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Abstract 

 

La ricerca si inserisce nel quadro delle iniziative di ricerca dottorali sostenute dal Fondo 

Sociale Europeo in vista della “creazione di professionalità elevate di livello dottorale nelle aree 

delle scienze di base e dell’ingegneria, delle scienze della vita e delle scienze umane”, e fa 

riferimento all’intervento n. 31:“strategie di analisi e di valorizzazione delle culture del lavoro e del 

management diverse nell’internazionalizzazione dell’impresa”. 

Data la natura del progetto, la ricerca coniuga l’indagine sul campo e la rilettura dei rilievi 

eseguiti attraverso una prospettiva teorica di ampio respiro. Quanto all’indagine ed alla raccolta dei 

dati sono stati selezionati come studio di caso il distretto autonomo di Brčko, e l’Università di Banja 

Luka.  

La tesi intende sviluppare la richiesta di elaborazione di “strategie di analisi” facendo ricorso 

alla strumentazione teorica offerta dal pensiero di Jacques Maritain, selezionato quale punto di 

riferimento rispetto alla problematica della cooperazione tra culture sottesa ai processi di 

internazionalizzazione delle imprese.  

Il primo capitolo chiarisce il contesto dal quale ha preso le mosse la ricerca: attraverso il caso 

studio selezionato e la conoscenza della situazione concreta, viene data un’interpretazione del 

complesso tema della globalizzazione, delle sue possibili derive e dell’internazionalizzazione come 

fenomeno connesso. Vengono, dunque, presentati il caso studio e gli strumenti metodologici usati 

per la ricostruzione della tematica. Particolare attenzione è riservata alle interviste semi strutturate 

sottoposte a “testimoni privilegiati”, riportate integralmente in appendice, attraverso le quali si sono 

messe alla prova le categorie filosofiche, per verificare quanto e in che termini possano essere 

concetti operanti e attivi nel contesto studiato. 

Il lavoro di tesi procede poi con la ricostruzione del quadro interpretativo dei processi di 

cooperazione proposto da Jacques Maritain, alla luce delle suggestioni emerse dal lavoro di 

indagine sul campo. Al pensiero del Filosofo francese è dedicato il secondo capitolo: nella prima 

parte vengono richiamati il contesto storico in cui ha vissuto ed operato l’autore, il suo percorso 

filosofico, e la sua teoria personologica. 

La ricostruzione dei cenni bibliografici e storici, e l’analisi dei fondamenti metafisici ed 

antropologici del suo impianto teorico, consentono di richiamare la cornice contestuale entro cui 

analizzare i lavori del periodo americano (soprattutto Man and the State e Le philosophe dans la 

cité). A partire dallo spunto offerto dal saggio La voie de la paix (1947), nel quale l’autore 

intendeva tracciare i presupposti per un percorso di cooperazione capace di tener conto delle 

diversità in vista di una convergenza sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, viene 
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ricostruita la teoria cooperativa, la riflessione sulla problematica dell’interdipendenza economica, 

della mondialisation, del pluralismo e della democrazia. 

Accanto agli aspetti di anticipazione degli scenari mondiali, che rendono particolarmente 

interessanti le intuizioni maritainiane, non mancano elementi critici, ravvisati in letteratura, di cui si 

tiene conto.  

Nel terzo capitolo viene proposta una valutazione critica delle chiavi di lettura tratte dal 

pensiero di Maritain; tenendo presenti i dati emersi dal “caso” di studio la ricerca si sviluppa 

approfondendo coordinate teoriche capaci di tener maggiormente conto del ruolo delle diversità e 

della pratica della “traduzione”, facendo leva sull’istanza del reciproco “riconoscimento” e delle 

relative dinamiche. In questa prospettiva, la ricerca si apre ad una prospettiva teorica altra, 

analizzando gli scritti di George Steiner, Sergej Averincev e di Paul Ricoeur, dedicati al tema della 

traduzione.  

 

Abstract 

 

The present research is part of the doctoral research initiatives sponsored by the European 

Social Fund (ESF) and refers to the intervention No 31: “strategies of analysis and valorisation of 

work and management cultures in the internationalisation of enterprises”. 

Given the nature of the project, the research combines field surveys with a broad-based 

theoretical interpretation. As for the survey and data collection, the independent District of Brčko 

and the university of Banja Luka were selected as a case study. 

The dissertation’s aim is to develop the request of elaboration of “strategies of analysis” 

drawing on the theoretical instrumentation offered by the thought of Jacques Maritain, which was 

selected as a point of reference regarding the issues of cultures cooperation implied in processes of 

internationalisation of enterprises. 

The first chapter clarifies the context from which the research started: through the selected 

case study and the knowledge of the concrete situation, an interpretation is given of the complex 

theme of globalization, of its possible drifts and of internationalisation as a connected phenomenon. 

Therefore the opening of the dissertation presents the selected case study and the methodological 

instrumentation used for the reconstruction of the subject. Particular attention is reserved to the 

semi-structured interviews made to “privileged witnesses”, wholly reported in appendix, through 

which the philosophical categories are put to the test, in order to verify in what measure and terms 

they can be considered active and operative concepts in the analyzed context. 
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The dissertation continues with a reconstruction of the cooperation processes’ interpretative 

frame suggested by Jacques Maritain, in the light of the suggestions brought out by the field survey 

work. The second chapter is dedicated to the thought of the French philosopher: the first part sums 

up the historical context in which the author lived and operated, his philosophical path and his 

personological theory. 

The reconstruction of bibliographical and historical notes and the analysis of the metaphysical 

and anthropological fundamentals of Maritain’s theoretical system allow to delineate the contextual 

frame of the works of the American period (mainly Man and the State and Le philosophe dans la 

cite). In the essay La voie de la paix (1947), the author meant to lay down the basis for a 

cooperation path capable of taking into account the differences and of converging on the Universal 

Declaration of Human Rights. Drawing on these suggestions, the research reconstructs the 

cooperative theory, the analysis on the issues of economic interdependence, of the mondialisation, 

of pluralism and democracy. 

Beside the aspects of anticipation of world settings, which make Maritain’s intuitions 

particularly interesting, there are critical elements, pointed out in literature, which shall be taken 

into account. 

In the third chapter, finally, a critical analysis of Maritain’s keys to interpretation is given; 

bearing in mind the data emerged from the case study, the research evolves delving into the 

theoretical coordinates which most take into account the role of diversities and of the practice of 

“translation”, appealing to the issue of reciprocal “recognition” and its dynamics. In this context, 

the research opens to a different theoretical perspective, analysing George Steiner, Sergej Averincev 

and Paul Ricoeur works on translation. 
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“Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che si 

debbono creare le difese della pace”. E tutti sappiamo che, se l’opera di pace deve essere 

preparata nel pensiero degli uomini e nella coscienza delle nazioni, lo è a condizione che gli spiriti 

giungano ad essere persuasi profondamente dei seguenti princìpi: che una buona politica è 

innanzitutto e soprattutto una politica giusta; che ogni popolo deve fare in modo di comprendere la 

psicologia, lo sviluppo e le tradizioni, i bisogni materiali e morali, la dignità propria e la vocazione 

storica degli altri popoli, perché ogni popolo deve mirare non solo al proprio vantaggio, ma anche 

al bene comune della famiglia delle nazioni; che questo risveglio della comprensione reciproca e 

del senso della comunità civile seppure suppone – date, purtroppo, le abitudini secolari della storia 

umana – una specie di rivoluzione spirituale, risponde però ad una necessità di salvezza pubblica 

in un mondo ormai uno per la vita uno per la morte, pur rimanendo disastrosamente diviso quanto 

agli interessi e alle passioni politiche; che porre l’interesse nazionale al di sopra di tutto è il mezzo 

sicuro per perdere tutto; che una comunità di uomini liberi non è concepibile se in essa non si 

riconosce che la verità è l’espressione di ciò che è, e il diritto di ciò che è giusto – e non di quello 

che serve meglio in un determinato momento all’interesse del gruppo umano; che non è permesso 

mandare a morte un innocente […]; che la persona umana ha una dignità che il bene stesso della 

comunità presuppone e ha il dovere di rispettare, e che essa, come persona umana, come persona 

civica, come persona sociale o lavoratrice, ha diritti e doveri fondamentali […]; che il regno delle 

coscienze è inviolabile; che gli uomini di credenze diverse e di famiglie spirituali diverse devono 

riconoscere i loro diritti reciproci in quanto concittadini nella comunità civile; che lo Stato ha il 

dovere di rispettare la libertà religiosa come libertà di ricerca; che l’uguaglianza fondamentale 

degli uomini fa dei pregiudizi di razza, di classe o di casta, nonché delle discriminazioni razziali 

un’offesa alla natura umana e alla dignità della persona e un pericolo radicale per la pace.  

 

 

J. Maritain, Possibilità di cooperazione in un mondo diviso. 
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INTRODUZIONE: LE COORDINATE DI UN PERCORSO  

 
La presente ricerca di dottorato è stata finanziata dal Fondo Sociale Europeo e afferisce 

all’intervento “Strategie di analisi e di valorizzazione delle culture del lavoro e del management 

diverse nell’internazionalizzazione dell’impresa”.  

Il progetto muove dall’ipotesi di definire una cornice teorica focalizzata sui problemi emersi 

dalle organizzazioni impegnate in percorsi di internazionalizzazione in paesi e contesti culturali 

altri, che hanno costituito il primo soggetto d’indagine. L’intervento, per la sua stessa natura, è 

dunque aperto al sistema delle imprese e delle istituzioni di ricerca del territorio e ha previsto, nel 

corso dei tre anni di svolgimento, un percorso formativo obbligatorio articolato in lezioni frontali, 

seminari, visite aziendali, laboratori e viaggi studio: attività che secondo gli obiettivi del progetto 

intendevano sollecitare un dialogo tra Università e Imprese, realizzato grazie al contributo attivo di 

imprese ed istituzioni dislocate nel territorio e coinvolte come partners di rete e partners operativi 

del progetto.  

L’obiettivo inziale del percorso di dottorato era verificare la possibilità e la modalità di una 

curvatura degli studi filosofico-antropologici sul mondo dell’impresa, in particolare dell’impresa 

veneta, interessata dalla particolare situazione dell’internazionalizzazione.  

La sollecitazione, e la sfida, proposta dal progetto era quella di mettere in relazione diversi 

tipi di sapere e di esplorare in che modo il sapere filosofico possa contribuire ad analizzare e 

approfondire alcuni aspetti dell’esperienza organizzativa, in una situazione di complessità, come 

quella dell’internazionalizzazione in contesti profondamenti diversi, analizzando prima i mutamenti 

in atto nel contesto di studio specifico preso in esame e, solo come passaggio utile alla 

contestualizzazione, i cambiamenti in atto nel mondo dell’impresa del Nordest – dettati, come ben 

sottolineano i rapporti della Fondazione Nordest1, dall’aumento della competizione, 

dall’innovazione tecnologia, dalla caduta dei tradizionali confini geografici e di settore, dalla crisi 

economica e finanziaria e dalla conseguente possibile crisi di un sistema di sviluppo – cambiamenti 

che sembrano guidare verso un’organizzazione centrata sulla persona, come fattore chiave anche 

per il successo competitivo.  

                                                           
1 Si veda D. Marini (a cura di), Fuori dalla media. Percorsi di sviluppo delle imprese di successo, Marsilio Editori, 
Venezia 2008; D. Marini, S. Oliva (a cura di), Nord Est 2009 X rapporto sulla società e l’economia, Marsilio Editori, 
Venezia 2009; D. Marini, S. Oliva (a cura di), Nord Est 2010 Rapporto sulla società e l’economia, Marsilio Editori, 
Venezia 2010; D. Marini (a cura di), Nord Est 2011. Rapporto sulla società e l’economia, Marsilio Editori, Venezia 
2011; E. Rullani, Marchionne e la crisi. Le relazioni industriali stanno cambiando anche se la cronaca ripete vecchie 
sceneggiature, in Le relazioni industriali, “NE. Analisi e commenti”, n.6, Fondazione Nord Est, Treviso 2010; 
Unioncamere Veneto, Centro studi e ricerche economiche e sociali, Veneto Internazionale. Rapporto 
sull’internazionalizzazione del sistema economico regionale 2009. 
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La presente ricerca è articolata in tre capitoli. Il primo intende rispondere alle esigenze di 

inquadramento nell’ambito del progetto FSE.  

Affrontare la questione, come richiesto da progetto, della diversità culturale all’interno delle 

organizzazioni e delle imprese, e della sua gestione, soprattutto se all’interno di un dottorato in 

filosofia, rappresenta sicuramente una sfida innovativa rispetto a percorsi di dottorato più 

tradizionali.  

Cercando di individuare la pista di ricerca più adeguata, si è deciso di non declinare il tema 

secondo un approccio orientato al counseling2 filosofico, che non avrebbe risposto agli obiettivi 

della scuola di dottorato e avrebbe forse mancato un’interpretazione più ampia ed articolata del 

complesso tema della globalizzazione, e dell’internazionalizzazione come suo fenomeno connesso. 

Si è cercato dunque, attraverso il caso studio selezionato – quindi attraverso la conoscenza di una 

situazione concreta, delle potenzialità e dei limiti delle risorse coinvolte – di dare una lettura più 

ampia, radicandola in una particolare prospettiva antropologica, che rendesse conto della 

complessità del fenomeno e delle sue possibili derive. 

È risultato evidente, sin dalle prime interviste raccolte con imprenditori e rappresentanti di 

associazioni di categoria, come anche le modalità con cui vengono guidati gli affari siano una 

estensione degli ambienti sociali ed educativi, profondamente influenzate da valori culturali e 

associate a modi di comportarsi considerati normali nell’ambito della cultura di appartenenza, ma 

che possono risultare fuori luogo se non dannosi nell’ambito di una cultura altra, a scapito della 

comunicazione e dello stesso successo dell’azienda.  

Capire le culture, comprese le diverse “culture del lavoro”, e dialogare con esse è diventato un 

essenziale elemento di competizione per le imprese moderne: la globalizzazione allarga il numero e 

la varietà dei soggetti con cui si relaziona l’impresa, le filiere si sviluppano coinvolgendo imprese e 

paesi diversi, attraverso il supporto di reti tecnologiche e comunicative che scavalcano i confini 

nazionali ed aziendali. Globalizzazione e internazionalizzazione sono, quindi, caratteristiche del 

nostro tempo, ma come le aziende, le grandi imprese come le PMI, affrontano questi fenomeni? Il 

sistema imprenditoriale è preparato ad affrontare la sfida di un’economia che ha perso i confini, sia 

                                                           
2
 Per un’analisi del fenomeno della consulenza filosofica in azienda si veda Dal Lago A., Il business del pensiero, la 

consulenza filosofica tra cura di sé e terapia degli altri , Manifestolibri, Roma 2007. L’autore si concentra sulla recente 
comparsa della “filosofia in azienda”, che vuole conciliare le verità millenarie della filosofia con quelle molto più 
recenti e prosaiche dell’economia contemporanea (p. 13): portare in altre parole Socrate in azienda per migliorare i 
processi produttivi, in una dimensione che interpreta la filosofia come problem solving in contesti pratici. 
Dal Lago cita lo sviluppo di un fiorente campo di pratiche (si veda in particolare p. 86, nota 28) molto vicino alla 
consulenza filosofica, noto come management del conflitto o mediazione dei conflitti in campo organizzativo. Il conflict 
management conosce oggi numerose applicazioni: dagli studi sui conflitti interculturali e sulle strategie di pacificazione 
internazionale, alla mediazione e soluzione dei conflitti in campo scolastico, educativo, professionale e organizzativo, 
dove ha dato vita a un sapere “neutrale” che si traduce in una nuova forma di expertise, praticata, dice l’autore, da un 
vero e proprio ceto di mediatori che si offre a imprese e amministrazioni locali.  
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nazionali che europei? La chiave per vincere questa sfida può essere aprire i tradizionali saperi del 

management al fattore antropologico e culturale, entrando in una prospettiva interculturale e 

sviluppando una nuova competenza comunicativa. 

In questa direzione è possibile domandarsi se strumenti intellettuali appartenenti al sapere 

filosofico possano aiutare nella sfida di una società globalizzata, in cui crescente è il bisogno di 

comunicazione e confronto tra diverse culture e diversi sistemi di riferimento. 

Come da richiesta FSE, dunque, lo studio ha dovuto procedere secondo un doppio binario, 

teorico ed empirico: proprio l’interazione dinamica tra l’inchiesta empirica e la ricerca teoretica è 

stata, nel primo anno di lavoro, la parte più stimolante, ma anche la più difficile da organizzare in 

uno studio ed in un progetto di ricerca coerente, capace di non perdere di vista la complessità del 

sociale e tanto meno il quadro teorico. 

La ricerca ha inteso, in una prima fase, raccogliere i bisogni di conoscenza che si vanno 

manifestando dentro i contesti lavorativi, affrontando le criticità connesse alle dinamiche di 

cambiamento, e verificando se le possibili strategie di gestione del cambiamento possano essere 

affrontate e mediate attraverso un sapere di tipo antropologico-filosofico.  

Attraverso l’analisi dei primi dati raccolti con le interviste – analisi condotta anche attraverso 

il supporto del software T LAB, come spiegato di seguito – sono emersi sin da subito i temi della 

diversità, la necessità di comprendere se stessi e l’altro in modo profondo e proficuo in vista di una 

cooperazione, che si concretizzi nella capacità di lavorare e condividere progetti.  

Uno dei temi più attuali rimane, dunque, l’incontro con l’altro, l’urgenza di essere capaci di 

gestire l’incerto, la complessità, e, secondariamente, la capacità di mettere in relazione sistemi e 

aree diverse. Per questo la ricerca si è concentrata sulle domande e sui precipitati pratici che 

l’incontro con l’altro solleva, sia in ambito organizzativo, dove chiede una risposta pratica, sia 

nell’ambito dello studio concreto di caso, i Balcani, dove l’incontro con l’altro è stato disatteso 

trasformandosi in conflitto aperto.  

Essendo la parola chiave, con la quale è partita la ricerca “internazionalizzazione”, era 

necessario capire se procedere con uno studio generale oppure se delimitare la ricerca rispetto ad 

un’area circoscritta; la scelta è ricaduta su questa seconda ipotesi di lavoro e l’area di studio 

privilegiata è stata individuata nei Balcani, e nella Bosnia Erzegovina in particolare. Questo sia 

perché, a livello strettamente economico, nell’ultimo decennio è cresciuto presso gli ambienti 

imprenditoriali italiani l’interesse verso le possibilità di investimento e di internazionalizzazione in 

questa regione, sia perché, a livello più simbolico, la penisola balcanica si caratterizza da sempre 

come area di incontro – scontro tra diverse culture, diventando oggi l’area ideale per rappresentare 
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la metafora del cambiamento e la faticosa ricerca di una convivenza di valori, di storie e di 

linguaggi.  

Dopo aver valutato alcune opzioni, il caso più interessante, e meno studiato (a differenza di 

altre aree maggiormente interessate da studi sull’internazionalizzazione, come ad esempio la 

Romania o i paesi del far east), è parso quello del Distretto autonomo di Brčko, diventato il primo 

study case concreto dal quale iniziare la ricerca empirica sul campo.  

Il Distretto, caratterizzato da un’anomala configurazione politica e amministrativa, unica 

all’interno della penisola balcanica, è interessato da numerosi progetti guidati da imprenditori 

italiani, ed è noto per il più grande mercato all’aperto dell’Europa orientale, Arizona Market, 

ristrutturato negli anni successivi al conflitto da una società partecipata italo-bosniaca. 

Secondo caso studio individuato è stata la città di Banja Luka, capitale della Repubblica serba 

di Bosnia, in particolar modo il suo campus universitario, dove sono state raccolte interviste e 

testimonianze di docenti e di studentesse3, che hanno contribuito ad arrivare a una conoscenza più 

profonda e “diretta”.  

Il fenomeno dell’internazionalizzazione delle PMI imprese venete, e soprattutto la sua 

particolarità in Bosnia Erzegovina, paese particolarmente complesso, ha richiesto una specifica 

strategia di ricerca: durante i primi viaggi studio e grazie alle interviste semi strutturate sottoposte a 

docenti, studenti, referenti aziendali e rappresentanti istituzionali sono emersi alcuni temi ricorrenti 

e una griglia di questioni rilevanti da analizzare. Il filo rosso utilizzato nell’iniziale raccolta delle 

informazioni può essere sintetizzato in questo percorso: quali sono gli attori, come, a quali 

condizioni, attraverso quali mediazioni – conflitti, negoziazioni, idee di sviluppo – è caratterizzato il 

loro agire? Quali codici comunicativi decidono di impiegare? 

Per analizzare i testi delle interviste e capire quale direzione dare alla ricerca si è deciso di 

servirsi anche del software T LAB4, usato, sembra doveroso sottolinearlo, non per elaborare una 

lettura statisticamente o quantitativamente valida e scientificamente dimostrabile, quanto piuttosto 

per orientare lo sguardo e l’analisi della pratica di ricerca. 

Attraverso questo strumento sono state analizzate sia le interviste alle studentesse 

universitarie di Banja Luka, sia le interviste fatte a imprenditori, partner di progetto, associazioni di 

categoria e istituti interessati nel processo di internazionalizzazione in questo paese. 

                                                           
3
 Parte delle interviste raccolte durante i viaggi studio a Brčko e a Banja Luka possono essere ascoltate e viste nel 

documentario realizzato come supporto a questa tesi: La mia paese è la Bosnia Erzegovina. Europa a venire. 
4 T-LAB  è un software costituito da un insieme di strumenti linguistici e statistici per l’analisi di contenuto e il text 
mining. Questo strumento usa processi automatici e semi-automatici che consentono di evidenziare rapidamente pattern 
significativi di parole, temi e variabili. T-LAB applica pre-pretrattamenti quali la segmentazione del testo, la 
lemmatizzazione automatica e la selezione automatica delle parole chiave. La navigazione tra i vari strumenti di analisi 
è facilitata da tre sub-menu: analisi delle co-occorrenze, analisi tematiche e analisi comparative. Si veda www.tlab.it 
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Seguendo le istruzioni del software, prima di procedere all’analisi dei testi si è predisposto il 

corpus, ossia un testo, o una collezione di testi – in questo caso di interviste – assunto come oggetto 

di analisi, selezionato e preparato per essere trattato con opportuni metodi e tecniche allo scopo di 

fare inferenze sui suoi contenuti5. Come T-LAB prevede, la prima operazione, una volta predisposto 

il corpus, è la definizione della lista di parole chiave su cui poi il programma potrà fare tutte le 

elaborazioni richieste dal ricercatore sulla base dei suoi obiettivi. L’analisi che in questa sede è 

risultata più interessante e di immediata lettura è l’analisi delle co-occorrenze: una occorrenza 

costituisce, innanzitutto, una quantità risultante dalla frequenza con cui una parola compare nel 

corpus; si parla invece di co-occorenza per indicare un conteggio del numero di volte in cui due o 

più parole sono contemporaneamente insieme nella stessa porzione di testo. Nell’ambito delle 

analisi delle co-occorrenze sono state verificate alcune associazioni di parole: abbiamo cioè 

esplorato mediante i diagrammi radiali prodotti da T-LAB, alcuni dei quali riportati di seguito, quali 

parole fossero più frequentemente associate alle nostre parole chiave. 

Per quanto riguarda le interviste agli imprenditori e ai rappresentanti delle associazioni di 

categoria, riportiamo di seguito la lista delle parole chiave, cioè i termini apparsi con maggior 

frequenza.  

 

Word Freq Word Freq 

territorio  

noi  

imprese  

sviluppare  

persona  

competenze  

mondo  

realtà  

diverso  

tu 

imprenditore  

problema  

guardare  

trovare  

io  

lavoro  

economia  

locale  

esistere  

parlare  

mercato  

capire  

sistema  

100 

90 

89 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

31 

29 

28 

27 

27 

26 

24 

23 

23 

23 

22 

20 

20 

cercare  

cultura  

società  

riuscire  

entrare  

prodotto 

chiedere  

pensare  

vendere 

necessario  

nuovo  

ricerca 

creare  

distretto  

aiutare  

modello 

rete  

rispetto 

conoscere  

interno  

mancare  

gente  

centro  

19 

18 

18 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

                                                           
5 Si veda F. Lancia, Strumenti per l’analisi dei testi. Introduzione all’uso di T-LAB, Milano, Franco Angeli 2004, p. 32. 
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tempo  

lavorare 

 

19 

19 

potenzialità  

 

10 

 

 

Sembrano emergere, già ad una prima lettura dell’elenco, alcuni dati importanti che è 

possibile sottolineare.  

I cinque termini più ricorrenti nel primo gruppo di interviste sono: territorio, noi, imprese, 

sviluppare, persona. 

Già dalla prima valutazione di questi termini, confermata poi dal resto dell’analisi, è chiaro 

come oltre a parole chiaramente legate alla sfera economica e professionale (imprese, e in posizioni 

più arretrate, imprenditore, lavoro, economia, mercato, prodotto, vendere…) ci siano parole più 

complesse, che travalicano, soprattutto nelle loro relazioni ad altre parole, la sfera strettamente 

economica e organizzativa (in seconda posizione troviamo la parola noi, in quarta posizione la 

parola sviluppare, in quinta la parola persona, di seguito diverso, tu…) rimandando ad una 

dimensione relazionale che si configura da subito come fondamentale. Dimensione che riguarda le 

dinamiche prodotte appunto dalla coesistenza di persone che costruiscono e vivono il territorio, le 

logiche che orientano l’agire, infine le pratiche e le problematicità che scaturiscono dall’incontro. 

La seconda operazione, dopo l’elaborazione dell’elenco delle parole chiave, è stata l’analisi 

delle co-occorrenze. Di seguito si riportano alcuni diagrammi radiali prodotti da T-LAB, che hanno 

la capacità di mostrare in modo immediato ed intuitivo le unità lessicali, o parole, più 

frequentemente associate alle prime parole chiave dell’elenco. Vengono riportati i diagrammi 

radiali riferiti alle prime parole chiave: territorio, noi, imprese, persona.  
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Di seguito si riportano anche i diagrammi riferiti ad altre due parole che, sebbene non in 

posizione prioritaria nell’elenco, appaiono centrate rispetto alla riflessione che segue, cioè 
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conoscere, che rimanda al modo di intendere la conoscenza da parte del mondo imprenditoriale, o 

almeno dal campione preso in esame; e la parola problema, legata a termini che rinviano alla 

dimensione più profonda, trascendente quella economica, richiamando l’ambito teorico valoriale 

che poi verrà preso in questione: persona, noi, contesto, concetto, rispetto, parlare, cultura, diverso. 
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Lo studio empirico, dunque, non ha inteso essere semplice risposta alle esigenze del progetto, 

rimanendo fine a se stesso, ma è apparso sin da subito utile per mettere a fuoco il ruolo di alcuni 

termini ricorrenti, parole complesse che portano con sé un universo di significati e problemi 

filosofici che, se approfonditi, possono essere utili ad una riflessione e ad lettura più articolata, 

capace di andare oltre il mero dato empirico del contesto preso in analisi. Tra le parole chiave, ad 

esempio, si trova persona: non è possibile prescindere da questa indicazione, nel considerare le 

aziende come luoghi in cui le persone sono gli unici operatori che sono in grado di portare a sintesi 

le diverse sfere dell’agire, trovando compromessi tra istanze diverse e mettendo in sinergia ragioni 

di natura diversa. Proprio la categoria di persona, dunque, sulla scorta di queste prime avvertenze, 

diventerà cardine e paradigma orientativo della seconda parte dello studio. 

Le analisi condotte tramite il supporto del software, che hanno il pregio di dare 

immediatamente, a livello visivo, la percezione degli argomenti emergenti, ha contribuito a chiarire 

quanto fosse utile un’analisi dei problemi filosofici sottesi ai termini stessi.  

Le parole persona, io, noi, mondo, problema, diverso possono essere, infatti, collegate a 

concetti quali cultura, comunità, differenza, ospitalità, traducibilità delle diverse identità in vista 

della loro possibile convergenza, contribuendo a testare se e quanto la messa in pratica di alcuni 

concetti filosofici nell’analisi del territorio possa aiutare a scoprire cose in più, diverse, che altre 

discipline non riescono a vedere: mettendo in atto forme di distanza dal contesto immediatamente 

vissuto per costruire una visione ampliata e critica nei confronti della realtà e del proprio modo di 

abitarla. In tal modo la filosofia può aiutare ad inquadrare sotto una diversa luce i problemi, spesso 

lasciati irrisolti dalla parcellizzazione delle conoscenze e dall’economicismo, del rapporto tra 

uomini di diverse culture all’interno di un medesimo contesto lavorativo, ma più in generale 

all’interno di un medesimo mondo, progressivamente sempre più plurale. 

L’impresa, il contesto organizzativo, dal quale questa ricerca ha preso le mosse, diventa allora 

un luogo simbolico, nel quale sono coinvolte primariamente le persone, le loro scelte, luogo nel 

quale si assumono rischi, si dà senso alle cose, si condividono progetti, rappresentando in questo 

senso un laboratorio privilegiato di osservazione delle dinamiche di incontro tra culture, e prima 

ancora tra persone che a queste culture appartengono, e delle dinamiche della loro reciproca 

traduzione.  

Usando alcune delle parole chiave emerse dalle interviste, si potrebbe dire che 

simbolicamente e in senso lato l’impresa diventa il luogo dove è possibile sviluppare le potenzialità 

della persona, dove diventa necessario capire noi stessi e il diverso, attraverso le azioni del 

guardare, parlare, pensare capire, cercare soluzioni, consapevoli del ruolo chiave giocato dalla 
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cultura e dal conoscere, un conoscere che deve essere profondo e meditato, e non ridotto alle 

coordinate della sola sfera economica. 

È chiaro, dunque, quanto in questa prospettiva un pensiero e un approfondimento che assume 

questi termini come temi filosofici possa essere utile.  

Cercando di approfondire questi primi spunti la ricerca ha inteso definire, nel corso del 

secondo capitolo, una cornice teorica più chiara e focalizzata. La seconda parte della ricerca ha, 

conseguentemente, un carattere più teoretico, di ricostruzione storico-filosofica del dibattito intorno 

al tema della globalizzazione, della governance di questa, della cooperazione tra culture, e dei temi 

che da questa scaturiscono. 

Il quadro teorico di riferimento sarà principalmente l’opera del filosofo francese Jacques 

Maritain, un autore che ha costantemente invitato ad entrare in presa diretta con gli eventi e con i 

processi, esprimendo un pensiero che si è sempre voluto più come movimento, lavoro da research 

worker6, teso ad interrogare l’esperienza reale e a coglierne gli attriti. Anche per questi motivi, per 

questo approccio al sapere e all’indagine filosofica, è sembrato che il pensiero di Maritain potesse 

essere preso in considerazione e approfondito in questo particolare progetto.  

La riflessione e la proposta maritainiana circa la gestione del pluralismo può ancora essere 

considerata attuale: Jacques Maritain ha pensato acutamente il ruolo che la crescente 

interdipendenza economica aveva nel contesto della nascente mondializzazione.  

Il lavoro di tesi intende ricostruire il quadro interpretativo dei processi di cooperazione 

proposto da Jacques Maritain – alla luce delle suggestioni emerse dal lavoro di indagine sul campo 

– principalmente nei testi del cosiddetto periodo americano (1940-1960), in particolare ne L’uomo e 

lo Stato e Il filosofo nella società.  

Già tra gli anni Quaranta e Cinquanta, l’autore, dunque, intravede ed affronta con un certo 

anticipo sui tempi il tema della mondializzazione, intesa sia dal punto di vista delle strutture di 

governo, della governance mondiale – con la messa a punto del tema dei diritti umani e la tesi della 

possibilità di un “accordo pratico” tra uomini divisi per le loro concezioni e le loro culture, ma in 

grado di abitare “democraticamente” la città comune –, sia dal punto di vista del problema di 

incontro tra identità diverse, tra uomini che vengono dai quattro punti cardinali, e che non 

appartengono solo a culture e civiltà diverse, ma anche a famiglie spirituali e a scuole di pensiero 

in antagonismo, chiamati a cooperare nel medesimo contesto.  

L’autore mette a tema il problema sia da un punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista 

teorico-culturale, arrivando in occasione del dibattito del 1947, a partire dai plessi teorici maturati 

negli anni Venti e Trenta, a focalizzare la riflessione sulla possibilità e la modalità in cui può 
                                                           
6
 Si veda J. Maritain, Approches sans entraves; tr. it. Approches sans entraves, scritti di filosofia cristiana, Citta Nuova, 

Roma 1977, vol. 1; 1978, vol. 2.  



 20

concretizzarsi la cooperazione in un mondo sempre più diviso, come ricorda il titolo di un noto 

saggio dello stesso autore.  

La filosofia democratica di Maritain ha svolto un ruolo attivo ed è diventata un riferimento 

ascoltato nei dibattiti internazionali che hanno accompagnato la nascita dei nuovi organismi 

internazionali (UNESCO e ONU); il pensiero storico politico di Maritain è stato un fecondo 

laboratorio di riformulazioni dottrinali, di ricerca e di proposta di direzioni progettuali di futuro, e 

può ancora fornire stimoli e domande per una riflessione che si vuole focalizzata su problematiche 

odierne.  

Il suo pensiero può allora essere considerato, anche al di fuori del mondo cattolico, un 

prezioso laboratorio di chiavi di lettura, “una via inventionis, la via della scoperta che è essenziale 

alla filosofia, che ha il suo punto di partenza nell’esperienza e nel commercio prolungato col mondo 

e con la realtà sensibile. Che non si pensa per ingabbiare le cose e la vita, ma per rivelarle e aprirle 

ai loro alfabeti profondi, che si manifestano a chi sa incollare l’orecchio alla terra per coglierne le 

germinazioni del sottosuolo”7. 

Come indicazione metodologica, è necessario sottolineare che il capitolo dedicato all’autore 

seguirà un andamento cronologico per facilitare la comprensione dell’evoluzione di un pensiero 

dove ricorrono temi (come il confronto con la modernità e con la democrazia) che, presenti fin dai 

primi scritti, costituiscono vere e proprie linee di continuità nella sua produzione teorica, pur nello 

sviluppo delle posizioni dell’autore; dando maggior spazio ad alcuni nodi storico-concettuali 

attorno ai quali è possibile concentrare lo studio della sua opera, tra i quali la teoria della persona, il 

rapporto coi totalitarismi e le ideologie politiche degli anni Trenta – alle quali l’autore contrappone 

un “nuovo umanesimo” –, l’esperienza della guerra e il ripensamento dei fondamenti della 

democrazia e della comunità internazionale, sino ad arrivare alla teoria cooperativa. 

In una prima parte verrà indagata l’iniziale collocazione teorica di Maritain, il suo confronto 

con Tommaso e con le filosofie a lui contemporanee, mirando a mettere in luce le prime riflessioni 

sul concetto di democrazia, la genesi dello sviluppo dell’idea di cooperazione, e come un’attenzione 

alla pratica dialogica e alle culture altre si determini già dai primi anni Venti. Dunque, l’analisi della 

teoria maritainiana, e del contesto storico biografico dal quale è inseparabile, intende partire dalle 

opere degli anni Venti per arrivare alle opere del periodo americano. 

Attraverso la ricostruzione dell’itinerario teorico di Maritain, e al confronto con i suoi 

riferimenti principali, particolare attenzione sarà riservata, nell’ultima parte del capitolo, al modo in 

cui essi vengono declinati in ambito etico-politico.  

                                                           
7
 A. Pavan, appunti personali. 



 21

L’obiettivo che si cercherà quindi di perseguire è quello di un’analisi articolata della 

produzione teorica di Jacques Maritain, al fine di metterne in luce le acquisizioni significative, gli 

aspetti e le intuizioni più feconde e innovative, ma anche i limiti.  

Nel terzo capitolo verranno considerati, in maniera esemplare, alcuni aspetti che la critica 

individua come problematici, mettendo al vaglio della storia il concetto di mondializzazione, di 

cooperazione e di pluralismo proposto dall’autore, riportando la denuncia di alcuni commentatori di 

una mancata tematizzazione del pluralismo e della differenza alla base dell’articolazione 

conflittuale.  

Soprattutto a partire dagli anni Ottanta l’idea di universalismo difeso da Maritain viene messa 

in discussione e sembra entrare in crisi a causa dell’emergere delle differenze, che necessitano di 

essere riconosciute e profondamente pensate.  

A livello storico il concetto di universalismo, così come una certa interpretazione della 

mondializzazione, sembra implodere con il riaccendersi di conflitti identitari nel cuore dell’Europa 

stessa, nei Balcani – dove l’adozione di politiche identitarie ha portato ad esaltare le differenze e a 

far coincidere tale unicità con la necessità di stati nazionali etnicamente, religiosamente, 

culturalmente, linguisticamente puri. Le guerre balcaniche hanno dimostrato l’impossibilità di 

realizzare una reale cooperazione e una convivenza pacifica fondata esclusivamente sul piano 

istituzionale, mettendo in luce come datata l’idea maritainiana di una governance mondiale e 

facendo drammaticamente emergere l’importanza dell’integrazione dal punto vista sociale, 

culturale, politico ed infine economico.  

Dunque, nell’ultimo capitolo si cercherà di valutare se l’impostazione del personalismo 

maritainiano possa ancora offrire spunti e chiavi di lettura utili per interpretare i processi che si 

vengono configurando nel mondo attuale, avvertendo l’importanza di ripensare l’istanza 

maritainiana, di cui si sono esplorati gli aspetti antropologici e valorizzata l’intuizione di fondo, 

tuttavia consapevoli dell’urgenza di guardare e fermarsi dentro gli scenari dell’alterità, di pensare le 

radici del conflitto uscendo dal cerchio identitario. 

In altri termini, per usare un vocabolario che richiami echi ricoeuriani, la necessità di uscire 

dallo spazio del proprio, perché davanti a noi l’altro possa restare ciò che è, e contemporaneamente 

perché a noi, diventando ciò cha ancora non siamo, sia data la possibilità di trovare gli spazi e le 

modalità per accoglierlo.  

Riferendosi a G. Steiner e a S. Averincev, e in a particolar modo a P. Ricoeur, nel quale è 

ravvisabile una sorta di attitudine personalista – almeno per quanto riguarda la sua attenzione per 

l’essere umano nella complessità del suo esistere all’interno di una comunità di appartenenza, 

l’attenzione dunque per la dimensione relazionale della persona e l’aspirazione al bene comune 
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come “buona vita umana della moltitudine” – nel terzo capitolo verrà esaminata una delle categorie 

più proficue e ricche che il pensiero filosofico contemporaneo offre: la categoria di traduzione.  

Riprendendo quanto accennato all’inizio, il contesto storico in cui ci troviamo a vivere e in 

cui oggi le aziende si trovano ad operare è quello della globalizzazione, di una crescente rete di 

relazioni che ha portato le imprese ad operare al di là dei luoghi di origine, muovendo merci su 

scala internazionale. La convivenza quotidiana con persone provenienti da culture differenti, il 

raggio sempre più ampio degli orizzonti del nostro agire, la generale mobilità dei nostri tempi, la 

sfida di passare da un mercato “domestico” ad un mercato internazionale, adattandosi a contesti 

anche molto diversi, pone come urgente l’esigenza di comunicare, conoscere di più e fidarsi degli 

insider, attraverso la parola, la mediazione operata dalla traduzione, che può essere ponte tra mondi, 

identità e culture diverse. 

Si arriverà, dunque, a trattare la recente indagine sul concetto di traduzione, assunto sia come 

problema filosofico, sia come momento etico di accoglienza.  

Sembra tuttavia necessario sottolineare come in questa sede il passaggio attraverso la 

traduzione non ha lo scopo di risolverne la problematicità e neppure di dare un resoconto della 

riflessione linguistica ad essa legata, piuttosto intende mostrare un possibile punto di incontro tra la 

pratica interculturale e la proposta ermeneutica di G. Steiner e P. Ricouer. Un incontro utile a 

continuare la riflessione dove Maritain si era fermato, intravedendone l’importanza tuttavia senza 

approfondirlo come problema filosofico in tutta la sua complessità e articolazione.  

La traduzione, dunque, intesa come momento di concretizzazione dell’incontro – così come 

sottolineato anche nel testo di S. Averincev preso in considerazione –, come tensione mai conclusa, 

come atteggiamento relazionale atto alla costruzione di luoghi comuni, come attraversamento 

rischioso che tuttavia testimonia le tracce di una comunanza profonda e significativa che l’uomo ha 

con gli altri, per quanto stranieri.  

Seguendo questo tracciato è possibile recuperare l’istanza universalista di Maritain, istanza 

guida dell’autore – e di un’intera stagione intellettuale – che può condurre, attraverso gli sviluppi a 

lui successivi, alla visione di un sistema universale che consenta alle differenze culturali di trovare 

ospitalità.  

Nonostante la pluralità delle lingue – espressione evidente della pluralità e diversità umana – 

possa a prima vista suggerire l’idea di un’eterogeneità radicale, che dovrebbe per questo rendere a 

priori impossibile la traduzione, la traduzione esiste e la sua stessa esistenza dimostra la possibilità 

concreta di far spazio al diverso, all’altro, di inaugurare quella pista dialogica intuita da Maritain, 

sulla base di un riconoscimento che istituisce l’altro come simile e l’io come il simile dell’altro. 
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Dunque, l’ipotesi è quella di recuperare l’istanza guida di Maritain, ripensandola anche 

attraverso strumenti intellettuali che da Maritain sembrano allontanarsi. 
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CAPITOLO I 

 

IL PROBLEMA, IL CONTESTO: LA GLOBALIZZAZIONE VISTA DAL NORDEST 
E DAI BALCANI 
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1.1. GLOBALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 

“Il problema si pone di nuovo oggi, di fronte a un’integrazione economica e politica su scala 
planetaria: riusciremo intimamente, soggettivamente, a vivere con gli altri, a vivere da altri, senza 

ostracismi, ma anche senza integrazioni livellanti?” 
J. Kristeva8 

 

Affrontare la questione della gestione delle diversità culturale nelle organizzazioni, come 

richiesto da progetto FSE, impone una preliminare riflessione sulla globalizzazione e sui fenomeni 

connessi.  

La globalizzazione sembra essere un concetto tra i meno declinabili in modo univoco e 

universalmente condiviso: secondo alcuni è il punto di approdo di una lunga storia, dalla 

dimensione internazionale del commercio e dei mercati, globali erano già gli attori del capitalismo 

mercantile nell’età moderna. Oppure, secondo altri, è un processo di progressiva interdipendenza 

economica arrivato sino all’attuale configurazione di un’età globale.  

Di tale fenomeno si sottolineano gli effetti sul sistema culturale, evidenziando la crescente 

omologazione dei consumi, e il predominio di alcune culture a discapito di altre; oppure, 

analizzandolo in modo più circoscritto, può venir inteso come mero processo 

d’internazionalizzazione del ciclo di produzione delle merci, che, soprattutto negli ultimi decenni, 

ha generato l’effetto di estendere all’intero pianeta gli scenari operativi, e non più solo commerciali, 

dell’impresa.  

Negli ultimi anni si è assistito, dunque, alla crescita esponenziale di testi e saggi in letteratura 

economica, ma non solo, che hanno per oggetto il tema della globalizzazione, e può risultare 

difficile orientarsi tra i molti approcci e le molte teorie nate intorno a tale tema.  

Anche ad una prima lettura è possibile accorgersi della disinvoltura con la quale il temine 

viene spesso usato, negli ambiti più diversi, quasi come passe-partout per designare qualsiasi 

fenomeno, quando in realtà, sia a livello semantico che a livello sostanziale, il termine 

globalizzazione è controverso, complesso e articolato, e può dare origine ad un’ampia gamma di 

risposte e interpretazioni. 

A livello semantico, ad esempio, sono state usate diverse parole per indicare questo 

fenomeno: globalizzazione, mondializzazione, interdipendenza, ciascuna delle quali sembra 

sollevare quesiti e rimandare ad orizzonti simbolici diversi. 

Giacomo Marramao9 si concentra sui due primi termini, che sembrano essere usati per 

indicare lo stesso processo, ma che rimandano a due concezioni diverse, in quanto “la diversa radice 

                                                           
8
 Julia Kristeva, Stranieri a se stessi, Feltrinelli, Milano 1990, p. 9. 
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dei termini mondializzazione e globalizzazione sia tutt’altro che indifferente agli orizzonti simbolici 

da essi evocati”10.  

Il termine globalizzazione rinvia a globus, che evoca la finitezza geografica della Terra, 

dominio di esploratori e di conquistatori, e riporta l’attenzione sulle scoperte geografiche e sulla 

rottura che esse hanno rappresentato all’interno della storia, provocando un’occidentalizzazione: 

“inevitabile, se assumiamo il termine globalizzazione, il rimando all’atto inaugurale della modernità 

rappresentato dalla nuova immagine della terra come globo circumnavigabile e pianeta errante”11, a 

partire dalla traversata di Colombo. Scrive Marramao a tal proposito: “Sostenere che la traversata 

oceanica di Colombo avrebbe trasformato l’Europa in Occidente e che la compressione universale 

della Terra determinata dalla grande metafora globale si sarebbe prodotta “sotto il segno della 

tendenza atlantica” rappresenta non certo la soluzione ma il punto d’avvio dei problemi cruciali che 

investono il nostro presente”12. 

Il secondo termine, invece, si riferisce a mundus e affonda le sue radici nella cultura cristiana; 

esso rimanda maggiormente all’idea di un processo all’interno di una Universalgeschichte intesa 

come percorso orientato che interessa il mondo intero: “il riferimento al passaggio d’epoca 

rappresentato dall’emergere, dal tessuto ancora descrittivo e sinottico della Universalgeschichte, del 

concetto di storia-mondo (Welt-Geschichte): di una storia intesa come un processo orientato che si 

mondializza. Passaggio cruciale dell’universalismo occidentale che, partendo dalla modernità 

illuministica di Voltaire, Rousseau e Kant, giunge alla filosofia della storia di Hegel. Ma non 

mancano, come si sa, genealogie più profonde, proiettate a ritroso alla ricerca di antecedenti illustri 

quanto remoti della storia-mondo: quali per esempio la teologia agostiniana della storia con la sua 

idea di civitas peregrinans”13. 

La diversa matrice etimologica, globus e mundus, e i diversi orizzonti simbolici che i due 

termini – globalizzazione e mondializzazione – richiamano, dunque, non rende possibile 

considerarli, sebbene chiamati a definire lo stesso fenomeno, sinonimi. 

Concludendo, Marramao afferma che “la diversa radice dei termini globalizzazione e 

mondializzazione sia tutt’altro che indifferente agli orizzonti simbolici da essi evocati. Inevitabile, 

per chi adotta il primo termine, il riferimento al concetto di mundus: ossia – come ha osservato di 

recente Jacques Deridda (2001) – a quel valore di mondo carico di una pesante storia semantica, in 

particolare cristiana. Altrettanto obbligato, per chi adotta invece il secondo, il rimando al 
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simbolismo del globo, della sfera, all’idea totalizzante e della finitezza planetaria dei processi in 

atto. In breve: mentre la mondializzazione evoca immediatamente temi e interrogativi classici di 

filosofia della storia, la globalizzazione appare innanzi tutto faccenda da cartografi e navigatori”14. 

L’analisi dei termini mondializzazione e globalizzazione rende dunque possibile intravedere le 

diverse concezioni filosofiche e i diversi profili delle metafisiche che soggiacciono all’uso di tali 

termini.  

Sembrava opportuno richiamare quest’analisi anche in vista dello sviluppo di questo lavoro e 

dell’autore di riferimento, che, nella sua riflessione sul fenomeno, userà il termine 

mondializzazione, e in misura minoritaria, interdipendenza.  

Quest’ultimo, sembra oggi un termine più datato e ormai insufficiente che, secondo Eugenia 

Parise “nasconde la verità di rapporti di dipendenza asimmetrica dietro ad un persuasivo 

eufemismo”15. Secondo la stessa autrice, la fortuna del termine globalizzazione potrebbe essere 

attribuita alla potenza semantica di questo neologismo, che, come già sottolineato, richiama 

l’immagine spaziale del globo alludendo all’esistenza in fieri di un unica realtà umana globale 

capace di incorporare tutti i popoli della terra. Alla costruzione di questo quadro ha contribuito la 

sociologia, intrepretando la globalizzazione come il passaggio da un mondo frammentato, in 

molteplici realtà sociali e politiche in cui lo Stato-nazione costituiva il principale contenitore, ad un 

insieme integrato in cui le varie regioni del mondo sarebbero scarsamente indipendenti dal sistema e 

interdipendenti. La globalizzazione sembrerebbe, dunque, secondo questa lettura, un evento che 

realizza un passaggio dalla molteplicità all’unità, una tendenza all’unificazione delle diverse realtà 

storiche in un’unica realtà organizzata non più dallo Stato, quanto dal mercato e dotata di una sua 

intrinseca razionalità.  

Rispetto alla globalizzazione – fondata sulla crescente interdipendenza economica, che 

Maritain aveva colto nel suo nascere, sull’espansione dell’economia di mercato, accelerata dopo la 

caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti, e sull’enorme progresso tecnologico degli 

strumenti di comunicazione – si possono dunque riconoscere diverse interpretazioni. 

Secondo l’analisi di Amartya Sen16, la globalizzazione, intesa come integrazione mondiale 

dell’economia, della società e dell’informazione, non è iniziata di recente, non è un manifestazione 

primariamente occidentale, ed è un fenomeno che ha dato e dà ancora importanti vantaggi, tra i 

quali le conquiste scientifiche, culturali e politiche – tra queste la democrazia e i diritti umani 
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universali. Né la globalizzazione, né il libero mercato sono in sé fonte di iniquità, anzi potrebbero 

essere di vantaggio per tutti, se ben gestiti. 

Dunque, la globalizzazione, almeno secondo una certa linea interpretativa, definita anche dei 

continuisti, sarebbe la fase più recente di evoluzioni iniziate da molti secoli.  

Ma questo complesso ed articolato fenomeno non sembra manifestarsi solo nelle 

trasformazioni tecniche ed economiche, ma viene letto anche come una dimensione sociale e 

simbolica, capace di modificare più o meno nel profondo, soggetti e culture.  

In questo senso, sebbene sia certo che le culture si modificano continuamente, così come la 

filosofia interculturale ha ben sottolineato, non sembra esserci accordo sugli esiti provocati dai 

cambiamenti che il processo della globalizzazione porta con sé, soprattutto a livello culturale e 

simbolico: al timore di una prossima omologazione culturale quale risultato del progressivo 

avvicinamento dei modelli di vita e, soprattutto, di consumo occidentali, si è andata sostituendo 

negli ultimi tempi una versione altrettanto problematica, che ad una presunta uniformazione 

planetaria vede opporsi forti ripiegamenti identitari17. Analizzando meglio il fenomeno sembra che 

ad essere maggiormente a rischio omogeneizzazione siano i livelli più superficiali del vivere delle 

persone – come i gusti, gli orientamenti al consumo, le pratiche quotidiane legate ad esempio 

all’uso delle nuove tecnologie – mentre livelli più profondi e meno evidenti, come idee e credenze, 

sembrano meno condizionati. Da questa lettura consegue che l’omologazione planetaria sia solo 

un’apparenza, e mentre gusti e stili di vita delle persone sono influenzati dalla cultura occidentale, 

forti sono i legami di identità che in parallelo resistono nei confronti delle culture di appartenenza e 

dei valori tradizionali delle singole comunità.  

La globalizzazione, in questo senso, sembra aprire spazi per nuove opportunità – secondo la 

lettura di Sen – ma può contribuire anche ad aprire spazi anche per potenziali, nuovi conflitti.  

Dunque, la globalizzazione, così come si è venuta configurando a partire dalla caduta del 

muro di Berlino e dalla fine della guerra fredda, sembra porre gli uomini di fronte ad un nuovo 

universalismo che implica livelli di comunicazione e circolazione mai raggiunti in precedenza, ma è 

altrettanto vero che in questa fase le differenze emergono con particolare forza, per questo non è 

possibile prescindere dal riconoscimento, dalla gestione e dalla valorizzazione delle differenze, 

salvaguardando le tradizioni, l’identità culturale e le specificità personali, seppur in un’ottica ormai 

inevitabilmente globale, dalla quale non è più possibile esimersi. 

Come aveva già intuito Maritain, e come oggi sostengono molti studiosi della 

globalizzazione, il vero problema non è il processo in sé ma la sua governabilità: il vero tema sul 

                                                           
17

 Questa ad esempio la lettura di Serge Latouche. Si veda ad esempio S. Latouche, L’occidentalizzazione del mondo. 
Saggio sul significato, la portata e i limiti dell’uniformazione planetaria, Bollati Boringhieri, Torino 1992.  



 29

quale interrogarsi è, in altri termini, come governare la globalizzazione, con quali strumenti 

istituzionali e culturali.  

Sono da tenere presenti due fatti in proposito, il fatto che, come detto, grazie alle tecnologie si 

realizzi oggi una sorta di avvicinamento, scambio e condivisione che oltrepassa i confini economici, 

coinvolgendo tutti gli aspetti della vita delle persone; e il fatto che, parimenti, i sistemi politici 

rimangono sostanzialmente nazionali, alimentando un vuoto tra una realtà che si mondializza, e 

presenta problematiche a livello planetario, e un ambito politico che invece rimane ancorato alla 

dimensione nazionale.  

È possibile affermare che Maritain avesse colto con anticipo questo aspetto, denunciando 

come la vita internazionale si muovesse “in una sorta di spazio vuoto” della “suprema amoralità”18. 

Per riempire questo vuoto Maritain introdurrà il concetto cardine della sua riflessione politica: il 

corpo politico, capace di abolire la sovranità dei singoli Stati e di dare vita ad una società politica 

mondiale, guidata da un’Autorità politica mondiale in grado di governare il processo di 

mondialisation.  

Processo che condurrà inevitabilmente, secondo l’autore, anche in questo caso profetico, “a 

profondi mutamenti nelle strutture sociali ed economiche della vita nazionale ed internazionale dei 

popoli, e una seria ripercussione di tali mutamenti sulle libere attività economiche di molti individui 

che non sono nel mondo la maggioranza ma sono i più interessati al guadagno. L’esistenza stessa di 

una società su scala mondiale comporterà anche inevitabilmente un certo livellamento nelle 

condizioni di vita di tutti gli individui” e continua “dobbiamo guardare le cose come sono: forse, se 

il problema fosse reso loro sufficientemente chiaro, i popoli delle nazioni occidentali sarebbero 

disposti ad accettare […] un serio abbassamento dei loro standard di vita, legato a un corrispondente 

miglioramento del livello di vita per i popoli dell’altra parte della cortina di ferro […] le gente 

dovrà far fronte a nuovi obblighi e nuovi sacrifici in relazione alla vita di altri uomini all’altra 

estremità del mondo, al fine di promuovere la pace, il benessere e la libertà di tutti”19  

In queste parole è possibile riconoscere alcuni dei temi che recentemente sono stati 

approfonditi, ad esempio da A. Sen, secondo il quale la questione principale è come fare buon uso 

dei significativi benefici derivanti dai rapporti economici e dal progresso tecnologico in un modo 

che rivolga una adeguata attenzione agli interessi dei più poveri e dei più deboli. Non sembra 

azzardato, leggendo la citazione riportata, pensare che Maritain avesse colto l’importanza del 

superamento delle diseguaglianze internazionali, delle disparità nella ricchezza, per raggiungere il 

benessere globale e la pace. 
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La questione della diseguaglianza riguarda in modo centrale, come sottolinea Sen, la 

condivisione dei potenziali vantaggi derivanti dalla globalizzazione tra Paesi ricchi e Paesi poveri 

(all’epoca di Maritain tra paesi occidentali e paesi al di là della cortina di ferro), ciò può richiedere 

una vasta riforma delle istituzioni mondiali attraverso l’attivazione di un lungo processo a livello 

politico, tema al quale Maritain dedica l’ultimo capitolo de L’uomo e lo Stato, consapevole 

dell’importanza di un impegno su scala globale, e non semplicemente inter-nazionale, verso la 

democrazia e verso forme di governo fondate sulla partecipazione.  

Rispetto al tema della governabilità della globalizzazione, e, in senso più lato, dibattendo 

filosoficamente della globalizzazione, sembra necessario dover abbandonare, o ripensare, non solo 

le nozioni di Stato e Nazione, ma anche quelle di società e individuo, così come sono state definite 

in epoca moderna, e sembra altrettanto necessario soffermarsi sul rapporto tra differenze, e sulla 

tensione tra globale e locale. 

Rispetto a quest’ultimo aspetto, come già anticipato, uno dei possibili effetti della 

globalizzazione è la tendenza a difendere la particolarità della propria cultura, mettendola al riparo 

da una tendenza omologante. Giacomo Marramao parla a tal proposito di produzione di località20, 

come di un processo che si sviluppa contemporaneamente alla globalizzazione. Questa produzione 

di località si tradurrebbe nel recupero delle tradizioni, nella reinvenzione di mitologie storiche e 

patriottiche, nell’etnicizzazione dei conflitti, nella riproduzione e nell’amplificazione 

dell’inimicizia, che può sfociare anche nelle espressioni più estreme di fondamentalismo, 

nazionalismo e conflitto aperto. Marramao scrive che “il paradosso della globalizzazione consiste 

allora nel fatto che, in essa, il ‘luogo’ della differenza viene ricostruito, la tradizione inventata, la 

comunità immaginata”21.  

Sembra che le vicende balcaniche degli anni Novanta confermino questa lettura: come verrà 

approfondito di seguito nei Balcani si è assistito a partire dalla fine degli anni Ottanta proprio ad un 

simile processo, al radicalizzarsi di differenze e di identità che si sono armate le une contro le altre, 

e che ancora oggi sembrano difendersi le une dalle altre come nemiche. Nei Balcani è avvenuta una 

violenta chiusura nella presunta omogeneità e sicurezza degli Stati nazione, che, fondandosi sulla 

contrapposizione interno/esterno – noi/loro, tengono insieme popolo e territorio, fondandosi sulla 

logica esclusivistica della sovranità, concetto quanto mai pericoloso come ben avvertiva Maritain.  

Come antidoto a queste nuove derive nazionaliste, può essere ancora fecondo il tema della 

società politica mondiale, che lungi dal voler diventare uno Stato mondiale dovrebbe dar luogo a 

una nuova forma politica globale, non concepita secondo la logica della reductio ad unum, ma 

capace altresì di tradurre in governo politico e in istituzioni politiche globali l’interdipendenza 
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economica, che senza un buon governo rischia di diventare dannosa contribuendo a riaccendere 

sentimenti nazionalistici22. Dunque un governo democraticamente inteso, organizzato a più livelli, 

in direzione di una politica universalistica, come luogo dell’accordo ma anche e soprattutto come 

controllo del conflitto. 

 

1.1.a LA GLOBALIZZAZIONE VISTA DAL NORD-EST: TESTIM ONI PRIVILEGIATI IN 

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Come già anticipato nell’introduzione, questa ricerca ha preso avvio dalla sollecitazione data 

dal progetto finanziato dal FSE – Strategie di analisi e di valorizzazione delle culture del lavoro e 

del management diverse nell’internazionalizzazione dell’impresa – in direzione di un dialogo tra 

Università e imprese, che prendesse le mosse dall’incontro e dallo studio di un campione di imprese 

del nord est, per capire quale fosse la cultura del lavoro tipica di questo territorio, come queste 

abbiano vissuto sino ad ora il fenomeno dell’internazionalizzazione e quali siano i problemi 

emergenti.  

In questo paragrafo si richiameranno, nell’ambito di un inquadramento e di una risposta alle 

esigenze del progetto, le caratteristiche dell’impresa veneta, esplorate attraverso la fase empirica 

della ricerca, svolta mediante colloqui con Fondazioni, referenti aziendali e associazioni di 

categoria23.  

 

§ LA CULTURA DEL LAVORO IN VENETO 

 

È possibile affermare che non solo ciascuna organizzazione, ma in senso più vasto e profondo 

ciascun territorio possieda una cultura del lavoro, che sottende un’antropologia precisa. 

Le culture del lavoro che caratterizzano i diversi luoghi risultano spesso comprensibili e 

praticabili con grande fatica da soggetti che provenendo da altri paesi, e che sono chiamati ad 

immergersi in essa e a capirla per poter lavorare nei paesi scelti. 

Per quanto riguarda il nord est italiano, il Veneto in particolare, è risultato chiaro sin 

dall’inizio della ricerca come questa regione sia caratterizzata da una cultura del lavoro 

riconoscibile e riconosciuta, che con tutta probabilità ha contribuito a decretare l’enorme successo 

economico di un’area che continua a porre al centro dei suoi valori il lavoro. 
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Per cercare di chiarire quest’affermazione è possibile ricordare le parole di Luigi Meneghello 

che, in Libera nos a malo, disegna un grandioso affresco del carattere pragmatico della cultura 

contadina veneta, dominata dal bisogna: “la parola dovere in senso morale è sconosciuta al dialetto; 

c’è invece l’espressione bisogna, nel senso in cui si dice che morire bisogna. Anche lavorare 

bisogna, per sé, per la dòna, per el me òmo, per i figli, per i vecchi che non possono più lavorar. 

Bisogna lavorare non otto ore, o sette ore, o dieci ore, ma praticamente sempre, magari con pause, 

interruzioni o rallentamenti, però non continuazione e senza orario, più o meno da quando si alza il 

sole fino a notte […]. È il lavoro fatica, il tribulare del dialetto, che caratterizza soprattutto le 

società contadine, e si svolge sotto il segno della necessità […]. È quel lavoro che bisogna fare 

semplicemente perché si mangia, perché si consuma, perché si vegeta; il lavoro che bisogna rifare 

ogni giorno, ogni mese, ogni anno: la condanna e la schiavitù primaria dell’uomo”24. Dunque 

bisogna lavorare, lavorare è un valore, e quasi un obbligo esistenziale: è necessario, è un compito da 

svolgere sempre e comunque, indipendentemente da ogni condizione.  

L’attribuzione di un’importanza così marcata e centrale al lavoro comporta la necessità di 

essere esigenti, di chiedere al lavoro delle soddisfazioni, in quanto in esso spesso è ravvista la fonte 

della propria autorealizzazione. Una simile concezione, in tempi più recenti caratterizzati dai 

processi di internazionalizzazione, può contribuire a rendere più difficile la convivenza con 

esperienze e culture del lavoro altre, che spesso possono disattendere le aspettative iniziali; in altri 

termini può risultare problematico confrontarsi e lavorare in territori dove al lavoro non viene dato 

lo stesso valore.  

L’aprirsi dell’impresa agli stimoli globali, infatti, mette necessariamente in contatto con realtà 

che per molti aspetti differiscono totalmente da quelle di provenienza. Tali realtà riflettono le 

svariate attribuzioni di significato simbolico che le persone danno alle attività economiche e 

lavorative.  

Per il mondo delle PMI venete la cultura d’impresa significa primariamente, come ha spiegato 

Aldo Durante25, rapporto e integrazione con il territorio, dal punto di vista economico, sociale e 

ambientale; questo mondo ha uno specifico modello culturale per cui, come emerge dalle parole di 

Meneghello, il tempo del lavoro coincide con il tempo di vita.  

Il problema nel gestire una diversa concezione del tempo è, ad esempio, uno degli elementi 

emersi durante le interviste agli imprenditori che lavorano nei paesi balcanici, dove il tempo è 

vissuto in modo notevolmente diverso. La concezione del tempo che caratterizza la cultura 

balcanica può essere ben rappresentata dalla metafora del caffè turco, che richiede un certo tempo 

per depositare il fondo, che va bevuto con lentezza per non far salire in superfice il fondo, fumando. 
                                                           
24 L. Meneghello, Libera nos a malo, BUR, Milano 2005, p. 99 e p. 102. 
25

 Direttore Fondazione Museo dello Scarpone di Montebelluna, intervistato nel primo anno di progetto.  



 33

Inevitabilmente questo modo di intendere il tempo influenza anche il concetto di puntualità, di 

relazione, assolutamente distante dalla cultura del lavoro tipica del nordest, che della puntualità, 

della velocità, dell’efficienza ha fatto paradigma di buon funzionamento, basando il suo sviluppo 

anche su una concezione strumentale del tempo, strutturato e sempre organizzato. 

Un altro esempio di diversità culturale che nell’ambito organizzativo può diventare 

problematica, riguarda il tema della fiducia al singolo individuo e al gruppo: alcune pratiche sono 

considerate lecite in alcune culture, come ad esempio quelle basate su una visione della persona 

sullo sfondo di una dimensione collettiva di appartenenza ad un gruppo, e dove le transazioni 

commerciali conservano una forte valenza umana, anteponendo l’elemento fiducia a qualsivoglia 

altra variabile, per cui prioritario diventa avere informazioni sull’affidabilità dei nuovi clienti, mai 

comunque sufficienti ad arginare completamente il rischio, e conquistarsi la fiducia altrui. Questa 

visione si traduce, ad esempio nella consuetudine generalmente definita con il termine di gift-

giving, che corrisponde alla consuetudine dello scambio di favori, regali, inviti, considerata in 

alcune culture lecita, ed anzi necessaria al mantenimento di forti legami interpersonali, ma 

condannata in altre. Le forme più estreme che queste pratiche assumono nella quotidianità possono 

sconfinare anche nel nepotismo e in forme, seppure soft di corruzione.  

L’atteggiamento che le imprese del nord est hanno adottato nei confronti di simili differenze 

cultuali negli scenari internazionali, può essere sintetizzato in due aspetti: da una parte il tentativo di 

imporre standard di condotta e valori incentrati sul proprio sentire aziendale e nazionale, dall’altro 

un adeguarsi passivo alle circostanze locali, spesso frutto di un opportunismo economico.  

Esiste, dunque, il rischio che le imprese propongano soluzioni globali a sfide e problematiche 

essenzialmente locali – come ad esempio nel caso di Brčko – in linea con gli standard stabiliti dagli 

organismi internazionali. Questo porta a proiettare sugli stakeholder locali aspettative sulle quali 

esiste un accordo internazionale, ma che spesso non rispecchiano le reali esigenze sentite a livello 

locale, precludendo di fatto ogni possibile successo dell’insediamento.  

 

§ I DISTRETTI VENETI 

 

L’economia veneta e il suo sviluppo economico degli ultimi decenni è inscindibile dalla 

nascita dei distretti industriali, ai quali non è possibile non richiamarsi brevemente per una 

comprensione del contesto di ricerca iniziale.  

Il distretto è caratterizzato da una compenetrazione di economico e sociale, e può essere 

descritto come “un’unità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area 

territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e 
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di una popolazione di imprese industriali. Nel distretto, a differenza di quanto accade in altri 

ambienti, la comunità e le imprese tendono, per così dire, ad interpenetrarsi a vicenda”26. 

Il distretto, dunque, è fortemente legato ad un territorio e alla sua identità, anche per questo 

durante gli anni Settanta, nei primi studi riguardo queste realtà, la parola sintetica con cui il 

fenomeno distretto veniva letto era “identità”; in seguito, durante gli anni Ottanta, ha iniziato a 

svilupparsi una forte attenzione per il cambiamento, esito del processo di globalizzazione 

dell’economia che iniziava ad influenzare l’organizzazione delle relazioni tra imprese – sia 

all’interno del distretto, sia tra esso e l’ambiente internazionale – per questo la parola su cui si 

concentrano gli studiosi, sostituendo “identità”, fu “apertura” – apertura come sfida che il distretto 

non poteva fare a meno di affrontare, pena il suo fallimento per un eccesso di localismo, cioè per 

una chiusura al mondo esterno a favore di un ripiegamento sul conosciuto e più sicuro campo della 

tradizione, del mestiere, appunto dell’identità. 

Gli anni Novanta, infine, hanno visto la sintesi e la riflessione orientarsi verso la compresenza 

delle due dimensioni locale-globale, apertura-identità, a caratterizzare un mondo imprenditoriale 

divenuto agile nel partecipare alla competizione globale, ma ancora capace di concretizzare una 

reale integrazione tra le unità di produzione ed il sistema locale.  

È proprio in questa seconda dimensione, nella fusione tra impresa, uomini e territorio che 

sembra risiedere la vera ricchezza del distretto, di un ambiente sociale in cui le relazioni tra gli 

uomini, dentro e fuori i luoghi di produzione, e l’approccio comune verso il lavoro, presentano un 

loro peculiare timbro e carattere. Il dinamismo dei distretti industriali, infatti, si alimenta di 

iniziative che tendono a ricostruire un ambiente a partire dalle peculiarità e dalle ricchezze di 

ciascun territorio e che combinano le dimensioni economiche con quelle sociali, la crescita con la 

coesione, la sfera pubblica con quella privata, le nuove tecnologie con i saperi contestuali. Ciò 

implica da un lato, l’impegno a fertilizzare l’ambiente locale valorizzando il sistema di relazioni, 

dall’altro, a fare di questo sistema la piattaforma dalla quale ricercare maggiori aperture verso una 

dimensione che superi il locale: attivando quelle competenze relazionali che, come visto attraverso i 

diagrammi radiali riportati nell’introduzione, si presume possano favorire questo processo, 

sviluppando un’economia che oltrepassi i territori locali e assuma la dimensione internazionale 

come ambito di riferimento e di possibile sviluppo – se non addirittura di sopravvivenza –, dopo 

l’emergere della crisi.  

 

 

                                                           
26 A. Bramanti e M.A. Maggioni, Struttura e dinamica dei sistemi produttivi territoriali: un’agenda di ricerca per 
l’economia regionale, p. 29. In La dinamica dei sistemi produttivi territoriali: teorie, tecniche, politiche, a cura di A. 
Bramanti e M.A. Maggioni, Franco Angeli, Milano 1997. 
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§ L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Sembra chiaro che, soprattutto dopo lo scoppio della crisi economico e finanziaria degli ultimi 

anni, la competitività delle PMI del nord est passi attraverso l’internazionalizzazione, sia dei sistemi 

produttivi che commerciali. Come ha testimoniato Diego Lorenzon, Presidente di Poolmeccanica 

Lorenzon: “Non è possibile nell’economia globale rimanere fermi a sistemi economici territoriali, al 

riparo dalla concorrenza. Dobbiamo essere tutti viaggiatori”. 

Il concetto d’internazionalizzazione è ampio è permette differenti interpretazioni, l’espansione 

oltre i confini nazionali può verificarsi mediante differenti modalità. Nella fase attuale sembra 

superata la modalità della delocalizzazione internazionale di tipo generico, a favore di una precisa 

riorganizzazione del processo produttivo: sempre più spesso l’impresa decide di trasferire all’estero 

uno o più moduli, una o più fasi della sua attività, privilegiando quei mercati esteri che come nel 

caso dell’est Europa e dei Balcani, garantiscono dei vantaggi logistici, con costi e tempi di trasporto 

inferiori, una manodopera ancora a basso costo, ma soprattutto che possono rispondere all’esigenza 

di presidiare e aprirsi a nuove e più lontane regioni, intendendo i territori anche come piattaforma 

per spostarsi successivamente e progressivamente in altre aree che potrebbero diventare buoni 

mercati. 

L’acquisizione di una dimensione internazionale rappresenta sempre di più per molte imprese 

una fondamentale alternativa economica, che comporta nuovi rapporti con contesti caratterizzati da 

proprie specificità culturali, sociali, politiche e giuridiche.  

Per questo nell’internazionalizzare le proprie attività è necessario approfondire la conoscenza 

delle strutture sociali locali, le modalità in cui si configurano le relazioni comunitarie e i fattori che 

le condizionano: diventano in quest’ottica fondamentali i legami sociali, religiosi, le tradizioni e i 

valori che permettono di capire cosa sia considerato un patrimonio fondamentale dalla comunità.  

In questa prospettiva, oltre agli aspetti tecnici che gli imprenditori lamentano come 

problematici nella fase di internazionalizzazione – tra i quali i problemi relativi agli aspetti 

burocratici del paese di destinazione, il problema della liberalizzazione dei visti, le scarse 

infrastrutture, la formazione del personale ancora inadeguata, l’incertezza legislativa, il deficit di 

rappresentanza istituzionale – vengono riconosciuti anche fattori esogeni di tipo culturale, che 

sembrano guidare il focus relativo al recupero di competitività da una crescita meramente 

dimensionale a uno sviluppo più qualitativo e relazionale, all’esigenza di progettare una crescita 

dell’impresa basata anche, e soprattutto, sulla qualità delle relazioni.  

Se si considera la capacità di riconoscere, conoscere e gestire le differenze culturali e 

relazionali, come uno degli asset strategici fondamentali per il successo di un’impresa in un 
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mercato straniero, questo deve essere inteso come la capacità di valorizzazione delle differenze, 

escludendo l’ipotesi di omologazione. Affinché questo si concretizzi il codice comunicativo non 

può essere quello che l’imprenditore si aspetterebbe di attivare nel suo territorio d’origine, ma deve 

necessariamente essere il risultato di una contaminazione con le strutture comunicative, intese in 

senso lato, delle territorialità locali, per l’ottimizzazione e l’integrazione di saperi che non possono 

essere spogliati del loro contenuto territoriale (culturale, sociale, politico) per essere utilizzati 

esclusivamente per la funzione tecnica che permette di risparmiare denaro e tempo.  

È necessario in questa prospettiva prevedere di partire dal valore locale, attribuito ad esempio 

alla cultura del lavoro, da ciò che gli abitanti di un territorio sanno fare e non da un fine stabilito a 

priori e dall’esterno. Solo in questo modo le differenze possono comporsi in un’unità, nella quale la 

qualità è data dalla differenza stessa. 

Da dove partire per affrontare tutto questo, per allontanare la percezione di uno straniamento e 

di una distanza tra territorialità, linguaggi, culture, che si incontrano/scontrano? 

Generalmente si parte selezionando gli aspetti ritenuti utili al proprio progetto economico, ma 

gli interventi economici non sono mai solo tali, come si è cercato di evidenziare, ma coinvolgono 

anche sfere più profonde, che rimandano alla dimensione simbolica, culturale, sociale. Se in un 

primo tempo all’imprenditore può sembrare secondaria o irrilevante ai suoi fini la considerazione 

della rete di relazioni in cui va ad inserirsi il suo intervento, presto – questa l’ipotesi verificata e 

sostenuta dai nostri interlocutori – emergeranno difficoltà rilevanti. È chiaro che gli imprenditori 

non hanno come primo obiettivo intraprendere un’analisi territoriale, storica, antropologica, ma 

l’assenza di una tale analisi e di una relativa presa di considerazione dei suoi risultati possono essere 

penalizzanti per le aziende stesse. 

Dunque, a confermare la necessità di una maggiore attenzione verso il riconoscimento 

dell’alterità e la gestione della diversità culturale è l’evidenza empirica, che dimostra come 

sottovalutare o gestire superficialmente l’interdipendenza esistente tra agire economico e diversità 

nelle pratiche sociali e nei mondi simbolici, spesso decida della reale efficacia degli interventi delle 

imprese. In questo senso diventano fondamentali la riflessione sull’uomo, sulla persona, sulla 

cultura e sul contesto di appartenenza: la valutazione di variabili più prettamente antropologiche 

sembrano indispensabili per rispondere alla necessità di nuovi modelli di gestione che costruiscano 

ponti con le altre persone e con le altre culture.  

Porre la persona come riferimento significa accogliere una visione di relazioni che unisca la 

razionalità economica e l’etica dei comportamenti col rispetto di tutti i soggetti coinvolti nei 

processi produttivi. Se si parla di economia non si può, infatti, non far riferimento alla persona: già 

Aristotele collegava la materia dell’economia ai fini umani, considerandola uno strumento per 
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raggiungere la vera ricchezza, il bene umano, o, usando termini che richiamino l’orizzonte 

maritainiano, che permetta alla persona di sperimentare il proprio essere libero, responsabile e 

creativo.  
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1.2 PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO 
 

“Si forma un circolo caldo e stretto, come una nuova entità, tutta formata da creature reali eppure 
così irreale, che non è né ciò che è stato ieri né ciò che sarà domani; qualcosa come un’isola 

transitoria nel fluente corso del tempo” 
I. Andrić 27 

 
 

I Balcani, posti a crocevia fra occidente e oriente europei, sono sempre stati una terra di 

confine in cui grandi imperi, stati, religioni e idee del mondo si sono confrontate, scontrate, 

conosciute e integrate. Comprendere cosa sia la Bosnia Erzegovina oggi non è semplice, soprattutto 

per uno straniero28, ma una delle cose che appare più chiara è che in questo Paese “l’identità” è una 

cosa molto seria: è una questione che richiama un insieme di dinamiche sociali, di influenze di 

molteplici culture, fedi e religioni, di processi storici e teorizzazioni intellettuali che nei secoli 

hanno creato la specificità della cultura balcanica.  

Nel corso di questo capitolo si prenderanno in esame i risultati di una ricerca svolta in Bosnia 

Erzegovina, durante tre soggiorni: il primo, nel dicembre del 2009, a Brčko29, a Vukovar30 e a 

Tuzla31; il secondo, nel marzo 2010, a Jasenovac32, a Brčko e a Banja Luka33; il terzo, nel novembre 

2011, a Banja Luka.  

Durante i viaggi in Bosnia è stato possibile partecipare ad incontri, seminari e celebrazioni 

ufficiali e sono state inoltre eseguite una serie di interviste.  

                                                           
27

 I. Andrić, Il Ponte sulla Drina, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1964, p. 109.  
28

 Alla domanda “Mi racconti il tuo paese?”, tutti gli studenti hanno esordito affermando proprio quanto sia difficile 
spiegare ad uno straniero la complicata situazione della Bosnia Erzegovina. Si veda appendice a questo capitolo, nella 
quale sono raccolte integralmente alcune delle interviste. 
29 Città sede del Distretto Autonomo di Brčko, un’unità amministrativa autonoma sotto la sovranità della Bosnia 
Erzegovina, si trova nella parte nord-est del Paese. Formalmente fa parte di entrambe le entità bosniache: la Federazione 
e la repubblica Serba, ma rimane sotto la supervisione della comunità internazionale. Il distretto di Brčko fu costituito 
ufficialmente l’8 marzo 2000, in un territorio pesantemente colpito dalla pulizia etnica nel corso delle guerre degli anni 
Novanta: nel maggio del 1992 le truppe di Arkan uccisero negli insediamenti bosniaco-musulmani di Brčko 600 
persone, e costruirono qui il campo di concentramento “Luka-Brčko” per bosniaci musulmani e croati.  
30

 Città situata nella parte est della Croazia, in Slavonia; centro della contea di Vukovar e della Sirmia. Città coinvolta 
nelle guerre jugoslave degli anni Novanta, quando la città fu assediata dall’Armata Popolare Jugoslava, con l’appoggio 
di milizie paramilitari serbe. L’assedio durò 87 giorni, tra l’agosto e il novembre 1991 e si concluse con la sconfitta e il 
ritiro della locale guarnigione della Guardia Nazionale Croata e la quasi totale devastazione di Vukovar, che divenne il 
simbolo della guerra serbo-croata.  
31

 Dopo Sarajevo e Banja Luka, Tuzla è la terza città della Bosnia Erzegovina, oltre ad essere capoluogo dell’omonimo 
cantone. Area carica di tensioni politiche, strategiche ed economiche, è ancor oggi un luogo di importanza vitale per 
tutte tre le principali comunità di abitanti (musulmani, croati, serbi). Dopo la guerra, questo comune è stato assegnato 
alla Federazione croato-mussulmana. 
32

 Jasenovac è un comune della Contea di Sisak e della Moslavina, in Croazia. Situato a pochi chilometri dal confine 
con la Bosnia Erzegovina. A Jasenovac si trovava il più grande campo di concentramento costruito nei Balcani durante 
la seconda guerra mondiale, creato dallo Stato Indipendente di Croazia di Ante Pavelić. Qui sorge oggi il famoso 
memoriale costruito da Bogdan Bogdanovic.  
33

 É la seconda più grande città della Bosnia Erzegovina, situata nella Bosnia nordoccidentale. Capitale della 
Repubblica Serba di Bosnia, ospita il governo dell’entità. 
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L’esperienza sul campo ha permesso di approfondire il contesto economico, sociale e 

culturale bosniaco, contesto interessato dall’attività di numerose imprese e centri di distribuzione 

italiani, e dalla presenza di molti operatori e docenti del nostro paese, che qui vivono e lavorano da 

anni. Nei paragrafi successivi verrà brevemente presentata la metodologia di ricerca utilizzata, verrà 

approfondito il contesto socio economico della Bosnia Erzegovina odierna e si analizzeranno i dati 

raccolti, per poi proseguire la ricerca su un versante più strettamente filosofico. 

Le motivazioni che hanno portato a scegliere questo Paese come caso studio concreto di 

questa ricerca – che muove dall’esigenza di mettere in relazione i diversi tipi di sapere e di codici, 

all’apparenza molto distanti tra loro, esplorando contesti di estrema complessità, analizzando i 

mutamenti in atto, e ponendo al centro della trattazione l’analisi di contesti culturali altri – sono 

molteplici, come anticipato nell’introduzione.  

La prima fase del progetto è stata una fase di monitoraggio e di circoscrizione dell’area di 

ricerca: attraverso seminari e colloqui mirati con referenti aziendali e centri studi si è cercato di 

delimitare una possibile area geografica di studio, individuata nei Balcani, da sempre area di 

incontro-scontro tra diverse culture. I Balcani così come sono stati un laboratorio di incubazione di 

conflitti, oggi possono diventare l’area ideale per rappresentare la metafora del cambiamento, la 

ricerca continua di una convivenza di valori e di linguaggi.  

La particolarità della Bosnia Erzegovina risiede nell’eterogeneità socio-culturale che 

caratterizza la società locale, frutto del susseguirsi di fasi storiche estremamente diverse tra loro dal 

punto di vista culturale, ideologico e religioso. Il territorio bosniaco-erzegovino è, infatti, stato 

storicamente attraversato da culture e religioni diverse, nella maggior parte dei casi connesse al 

susseguirsi di dominazioni straniere. Questo processo ha portato, nel corso dei secoli, alla creazione 

di una cultura locale specifica, frutto del costante processo di commistione tra i locali e le diverse 

dominazioni straniere che hanno attraversato la regione.  

Tale specificità è sottolineata dalle parole di Ivo Andrić che, in Lettera del 1920 scrive: “A 

Sarajevo chi soffre d’insonnia può sentire strani suoni nella notte cittadina. Pesantemente e con 

sicurezza batte l’ora della cattedrale cattolica: le due dopo mezzanotte. Passa più di un minuto 

(esattamente settantacinque secondi, li ho contati) ed ecco che si fa vivo, con suono più flebile ma 

più penetrante, l’orologio della chiesa ortodossa, e anch’esso batte le due. Poco dopo, con voce 

sorda, lontana, il minareto della moschea imperiale batte le undici: ore arcane, alla turca, secondo 

strani calcoli di terre lontane, di parti straniere del mondo. Gli Ebrei non hanno un orologio proprio 

che batta le ore, e solo Dio sa qual è in questo momento la loro ora, secondo calcoli sefarditi o 

ashkenaziti. Così, anche di notte, mentre tutto dorme, nella conta di ore deserte di un tempo 

silenzioso, è vigile la diversità di questa gente addormentata, che da sveglia gioisce e patisce, 
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banchetta e digiuna secondo quattro calendari diversi, tra loro contrastanti, e invia al cielo desideri e 

preghiere in quattro lingue liturgiche diverse”34, queste parole riassumono figurativamente come la 

Bosnia raccolga da sempre in se tutte le peculiarità e gli aspetti culturali della Jugoslavia intera. 

Questa convivenza tra differenze è stata travolta dalla guerra degli anni Novanta, che ha 

completamente deteriorato i legami sociali sui quali poggiava la società jugoslava.  

La stabilizzazione del potere nazionalista, la cui ideologia accentua e radicalizza le differenze 

nazionali, rendendole incomunicabili tra loro, ha sradicato la solidarietà sociale sulla quale 

poggiava tale specificità. Tuttavia oggi l’ideologia nazionalista inizia ad essere messa in 

discussione: la società civile, formata soprattutto dagli studenti universitari, inizia lentamente a 

svilupparsi, nei luoghi dove l’incontro tra le diverse culture è storicamente avvenuto.  

L’esistenza della particolare “cultura di sintesi” balcanica –dove le differenze non 

rappresentavano un punto di conflittualità, bensì uno spunto per la contaminazione reciproca ed il 

conseguente superamento delle differenze stesse di partenza in un’identità plurinazionale – è 

potenzialmente una fonte di ricchezza non solo per la Bosnia Erzegovina, ma anche per l’Europa, 

essendo questo paese, anche a livello globale, un contesto culturale e politico di primario interesse.  

In questa prospettiva è utile considerare accanto ai fallimenti, anche la parte più creativa e 

progettuale di questo paese, che è consistita nel tentativo di affermare una propria originale pluralità 

culturale. L’epoca titina aveva dato uguale dignità a tutte le espressioni linguistiche, culturali e 

nazionali jugoslave e in tale molteplicità si realizzava; nella consapevolezza di non essere né 

Occidente né Oriente – né Atene né Gerusalemme – bensì entrambi: di essere centroeuropei, 

balcanici e mediterranei, essere ad un incrocio di influenze culturali, di modelli religiosi, di 

tradizioni. Prima dei conflitti degli anni Novanta, la Bosnia Erzegovina, così come nelle parole di 

Ivo Andrić, rappresentava, nella quotidianità, la consapevolezza di essere tutto ciò e perciò essere 

qualcosa di particolare, appunto jugoslavo, dove il romanico incontra il bizantino, la moschea il 

convento, i caratteri latini quelli cirillici.  

 

1.3 METODOLOGIA DI RICERCA 

 

Il metodo di ricerca utilizzato, ovvero il lavoro di indagine sul modello delle interviste semi-

strutturate ha inteso analizzare un contesto particolare e ricco di contraddizioni, e all’interno di esso 

le dinamiche di costruzione dell’appartenenza identitaria, di inclusione e di esclusione dell’altro, i 

comportamenti relazionali che possono venire prodotti dalla coesistenza tra persone diverse che 

costruiscono e vivono un territorio. 

                                                           
34

 Citato in J. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, Einaudi, Torino 2001 e 2002, p. 123. 
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Come accennato sopra, la prima fase del progetto ha circoscritto l’area di ricerca, mentre la 

seconda ha inteso individuare due studi di caso concreti sui quali focalizzare l’attenzione. Il primo 

caso, interessante e unico nel suo genere è parso il distretto autonomo di Brčko, ai confini tra 

Croazia, Serbia e Bosnia. Interessante, nel contesto di questo progetto di ricerca, perché coinvolto 

da numerose azioni di investimento da parte di aziende del nord est italiano; unico, perché nel 

febbraio del 2000 i rappresentanti delle due entità che compongono la Bosnia Erzegovina si sono 

accordati ed è nato il distretto autonomo. Questa soluzione ha fatto scomparire le tre municipalità 

preesistenti a favore di un unico governo il cui mandato ha avuto inizio l’8 marzo 2000.  

Questo territorio rientra nelle dinamiche geo-politiche post conflitto, è un punto di incrocio 

fondamentale tra vie di comunicazione, tra culture e storie, inoltre implica una relazione tra globale 

e locale, tra gli imprenditori veneti che hanno scelto questo luogo per investire e la particolare 

situazione amministrativa e sociale della comunità locale. 

Il secondo caso studio individuato è la città di Banja Luka, capitale della Repubblica Serba di 

Bosnia, sede della seconda Università più importante del paese, dopo Sarajevo. Università dove 

lavorano molti docenti italiani, soprattutto nel giovane Dipartimento di Italianistica, nato pochi anni 

fa per rispondere alla crescente domanda di studenti intenzionati a studiare la nostra lingua. Banja 

Luka è una città in forte espansione e crescita, coinvolta da un processo di modernizzazione, che 

tuttavia presenta tutte le criticità legate alla politica fortemente nazionalista del governo in carica. 

L’attività formativa richiesta dal finanziamento FSE ha previsto 136 ore annuali suddivise tra 

seminari, visite aziendali, laboratori e viaggi di studio; questo ha permesso di entrare in contatto con 

numerosi “testimoni privilegiati” e di costruire una vasta rete utile alla conduzione della ricerca.  

Durante la prima annualità sono stati analizzati i dati emersi a partire dal primo campione 

d’indagine, costituito principalmente da aziende e organizzazioni. 

Il percorso di ricerca si è avvalso del confronto con esperti locali e stranieri, dell’analisi di 

documenti e fonti bibliografiche e dell’osservazione diretta, ma soprattutto dello strumento delle 

interviste, libere e semi strutturate. Conseguentemente a questa scelta e al numero ridotto di soggetti 

coinvolti, la ricerca non ha valore quantitativo, i dati raccolti non sono stati elaborati 

statisticamente, ma, data la natura del progetto, il tema oggetto di analisi è stato affrontato 

attraverso un approccio qualitativo e descrittivo. È stata scelta la tipologia dell’intervista libera o in 

profondità, che non prevede domande prefissate ed è centrata sulla persona, e dell’intervista semi-

strutturata, caratterizzata da una traccia strutturata, ma non rigida, come si può riscontare 

dall’appendice che chiude il capitolo.  

Durante i due anni e mezzo di lavoro sono state realizzate numerose interviste, alcune 

registrate e filmate, altre solo trascritte, in Italia e in Bosnia Erzegovina ad imprenditori, ricercatori, 
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rappresentanti delle istituzioni locali, rappresentanti della Comunità Internazionale e docenti 

universitari.  

Nei primi due viaggi in Bosnia sono state eseguite interviste all’imprenditore italiano A.L. 35, 

all’Alto Rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Valentin Inzko, al  

Vice Alto Rappresentante e Supervisore del Distretto di Brčko, Raffi Gregorian, al sindaco di 

Brčko, Dragan Pajić, a Belmir Agić, coordinatore del governo di Brčko, al prof. Danilo Capasso, 

docente di Lingua e Letteratura Italiana presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di 

Banja Luka. In Italia le interviste hanno coinvolto l’imprenditore Diego Lorenzon di Poolmeccanca 

Lorenzon, il dott. Franco Conzato di Padova Promex, agenzia speciale della Camera di Commercio 

di Padova, il dott. Giampaolo Pedron di Confindustria Veneto, la dott.ssa Luisa Chiodi di 

Osservatorio sui Balcani, i ricercatori di ISDEE, la dott.ssa Silvia Oliva della Fondazione Nordest, 

l’imprenditore dott. Angelo Ferro, Aldo Durante della Fondazione Museo dello scarpone di 

Montebelluna, Giuseppe Dosso di OVS Industry, il dott. C.B. di Peermastelisa Group, il dott. 

Francesco Russo di AREA Science Park, il dott. Gian Matteo Apuzzo consulente Regione FVG36. 

Questi incontri hanno fornito un contributo importante alla conoscenza del contesto e all’analisi dei 

problemi ricorrenti nelle azioni di internazionalizzazione nei paesi balcanici.  

Gli obiettivi di queste interviste erano molteplici: conoscere il contesto socio-culturale, dove 

vanno ad operare gli imprenditori, le difficoltà che emergono nel relazionarsi a culture del lavoro 

diverse, le modalità e le strategie utilizzate per far fronte a queste difficoltà, l’esperienza personale.  

La seconda parte del lavoro in Bosnia Erzegovina si è svolta nell’autunno del 2011, presso 

l’Università di Banja Luka, dove è stato intervistato un campione di studenti, utilizzando invece 

l’intervista semi strutturata – che in virtù della struttura univoca e sempre simile ha permesso di 

ottenere testi facilmente comparabili, poi analizzati tramite il software T LAB – e un campione di 

tre docenti37, utilizzando invece l’intervista libera. 

Gli studenti intervistati sono tutti nati in Bosnia tra il 1987 e il 1991, si tratta dunque della 

generazione che ha vissuto la guerra durante l’infanzia, che ha formato la propria identità nella 

Bosnia odierna, e che è maggiormente interessata verso il presente e il futuro del Paese.  

Durante le interviste con gli studenti si è seguita una scaletta di argomenti precedentemente 

elaborata, che, a seconda della situazione, veniva riformulata e modificata in itinere. Da un punto di 

vista generale la scaletta toccava le seguenti aree tematiche: contesto sociale, rapporto con 

                                                           
35

 Si usano in questo caso solo le inziali perché l’imprenditore ha specificato di voler mantenere la riservatezza sui suoi 
dati personali. 
36

 Alcune di queste interviste sono state registrate, e si possono rivedere nel dvd a supporto della pubblicazione, altre 
sono state solo trascritte. Ne viene presentata una selezione nell’appendice di questo capitolo.  
37

 Roberto Russi e Stefano Adamo, docenti di Letteratura Italiana presso la Facoltà di Filologia dell’Università di Banja 
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l’identità, con la propria comunità d’appartenenza, con gli altri gruppi, rapporto con l’Europa, 

rapporto con l’Italia; prospettive e aspettative per il futuro. 

Nella prima fase del lavoro, dunque, si è preso avvio dall’analisi storica, sociale ed economica 

del territorio, osservando i cambiamenti interni, conseguenti al conflitto e agli Accordi di Dayton. 

Questo anche per capire i motivi dello sviluppo di una particolare cultura, le caratteristiche e le 

criticità, i motivi profondi, storici e culturali, per i quali questi territori sono dotati di specifici 

saperi, potenzialità e problemi.  

 

1.4 LA BOSNIA ERZEGOVINA OGGI  

 

§ CENNI STORICI 

 

“Turchi, cristiani ed ebrei, tutti insieme. La forza degli elementi e il peso della comune calamità 
hanno avvicinato questi uomini, e, almeno per stasera, hanno gettato un ponte sull’abisso che 

separa una fede dall’altra e, in special modo, i cristiani dai turchi” 
I. Andrić 38

 

 

Analizzare l’attuale contesto bosniaco rappresenta un lavoro lungo e complicato, data anche la 

difficoltà di presentare organicamente e nella giusta prospettiva critica l’insieme del materiale 

raccolto. In questa sede non sarà analizzata la storia della Bosnia Erzegovina, né saranno 

dettagliatamente ricostruite le dinamiche dei conflitti degli anni Novanta, tuttavia alcuni cenni 

storici sono necessari per comprendere la complessa e particolare situazione che vive oggi questo 

paese. 

La storia della Jugoslavia non è solo la storia dei popoli balcanici; è anche la storia delle 

grandi potenze che si sono contese il dominio su questo territorio, che hanno cercato di espandersi 

attraverso le sue strategiche vie d’accesso naturali; è anche la storia della resistenza degli slavi del 

sud agli attacchi contro la loro indipendenza, una faticosa storia di unificazioni. 

Dal punto di vista storico i Balcani sono stati per secoli il campo di battaglia di due imperi: 

quello Austro-Ungarico e quello Ottomano, e poi tra le nazioni e le potenze che hanno distrutto e 

sostituito quegli imperi. Gli slavi del sud hanno subìto il destino infelice dei paesi al confine tra 
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grandi entità in lotta tra loro, entità che nel tempo sono cambiate. Tuttavia, nonostante forti spinte 

esterne in senso contrario non è mancata una tendenza panjugoslava39.  

I Balcani, e la Bosnia Erzegovina in particolare è diventata nel corso dei secoli un luogo 

sinonimo di incontro tra culture e tradizioni diverse, che hanno gradualmente portato alla comparsa 

di una specificità bosniaca, dalla quale non è possibile prescindere anche per poter comprendere le 

dinamiche e le contraddizioni che attraversano il paese.  

Il crollo della Jugoslavia si è inserito in un quadro globale di crisi ideologica, politica e 

soprattutto economica che ha attraversato il paese a partire dalla fine degli anni Settanta40.  

La caduta del muro di Berlino nel 1989 ha inaugurato una fase di transizione, che ha 

coinvolto, sebbene con modalità diverse, tutti gli Stati inseriti nel sistema bipolare della guerra 

fredda; una transizione che ha portato ad una graduale ricostruzione dei modelli interpretativi e 

degli schemi ideologici di riferimento, attraverso politiche differenti, a seconda di ogni singolo 

contesto locale. In Jugoslavia si è aperto lo spazio per il nazionalismo, che ha saputo inserirsi nel 

vuoto ideologico e nel diffuso disorientamento delle popolazioni e, attraverso l’uso della violenza, 

ha costruito un nuovo ordine sociale, ridefinendo i rapporti di potere41. 

La fine della Guerra Fredda ha comportato, dunque, nell’Europa Orientale e Balcanica, 

mutamenti radicali sul sistema economico, sul sistema politico e sulle modalità con le quali i 

cittadini si relazionavano alla società e percepivano la propria identità. Dopo il crollo del 

comunismo, nei Paesi dell’Est Europa ha prevalso in generale l’incertezza e l’insicurezza, e i 

bisogni individuali di definire la realtà circostante, e di conseguenza sé stessi, hanno condotto alla 
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 Dalla fine del Settecento sono sorti movimenti per l’unificazione, il primo è stato il movimento illirico, che conseguì 
un importante risultato nel 1919, con la nascita della prima Jugoslavia, il regno di Sloveni, Croati e Serbi, sotto lo 
scettro dei Karadjordjevic. 
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 La Jugoslavia del maresciallo Tito, divenne un nuovo stato formato da sei Repubbliche, cinque popoli, quattro lingue, 
tre religioni e un solo partito, la Lega dei Comunisti Jugoslavi. Nel 1948 la rottura con l’URSS segnò un fondamentale 
cambiamento per il paese, che si incamminò sulla via del socialismo autogestito e non allineato. Dopo lo storico scontro 
con Stalin, Tito iniziò ad appoggiarsi economicamente all’Occidente e a gestire progressivamente l’economia su base 
nazionale. 
Gli anni Cinquanta segnarono un periodo di stabilità e di crescita economica, strettamente collegata ai prestiti concessi 
dagli Stati Uniti e dalle banche europee grazie alla preziosa posizione strategica internazionale jugoslava. Inizialmente i 
prestiti furono concessi gratuitamente, ma dalla fine degli anni Sessanta si iniziò ad assistere ad una crescente 
intromissione delle potenze creditrici, volta ad indebolire il potere centrale e rafforzare l’influenza politica ed 
economica dei creditori. Questo ha segnato l’inizio della drammatica crisi economica che la Jugoslavia attraversò nel 
suo ultimo periodo di vita, conseguenza anche delle pesantissime condizioni imposte al paese dal FMI che reclamava la 
restituzione in tempi brevi di un enorme debito contratto durante la guerra fredda e la riconversione al mercato 
dell’economia socialista. Si veda per questo J. J. Hauvonen, International Monetary Fund Staff Papers, n. 3, 1970.  
La crisi economica, la conseguente disoccupazione, la svalutazione e i tagli al welfare alimentarono e rafforzarono, 
soprattutto dopo la Costituzione del 1974, le tendenze separatiste e l’ondata di nazionalismi, delegittimando 
ulteriormente le istituzioni centrali, in crisi già da tempo e incapaci di trovare una soluzione valida alla crisi. Gli anni 
Ottanta furono segnati dalle severe politiche imposte dal FMI e dalla BM alla Jugoslavia di Marković, fino alla legge 
101/513, approvata dal congresso USA nel novembre 1990, che richiedeva elezioni separate appoggiando di fatto le 
tendenze separatiste e nazionaliste. Si veda T. Di Francesco ( a cura di), La Nato nei Balcani, Editori Riuniti, Roma 
1999, pag. 28. 
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definizione di un’identità fondata su un unico e stabile criterio, quello dell’appartenenza ad un dato 

gruppo etno-nazionale. Di fronte al crollo e al disfacimento dello Stato comunista, si è andato 

sostituendo un modello centralista di Stato-Nazione, dove le minoranze venivano considerate come 

pericolose. 

Rada Iveković, filosofa jugoslava, ritiene che il mito di rifondazione storica attivato dai partiti 

nazionalisti nella regione balcanica, abbia avuto tra i suoi obiettivi principali la completa rimozione 

della memoria collettiva del passato unitario della Jugoslavia di Tito42. Questa si presentava come 

uno stato socialista, fondato su una scala di valori “jugoslava”, riassunti in bratsvto i jedinsvo, 

fratellanza e unità. Il controllo del potere politico e la necessità di stabilizzare il Paese al termine 

della Seconda Guerra Mondiale, richiedeva di ridefinire in chiave socialista e jugoslava la 

complessa storia dei popoli che la costituivano: si formarono così dei metalinguaggi, mediante i 

quali tradurre e comporre le diverse tradizioni, presentando di esse una sintesi basata su un 

orizzonte valoriale condiviso e sul modello jugoslavo dell’autogestione e del non allineamento. La 

fratellanza tra i popoli era un principio espresso nella stessa Costituzione del 1946, che definiva la 

Jugoslavia come libera associazione dei popoli e delle nazioni che la costituivano, presentandola in 

questo modo come un’unione nella quale ogni parte manteneva la propria identità all’interno di un 

insieme più grande e in vista di un bene condiviso. La nazionalità jugoslava divenne un principio 

che esprimeva la necessità di una collaborazione tra gruppi distinti, ognuno con le proprie origini, e 

realtà culturali più localizzate, in un rapporto di reciproca “traduzione”. Il funzionamento di questa 

“traduzione” stava proprio nella condivisione di valori, posti a livello più profondo, e nel 

riconoscimento di una reciproca partecipazione ad una stessa sfera culturale dai confini più ampi.  

Durante il regime di Tito, il Paese ha vissuto anni di sostanziale pace, resa possibile, secondo 

Rada Iveković, anche dal processo di annullamento della classe intellettuale di estrazione 

borghese43, un processo che, per evitare la nascita di movimenti avversi al sistema, nel corso dei 

decenni ha portato all’esclusione dal Partito di una nuova classe dirigente, impedendo di fatto alle 

nuove generazioni di realizzarsi come soggetto politico. Secondo R. Iveković nella retorica 

socialista erano le generazioni precedenti che avevano combattuto la guerra come partigiani, 

diventati poi uomini di partito, a ricoprire integralmente il ruolo di soggetto politico, mentre i 

giovani, vissuti dopo la guerra, avevano ereditato una proposta definita dalle generazioni precedenti 

che non poteva essere messa in discussione. Questo processo, voluto dalla leadership del partito, ha 

gradualmente portato alla totale assenza della figura del “cittadino” – visto come possibile minaccia 

per gli interessi pubblici –, alla mancanza di una società civile partecipe e ad un graduale 
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impoverimento della classe politica jugoslava, aprendo così lo spazio, durante gli anni Ottanta, per 

l’ascesa di nuovi leader come Radovan Karadžić, Franjo Tudjman e Slobodan Milošević, impegnati 

nella creazione di “identità definitive” in contrasto l’una con l’altra.  

Con la morte di Tito è iniziato il lento declino della legittimità ideologica e politica del 

modello socialista jugoslavo, il mito di fratellanza e unità, ormai distante dal suo contesto storico 

originario, la fine della resistenza, ha progressivamente cominciato a svuotarsi di senso, diventando 

uno slogan che non coinvolgeva più la comunità: condizioni ideali per la comparsa dei movimenti 

nazionalistici.  

Questo processo si è sviluppato contemporaneamente alla crisi economica del Paese44, 

portando all’implosione della Jugoslavia socialista. La disgregazione della Federazione jugoslava 

ha, infatti, anche un legame stretto con il programma di ristrutturazione macroeconomica, imposto 

al governo di Belgrado dai suoi creditori esteri45. Nel 1982 fu costituito un comitato incaricato di 

preparare un programma di stabilizzazione economica a lungo termine, al centro delle misure 

previste c’era un programma antinflazionistico. Il governo di Washington, insieme al FMI, 

organizzò un programma di salvataggio, che prevedeva la ridistribuzione temporanea dei debiti e la 

concessione di un ulteriore credito; in cambio il governo di Belgrado fu costretto ad impegnarsi in 

un rigido programma di austerità. Il piano di stabilizzazione economica del luglio 1983, applicato 

con l’esortazione e l’assistenza tecnica del FMI, portò ad un aggravarsi dell’inflazione, ad un 

drastico calo della produzione industriale46 e ad un conseguente abbassamento del livello di vita 

della gente, segnando un momento fondamentale nel processo di disgregazione della Jugoslavia.  

Le misure di riforma economica ebbero il loro culmine sotto il governo filo-americano del 

primo ministro Ante Marković, del 1989-1990: nel 1989, poco prima della caduta del muro di 

Berlino, fu concesso a Marković un pacchetto di aiuti finanziari in cambio di radicali riforme 

economiche, fra cui la svalutazione della moneta, il blocco dei salari, il taglio al welfare e 

l’abolizione definitiva delle aziende autogestite, compresa la loro vendita al capitale straniero. Tutte 

le industrie furono schedate e il FMI e la Banca Mondiale sospesero il credito per il settore 
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industriale, accelerando così il processo fallimentare47. La legge sulle imprese del 1989 abolì le 

“organizzazioni di base dei lavoratori associati” per privatizzare definitivamente e completamente 

l’economia jugoslava e abbattere il settore pubblico. Inoltre, con la deregolamentazione degli 

scambi commerciali, un grande flusso di merci d’importazione aiutò a destabilizzare ulteriormente 

la produzione interna e ad aumentare la crescita del debito estero. 

Le conseguenze di queste misure furono, nell’immediato, un aumento della disoccupazione e 

della povertà, che divenne la condizione generale del Paese. La popolazione, provata dalla crisi, 

iniziò a scioperare, mostrando per la prima volta i segni di cedimento del consenso nei confronti del 

governo. I contrasti interni alla Lega dei Comunisti Jugoslavi si sviluppavano parallelamente 

all’esasperarsi della crisi economica; crescevano tensioni tra le zone ricche della Federazione, come 

la Slovenia e la Croazia e le zone arretrate, come la Bosnia Erzegovina, il Montenegro e il Kosovo, 

accusate di essere le regioni che paralizzavano l’economia del Paese. Le misure ordinavano di 

utilizzare le entrate federali per il pagamento del debito e di sospendere i trasferimenti da Belgrado 

alle repubbliche e alle province, aiutando e sostenendo così il processo di secessione politica, lo 

sviluppo dei nazionalismi serbo e croato, e dell’opposizione slovena. 

Le repubbliche del nord sospesero, a partire dall’estate 1990, i loro contributi al fondo 

federale e i loro aiuti alle regioni meridionali, sancendo la fine del mercato economico jugoslavo. 

In una situazione caratterizzata dall’aggravarsi della crisi e dal rafforzamento dei poteri delle 

repubbliche e dei rispettivi nazionalismi, gruppi di intellettuali iniziarono ad elaborare progetti 

politici alternativi alla Lega dei Comunisti, al cui interno erano emerse due correnti: quella dei 

comunisti sloveni, preoccupati di rimanere fuori dal mercato europeo e ancorati alla crisi economica 

balcanica, e i comunisti serbi, difensori del centralismo e avversi al federalismo48. Nel 1983-84 si 

susseguirono una serie di sedute del Comitato centrale del partito, costretto a confrontarsi col 

fallimento del programma di stabilizzazione economica, la Lega serba chiese una modifica 
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costituzionale per porre rimedio al progressivo sfaldamento della Federazione e alle tensioni che 

mettevano in pericolo l’unità politica e del mercato49.  

Come conseguenza, tra il 1989 e il 1990 la Lega si sciolse, trasformandosi in una pluralità di 

partiti nazionali; nell’autunno del 1989 i gruppi di opposizione sloveni firmarono una richiesta di 

libere elezioni: veniva così legalizzata l’esistenza di nuovi partiti. Poco dopo in Slovenia e in 

Croazia il potere sarebbe passato a nuove formazioni politiche che avevano nei loro programmi 

l’autonomia nazionale.  

Mentre l’Europa avviava il processo d’integrazione, e l’economia mondiale trovava il suo 

compimento, la Jugoslava si sgretolava, a livello economico e politico, con la conseguente, violenta 

esplosione dei nazionalismi. 

Nei primi mesi del 1990 si svolsero le prime votazioni libere in Slovenia, vinse il DEMOS, 

l’opposizione democratica, e venne eletto presidente Milan Kucan. In primavera ci furono elezioni 

libere anche in Croazia: qui vinse l’HDZ, Hrvatska Demokratska Zajenica, Associazione 

Democratica Croata, fu eletto presidente della Repubblica Franjo Tudjman. L’HDZ, espressione del 

forte e aggressivo nazionalismo croato, presto sostituì la stella rossa nel tricolore con l’antico 

stemma a scacchi rossi e bianchi, usato durante la Seconda Guerra Mondiale dagli ùstascia.  

Le argomentazioni nazionaliste su cui fu costruito il conflitto etnico in Jugoslavia furono 

strategicamente utilizzate sia per fare fronte al malcontento economico, sia per consentire il riciclo 

della vecchia dirigenza del Partito Comunista, ricostruendone così la legittimità politica messa in 

crisi dalla stagnazione economica degli anni Ottanta.  

 

§ STRUTTURA POLITICO ISTITUZIONALE 

 

“Tutti fumano tranquilli e guardano davanti a sé senza il minimo sussulto, ma non possono celare 
completamente l’ansia e l’agitazione. Nascondendo il proprio eccitamento, si curvano sulla carta 
geografica che indica la nuova divisione della penisola balcanica. Guardano la carta e tra quelle 
linee tortuose non scorgono niente, eppure sanno e comprendono ogni cosa, perché hanno la loro 

geografia nel sangue e posseggono una percezione biologica della configurazione del mondo” 
I. Andrić 50

 

 

La Bosnia Erzegovina è uno Stato federativo indipendente dell’ex Repubblica Federale di 

Jugoslavia dal 1991; da alcuni anni ha iniziato il cammino di avvicinamento all’Unione Europea, 
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che l’ha portata nel 2002 a far parte del “Consiglio d’Europa” e nel 2007 ha firmare l’inizio del 

“Processo di Stabilizzazione e Associazione” alla UE. 

Il trattato di Dayton, ratificato a Parigi il 14 dicembre 1995, ha messo fine alle ostilità in 

Bosnia Erzegovina e ne ha fissato i confini. L’accordo di pace definisce la Bosnia come lo Stato di 

tre popoli costituenti, bosniaci mussulmani51, serbi e croati, e stabilisce la formazione di due entità 

su base etnica: la Repubblica Serba (Republika Srpska o RS) e la Federazione di Bosnia Erzegovina 

(Federacija o FBiH), divisa tra bosniaci e croati. Vi è anche il Distretto di Brčko, creato nel 2000 

sotto la supervisione internazionale, come singola unità amministrativa di auto-governo locale 

esistente sotto la sovranità della Bosnia Erzegovina. Le entità dividono il paese in due porzioni di 

territorio, il 49% alla RS e il 51% alla FbiH. Ciascuna delle due zone ha un proprio ordinamento, 

che soprattutto nel caso della FbiH, prevede una complessa gerarchia di ruoli e responsabilità volta 

a garantire il mantenimento di buoni rapporti di convivenza tra il gruppo musulmano e quello 

croato. Ogni entità ha una capitale, un presidente, un governo, una polizia, un sistema postale, una 

compagnia aerea e un esercito; entrambi gli eserciti sono posti sotto il controllo del ministro statale 

della difesa. Ad un terzo e quarto livello amministrativo ci sono cantoni e municipalità: la 

Federazione è suddivisa in 10 cantoni con 79 municipalità, la Rep. Srpska è suddivisa in 62 

municipalità, suddivise in regioni geografiche, prive di organi amministrativi. Fra i cantoni, cinque 

sono a maggioranza bosgnacca, tre a maggioranza croata e due misti. Gli Accordi di Dayton hanno 

istituto anche la figura dell’Alto Rappresentante (OHR)52, la più alta autorità civile del paese, a cui 

spettano compiti di controllo, di monitoraggio e supervisione delle norme derivanti dall’accordo di 

Dayton, nonché il potere di imposizione di provvedimenti legislativi e di rimozione di pubblici 

funzionari che ostacolano l’attuazione della pace. La nomina dell’Alto Rappresentante è effettuata 

dallo “Steering Board of Peace Implementation Council (PIC)”53, un organo di 55 Stati ed 

organizzazioni internazionali, ed è approvata ufficialmente dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite.  

La divisione del territorio prevista dagli Accordi di Dayton sembra essere la conseguenza dei 

risultati della guerra e della pulizia etnica che l’ha caratterizzata, questo perché le nuove frontiere 

non corrispondono a divisioni etniche e storiche precedenti la guerra. Le due entità che 

compongono lo Stato hanno cercato in questi anni di rafforzare le strutture istituzionali su base 
                                                           
51 I bosgnacchi (o bosniaci musulmani; in bosniaco bošnjaci) sono una popolazione slava che abita prevalentemente in 
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musulmana.  
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etnica all’interno dei territori di loro competenza. La RS e la FbiH si sono spese per la protezione 

degli interessi nazionali del gruppo di maggioranza nel territorio, le istituzioni delle entità 

rimangono caratterizzate da politiche nazionaliste. 

La Costituzione dello stato bosniaco, annessa all’accordo di pace, contiene un esplicito 

riferimento agli standard e alle norme di diritto internazionale, dichiarando in particolare la 

prevalenza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La formazione e l’ordinamento della 

Bosnia Erzegovina in forma di Stato sono fondati sulla base della convinzione che “democratic 

governmental institutions and fair procedures best produce peaceful relations within a pluralist 

society” (Preambolo). La Bosnia Erzegovina è definita “democratic state, which shall operate under 

the rule of law and with free and democratic elections” (Art. 1 II Comma). Oltre a queste due 

enunciazioni non vi sono nella Costituzione altri principi che possano rappresentare una base per la 

formazione dell’ordinamento democratico.  

Anche la forma di governo, cioè l’insieme degli organi e dei rapporti fra loro, è atipica. 

Nonostante una tendenza alla separazione dei poteri, si è dato un forte valore alla presidenza 

collegiale, dal 2006 la presidenza è tripartita e resta in carica quattro anni, con turni di otto mesi per 

ciascun rappresentante. I tre co-presidenti vengono scelti all’interno delle loro comunità di 

appartenenza, tuttavia attraverso questa presidenza collegiale rimangono evidenti i richiami alla 

differente appartenenza etnico-confessionale e questo non aiuta a favorire un’unità di intenti. 

L’intricato sistema amministrativo è stato creato con l’obiettivo di congelare una situazione di 

totale sfiducia reciproca esistente fra i tre popoli costituenti, suddividendo tra loro il controllo del 

potere; questa situazione rende molto complicato attuare modifiche sostanziali a causa dell’estrema 

parcellizzazione del potere, e frena qualsiasi progetto di sviluppo economico e sociale, 

condannando il paese ad una sostanziale immobilità.  

Conseguentemente a tutto ciò, la Bosnia Erzegovina sembra essere priva della facoltà di 

formulare politiche macroeconomiche unitarie a livello nazionale: le due entità, e il distretto di 

Brčko, hanno diversi regimi fiscali, tassi d’inflazione significativamente differenti e la politica di 

privatizzazione è autonoma in ciascuna delle due entità. 

L’accordo di Dayton, dunque, non ha risolto il problema centrale attorno al quale è stata 

combattuta la guerra, raggiungendo solamente un debole compromesso tra unità e divisione di 

territori etnicamente puri54. Il livello di intolleranza inter-etnica nel paese è ancora piuttosto alto, 
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 Si veda T. Donais, The politics of privatization in post-Dayton Bosnia, Southeast European Politics, June 2002, Vol. 
3, n. 1. 
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soprattutto nelle località minori e rurali55, e i cittadini faticano ad allontanarsi dalle idee 

etnico/nazionalista offerte dai maggiori partiti.  

L’OHR in carica è l’austriaco Valentin Inzko, costretto a mediare con estrema cautela fra 

pressioni forti e opposte, risultato del recente passato e di una situazione ancora oggi delicata, 

causata anche dal Presidente della Repubblica Serba, Milorad Dodik, che minaccia di indire un 

referendum per l’indipendenza della Rep. Srpska, usando una retorica pericolosa contro tutte le 

istituzioni e minacciando la secessione, per allontanare l’attenzione dai problemi reali, che sono la 

corruzione, un’economia in crisi e una disoccupazione altissima56.  

 

§ IL CONTESTO ECONOMICO 

 

“Erano quelli decenni di relativo benessere e di apparente pace promossa da Francesco Giuseppe, 
quando molti europei pensavano che si fosse trovata la formula infallibile per attuare il secolare  
sogno del pieno e felice sviluppo della personalità nella libertà e nel progresso civile, quando il 

secolo diciannovesimo dispiegava dinanzi agli occhi di milioni di uomini i molteplici e illusori sui 
benefici e creava la propria fata morgana di comfort, di sicurezza e di felicità, per tutti e per 

ognuno, a prezzi accessibili e rateizzabili. Ma nella sperduta cittadina bosniaca, di tutta questa vita 
del secolo XIX, giungevano appena echi indistinti, e solo nella misura e nella forma in cui potevano 

accoglierli, concepirli a suo modo e applicarli questo arretrato centro orientale[…] Tutto il resto 
rimase compresso in quell’oscuro fondo della coscienza dove vivono e fermentano i sentimenti 

fondamentali e persuasioni delle singole razze, fedi e caste, sentimenti e persuasioni che, 
apparentemente morti e seppelliti, preparano per successivi, lontani tempi, inaudite metamorfosi e 

catastrofi, senza le quali, a quanto pare, non possono esistere i popoli” 
I. Andrić 57  

 

L’economia del paese ha pesanti problemi, che l’attuale crisi economico-finanziaria mondiale 

ha contribuito ad aggravare. La disoccupazione media è molto alta ed è composta per la 

maggioranza da lavoratori privi di qualsiasi esperienza, da studenti in possesso della sola licenza 

secondaria, ma anche da lavoratori altamente specializzati. Un elevato numero di disoccupati fra i 

lavoratori altamente specializzati rappresenta un’anomalia nel sistema economico di un paese e un 
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 A questo proposito una delle studentesse intervistate, Vanja, ha raccontato: “ci sono città più conservatrici, anche 
adesso, nelle parti dove vivono croati e musulmani insieme, più al sud, a Vitez per esempio. Vivono musulmani e 
croati, mi hanno raccontano, e non si amano, anche adesso, vengono in conflitti quando si trovano in un posto insieme. 
Ma dove c’è una maggioranza, dove vive un solo popolo no. Nelle città grandi, come Banja Luka in cui non c’è stata 
molto la guerra, non ci sono tanti problemi, ma nelle città al confine, anche ora dopo 20 anni, anche adesso ci sono dei 
problemi”. 
56

 Jasna dice: “Mi dispiace anche per la situazione politica. La situazione politica è difficile… questa è l’immagine che 
ci rappresenta in Europa, Dodik, il presidente della Rep. Srpska, ma gli altri sono come lui” si veda intervista integrale 
in appendice.  
57

 I. Andrić, Il ponte sulla Drina, p. 261. 
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sintomo di patologia avanzata58. Per quanto riguarda le famiglie, un reddito medio mensile molto 

basso rende necessari due stipendi per poter sostenere la spesa media mensile59, impedendo 

l’accumulo di risparmi e favorendo in questo modo un impoverimento e un’instabilità economica 

familiare. Sono inoltre rilevanti due settori dell’economia che, pur non rientrando nelle statistiche 

ufficiali, sono vitali per la sopravvivenza del paese: l’esistenza di una economia grigia e le rimesse 

dall’estero. 

Importanti informazioni si possono ricavare dal documento “The BiH Household Budget 

Survey 2007” 60, pubblicato dall’Agenzia per le Statistiche della Bosnia Erzegovina e relativo ad una 

ricerca che analizza la situazione della povertà nel paese, definita così: “the concept of poverty we 

are referring to here is the lack of a minimum level of material well being corresponding to a given 

level of consumption expenditure, which is called the poverty threshold. A poverty threshold (or the 

general poverty line) is a value of consumption expenditure below which a household would be 

considered to be poor by the society in which that household lives […] In conclusion, for a country 

that in the last ten years has had “a robust economic growth”, as mentioned in recent policy papers 

by the IMF and the WB, the results shown above on poverty are a reason of concern (...) Income is 

growing, the size of the economy grows, and yet there is a good 20 percent of the population whose 

standards of living are precarious and just bearable – a share that keeps steadily high – and a good 

40 percent that lives in that same range of possibilities. This is a society that is deemed to witness a 

growing inequality and an ever increasing social exclusion which need to be addressed”. 
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 La mancanza, o la difficoltà a trovare un lavoro è un problema molto sentito nelle giovani generazioni, che 
reagiscono in molti casi cercando di andare all’estero. C’è anche una parte consistente di popolazione che fa fatica a 
reagire alla situazione, rinunciando a cercare lavoro e contribuendo ad una sorta di “immobilismo” della società, perché 
convinti che “le cose non cambieranno mai”. Negli studenti universitari, invece, è possibile registrare un’iniziale 
inversione di tendenza: nelle interviste raccolte con le studentesse e con i docenti dell’Università di Banja Luka, molti 
hanno manifestato il desiderio di tornare nel proprio paese, dando così un contributo al processo di modernizzazione e 
di crescita della Bosnia. Per esempio, Dajana ha detto: “Penso che sia importante, se tu vai in un altro posto o in un altro 
paese, impari delle cose, fai nuove esperienze, poi quando torni nel tuo paese cerchi di farlo capire a tutti cosa c’è fuori 
dalla Bosnia, da questa scatola che sono i Balcani. E puoi cercare di fare capire alla gente diverse cose, più moderne. Ai 
miei amici piacerebbe andare fuori dalla Bosnia e non tornare, ma secondo me è importante stare un anno, due anni 
fuori e poi tornare, perché la casa è sempre la casa, quindi è meglio sempre tornare”. Jovana ha detto: “Voglio tornare in 
Italia di nuovo, per fare il master, per studiare, ma dopo voglio tornare qui, a Banja Luka, perché tutti i giovani vogliono 
andare e non tornare mai, ma io voglio tornare perché questo è il mio paese, sono nata qui, e voglio fare tutto il 
possibile per migliorare questa situazione.”. Anche le altre studentesse hanno condiviso la stessa opinione, Jasna: “Mia 
sorella mi ha detto se hai l’opportunità di andartene da qui vai, ma io vorrei rimanere qui, fare qualcosa qui… Io vorrei 
trovare lavoro, perché voglio lavorare. Sono stata un mese in Sicilia, ho lavorato come interprete con i bambini 
bosniaci, è bellissima, ma si deve lavorare anche là per vivere. Per me si deve lavorare, non sedersi e chiedersi cosa 
facciamo, ci si deve attivare”; Marina: “Ho avuto l’opportunità di vivere un po’ in Italia, perché mio padre vive e lavora 
in Italia, a Udine. Sono andata lì per motivi di studio. Non mi è piaciuto vivere in Italia, come turista va bene, ma non 
ho potuto vivere là, perché la mia famiglia, i miei amici sono qui, e la vita è diversa. Qui la vita è più tranquilla… Mi 
sono iscritta al corso di italiano, conoscevo un po’ di italiano, per adesso voglio imparare di più italiano e stare qui, 
lavorare”.  
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 Molte famiglie, come la famiglia di Dajana, vivono ancora grazie ai sussidi statali dati agli orfani di guerra.  
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Se si consultano i dati dell’Office of the High Representative è possibile cogliere tutta la 

portata distruttiva della guerra per le economie dei paesi coinvolti: gli indici del Pil evidenziano 

come Bosnia Erzegovina, Serbia e Macedonia siano ancora al di sotto dei livelli registrati nel 1989, 

cioè anteriori al processo di transizione all’economia di mercato61. 

Processo – quello di transizione da un’economia socialista ad un’economia di mercato – 

perseguito attraverso la privatizzazione, la creazione di una nuova classe di imprenditori, il 

miglioramento della gestione delle imprese e l’aumento della produttività, il raggiungimento della 

stabilizzazione economica – attraverso lo sviluppo di riforme economiche e l’affermazione dei 

meccanismi di mercato –, l’introduzione di norme e standard propri del mondo occidentale, il 

miglioramento del livello di tecnologia, e, soprattutto, l’apertura al mercato straniero. Quest’ultimo 

aspetto è di particolare importanza, e riflette l’opinione comune secondo cui il successo nella 

ricostruzione dell’economia bosniaca passa inevitabilmente per la sua capacità di attrarre 

investimenti dall’estero; un obiettivo sicuramente difficile da raggiungere considerando che la 

Bosnia, anche a diversi anni di distanza dagli Accordi di Dayton, resta un paese instabile, indebolito 

dalla corruzione, con un mercato diviso e di modeste dimensioni.  

Per creare un clima più favorevole agli investimenti stranieri, a partire dal 2000, l’Office of 

the High Representative ha assunto un ruolo più attivo nel processo di privatizzazione; in 

particolare le misure adottate riguardano una riforma del lavoro, una riforma del sistema bancario, 

una maggiore armonizzazione fra i regimi di tassazione delle due entità e nuove regole per 

assicurare maggiore trasparenza al processo di privatizzazione.  

Nello stesso anno si è registrata una significativa crescita nell’apertura ai mercati esteri della 

Bosnia, che concludeva gli accordi di libero scambio con tutti i paesi dei Balcani occidentali e del 

sud est Europa, mentre anche gli investimenti diretti esteri erano in crescita62. 

Nonostante gli sforzi, comunque, permangono delle criticità nel processo di privatizzazione in 

atto nel Paese: inizialmente la privatizzazione non ha avuto un impatto positivo nella 

ristrutturazione delle imprese, l’effetto immediato di questo processo è stata una dispersione della 

proprietà trasferita dallo Stato nelle mani di numerosi investitori locali, spesso tecnicamente e 

culturalmente impreparati, senza capitale da investire nelle imprese e privi dell’esperienza per 
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 Il nucleo centrale su cui e basato il pacchetto di riforme atto a traghettare la Bosnia verso l’economia di mercato è il 
cosiddetto Washington Consensus, deciso dal FMI e dalla Banca Mondiale. Questo si concentra sulla liberalizzazione e 
la crescita, perseguita attraverso gli investimenti stranieri, per incentivare i quali devono essere abolite tutte le barriere 
che impediscono l’ingresso nel mercato interno delle compagnie straniere; la privatizzazione delle imprese statali e la 
deregolamentazione dell’attività economica.  
62 I primi dieci paesi partner commerciali della Bosnia erano e sono: la Croazia, la Slovenia, la Germania, la Serbia, 
l’Italia, l’Ungheria, l’Austria, la Svizzera, la repubblica Ceca, la Polonia, i primi dieci paesi investitori in Bosnia sono 
stati fino al 2003 la Croazia, la Slovenia, il Kuwait, la Germania, l’Austria, la Serbia, l’Olanda, la Svizzera, l’Italia e le 
Isole Vergini. Dati della Camera di Commercio italo bosniaca, www.cameraitalobosniaca.it  
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inserirsi con successo nel mercato capitalistico63. Il grado d’integrazione del paese nell’economia 

mondiale appare infatti limitato, e la distanza con l’Italia, e con gli altri stati europei è ancora 

lontana dall’essere colmata. 

Le principali debolezze del sistema economico bosniaco, rilevate anche dai “testimoni 

privilegiati” durante le interviste, rimangono l’instabilità politica, la divisione dello spazio 

economico, la macchinosa e poco efficiente burocrazia, e un preoccupante livello di corruzione. 

Uno dei primi investitori e imprenditori veneti arrivati a Brčko, A.L., ha da poco lasciato il paese 

anche per questi motivi: “Gli ultimi due, tre anni sono stati molto difficili, la situazione economica 

non riesce a decollare. Lo status di distretto, che doveva essere un plus, creare un ambiente 

multiculturale e attivo, si è invece rivelato un gap, uno svantaggio. Questo perché a Brčko nessuna 

delle tre nazionalità ha la maggioranza, c’è un’integrazione di fatto, ma a livello di affari ed 

economia è una situazione limitante perché ogni piccola decisione diventa difficile.” A questo 

proposito dice Franco Conzato, di Padova Promex: “Fondamentale è la costruzione del concetto di 

democrazia, mentre oggi la creazione del consenso parte ancora da élite etniche. Pensare di investire 

ora nei Balcani è faticoso, perché l’area ancora non è in pace. Innanzitutto è necessaria la reciproca 

conoscenza, l’interscambio di informazione, poi il coinvolgimento di società di sviluppo e delle 

municipalità. L’unica possibilità è lo sviluppo, ma la situazione nei Balcani richiede ancora tempo. 

Fino ad ora non c’è stato un vero sviluppo economico nei Balcani, nonostante le potenzialità 

presenti, per esempio l’essere una possibile piattaforma logistica. Questo perché la società non ha 

un minimo comune denominatore, non c’è un’identità condivisa, una condivisione di valori, una 

storia comune elaborata. L’imprenditore non va in una situazione di non stabilità, questa è la pre-

condizione per lo sviluppo, ecco la stretta relazione con la società”. A.L. ha introdotto un altro 

elemento fondamentale, che caratterizza il contesto economico bosniaco e influenza la presenza di 

imprenditori stranieri in questo territorio, il problema dell’elevato tasso di corruzione, e il debole 

concetto di legalità: “Il 90% delle imprese locali lavorano con manodopera in nero… Ci sono 

ancora molte resistenze che fanno sì che i processi siano lenti, all’interno di un contesto economico 

già depresso. Più che diversità culturali, le barriere sono state il basso concetto di legalità e l’alto 

livello di corruzione, che hanno sicuramente influenzato l’andamento della mia attività in questo 

paese”, il problema della corruzione è stato richiamato anche da altri testimoni, C.B., di 

Peermastelisa Group, ha detto “sono paesi in cui la legalità è una cosa veramente marginale”. 
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In seguito al 1989, in particolare in Paesi come la ex Jugoslavia caratterizzati da una 

transizione non pacifica, la crescita esponenziale di attività informali e illegali, è stata nella maggior 

parte dei casi interpretata come fenomeno tipico della fase iniziale di passaggio verso l’economia di 

mercato; tali attività illecite venivano considerate quasi come primi nuclei imprenditoriali, destinati 

ad essere successivamente consolidati e trascinati nel legale dalla crescita economica. A distanza di 

vent’anni dall’inizio della transizione, occorre riconoscere che tale riassorbimento si è verificato 

solo in parte lasciando tracce profonde sul funzionamento, l’organizzazione e la struttura del tessuto 

sociale e dei rapporti di potere.  

Un ulteriore aspetto debole, considerato da molti una minaccia per la Bosnia Erzegovina, è da 

ricondurre alla globalizzazione, poiché questo processo erode in modo significativo le possibilità di 

un paese, soprattutto se economicamente e politicamente debole, di governare il proprio sviluppo 

economico, subordinandolo alle regole della globalizzazione stessa e quindi alle regole degli stati e 

delle multinazionali che guidano il processo. 

Tuttavia, nonostante le criticità emerse, molti condividono l’idea che ci siano possibili 

prospettive di sviluppo, che dipendono direttamente dalla possibilità di cambiamenti in positivo nei 

settori deboli, dalla possibilità di superare l’instabilità politica, da una nuova strategia di stimolo 

della crescita, dalla riduzione del livello di corruzione e da miglioramenti del sistema legale. 

Sintetizzando, Francesco Russo, di AREA Science Park, ha detto: “È chiaro che mancano dei pezzi 

di sistema, mancano delle burocrazie efficienti, manca un sistema statuale in grado di 

accompagnare al meglio alcune eccellenze che ci sono, mancano le risorse a volte, ma sicuramente 

c’è una grandissima capacità di cogliere dove c’è il meglio e di mutuarlo”. 

Concludendo, il processo di transizione jugoslava da un sistema socialista e di autogestione ad 

uno capitalista, si è affiancato ad un secondo processo di transizione, da un contesto di guerra ad 

uno di dopoguerra e di ricostruzione del paese a tutti i livelli (economico, politico, sociale), 

rendendo tutto molto più complicato e difficile. Gli Accordi di Dayton, non sono stati capaci di 

offrire la possibilità al paese per un reale sviluppo economico, tracciando un indirizzo che va verso 

l’opposto dell’integrazione economica interna ai Balcani, escludendo la Bosnia da qualsiasi 

meccanismo d’integrazione regionale e frammentando il già debole mercato in due segmenti. 

Attraverso l’integrazione economica balcanica, invece, si potrebbero ottenere numerosi benefici per 

la Bosnia come per gli altri paesi che componevano la ex Jugoslavia, tra cui un allargamento del 

mercato tale da creare nuovi posti di lavoro e maggior attrazione di capitale straniero, e un ulteriore 

effetto, non propriamente economico, ma comunque di vitale importanza, e cioè un impulso allo 

sviluppo della democrazia e della stabilità politica. Tutti elementi, questi, che appaiono davvero 

necessari nella Bosnia di oggi.  
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§ SOCIETÀ 

 

Lo stato di Bosnia-Erzegovina è abitato da una popolazione di 3.842.942 abitanti64. Le lingue 

ufficiali sono Bosniaco, Croato e Serbo, con due alfabeti, quello latino e quello cirillico. 

In Bosnia-Erzegovina sono presenti cinque religioni principali: Islam, Cristianesimo 

ortodosso, Cristianesimo cattolico, Ebraismo e Protestantesimo. Secondo le stime del CIA World 

Factbook 200965 i musulmani sono il 40%, gli ortodossi il 31%, i cattolici romani il 15% e altri il 

14%. Queste percentuali sono molto vicine a quelle relative ai gruppi definiti come “etnici”, ciò 

mette in evidenza una delle caratteristiche principali di questo paese, cioè una forte coincidenza fra 

identità nazionale e religiosa, per cui la maggioranza degli ortodossi bosniaci si definisce serbo, i 

cattolici bosniaci si definiscono croati e la maggioranza dei musulmani bosniaci si definisce 

bosgnacco. Si nota come nel caso dell’identità cattolica e ortodossa si faccia riferimento a identità 

nazionali esterne al paese, legate alla Croazia e alla Serbia, mentre per la componente musulmana la 

religione consiste nell’unica fonte di autoidentificazione. Questo dato è emerso molto chiaramente 

nella quasi totalità delle interviste. Jovana a tal proposito dice: “A me fa lo stesso se mi chiamano 

serba o bosniaca. Io sono serba perché i miei genitori sono serbi, andiamo alla chiesa ortodossa, ma 

sono anche bosniaca perché vivo in Bosnia.”; Jasna: “Quando dico che sono serba tutti pensano che 

sia cittadina della Serbia, molti non sanno che qui la maggioranza è serba, dico che sono serba di 

Bosnia perché Bosnia è il mio paese, però sono serba, ma questo non è molto importante”; Marina: 

“Io sono nata in Bosnia e rispetto questo come il mio Paese, ma sono serba e queste sono due cose 

diverse. Il mio Paese si chiama Bosnia Erzegovina”; Natasa: “Sono serba. Quando dite bosniaco 

quasi tutti pensano che si tratti di mussulmani, allora la gente croata o serba deve specificare per 

non fare confusione, perché si sente ancora la sensazione che non va tutto bene tra la gente delle 

diverse nazionalità qui”; Vanja conclude: “La questione della cittadinanza è complicata, perché 

quando diciamo Bosnia questo significa che questo Stato appartiene ai bosniaci che sono 

mussulmani, e per questo non amiamo dire che siamo bosniaci. Quando andiamo all’estero, per 

esempio in Italia, pensano che sono musulmana, devo esclamare che sono serba di Bosnia. È 

complicato. Bosnia non significa che c’è una sola nazionalità, come in Italia”. 

Se si tracciano le linee di demarcazione dei meccanismi di inclusione/esclusione connessi con 

la nuova cittadinanza bosniaca, emerge come queste si sviluppino su diversi confini: sul confine tra 

Europa e Balcani; sul confine tra Bosnia Erzegovina e stati confinanti; sul confine tra le diverse 

comunità nazionali che convivono all’interno dello stato bosniaco-erzegovino e sul confine tra 

cittadini delle tre comunità di maggioranza e i cittadini delle minoranze nazionali.  
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Come già accennato, gli Accordi di Dayton hanno implicitamente riconosciuto il principio 

della separazione e della semplificazione etnica come unico strumento di pacificazione, 

permettendo alle divisioni etniche e istituzionali di radicalizzarsi nuovamente. 

La Bosnia Erzegovina rimane oggi un paese dove faticano ad emergere le voci del dialogo e 

della ricostruzione della fiducia, dove la difficile elaborazione del conflitto è sommersa sotto la 

propaganda nazionalista. Dopo quasi vent’anni dalla fine della guerra, in qualche modo la vita è 

ripresa, ma la normalità e un buon tenore di vita rimangono lontani, dove le ferite e i lutti sono 

ancora troppo vicini per non generare ancora odi, dove le esasperazioni e gli eccessi di 

un’organizzazione statale artificiosa, di una società ancora spezzata e di rapporti tra comunità 

religiose tesi influenzano pesantemente la vita dei cittadini bosniaci. 

 

§ LA QUESTIONE ETNICA 

 

Come sostiene Arjun Appadurai, in Modernity at Large66, i conflitti etnici vanno compresi nel 

quadro delle trasformazioni indotte dalla globalizzazione e soprattutto in relazione al fenomeno del 

“culturalismo”, inteso come la deliberata mobilitazione delle differenze culturali, al servizio di 

politiche nazionali o transnazionali. Secondo l’autore lo sviluppo di sentimenti nazionalistici si situa 

vicino al centro del progetto moderno dello Stato nazionale, come strumento di controllo e di 

consenso, permettendo di governare situazioni di complessità e di potenziale conflittualità, 

indirizzandole entro lo schema ideologico tipico dei partiti nazionalisti.  

Richiamando quanto sostenuto da Marramao, visto nelle pagine precedenti, si assiste ad una 

produzione di località: il soggetto viene inquadrato sullo sfondo del ritorno della voglia di 

comunità, etnica, religiosa o culturale che sia, della ricerca di un’appartenenza identitaria garantita 

dalla Nazione, che sfocia in un localismo arcaico e infine distruttivo.  

Etienne Balibar parla di “etnicità fittizia”, significando con questo termine una comunità 

istituita artificialmente dallo Stato nazionale e la costituzione del popolo come unità nazionale; 

attribuendo ad ogni individuo una sola, unica, solida identità etnica, l’ideologia nazionalista riesce a 

ridurre la complessità sociale della popolazione e a governarla. In una situazione storica di crisi, 

l’intolleranza ricompare con forza, diventando razzismo, si riscontra, dunque, un rapporto di 

reciprocità tra emergere della crisi ed esplosione della componente razzista67.  

                                                           
66

 A. Appadurai, Modenity at large. Cultural Dimensions of Globalization, Univ of Minnesota Pr, 1996 . 
67 Scrive Balibar “La relazione tra i fenomeni di razzismo e la congiuntura storica deve essere mediata dai processi 
simbolici propri dell’immaginario collettivo. Il pensiero deve lavorare sugli aspetti epistemologici, sociali, biologici del 
concetto di razza. E questo è un lavoro filosofico. La nostra cultura (considerata nella sua interezza) è chiamata a 
riflettere (oggi) su se stessa. Scavando fin dentro le proprie remote radici”, si veda http://www.filosofia.it/argomenti/e-
assurdo-isolare-il-razzismo-dal-suo-contesto  
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L’aggravarsi della crisi contribuisce all’elaborazione di forme di appartenenza identitaria su 

base razziale, questo processo si esprime in forme di irrigidimento identitario, concretizzato da un 

lato attraverso la reinvenzione di una propria tradizione e una propria storia che si sente come 

minacciata68, e quindi da difendere, dall’altro lato attraverso la riformulazione dei codici 

comportamentali, culturali e, più in generale, dei valori collettivi su cui si fonda la società.  

Il conflitto degli anni Novanta è stato giustificato da un processo identitario apparentemente 

legato a modelli tradizionali come la nazione, la religione, ma la nascita di identità particolaristiche 

non può essere interpretata in termini tradizionali, ma come processo che trae origine da 

contraddizioni contemporanee che manifestano caratteristiche nuove.  

 

1.4.a IL NAZIONALISMO 

 

La produzione di località, il processo di costruzione di un’identità nazionale monoculturale è 

stato prodotto dal nazionalismo all’interno del vuoto ideologico lasciato dal crollo del sistema 

titoista. Il rapporto tra la popolazione e il nazionalismo non va però inteso in termini di 

assoggettamento verticale, bensì in un’ottica di reciprocità, in cui entrambi i poli si alimentano a 

vicenda. È utile richiamare i tratti specifici che caratterizzano il discorso nazionalista, per poter 

comprendere con maggiore chiarezza quali siano le argomentazioni attraverso le quali si è costruita 

la riformulazione identitaria della comunità bosniaco-Erzegovina.  

Una prima argomentazione ha coinvolto il concetto di popolo, narod, cioè dell’unità 

costituente la comunità nazionale. Una volta terminata la società fondata sull’internazionalismo 

socialista, il sentimento di appartenenza alla comunità nazionale di riferimento torna a ricoprire un 

ruolo di primo piano nei processi identitari collettivi. Nazionalismo ed etnicità emergono come 

fattori sostitutivi di integrazione in una società in via di disintegrazione, anche per questo la 

disintegrazione politica ed economica della Jugoslavia ha permesso che gli interessi particolari di 

ogni gruppo riguadagnassero spazio e forza retorica rispetto agli interessi comuni. La dimensione 

nazionale diviene la più importante, assorbendo l’individuo nella totalità del popolo nazionale, 

unica forma di identità collettiva possibile e immaginabile. 
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 Sebbene forse in modo inconsapevole, questi meccanismi spesso emergono anche nelle nuove generazioni 
universitarie. Parlando della propria appartenenza al gruppo serbo, Vanja dice: “ Essere serba per me significa molto, la 
storia, che io conosco, dice che i serbi hanno sofferto molto, è una nazione che muore poco a poco, per questo motivo 
devo essere orgogliosa e amare la mia nazione, perché non siamo rimasti in tanti. È stata un po’ distrutta nei secoli. Non 
so cosa voi sapete di noi, ma avete un’immagine sbagliata di noi, quella che è venuta fuori… Per questo è importante 
essere orgogliosi, per salvare quello che avevamo, perché la nostra storia non è piccola, è importante, vale molto. Non 
sono nazionalista, non odio nessuno, mi piacciono gli altri, li rispetto, ma amo la mia cultura, la mia provenienza, tutto 
quello che si riferisce ad essere serba”. 
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Nei nuovi stati balcanici la nazione rappresenta la centralità di ogni discorso culturale, portando 

significati quasi sacri; in altri termini le nazioni sono comunità non solo politiche, ma anche 

culturali, si costruiscono come narrazione, e la messa in discussione della nazione si traduce nella 

messa in discussione della propria identità. La nazione diventa il rifugio e la consolazione ad una 

realtà che, come si vedrà nelle pagine successive, considera queste regioni come la periferia del 

core europeo, periferia economica, politica e culturale. Questa percezione incrementa il sentimento 

nazionalistico e la chiusura entro i propri confini, come sottolinea il Prof. Danilo Capasso69: “Voi 

non ci amate? E nemmeno noi vi amiamo. Non ci fate viaggiare? Allora significa, come scriveva un 

giornale serbo ai tempi della guerra, che il mio villaggio è più bello di Parigi”. 

Per comprendere meglio le articolazioni del concetto di nazione è possibile richiamare 

nuovamente il concetto di “di etnicità fittizia”, con il quale si intende la comunità istituita 

artificialmente dallo Stato nazionale70, interpretando la transizione ideologica attuata dai partiti 

nazionalisti come una come una ridefinizione dei rapporti sociali preesistenti71. 

È utile, a questo punto, soffermarsi sui meccanismi di produzione di una nuova identità 

collettiva, ponendo l’attenzione sul rapporto che intercorre tra la comunità “costruita” e le pratiche 

di rifiuto dell’altro.  

Il concetto di comunità, nel momento in cui si costruisce attraverso una propria identità 

immaginata e percepita come storica, ha bisogno di una simbologia che rinforzi ulteriormente il 

senso di appartenenza; è necessario, cioè, individuare un soggetto, un gruppo, riconoscibile come 

diverso, nei confronti del quale costruire la propria alterità. Questo in quanto una soggettività, 

individuale o collettiva, si costituisce contemporaneamente sui due versanti della relazione noi/loro, 

e l’elaborazione e la percezione dell’alterità verso un altro gruppo risulta essere, a livello percettivo 

ed ideologico, uno dei punti essenziali per la costruzione della propria identità particolare.  

Sul piano dell’autorappresentazione una cultura si definisce separandosi dall’alterità, 

eliminandone a volte anche la stessa presenza: il senso di appartenenza sembra esigere, infatti, un 
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 Si veda l’intervista documentata nel video La mia Paese è la Bosnia Erzegovina. Europa a venire. 
70 Scrive S. Latouche: “Respingendo l’idea che l’etnia sia una entità sostanziale o una realtà empirica oggettiva, si mette 
l’accento piuttosto sui processi di etero e di auto identificazione etnica, cioè sulla etnicità, sulle forme di 
categorizzazione fondate sulla distinzione noi/loro che sono all’opera nelle pratiche discorsive e sociali di qualsiasi 
gruppo o collettività. Quel che costituisce un’etnia, al di là di una qualunque unità genealogica o culturale di fatto, è una 
ideologia che poggia sulla rivendicazione di una cultura comune e specifica da parte di un gruppo o di una collettività. È 
la credenza di una genealogia, di un passato comune”,  Il ritorno dell’etnocentrismo. Purificazione etnica versus 
universalismo cannibale, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 36-40. 
71 “La nazione non può in alcun modo essere ridotta a una rete di legami puramente simbolici: c’è sempre una specie di 
eccedenza di Reale che le si appiccica addosso. Per definirsi, l’identità nazionale deve far ricorso alla materialità 
contingente della radice comune, del sangue, della terra. In breve, la nazione designa congiuntamente e 
contemporaneamente sia l’istanza attraverso e in riferimento alla quale i legami organici tradizionali sono dissolti, sia 
ciò che di premoderno rimane nella modernità”, S. Žižek, Il grande Altro. Nazionalismo, godimento, cultura di massa, 
Feltrinelli, Milano 1999, pp. 105-108. 
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confine netto entro il quale sentirsi sicuri, attraverso il quale dunque allontanare quell’alterità che 

inquieta, che sovverte un ordine rassicurante.  

L’identità, nazionale, si presenta perciò come irrinunciabile, per questo viene costruita e per 

costruirsi si separa dall’alterità; rispetto a questo fenomeno Francesco Remotti scrive: “L’identità ha 

un carattere costruito […] è costruita differenziandosi e opponendosi sia all’alterità sia alle 

alterazioni. Proprio in quanto costruzione, l’identità si presenta come una riduzione drastica rispetto 

alle possibilità di connessione e come un irrigidimento massiccio rispetto all’inevitabilità del flusso. 

In quanto prodotto di uno sforzo di differenziazione, essa comporta anche una forza, un potere e in 

qualche modo l’esercizio di una violenza: si strappano legami, si interrompono connessioni per dar 

luogo alle costruzioni di identità”72. Può accadere anche che nel suo processo di costruzione 

l’identità assimili l’alterità, in entrambi i casi comunque la struttura forte dell’identità esclude la 

connessione con l’altro. Questo poiché l’autorappresentazione identitaria esige la fortificazione dei 

propri confini: questo è il processo attraverso il quale l’identità si avvinghia alla particolarità73, e 

diventa armata. Ma questo è un processo fallimentare, come conclude Remotti: “L’identità è 

certamente un principio logico elementare, ma – ‘da sola’ – è anche fallimentare. L’identità è in 

effetti un’esigenza irrinunciabile; ma di ‘sola’ identità si muore”74, come nei Balcani. 

Per poter attuare un processo di ridefinizione della propria identità, costruita sul rifiuto 

dell’alterità, l’ideologia nazionalista crea un sistema di confini immaginari, attraverso i quali passa 

la distinzione tra le diverse comunità nazionali, tra la rappresentazione del “noi” e la 

rappresentazione del “loro”. L’articolazione passa attraverso una ridefinizione dei confini che 

divide i gruppi conviventi in uno stesso territorio: nascono nuovi schemi, nuovi meccanismi di 

inclusione ed esclusione, che vengono inseriti in seno alla società jugoslava, attraverso la 

riabilitazione della questione etnica.  

La nascita di nuove frontiere, laddove non esistevano in precedenza, contribuisce ad 

alimentare la percezione collettiva della separazione, della divisione: i nuovi confini non vanno 

intesi solamente come confini geografici e politici, bensì anche come supporto ideologico al 

processo di frammentazione della comunità jugoslava, separando le lingue, i legami, e più in 

generale l’orizzonte culturale condiviso.  

La realtà, la quotidianità del passato viene archiviata e cancellata dalla memoria collettiva, 

poiché il nuovo soggetto, la nuova comunità nazionale, ne costruisce una nuova. Il nazionalismo si 

richiama, quindi, alla storia, reinventandola e utilizzandola per i propri fini, riscrivendone i nuovi 
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 F. Remotti, Contro l’identità, Editori Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 9-10. 
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 “Perché la particolarità è garanzia di coerenza, e la coerenza è un valore tipico dell’identità”, ivi, p. 22.  
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 Ivi, p. 57. 
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miti di fondazione e di esclusione dell’altro75. Si realizza un processo di rimozione collettiva della 

memoria del passato jugoslavo, all’interno del quale la nuova tradizione imposta dal discorso 

nazionalista invade tutti gli aspetti della vita quotidiana, la lingua, la musica, la cultura, la memoria, 

stravolgendo le relazioni sociali preesistenti.  

Come accennato, anche la lingua diventa uno strumento di primaria valenza ideologica a 

sostegno del discorso nazionalista: la lingua parlata nei Balcani per secoli è stata il serbo-croato, 

idioma comune alle popolazioni di Croazia, Bosnia, Serbia, Montenegro e Macedonia. Durante i 

secoli, le influenze dei popoli che hanno conquistato e attraversato i Balcani hanno modificato 

l’idioma serbo-croato, arricchendolo di numerosi vocaboli, di origine araba, italiana e austriaca, 

tuttora utilizzati nel linguaggio quotidiano. Dagli anni Novanta è iniziato un processo di 

differenziazione linguistica, volto a distinguere il croato, il serbo e il bosniaco. I partiti nazionalisti 

hanno attuato una politica di revisione della lingua ufficiale della propria comunità nazionale, 

partendo dal sistema scolastico ai luoghi di lavoro, facendo in modo che quelle che prima erano 
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 Milosević è forse stato il primo nel paese a fare un ampio uso dei mezzi di comunicazione per diffondere un 
messaggio nazionalista: furono rispolverati i racconti e i miti riguardanti il genocidio dei serbi in Kosovo, a partire da 
quello turco del 1389, ai massacri in Croazia durante la seconda guerra mondiale. Slobodan Milosević inventò i mitinsi 
(dall’inglese meetings), radunate di massa, organizzate dal partito, nelle quali discorsi aggressivi sostenevano che la 
Serbia era ormai in ginocchio perché croati, albanesi, bosniaci e sloveni l’avevano sfruttata ed umiliata. Milosević 
sapeva quale potere, che arma politica fossero queste adunate popolari e cominciò ad usarle; alle manifestazioni a 
Belgrado e in altre città della Serbia e del Kosovo arrivavano migliaia di manifestanti, trasportati da treni e autobus 
speciali. Milosević proclamandosi difensore dei suoi connazionali in Kosovo, seppe sfruttare molto bene le frustrazioni 
dei serbi e divenne presto il loro vožd. Scrive Paolo Rumiz: “Nasce di conseguenza uno stato collettivo di xenofobia 
paranoide, quasi una sindrome ipnotica di autismo nazionale, di distacco dalla realtà… Si mobilitano i vivi, ma si 
chiamano a raccolta anche i morti. La Serbia ha a disposizione una polveriera senza fondo”, in P. Rumiz, Maschere per 
un massacro, Editori Riuniti, Roma 1996, pp. 61-62. Nel giugno 1989, Milosević, da poco eletto nuovo presidente della 
Serbia, tenne il famoso discorso sulla piana dei merli, celebrando il 600° anniversario della battaglia parlò ad un’enorme 
folla del ritorno dei serbi nel Kosovo e delle battaglie che attendevano il suo popolo. I mezzi di informazione 
presentarono questa manifestazione come un evento storico e la radiotelevisione di Belgrado diffuse più volte il 
discorso di Milosević. A partire dal ‛81 la nuova dirigenza serba, dunque, ha usato i sentimenti nazionali per manipolare 
il suo popolo, per far credere che la “serbità” del Kosovo fosse in pericolo, a causa dell’autonomia concessa da Tito. 
Falsa era la tesi dell’esodo e del genocidio; tuttavia così presentavano la situazione i mezzi di informazione serbi, 
denunciando come una piaga l’alta natalità albanese e lanciando incessanti appelli per incrementare la natalità. Conflitti 
ordinari vennero trasformati in conflitti etnici e il movimento nazionalista serbo rievocò il progetto della “Grande 
Serbia”, alimentandolo con leggende medievali, programmi televisivi e manifestazioni di piazza. Il progetto della 
“Grande Serbia” non fu l’unico ad essere rievocato: con la salita al potere di Tudjman, anche in Croazia ci fu la 
ricomparsa di simboli storici del passato, la modificazione di inni, stemmi e bandiere, nella convinzione che solo 
l’indipendenza avrebbe potuto costituire l’unica via d’uscita dalla crisi economica e politica. Si mise in moto così un 
meccanismo impazzito in cui il nazionalismo serbo alimentava le voglie indipendentiste dei croati e degli sloveni, che a 
loro volta davano nuovo adito alle paure dei serbi di vedere il proprio popolo smembrato. Se Milosević perfezionò l’uso 
propagandistico dei media, anche gli organi di informazione croati, dopo l’ascesa di Tudjman, lanciarono una campagna 
razzista, che descriveva i serbi come subumani. Il processo di disintegrazione e la nascita dei nazionalismi si 
intrecciarono in modo particolarmente significativo in Bosnia-Erzegovina: lo jugoslavismo era molto forte in questa 
regione, che aveva un alta percentuale di matrimoni misti, un tessuto forte di unificazione e una moderna cultura laica, 
tuttavia alle elezioni del 1990 in Bosnia Erzegovina vinsero i partiti nazionalistici; i comunisti erano screditati da una 
serie di scandali di corruzione, come lo scandalo Agrokomerc, e la fiducia verso i nazionalismi divenne un modo per 
tentare di far fronte al malcontento economico e dando una risposta alla perdita di legittimità del governo. Anche 
l’SDA, il partito nazionalista musulmano di Izetbegovic, ha manifestato le tendenze tipiche degli altri partiti 
nazionalistici, come l’uso dei media per generare una guerra virtuale contro le altre comunità. La rivista dell’SDA, Il 
dragone di Bosnia, è stata particolarmente insistente nel suo appello alla violenza nazionalistica, contro i serbi, e in 
generale contro i non musulmani L’informazione è stata da subito protagonista, al pari della politica, dei conflitti 
jugoslavi. 
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considerate semplici sfumature dialettali della lingua ufficiale jugoslava diventassero gradualmente 

vere e proprie lingue nazionali76.  

La questione della lingua nei Balcani non si esaurisce nella lotta per l’imposizione di una 

lingua sull’altra. La vita quotidiana delle genti balcaniche è intrisa di questioni legate alla lingua, a 

loro volta legate a un processo di riorganizzazione delle identità regionali. Un processo complesso 

perché con la lingua si rilegge il passato, si racconta il presente e si immagina il futuro, in questa 

prospettiva la lingua non è mai ingenua e anche una semplice scelta di registro sottintende sempre 

un conflitto di modelli culturali, allude ad un egemonia, o comunque un’aspirazione ad essa.  

Il processo di revisione linguistica nasce dalla necessità di salvaguardare la stabilità del potere 

nazionalista: sottoporre a un processo di modifica la linguistica ufficiale significa supportare in 

parte il processo di revisione storica; questa strategia risulta avere molte analogie con il processo di 

distruzione sistematica, durante la guerra, dei luoghi di culto e cultura che rappresentavano la 

specifica storia del popolo bosniaco-erzegovino. Distruggere tutto ciò che culturalmente e 

linguisticamente accomunava le diverse comunità nazionali del Paese significa cancellare la 

memoria storica di un passato comune fatto di pacifica convivenza e reciproca contaminazione77. 

La lingua ufficiale non va intesa, in conclusione, esclusivamente come uno strumento di 

comunicazione, ma soprattutto nei termini di uno specifico legame tra individui che produce forme 

proprie di identificazione e contro-identificazione78.  

Concludendo, la rimozione della storia, operata dall’ideologia nazionalista, attraverso la 

reinvenzione della tradizione, ha portato conseguentemente ad una chiusura del soggetto all’interno 

di modelli identitari nazionali e monoculturali, che ancor oggi influenzano le relazioni e la vita 

quotidiana dei cittadini bosniaci. Su un’indebolita capacità collettiva di comunicazione e di 
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 Si veda E.C. Del Re, Balcani: lingue come armi, in “Limes”, Anno 2, n. 3, 2010, p. 137. 
77 Si veda B. Bogdanović, “Il massacro rituale delle città. Vukovar, Zadar, Dubrovnik, perché la guerra civile colpisce 
le città ? Interviene un architetto serbo”, Il Manifesto, 19/06/1992.  
Bogdan Bogdanović è stato un intellettuale, un urbanista, uno dei più grandi architetti contemporanei serbi; è stato 
presidente degli architetti jugoslavi e autore di moltissime opere e memoriali. Nato a Belgrado nel 1922, ha partecipato 
alla lotta di liberazione, è stato sindaco di Belgrado dal 1982 al 1986, nel 1987 ha rinunciato al proprio posto 
nell’Accademia delle Scienze della Serbia, scrivendo a Milošević una lettera aperta, di carattere antinazionalista e 
antimilitarista; nel 1993 a causa delle continue minacce ha deciso di lasciare la Serbia per rifugiarsi a Vienna, dove è 
morto il 18 giugno 2010. È lui ad aver coniato il termine “urbicidio” per definire l’atroce attacco, nelle guerre 
balcaniche degli anni ‘90, alle città e alla società cosmopolita che esse rappresentavano. Per Bogdanović l’urbicidio è la 
manifestazione della violenza contro i più alti valori della civiltà, intendendo quindi con esso non solo la distruzione 
fisica delle città, ma anche la distruzione simbolica della cultura espressa dalle città, dello spirito e della convivenza 
urbana. Bogdanović è anche l’autore di oltre venti memoriali, tra cui il memoriale di Jasenovać – per le immagini del 
quale rimandiamo al supporto video di questa tesi, che si apre proprio con queste immagini – chiamato “il Fiore”, 
simbolo di pace e di riconciliazione in un luogo denso di significato; inaugurato nel 1973 nel luogo dove, durante la 
seconda guerra mondiale, era stato allestito il più grande campo di concentramento dei Balcani. Questo monumento è 
stato osteggiato prima dai croati, poi dai serbi, e ancora adesso Jasenovać rimane un luogo che divide le memorie, tra 
spinte nazionaliste e negazionismo storico, uno dei tanti memoriali che ora sembrano celebrazioni di una storia non 
elaborata collettivamente e dunque foriera di nuovi conflitti. 
Si veda http://metapolis.wordpress.com/2008/11/13/grandezza-e-semplicita-di-bogdan-bogdanovic/. 
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 E. Balibar, Noi cittadini d’Europa?, pp. 52-56. 
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condivisione si basa ancora, infatti, il potere e il consenso dei partiti nazionalisti, che difficilmente 

entrerà in crisi, perché ancora troppo profonde sono le ferite che dividono il Paese e insufficiente 

l’elaborazione condivisa di quanto successo.  

Tuttavia esistono nel presente del Paese spazi, ad esempio le Università, dove la narrazione 

nazionalista viene messa in discussione dalle nuove generazioni, spazi dove inizia lentamente a 

svilupparsi una narrazione collettiva “altra” e dove può crescere una nuova società civile, che pur 

riconoscendo un’appartenenza nazionale è aperta a spazi di cooperazione in vista di un fine, di un 

interesse comune che superi gli interessi prospettici.  

Molti intervistati hanno sottolineato l’urgenza di migliorare le condizioni economiche, sociali 

e politiche del paese, urgenza che in territori così complessi deve necessariamente passare 

attraverso una logica che si opponga a quella del dominio, e che potrebbe essere individuata nella 

logica del riconoscimento, capace di avviare relazioni tra soggetti aperti alla differenza e 

all’accoglienza della relazione, permettendo al pluralismo e alla diversità di comporsi, o ri-

comporsi, in un quadro non destabilizzante.  

Sebbene il recente conflitto abbia drasticamente ridimensionato l’eterogeneità che 

caratterizzava la Bosnia Erzegovina fino alla fine degli anni Ottanta, questo processo non può 

essere portato a termine nella sua concezione totalizzante, esistono quindi spazi dove il mito della 

società monoetnica viene a crollare. Tali spazi si possono rintracciare nella vita sociale, culturale e 

lavorativa dei cittadini, ma anche nei rapporti economici: l’economia globale si esprime nella 

regione balcanica anche attraverso rapporti commerciali tra imprese di nazionalità serba, slovena, 

croata e bosniaco-erzegovina.  

 

1.4.b PERCEZIONE EUROPEA DELLA DIVERSITÀ BALCANICA 

 

Molte ricerche sui nazionalismi balcanici e sulle guerre degli anni Novanta hanno sostenuto 

che il regime di Tito sia stato la causa della pace durante la cosiddetta “parentesi socialista”, questa 

posizione rileva il carattere “primordiale” dei nazionalismi balcanici, quasi considerando questi 

popoli conflittuali “per natura”.  

È possibile definire questo approccio, che riduce la complessità dei conflitti e della realtà 

jugoslava, “balcanista”. Analizzare questo modello interpretativo consente di valutare le modalità 

attraverso le quali si costituiscono i meccanismi di differenziazione ed alterità tra l’Europa e la 

regione balcanica.  
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Nel tentativo di comprendere la funzione che i Balcani ricoprono nell’imaginario europeo e 

occidentale Maria Todorova79 interpreta la parola “balcanizzazione” come significante la 

suddivisione di unità politiche e la regressione al tribale e al barbarico delle relazioni sociali.  

Attraverso la raffigurazione peggiorativa compresa in questo termine, i popoli balcanici 

vengono percepiti come incapaci di adattarsi al modello di sviluppo economico e politico 

occidentale, adeguato al mondo considerato “civile”. Ne consegue un’analisi della la storia del 

Novecento della regione che, tratteggiando una sintesi tra forme di indulgenza e forme di timore 

verso questi popoli, pone l’attenzione sulle fasi di conflitto scoppiate nel Novecento, rimuovendo 

tutte le esperienze riconoscibili come positive e le fasi di crescita della società jugoslava.  

La percezione che l’Europa ha dei Balcani sembra, dunque, influenzata da forme di 

narrazione che dipingono questa regione come la terra delle barbarie, della violenza, in un’ottica di 

raggiungimento mancato della modernità. Questa percezione è ancora lontana dall’essere 

disattivata, nonostante la lenta e complessa fase di integrazione della regione nell’Unione Europea. 

Il termine Balcani, originariamente semplicemente un nome geografico, si è dunque 

progressivamente trasformato quasi in una categoria storiografica, politica ed intellettuale, 

parallelamente al legame che questa parola ha assunto nelle narrazioni collettive occidentali. 

Secondo M. Todorova, la trasformazione del termine “Balcani” passa per quattro passaggi 

fondamentali80: la creazione di una conoscenza imprecisa dei Balcani, conseguenza di inadeguate 

conoscenze geografiche e politiche della regione trasmesse per tradizione e tramite la letteratura di 

viaggio inglese e francese del Settecento e dell’Ottocento; l’inizio dell’uso peggiorativo del termine 

“Balcani”, durante la Prima Guerra Mondiale; la totale scissione tra significato geografico e 

significato ideologico del termine “Balcani”, in modo particolare dopo il 1945; infine, il ritorno ad 

una visione “balcanista” della regione, durante e dopo i conflitti degli anni Novanta. 

I Balcani sono stati da subito raffigurati come terra di mezzo, crocevia e “ponte” tra civiltà e 

mondi diversi. La peculiarità del concetto di “balcanismo”, nella sua funzione teorica, risiede nel 

fatto che i Balcani non sono un completamente “altro” – essendo vicini, definibili storicamente, e 

soprattutto interessati da un lento processo plurisecolare di europeizzazione, iniziato almeno con il 

graduale ritiro del dominio Ottomano –, sono in Europa, anche se da questa avvertiti come una zona 

periferica, di confine. La funzione che svolgono è, secondo Rada Iveković, quella di “altro” interno, 

quasi assumendo una forma di alterità incompleta, essendo percepiti come europei incompleti, come 

frontiera dell’Europa. 

La caduta del muro di Berlino ha cambiato il dibattito sul ruolo dei Paesi dell’est Europa e ha 

significato la fine degli schemi dicotomici, tipici della seconda metà del Novecento, privando 
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l’Occidente della sua interpretazione semplificata del sistema mondiale, con la conseguente 

necessità di ricercare nuovi schemi interpretativi81. Per l’area jugoslava questo passaggio è stato 

tutt’altro che positivo: durante il periodo della guerra fredda, sia per motivi strategici, che culturali, 

la Jugoslavia veniva considerata un “cuscinetto” tra i due blocchi; questa rappresentazione, legata 

anche alla scelta del “non-allineamento” della Jugoslavia titoista, si traduceva in buoni rapporti 

diplomatici con i Paesi dell’Europa occidentale, con forme di apertura e di libertà di circolazione di 

persone e merci. Con la fine della guerra fredda, invece, compaiono due fenomeni distinti, che 

ammettono il ritorno del “balcanismo” nell’immaginario collettivo europeo: la progressione del 

processo di creazione di una identità europea, sancita anche dall’apertura della fase di allargamento 

verso est, e, contemporaneamente, il rafforzamento dell’idea di un’Europa orientale, ed in 

particolare di un sud-est Europa, arretrata, che fatica a seguire i modelli di efficienza dell’area 

occidentale82.  

Non va, infine, trascurata la particolarità dei Balcani, che rende questa regione ideale per la 

costruzione di una alterità immaginaria: i Balcani sono una realtà complessa ed eterogenea, questo 

facilità la nascita di forme di incomprensione, diventando una sorta di “non luogo” dove solo forme 

stereotipate di narrazione possono interpretarne la complessità.  

In sintesi, i processi avviati dopo la caduta del muro, come il rafforzamento del soggetto 

“Europa”, e l’inaugurazione della fase di allargamento dell’Unione Europea, che ha coinvolto anche 

i paesi dell’Europa centrale, hanno portato all’emergere di una visione dei Balcani come nuova 

periferia, nuova frontiera dell’Europa stessa.  

La lettura europea del conflitto degli anni Novanta, ritenuto estraneo alla vita civile europea, 

tende a celare che esso sia stato anche la rappresentazione di uno schema di incontro e scontro che 

appartiene all’Europa intera, e non solamente ai Balcani; a tal proposito scrive Rada Iveković: “La 

guerra dei Balcani, come le altre guerre alle frontiere, di fatto è una guerra europea, della quale 

segue le regole. Espellendo l’altro (che permette la definizione dell’Europa attraverso la negazione 

di ciò che essa non è), il soggetto Europa-in-divenire si mette nella posizione di legiferare su queste 

regioni”83.  

Un altro aspetto che riflette l’immaginario balcanista della regione riguarda l’analisi del 

livello di sviluppo, o di instabilità, di tale regione, analisi che ricopre che un ruolo importante nella 

percezione e nella determinazione del processo di avvicinamento di questa regione agli standard 

europei. Questo modello di analisi pone le basi per l’emersione, da un lato, di un principio di 

gerarchia di potere degli Stati nella regione e, dall’altro, di forti divergenze e tensioni in seno ai 
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rapporti politici tra gli Stati stessi. La parola integrazione va di pari passo con la parola 

adeguamento agli standard europei: i nuovi Stati nati dalla dissoluzione dell’ex Jugoslavia si sono 

sviluppati, economicamente e politicamente, in modo disomogeneo tra loro, tale disomogeneità 

colloca gli Stati balcanici in fasi diverse all’interno del percorso verso l’integrazione europea, e 

questo, a sua volta, crea una gerarchia di posizioni diversificate. Conseguentemente a questo, 

risultano chiari i motivi per i quali Bosnia Erzegovina, Albania, Kosovo, siano agli ultimi posti di 

tale gerarchia di posizioni: essi rappresentano, nell’immaginario europeo, il retaggio ultimo dei 

Balcani, nella sua accezione più negativa del termine, e quindi i Paesi della regione che ancora 

risultano più distanti dall’obiettivo dell’integrazione nell’UE84.  

 

1.4.c IL MULTICULTURALISMO 

 

“Cammina lentamente e gli sembra che non potrà mai più passare sull’altra sponda, che questo 
ponte, che è il vanto della cittadina si sia all’improvviso spezzato nel mezzo, là alla “porta”; pensa 

che quel largo foglio bianco col proclama degli austriaci lo abbia tagliato in due come una 
silenziosa esplosione e che là s’apra una voragine; che ancora stiano in piedi i singoli pilastri, a 

sinistra e a destra da quell’interruzione, ma che non ci sia più un transito, perché il ponte non 
collega più le due sponde, e ciascuno deve rimanere per sempre nella parte in cui si trovava in quel 

momento” 
I. Andrić 85

 

 

Sembra che il termine “multiculturale” abbia un carattere posticcio e artificiale in un contesto 

come la società bosniaca 86, che è stata un luogo di diversità, di convivenza e di sintesi tra le culture. 

Il concetto di “multiculturalismo” compare, soprattutto dopo la guerra degli anni Novanta, per 

cercare di spiegare una comunità composta da diverse nazionalità, caratterizzata da differenze che 

vivono vicine le une alle altre, ma rigorosamente separate ed incomunicabili tra loro. Il termine 

“multiculturale”, prima della guerra, era sostanzialmente estraneo alla vita delle popolazioni locali, 

ed è ora vissuto come un’imposizione degli occidentali. Giangiorgio Pasqualotto, citando Serge 

Latouche, scrive: “Giustamente Latouche ha ricordato che il multiculturalismo rischia sempre di 

trasfigurarsi in cosmetico della mondializzazione”87.  
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Il multiculturalismo, secondo l’interpretazione della filosofia interculturale, interpretazione 

che sembra trovare conferme nelle parole degli studenti intervistati, sembra rappresentare la 

constatazione della compresenza delle diverse culture, divenendo una semplice registrazione di 

fatti, che come tale non interviene nel problema dell’incontro; in altri termini una statica ed esterna 

osservazione dell’altro che registra le culture come storie separate88. 

Dunque il multiculturalismo, secondo questa linea interpretativa, e così come è vissuto 

nell’odierna Bosnia Erzegovina, nel considerare le differenze le mantiene seppur senza renderle 

opposizioni. Al modello della totale esclusione che ha caratterizzato gli anni del conflitto – e che ha 

visto l’affermarsi di identità collettive autonome e radicalmente separate, che vivevano 

esclusivamente il proprio spazio e la propria storia – si è sostituito, legittimato anche dagli Accordi 

di Dayton, il modello del multiculturalismo. In altri termini, da una fase di “monoculturalismo”, di 

prospettive fondate sulla presunzione di superiorità, superiorità fatta valere sostanzialmente 

attraverso l’espulsione e la ghettizzazione89, modalità che hanno assunto una valenza 

particolarmente violenta durante la fase di conflitto nei Balcani, si è passati ad una prospettiva 

multiculturale, che intende riconoscere e tollerare le differenze culturali, “ma anche valorizzare e 

preservare tali differenze come dati originari e autentici”90. Il rischio di una tale prospettiva 

multiculturale, soprattutto in Bosnia, è quello evidenziato da Giangiorgio Pasqualotto di 

“riconoscere semplicemente una pluralità di monoculture, come se queste fossero isole autonome, 

monadi chiuse […] da questo rischio può scaturire evidentemente la conseguenza di giustificare 

forme di incomunicabilità tra diverse culture e, addirittura, la conflittualità tra esse”91. 

Nelle interviste alle studentesse di Banja Luka questo aspetto, e questo rischio, è emerso tra le 

righe. Alla domanda sul significato del multiculturalismo, Dajana ha risposto: “Anche oggi, in 

questa Bosnia, che è un paese non definito bene, non si sentono tanto (le differenze), cerchiamo di 

dimenticare queste differenze, perché è così, non possiamo cacciare via tutti i mussulmani, tutti i 

croati o tutti i serbi. Siamo così, viviamo, studiamo insieme quindi queste differenze non si sentono 

tanto… Nei paesi balcanici le culture sono molto simili, il multiculturalismo non esiste perché non 

si sente tanto che sono realmente diverse”; Jovana: “Io penso che noi non siamo tanto diversi perché 

quando c’era la Jugoslavia eravamo una nazione, una cultura, tutti erano insieme e non c’erano 

tante differenze, ma adesso la gente vuole che ci siano tante differenze per creare barriere tra le 

nazionalità” Natasha: “La Bosnia è un paese particolare perché ci sono tante culture, mescolate in 

un posto. È un po’ difficile da capire per gli stranieri quello che succede qua, perché è una 
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situazione particolare, tre nazionalità, tre religioni e tutti insieme nello stesso posto. Per noi che 

viviamo qui è già normale… Per noi prima questo termine era più positivo che negativo, oggi è 

difficile da dire, perché dopo la guerra, sono passati 20 anni, ma comunque non è ancora possibile 

dire che tutto è normale, che nessuno ha paura di parlare, di dire le cose, parlare di nazionalità 

quando c’è qualcuno di un altra”. 

Il multiculturalismo appare come un modello interpretativo estraneo alla cultura bosniaca, e 

comporta due conseguenze negative per il tessuto sociale e culturale: da un lato attivare un modello 

che “riconosce e tollera” le diversità contribuisce al regresso della modalità specifica locale che 

vedeva le differenze attraversarsi tra loro, pervenendo ad una sintesi percepita come patrimonio 

comune.  

Dall’altro lato, il multiculturalismo contribuisce a giustificare il discorso nazionalista, in 

particolare rispetto alla rappresentazione della società come un insieme di comunità differenti, 

spesso incapaci di comunicare tra loro; a tal proposito scrive Rada Iveković: “Le comunità 

bosniache non vivevano separate prima della guerra. Il multiculturalismo, predicato dagli artigiani 

internazionali della pace che, al tempo stesso, collaborano all’impossibile divisione così come alla 

pulizia etnica, è ben al di qua di ciò che questo paese aveva conosciuto e sviluppato nel corso della 

sua storia. […] La guerra ha fatto il grosso del lavoro. La pace di Dayton ha fatto il resto. Insistere 

sulle differenze (piuttosto su ciò che è comune e condiviso), non fosse che per predicarne il rispetto, 

dà a esse, in questo contesto, una consistenza quasi ontologica e le trasforma in limiti 

invalicabili”92.  

Concludendo, sembra che il discorso multiculturalista legittimi un modello che porta alla 

separazione, proponendo da un lato un modello politico diretto al superamento della conflittualità 

tra le diversità, ma confermando, dall’altro, i meccanismi di diversificazione tra le differenze stesse. 

Il multiculturalismo sostiene l’idea del rispetto dell’identità dell’altro, ma al contempo rende le 

differenze distanti ed incomunicabili tra loro. 
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1.5 PRESENTAZIONE DELLA RICERCA EMPIRICA 

 

1.5.a BRČKO 

 

L’attuale Bosnia Erzegovina è composta da due entità: la Federazione croato-musulmana e la 

Republika Srpska, e dal distretto di Brčko, parte di entrambe le entità ed allo stesso tempo 

autonomo. 

La città di Brčko è il corridoio che durante la guerra, e ancor oggi, assicura il collegamento 

diretto fra le due parti della Republika Srpska. Quest’area è stata pesantemente coinvolta dal 

conflitto degli anni Novanta e all’interno degli Accordi di Dayton ha ricevuto un’attenzione 

particolare. La città di Brčko è stata posta sotto arbitrato internazionale con un governatore che ne 

assicurasse la risoluzione delle controversie politiche e territoriali. Mentre la città era sotto il 

controllo della Republika Srpska, il territorio intorno continuava ad essere gestito dalle municipalità 

nate durante la guerra, Ravne Brčko, croata e Gornji Brčko, musulmana. Dal 1995 al 2000 la 

situazione è rimasta sostanzialmente immutata, nel febbraio 2000 i rappresentanti delle due entità 

hanno trovato un accordo per la nascita del distretto autonomo. Questa soluzione ha fatto 

scomparire le tre municipalità a favore di un unico governo, entrato in carica l’otto marzo 2000, e 

ha ridefinito i confini amministrativi del distretto, aprendo un complesso procedimento di 

integrazioni. Tutte le cariche pubbliche, anche quelle distrettuali, sono divise secondo il principio 

del 4-4-2, cioè una quota del 40% ai musulmani, una del 40% ai serbi e una del 20% ai croati. 

Per comprendere il percorso che ha inteso portare Brčko all’interno del mercato globale 

bisogna fare tuttavia un passo indietro e tornare a quando, appena terminata la guerra, venne 

definito un progetto di ristrutturazione e ricostruzione del sistema economico, a partire dalla 

bonifica dell’enorme mercato nero di Arizona market, progetto che intendeva essere il primo passo 

di un percorso di rivitalizzazione economica del territorio da perseguire sul lungo periodo. Grazie 

ad Arizona Market, Brčko ha compiuto il primo vero passo nella globalizzazione, percorso tuttavia 

ancora in salita.  

L’Arizona Market nasce, lungo quella che è la linea di confine tra la Republika Srpska e la 

Federazione croato mussulmana, sulla strada principale che dalla Croazia, verso Orašje, porta a 

Tuzla93. Inizialmente l’area era una distesa di piccoli e grandi stand di legno, bancarelle, costruzioni 

in cemento e camion, che si estendeva per circa 1 km. Nato in modo spontaneo e in una zona 

strategicamente importante, durante la guerra questo luogo diventò il più grande mercato nero dei 

Balcani, chiamato Arizona, dal nome del check point delle forze internazionali che sorgeva in zona.  
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Al termine del conflitto, Arizona Market poteva diventare per il distretto un volano per 

l’economia e un punto di incontro per le popolazioni sparse lungo un raggio molto ampio, quasi il 

simbolo di una rinascita tanto dell’economia, quanto degli scambi tra popolazioni differenti. Per 

questo si è avviato un progetto di risanamento e di regolamentazione dell’area. In seguito a una 

seria politica messa in atto dal governo del Distretto, a partire dai primi anni del 2000, Arizona 

Market si proponeva di diventare il più grande mercato di tutta l’Europa sud-orientale, con clienti e 

venditori provenienti dalla Bosnia, dalla Serbia, dalla Croazia e dai paesi vicini. Alla fine del 2000, 

grazie agli accordi tra le autorità del Distretto, fu firmato un accordo con una joint venture italo-

bosniaca, Italproject, per la costruzione, il finanziamento e la dirigenza dell’Arizona Market per un 

periodo di 20 anni. Il progetto nel lungo termine prevedeva un investimento totale di circa 120 

milioni di euro, per realizzare un’area di più di 100.000 metri quadrati con nuove costruzioni, 40 

chilometri di strade, varie tipologie di esercizi commerciali, banche, uffici postali, spedizionieri e 

servizi pubblici di vario tipo. Gli industriali della Provincia di Venezia hanno firmato nel gennaio 

2006 un accordo sullo sviluppo di ulteriori due fasi di investimento, valutate circa 3 milioni di euro. 

L’investimento aveva un valore economico che superava i confini della città, interessando l’intero 

territorio della Bosnia Erzegovina e garantendo una visibilità mai esistita prima ad un mercato che 

necessitava fortemente dell’apporto del capitale straniero.  

Nel distretto del Brčko gli investimenti italiani, fino al 2008, sono stati in costante crescita, 

anche a causa di un cambiamento dell’atteggiamento dell’imprenditoria italiana nei confronti della 

Bosnia: ai consolidati interessi commerciali si è affiancata una tendenza a studiare le prospettive di 

internazionalizzazione e di investimento possibili in questo paese. 

Conferma di questo nuovo approccio del mondo imprenditoriale alla realtà bosniaca, in 

particolare nel distretto, sono stati proprio i progetti avviati da Italproject e dall’Unione degli 

industriali della provincia di Venezia, e la presenza nel settore bancario bosniaco di UniCredit. 

Nel corso di questa ricerca sono stati intervistati alcuni “testimoni privilegiati”, per capire, a 

qualche anno di distanza, se e come questo processo di sviluppo si sia realizzato, e se ci siano stati o 

meno esiti positivi. Il progetto di Unindustria Venezia - in collaborazione con lo IUAV (Istituto 

universitario di architettura), sotto l’egida del Ministero delle Attività Produttive e del Commercio 

con l’estero – come ha spiegato Diego Lorenzon, era quello di realizzare un distretto industriale a 

Brčko per aumentare la competitività del Made in Italy e del Nord Est, sfruttando gli elementi di 

forte sviluppo del contesto locale senza perdere le caratteristiche specifiche del modello 
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imprenditoriale veneto; con l’auspicio, dunque, di promuovere crescenti relazioni commerciali tra le 

Pmi del Nord Est e i Balcani94.  

La società creata per intraprendere il progetto, Brčko Srl, ha coinvolto numerosi soci, fra i 

quali in maggioranza imprenditori veneziani, ma anche vicentini e friulani. Il 26 giugno 2006 una 

delegazione del Distretto di Brčko, composta dai rappresentati del governo distrettuale, dell’Unione 

degli Industriali e da un gruppo di imprenditori locali, ha presentato in quattro appuntamenti nel 

Nord Est italiano le opportunità d’investimento esistenti in questa area. In collaborazione con le 

Camere di Commercio e le autorità locali di Friuli Venezia Giulia e Veneto, la delegazione ha 

incontrato imprenditori, banche e rappresentanti istituzionali a Pordenone, Trieste, Monfalcone e 

Venezia. In particolare è stata presentata l’iniziativa “Parco Industriale Brcko Sud”, patrocinata da 

Unindustria Venezia, che aveva scelto l’entità autonoma di Brčko perché ritenuta il modello di 

sviluppo più armonizzato ai parametri europei realizzato in Bosnia dalla fine del conflitto, oltre che 

per la sua collocazione geografica95 e per il suo particolare quadro giuridico-amministrativo96. 

A Brčko è stata creata un’Agenzia per lo sviluppo (RABD) che costituisce l’interfaccia di 

Unindustria Venezia nell’ambito del progetto in questione, che iniziato nel 2005 prevedeva come 

termine il 2020. Nella primavera del 2006 sono iniziati i lavori di costruzione delle strade, delle 

fognature e delle reti di illuminazione e depurazione dell’area97, con l’idea di aprire i primi 

stabilimenti entro il 2007. Fra le banche che hanno supportato le imprese intenzionate ad investire ci 

sono Hypo Alpe-Adria Bank, UniCredit e la Banca Popolare Friuladria.  

Ad appoggiare l’affermazione del Distretto di Brčko nel ruolo di leader economico della 

regione ha contribuito anche la comunità internazionale, che si è spesa per contribuire a creare 

un’amministrazione locale efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini nonché degli investitori, un 

sistema politico democratico capace, nelle intenzioni, di ristabilire l’equilibrio tra gruppi precedente 

il conflitto.  

La strategia di sviluppo economico del distretto definiva tra gli obiettivi principali la 

creazione di un contesto economico stabile, il potenziamento del settore delle piccole e medie 

imprese, la creazione di un ambiente interessante per gli investimenti esteri, lo sviluppo del settore 

terziario e del settore agro-alimentare orientato verso le attività di esportazione. Inoltre il 

consolidamento delle risorse umane e del mercato di lavoro, attraverso la promozione della cultura 
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imprenditoriale, l’appoggio alle iniziative imprenditoriali, il potenziamento delle capacità 

manageriali, la formazione del personale e il giusto incontro tra la domanda e l’offerta nel mercato 

di lavoro. 

Entro la fine del 2006, presso gli stabilimenti dell’ex campo militare McGovern (area 

adiacente la zona industriale Brka I) era prevista la realizzazione della cosiddetta “incubatrice di 

business”, uno stabilimento destinato alla fornitura del materiale nonché dei servizi alle imprese 

operanti nel settore produttivo.  

A undici anni dalla nascita del distretto, Brčko ha sicuramente fatto notevoli passi avanti, e in 

occasione del decimo anniversario, l’otto marzo 2010, la città ha festeggiato con una cerimonia 

ufficiale, alla presenza di tutte le autorità, durante la quale è stato possibile incontrare e intervistare i 

rappresentanti della comunità internazionale e delle istituzioni locali. Le dichiarazioni raccolte sono 

tutte ottimistiche rispetto al futuro: “Non ci nascondiamo i problemi, ma oggi parliamo dei 

successi”, così ha detto Valentin Inzko, Alto Rappresentante della comunità internazionale in 

Bosnia Erzegovina, “Brčko rappresenta un successo che dimostra che anche in Bosnia un diverso 

modello di sviluppo è possibile, e ciò che è avvenuto qui è stata una dimostrazione per tutta la 

comunità internazionale. Le cose potrebbero andare meglio per l’economia, ma oggi guardiamo alle 

cose buone e festeggiamo.” Due sono i temi comuni di tutte le dichiarazioni ufficiali: innanzitutto 

che Brčko è una storia di successo, soprattutto se paragonata al resto della Bosnia Erzegovina, e che 

i primi dieci anni sono stati quelli della stabilizzazione mentre i prossimi saranno quelli dello 

sviluppo. Il Vice Alto Rappresentante e Supervisore del Distretto di Brčko, Raffi Gregorian, ha 

sottolineato che Brčko rappresenta la parte delle Bosnia Erzegovina con una maggiore presenza 

multietnica: “Quando si è pensato alla soluzione per Brčko nei tre anni nei quali è stata definita la 

nuova entità, invece di dividere abbiamo deciso di sovrapporre. All’inizio non è stato per niente 

facile perché c’erano alcuni leader che si opponevano, rivendicando posizioni e poteri per se stessi e 

per la propria comunità. Poi hanno capito che si può vivere insieme e costruire qualcosa insieme e 

quindi hanno deciso di darsi un’opportunità. Da lì è iniziato il percorso di stabilizzazione”. 

Gregorian ha rilevato anche il percorso istituzionale fondamentale per il futuro di Brčko: “Fino a 

poco tempo fa tutto era in pratica governato dal Supervisore, poi, anche grazie alle elezioni dirette 

del sindaco98 è iniziata una maggiore autonomia di governo locale e, ora che il nuovo governo sta 

lavorando bene e con efficacia, la figura del Supervisore può lasciare Brčko”.  

Alla domanda sul ruolo dell’Europa e sulla prospettiva europea, Gregorian ha risposto: 

“Brčko è il miglior posto per investire in Bosnia Erzegovina perché ha raggiunto una maggior 

stabilità, ha una miglior posizione strategica, sorge su un’importante via di comunicazione, la Sava. 
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L’economia aiuta a stabilire legami più forti e in questo senso possiamo dire che è già iniziato il 

percorso verso l’Europa. A Brčko questo percorso ora verrà rafforzato anche con altre azioni, ad 

esempio con progetti energetici e con progetti educativi. Lo sbocco naturale è l’Europa e vogliamo 

che si sia pronti per l’acquis communautaire, per quando sarà il momento. Non nego i problemi, ma 

il vantaggio di questo luogo è che i problemi vengono riconosciuti e affrontati, e oggi sono qui 

proprio per testimoniare questo modo per risolvere i problemi e andare avanti insieme”.  

Il sindaco di Brčko, Dragan Pajić, oltre a riaffermare l’immagine di successo della sua città, 

ha richiamato le due iniziative che secondo lui caratterizzeranno il futuro cammino del distretto: il 

piano strategico di sviluppo appena approvato e la prossima nascita dell’Università, grazie 

all’accordo con l’Università di Lubiana: “All’interno della strategia di sviluppo c’è un grande 

progetto infrastrutturale, che si gioverà anche della costruzione dell’autostrada Orašje-Tuzla che 

collegherà ancora meglio questa parte della Bosnia con le vie di comunicazione esterne. Ma la cosa 

più importante sarà la creazione della futura Università. Le prime facoltà ad aprire saranno quelle 

legate alla specificità dell’economia del territorio, quindi Agraria ma anche Informatica per lo 

sviluppo delle infrastrutture di base. Sono previste poi le Facoltà di Pubblica Amministrazione, per 

sostenere la formazione per il personale delle istituzioni, di Sport, fondamentale per i giovani, e 

probabilmente anche di Architettura, per formare i progettisti dello sviluppo. La cosa importante è 

che però il nostro non è solo uno spot, ma un vero e proprio progetto per tutto il sistema educativo. 

Brčko come città universitaria, con un progetto educativo che attiri le persone e i giovani, che 

sappia formare le nostre nuove classi dirigenti”.  

Belmir Agić, il coordinatore del governo di Brčko, nel primo incontro, a dicembre 2009, 

aveva parlato a lungo delle sfide future di Brčko, delle molte potenzialità e delle innegabili criticità, 

alcune legate al mercato interno, che deve ancora svilupparsi per rendere più attrattivo il territorio; 

altre legate alla crisi che ha rallentato gli investimenti esteri, tra cui, ad esempio quelli italiani; altre 

legate alle relazioni con il resto della Bosnia Erzegovina, rispetto alla quale il distretto in alcuni casi 

rimane un’entità “staccata”. In occasione dell’intervista a marzo 2010, ha detto: “Per i prossimi 

quattro anni abbiamo un piano strategico di sviluppo da realizzare. Vogliamo legarci a città del 

mondo simili alla nostra, entità amministrative autonome che rappresentano poli di sviluppo. 

Vogliamo legarci all’Europa e qui apriremo l’Università di Lubiana e da un corso dell’Università di 

Vienna verranno per fare un’analisi del territorio. La città vuole diventare un vero Campus 

universitario, perché è fondamentale rendere Brčko un centro di investimento moderno, ma ancora 

più importante è attrarre i giovani. Il lavoro da fare è tanto, ma sono ottimista”.  

Il progetto legato alla nascita dell’Università risponde forse all’esigenza più profonda di 

capire quali siano le reali capacità del territorio, attivando al suo interno risorse per la formazione e 
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lo sviluppo. Non è emersa però la volontà di attivare percorsi educativi che favoriscano la 

riconciliazione, data quasi per scontata, e l’elaborazione del conflitto, che a tratti sembra essere 

stato totalmente rimosso.  

Al di là delle dichiarazioni ufficiali e dell’intensa operazione di marketing e di promozione 

del territorio, Brčko mostra una discrepanza tra il progetto iniziale di sviluppo e di inserimento nel 

mercato internazionale e la sua effettiva realizzazione, che si presenta oggi molto distante dalle 

previsioni iniziali. Le voci degli imprenditori italiani incontrati, sono quelle più preoccupate rispetto 

al futuro, per i problemi recenti dovuti anche alla crisi generale, ma anche per il sostanziale 

insuccesso dei percorsi di internazionalizzazione fin qui intrapresi nel distretto. In parte questo è 

dovuto alla crisi economica internazionale e italiana, tuttavia ci sono delle motivazioni più profonde 

a margine di questa operazione in cui certi aspetti economici vanno a sfumare e mescolarsi con 

quelli socio-politici e culturali. La regione sconta gli effetti della crisi e i ritardi della politica, e il 

clima di investimenti continua a risentire delle diffidenze etniche incrociate. 

Sembra che a Brčko il tentativo di “sovrapporre” le etnie, anziché di dividerle, come nel resto 

della Bosnia Erzegovina, non abbia comunque portato al successo sperato dalle istituzioni. 

Tra gli aspetti, non strettamente economici, ma altrettanto influenti nel determinare o meno il 

successo di azioni di internazionalizzazione, c’è sicuramente una “cultura del lavoro”, un approccio 

al lavoro, profondamente diverso da quello riscontrato negli imprenditori del Nord est, e analizzato 

nel capitolo precedente99. Questa diversità risulta difficile da comprendere e da accettare per le 

aziende venete e gli investitori. Secondo questi la società bosniaca appare impermeabile al 

cambiamento e certe caratteristiche tipiche del periodo dell’autogestione risultano difficili da 

superare: i lavoratori stentano ad inserirsi in un’ottica di flessibilità e richiedono privilegi legati 

all’attività lavorativa tipici del periodo dell’autogestione. Come ha spiegato A.L., “punti sfavorevoli 

all’insediamento di aziende estere, in particolare venete, invece sono: una forte diaspora, nodi 

politici irrisolti, la popolazione locale che seppur molto preparata non lavora, ha diciamo un 

concetto molto diverso di lavoro”, e C.B: “Secondo me i paesi dell’Est Europa… soffrono, di 

un’attività clientelare: tu puoi accedere a loro solo se conosci qualcun altro che ti presenta loro 

stessi, quindi non per la qualità del tuo lavoro, ma per la capacità di penetrare le relazioni sociali 

interne, a livello quindi politico, a livello di intreccio e legami, che non sono i legami strettamente 

connessi al dare avere, al “io compro da te tu vendi a me un’altra cosa”. Qui stiamo parlando di 

paesi in cui la componente Stato è sempre onnipresente e non dico onnipresente per dire lo Stato 

comunque è proprietario delle società, come in realtà lo è, quindi con il vecchio sistema comunista, 

ma perché ha trasfuso il suo modo di essere, il suo modo di fare, in qualità di Stato pubblico, 
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all’interno delle aziende… barriera che purtroppo ha creato una diversa modalità di gestione degli 

aspetti socio economici di un paese… nel momento in cui decidi di accedere a dei mercati come 

quelli dell’est Europa, devi essere disposto a scendere a compromessi che qui in teoria in occidente 

non sono necessari” e ancora “ hanno un’attività, un modo di agire e pensare profondamente diverso 

a cui noi non riusciamo ad adeguarci e loro non riescono ad adeguarsi al nostro… ci troviamo di 

fronte a generazioni che sono cresciute senza il concetto di “faccio di più per avere di più”… non 

hanno questo concetto, non hanno la visione di dire “io oggi mi do da fare di più perché così ho di 

più”. Anche Giuseppe Dosso ha rilevato lo stesso problema: “Secondo me manca quello spirito di 

voler fare qualcosa di più, cioè c’è sempre questa impostazione vecchio stampo… hanno questa 

idea di avere poca voglia di fare. Nel mondo mio100, che una volta era totalmente in mano allo 

Stato, nessuno aveva interesse a vendere un paio di mutande in più o un paio di calzini in più, 

perché tanto “vendevi di più vendevi di meno quello prendevi”. Far passare questo concetto che se 

tu comunque vendi di più il tuo padrone è più contento, il tuo titolare è più contento, e se è più 

contento è disposto a condividerlo con te, questo è stato un passaggio difficile, è stato un passaggio 

da fare”. Queste considerazioni stridono con la volontà inziale espressa dagli industriali di Venezia 

di “insediarsi senza perdere le specificità del modello imprenditoriale veneto”, di “non solo aprire 

nuovi sedi produttive, ma riportare il modello del distretto industriale veneto, instaurando una fitta 

rete di legami con territorio locale”, come aveva spiegato Diego Lorenzon, nella convinzione di 

poter esportare un sapere non solo strettamente tecnico e produttivo, ma anche un sapere 

relazionale, organizzativo, proprio di una certa cultura del lavoro tipicamente veneta, senza 

un’analisi attenta del territorio, del contesto sociale, economico e culturale di arrivo.  

Emerge, invece, come elemento fondamentale la capacità di analisi e comprensione dei 

contesti culturali altri e del rapporto tra valori “locali” ed efficienza produttiva auspicata, necessaria 

per migliorare i processi di internazionalizzazione e di inserimento in culture altre. Confrontando le 

esperienze delle aziende coinvolte, ad un primo livello si rileva come le imprese capaci di 

modificare il proprio approccio e il proprio management, capaci di armonizzare in modo produttivo 

sistemi, valori, comportamenti organizzativi e concetti di lavoro diversi, siano riuscite con maggior 

successo nella sfida dell’internazionalizzazione. 

Il riconoscimento culturale di cui le imprese possono farsi portatrici, interagendo in modo 

consapevole e riflessivo con le varie manifestazioni di diversità che incontrano, può produrre effetti 

positivi sia sull’efficacia immediata sia sui tentativi di cementare l’azione imprenditoriale attorno a 

uno zoccolo duro di valori fondamentali alla sopravvivenza della stessa. A questo si va ad 

aggiungere la consapevolezza che come attori istituzionali, le imprese possono svolgere un ruolo di 
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promozione dei valori di riferimento delle diverse culture che può sul lungo periodo agevolare 

anche coesione sociale.  

Una riflessione su imprese e diversità culturali si impone all’attenzione anche perché se la 

semplice mancanza di efficacia delle politiche di intervento delle imprese è un rischio possibile 

qualora si sorvolino le peculiarità poste dai localismi, un’eventualità ben peggiore risiede nel 

possibile innescarsi di esternalità negative non valutate a priori che un atteggiamento culturalmente 

miope può provocare, determinando in casi estremi esiti molto diversi dalle premesse iniziali.  

Uno degli errori più diffusi è dunque quello di immobilizzare pratiche e contenuti in modelli 

standardizzati, senza troppa attenzione per i contesti di riferimento. L’attenzione verso la variabile 

“diversità culturale” non impone necessariamente grossi investimenti, quanto una maggior 

consapevolezza e attenzione a tutti i livelli operativi.  

 

1.5.b BANJA LUKA 

 

“La lettura della città costruita si trova così immersa in una pluralità di interpretazioni che vanno 
lasciate vivere nella loro pluralità. Per questo il lavoro della memoria deve infine accompagnarsi a 

quello del cordoglio della comprensione totale e ammette che nelle nostre città vi è 
dell’inestricabile. Alternano la gloria e l’umiliazione, la vita e la morte, gli eventi fondatori più 

violenti e la dolcezza del vivere” 
P. Ricoeur 101 

 

Il lavoro di ricerca sul campo a Banja Luka si è avvalso soprattutto di interviste libere con i 

docenti dell’Università, e interviste semi strutturate con gli studenti. Prima dell’ultimo soggiorno 

erano state preparate delle domande che coprono alcuni dei temi che le prime interviste e 

l’osservazione sul campo durante i primi due soggiorni avevano rivelato essere centrali per la vita 

delle nuove generazioni del paese. Attraverso le interviste è stato possibile raccogliere informazioni 

sulla percezione del contesto sociale, capire come i giovani si autodefiniscono e come vivono la 

propria identità, se e in che modo l’appartenenza identitaria influisce sul loro modo di percepire la 

realtà circostante, e soprattutto in che modo si relazionano con la diversità, sia interna, quindi le 

altre nazionalità, sia esterna, Europa e italiani.  

La domanda fondamentale della prima parte delle interviste richiedeva proprio di chiarire il 

concetto di identità, e di appartenenza ad un gruppo. Le risposte hanno rivelato come molto spesso 

la definizione del proprio gruppo di appartenenza si fonda su valori e pratiche che hanno la loro 

origine nei riti religiosi, ma che hanno perso il loro significato sacro, entrando a far parte 
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dell’identità culturale e nazionale; spesso l’identificazione religiosa e nazionale risponde al bisogno 

di appartenere ed identificarsi con un gruppo sociale che possa conferire un’identità sociale positiva 

e sicura. Dai dati emersi durante la ricerca presso l’Università di Banja Luka, nonostante gli 

studenti appartenenti a diversi gruppi dichiarino di vivere insieme, condividendo attività e interessi 

comuni, in realtà nel corso delle interviste è emersa l’esistenza sottotraccia di piccoli gesti di 

intolleranza – “ti guardano strano” “non si può parlare liberamente” – non sempre manifesti, che 

rivelano il persistere di un clima di diffidenza tra i gruppi. 

La provenienza geografica è un fattore fondamentale per quanto riguarda il rapporto con la 

diversità: ogni paese e città ha una sua esperienza, che dipende dalle particolari condizioni vissute 

durante e dopo la guerra. Gli studenti vivono questo clima generale di ostilità, consapevoli che, 

soprattutto in alcune zone del paese, i contrasti della guerra non sono totalmente assorbiti “ancora 

dopo 20 anni” e che i rapporti fra diversi gruppi sociali risentono di molte difficoltà; 

contemporaneamente, i giovani tendono ad anteporre ai contrasti, l’esigenza di costruire una 

situazione diversa, che permetta di guardare al futuro con speranza e ottimismo.  

Nonostante testimonianze spesso difficili, il rapporto col futuro sembra rimanere positivo, gli 

studenti oggi guardano avanti, con molta fiducia, spesso però questo atteggiamento cela l’incapacità 

di confrontarsi con un passato difficile. Dalle interviste sembra emergere come i giovani vivano un 

sostanziale rifiuto del passato, spesso perché questo ricorda un trauma non ancora elaborato, come 

ha spiegato il Prof. Danilo Capasso. Manca una rielaborazione condivisa di quanto successo e 

l’attenzione è concentrata solo sul presente, che concentra nei rapporti umani tutta la voglia di vita 

in opposizione ad un contesto molto negativo che li circonda, e sul futuro, che comprende la 

speranza di una vita migliore. Questa speranza vede i giovani studenti fiduciosi che la Bosnia possa 

diventare un paese più moderno e più sereno, in grado di garantire ai suoi abitanti la possibilità di 

affermare e parlare liberamente delle proprie identità, tuttavia nella consapevolezza fino a quando le 

tensioni e la diffidenza inter etnica non saranno superate la situazione complessiva del Paese non 

potrà migliorare.  

La maggioranza, dunque, nutre per il futuro speranze positive: molti vorrebbero trasferirsi 

all’estero per concludere il percorso di studi, per poi tornare, valutando la fuga dei propri coetanei 

come negativa per il paese. Alcuni studenti vivono, invece, il futuro in modo distaccato, a volte 

disilluso, riflettendo la sostanziale sfiducia che permea la società bosniaca: sfiducia legata 

principalmente al problema della mancanza di lavoro e alla difficoltà di realizzare se stessi in un 

Paese immobile e problematico, dove rimane latente la paura legata alla consapevolezza di una 

situazione politica e sociale instabile, che impedisce di vedere una soluzione per il presente.  
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L’obiettivo di questa parte della ricerca empirica era verificare come agiscono alcune 

categorie, contestualizzandole; come queste possano venie strumentalizzate e radicalizzate, 

rendendo difficile non solo la convivenza interna, ma anche i rapporti di lavoro, la situazione 

economica e l’entrata del paese in un mercato internazionale.  

Il tempo a disposizione, nonostante fosse scarso per elaborare una trattazione esaustiva, si è 

rivelato sufficiente per produrre una prima descrizione che coinvolge principalmente il tema 

dell’identità.  

La categoria sociale degli studenti universitari è molto ampia e racchiude al suo interno 

diversi sotto gruppi, ciascuno legato ad una o più identità influenzate dall’appartenenza nazionale, 

dall’appartenenza religiosa, dall’essere originari di Banja Luka o meno, dall’aver vissuto all’estero 

o meno.  

Le differenze identitarie influenzano ancora le relazioni fra studenti, tuttavia la 

sperimentazione di spazi identitari comuni, rappresentati in questo caso dalla frequentazione 

universitaria, può permettere l’emergere di nuove forme di integrazione. Quando ciò avviene, gli 

studenti riconoscono il valore positivo della reciproca conoscenza e le diverse identità si uniscono a 

formare un’alternativa via all’integrazione, aprendo così a nuove opzioni di identità, non più 

definite contro o indipendentemente dall’altro. 

Al di là dell’entusiasmo incontrato, è chiaro come ancora oggi il Paese faccia fatica ad uscire 

dall’emergenza; la fase post bellica non è terminata perché non c’è stato un processo di 

riconciliazione e una ricostruzione economica e nazionale, le logiche politiche che hanno condotto 

al conflitto sono ancora attive: i rappresentanti politici dei tre gruppi etnici maggiori non riescono a 

raggiungere una visione comune per il futuro del paese, e la Comunità Internazionale non riesce a 

sviluppare un piano per rimanere coinvolta nel paese in una forma che non sia la supervisione di un 

rappresentante internazionale.  

La presenza della Comunità Internazionale rafforza la sindrome dell’accerchiamento sulla 

quale le ideologie particolaristiche si costituiscono; tale sentimento si traduce in un atteggiamento 

della classe politica locale ambiguo, attraverso il quale l’Europa viene dipinta nello stesso tempo 

come un traguardo e come un pericolo.  

Questo ambivalente atteggiamento nei confronti dell’Europa riporta l’attenzione al sottotitolo 

dato al video che accompagna il lavoro empirico di ricerca: “La mia Paese si chiama Bosnia 

Erzegovina. Europa a venire”. Europa a venire, perché la Bosnia è un luogo che può ancora dire 

molto dell’Europa e all’Europa, raccontandole le distorsioni e i pericoli delle appartenenze 

identitarie radicalizzate e i possibili spazi che si aprono per costruire un’alternativa a questi vicoli 

ciechi.  
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La Bosnia Erzegovina rappresenta un luogo dove la speranza, prima che dalle istituzioni, 

sembra muoversi a partire dal potenziale delle relazioni umane, capaci di creare nuovi spazi di 

convivenza caratterizzati dalla solidarietà e da un’amicizia civile, le cui coordinate filosofiche 

verranno approfondite nel prossimo capitolo, così come da una diversa idea di cittadinanza: legata 

sempre più alla persona, ai diritti umani universali piuttosto che all’appartenenza nazionale.  

Quanto accaduto in questo paese può diventare un utile caso di studio per comprendere le 

motivazioni e la nascita dei nuovi nazionalismi, dei sentimenti dell’intolleranza e per una riflessione 

allargata sui modelli e gli schemi che di fronte a questi si possono adottare. Il conflitto degli anni 

Novanta e la lunga fase post-conflitto, che ancora caratterizza questo paese, può rappresentare il 

fallimento di una certa idea di governance del pluralismo. Come visto nell’esempio di Brčko, 

sembra che il percorso verso la riconciliazione mediato attraverso le Istituzioni Internazionali, 

anche attraverso la retorica multiculturale, mostri notevoli criticità e sia ancora lontano da una piena 

realizzazione. 

Dunque la Bosnia può rappresentare un’Europa a venire? Come scriveva Ivo Andrić, 

riferendosi al periodo precedente il primo conflitto mondiale, “la città di Visegrad offriva un 

piccolo ma eloquente quadro dei primi sintomi di una malattia che, col passare del tempo, sarebbe 

divenuta europea, mondiale e generale”102. 

Le dinamiche attive in questo paese, tra cui il rinserramento nella presunta omogeneità e 

sicurezza degli Stati Nazione e il conseguente fallimento di un progetto unitario comune, possono 

riproporsi anche altrove in assenza di risposte a domande radicali, che prendano come punto di 

partenza l’esistenza di una pluralità di culture reciprocamente distinte che convivono l’una accanto 

all’altra, e che ricerchino le condizioni entro le quali possano sussistere la tolleranza o 

l’intolleranza, la cooperazione o il conflitto. 

  

                                                           
102

 I. Andrić, Il ponte sulla Drina, p. 407.  
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APPENDICE  

Interviste selezionate dalla ricerca sul campo 

 

In questa appendice sono presentate alcune interviste integrali, selezionate dalla raccolta di 

interviste svolte durante la ricerca, sia in Italia che in Bosnia Erzegovina. 

 

Dott. Franco Conzato, Direttore PROMEX, Agenzia Speciale della Camera di Commercio di 

Padova 

 

Come descriverebbe i processi di internazionalizzazione nei Balcani oggi? 

In Serbia la prima fase di privatizzazione ha visto arricchirsi solo i burocrati di partito. 

Fondamentale è la costruzione del concetto di democrazia, mentre oggi la creazione del consenso 

parte ancora da élite etniche. Pensare di investire ora nei Balcani è faticoso, perché l’area ancora 

non è in pace. Innanzitutto è necessaria la reciproca conoscenza, l’interscambio di informazione, poi 

il coinvolgimento di società di sviluppo e delle municipalità. L’unica possibilità è lo sviluppo, ma la 

situazione nei Balcani richiede ancora tempo. 

Che ruolo ha L’Europa? 

È fondamentale il ruolo dell’Unione Europea per creare percorsi tutelati per chi vuole 

partecipare ai processi di internazionalizzazione, è fondamentale per rispondere all’esigenza di 

creare regole sufficientemente condivise che limitino la discrezionalità dei singoli. 

 

Come descriverebbe il contesto economico dei Balcani oggi? 

Fino ad ora non c’è stato un vero sviluppo economico nei Balcani, nonostante le potenzialità 

presenti, per esempio l’essere una possibile piattaforma logistica. Questo perché la società non ha 

un minimo comune denominatore, non c’è un’identità condivisa, una condivisione di valori, una 

storia comune elaborata. Avere un’identità comune e forte è necessario quando emergono 

competitor. L’imprenditore può essere visto come un ambasciatore per arrivare a questi obiettivi, 

per lo sviluppo del paese, per creare un ceto medio. L’età media della popolazione è un dato 

importante nelle politiche di sviluppo. Per tentare di comprendere il modello di sviluppo di un paese 

bisogna guardare le leve dello sviluppo, che sono la gioventù, la povertà e il livello di preparazione.  
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In che modo pensa che l’attività d’impresa straniera possa aiutare la comunità locale? 

L’imprenditoria straniera può aiutare a stabilizzare la società, il modello della piccola e media 

impresa potrebbe essere portato in quei paesi, insieme ad elementi di democrazia partecipativa. Far 

capire che è necessario diversificare i settori in un piano di sviluppo ragionato. L’economia, 

l’imprenditoria e lo sviluppo sociale non possono andare scollegati. L’imprenditore non va in una 

situazione di non stabilità, questa è la pre condizione per lo sviluppo, ecco la stretta relazione con la 

società. Le prospettive di sviluppo comunque ci sono. Il ruolo cultura è fondamentale, così come 

fondamentale è l’elaborazione di quello che è successo. 

 

Dott. Giampaolo Pedron, Direttore Confindustria Veneto 

 

Come si è sviluppata l’internazionalizzazione in Veneto? 

Da subito il processo di internazionalizzazione ha coinvolto l’Est Europa. Qui siamo vicini a 

Trieste, che è la prima apertura verso i paesi dell’Est. La chiave di volta è stata la Romania. Prima 

c’è stata la delocalizzazione di produzioni a scarso valore aggiunto. Li chiamavano i “coloni”. Poi è 

cresciuta la consapevolezza che potevano essere mercati interessanti e avamposti dalle Alpi agli 

Urali, quindi si è capito che era importante concorrere alla creazione, allo sviluppo e alla crescita di 

quelle economie. 

Nei processi di internazionalizzazione, le PMI venete sono supportate da enti competenti, 

c’è una strategia comune? 

No, in realtà non c’è un sistema che sorregga le imprese, nemmeno le banche lo fanno. Sono 

realtà destrutturate, i governi sono deboli, ci sono molte inquietudini. La storia recente pesa anche 

sull’economia. Le PMI sono come rivoli che non sfociano in un fiume strutturato, la crisi poi ha 

bloccato anche questi rivoli. Anche se le PMI si sono dimostrate interessate ad alcune proposte, per 

esempio quella della Meta regione, la piattaforma di sei regioni, permangono comunque delle 

grosse difficoltà a fare sistema, a rendere competitivi i sistemi territoriali.  

Come descriverebbe la “cultura del lavoro” tipica del Veneto? E come questa si relaziona 

con culture del lavoro molto diverse? 
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In Veneto c’è, da parte dei cosiddetti piccoli e medi imprenditori, una grande disponibilità, 

una grande intenzione all’altro, se questo è un possibile compratore, questo è forse un retaggio 

dell’antica cultura veneziana. Ma c’è una sostanziale ritrosia a condividere, perché le caratteristiche, 

quasi antropologiche dell’imprenditoria, hanno una forte connotazione individualista. La cosa più 

importante, comunque, per tutti, è riconoscersi nel grande valore del lavoro, è questo che crea la 

stima, anche nei confronti di altri paesi, come per esempio l’India, dove l’abilità manuale va 

insieme ad una grande disponibilità a lavorare. La diffidenza è verso una visione del lavoro diversa. 

La cifra per interpretare la cultura del lavoro qui è la grande dedizione al lavoro. 

 

Giuseppe Dosso, Foreign Manager East Europe - Ovs Industry 

 

Mi descrive brevemente il suo lavoro? 

Io lavoro per un’azienda che fa abbigliamento e quindi il mio lavoro è aprire delle attività 

commerciali, in questo caso dei negozi, cercando di farli funzionare, quindi adottando quelle che 

sono le peculiarità di un’azienda, di un sistema lavorativo italiano, adattarlo poi alle peculiarità 

locali che permettano a loro di raggiungere risultati buoni. Ho la gestione di punti vendita, che passa 

attraverso la gestione con clienti, perché fondamentalmente il mio rapporto con loro è un rapporto 

di compra-vendita, quindi io vendo a loro della merce, loro la comprano, si suppone che la vendano 

anche.  

 

Com’è maturata la scelta dei mercati esteri in cui essere presente? Come mai proprio l’est 

Europa, e i Balcani in particolar modo? 

Perché credevamo e crediamo tuttora che tutto quello che è est Europa, sia esso UE o non UE, 

per chi fa il mio lavoro fa poca differenza, si tratta solo del 15-20% di dogana da pagare, quella è la 

grossa differenza che c’è, come mentalità, modo di vestire, modo di lavorare è molto più vicino 

all’Italia che non andare a cercare paesi lontani. Noi siamo anche in paesi lontani, perché siamo in 

Cina, siamo in India, adesso in Russia. Stiamo cercando di sviluppare la Russia in maniera 

importante. Tutto però è partito dall’est Europa, soprattutto dalla Bosnia, dalla Bulgaria e dalla 

Serbia, perché sono quelli che come attitudine al mercato che rappresento io, che è quello 

dell’abbigliamento, sono più vicini a noi, quindi ci è sembrato logico, facile, intuitivo, andare li. 

Per esempio a Banja Luka ora il negozio è ancora più bello, lo abbiamo spostato proprio nella 

via pedonale, è quella è una classica operazione: prendiamo un punto vendita in una location più 

difficile, perché il centro commerciale se lo ricordi doveva nascere con certi scopi poi anche li 

insomma…i problemi ci sono stati; convincere il partner a spostarlo, quindi trovare una nuova 
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location, un nuovo negozio, identificare quelli che poi sono gli investimenti da fare, le cose che si 

possono sistemare, adeguare l’immagine, rilanciare il brand e posizionare il mercato. Cercare di 

prendere il più possibile il mercato: quel negozio lì adesso sta facendo il 45% in più. Loro sono 

molto affascinati dall’Italia, ma sono pochi quelli che hanno la possibilità di viaggiare, perché lì 

hanno una marea di studenti che però hanno una capacità di spesa bassissima. 

 

Da quanto tempo è in Bosnia Erzegovina? 

Dal 2007. 

 

Quali sono state le principali difficoltà incontrate nel trasferimento e nel radicamento delle 

proprie attività all’estero per quanto riguarda ad esempio il livello di preparazione del personale 

locale, i rapporti con le istituzioni locali, l’atteggiamento dell’opinione pubblica locale nei 

confronti dell’impresa straniera? 

Allora, rapporti con le istituzioni locali non ne ho mai avuti e me ne guardo. La preparazione 

è molto bassa, a tutti i livelli, e secondo me manca quello spirito di voler fare qualcosa di più, cioè 

c’è sempre questa impostazione vecchio stampo, che poi magari cambierà, perché poi in realtà io lì 

lavoro con persone splendide. Ma se penso alla prima volta in cui sono andato a Banja Luka 

effettivamente mi sono trovato davanti a me tanti soldatini, che certo facevano quello che tu gli 

dicevi senza mai girarsi a chiedere “no ma perché lo devo fare?”, che è un bene, ma tante volte è un 

male. 

 

É un’eredità comunista a suo avviso? 

Secondo me si, anche se poi loro comunisti lo sono stati in modo molto diverso. Però, come 

istruzione, hanno questa idea di avere poca voglia di fare, anche perché vengono molto schiacciati. 

Per esempio io lavoro con l’addetto vendite e il direttore di negozio, che è il responsabile di tutti gli 

addetti vendita, questa è una struttura che dovrebbe stare a se stante, così, e invece lì sentono molto 

l’esigenza di dividere quello che è l’addetto vendita, che quindi conta poco più, mi dispiace dirlo, di 

un tavolo d’arredamento, da tutta una serie di manager, middle manager, cioè hanno il manager che 

gli fa le casse, hanno il manager che gli fa...perché probabilmente devono giustificare vuoi per 

provenienza della famiglia, vuoi perché sono l’amico del parente del cugino, allora gli danno questi 

ruoli, quindi ci troviamo una schiera di manager con una competenza bassissima per non dire nulla, 

che però siccome sono titolati ad essere manager comandano, fanno, e spesso sono più i danni che 

fanno che il beneficio che poi tu ne trai. Poi sicuramente avendone tanti hai anche quello buono, 

questo è il dato positivo, perché poi trovi gente che capisce anche le differenze, capisce quello che 
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deve fare. É chiaro ed evidente però che nel mondo mio, che una volta era totalmente in mano allo 

Stato, nessuno aveva interesse a vendere un paio di mutande in più o un paio di calzini in più, 

perché tanto vendevi di più vendevi di meno quello prendevi. Far passare questo concetto che se tu 

comunque vendi di più il tuo padrone è più contento, il tuo titolare è più contento, e se è più 

contento è disposto a condividerlo con te, questo è stato un passaggio difficile, è stato un passaggio 

da fare. Ho trovato persone che l’hanno capito, e persone che invece fanno, non è il caso della 

Bosnia, ancora tanta fatica a comprenderlo. Quelli in Bosnia sono negozi di cui io sono molto, 

molto soddisfatto, perché negli anni abbiamo creato una cultura del lavoro che è molto simile a 

quella italiana. 

 

E l’atteggiamento dell’opinione pubblica locale nei confronti dell’impresa straniera? 

Noi siamo un po’ come i “fenomeni”, nel senso che quando apri un negozio e gli dici che è 

italian fashion questi pensano di avere...per cui devo dire che ci hanno sempre trattato bene, non 

solo a Banja Luka, ma anche a Sarajevo. Il brand ormai piace. Poi, essendo l’offerta molto molto 

bassa, cioè non sei a Parigi, non sei a Mosca, quando tu arrivi con un marchio così sfavillante, 

luccicoso, un po’ prezioso, ma che comunque ha dei prezzi che possono essere affrontati da tutti, 

allora è chiaro che diventi bello, simpatico. Ci riconoscono, ci chiamano le tv per far gli show, le 

sfilate, siamo stati anche invitati per fare una selezione di modelle, ci hanno chiesto anche di far 

parte di una specie di reality, dove lo scopo era diventare uno stilista. Anche quando abbiamo 

spostato il negozio dal vecchio posto a quello nuovo, c’è stata una grandissima risposta di pubblico, 

tutti molto molto contenti. Io mi sento a casa mia.  

 

Quali a suo avviso sono gli aspetti facilitanti l’insediamento in mercati altri? 

Ovviamente il costo del lavoro che è bassissimo. 

Poi, sembrerà una frase fatta, ma non bisogna partire coi presupposti, di pensare di sapere 

quello che è successo là, io stesso ero convinto di sapere benissimo cosa era successo nei Balcani, 

ho capito che sapevo molto molto poco, poi loro sono persone anche molto orgogliose, soprattutto 

la parte serba. 

Quando mi hanno proposto di fare estero, io ho chiesto cosa voleva dire e mi hanno detto noi 

dobbiamo aprire negozi in tutto il mondo tu devi andare in giro, fargli capire cosa vuol dire gestire 

un negozio in Italia, cercare di spiegare a loro cosa vuol dire farlo nel loro paese. Poi io mi sono 

trovato ad essere da colui che andava in negozio e parlava col direttore di negozio, a relazionarmi 

col cliente stesso perché voleva avere delle risposte, quindi mi sono trovato di fatto ad essere in 

mezzo tra il cliente e l’azienda, fino ad arrivare a manager, quindi colui che si occupa da poco 
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anche di sviluppo, quindi io non solo vado e cerco di gestire una situazione esistente, ma cerco 

anche di sviluppare il mio brand, che vuol dire andare a parlare coi centri commerciali, vedere cosa 

ti offrono, qual è l’affitto. 

 

Quali sono le diversità religiose e culturali che hanno maggiormente influenzato lo 

svolgimento della sua attività  in Bosnia Erzegovina? 

Nessuna. Perché io ho aperto un negozio a Riyadh, in Arabia Saudita, durante il ramadan, 

quella è una diversità religiosa, tutto il resto... 

 

Si è posto il problema della gestione delle risorse umane in relazione alle diversità religiose 

e culturali? 

No, comunque in Bosnia non è molto sentito, io ho visto tipo Sarajevo, io la considero una 

delle più belle città che abbia mia visto, e soprattutto perché c’è questo centro dove c’è questa 

chiesa cattolica ortodossa e moschea mussulmana che sono una di fianco all’altra, e la cosa ancora 

che mi ha colpito molto è stato vedere una moschea dove si può entrare, che per uno che ha fatto 

l’Arabia Saudita, dove le moschee non è che non puoi entrare, non puoi neanche avvicinarti, non 

puoi neanche farti vedere quando loro sono in preghiera o il venerdì, vedere una moschea dove c’è 

la gente dentro che suona e...in Arabia Saudita io non potevo mica parlare con nessuno, è stato 

difficile perché con i mussulmani sauditi, detto che loro non lavorano, l’arabo saudita difficilmente 

lavora con il dipendente che viene da fuori, che viene trattato malissimo, malissimo, che non ha 

nessun valore, e poi, è un po’ cinico, ma mi faceva molto ridere, che loro avevano le caste, che so il 

filippino per dirti è bravissimo a fare il visual, quello che fa le vetrine, che veste i manichini, quindi 

tutti a fare... l’indiano è affidabile, quindi l’indiano va messo in cassa, i pakistani, tutta quella gente 

là, che loro considerano molto molto poco, allora forza vendita ed era molto difficile proprio entrare 

nella loro logica, perché è veramente diversa. Ci vuole tanta tanta tanta pazienza e soprattutto 

silenzi, nel senso che devi stare li e guardare. Ho aperto un negozio in Russia da poco e sono stato 

dodici giorni in una città solo per guardare un negozio, nel senso che ti metti li, guardi, capisci, 

perché inevitabilmente sei portato a dire che è sbagliato, ma tu lo stai guardando da un altro punto 

di vista, quello che poi devi riuscire a fare è cercare di metterti dentro il loro punto di vista e 

guardare i più bravi, quelli più bravi di te e capire loro cosa fanno, come si muovono. 

 

Per riuscire a fare tutto questo nelle grandi aziende è prevista una formazione del 

personale? 
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No! Non esiste formazione, solo il campo. Ti vengono riconosciute delle competenze che poi 

tu sviluppi viaggiando, ma io sono assolutamente convinto che non esiste modo di capire una 

religione, una città, un posto, credendo di gestirla, senza viverci. Mi ha colpito perché io prima non 

avevo viaggiato e quando mi hanno detto vai in Bosnia, pensavo di trovare gente con l’anello al 

naso, mi spareranno, chi lo sa, invece in realtà ti accorgi che non è così, che è proprio vero che tutto 

il mondo è paese, quello che è bello per me e per te è bello anche per loro, quello che fa schifo a me 

fa schifo a te e fa schifo anche a loro, quello che è giusto per me e per te è giusto anche per loro, 

non è che la cosa giusta sia giusta per me e loro la vedono sbagliata. Certo ci sono anche visioni 

diverse, per esempio sul Kosovo con un amico serbo per poco venivamo alle mani. Ma io la vedevo 

con occhi miei, perché secondo me non ha senso litigare per un posto infame come il Kosovo … e 

loro invece dicono “no quello per me è il mio Vaticano”, allora gli ho detto che dovevano capire 

che il periodo della guerra è passato, che dovevano smetterla di far guerra, attaccar briga con ogni 

persona che entra, provare a pensare che c’è gente che viene qua perché siete una buona opportunità 

e secondo me la dovete cogliere. Conoscendo le tre popolazioni fai molta fatica a capire dove sta la 

ragione, e la cosa di cui io mi vanto sempre col mio capo è che un giorno siamo passati al centro 

commerciale qui dietro e sono riuscito per business a far sedere un kosovaro e un bosniaco serbo 

insieme a bere un caffè, e quando li ho visti seduti gli ho detto posso chiedere a qualcuno che ci 

faccia una foto? E non hanno voluto.  

 

È importante per le imprese imparare ad interagire in modo consapevole con le diversità? 

Se si, come secondo lei?  

Quello che là manca è l’efficienza delle persone, è l’efficienza che ti dà una cultura come la 

nostra che in certi paesi manca totalmente, perché io assumo una persona ogni tot. fatturato perché 

so che mi costa tot. In teoria in un paese come la Bosnia potrei guadagnare tantissimo, perché se 

assumessi lo stesso numero di persone che mi servono in Italia per mandare avanti un negozio con 

uno stipendio che è un ottavo, divento ricco, di fatto però il lavoro che mi garantisce una persona 

che ha una cultura italiana in un sistema occidentale, probabilmente sbagliato anche quello, in cui 

bisogna lavorare per fare, perché se lavoro faccio e se guadagno di più mi trovo la ragazza più bella, 

o mi compro la televisione più grande o la macchina più veloce, fatto sta che paghi l’inefficienza, 

quindi persone che non hanno questo tipo di stimolo, che certe cose le vedono troppo lontane dalla 

loro possibilità. Se io qui ho una persona là ne devo assumere tre, gli affitti sono alti dappertutto, e 

quindi quei costi restano molto alti, di contro hai una capacità di acquisto molto più bassa...se 

riuscissi a garantire l’efficienza delle persone risparmiando sul costo del lavoro, infatti tipo aprire 

probabilmente una fabbrica dove non è necessario la testa del singolo, ma è necessario la forza 
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lavoro quello probabilmente conviene. Dove tu hai bisogno dell’efficienza delle persone è un po’ 

difficile. 

 

E come si forma l’efficienza delle persone? 

Con la cultura del lavoro. Cioè vuol dire andare li e con pazienza insegnargli cosa possono 

fare di più, bisogna veramente insegnargli, con i modi giusti.  

 

Esistono e secondo lei quali sono le competenze trasversali fondamentali per affrontare 

l’internazionalizzazione? 

Competenze ce ne sono tante, la prima è la competenza linguistica; e poi relazionale, sempre. 

Perché comunque sono paesi che pensano che tu vai là prevenuto e già ti accettano pensando che tu 

arrivi la pensando che loro sono inferiori a te, e poi facendogli capire che tu non hai nessun 

pregiudizio. Io li tratto normalmente, come un qualsiasi cliente francese, americano, perché per me 

business è business, e vedo che questo è una cosa che viene apprezzata tantissimo.  

 

In generale pensa di aver esportato i suoi modelli gestionali dall’Italia oppure li ha 

modificati adattandoli alla realtà locale? 

Necessariamente c’è qualcosa che va esportato che per me è la cultura del lavoro, poi devi 

mixare le cose, c’è qualcosa che va esportato: la mia logica di dire se uno fa il capo reparto è 

responsabile di un reparto e quindi deve provvedere di rifornire, cercare cosa manca, deve sapere 

cosa vende, se uno è il capo negozio deve sapere quanta gente entra e questo te lo devo portare, e 

non c’è verso di discuterlo, le altre cose vanno modificate. Ecco che in Italia assumo una persona 

ogni dieci euro, lì ne assumo una ogni due euro, ecco che modifico quello che è il mio standard di 

comportamento. In Italia se arrivavo e trovavo la vetrina di un negozio buia davo di matto e urlavo, 

li non si può, bisogna cambiarla la vetrina ma non si può star li a urlare, o a fare scenate, ma 

bisogna prendere la persona e dirle ti piace questa vetrina? Ma sei sicuro? Non c’è qualcosa che non 

va? Devi mixare per integrarti, e comunque sei tu che vai a casa loro, e siccome non ci vai per 

beneficenza devi far funzionare le cose.  

 

Ci sono a suo avviso delle condizioni, dei fattori favorevoli allo sviluppo economico? 

La fiducia di sicuro. La democrazia... non so se il nostro tipo di democrazia sia un valore per 

loro in questo momento, nel senso che ho visto molti paesi che hanno confuso democrazia con 

“faccio tutto quello che voglio” e il risultato non è stato formidabile, quindi non so dire, è un po’ 

complicato. La fiducia nel senso di fidarti di chi hai davanti e spiegare che esistono persone di cui ti 
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puoi fidare, attraverso azioni, perché poi a dirlo son bravi tutti. Loro hanno un muro molto spesso, 

però non è molto alto e una volta che tu lo passi da quel momento in poi tu per loro non li tradirai 

più, e questa è una cosa spettacolare, e l’ho riscontata in tutti. All’inizio c’è moltissima diffidenza, 

soprattutto con una persona come me, che per loro è l’esatto contrario di quello che deve essere un 

serbo per dirti, mi guardavano sempre come “mio dio chi è questo qua?”, ma adesso che ho passato 

quel muro lì, quando vado a Belgrado non posso avvisare tutti se no passo più tempo a cena da uno 

o dall’altro che a lavorare! Belgrado che resta sempre comunque un crocevia fondamentale dei 

Balcani, cioè non c’è uomo d’affari dell’area dei Balcani che non abbia una relazione con qualcuno 

di Belgrado. Tutta quella zona fa riferimento a Belgrado, fino a Sofia.  

 

Cosa raccomanderebbe agli altri imprenditori che decidono di internazionalizzare 

all’estero, e in particolar modo in Est Europa? 

Ti dico una frase che dice sempre il mio capo “Pian sul giaso!”. Perché si dà per scontato che 

uno va lì, dice non c’è niente prendo due lire e faccio il fabbricone e invece puntualmente prendono 

delle batoste micidiali.  

 

Qualcosa l’ha sorpresa? Qual è la sua esperienza personale? 

Di trovare posti così vivi, sia in Bosnia che in Serbia ci sono città molto molto vive, io mi 

aspettavo un grigiore, un comunismo che le aveva rovinate, e invece ho trovato posti splendidi, 

belli, pieni di gente che ha voglia di riscattarsi e che ha una filosofia di vita che credo sia giusta, 

anche se a volte mi arrabbio; perché forse hanno ancora loro la ragione della vita, nel senso che tu 

lavori con persone che ti danno il cuore per sei ore al giorno, ma non chiedergli di lavorare sei ore e 

mezza, fanno la rivoluzione! Sei ore lavoro, ma poi mi diverto e alla fine hanno ragione loro. E la 

cosa che mi ha colpito è proprio questa, questa voglia di divertirsi, sono sempre tutti fuori, questa 

voglia di socializzazione.  

 

C. B., Tax Manager, Peermastelisa Group 

 

Mi descrive brevemente il suo lavoro? 

Io sono un tax manager, una figura in Italia anche nuova, nel senso che si addice più 

propriamente a quei gruppi che hanno comunque una presenza a livello internazionale e che quindi 

richiedono delle figure competenti in ambito extra italiano che difficilmente, o comunque non 

comunemente, si ritrovano in una azienda tipica dell’area qui del Nordest. Anche se l’azienda per 

cui lavoro, che oggi premetto non è più un’azienda del Nordest è nata qui come tale. La mia attività 
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prevalentemente è quella di dare da un lato, per la parte del gruppo italiano, assistenza sotto il 

profilo amministrativo e soprattutto fiscale. Per fiscale intendo fiscale a tutto tondo, cioè io mi 

occupo della gestione della parte dichiarazione redditi, dichiarazioni IVA, la parte fiscale che 

comunemente tutte le aziende devono sostenere per poter affrontare gli adempimenti che lo Stato 

richiede, e questa è una prima parte. Legato ad essa poi ho la necessità di confrontare e far 

relazionare l’aspetto fiscale italiano con quello delle aziende che fanno parte sempre del nostro 

gruppo, e che non ne fanno parte, perché parliamo anche dei rapporti con clienti e fornitori, che 

risiedono in paesi che fanno parte della Comunità Europea e che non ne fanno parte. Quindi, da un 

lato mi occupo di tutta l’area fiscale italiana, dall’altro mi occupo della relazione tra questa parte e il 

resto del mondo. Ovviamente con i limiti che questo aspetto ha, da un certo punto di vista sotto il 

profilo normativo, dall’altro dal punto di vista relazionale. Perché se nell’area occidentale, e per 

occidente intendo comunque Stati Uniti, Canada, Europa, esiste un diritto, esiste la formazione di 

una coscienza dal punto di vista fiscale, nei paesi emergenti, nei paesi anche dell’est Europa, o 

comunque del middle east questo non esiste. Ci confrontiamo spesso con situazioni in cui il diritto è 

in realtà un diritto giovane, mi viene in mente un esempio per tutti: l’Azerbaijan ha preso in toto il 

diritto tedesco e anche se vogliamo italiano, diritto parlo tributario, e ha cercato di adattarlo alla sua 

realtà, perché comunque l’Europa, ma se vogliamo anche il Nord America, ha fatto, sta facendo e 

farà scuola, perché è stata la prima area in cui c’è stata una regolamentazione efficace, o che 

comunque cerca di essere efficace, in questo senso. Quindi il mio lavoro lo possiamo dividere sotto 

due aspetti, uno tutta la parte amministrativa fiscale, legata al diritto italiano, e poi la relazione di 

questo con la parte internazionale, estera.  

 

Quindi lavorate, avete rapporti anche con l’est Europa? Se si con quali paesi?  

La nostra attività è un’attività che si lega molto ad aree e mercati in cui esistono dei business 

che o sono già evoluti o si stanno evolvendo, e quindi aree non depresse o comunque concentrazioni 

in aree depresse dove sta emergendo un mercato. Questo lo dico perché noi facendo facciate 

continue abbiamo la necessità di trovare dei contraenti, che sono i nostri clienti, che abbiano delle 

risorse per investire in aree urbane, suburbane o metropolitane, che devono essere sviluppate per 

contenere centri finanziari. Quindi la nostra attività si lega molto a quelle aree, in molti paesi, dove 

viene sviluppato in modo molto forte il cosiddetto centro finanziario, il centro che è un po’ il nucleo 

dell’economia del paese, questo perché noi costruiamo in realtà coperture per edifici, anche se non 

facciamo solo questo. Da un certo punto di vista quello che posso dire nella mia esperienza è che 

l’Europa dell’est va distinta. Se parliamo di paesi come l’Ungheria, come la Slovenia, come l’ex 

Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca, le Repubbliche Baltiche, questi paesi hanno sviluppato 
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un’economia che in qualche modo è stata trascinata dall’ingresso in Unione Europea, ma non hanno 

generato veri centri finanziari di potere economico, che è quello il nostro vero obiettivo come 

mercato. Cosa diversa invece è accaduta in altri paesi, che per conformazione, per risorse interne, 

per dimensioni, sono riusciti ad accumulare delle grandi ricchezze, necessarie per questo tipo di 

investimenti. Il paese che prendo ad esempio e che è l’emblema forse di come stia progredendo un 

po’ l’economia in tutto il mondo è la Russia. Noi abbiamo aperto in Russia, con sede a San 

Pietroburgo, nel 2008 una società che si chiama o.o.o. Che sta per srl in Italia, o.o.o. Garner, ed è 

una società che abbiamo aperto inizialmente come singolo ufficio per avere una presenza locale, in 

realtà l’obiettivo è quello di accedere all’enorme quantità di liquidità che un paese come la Russia 

può generare e che è in grado di investire in alcune opere, che sono le opere poi oggetto della nostra 

attività, quali edifici, grattacieli, strutture come fiere, grandi alberghi, auditorium, tutte quelle grandi 

strutture architettoniche che per essere costruite hanno necessariamente bisogno di un finanziatore 

importante. La Russia essendo un paese riuscito ad accumulare in una, mi permetta la parola, 

oligarchia di potenti le ricchezze che ha lo stesso suolo, perché alla fine la Russia, al di là 

dell’industria, soprattutto industria pesante, con cui noi siamo anche entrati in contatto, è un paese 

che ha enormi, illimitate risorse naturali. Ci è sembrato opportuno, e speriamo lo sia poi in futuro, 

avere un approccio con quel paese, peraltro se mi posso permettere, particolarmente ostile, 

nonostante la vicinanza geografica. In realtà l’Ucraina è a circa 1000 km da noi, quindi 

relativamente vicina, ma per tutta una serie di problemi, perché ci sono i problemi poi anche pratici 

con cui mi sono dovuto confrontare, tecnicamente parlando, avendo un colloquio diretto con le 

persone che hanno più o meno le mie stesse mansioni all’interno della Federazione Russa, quello 

che a me premeva era ottenere un canale, almeno di contatto, con i grandi poteri russi, che si legano 

molto alle risorse del sottosuolo, primo fra tutti la Gazprom, leader mondiale di produzione di gas, 

in grado attualmente di erogare le risorse naturali per tutta l’Europa, ma soprattutto di generare 

quella liquidità necessaria per costruire delle strutture enormi. Infatti l’obiettivo di quella società è 

costruire tra San Pietroburgo e Mosca la loro nuova sede. Noi pensiamo una sede di una singola 

società, però nella dimensione del volume d’affari di cui stiamo parlando si parlerà di una città, per 

cui per noi sarebbe un’opportunità sicuramente da non lasciarsi scappare in virtù del business a cui 

puntiamo e della necessità di ottenere attraverso l’interlocuzione con il maggiore potere economico 

presente in loco, in Russia, quindi un contatto che ti permetta poi di ampliare lo stesso all’interno di 

quell’area. Questo lo dico perché purtroppo secondo me i paesi dell’est Europa, dell’ex blocco 

sovietico, godono, e godono lo dico in senso negativo, perché in realtà soffrono, di un’attività 

clientelare: tu puoi accedere a loro solo se conosci qualcun altro che ti presenta loro stessi, quindi 

non per la qualità del tuo lavoro, ma per la capacità di penetrare le relazioni sociali interne, a livello 
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quindi politico, a livello di intreccio e legami, che non sono i legami strettamente connessi al dare 

avere, al “io compro da te tu vendi a me un’altra cosa”. Qui stiamo parlando di paesi in cui la 

componente Stato è sempre onnipresente e non dico onnipresente per dire lo Stato comunque è 

proprietario delle società, come in realtà lo è, quindi con il vecchio sistema comunista, ma perché 

ha trasfuso il suo modo di essere, il suo modo di fare, in qualità di Stato pubblico, all’interno delle 

aziende, quindi banalmente se tu vuoi importare alcuni beni che in Russia non sono presenti, tu puoi 

farlo, ma non lo riuscirai mai a fare senza l’aiuto di un russo, cosa questa che sembra banale, ma in 

realtà nel mondo occidentale non esiste. Se tu italiano, tu spagnolo, tu tedesco vuoi vendere una 

sedia ad una americano, prendi una sedia, vai nella tua dogana e la vendi, questo nei paesi dell’ex 

blocco sovietico non è vero, è se vogliamo una barriera invisibile al commercio, ma non solo al 

commercio, è una barriera che purtroppo ha creato una diversa modalità di gestione degli aspetti 

socio economici di un paese. La libertà con cui noi oggi attualmente commerciamo in occidente, è 

una libertà frutto di una conquista antica, la possibilità di ciascuno di noi di poter portare la propria 

capacità di vendere all’interno di un altro paese, di un altra comunità, anche banalmente tu come 

singolo produttore portare il tuo prodotto in un altro paese, è una libertà che in realtà non esiste nel 

mondo, ma solo in una parte del mondo, e questo noi occidentali lo diamo per scontato. Dico tutto 

questo perché purtroppo nel momento in cui decidi di accedere a dei mercati come quelli dell’est 

Europa, devi essere disposto a scendere a compromessi che qui in teoria in occidente non sono 

necessari, ed è assurdo e forse non dovrei nemmeno dirlo, ma in realtà quando viene predisposto un 

budget per fare un’attività economica in un paese di quel tipo, viene considerata come voce anche 

questo aspetto, perché ha un costo, in termini di tempo, di risorse umane, di persone, in termini 

soprattutto di incapacità di gestire alcuni eventi che non dipendono dal fatto che tu sia più o meno 

capace di vendere e gestire il tuo prodotto, ma dipendono da un sistema socio politico che quel 

paese in cui stai andando ha e che è una variabile incontrollabile. 

 

L’azienda per cui lavora ha rapporti anche per esempio con i paesi dell’area balcanica? 

Dunque il nostro gruppo possiede in Croazia, in particolare con sede a Rijeka, una società che 

sviluppa attività di engineering, che prevalentemente offre un supporto a livello tecnico 

all’esecuzione delle nostre opere. É una società di circa 40-50 persone che nasce in quel posto non 

tanto perché quella sia un’area per noi interessante sotto il profilo dell’esecuzione dei nostri lavori, 

ma perché esistono una media di tecnici con una preparazione per certi versi molto simile a quella 

degli italiani ad un costo inferiore, e questo è il motivo principale. Infatti la necessità attualmente 

per noi di operare in un paese dell’area balcanica non c’è, perché al di fuori della Serbia e della 

Slovenia, questi paesi sono ancora molto, troppo poveri, per poter assorbire un mercato quale quello 
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a cui noi puntiamo. É anche vero però che sono paesi che hanno un contatto molto forte invece con 

la Federazione Russa, che come dicevo prima, per noi è un mercato che potrebbe essere molto 

interessante, questo per ragioni storiche, politiche, per un passato di legami che aveva l’ex 

Jugoslavia con la Russia. In particolare abbiamo e stiamo eseguendo un’opera in Ucraina in cui il 

nostro interlocutore nonché il nostro cliente non è l’ucraino direttamente, ma è una società che fa 

capo ad una società di nazionalità serba, che ha ovviamente tutta una serie di contatti, legami, 

possibilità nel mercato ucraino. Quello che a me, da un certo punto di vista, ha stupito è come in 

realtà ad esempio questa società serba sia composta da persone che hanno un’intraprendenza molto 

forte sotto il profilo economico e sono persone che sono state in grado di mettere in contatto due 

realtà completamente diverse, come quella italiana e quella ucraina -e non pensiamo all’Ucraina 

come un paese a se, io quando dico Ucraina, in realtà mi sono confrontato, è come parlare con 

Mosca, quindi in realtà stiamo sempre parlando della stessa nazione. E quello che mi ha stupito è la 

qualità del dialogo che i miei interlocutori serbi hanno saputo far nascere ed evolvere tra due realtà 

molto diverse e che tendenzialmente non hanno contatti, perché oltre ad avere un sistema di 

gestione profondamente basato sulla illegalità e sulla scarsa tutela del singolo, i paesi dell’ex area 

sovietica sono anche molto molto diversi nelle cose più banali, quindi nella trattativa commerciale, 

nella capacità di comprendere quello che noi richiediamo per l’esecuzione dell’opera, e non sto 

parlando del grande contratto scritto dai legali italiani e serbi o russi, quanto più che altro parlo 

della singola interlocuzione che esiste ad esempio tra un project manager nostro e posatore, 

installatore russo perché hanno un’attività, un modo di agire e pensare profondamente diverso a cui 

noi non riusciamo ad adeguarci e loro non riescono ad adeguarsi al nostro.  

 

Quali sono state le principali difficoltà da lei incontrate all’estero, per quanto riguarda ad 

esempio il livello di preparazione del personale locale, i rapporti con le istituzioni locali, 

l’atteggiamento dell’opinione pubblica locale nei confronti dell’impresa straniera? 

Se devo essere schietto, da come la vedo io il problema è che i paesi dell’ex Jugoslavia, 

dell’est Europa, erano paesi comunisti in cui esistevano dei piani, e questo fino a fine anni ‘80, in 

cui venivano quotati i livelli di produzione delle singole aziende, veniva fissato anno per anno il 

livello di produzione e se una squadra, un’azienda riusciva a produrre 5 unità in più dell’anno 

prima, veniva fissato il nuovo limite a 5, sempre a parità di guadagno, perché questo era il sistema. 

Quindi ci troviamo di fronte a generazioni che sono cresciute senza il concetto di “faccio di più per 

avere di più”, piano piano con la caduta del comunismo ci sono state delle persone che hanno capito 

che in realtà si poteva lavorare diversamente, sono imprenditori rumeni, serbi, croati, ungheresi, 

albanesi, che noi utilizziamo attualmente e che hanno sotto di loro altri loro connazionali che 
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lavorano. Mentre alcuni di questi sono riusciti ad emergere in questo senso, lavorano con una 

quantità di manodopera, che hanno prelevato nei loro paesi, che in realtà questo concetto non l’ha 

ancora assorbito, e questo è un problema non da poco, perché se potenzialmente un lavoratore, un 

installatore rumeno fa le stesse cose di un installatore italiano, non ha l’intraprendenza, perché per 

lui non è mai stato così, questo è un problema. Purtroppo loro non hanno questo concetto, non 

hanno la visione di dire “io oggi mi do da fare di più perché così ho di più”. Perché non era così 

realmente da loro, quindi ci vorranno probabilmente generazioni, o ci vorrà un sistema che gli 

permetterà di capire che questa realtà esiste per essere come noi. Senza contare il fatto che 

provengono da paesi in cui la legalità è una cosa veramente marginale. Per quanto riguarda 

l’atteggiamento dell’opinione pubblica locale nei nostri confronti, esiste una diffidenza di fondo, 

però se devo essere sincero, almeno nell’area in cui vivo e lavoro, il Nordest e in particolare la 

marca trevigiana, non esiste un preconcetto così forte, anche se sembra ci sia, perché 

fondamentalmente si guarda al guadagno, quindi se il guadagno vuol dire anche integrarsi, credo 

che la gente sia abbastanza disponibile a farlo. Certo non è semplice digerire un sistema e un modo 

di lavorare completamente diverso dal nostro.  

 

In che modo ha fatto fronte a queste difficoltà? 

La risposta è piuttosto banale, queste persone costano talmente poco che il danno e il costo 

generato da questa diversità di vedute è comunque inferiore al risparmio ottenuto. 

 

Quali a suo avviso sono gli aspetti facilitanti l’insediamento in mercati altri? 

Il primo che mi viene in mente, è sicuramente il fatto che, ovviamente la mia esperienza è un 

po’ particolare, perché il nostro marchio è conosciuto a livello mondiale come un marchio di 

qualità, perché siamo leader nel nostro settore, perché non ci sono tanti altri nostri concorrenti in 

grado di fare quello che facciamo noi, e anche in un paese come la Russia, l’aspetto facilitante è che 

viene riconosciuta la qualità dell’operato italiano, e la dimostrazione è il fatto che spesso ci 

troviamo a doverci confrontare con degli interlocutori, dei clienti, che ci chiedono un’esecuzione in 

toto, senza altri interlocutori, quindi non vogliono avere altri sub fornitori, vogliono avere come 

unico interlocutore l’interlocutore italiano per una serie di ragioni. Quindi una reputazione che si è 

creata l’azienda e che l’ha resa famosa. Il buon operato negli anni da un biglietto da visita che 

garantisce perlomeno la credibilità. Tra l’altro stiamo parlando di paesi in cui entriamo con il nostro 

prodotto come prodotto nuovo, anche se nuovo non lo è , per cui è più semplice accedere in questo 

senso. Abbiamo un prodotto, se vogliamo di nicchia, che loro non sono in grado di fare, e in 

qualsiasi paese tu vada, a proporre un prodotto che quel paese non è in grado di fare, è ben accolto. 
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Questo è sicuramente un elemento facilitante. Altro elemento facilitante dal mio punto di vista è che 

Peermastelisa, essendo forse un esempio emblematico della multinazionale tascabile, e questo 

significa che noi siamo costituiti da una miriade di piccole società presenti in più di 35 paesi, crea 

una sorta di rete, di legami, che anche agli occhi del nuovo paese in cui vai a insediarti è positiva... 

 

Quali sono le diversità religiose e culturali che hanno maggiormente influenzato lo 

svolgimento della vostra attività all’estero? 

Esiste una risposta banale: confrontandosi con religioni che hanno ritmi diversi, per ritmi 

intendo con scansione dell’anno solare in base ai dettami della religione, hanno un effetto, mi viene 

in mente che questo è vero per il middle east, paesi filo arabi, mussulmani, ad esempio ci sono le 

ore della giornata in cui alcuni dei lavoratori che sono molto legati alla religione e la rispettano nei 

suoi dettami, hanno delle pause giornaliere, che invece noi non abbiamo. Non ultimo i mesi di 

ramadan che per noi non esiste, noi non abbiamo nell’arco di dodici mesi un mese di stop per 

attività di carattere religioso, invece loro lo hanno e lo rispettano, in quel mese, le faccio un 

esempio, se lei vuole inviare in Arabia Saudita della merce non trova doganieri nel mese del 

ramadan, o se li trova è tutto rallentato in modo enorme, quindi questo può essere un ostacolo, 

anche se è un ostacolo fisico, che è quello più banale. Secondo me la diversità che la religione 

impone e che pesa di più è la diversità di veduta del lavoro, della necessità di darsi da fare per 

ottenere qualcosa, del surplus. Il problema principale è trovare un punto d’incontro tra persone che 

hanno obiettivi diversi, perché ad esempio in cantieri che abbiamo in medio oriente, ma qualcosa 

anche nell’Europa dell’est, di solito viene impiegata in modo massiccio della manodopera di paesi 

anche lontani, come per esempio il Pakistan, India, la Tailandia: queste sono persone abituate a 

vivere, secondo i nostri parametri, come animali, è chiaro che per loro la necessità che può avere il 

progettista italiano di applicare una guarnizione in un certo modo per lui è insignificante perché lui 

è abituato a doversi confrontare con problemi ben più gravi. 

 

È importante per le imprese saper interagire in modo consapevole con le diversità?. Come 

secondo lei?  

Non lo so, perché è una domanda che non ha una vera risposta, io credo che interagire 

significhi cercare di avvicinarsi il più possibile, non necessariamente cercando un punto di incontro. 

Purtroppo o per fortuna, noi, lo vedo nella mia azienda, abbiamo un modello e pensiamo che sia 

quello buono, ma se poi vai ad analizzare qual è il tuo vero interlocutore, in realtà è sempre una 

persona dell’altro paese che ha abbracciato il tuo modello, ma non è il paese che l’ha abbracciato. 

Stiamo parlando di due piani diversi, non di integrazione, ma di un simposio a cui partecipano 
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persone che si intendono. Se parliamo di gente che vuole far soldi siamo uguali in tutto il mondo, 

non serve integrazione, il minimo comun denominatore è il denaro, ma se parliamo di integrazione 

culturale è un’altra cosa.  

 

Esistono e secondo lei quali sono le competenze trasversali fondamentali anche per 

affrontare l’internazionalizzazione? 

Competenze trasversali per affrontare l’internazionalizzazione in realtà reputo siano 

veramente banali, perché quello che serve è la presenza in loco. L’elemento base che a mio parere è 

necessario per un imprenditore che vuole internazionalizzare non è tanto l’avere nozioni per 

internazionalizzare, che non so se esistano davvero, ma avere la capacità di entrare in contatto con 

persone di quel posto che riescano a interagire con te. Devi entrare nel loro mondo, avere un 

tramite, conoscenze, qualcuno che conosce esattamente com’è fatto quel mondo e te lo spiega. Tu in 

quel momento non ti stai integrando, semplicemente stai cercando di capire quali sono i tasti che 

puoi toccare, questo non significa condividere il loro modo di fare. Ad esempio noi abbiamo in 

Tartastan un’offerta in piedi da tempo, che non va mai a buon fine, guarda caso in realtà è 

un’offerta fatta col principale produttore dell’energia in Tartastan, se lei andasse da lui si 

renderebbe conto che quella persona in quell’ambiente è considerata una specie di re e sono paesi in 

cui una persona viene idolatrata nel momento in cui ha potere, per cui tu se vuoi avere un contatto 

con quel paese devi avere una persona che in qualche modo riesce ad avere un contatto diretto con 

lui. Quindi sono delle logiche di potere che non richiedono un gran bagaglio culturale, si tratta di 

mettersi in mezzo e dire qual è il mio canale, quale canale trovo, questo secondo me è utile per un 

imprenditore che vuole internazionalizzare. Questo ovviamente in una fase successiva rispetto a chi 

internazionalizza solo per avere una manodopera a cinque euro, cioè stiamo parlando di una fase più 

evoluta. 

 

In grandi aziende come la sua è prevista una sorta di formazione, per preparare il 

personale che andrà ad affrontare i mercati esteri? 

No! Si tratta solo di affiancare chi l’ha già fatto, la formazione può essere a livello tecnico, a 

livello linguistico, a livello di nozioni di base, poi per il resto si tratta di “trafficare”.  

 

In generale pensa che si esportino i modelli gestionali e lavorativi dall’Italia oppure 

vengono modificati adattandoli alle diverse realtà locali? 

Sicuramente li abbiamo adattati, ma in realtà c’è un distinguo da fare. Il modello che noi 

abbiamo adottato in Italia abbiamo cercato di esportarlo per avere una qualità simile, però poi in 
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realtà tutto questo è il prodotto finito, il processo per arrivarci lo si fa attraverso un adattamento 

all’interno di un paese straniero, molto spesso è anche la legge stessa che te lo impone. Non puoi 

pensare di aprire una fabbrica in Romania importando il tuo sistema, tu prendi le persone di li, ti 

adatti alle leggi di quel paese, e cerchi di ottenere un prodotto attraverso quegli strumenti, quelli 

locali, ma il più simile possibile al prodotto italiano. Cosa questa davvero difficile da ottenere, 

soprattutto in un’attività come la nostra, che richiede la spesa personale dell’operatore, e per spesa 

personale dico non si può meccanizzare tutto, esiste una componente che è la componente mentale, 

della presenza mentale in loco, in cantiere dell’operaio, del progettista, del tecnico, del capo 

cantiere, quindi presuppone un quid in più necessario, quello purtroppo... 

 

Si esporta con la forma produttiva e organizzativa del lavoro anche un modello di relazioni 

e una cultura del lavoro tipica del Nordest? 

Non lo so se si esporta. Perché tutti vanno in Cina a produrre? Perché il cinese lavora più o 

meno le stesse ore di un italiano, se non di più, a basso costo, ma non è stato imposto dall’occidente 

al cinese di fare così, il cinese è così. Le faccio un esempio: in Nigeria mille operai non danno lo 

stesso risultato, importando le stesse identiche metodologie, le stesse identiche tecniche, lo stesso 

criterio. Non si esporta una cultura del lavoro, esiste una modellazione su una realtà esistente e 

predisposta ad essere modellata.  

 

In che modo pensa che la vostra attività d’impresa abbia aiutato la comunità locale? 

Partendo dal presupposto che una società italiana, esportando o inserendosi in paesi tra 

virgolette poveri, crei posti di lavoro, situazioni economiche favorevoli, questo è fuori di dubbio, 

per il fatto che un italiano pur sfruttando le potenzialità di un paese a proprio vantaggio, in realtà 

sarà sempre comunque leggermente più attento dello stesso sfruttatore locale. Cioè se io sono un 

imprenditore cinese comunque sfrutto di più i miei dipendenti cinesi in Cina che l’italiano in Cina, 

perché ho una specie di retaggio per cui so che i miei dipendenti li devo trattare in un certo modo, 

per cui se comunque tu hai nella tua mente una serie di diritti, per quanto tu li possa eliminare non 

saranno mai eliminati al 100%. Cosa che magari l’imprenditore cinese non ha perché non ha nel suo 

background quei diritti, quindi nella bilancia sarà sempre comunque trattato (il dipendente 

dell’imprenditore italiano) meglio del suo (del dipendente dell’imprenditore cinese). 

 

Cosa raccomanderebbe agli altri imprenditori che decidono di internazionalizzare 

all’estero? 
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Il consiglio forse è di non internazionalizzare le proprie aziende sulla base di un trend 

economico mondiale, cioè non credo che il segreto sia quello di seguire quello che la massa sta 

facendo, perché comunque è sempre la scelta primaria, a cui subito si accede per logica, per 

comodità, cioè oggi l’azienda per cui lavoro è un’azienda internazionale da fine anni ‘80, per cui 

ben prima che il mondo fosse com’è oggi. Ci siamo incontrati perché per quanto grande sia il nostro 

globo, in realtà non è tanto grande, ormai ci siamo incontrati con le forze dell’altra parte, non esiste 

più una frontiera, la frontiera è passata, e secondo me quello che dovremmo fare è fermarci e 

chiederci in realtà quello che dobbiamo fare: è rincorrere il mio vicino che è il mio concorrente 

oppure andare in una direzione diversa, magari posticipando il risultato? Perché purtroppo è molto 

allettante seguire il trend, che di solito va nel posto dove è più semplice trarre profitto, però questo 

profitto quanto dura? Purtroppo si è visto che dura pochissimo, quindi il mio consiglio è non 

emulare gli altri. 

 

Nella sua esperienza lavorativa qualcosa l’ha sorpresa? Qual è la sua esperienza 

personale? 

Mi ha sorpreso e ancora mi sorprende, e potrebbe essere anche poco simpatico da dire, come 

ci sia un mondo che si affanna per cercare di dire che siamo globalizzati, quando in realtà secondo 

me la globalizzazione non c’è, non ci sarà mai. Cioè esiste una globalizzazione economica, che ha 

effetti enormi, devastanti, in positivo e in negativo, ma non esiste la globalizzazione culturale, non 

c’è e non ci sarà, perché nessuno la vuole, perché è comunque bello tornare a casa propria e trovare 

la propria gente. Non è bello essere tutti uguali. Forse sarà un’idea mia, però la diversità è giusto 

che ci sia, sarebbe bello trovare un sistema per dialogare veramente senza entrare in conflitto. Poi 

lasciamola pure la diversità.  

 

Francesco Russo, Factory Srl – Area Science Park Padriciano 

 

Mi racconta che cos’è Area Science Park e qual è il suo lavoro? 

A. S. P. è in estrema sintesi due cose allo stesso tempo, un parco scientifico, in cui sono 

insediati un ottantina tra centri di ricerca di valenza internazionale e imprese ad alto tasso di 

innovazione, che occupa circa 2400 persone e ha un fatturato annuo di circa 160 milioni di euro, 

contemporaneamente Area è conosciuta per il ruolo che al suo interno svolge il motore di questo 

parco scientifico che è il consorzio dell’area di ricerca, che giuridicamente non è più un consorzio, 

anche se mantiene questo nome, ed è l’Ente Nazionale di Ricerca di riferimento per il trasferimento 

tecnologico alle imprese, quindi è il CNR, per banalizzare, del trasferimento tecnologico. Quindi un 
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ente nazionale di ricerca direttamente controllato dal MIUR. Questa struttura nella struttura è 

costituita da circa 200 persone e ha diverse finalità, tra le quali la promozione di politiche attive sul 

territorio di facilitazione, di nascita e crescita competitiva delle aziende ad alto tasso di innovazione. 

Io sono stato negli ultimi cinque anni vicepresidente del consorzio e attualmente vice presidente di 

Innovation Factory che è la società in house di Area che gestisce tutte le iniziative sul territorio 

nazionale e internazionale, ed è incubatore di impresa.  

 

Ha fatto menzione alla dimensione internazionale di Area, con quali paesi lavorate? 

Area quando l’anno scorso ha partecipato all’incontro dei parchi scientifici mondiali negli 

USA è stata premiata perché tra i primi 25 parchi al mondo per data di nascita, quindi è inserita in 

un circuito internazionale di una realtà che è molto in crescita. I parchi scientifici sono, soprattutto 

negli ultimi anni, sempre più percepiti, in un momento di crisi, come la sintesi più efficace tra il 

territorio, l’economia, la ricerca e le università. In questo momento, in cui la crisi economica si fa 

sentire, la razionalizzazione di queste reti passa sempre più spesso attraverso i parchi scientifici. 

Non è un caso se in particolare nei paesi in via di sviluppo più rapido si stanno moltiplicando, in 

Turchia due anni fa ci raccontavano che nell’ultimo anno erano nati 10 nuovi parchi tecnologici, la 

Cina è all’avanguardia, il Brasile ha esperienze interessanti. Area essendo una delle esperienze più 

antiche ha molte relazioni con questi, anche come consulente, nel momento in cui queste realtà 

vanno a nascere, quindi il nostro aspetto di internazionalizzazione è legato al fatto che siamo 

ricercati come consulenti per raccontare le nostre best practices, dopodiché se anche abbiamo avuto 

occasione di collaborare con realtà africane, quelle con cui è più facile immaginare un rapporto 

diretto sono ad oggi tutta l’area balcanica, dell’Europa centro-orientale, l’Europa in generale, 

all’interno anche di collaborazione dentro progetti europei e reti consolidate da quel punto di vista. 

Un ulteriore dato che forza ulteriormente l’internazionalizzazione, che è un dimensione 

naturalmente importante per tutte le imprese che lavorano sull’innovazione, che vanno a cercare nel 

mondo idee e spunti, è legato a due ulteriori aspetti. Primo, noi ospitiamo moltissimi enti di ricerca 

che non sono legati direttamente all’iniziativa del consorzio, che sono ospitati dentro al parco, realtà 

anche sotto diretto controllo delle Nazioni Unite, o il Sincrotrone, che oggi l’acceleratore oggi forse 

con maggiori potenzialità tecnologiche a livello europeo, tutte realtà che per utilizzo e attrazione dei 

ricercatori per esempio, o reti attivate, oggi parlano con tutto il mondo e sono luoghi privilegiati. Il 

secondo aspetto, nel nostro impegno a favorire e aiutare le imprese a sviluppare il miglior 

trasferimento di tecnologia rispetto al processo o ai prodotti sui quali lavoriamo noi come consorzio 

abbiamo attivato una serie di collaborazioni, in particolare con gli Stati Uniti, la California per un 

verso, l’Università di Stanford, e il MIT di Boston, rispetto alle quali abbiamo un sistema che ci 
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aiuta a monitorare le migliori tecnologie emergenti, e per quanto riguarda il MIT sfruttiamo le 

competenze molto particolari rispetto al sostegno all’imprenditorialità. Questi sono due dati di 

grande apertura che in esclusiva Area ha non solo rispetto all’area italiana, ma anche rispetto 

all’Europa. 

 

Data la sua esperienza, quali sono le principali difficoltà che si possono incontrare nel 

trasferimento e nel radicamento delle attività di imprenditoria all’estero, per quanto riguarda ad 

esempio il livello di preparazione del personale straniero, i rapporti con le istituzioni locali, 

l’atteggiamento dell’opinione pubblica locale nei confronti dell’impresa italiana? 

Noi siamo degli imprenditori particolari, lavoriamo all’estero prevalentemente su chiamata, 

quindi diciamo dal nostro punto di vista c’è sicuramente un pregiudizio positivo, verso ad esempio 

quello che viene definito il sistema Trieste, un area di 1000 km intorno a Trieste, che rappresenta 

per le diverse istituzioni scientifiche e tecnologiche un punto di eccellenza guardato con molto 

interesse dal resto del mondo. Questo giudizio positivo ci aiuta ad essere chiamati, anche ad offrire 

consulenze in realtà diverse, come la Serbia, la Bosnia, Budapest, Praga, la Turchia...in quei 

contesti noi troviamo anche degli interlocutori molto preparati. Stiamo parlando ovviamente di chi 

si occupa di innovazione ad alto livello, ma comunque è molto rapida la crescita qualitativa, anche 

in realtà in cui non ci si aspetta. É chiaro che mancano dei pezzi di sistema, mancano delle 

burocrazie efficienti, manca un sistema statuale in grado di accompagnare al meglio alcune 

eccellenze che ci sono, mancano le risorse a volte, ma sicuramente c’è una grandissima capacità di 

cogliere dove c’è il meglio e di mutuarlo, con anche una strategia di utilizzo di fondi europei, dove 

questo è possibile, molto efficiente. Quindi abbiamo sicuramente un livello competitivo molto alto, 

ma c’è un avvicinamento molto veloce, perché la capacità di “rubare il meglio” di queste realtà oggi 

è molto evidente. Questo è uno sprono in più a mantenere un’eccellenza da parte nostra e delle 

competenze distintive, che altrimenti rischiano di perdersi velocemente. 

 

Quali sono le diversità religiose e culturali che possono influenzare lo svolgimento della 

attività d’impresa in paesi stranieri? 

Quando ci si ritrova in ambito scientifico, o in ambito imprenditoriale ad alto tasso di 

innovazione, ormai stiamo parlando di una classe dirigente molto internazionalizzata, molto 

globalizzata, rispetto alla quale credo di non sbagliare se dico che non abbiamo mai colto particolari 

difficoltà legate al contesto culturale o religioso. È chiaro che si ha la percezione che il contesto 

complessivo è un contesto molto diverso, appena si esce dallo specifico di cui si sta parlando, ad 

esempio l’energia rinnovabile, il solare o le nano scienze, si entra in mondi molto diversi, in cui il 
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dialogo culturale può essere molto difficoltoso, anche se interessante e stimolante. Però rimanendo 

nello specifico, ad esempio in una grande fiera internazionale sul solare, si parla esattamente la 

stessa lingua, gli obiettivi sono gli stessi, i mercati sono gli stessi, a questi livelli non ci sono 

differenze. Nei nostri centri di ricerca lavorano scienziati emergenti dei paesi in via di sviluppo, 

lavorano mussulmani, indù, cristiani, ebrei e questo non crea difficoltà. La comunità scientifica da 

questo punto di vista ha veramente maturato un linguaggio che aiuta.  

 

Esistono e secondo lei quali sono le competenze fondamentali per affrontare 

l’internazionalizzazione? 

Io posso rispondere rispetto alle competenze distintive che abbiamo provato a sviluppare in 

Area, che negli ultimi anni sono state proprio oggetto del nostro lavoro e sono quelle che oggi ci 

permettono di essere attrezzati e chiamati, non solo in Italia, ma anche all’estero. Citavo prima il 

trasferimento tecnologico, che uno dei temi nuovi rispetto anche allo sviluppo e all’attuale sfida 

delle imprese rispetto al mondo che sta cambiando e alle difficoltà che tutti vediamo, in particolare 

delle imprese medie e piccole, perché quelle grandi il trasferimento tecnologico lo gestiscono in 

casa. Il trasferimento tecnologico è la capacità di intuire ciò che nasce in un laboratorio accademico 

e che un ricercatore produce, nell’ottica del ricercatore, quindi di una pubblicazione in una rivista 

scientifica, di un concorso universitario, e l’abilità è capire come questa intuizione possa incontrarsi 

con la necessità di un’impresa di migliorare prodotti o processi per fare quel salto che rende 

competitiva un’impresa. Questa competenza è molto rara, noi abbiamo visto come ci sia un mercato 

oggi dove sia richiestissima questa competenza. É la competenza un po’ di chi ha due occhi che 

sanno guardare in direzioni diverse, sono un po’ strabici, perché sanno guardare dentro un cassetto 

di un ricercatore e capire cosa c’è di realmente innovativo e contemporaneamente hanno linguaggi e 

sensibilità per entrare in un’impresa, sapere che nessuno è in grado di sostituirsi a un imprenditore, 

al suo fiuto, alla sua capacità di intuire situazioni, al rischio che deve assumersi, però al tempo 

stesso di mettersi vicino. Da questo punto di vista di solito il piccolo imprenditore non ha né il 

tempo né i numeri di telefono per incontrare un ricercatore o un laboratorio, quindi non sa dove 

andare a cercare e tante volte non ha nemmeno la consapevolezza delle urgenze e dei bisogni che ci 

sono per rendere più competitiva l’impresa. Allora queste nostre persone, che si chiamano broker 

tecnologici, che il nostro presidente scherzando ha ribattezzato dei pusher tecnologici, cioè devono 

spacciare tecnologia, spacciare innovazione, e avere questa competenza molto rara che è stare 

contemporaneamente su due campi e riuscire a fare un ponte su due realtà. E queste persone sono 

quelle su cui ci siamo impegnati di più anche in chiave formativa e sono quelle che oggi sono le più 

richieste dal mercato. Per un imprenditore incontrare un buon pusher tecnologico è veramente una 
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manna, e anche per l’università perché permette evidentemente di valorizzare un’intuizione, una 

ricerca, un’eccellenza, crearsi un buon brevetto, vendere e capitalizzare anche gli investimenti di 

ricerca che son stati fatti. Anche a livello internazionale se dovessi individuare oggi un percorso, 

anche formativo, per un giovane questo è un settore in crescita e molto richiesto dalle imprese, 

soprattutto quando ne capiscono le potenzialità. Ripeto il piccolo imprenditore tante volte non ha la 

capacità di pensarsi in grande e quindi queste competenze, che vanno dalla capacità di leggere la 

letteratura internazionale, di capire cosa è stato inventato, perché spesso nostri ricercatori o 

imprenditori inventano l’acqua calda, qualcosa che altrove è già stato realizzato, ma non si sa.  

 

Esiste una formazione per sviluppare questo tipo di competenze? Se si di che tipo? 

Direi di si e di no allo stesso tempo. Le persone che noi selezioniamo sono persone che 

possono avere una formazione molto diversificata, anche se una base economica- scientifica è un 

requisito utile, ma poi inizia un percorso assolutamente originale. Questi “strabici” hanno bisogno 

di sviluppare delle sensibilità diverse. Noi organizziamo dei percorsi anche frontali di 

specializzazione, però come spesso accade in questi casi la vera scuola è quella che si fa sul campo. 

Noi affianchiamo i giovani, dopo un periodo in aula, ad altre persone più esperte perché è solo 

entrando in azienda e sviluppando quella sensibilità, e anche conquistando la fiducia 

dell’imprenditore che si riesce poi a operare. Perché alla fine bisogna convincere l’imprenditore a 

metterci dei soldi, a spostare parte della sua produzione, a modificare dei processi, ed è chiaro che 

un giovanotto senza esperienza che arriva in impresa spesso trova di fronte a se qualcuno che forte 

della sua esperienza rischia di non prenderlo sul serio. É chiaro poi che il successo di un’impresa 

genera un’attenzione, una richiesta nell’impresa vicina, perché ha visto che un intervento ha portato 

dei benefici, ha semplificato un processo, ha permesso di produrre cose nuove e di rispondere 

meglio ad una commessa. Se a un mobilificio old style IKEA chiede 200.000 pezzi, ma per 

realizzarli è necessaria un’innovazione tecnologia che l’impresa da sola non riesce a fare e noi 

siamo in grado, come è successo, di mettere insieme un laboratorio che magari tara una macchina e 

permette di profilare un pezzo di legno in un modo piuttosto che in un altro, è chiaro che il giorno 

dopo il vicino di capannone sarà più disponibile ad accogliere e a dare fiducia a chi viene a trovarlo.  

 

Ritiene che si esporti con la forma produttiva e organizzativa del lavoro anche un modello 

di relazioni tra attori e territorio, e una cultura del lavoro tipica del Nordest? 

Credo di si. Noi oggi esportiamo questo modello, queste competenze distintive, ad esempio 

anche all’interno dell’incubatone, noi facciamo incubazione in maniera assolutamente originale, nel 

senso che noi non incubiamo imprese già nate, ma dei gruppi di ricerca e di sviluppo che hanno 12-
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15 mesi per l’area mercato, non sono ancora imprese, sono potenziali imprenditori che aiutiamo a 

fare i primi passi, si dice prima del primo miglio dell’impresa. Noi aiutiamo i ricercatori a diventare 

imprenditori e quindi poi li facciamo entrare nel mercato quando ci dimostrano che hanno una 

prima commessa. Tutte queste nostre competenze oggi sono preziose, le vendiamo, ci chiedono, 

anche altre regioni italiane, la ridefinizione dell’intero sistema regionale, come dicevo prima delle 

relazioni tra territorio, impresa, università e ricerca, come noi l’abbiamo sviluppata in FVG. Quindi 

andiamo a replicare in Italia e all’estero un modello che abbiamo sviluppato su questo territorio. 

Quindi sicuramente c’è, nonostante tutte le difficoltà, ma anche rispetto alle risposte che stiamo 

dando a queste difficoltà, un modello positivo di relazioni territoriali, di intervento, un’attenzione, 

una rete, una capacità... In 10 anni abbiamo realizzato migliaia di interventi nelle imprese, con la 

loro valigetta questi nostri pusher sono andati fisicamente uno a uno nelle diverse imprese, hanno 

mappato le esigenze, hanno parlato con l’imprenditore, hanno elaborato un piano, che in alcuni casi 

è stato realizzato, in altri no. É una mappatura profonda, che in alcuni settori è stata quasi totale, 

nella domotica per esempio abbiamo mappato tutte le imprese che in questa regione a diverso titolo 

stanno dentro la filiera della domotica, quindi producono sistemi domotici, ma è chiaro che questo 

nasce con 15 anni di lavoro sul territorio. Noi quindi oggi stiamo in maniera competitiva su altri 

territori perché fino in fondo abbiamo ottimizzato su un territorio Nordest, che oggettivamente ha 

delle specificità. Prima su tutte le piccole e piccolissime imprese, specificità che da frutti.  

 

Ci sono a suo avviso delle condizioni favorevoli allo sviluppo economico? 

Domanda difficile. Ci sono sicuramente, è scontato dirlo, ma il valore della libertà è un valore 

che sicuramente aiuta la capacità d’impresa. E poi questa voglia di rischiare, di intraprendere, di 

costruirsi il proprio futuro con le proprie mani è un altro pezzo, direi che rispetto anche alle 

difficoltà di questi anni, reagisce meglio chi realizza delle reti, oggi si parla di reti d’impresa, ieri si 

parlava di distretti. Vincono i territori che hanno una capacità di fare rete sotto un’attenta regia 

istituzionale. Nel nostro paese questo è un punto debole, perché le nostre imprese sono poco o male 

accompagnate all’estero, però è chiaro che chi riesce a ottimizzare le reti sui territori ha una marcia 

in più, e oggi la sfida è ottimizzare la rete tra territori, ricerca, Università, istituzioni locali e 

impresa. É un valore oggi. E poi la flessibilità, una flessibilità intelligente, che coniughi la capacità 

di cambiare rapidamente anche modalità e processi, ma al tempo stesso sia capace di salvaguardare 

una coesione sociale. Credo che le vicende americane di oggi testimonino come un pezzo della crisi 

stia anche nell’incapacità che ancora oggi in Europa c’è di mantenere alta la vigilanza rispetto alle 

due parole d’ordine, lo sviluppo economico e la coesione sociale, i due pilastri della crescita 
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europea. Le nostre società hanno una marcia in più anche dal punto di vista dello sviluppo perché in 

fondo sono società in cui il dato di solidarietà e coesione rimane forte. 

 

Cosa raccomanderebbe agli imprenditori e ai manager che decidono di internazionalizzare 

all’estero, e in particolar modo in est Europa?  

Ci sono due est Europa, c’è un pezzo di est Europa che ormai è assolutamente in linea con 

l’ambiente in cui un imprenditore si troverebbe a che fare in Francia o in Germania o in Inghilterra, 

valgono le regole che valgono altrove, cioè la grande capacità di messa in discussione, la grande 

capacità di innovazione, di cambiare prodotti, target, di andare a cercare nuovi mercati, anche per 

far fronte alla crisi. Bisogna avere la consapevolezza che Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, 

Russia sono mercati globali in cui bisogna essere i più bravi, perché prima sono arrivati gli 

americani, i cinesi, i tedeschi...c’è una realtà come quella del sud est Europa, dei Balcani, in cui 

siamo invece in una fase ancora più pionieristica e le condizioni lì sono diverse. Ci vuole più 

attenzione a difficoltà ambientali, tra queste il dato culturale, un dato religioso dentro l’ambito 

culturale. Quindi in qualche modo un’attenzione al contesto perché le regole sono declinate in 

maniera diverse o mancano un po’ di regole. Una volta si diceva che per operare in est Europa 

serviva una forte capacità imprenditoriale coniugata a una profonda conoscenza della cultura, 

perché alcune regole erano diverse. In molte realtà questo è cambiato, rimane in alcuni ambiti del 

sud est Europa, però è vero che anche il mondo dell’impresa è sempre più globalizzato, i linguaggi 

sono più o meno gli stessi, l’obiettivo è fare business, alla fine vince l’eccellenza, quindi l’unico 

vero consiglio è sfruttare al meglio le eccellenze che il nostro paese ha. Io non sono un 

imprenditore, però vedo che i nostri imprenditori, anche perché il nostro sistema paese appunto ha 

qualche limite nelle sue reti, però sfruttano meno di quanto potrebbero le potenzialità che la ricerca 

italiana mette loro a disposizione. Dovrebbero loro andare a cercare le soluzioni migliori, tradurle al 

meglio nella loro impresa, o se non sono capaci dovrebbero loro sollecitare le strutture, che io penso 

dovrebbero essere prevalentemente pubbliche, a fare il lavoro che si diceva prima, andare a cercare 

la buona ricerca e tradurla in buona capacità di accompagnamento dell’impresa. Fidarsi meno delle 

loro capacità, o non soltanto delle loro capacità, della loro intuizione, ma affidarsi un po’ di più a 

degli interlocutori esperti e capaci di conoscere il mercato internazionale, ma soprattutto di mettersi 

in mezzo tra il dato dell’innovazione e il dato della produzione. Non basta il genio italico. 

 

Dato il suo impegno in Area, qualcosa l’ha sorpresa? Qual è la sua esperienza personale? 

Mi hanno sorpreso moltissime cose. Il livello di eccellenza che noi abbiamo nel nostro paese, 

che qualche volta non conosciamo e non sfruttiamo. In questi anni ho fatto prevalentemente 
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l’ambasciatore delle cose che vi raccontavo, per spiegare che in Area c’erano delle competenze rare, 

rarissime, molto invidiate all’estero. Mi sono stupito del fatto che queste competenze ci sono, che 

molte volte sono misconosciute, che per errori di entrambi le parti i nostri imprenditori non le 

conoscono, non sanno utilizzarle, c’è da rompere il timore o la diffidenza verso ciò che non si 

conosce, ma sono convinto che soprattutto per come è fatto il nostro sistema produttivo e 

imprenditoriale questa è una delle maggiori risorse che potremmo avere. Gli italiani quando sono 

messi nelle condizioni di fare le cose sono molto spesso i più bravi. Lo stupore è in fondo quanto 

sia facile, se si lavora bene, aiutare le imprese a fare meglio e ad essere più competitive.  

 

BRČKO, DICEMBRE 2009 

Belmir Agic, Chief Coordinator Of The Government 

Intervista svolta in lingua inglese. 

Mi descrive cos’è e come è nato il Distretto di Brčko? 

La posizione geografica di Brčko è da sempre molto importante, perché è una posizione 

strategica, fin dall’antichità. Oggi è attraversata dal corridoio cinque. 

Molte cose si sono mosse in quest’area, si è sviluppato un importante centro industriale; 

prima della guerra c’erano quasi 100.000 aziende, era uno dei più grandi centri della Jugoslavia di 

lavorazione delle carni, dell’industria calzaturiera, dell’industria tessile, dell’industria alimentare; 

oggi le aziende sono circa 80.000 e l’area è interessata da una forte diaspora. 

Il sistema scolastico ancora oggi a Brčko è invidiato, molte ragazzi dalla Croazia vengono a 

scuola a Brčko (non chiedetemi come!).  

Anche durante gli anni della guerra comunque Brčko è stato un punto fondamentale di 

collegamento, per esempio tra la Serbia e la Rep. Srpska. I serbi volevano il corridoio sulla Sava, 

anche per questo è stata un’area anche molto coinvolta dagli eventi bellici.  

L’otto marzo del 2000 fu costituito ufficialmente il distretto di Brčko, unità amministrativa 

autonoma. La Comunità Internazionale ritiene che il “modello Brčko”, per quanto riguarda 

l’organizzazione della polizia, del sistema scolastico etc., potrebbe essere il modello per tutta la 

Bosnia Erzegovina, una sorta di piccolo stato, di città internazionale, che gode di alcuni benefici e 

che si potrebbe esportare e copiare altrove, perché a Brčko c’è un sostanziale equilibrio etnico. 

La difficoltà, il rovescio della medaglia è che tutto ciò che accade fuori dal distretto ha un 

grande impatto su Brčko, e che sono necessari molti compromessi per decidere. 
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Come detto, l’otto marzo del 2010 saranno dieci anni dalla nascita del distretto, c’è ancora la 

presenza di un supervisore internazionale, che vigila e controlla che le cose non vadano nel modo 

sbagliato, e credo sia un bene avere questo supervisore. 

 

Mi spiega perché il vostro sistema scolastico è così “invidiato”? 

Noi siamo fieri di non avere “due scuole sotto lo stesso tetto”, abbiamo invece un sistema 

scolastico internazionale, più sviluppato che in altre parti, e questo è il primo importante passo per 

lo sviluppo di un paese. E ciò che più ci sta a cuore è uno sviluppo normale di tutto il distretto. 

Rimangono però dei problemi irrisolti, a nessuno qui sembra importare della lingua, della storia, 

della guerra, ma permangono linee invisibili di divisione. Il vero problema è la gente che arriva da 

fuori, per esempio i serbi di Brčko hanno problemi con i serbi che arrivano da fuori. 

 

In questi dieci anni quali sono stati gli obiettivi che hanno influito anche sulle scelte 

politiche e amministrative del distretto? 

Dopo la guerra il primo obiettivo è stato il rientro dei profughi. Il secondo lo sviluppo 

economico e le privatizzazioni. L’ultimo la “pulizia” della classe dirigente e del sistema politico. 

Ora ci sono appena state le seconde elezioni libere locali, non promosse dalla Comunità 

Internazionale, il nuovo governo è in carica dall’aprile 2009. Abbiamo già stilato un “dossier” sulla 

strategia di sviluppo che vogliamo mettere in atto, sulla nostra idea dei prossimi due anni. Al 

momento però è disponibile solo in bosniaco, stiamo lavorando per tradurla in inglese, così come 

per aggiornare il sito del distretto e tradurlo in inglese.  

Nessuno parla più della guerra, non si dimentica, ma si preferisce non affrontare l’argomento, 

ora è più importante tracciare una linea e andare avanti. 

Come distretto abbiamo molti soldi, e non siamo così coinvolti da questa crisi internazionale, 

abbiamo un bilancio in attivo, abbiamo dieci volte più soldi che nel cantone di Tuzla per esempio. 

E abbiamo piena autonomia nella decisione di come gestire e spendere i soldi, questo perché 

non abbiamo un governo centrale. 

 

Quali sono i rapporti del distretto con L’Europa? 

Brčko è entrata ufficialmente nella mappa delle Regioni europee. Il distretto è stato coinvolto 

da numerosi progetti europei, alcuni dei quali particolarmente interessanti. Sono stato invitato a 

parlare per esempio del progetto di cooperazione tra il governo italiano e l’agenzia di sviluppo di 

Brčko, al 20esimo world economic meeting a Praga. Questo progetto è stato un successo; aveva 

come obiettivo quello di fornire alla gente del luogo una formazione avanzata in diversi settori, tra 



 106

questi il più importante era il design, per far questo sono stati inviati dall’Italia, per esempio dalla 

Fondazione Benetton, dei formatori che hanno iniziato l’attività in loco, attività che poi è proseguita 

come formazione a distanza, tramite web. 

Al momento qui, però, non abbiamo un’agenzia di sviluppo qui, andiamo avanti learning by 

doing. 

Ma sono molto ottimista, credo che Brčko abbia ancora grandi potenzialità, abbiamo per 

esempio l’unico porto fluviale internazionale di tutta la Bosnia, un porto che potrebbe essere 

sviluppato come quello di Fiume, di Koper o di Trieste. 

 

Mi racconta la storia di Arizona Market?  

Dopo la guerra, nonostante la ristrutturazione dell’area e nonostante oggi sia molto diverso 

dal mercato nero che era durante gli anni Novanta, è rimasto un luogo molto orientale e balcanico.  

É diventato il più grande mercato in questa zona d’Europa, anche se da quando è stato 

introdotto il regime fiscale l’attività è rallentata. 

Arizona ha comunque aiutato il distretto a farsi conoscere, ha contribuito all’arrivo di un certo 

tipo di turismo e ha aiutato lo sviluppo dell’area.  

 

A.L.103, I.- Brčko Distrikt BiH 

Da quanto tempo è in Bosnia Erzegovina? Potrebbe fare una breve cronistoria 

dell’evoluzione dell’attività imprenditoriale della sua azienda in Bosnia Erzegovina? 

Italproject è una società mista italo-bosniaca (più un socio croato) nata nel 2001 per 

rispondere alla gara d’appalto emessa per la ristrutturazione dell’area di Arizona Market, per la 

concessione di servizi all’interno del mercato. Ora la società sta andando interamente nelle mani di 

un gruppo di locali, gli italiani non sono più interessati. Il progetto di Arizona Market è apparso fin 

dall’inizio interessante con diverse sfaccettature. Ci sono state molte difficoltà nello sviluppo 

durante la fase iniziale: l’area era ancora minata, non c’erano le infrastrutture di base, le bancarelle 

presenti erano tutte abusive. Per queste si è fatto un censimento, per verificare quante e di che tipo 

fossero. Poi la banca Hypo Alpeadria ha concesso per la prima volta un mutuo ipotecario per 

l’acquisto degli immobili. A poco a poco l’economia “nera” è diventata “grigia”, l’ultimo passo è 

stato l’introduzione dell’Iva nel paese. La situazione nell’area di Brčko nella fase post bellica era 

                                                           

103 Questo imprenditore ha da poco lasciato la Bosnia e non ha autorizzato la pubblicazione della sua intervista. 
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molto florida e caratterizzata dall’economia nera e sommersa, ora, a quasi dieci anni di distanza, ci 

sono metà delle aziende che c’erano un tempo, ma molto meglio organizzate, ci sono grossisti, e il 

consolidamento del mercato ortofrutticolo.  

Quali sono state le principali difficoltà da lei incontrate nel trasferimento e nel 

radicamento delle proprie attività all’estero per quanto riguarda ad esempio il livello di 

preparazione del personale locale, i rapporti con le istituzioni locali, l’atteggiamento 

dell’opinione pubblica locale nei confronti dell’impresa straniera? 

Gli ultimi due, tre anni sono stati molto difficili, la situazione economica non riesce a 

decollare. Lo status di distretto, che doveva essere un plus, creare un ambiente multiculturale e 

attivo, si è invece rivelato un gap, uno svantaggio. Questo perché a Brčko nessuna delle tre 

nazionalità ha la maggioranza, c’è un’integrazione di fatto, ma a livello di affari ed economia è una 

situazione limitante perché ogni piccola decisione diventa difficile. Ora ad Arizona Market ci sono 

tutte imprese a conduzione familiare che vendono più o meno tutti le stesse cose, prodotti falsificati, 

importati dalla Cina e dalla Turchia. Nonostante l’iniziale coinvolgimento, ora non c’è nessun 

collegamento con l’imprenditoria veneta. Inizialmente ci sono stati dei tentativi per coinvolgere altri 

imprenditori, per esempio un’azienda che si occupa di scaffalature e arredamenti, ma i prezzi 

italiani, seppur della fascia più economica per noi, sono comunque inaccessibili per i locali. Il 

bacino di utenza di Arizona è molto ampio, ma il target è molto basso, è impossibile trovare o 

immettere prodotti made in Italy. In realtà è stato e rimane, nonostante i tentativi di Italproject, per 

esempio di costruire dei caffè in stile italiano, un luogo tipicamente balcanico, con un’atmosfera 

molto particolare. Se quindi ora Arizona market non vede il coinvolgimento ne l’interesse di 

aziende italiane, diverso è il discorso per il distretto di Brčko. In un primo momento il suo status 

particolare insieme ad un’intensa attività promozionale e ad una posizione strategica hanno fatto 

conoscere il distretto e lo hanno reso interessante agli occhi degli investitoti stranieri. Punti 

sfavorevoli all’insediamento di aziende estere, in particolare venete, invece sono: una forte 

diaspora, nodi politici irrisolti, la popolazione locale che seppur molto preparata non lavora, ha 

diciamo un concetto molto diverso di lavoro, il 90% delle imprese locali lavorano con manodopera 

in nero, i collegamenti rimangono ancora difficili e mancano ancora infrastrutture, seppur Brčko si 

trovi a ridosso dell’uscita autostradale. Ci sono ancora molte resistenze che fanno si che i processi 

siano lenti, all’interno di un contesto economico già depresso.  

Quali sono le diversità religiose e culturali che hanno maggiormente influenzato lo 

svolgimento della sua attività d’impresa in Bosnia Erzegovina? 
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Più che diversità culturali, le barriere sono state il basso concetto di legalità e l’alto livello di 

corruzione, che hanno sicuramente influenzato l’andamento della mia attività in questo paese. Non 

so se siano retaggi culturali. 

Come vede questo paese oggi? 

Non ancora bene. É un peccato perché Brčko è sempre stata una zona interessante, anche 

prima della guerra; è sempre stata una delle zone industriali del paese, con la presenza di numerose 

imprese tessili, di lavorazione della carne, meccaniche. Brčko ha sempre avuto un ruolo importante, 

ruolo che ora mi sembra sia andato perdendosi. Ora il maggior datore di lavoro è il comune, ma 

sarebbe necessario lo sviluppo del porto. 

 

BANJA LUKA, Novembre 2011 

Intervista 1  

Dajana, nata nel 1991, studentessa di Scienze Politiche. 

 

Mi racconti la Bosnia di oggi, mi fai una fotografia del tuo paese? 

La Bosnia, dal 1991, quando sono nata, era un periodo un po’ pesante per tutta la Bosnia e per 

i Balcani in generale, è molto cambiata, anche perché c’è stata la guerra. Poi abbiamo avuto un 

periodo di pace, però diciamo che in questi anni si fa la “guerra fredda” tra serbi, mussulmani e 

croati, che ancora non hanno trovato un idioma comune. Però la vita è abbastanza tranquilla, perché 

se tu sei consapevole che esistono persone diverse, gente diversa rispetto a te, cerchi di trovare una 

cosa che vi collega, che vi fa vivere, studiare, uscire insieme. Abbiamo anche all’università gente di 

diversa religione e cerchiamo semplicemente di vivere insieme. 

 

Ha sempre colpito la “specificità culturale bosniaca”- la compresenza di gruppi diversi da 

loro. Secondo te cosa significa questa affermazione? Credi che questa compresenza culturale sia 

ancora una specificità del tuo paese? 

Le differenze si sentono, però nei miei coetanei non si sentono tanto. Sono gli anziani che 

dicono “prima era meglio, si viveva meglio, potevamo andare in vacanza sia d’estate che d’inverno, 

tutti avevano una macchina, si viveva meglio in generale in Jugoslavia”. Però anche oggi, in questa 

Bosnia, che è un paese non definito bene, non si sente tanto, cerchiamo di dimenticare queste 

differenze, perché è così. Non possiamo cacciare via tutti i mussulmani, tutti i croati o tutti i serbi. 

Siamo così, viviamo, studiamo insieme quindi queste differenze non si sentono tanto. 
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Cosa significa per te la parola “identità”?  

L’identità è una cosa che io sto ancora cercando, però l’identità sarebbe quello che sei tu, 

quello che ti definisce in tutti i sensi, culturalmente, la tua religione, la tua nazionalità, la persona 

che tu sei. 

Ti riconosci in una comunità di appartenenza? Quali caratteristiche (religione, lingua e 

cultura, nazionalità) ti legato a questo gruppo? 

É una cosa di cui si può discutere molto. Si sente molto in questi mesi, a dicembre, quando 

c’è natale, le vacanze, la famiglia si riunisce. Specialmente la parte religiosa dei serbi, però anche 

con delle cose che facciamo in comune. Siamo famosi per essere un popolo interessante, divertente, 

mangiamo molto, cerchiamo di vivere la vita. 

 

Cosa significa per te il termine multiculturalismo?  

Una specie di mescolanza tra tutte le culture che esistono. Nei paesi balcanici le culture sono 

molto simili, il multiculturalismo non esiste perché non si sente tanto che sono realmente diverse. 

Ma in Bosnia si sta ancora sviluppando. 

 

Perché hai deciso di studiare l’italiano? Immagini di lavorare all’estero, per esempio in 

Italia, o per aziende straniere che operano nel tuo paese? 

L’italiano l’ho studiato per quattro anni, perché dopo la guerra un associazione mi ha fatto 

venire in Italia, è un’amicizia tra Sicilia e Bosnia, hanno fatto venire in Italia i bambini che hanno 

perso i genitori durante la guerra. Mio padre è morto durante la guerra sicché sono venuta in Italia e 

ho fatto questa esperienza bellissima. Ho trovato una famiglia italiana, sono stata due mesi ogni 

anno durante l’estate. E così mi piace tutto ciò che è italiano: il cibo, la cultura, la gente, e ho deciso 

di studiare la lingua. Mi piace tutto quello che rappresenta l’Italia e se ci fosse una possibilità di 

andare in Italia a studiare o lavorare, mi farebbe piacere perché diventerei più italiana. 

 

Cosa ti aspetti dal futuro? 

Io sono sempre stata ottimista e spero che anche se la Bosnia, in generale, ha vissuto un 

periodo molto difficile, spero che abbia un futuro brillante. E siccome sono bosniaca spero che 

anche il mio futuro sarà brillante. 

 

E il tuo futuro te lo immagini qui o in un altro paese? 

Penso che sia importante, se tu vai in un altro posto o in un altro paese, impari delle cose, fai 

nuove esperienza, poi quando torni nel tuo paese cerchi di farlo capire a tutti cosa c’è fuori dalla 
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Bosnia, fuori da questa scatola che sono i Balcani. E puoi cercare di fare capire alla gente diverse 

cose, più moderne. Ai miei amici piacerebbe andare fuori dalla Bosnia e non tornare, ma secondo 

me è importante stare un anno, due anni fuori e poi tornare, perché la casa è sempre la casa, quindi è 

meglio sempre tornare. 

Intervista 2  

Jovana, nata nel 1990, studentessa di scienze politiche. 

 

Mi racconti la Bosnia di oggi, mi fai una fotografia del tuo paese? 

Oggi è veramente difficile capire per gli stranieri la situazione in Bosnia perché ci sono due 

entità e tre nazionalità. Tutto è diverso dopo la guerra, la situazione è molto complicata, non è 

com’era prima della guerra. Credo che la situazione possa migliorare, ma per adesso la situazione 

non è tanto buona, perché c’è tanto odio tra le nazionalità, tra serbi croati e mussulmani. Ma c’è la 

possibilità di cambiare la situazione e credo sarà così nel futuro. 

 

In che modo?  

Noi dobbiamo mettere le nostre emozioni da una parte, e dall’altra la voglia di una vita 

migliore e mettere tutta la nostra forza da quella parte, per avere una vita migliore. Dobbiamo 

credere e sperare e fare tutto il possibile per vivere meglio, perché anche adesso c’è gente che pensa 

che in Bosnia c’è guerra, che è difficile vivere. Ed è vero, perché è difficile convivere con tutto 

questo dopo la guerra, ma io veramente credo che dobbiamo vivere meglio, non sono pessimista. 

 

Ha sempre colpito la “specificità culturale bosniaca”. Secondo te cosa significa questa 

affermazione? Credi che questa compresenza culturale sia ancora una specificità del tuo paese? 

Io penso che noi non siamo tanto diversi perché quando c’era la Jugoslavia eravamo una 

nazione, una cultura, tutti erano insieme e non c’erano tante differenze, ma adesso la gente vuole 

che ci siano tante differenze per creare barriere tra le nazionalità. Credo che questo sia un grande 

sbaglio. Noi parliamo la stessa lingua, penso che solo la religione è diversa. Noi siamo qui, abbiamo 

simili abitudini, solo la religione è differente, è questa che crea tutto questo odio tra la gente.  

 

Cosa significa per te la parola “identità”?  

L’identità è importante, ma per me è più importante vivere ad un livello di vita buono, con 

una migliore educazione, con la possibilità di trovare lavoro. Possiamo sempre tenere un’opinione 

d’identità, ma che non sia in conflitto con le altre identità. 
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Ti riconosci in una specifica comunità di appartenenza?  

A me fa lo stesso se mi chiamano serba o bosniaca. Io sono serba perché i miei genitori sono 

serbi, andiamo alla chiesa ortodossa, ma sono anche bosniaca perché vivo in Bosnia. La Bosnia era 

qui, prima della guerra, prima di tutto quello che è successo. Non ho paura di dire questo, ma gli 

altri giovani non vogliono essere bosniaci, sono serbi, croati oppure mussulmani. 

 

Cosa significa per te il termine multiculturalismo?  

Che ci sono tante culture e identità, ma che si riconoscono insieme. Che tra loro, non c’è odio, 

non ci sono tante parole offensive verso gli altri. È un termine che nel mondo esiste e che è 

quotidiano, noi viviamo in un paese multiculturale, ma a molta gente non piace. Dicono “questo è il 

mio paese”, “io sono il migliore e non voglio avere croati o mussulmani che vivono nel mio paese”. 

Tanta gente mi ha detto che in Italia la gente non vuole gli stranieri, ma io non ho visto 

questo. L’anno scorso ero in Italia e tutti erano carini, e se avevo problemi con le relazioni tutti mi 

hanno aiutata. Penso che queste siano bugie e noi dobbiamo prima fare esperienza di come la gente 

si tratta insieme, dopo parlare di multiculturalismo. 

 

Perché hai deciso di studiare l’italiano? Immagini di lavorare all’estero, per esempio in 

Italia, o per aziende straniere che operano nel tuo paese? 

Quando ero piccola ho cominciato a studiare inglese, ma ho deciso di studiare anche un’altra 

lingua, il tedesco non mi piace, l’italiano è romantico, l’Italia è vicina alla Bosnia, mi piacevano le 

città italiane e volevo visitare questi luoghi di cultura. Voglio tornare in Italia di nuovo, per fare il 

master, per studiare, ma dopo voglio tornare qui, a Banja Luka, perché tutti i giovani vogliono 

andare e non tornare mai, ma io voglio tornare perché questo è il mio paese, sono nata qui, e voglio 

fare tutto il possibile per migliorare questa situazione. Gli stranieri ci vedono così, che ci odiamo, 

ma so che la situazione si può migliorare. 

 

Cosa ti aspetti dal futuro? 

Voglio una grande famiglia, voglio un lavoro che mi piaccia molto. Voglio solo essere felice, 

con la mia famiglia vicina. E poi voglio viaggiare, viaggiare, viaggiare molto.  
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Intervista 3  

Mirna, nata nel 1988, studentessa di lingua e letteratura italiana. 

 

Mi racconti il tuo paese? 

E difficile raccontarlo ad uno straniero, perché la situazione attuale è difficile, come in tutto il 

mondo, con la crisi economica che c’è. Si tende sempre a non pensare troppo a cose terribili, si 

pensa alle cose belle della vita, ad uscire con gli amici. Tutto il resto del mondo pensa che noi 

siamo i mostri perché qua c’è stata la guerra, ma molte persone non conoscono la vera storia del 

nostro paese, non conoscono tutto. Solo un popolo è etichettato come quello che ha fatto tutto, ma 

secondo me è la politica che c’entra molto, perché è impossibile che in un paese multietnico come il 

nostro prima della guerra degli anni Novanta, tutti vivessero insieme felici e contenti, vicini di casa, 

mentre dopo il vicino di casa comincia a dire “no, sei razzista…” e questo provoca nella gente 

rancore, fa male, perché tu non riconosci più la persona che frequentavi prima. L’occidente ha, 

soprattutto oltre Atlantico, ha fatto molto per fare certe scelte nel nostro paese. Anche la situazione 

attuale nel Kosovo, hanno trovato molti minerali, oro, che hanno valore e adesso fanno la guerra. Io 

non sono razzista, sono dell’idea di comunicare sempre con le persone diverse, che vengono da 

paesi diversi e diverse culture perché questo mi arricchisce, però sono dell’idea che alcuni paesi non 

dovrebbero fare quello che fanno. Ad esempio l’America, con l’11 settembre loro hanno fatto come 

se fosse… è stato grave, però non si rendono conto che mandano soldati nei paesi per anni e queste 

cose succedono giornalmente. Un altro problema è che molte informazioni non vengono trasmesse 

in modo giusto, corretto. Mio papà aveva un amico italiano che guardava la tv, ma quando mio papà 

gli ha raccontato davvero cosa stava succedendo qui lui non riusciva a capire. Noi siamo il popolo 

etichettato, la pecora nera. Noi serbi. Io sono serba, però non mi sono mai espressa dicendo “io sono 

serba”. 

 

Cosa significa per te la parola “identità”?  

Per me è importante per quanto riguarda la storia, ma non vado mai a dire “io sono serba, ma 

tu sei croato, o sei diverso, io ti escludo”, mentre gli altri si, a causa della politica, che crea questi 

conflitti, che rendono ancora più difficile i rapporti tra le persone. Dovremmo essere più uniti, 

soprattutto ora. Io guardo la tv e giornalmente molte persone restano senza lavoro, senza cibo, poi 

c’è un 5% di persone molto ricche che vogliono prendersi tutto. Però è un bel paese che molti non 

conoscono, ma si sono presi tutto. Le persone creative non hanno la possibilità di esprimersi. Ad 

esempio nella mia città Tesnic, c’è una parte dove si potrebbe fare turismo, o cose divertenti per i 

giovani, ma non si fanno perché non ci sono soldi o se li spartiscono i ricchi. Anche per le borse di 
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studio, del ministero, è vero che c’è il problema dei soldi a livello dello Stato, però io penso che ci 

sia molta corruzione. Un altro problema è che molte persone incompetenti lavorano. È il cerchio 

che sempre si chiude con la corruzione.  

 

Perché hai deciso di studiare l’italiano? Immagini di lavorare all’estero, per esempio in 

Italia, o per aziende straniere che operano nel tuo paese? 

Io ho vissuto in Italia, ho fatto il liceo classico europeo in Italia. Questo ha fatto si che io 

decidessi di scegliere l’italiano, non solo perché ho vissuto in Italia, ma anche per la letteratura, la 

storia.  

 

Cosa ti aspetti dal futuro? 

La speranza è l’ultima a morire dicono! La speranza, sono al IV anno, è di trovare un lavoro. 

Vorrei fare la traduttrice, è il mio desiderio più grande. O lavorare nella scuola. L’unico mio 

problema sono i soldi, fino ad ora ho la borsa di studio. Spero di trovare un lavoro. 

 

Qui? 

Con la globalizzazione non si sa dove sarai. Non sai cosa ti porta il domani. 

 

Intervista 4  

Jasna, nata nel 1988, studentessa di lingua e letteratura italiana. 

 

Mi racconti la Bosnia di oggi, mi fai una fotografia del tuo paese? 

È una domanda difficile, è difficile spiegare agli stranieri la Bosnia, perché tutti hanno 

un’immagine non bella della Bosnia, quando si dice Bosnia si pensa alla guerra, alla povertà, ma 

per noi non è così. Io sono innamorata del mio paese, ma abbiamo una vita difficile. Ma non per 

questo non si deve far niente, come molti fanno. Molti giovani vogliono andarsene. Mi dispiace 

perché molti non sanno com’è la Bosnia, com’è bella, come abbiamo montagne, fiumi bellissimi, 

mi piacerebbe che un giorno alcuni vengano qui a vedere com’è la Bosnia. Mi dispiace anche per la 

situazione politica. La situazione politica è difficile, anche noi abbiamo il nostro Silvio Berlusconi, 

questa è l’immagine che ci rappresenta in Europa: Dodik, il Presidente della Rep. Srpska, ma gli 

altri sono come lui. 

 

Vi percepite europei?  
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I politici parlano sempre di questa Europa, ma qua non pensiamo che un giorno potremmo 

essere parte dell’UE. La Croazia è molto vicina a noi e loro tra un po’ entreranno, però noi non lo 

so. È difficile perché la Bosnia è divisa, qua le persone della Rep. Srpska si sentono come cittadini 

della Serbia, perché siamo…anche io sono serba, però no, io sono bosniaca serba… ad esempio 

quando gioca il team nazionale tifiamo sempre tutti per la Serbia non per la Bosnia.  

 

Quando dici “io sono una bosniaca serba”, cosa vuol dire, a che gruppo senti di 

appartenere? 

É un po’ difficile perché quando dico che sono serba tutti pensano che sia cittadina della 

Serbia, molti non sanno che qui la maggioranza è serba. Dico che sono serba di Bosnia perché 

Bosnia è il mio paese, però sono serba, ma questo non è molto importante, perché qui essere serba 

significa “forza”, ma per me non è questo. Sono nata come serba, va bene, mi piace, mi piacciono i 

costumi, ma non significa che un mio amico che non viene da qui è diverso da me. Come in Spagna 

i catalani per esempio, solo che noi abbiamo avuto la guerra pochi anni fa… 

 

Come vivi la convivenza con gli altri gruppi? Anche nella vita di tutti i giorni? 

Io non ho questi problemi, perché forse sono diversa dagli altri. Lavoro coi bambini, con gli 

adulti di nazionalità diversa e per me non è un problema, perché se sei una buona persona non 

importa la nazionalità. Però qua, la maggior parte, soprattutto i giovanissimi, di quindici anni, 

hanno nella testa questa cosa che per loro se sei mussulmano o croato, se vedono un mussulmano o 

un croato non lo amano, e non sanno perché. Perché hanno sentito una storia che era la storia della 

guerra, che hanno ammazzato … ma non sanno neanche loro perché. 

 

Perché hai deciso di studiare l’italiano? Immagini di lavorare all’estero, per esempio in 

Italia, o per aziende straniere che operano nel tuo paese? 

Mi piacciono le lingue, sono di Banja Luka, ho deciso per l’italiano perché mi piace, insieme 

con la lingua serba, voglio diventare professoressa di italiano. Qua in due scuole secondarie si 

insegna italiano. Però mia sorella mi ha detto se hai l’opportunità di andartene da qui vai, ma io 

vorrei rimanere qui, fare qualcosa qui. 

 

Conosci qualcuno che lavora con italiani, in aziende italiane? 

Due amiche lavorano qui con le aziende italiane. Una di queste aziende è a 30 km da qua. Una 

persona lavora per un’azienda che fa scarpe e si trova bene. Ci sono molti italiani, molti negozi 

stranieri, perché qua abbiamo la mentalità che è meglio quello che non è da qua, gli stranieri lo 



 115

sanno vengono qua e vendono i loro prodotti molto bene. Il problema è qua, perché qui le persone 

aspettano sempre che qualcun’altro cominci qualcosa, non prendono l’iniziativa. Per esempio, 

anche per le proteste, gli scioperi, aspettano che qualcuno inizi…Aspettano e quando qualcuno 

viene a dire “andiamo”, si tirano indietro. Ecco perché il nostro presidente fa quello che fa, perché 

può farlo. 

 

Cosa ti aspetti dal futuro? 

Io vorrei trovare lavoro, perché voglio lavorare. Sono stata un mese in Sicilia, ho lavorato 

come interprete con i bambini bosniaci, è bellissima, ma si deve lavorare anche là per vivere. Per 

me si deve lavorare, non sedersi e chiedersi cosa facciamo, ci si deve attivare. 

 

Intervista 5  

Marina, nata nel 1987, studentessa di lingua e letteratura italiana. 

 

Mi racconti la Bosnia di oggi, mi fai una fotografia del tuo paese? 

Sono nata qui in Bosnia, ma ho avuto l’opportunità di vivere in Italia. Quando ho visto la 

differenza tra un altro paese e il mio paese ho capito quanto amo vivere qui, perché tutto quello che 

è successo in Bosnia è passato, qui adesso si vive una vita normale, ma questo non si sa in Europa, 

nel mondo, non sanno la vera situazione qui. Questo non mi piace, quando vengono gli stranieri qui 

a Banja Luka sono sorpresi perché pensano possa essere così. 

 

La parola identità. Cosa significa per te?  

Io sono serba ortodossa, ma ho amici che sono mussulmani o cattolici e per me questo non è 

un problema, io rispetto anche le altre culture. Io sono nata in Bosnia e rispetto questo come il mio 

paese, ma sono serba e queste sono due cose diverse. Il mio paese si chiama Bosnia Erzegovina. 

 

Com’è la convivenza con altri gruppi?  

Forse non posso dire che non si sente alcuna lontananza, ma non è come era prima. Perché la 

guerra che c’è stata è passata, tutti hanno visto che questo non ha portato nulla di buono e adesso 

viviamo insieme. Così è meglio. 

 

Perché hai deciso di studiare l’italiano? Immagini di lavorare all’estero, per esempio in 

Italia, o per aziende straniere che operano nel tuo paese? 
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Ho avuto l’opportunità di vivere un po’ in Italia, perché mio padre vive e lavora in Italia, a 

Udine. Sono andata lì per motivi di studio. Non mi è piaciuto vivere in Italia, come turista va bene, 

ma non ho potuto vivere là, perché la mia famiglia, i miei amici sono qui, e la vita è diversa. Qui la 

vita è più tranquilla. 

 

Cosa ti aspetti dal futuro? 

Mi sono iscritta al corso di italiano, conoscevo un po’ di italiano, per adesso voglio imparare 

di più l’italiano e stare qui, lavorare. 

 

Intervista 6  

Natasa, nata nel 1989, studentessa di lingua e letteratura italiana. 

 

Mi racconti la Bosnia di oggi, mi fai una fotografia del tuo paese? 

La Bosnia è un paese particolare perché ci sono tante culture, mescolate in un posto. È un po’ 

difficile da capire per gli stranieri quello che succede qua, perché è una situazione particolare, tre 

nazionalità, tre religioni e tutti insieme nello stesso posto. Per noi che viviamo qui è già normale, 

ma non è sempre facile, perché dipende dal posto dove si vive. Ci sono posti dove vivono solo 

serbi, solo croati, o quelli bošnjaci e posti dove vivono tutte tre le nazionalità, tipo Mostar. In 

Erzegovina, o Sarajevo. Per quelli non è sempre facile perché devono pensare sempre a quello che 

dicono, dopo la guerra la situazione non è sempre piacevole, non si può dire tutto quello che si 

pensa. Si può dire, ma a volte sembra come una cosa detta a proposito per insultare qualcuno, anche 

se molte volte non è così, può esser frainteso. 

 

Come vivi la convivenza con altri gruppi? Cosa significa per te il termine 

multiculturalismo?  

Per noi prima questo termine era più positivo che negativo, oggi è difficile da dire, perché 

dopo la guerra, sono passati venti anni, ma comunque non è ancora possibile dire che tutto è 

normale, che nessuno ha paura di parlare, di dire le cose, parlare di nazionalità quando c’è qualcuno 

di un altra. I più giovani non pensano troppo a questo, non hanno tanta paura…dipende… 

 

Ti riconosci in una comunità di appartenenza? 

Sono serba. Quando dite bosniaco quasi tutti pensano che si tratti di mussulmani, allora la 

gente croata o serba deve specificare per non fare confusione, perché si sente ancora la sensazione 

che non va tutto bene tra la gente delle diverse nazionalità qui. Non so spiegarlo. 
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Perché hai deciso di studiare l’italiano? Immagini di lavorare all’estero, per esempio in 

Italia, o per aziende straniere che operano nel tuo paese? 

Non conosco nessuno che lavora con gli italiani. Mi sono iscritta in questo Dipartimento 

perché mi piacciono le lingue. Per il lavoro non sono sicura cosa fare, perché qui la situazione non è 

così buona per il lavoro, dipende dalle opportunità che avrò dopo. 

Cosa ti aspetti dal futuro? 

Noi qua siamo abituati a non aspettarci troppo, perché c’è sempre mancanza di posti di lavoro 

e illudersi troppo non va bene. In Italia non conosco nessuno e potrei andare li, ma non ho nessun 

collegamento. Sono stata l’anno scorso per un mese, mi sono trovata bene, le mie coinquiline erano 

italiane e mi aiutavano a capire la situazione in Italia, a imparare le parole, le cose. 

 

Intervista 7  

Vanja, nata nel 1989, studentessa di lingua e letteratura italiana. 

 

Mi racconti la Bosnia di oggi, mi fai una fotografia del tuo paese? 

Quello che voi in Italia e fuori dalla Bosnia vedete nella tv è un po’ un immagine differente da 

quello che esiste qui per davvero. Penso che tutto quello che si vede fuori sia un po’ esagerato per 

quanto riguarda le nostre relazioni, tra varie nazionalità che qui vivono. Adesso dopo la guerra c’è 

una situazione normale, anche prima era normale, ma i politici creano i problemi, per esempio io 

nel mio primo anno di università ho vissuto con tre ragazze musulmane, e non abbiamo avuto 

problemi, una di loro è la mia migliore amica, ora vivo con una ragazza croata, dal mio esempio 

potete vedere che non c’è nessun problema, ma questo aspetto cambia quando si va da un posto 

della Bosnia Erzegovina a un altro, a Banja Luka è così. Ma ci sono città più conservatrici, anche 

adesso, nelle parti dove vivono croati e musulmani insieme, più al sud, Vitez. Vivono musulmani e 

croati, mi hanno raccontano, e non si amano, anche adesso, vengono in conflitti quando si trovano 

in un posto insieme. Ma dove c’è una maggioranza, dove vive un solo popolo no. Banja Luka non è 

tanto sviluppata, non è certo una grande città, europea, ma è più sviluppata di altre città più piccole, 

dove la gente non è tanto in contatto con gli altri, non lavorano insieme, non parlano insieme, 

creano problemi. Nelle città grandi come Banja Luka, in cui non c’è stata molto la guerra, non ci 

sono tanti problemi, ma nelle città al confine, anche ora dopo venti anni, anche adesso ci sono dei 

problemi.  

 

 

 



 118

Conosci Brčko? 

Una ragazza del mio anno è di Brčko. É una piccola immagine di tutta al Bosnia insieme, a 

Brčko tutto è diviso, tutte tre le nazionalità costituenti, hanno i loro diritti, il diritto ad essere 

ascoltate, a studiare la propria lingua materna, nelle scuole possono usare il loro alfabeto, 

frequentare il corso teologico della propria religione, però la stessa situazione è in tutta la Bosnia. 

Brčko è una piccola Bosnia. Nei posti dove non funziona tutto bene, non esiste un conflitto aperto, 

ma un po’ ti guardano con sguardo strano, non è un conflitto vero, dove picchiano. 

La parola identità. Cosa significa per te? Ti riconosci in una specifica comunità di 

appartenenza? 

Sono serba, è una cosa positiva, sono orgogliosa di essere serba. Sono patriota, ma questa 

parola non si può considerare col significato che aveva prima. Ora essere membro di un gruppo 

etnico, come io appartengo ai serbi, non significa che io odio qualcun altro, è solo un segno che io 

appartengo ad un gruppo che è molto tollerante per quanto riguarda gli altri con cui viviamo. Essere 

serba per me significa molto, la storia, che io conosco, dice che i serbi hanno sofferto molto, è una 

nazione che muore poco a poco, per questo motivo devo essere orgogliosa e amare la mai nazione, 

perché non siamo rimasti in tanti. È stata un po’ distrutta nei secoli. Non so cosa voi sapete di noi, 

ma avete un’immagine sbagliata di noi, quella che è venuta fuori. Non voglio parlare adesso di 

questi problemi, chi ha provocato la guerra, chi ha sofferto di più, hanno sofferto tutti, però i serbi 

hanno un po’ più problemi che gli altri con l’esistenza adesso. Non ci sono i giovani….la 

popolazione diminuisce. Siamo confinati come gli Incas…in riserva. Per questo è importante essere 

orgogliosi, per salvare quello che avevamo, perché la nostra storia non è piccola, è importante, vale 

molto. Non sono nazionalista, non odio nessuno, mi piacciono gli altri, li rispetto, ma amo la mia 

cultura, la mia provenienza, tutto quello che si riferisce ad essere serba. 

La questione della cittadinanza è complicata, perché quando diciamo Bosnia questo significa 

che questo Stato appartiene ai bosniaci che sono mussulmani, e per questo non amiamo dire che 

siamo bosniaci. Quando andiamo all’estero, per esempio in Italia, pensano che sono musulmana, 

devo esclamare che sono serba di Bosnia. È un po’ complicato. Bosnia non significa che c’è una 

sola nazionalità, come in Italia. 

 

Perché hai deciso di studiare l’italiano? Immagini di lavorare all’estero, per esempio in 

Italia, o per aziende straniere che operano nel tuo paese? 

Perché pensavo che fosse facile.  
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Cosa ti aspetti dal futuro? 

Mi aspetto molto, non sono nata per essere nelle mani degli altri, voglio fare il mio futuro 

come voglio. Vorrei studiare medicina.  

  



 120

Si riporta di seguito la lista delle parole chiave che il software T-LAB ha evidenziato a partire 

dalle interviste alle studentesse di Banja Luka, e le associazioni di parole esplorate mediante i 

diagrammi radiali prodotti da T-LAB che si riferiscono alle prime sei parole della lista. 

 

 

Word Freq 

vivere 

problema 

noi 

conflitto 

io 

persone 

paese 

diverso 

situazione 

insieme 

lavorare 

nazionalità 

anni 

pensare 

trovare 

prima 

sentire 

vita 

 

35 

30 

28 

26 

26 

25 

22 

18 

18 

15 

13 

13 

12 

11 

11 

10 

10 

10 
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CAPITOLO II 

 

JACQUES MARITAIN: MONDIALISATION  E TEORIA COOPERATIVA, 
GENESI E SVILUPPO DI UN’IDEA  
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2.1 INTRODUZIONE 

 
La filosofia maritainiana, che rivendica per sé l’adesione alla prospettiva tomista, offre chiavi 

di lettura per lo più poco applicate per un’analisi teorica delle istanze della contemporaneità, specie 

riferendosi a quelle sollevate dalle problematiche dell’interculturalità all’attenzione di questo 

lavoro. 

Lo studio dedicato al filosofo che qui si intraprende deve in via preliminare rispondere ad una 

domanda che ne mette in gioco non tanto il valore, quanto lo stesso senso: perché studiare la 

proposta maritainiana all’interno di un progetto di questo tipo? Si tratta di un’obiezione che può 

avanzare come argomento a favore, ad esempio, l’analisi della letteratura secondaria di riferimento. 

Il numero maggiore di studi dedicati al filosofo in questione risale agli anni Settanta e Ottanta (alla 

cosiddetta Maritain renaissance) del Secolo scorso. A tale data è seguito un lungo periodo di 

silenzio, protrattosi fino ad oggi, che è stato solo a tratti interrotto da sparute eccezioni. Si tratta 

indubbiamente di un fatto importante, ma che tuttavia non costituisce un’obiezione definitiva circa 

l’attualità del pensiero maritainiano, giacché ad una domanda dettata da ragioni teoretiche non si 

può rispondere con delle indicazioni fattuali. 

Il tema dell’attualità del pensiero di Jacques Maritain è uno dei più dibattuti e presenti nei 

contributi dei commentatori, che – divisi tra entusiasti, e perplessi, per non dire critici – risentono 

molto spesso della situazione in cui sono stati scritti e dell’orizzonte ideologico di appartenenza 

dell’interprete. La maggior parte, tuttavia, ne riconosce l’attualità della figura e dell’esempio di 

intellettuale, impegnato nell’indagare la crisi del Novecento e nell’elaborare direzioni progettuali.  

Anche la domanda che guida questo approfondimento è legata alla sua attualità, in particolare 

all’attualità di alcuni concetti e istanze della proposta maritainiana rispetto al problema della 

globalizzazione e della concretizzazione del problema della cooperazione tra prospettive culturali 

diverse. Una prima risposta, evidente già ad una rapida lettura, si trova nei testi del periodo 

americano, nei quali è possibile trovare momenti di convergenza con il tema trattato nelle pagine 

dedicate dall’autore al tema della mondializzazione.  

Ma se la riflessione più strettamente storico-politica del Maritain americano può offrire una 

prima risposta alla domanda circa la possibile convergenza del pensiero di questo autore con il 

presente progetto di ricerca, una lettura più approfondita del corpus maritainiano rivela quanto 

l’elaborazione della teoria cooperativa, la riflessione sulla democrazia, sul pluralismo, sui diritti 

umani e su un contesto che andava verso la globalizzazione, sia solo l’aspetto più evidente di un 

percorso filosofico che è maturato si è sviluppato a partire da alcune domande chiave, una delle 
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quali è stata ben sintetizzata da Antonio Pavan che definiva dialogica104 “una tematizzazione dei 

princìpi che presiedono alla rapportualità tra universi religiosi, filosofici e politici diversi”105, 

quindi, in termini più ampi, una domanda circa i principi che presiedono la dimensione relazionale 

dell’uomo, tema quanto mai appropriato in un contesto che intende, in ultima analisi, indagare il 

rapporto con l’altro, e le difficoltà o opportunità che la relazionalità orizzontale, come la definiva lo 

stesso Maritain, può avere in un orizzonte globale.  

L’intento di questo capitolo è, dunque, quello di rintracciare la dialogica maritainiana, 

ritendendola un momento fondamentale all’interno dell’intero percorso speculativo dell’autore, 

preparata e presente in nuce negli scritti degli anni Venti e Trenta, e poi maturata nel periodo 

americano, fino al discorso inaugurale della Seconda Conferenza internazionale dell’UNESCO a 

Città del Messico, nel 1947: Possibilità di cooperazione in un mondo diviso, discorso dal quale ha 

preso spunto il titolo di questo studio.  

In questa prospettiva viene ricostruita la genesi e lo sviluppo di questa idea, dedotta da tutta 

l’opera attraverso una lettura unitaria del percorso dell’autore. Il presente capitolo ripercorre, 

dunque, seppur brevemente, l’evoluzione filosofica e storica del pensiero maritainiano, 

soffermandosi su alcuni degli gli aspetti più significativi della sua lunga ed articolata riflessione, 

tentando di far emergere come in tutta la sua opera il problema relazionale, la dialogica, occupi un 

posto centrale, anche se a volte meno evidente.  

Un percorso che intenda ripercorrere la proposta maritainiana non può prescindere da alcuni 

cenni storici e biografici, essendo l’orizzonte speculativo dell’autore sollecitato e influenzato dalle 

istanze che le giungono dai dibattiti del tempo, essendo dunque una filosofia che ha il suo punto di 

partenza nell’esperienza.  

Da un simile approccio alla riflessione filosofica deriva la ricchezza della sua speculazione, 

che attraversa molteplici temi – dalla metafisica alla pedagogia, dall’antropologia alla morale, 

dall’estetica alla politica – pensando e rielaborando più volte gli stimoli ricevuti dall’esperienza 

personale e storica, in un’analisi che coinvolge tutti gli aspetti dell’umano.  

Per questo l’analisi della sua proposta filosofica richiede l’accenno ad alcuni riferimenti 

biografici e storici, che saranno costantemente richiamati, citando nel corso dell’esposizione alcuni 

avvenimenti fondamentali che condizionarono la vita e il pensiero dell’autore. 

 

 

 

                                                           
104

 Si veda A. Pavan, Dialogica, Strutture e Umanesimi, in AA. VV., Jacques Maritain, Morcelliana, Brescia 1967, 
pp.181-287. 
105

 Ivi, p. 181.  
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§ CENNI CRITICI E BIOGRAFICI 

 

Maritain è stato uno dei più importanti pensatori del mondo cattolico del Novecento, la cui 

riflessione, soprattutto politica, ha esercitato una notevole influenza sui partiti d’ispirazione 

cattolica, in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina. Conosciuto soprattutto come filosofo 

della politica, impegnato nella soluzione al problema di civiltà che la fine dei totalitarismi andava 

ponendo, ha approfondito temi che hanno avuto una vasta circolazione all’interno del mondo 

cattolico, tra questi l’analisi della genesi e del declino dell’età moderna, la proposta dell’ideale 

storico concreto di una nuova cristianità e l’affermazione del nesso tra cristianesimo e democrazia.  

Ma, come sostiene Giancarlo Galeazzi106 è necessario non dare per scontata la collocazione e 

l’appartenenza del pensiero dell’autore, che molto spesso risente di luoghi comuni, su Maritain 

filosofo cristiano, tomista, antimoderno, da superare per coglierne la riflessione nella sua profondità 

e interezza.  

Spesso la letteratura critica si è soffermata sul tema dell’unitarietà del pensiero del filosofo, 

ritenendo, nella maggior parte dei casi107, che l’opera di Maritain sia, sebbene divisa 

cronologicamente in vari periodi, sostanzialmente unitaria e riveli un preciso punto di vista teorico 

da cui coerentemente l’autore osserva i molteplici temi che analizza nei suoi numerosi testi, 

stabilendo una corrispondenza tra la sfera pratica e quella teoretica.  

Non si tratta di un sistema filosofico, ma le diverse parti sembrano ordinate, attraverso il 

metodo del distinguere per unire, da un’architettura interna unitaria che si sviluppa nel tentativo di 

conciliare dimensioni e tensioni diverse: la dimensione spirituale e quella temporale, la tensione tra 

l’affermazione decisa di una verità universale e stabile e il riconoscimento della realtà della persona 

umana come singolarità libera e in continuo divenire, in un quadro che cerca una soluzione al 

problema di civiltà iniziato con l’inizio dell’età moderna e sfociato con l’ascesa dei totalitarismi e il 

secondo conflitto mondiale. Accanto ad alcuni assi portanti di quest’architettura, che rimangono 

costanti, come l’ispirazione al pensiero tomista, si delinea un’evoluzione soprattutto in alcune parti 

della sua filosofia, come la filosofia politica, e rispetto a specifici temi: in particolar modo la 

riflessione e il rapporto con la modernità e la democrazia, più esposte a rielaborazioni derivanti da 

situazioni contingenti.  

In relazione all’evoluzione del percorso speculativo dell’autore, Galeazzi individua tre fasi: 

quella dell’antimodernismo, quella dell’umanesimo eroico e quella dell’umanesimo 

                                                           
106

 AA. VV., a cura di E. Garulli, Filosofia e scienze della natura, Massimo, Milano 1983, pp. 48-49.  
107

 Tra questi G. Galeazzi, A. Pavan, E. Berti, V. Possenti. 
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contemplativo108, suddivisione che rimanda alla più articolata divisione della vita dell’autore in 

cinque periodi109, accettata nelle sue linee principali dalla maggior parte della letteratura.  

Il primo periodo della vita di Maritain è quello della giovinezza e degli studi, e va dal 1895 al 

1905. Sono gli anni dell’incontro e del matrimonio con Raïssa Oumançoff, dell’adesione al 

socialismo e delle amicizie che influenzeranno la sua formazione, tra queste quelle con Charles 

Péguy, Henry Bergosn, Leon Bloy. 

Il secondo periodo, della conversione, va dal 1906 al 1926, e inizia con la fondamentale 

esperienza della conversione e dell’incontro con il pensiero di Tommaso d’Aquino, che contribuirà 

a diffondere attraverso i circoli tomisti. Gli anni Venti sono segnati dall’incontro e dal successivo 

distacco dall’Action Française. 

Il terzo periodo, periodo di Meudon, comprende gli anni Trenta, durante i quali Maritain 

inizia la sua attività di conferenziere e intellettuale in Europa e in America, anima la casa di 

Meudon, stringendo nuove e importanti amicizie e collaborazioni, tra queste quella con Emmanuel 

Mounier e con la rivista Esprit. Soprattutto a partire dal 1934 si fanno più numerose e costanti le 

sue prese di posizione pubbliche, soprattutto contro la guerra in Etiopia, la guerra in Spagna, contro 

i totalitarismi nascenti, e il cristianesimo decorativo della classe borghese, a cui l’autore oppone il 

disegno di una nuova cristianità e di un umanesimo integrale. 

Il quarto periodo è il cosiddetto periodo americano, che va dagli anni Quaranta agli anni 

Sessanta, con una breve interruzione durante la quale Maritain si trova a Roma come ambasciatore 

di Francia presso la Santa Sede. In America Maritain sarà impegnato come professore e intellettuale 

nella costruzione di una democrazia personalista.  

Nell’ultimo periodo l’autore vive a Tolosa, dal 1961 al 1973, presso i Piccoli fratelli di Gesù 

dove si ritira dopo la morte della moglie. 

Nonostante la diversità dei periodi e delle esperienze che si riflettono nell’opera dell’autore, 

questa si può considerare come un percorso unitario caratterizzato da alcune convinzioni costanti. 

Sembra più pertinente non dividere radicalmente il pensiero di Maritain in tre momenti diversi e 

slegati tra loro – che vedono un primo Maritain, fino al 1930, tomista, antimoderno, di destra; un 

secondo Maritain, fino agli anni Sessanta, tomista più aperto, tollerante nei confronti del moderno e 

del regime democratico e più vicino agli ideali della sinistra, e un ultimo Maritain, degli anni 

Sessanta, caratterizzato da una sorta di ripiegamento – ma concordare con quanti, pur accettando 

una periodizzazione, offrono un’interpretazione diversa al contenuto del pensiero, ritenendolo 
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fondamentalmente unitario e rintracciando il movimento attraverso il quale, ad esempio, la 

riflessione dei primi anni Venti più critica rispetto alla modernità si sviluppa, nei periodi successivi, 

soprattutto in Umanesimo Integrale, in una posizione nella quale l’anti modernità non coincide con 

l’invito al ritorno all’età sacrale del medioevo, quanto piuttosto si configura come ultramodernità, 

che si caratterizza in termini di progettualità facendo propri i guadagni storici dell’epoca moderna, 

ma evitandone le distorsioni e gli errori che hanno portato, in ultima analisi, all’emergere dei 

totalitarismi e ai conflitti mondiali.  

In questa prospettiva la parabola teorica dell’autore si traduce, già a partire dalla rottura con 

l’ Action Française, fino alla piena maturazione nelle opere del periodo americano, con una fase 

costruttiva di progettazione di una nuova età e di una nuova civiltà, che dovrà riconoscere il primato 

dello spirituale, distinguendolo dal temporale, inteso non in senso strumentale, né in senso assoluto, 

ma come dimensione infravalente, di valore in sé, ma non ultimo. 

Secondo la lettura di Galeazzi il superamento della modernità e il primato dello spirituale, 

intese come coordinate unitarie del pensiero dell’autore, confluiscono nella ricerca di una 

ricomposizione tra temporale e spirituale, che permetta di superare l’umanesimo antropocentrico 

della modernità attuandosi in un nuovo umanesimo integrale. Questo passaggio richiama un’altra 

coordinata costante nel pensiero dell’autore: il suo tomismo, il costante riferimento alla filosofia 

perenne, alla sua esigenza di conciliazione tra la natura e la grazia, tra scienza e saggezza, tra 

speculativo e pratico, seguendo un metodo che distingue per unire, cogliendo le articolazioni della 

realtà, i gradi del sapere e i piani dell’agire.  

In vista della costruzione di una nuova età, Maritain cerca in un primo momento la 

conciliazione tra cristianesimo e umanesimo, in un secondo tra cristianesimo e democrazia, grazie 

alla mediazione di una filosofia cristiana; una filosofia animata da un’ispirazione evangelica, capace 

di ispirare una politica che si ponga al servizio dell’uomo, rispettosa della dignità della persona e 

finalizzata al bene comune, dunque al riparo da derive totalitarie: una politica personalista e 

comunitaria, che rigetti ogni forma di machiavellismo e di razionalizzazione tecnica della 

politica110, a favore della democrazia. 

Anche Enrico Berti, soprattutto rispetto alle teorie politiche, fa riferimento a tre periodi nei 

quali tuttavia non ci sarebbe un mutamento nel modo di pensare, ma una progressiva chiarificazione 

dei concetti principali: tra questi quello di democrazia, oggetto di una “progressiva conquista, pur 

nella fondamentale continuità del loro sviluppo”.111 
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Non solo rispetto al tema dell’unitarietà, ma anche per quanto riguarda il nucleo centrale del 

pensiero di Maritain la letteratura critica offre differenti interpretazioni. Secondo alcuni, tra cui 

Pietro Viotto, Maritain fu primariamente un grande metafisico, dunque l’oggetto principe della sua 

filosofia è la ricerca sull’essere, la metafisica, da cui traggono origine tutti gli altri aspetti del suo 

pensiero. Vittorio Possenti in questa direzione scrive: “Pur concedendo il più ampio rilievo alla 

persona e a tutte le sue manifestazioni, non fa dell’intuizione della persona il punto di partenza ( e 

di arrivo) della filosofia, ma saggia l’universo della persona con categorie metafisiche e inscrive 

l’ontologia della persona nel quadro di una generale dottrina metafisica”112.  

Secondo altri, invece, l’aspetto portante non sarebbe quello statico della metafisica, quanto 

piuttosto l’aspetto dinamico dell’antropologia, ravvisando dunque come primario l’interesse per la 

persona umana, interesse che non è solo speculativo, ma coinvolge la sfera pratica facendosi 

progetto politico e sociale. Uno dei testi più famosi dell’autore, Umanesimo Integrale, porta sin 

dagli anni Trenta al centro dell’attenzione il tema della persona, presente con minore o maggiore 

evidenza in tutte le opere del filosofo francese; questo conferma la lettura di quanti considerano il 

compito ultimo della speculazione maritainiana la comprensione del soggetto, della sua struttura e 

delle sue dinamiche, a partire dai sentimenti e dalle esperienze che la coinvolgono in tutto il suo 

essere, non ultima l’esperienza relazionale, intesa sia verticalmente che orizzontalmente. Partendo 

dall’indagine circa la persona umana, il pensiero di Maritain sembra mettersi in cammino per 

cercare di rispondere in maniera adeguata alle domande che le pone un’esistenza immersa nella 

contingenza storica. Tra i commentatori convinti della priorità dell’aspetto antropologico vi è 

Sebastiano Mosso, secondo il quale l’opera di Maritain si qualifica come un umanesimo 

preoccupato di cogliere l’autentica realtà dell’uomo concreto, nel quale la metafisica risulta 

indispensabile come strumento per la comprensione dell’uomo. Comprensibilmente 

quest’interpretazione che vede la metafisica di Maritain funzionale all’antropologia è discutibile per 

molti, ma non pare negabile che la riflessione sull’uomo e sulla società sia radicata in una 

metafisica da cui prende alimento, e nella quale a sua volta rientrano tesi di filosofia della 

conoscenza.  

Per questo nel corso del capitolo verranno richiamati alcuni elementi della metafisica 

maritainiana, dell’epistemologia e dell’ontologia della persona, momenti fondamentali alla 

contestualizzazione della fase più pratica della sua riflessione, meglio comprensibile tenendo a 

mente i presupposti teoretici da cui l’autore prende avvio e che rimarranno saldi durante tutta la sua 

opera. L’intento non quello di fare una sintesi dell’enorme pensiero dell’autore, quanto di riferire in 
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modo sufficiente i principali elementi – teoretici e storici –utili ad individuare e comprendere la 

genesi e lo sviluppo della teoria cooperativa maritainiana. 

Concludendo, nella vasta produzione del filosofo è presente una continua alternanza di studi 

diversi per oggetto e per tipo, che, nel costante confronto con la cultura contemporanea, affronta 

temi della cultura del suo tempo in modo globale riuscendo a non astrarli. In questa direzione molti 

critici sono concordi nel sostenere che sebbene Maritain rimanga fedele alla metafisica tradizionale, 

l’originalità della sua proposta risieda nell’attenzione moderna alla vita del soggetto e ai suoi 

dinamismi. Sebastiano. Mosso nota: “La filosofia di Maritain si pone esplicitamente nell’ambito 

della dottrina di S. Tommaso, ma con libertà di metodo nei confronti di essa, e con un interesse non 

più prevalentemente teologico qual era quello del tomista, bensì prevalentemente morale, 

psicologico, sociale”113, e nel solco di questa interpretazione ha preso le mosse questo studio. 

 

2.1.a TOMISMO IN MARITAIN 

 

Il tomismo di Maritain è stato un tema ampiamente discusso ed esaminato, numerosi sono gli 

autori che hanno tentato un’analisi puntuale del rapporto tra Maritain e Tommaso d’Aquino114. 

L’adesione al tomismo, come metodo e contenuto teoretico, emergerà via via nell’esposizione della 

sua filosofia. Siano sufficienti qui alcuni accenni, propedeutici all’inquadramento del carattere 

dinamico e per certi versi originale del tomismo di Maritain115. 

L’incontro con Tommaso avviene solo due anni dopo la conversione, grazie al padre 

domenicano P. Clérissac116, che contribuisce ad un avvicinamento e ad un orientamento non 
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strettamente accademico e dottrinario nell’interpretazione del tomismo117. Questo approccio sarà 

una costante nel rapporto con Tommaso di Maritain, che rifiuterà lo stesso termine neotomismo118: 

“Perché non conviene indicare col nome di nessun uomo, fosse anche il più grande dei pensatori, 

una filosofia che, identificandosi con la philosophia perennis, deve rinnovarsi di generazione in 

generazione e di secolo in secolo e di nutrirsi di tutto il passato per andare costantemente al di là del 

passato. Occorre ciò nondimeno un nome per indicarla? Chiamiamola, se si vuole, filosofia 

dell’essere e dell’analogicità dell’essere, o ontosofia” 119.  

A partire da queste premesse, la filosofia di Maritain non diventerà mai una riproposizione 

‘alla lettera’ del tomismo, che, invece, viene interpretata come “una filosofia per i tempi nuovi”, che 

può pervenire ad un superamento ultramoderno delle aporie e dei limiti del pensiero moderno, 

offrendo coordinate e strumenti utili ad affrontare i temi portanti della ricerca del Novecento; si 

tratta di ispirarsi al tomismo per elaborare una proposta filosofica ultramoderna, capace di 

rispondere ai problemi della contemporaneità, scrive Maritain, di “simpatizzare non certo con le 

dottrine, ma con lo sforzo spirituale dei moderni, ripensando alla maniera di san Tommaso i 

problemi del nostro tempo”120.  

“San Tommaso e Aristotele sono perciò, secondo Maritain, i maestri filosofici che non 

subiranno tramonti finché l’uomo vorrà porre su solide basi, non solo la sua conoscenza, ma l’intera 

sua vita spirituale. E da questo punto di vista il tomismo non è un sistema chiuso da prendere o 

lasciare ma una saggezza essenzialmente aperta e senza frontiere che può affrontare ogni nuovo 

problema che nel campo della conoscenza o della vita si presenti all’uomo. Esso non si oppone alla 

scienza, con tutti i suoi progressi e le sue innovazioni, non può contraddirlo perché parte dal 

riconoscimento preventivo della realtà dei suoi soggetti: riconoscimento che è per l’appunto il 

realismo tomistico”121.  

Se la filosofia di Tommaso è sicuramente un punto di riferimento saldo del suo itinerario 

filosofico, tuttavia la matrice del suo pensiero non è solo tomista. Al di là del dichiarato tomismo, 
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operano numerose e complesse sollecitazioni culturali che non sono né meno importanti, né meno 

condizionanti nella genesi e nello sviluppo della riflessione maritainiana. È soprattutto la filosofia 

politico-pratica dell’autore a porre il problema di influssi estranei al tomismo, tra i quali 

sicuramente quelli di H. Bergson e K. Marx122, come emergerà dalla sua opera, caratterizzata da una 

costante interazione tra i principi della filosofia di Tommaso con i fermenti, i problemi e le proposte 

teoriche della cultura contemporanea.  

L’aspetto fondamentale, dal quale partire, è costituito dall’originaria intuizione dell’essere, 

che per l’autore è il vero e propizio inizio della teoreticità, ma che costituisce allo stesso tempo il 

motivo della sua sfortuna, anche all’interno dello stesso mondo cattolico. Osserva Nicola 

Abbagnano: “Il richiamo a San Tommaso o a certi punti cardine della sua dottrina, è valso spesso, e 

ancora vale, a impedire gli scantonamenti teologici o a limitarne gli effetti negativi sulla fede 

religiosa. A rendere più efficace questo richiamo hanno contribuito soprattutto pensatori cattolici 

che hanno visto nel tomismo, non già l’antitesi alla filosofia moderna ma un modo per 

comprenderla e valutarla, cogliendone gli insegnamenti essenziali. Maritain si può ritenere difatti il 

miglior mediatore che la filosofia cattolica abbia avuto con la filosofia laica contemporanea”123.  

 

2.1.b LA RIFLESSIONE SULLA MODERNITÀ  

 

Uno dei motivi per cui Maritain viene più spesso citato dai commentatori è la sua riflessione 

critica nei confronti della modernità, il suo essere “antimoderno”. 

La riflessione sulla modernità prende avvio fin dagli inizi del suo lavoro, sollecitata dal clima 

della Grande Guerra, e confluisce negli anni Venti prima in Antimoderno124 e poi ne I tre 

riformatori125. 

La genesi di questa riflessione inizia attorno al 1914, dopo la conversione al cattolicesimo, 

l’incontro con Tommaso e le conseguenti prese di distanza dal suo primo maestro H. Bergson. In 

questo periodo l’autore studia Cartesio, e attraverso l’approfondimento della riforma cartesiana, 
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giunge ad una prima interpretazione della modernità come età centrata sulla scoperta dell’io; 

scoperta che, attraverso la promessa dell’autonomia e della libertà assoluta del soggetto, porterà 

all’esito estremo di un “io accartocciato nella sua autonomia”, totalmente separato dalla 

trascendenza e dominato dalle grandi potenze anonime dello Stato e del Denaro, e alla confusione di 

due categorie ben distinte, persona e individuo.  

In questa prima fase, che si potrebbe definire destruens, le analisi di Maritain sono fortemente 

polemiche contro il moderno: “Lo spirito di assoluta indipendenza, che in definitiva induce l’uomo 

a rivendicare per se stesso l’aseità, e che si può chiamare lo spirito della Rivoluzione anticristiana, 

s’introduce vittoriosamente in Europa con il Rinascimento e la Riforma, sottrae all’ordine cristiano 

qui la sensibilità estetica e tutte le curiosità dello spirito, là la spiritualità religiosa e la volontà, e 

mira a sostituire dovunque il culto delle Tre Persone divine con il culto dell’Io umano”126. L’età 

moderna, dunque, viene interpretata come epoca della ribellione contro l’ordine cristiano e della 

sostituzione di Dio con l’uomo; tuttavia questo sostanziale e primo rifiuto evolverà negli scritti 

successivi in un confronto più articolato e costruttivo, attraverso il quale l’autore cercherà punti di 

incontro, capaci di far emergere anche gli aspetti positivi e i guadagni storici del mondo moderno. 

La modernità continuerà ad essere condannata nel suo carattere antropocentrico, ma la sua valida 

esigenza di umanesimo verrà progressivamente accolta e sviluppata in modo originale nel testo che 

diventerà il manifesto dell’autore: Umanesimo Integrale.  

Le aporie del moderno hanno la loro radice, dunque, in primo luogo nello strappo 

dell’originario rapporto tra uomo e Dio, e nella caduta dell’ordine e dell’unità cristiana, dovuto 

essenzialmente alla riforma protestante di Lutero: questa ha sancito la fine del modello universalista 

medievale, a favore di un drammatico processo di divisione che ha portato all’esaltazione delle 

singole realtà nazionali. Come scrive Antonio Pavan: “La comprensione del fenomeno protestante, 

come matrice mistica della modernità”127, che ha spezzato il rapporto originario dell’uomo con la 

Trascendenza, con tutte le conseguenze storiche che da questo deriveranno.  

L’età moderna diventa, a partire da questa prima lacerazione, un epoca generatrice di antitetici 

dualismi, un’epoca di rivolta dell’umano contro il divino, della corsa cieca verso il progresso contro 

la tradizione, del particolare contro l’universale, in tutte le sue declinazioni: dall’egoismo dell’io 

all’egoismo delle nazioni – e delle organizzazioni economiche e politiche-. 

Il processo del moderno coincide, dunque, con l’auto magnificazione dell’Io, che ha tra le sue 

conseguenze l’assenza di interesse verso l’altro da sé, nella convinzione di essere il centro 

dell’universo e di poter dominare, tramite la tecnica e una scienza che si vuole inconfutabile, il 

mondo intero e l’altro uomo. “La sua varia e multiforme evoluzione converge verso un termine 
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ideale che è, in senso proprio, la divinizzazione dello spirito umano. La missione storica cui di fatto 

essa assolve è di preparare l’avvento di una umanità che stia nel mondo visibile come nel tempio di 

Dio, e che appaia come se fosse Dio stesso. Essa annuncia questo regno come i profeti 

annunciavano il regno di Dio”128.  

A questa deriva del moderno, Maritain oppone l’universalismo della tradizione cattolica, nella 

sua versione tomista, capace di un rapporto aperto con il mondo, che riconosca differenze e i diversi 

punti di vista, senza tuttavia perdere la visione del tutto o fare della propria verità un’ideologia. 

Ecco che il tomismo si conferma come pensiero adeguato ad interpretare la complessità dell’epoca  

attuale, sottraendo l’uomo dalle griglie dell’immanenza.  

Questa lettura del moderno diventerà la traccia del progetto che il filosofo francese ha assunto 

come guida della sua attività intellettuale, la rifioritura del pensiero cattolico, e del tomismo, 

attraverso il quale diventa possibile pensare e progettare una civiltà diversa dalla società borghese 

ormai fallita. Questa progettazione del futuro rappresenta già una prima manifestazione di 

quell’essere, di quel sentire ultramoderno dell’autore, che ha la sua premessa nella critica ai principi 

dell’età moderna e nella convinzione della verità della “filosofia cristiana”, opposta al separatismo 

cartesiano, ragione ultima dell’attuale disastro della filosofia e della civiltà occidentale: “Ciò che 

qui chiamo antimoderno, avrebbe potuto altrettanto bene essere chiamato ultramoderno. È ben noto, 

infatti, che il cattolicesimo è tanto antimoderno per il suo immutabile attaccamento alla tradizione 

quanto ultramoderno per la sua arditezza nell’adattarsi alle nuove condizioni emergenti nella vita 

del mondo”129. 

Il ruolo fondamentale per la realizzazione di un nuovo mondo “diverso dallo stupido caos 

senza Dio e senza amore […] spetterà alle idee”130, così scrive Maritain sottolineando il ruolo della 

Trascendenza, intesa anche come Verità razionale: confermando il bisogno di tornare al realismo 

tomista, in grado di rinnovare il primato dell’assoluto e di creare un nuovo ordine centrato sul 

concetto di persona.  

Nella ricostruzione della genesi e dell’iniziale rapporto dell’autore con la modernità, un testo 

fondamentale è I tre Riformatori: Lutero, Cartesio, Rousseau: l’intento dichiarato non è uno studio 

“di natura storica. All’informazione storica domanderò soltanto di svelarci, in alcuni tipi 

rappresentativi, i principi spirituali di cui ci interessa soprattutto la discriminazione”131. Ogni 

civiltà, dunque, e ogni relativa filosofia, è animata e orientata da uno spirito, che è necessario 

cogliere per poter capire sino in fondo la natura e le cause interne dei diversi fenomeni storici e 
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culturali; in questa prospettiva l’interesse e la metodologia usata dall’autore per la sua analisi 

dell’età moderna consiste nell’individuare i principi e i fondamenti che hanno portato alla rottura 

dell’equilibrio pregresso, e la profondo cambiamento “nell’atteggiamento dell’anima umana e del 

pensiero speculativo di fronte alla realtà”132. Emergono qui i tratti di quel rapporto fondamentale 

che deve sussistere tra la dimensione spirituale e la dimensione razionale, che non si escludono a 

vicenda, anzi devono sostenersi vicendevolmente, nella misura in cui la tensione alla trascendenza 

emancipa l’uomo dalla materialità e dal ripiegamento sull’io sensibile, e la razionalità, proprio in 

virtù di questa all’Assoluto, non si ferma in sé stessa, ma si trova in una condizione di continuo 

progresso, dinamismo, nella consapevolezza dei suoi limiti.  

Prefigurandosi già la distinzione, che diventerà fondamentale nel complesso dell’opera 

dell’autore, tra il concetto di persona e quello di individuo, è chiaro come alla modernità viene 

imputato di riconoscere solo la dimensione individuale, compromettendo in questo modo la 

possibilità di relazioni autentiche con l’altro uomo e con il Divino, e sancendo la definitiva 

indipendenza dell’individuo dal mondo esterno in forza del principio di Immanenza: “Che cosa è 

l’individualismo moderno? Uno sbaglio, un qui pro quo: l’esaltazione dell’individualità camuffata 

da personalità, e l’avvilimento correlativo della personalità vera. Nell’ordine sociale, la città 

moderna sacrifica la persona all’individuo, dà all’individuo il suffragio universale, l’uguaglianza 

dei diritti, la liberà d’opinione e abbandona la persona isolata, spoglia, senz’alcuna armatura sociale 

che la sostenga e la protegga, a tutte le potenze divoratrici che minacciano la vita dell’anima, alle 

azioni e reazioni spietate degli interessi e degli appetiti in conflitto, alle esigenze infinite della 

materia da fabbricare ed utilizzare”133. 

È stato Cartesio ha sancire filosoficamente l’indipendenza dell’individuo dal mondo, processo 

inaugurato da Lutero, elaborando una teoria della conoscenza che riconosce nell’uomo la presenza 

innata d’idee chiare e perfette; processo poi declinato anche sul versante politico a partire da 

Rousseau, sino all’età dominata dal soggettivismo radicale dell’individuo borghese  

Concludendo, negli scritti antecedenti la crisi dell’ Action Française, nel rapporto tra l’autore 

è la modernità prevalgono gli accenti polemici: un’interpretazione della modernità anzitutto in 

termini di crisi e rottura con la tradizione cristiana, che ha portato ad una stagione di disordine 

politico e morale, fino ai suoi esiti estremi nel primo conflitto mondiale; tuttavia Maritain 

distinguerà progressivamente tra spirito, con il quale non ci può essere accordo e adesione, e 

contenuti del moderno, con i quali, invece, si instaura un confronto più dialettico: “È importante 
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integrare l’immenso materiale di vita contenuto nel mondo moderno, ma conviene aborrire il mondo 

moderno in ciò che esso considera come sua propria gloria: l’indipendenza da Dio”134.  

Risulta utile richiamare brevemente un ulteriore aspetto della modernità: questa, secondo 

Maritain, nonostante la scissione con la tradizione e la rottura del rapporto tra il pensiero e la 

trascendenza, non è giunta ad una rimozione totale del cristianesimo, ma avrebbe fatto propri alcuni 

suoi principi, piegandoli a fini temporali, principi che saranno in seguito tradotti in ideologie. 

Quelle ideologie – contro le quali l’autore non smetterà mai di scontrarsi, impegnandosi come 

intellettuale e come uomo – che si serviranno di principi religiosi, spogliati dal loro contenuto sacro 

e del loro valore spirituale, per alimentare mitologie politiche capaci di guidare le masse, facendo 

appello agli aspetti più istintivi ed emotivi dell’uomo: “Una siffatta religione pretende di conservare 

taluni atteggiamenti pratici, un certo residuo morale del cristianesimo nell’assenza dei principi vitali 

e delle certezze vitali del cristianesimo. Ma dove si fermerà questa strana regressione? Dio è 

diventato un demiurgo finito”135.  

 

2.2 GLI ANNI VENTI 

 

Gli anni Venti – soprattutto il periodo precedente al 1927 e alla crisi dell’ Action Française – 

sono anni di intensa attività, importanti per lo sviluppo del pensiero maritainiano: insegna 

all’ Institut catholique di Parigi, organizza i Circoli Tomisti, dove si ritrovano intellettuali, spesso 

diversi per formazione e provenienza, di diversa provenienza e formazione, per studiare la filosofia 

di Tommaso e il suo rapporto con i problemi del presente. In questi, inoltre, l’attività e la vita di 

Maritain trovano una loro nuova sede, la famosa casa di Meudon, nei pressi di Parigi. Questa 

diventerà uno dei centri culturali e spirituali più rappresentativi di un’intera stagione intellettuale, 

animata da alcune delle figure più importanti della cultura dell’epoca136.  

La comprensione dello sviluppo dell’itinerario intellettuale maritainiano non può prescindere 

da questa stagione, dagli incontri e dai dibattiti nati nella casa di Meudon, che, per nulla confinati al 

solo mondo cattolico, coinvolsero studiosi e artisti legati ad altre fedi ed ad altre correnti di 

pensiero, che proprio per questo offrirono a Maritain l’opportunità di estendere i suoi orizzonti 

culturali, confrontandosi con punti di vista diversi.  
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In questo panorama va contestualizzato anche il tanto dibattuto rapporto di Maritain con il 

movimento reazionario Action Française di Charles Maurras137. Nonostante l’iniziale adesione138 

dell’autore al movimento nazionalista, e la condivisione di una posizione critica nei confronti della 

modernità, Maritain e Maurras sembrano da subito orientati a obiettivi e progetti diversi: in 

Maritain rimane salda la difesa dell’idea bene comune universale, espressa anche attraverso la stima 

nei confronti della “Società delle nazioni”139  

A differenza di Maurras le critiche di Maritain non vengono rivolte ad un sistema o a un 

partito politico particolare140, quanto più in profondità ad una forma di civiltà dominata dal denaro e 

separata da Dio, alla quale contrappone, come visto una filosofia cristiana animata dalle coordinate 

tomiste.  

Le divergenze diverranno rottura nel 1926 – anno della condanna papale – sancita poi con la 

pubblicazione di Primato dello spirituale141. Questo testo è un’opera chiave del primo Maritain, che 

trascende al contingenza storica dal quale sembra prendere le mosse, inaugurando temi che 

impegneranno a lungo l’autore, come il ripensamento dei rapporti tra Chiesa e mondo. 

L’allontanamento dal movimento di Maurras è da considerarsi, infatti, primariamente 

conseguenza di un’approfondita riflessione sul senso del cristianesimo e del Vangelo, e sul ruolo 

nella città. L’autore distingue chiaramente il piano della trascendenza da quello della contingenza 

temporale, e da questa distinzione deriva anche la garanzia della libertà di pensiero del filosofo, che 

deve rimanere estraneo e libero da qualsiasi vincolo con interessi o posizioni legate ad un partito 

particolare. Si tratta di temi che diventeranno cari all’autore e saranno ripresi ed approfonditi negli 

anni Trenta, ma soprattutto durante periodo americano.  

Uno degli elementi che più distanziano, dunque, la posizione di Maritain da quella di Maurras 

Maritain, è il rifiuto del primo ad accettare un’idea della politica meramente utilitaristica, 

machiavelliana, separata dalla dimensione spirituale e morale dell’uomo. In altri termini, il fine 

della politica non può prescindere dai fini ultimi dell’esistenza umana, non può essere realizzato 

negando la libertà della persona in nome di uno Stato sovrano, che si vuole assoluto. 
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Sarà proprio la polemica contro l’assolutizzazione del potere politico e dello Stato che porterà 

Maritain ad elaborare la più critica della sovranità, esposta compiutamente ne L’uomo e lo Stato, del 

1951. 

Dunque, è presente, a partire dagli anni Venti, il tema della differenza tra le finalità e le 

attività che regolano le azioni contingenti della politica, e i fini ultimi dell’esistenza che rimandano 

alla dimensione morale dell’uomo e trascendono la dimensione storica: dalla vicenda con l’Action 

Française Maritain matura alcune importanti riflessioni, che si possono sintetizzare con il primato 

dello spirituale e l’autonomia del temporale. Temporale e Spirituale, comunità politica e Chiesa si 

configurano come due dimensioni autonome, ma non svincolate l’una dall’altra. 

Mentre le finalità e le attività di questa della comunità politica devono rimanere contingenti, e 

il temporale deve subordinarsi ai fini ultimi dell’uomo, parallelamente la dimensione spirituale non 

può piegarsi all’uso strumentale della politica, diventando religione civile. In questo senso Antonio 

Pavan scrive “La primauté du spiritual è concepita come il controcanto al “politique d’abord” di 

Maurras”142. Contemporaneamente Maritain sottolinea l’importanza politica della religione: oltre 

alla dimensione temporale, l’uomo è chiamato ad una dimensione spirituale, a rispondere in questa 

ad Altro.  

Rispetto al compito e al ruolo del cristiano nella città terrena, in questo testo compare per la 

prima volta la distinzione, che verrà poi pienamente sviluppata in Umanesimo Integrale, tra l’agire 

“da cristiani”, comme citoyens, quindi come cittadini di una determinata società le cui azioni sono 

ordinate al bene della città terrena pur ispirate dalla coscienza cristiana, e l’agire “in quanto 

cristiani”, comme catholiques, dunque in nome della Chiesa.  

La politica, nel governare gli uomini, non può prescindere dalla morale, né lo Stato, che della 

politica è espressione, può rivendicare alcuna sovranità: anche questa considerazione verrà 

approfondita negli anni Trenta, sollecitata dall’emergere dei totalitarismi e dalla loro pretesa di 

esercitare un potere assoluto, di reductio ad unum del pensiero e di ogni pluralismo.  

La tensione, costitutiva, della persona al trascendente, il primato dello spirituale, diventa, se 

riconosciuta, la possibilità per un rapporto diverso dell’uomo con il mondo, con gli altri uomini; il 

riconoscimento della precedenza dell’universalità sulla particolarità diventa l’antidoto, nell’epoca in 

cui stanno nascendo gli organismi internazionali e le due guerre mondiali stanno mostrando il 

carattere globale del mondo, contro ogni nazionalismo e ogni tirannia.  

Al nazionalismo e al totalitarismo si oppone l’idea di democrazia: tema cardine 

nell’evoluzione del pensiero dell’autore, a partire proprio da Primato dello Spirituale. In questo 

testo prevale comunque una certa diffidenza nei confronti del termine democrazia, e del ruolo 
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storico che le democrazie liberali avevano svolto143. Tuttavia non è possibile dimenticare come in 

questa prima fase la polemica nei confronti della democrazia non riguardasse solamente i fallimenti 

dei suoi esiti storici, ma anche la natura stessa della forma democratica, che portava ad una 

divinizzazione dei partiti e della volontà popolare, il cui errore più grande consisteva, dunque, nel 

“pensare che il potere civile abbia la sua fonte principale non in Dio autore della vita, ma nella 

moltitudine”144.  

Una reale rielaborazione del concetto di democrazia avrà luogo negli Stati Uniti, ma già nel 

corso degli anni Trenta la posizione di Maritain evolverà nella direzione di una piena accettazione  

degli elementi fondamentali della concezione democratica, ne è esempio la riconsiderazione della 

categoria popolo, come risorsa politica dal basso. 

 

§ L’UNIVERSALITÀ NON È CONTENUTA IN UNA PARTE DEL MONDO 

 

Un ultimo aspetto che importa richiamare in questa sede, rispetto alla riflessione degli anni 

Venti, riguarda il confronto, sollecitato dagli incontri di Meudon, con le altre culture e le altre forme 

di civiltà.  

Come visto, Maritain è fautore di una concezione universalistica della fede, che scongiuri il 

pericolo di una presunta coincidenza tra l’universalità della Chiesa e una particolare civiltà, pericolo 

che conduce implicitamente a ritenere una civiltà, quella europea, superiore a tutte le altre. A tal 

proposito l’autore è chiaro: “Sarebbe un errore fatale confondere la causa universale della Chiesa e 

la causa particolare di una civiltà […] L’universalità non è contenuta in una parte del mondo” 145. 

A partire da una simile visione, Maritain non può condivide quelle posizioni che tendono a 

ritenere un’unica cosa la civiltà europea e la fede cristiana, sostenendo invece che “L’Europa non è 

la fede e la fede non è l’Europa; l’Europa non è la Chiesa e la Chiesa non è l’Europa”146.  

In virtù di queste considerazioni, dei dibattiti interconfessionali nella casa di Meudon e della 

stessa biografia dell’autore – marito della russa Raïssa Oumançoff e amico di numerosi studiosi di 

cultura russa, in primis del filosofo ortodosso Nicolaj Berdjaev147 – Maritain inaugura un confronto 

e una riflessione sulle culture altre e sul loro ruolo nel mondo.  

                                                           
143

 Si veda G. Campanini, Personalismo e democrazia, EDB, Bologna 1987. 
144 Primato dello spirituale, p. 234. 
145 Ivi, p. 155. 
146 ivi, p. 157. 
147

 Per una panoramica sulla vita e il pensiero di Nicola Berdjaev si veda la voce Berdjaev di Natalino Valentini, in 
Enciclopedia della persona nel XX secolo, a cura di Antonio Pavan, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2008, pp. 104-110. 
Nicolaj Berdjaev aveva intuito quanto il ruolo della Russia sarebbe divenuto importante in vista dello sviluppo di una 
nuova civiltà, sempre meno europea e sempre più mondiale, in quanto ponte tra il mondo europeo e occidentale e 
oriente.  



 141

Dunque, non solo l’ambiente nordamericano nel quale Maritain si troverà a vivere, e il suo 

coinvolgimento nei nascenti organismi internazionali, ma anche questo clima e queste amicizie 

risalenti già agli anni Venti, lo porteranno a maturare l’idea della mondialisation e la conseguente 

teoria della cooperazione.  

In continuità con la polemica e le considerazioni espresse sul movimento di Maurras, Maritain 

ritiene che la prima condizione perché si realizzi un dialogo tra culture – che si intende paritario e 

dunque nel quale nessuna delle culture si ritenga superiore alle altre perché unica detentrice del 

monopolio del senso – sia il rifiuto di un uso strumentale del cristianesimo da parte dei moderni 

nazionalismi, poiché appunto “il principale ostacolo all’unione consiste in un equivoco: la 

confusione del temperamento spirituale e della cultura, sia di qui, sia di là, con la Chiesa, che è 

universale. Lo spirito dell’ortodossia non è la stessa cosa dello spirito russo; lo spirito del 

cattolicesimo non è la stessa cosa dello spirito latino”148.  

Conseguentemente a questo, viene a configurarsi il compito che in questo processo deve 

assumere l’intellettuale, compito al quale Maritain nei lunghi anni della sua attività non verrà mai 

meno: quello di saper unire l’interesse attivo per la società temporale con l’amore spirituale che va 

rivolto a tutti gli esseri umani, anche ai nemici e agli avversari, negando così alla radice ogni 

possibile forma di disprezzo, di dominio o di esclusione dell’altro.  

La città, anche nella sua declinazione mondiale, deve essere edificata su solide basi e in vista 

del raggiungimento del bene comune: concetto che, come si vedrà in seguito, porta con sé l’idea 

cristiana della solidarietà, anche tra estranei, tra diversi. Usando un linguaggio che non appartiene 

strettamente a Maritain, si potrebbe affermare che la relazione tra estranei in vista del bene comune 

scongiura il pericolo che questa si compia nella forma del conflitto, poiché l’altro, l’estraneo, non 

viene inteso come individuo totalmente diverso, ma, al di là delle differenze manifeste nelle diverse 

culture, confessioni o fedi politiche, più profondamente e primariamente va inteso come persona 

che condivide un terreno all’interno del quale si suppone una simmetria di rapporti, una possibilità 

di riconoscimento.  

L’autore dunque muove le sue riflessioni all’interno di una cornice teorica universalista, che 

declinata sul piano politico, comprova l’assurdità di ogni sentimento e di ogni politica nazionalista, 

fondata sul rifiuto dell’altro, sulla radicale separazione tra io/tu, noi/loro, processo che è stato 

analizzato nelle sue derive più drammatiche e recenti nel capitolo precedente dedicato alla Bosnia 

Erzegovina.  
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In questo periodo Maritain si interessa non solo alla Russia, ma anche al più lontano oriente, 

come dimostra l’annesso a Primato dello Spirituale: Sulla Cina149, inteso come interlocutore in 

grado di far riscoprire quella dimensione spirituale che l’Europa moderna aveva perso. La 

conoscenza e il confronto con un altro tanto diverso e lontano poteva dunque contribuire a 

comprendere meglio la propria civiltà.  

Anche rispetto alla Cina, l’autore si muove secondo una riflessione che riguarda, dunque, i 

concetti di civiltà e di cultura; a riprova di questo interesse Maritain si propose in questi anni di 

fondare una Società di studi politici e culturali150. 

Concludendo, Maritain traccia in questo periodo la distinzione tra particolarità delle culture e 

universalità del cristianesimo, che può contribuire dando nuovo slancio ed energia morale al 

temporale, dunque vivificandolo dall’interno, come scriverà anche in Per il bene comune: “A nostro 

giudizio, di fronte alla situazione che abbiamo descritta, il cristianesimo non deve servire quale 

forza di appoggio per uno o per l’altro dei partiti in lotta tra loro. Le forze spirituali non devono 

cedere sotto il peso degli elementi sociologici, ma dominarli e trascinarli – oppure, se gli uomini 

non vogliono ascoltare, indicare per lo meno la vera direzione”151. 

Nei primi anni Venti, la posizione dell’autore si attesta dell’anti-individualismo, mentre 

avvicinandosi agli anni Trenta, a causa anche delle condizioni storiche che stavano rapidamente 

cambiando, Maritain sposta il suo bersaglio polemico contro gli imperialismi culturali e contro i 

totalitarismi di destra e di sinistra. Negli stessi anni, partire da Riflessioni sull’intelligenza, traccerà 

un’epistemologia e una metafisica, lontane sia dall’idealismo che dal positivismo, e delineando le 

coordinate di un personalismo originale e solidaristico, capace di tutelare la dimensione personale 

contro il collettivismo, e la dimensione comunitaria contro ogni deriva individualistica, quindi come 

alternativa al liberalismo e al socialismo, che arriveranno, nei loro esiti estremi, al totalitarismo 

nazista e sovietico.  

La personologia di Maritain sarà dunque contrassegnata da tre caratteristiche principali: una 

precisa collocazione storiografica, all’interno della genealogia e della ricerca sulla modernità; 

un’ontologia, articolata con il dispositivo della distinzione tra individuo e persona, che l’autore 

fonda sulla nozione di “sussistenza”; la declinazione pratica, etica e politica che da questa 

distinzione e dinamica  deriva. La categoria di persona sarà la chiave ermeneutica per capire cosa 

                                                           
149 Fu il missionario Vincent Lebbe a far interessare in questo periodo Maritain alla Cina; questi era impegnato in una 
polemica contro la prospettiva colonialista dell’attività missionaria. 
150

 Si veda Société d’études politiques et culturelles, in O.C. IV. Recuperando lo stesso spirito, molti anni più tardi 
l’Istituto Internazionale Jacques Maritain, diretto da Antonio Pavan, pubblicava Travail, cultures et religions, Éditions 
anthropos, Nimes 1983. 
151

 Per il bene comune. La responsabilità del cristiano ed il momento presente, pubblicato nel 1934. Il manifesto è 
riportato in Scritti e manifesti politici, 1933-1939, p. 204. Citazione riportata in forma più estesa anche in 2.3.c di anche 
di questa tesi  



 143

c’è di autentico nella modernità e per contrastare il suo antropocentrismo chiuso; l’accesso al 

mistero ontologico dell’essere umano e il fondamento del suo pensiero etico-politico. 

 

2.3 GLI ANNI TRENTA 

 
La genesi della filosofia pratica di Maritain si colloca nel preciso contesto storico e culturale 

della fine degli anni Venti: nel 1929 il crollo della borsa di Wall Street segna l’inizio di una 

drammatica crisi economica, che si aggiunge alle già pesanti conseguenze politiche e sociali della 

prima guerra mondiale.  

È una stagione dunque di profonda crisi economica, politica e culturale, che sfocerà nel 

secondo conflitto mondiale.  

Al pensiero cattolico europeo pare di riconoscere nella crisi politica, economica e culturale, 

che segna l’Europa alla vigilia della seconda Guerra Mondiale, la conferma delle proprie critiche 

verso le radici materialistiche e agnostiche della modernità, che devono essere in qualche modo 

superate. In questa prospettiva le posizioni politiche, dentro e fuori il mondo cattolico, si orientano 

su fronti opposti: da un lato, una visione conservatrice, che imputa la causa del disastro in corso agli 

ideali democratici e liberali ormai da considerarsi falliti, visione legata alla tradizione dell’Action 

française, legata al gruppo Jeune Droite152; dall’altro una posizione che guarda alla Russia e al 

comunismo come possibile via per trovare una soluzione alla decadenza europea, attraverso la 

révolution nécessarie153, posizione legata al gruppo di Ordre Nouveau. In alternativa a queste due 

proposte, molti intellettuali cattolici si riunirono attorno alla rivista fondata da E. Mounier, 

Esprit154, indicando il superamento del mondo moderno tramite una “terza via”155, ispirata 

all’umanesimo cristiano e, dunque, opposta sia all’individualismo borghese, sia al comunismo 

russo.  

La polemica comune, dalla quale prendono le mosse i tre movimenti che animano il panorama 

francese degli anni Trenta, si rivolge principalmente contro la democrazia parlamentare divenuta 

                                                           
152

 Si veda P. Ory, Il gruppo della “Jeune Droite” e quello di “Ordre Nouveau”, in R. Papini (a cura di), L’apporto del 
personalismo alla costruzione dell’Europa, Massimo, Milano 1981, pp. 79-91. 
153

 Si veda Il gruppo della “Jeune Droite” e quello di “Ordre Nouveau”, p. 85. 
154

 Si veda M. Winock, Il contributo di Emmanuel Mounier, pp. 92-100; e A. Pieretti, La formazione della cultura 
personalista comunitaria nella crisi degli anni Trenta, pp. 34-45, in R. Papini (a cura di), L’apporto del personalismo 
alla costruzione dell’Europa. Poco dopo la fondazione della rivista Esprit, venne creato il movimento politico 
Troisième Force, animato da G. Izard e orientato alla politica attiva. 
155

 Per comprendere l’articolata vicenda della “terza via”, il coinvolgimento e il progressivo allontanamento di Maritain 
dalle posizioni di Esprit, che stava divenendo, secondo l’autore, l’organo del movimento politico di Izard, si veda 
Jacques Maritain – Emmanuel Mounier. Corrispondenza (1929-1939), Morcelliana, Brescia 1976. Maritain distinguerà 
nettamente il piano politico e il piano religioso, distaccandosi sia dalle posizioni della Troisième Force, che da quelle di 
Mounier.  
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simbolo d’irrisolutezza e mediocrità, interessata solamente al denaro e dimentica dei valori 

spirituali e morali, sui quali invece deve fondarsi la politica.  

Di fronte alla crisi economica e morale una generazione di giovani francesi, dunque, 

considerò che la via d’uscita dal “disordine stabilito” consistesse non in una rivoluzione economica 

che ignorasse i fondamenti morali e religiosi, né in una rivoluzione puramente spirituale 

disinteressata ai problemi relativi alla contingenza storica, quanto piuttosto nel progetto di una 

rivoluzione “personalista e comunitaria”, capace di dare una nuova collocazione alla persona.156. 

 

§ IL PERSONALISMO 

 

Se tracciare la storia del personalismo, in generale, significa principalmente ripercorrere la 

storia del pensiero cristiano157, l’aggettivo “comunitario” legato al termine personalismo fa 

soprattutto riferimento a una particolare stagione, che si svolse nel ventennio 1930-1950 e i cui 

punti rispettivamente iniziale e finale potrebbero essere considerati il primo numero della rivista 

Esprit (ottobre 1932) e L’uomo e lo Stato (1951) di Jacques Maritain158. In questo ventennio 

compaiono i fondamentali della letteratura personalista, quali Umanesimo Integrale (1936) di 

Maritain, e Rivoluzione personalista e comunitaria (1934) di Mounier; si succedono eventi come 

l’esperienza della resistenza al fascismo e al nazismo, la fase dell’elaborazione delle Carte 

costituzionali dell’Europa del dopoguerra159, la nascita di organismi internazionali come l’ONU e la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

La rivista Esprit, nata dopo numerosi incontri tenutesi a Meudon tra Emmanuel Mounier, 

Georges Izard, Andrè Dèlèage, Jean Lacroix, André Philip, René Biot, Pierre Vérité, Pierre-Aimé 

Touchard, Paul-Louis Landsberg e Jacques Maritain, voleva dar voce al dissenso di questa 

generazione di intellettuali di fronte alla crisi della cultura e della civiltà, a cui si intendeva reagire 

difendendo un’idea di persona irriducibile all’individuo, attorno a cui sembrava ruotare il sistema 

                                                           
156 “I marxisti dicevano: crisi economica classica, crisi di struttura. Intervenite sull’economia, il malato si rimetterà. I 
moralisti contrapponevano: crisi dell’uomo, crisi dei costumi, crisi dei valori. Cambiate l’uomo, e le società guariranno. 
Noi, non eravamo soddisfatti né degli uni né degli altri. Spiritualisti e materialisti ci sembravano partecipi del medesimo 
errore moderno: quello che, seguendo un discutibile cartesianesimo, separa arbitrariamente il “corpo” dall’”anima”, il 
pensiero dall’azione, l’homo faber dall’homo sapiens. Da parte nostra affermavamo che la crisi è in pari tempo una crisi 
economica e una crisi spirituale, una crisi delle strutture e una crisi dell’uomo”, E. Mounier, Che cos’è il 
personalismo?, Einaudi, Torino 1948, pp. 17-18.  
157 Alcuni fanno risalire l’origine dell’idea di persona al termine greco prosopon, che rimanda al significato di 
maschera, significato a cui si accompagnava quello di ruolo, figura. Tertulliano, nel I-II sec. d.C., indicò che l’idea di 
persona potesse significare ciò che per i greci era l’ ipostasi, per spiegare uno dei dogmi fondamentali del cristianesimo, 
l’unità e la trinità di Dio. In seguito lo stesso dispositivo concettuale venne utilizzato per la cristologia: Cristo era Dio e 
uomo, unica persona in due nature, umana e divina. In questa accezione originaria persona dice Dio, e di conseguenza 
uomo. Per una breve panoramica sulla genesi filosofico-religiosa della persona, si veda A. Aguti, Natura umana. 
Un’indagine storico-concettuale, Edizioni Meudon, Portogruaro 2010, cap. I, pp. 49-61,  
158

 Si veda A. Pavan, A. Milano (a cura di), Persona e Personalismi, Edizioni Dehoniane, Napoli 1987. 
159 Si veda R. Papini (a cura di), L’apporto del personalismo alla costruzione dell’Europa.  
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travolto dalla crisi; secondo questo spirito Esprit non fu soltanto il punto di raccolta dei contributi 

teorici, ma anche il centro di divulgazione per una serie di iniziative “politiche”, tra le quali 

l’impegno a favore dei repubblicani spagnoli, l’appoggio alla Resistenza, alla libertà algerina e poi 

alla rivoluzione ungherese. La società annunciata dai personalisti è quella personalista e 

comunitaria, dalla quale sono distanti quelle aggregazioni di individui che corrispondono alla massa 

(con la sua tirannia dell’anonimo), alla società fascista (con il suo capo carismatico e la sua febbre 

mistica) o alla società fondata sul diritto (del giusnaturalismo illuministico, dove il contratto che sta 

alla base non è un rapporto interpersonale, quanto piuttosto un compromesso di egoismi). 

Se appare relativamente semplice la ricostruzione delle azioni politiche promosse dal 

movimento personalista francese, più complesso risulta definirne le matrici speculative: 

nell’introduzione a La persona umana e il bene comune J. Maritain scrive: “Nulla sarebbe più falso 

che parlare del personalismo come di una scuola o di una dottrina. È un fenomeno di reazione 

contro due opposti errori, ed è un fenomeno complesso. Non c’è una dottrina personalistica, ma ci 

sono aspirazioni personaliste e una buona dozzina di dottrine personaliste, che non hanno talvolta in 

comune se non la parola persona e delle quali alcune piegano più o meno verso uno degli errori 

contrari tra i quali sono situate. Ci sono personalismi a tendenza nietzschiana e personalismi a 

tendenze proudhoniane, personalismi che tendono alla dittatura e personalismi che tendono 

all’anarchia. Una delle preoccupazioni del personalismo tomista è di evitare l’uno e l’altro 

errore”160.  

Il personalismo, seguendo le parole di Maritain, non fu una sistematica dottrina filosofica, ma 

piuttosto “un’aspirazione”, un “fenomeno di reazione”, per il quale è difficile trovare una 

definizione univoca. Per dare una determinazione di personalismo, la sintesi di A. Rigobello161 aiuta 

a concentrare l’attenzione su due punti importanti del discorso: personalismo può indicare una 

filosofia il cui centro teoretico è costituito dalla persona, che diviene un’intuizione metafisica 

originaria; da questo centro teoretico poi derivano una serie di valori morali e di programmi che 

caratterizzano il personalismo, come dottrina etica, sociale e politica. La prospettiva di Emmanuel 

Mounier appartiene al personalismo inteso in questa accezione. In secondo luogo, personalismo 

indica una filosofia dove la persona trova un suo riconoscimento teoretico ed etico, tuttavia senza 

avere una sua posizione originaria, poiché l’origine della riflessione filosofica è il discorso intorno 

all’essere. La dottrina di Jacques Maritain appartiene a questa seconda accezione di personalismo.  

                                                           
160

 J. Maritain, La personne et le bien commun, 1947; tr. t. La persona umana e il bene comune, Morcelliana, Brescia 
1998, p. 8.  
161

 A. Rigobello, I fondamenti speculativi dell’affermazione dell’idea di persona nel XX secolo, in Persona e 
Personalismi, pp. 349-370. A. Rigobello, G. Mura, M. Ivaldo (a cura di), Il Personalismo, Città Nuova, Roma 1975, p. 
14. 
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Se il personalismo è stato, di fatto, un percorso esauritosi in un intervallo storico piuttosto 

breve, non è stato però un percorso concluso senza lasciare traccia. Nel 1983 Paul Ricoeur, 

ritenendo conclusa una lunga stagione intellettuale, nell’articolo del Meurt le personnalisme, revient 

la personne162 ha dichiarato morto il personalismo, ma viva la persona, sostenendo così la 

conclusione di un’esperienza storica – la stagione degli ismi – e l’apertura di una nuova fase, in cui i 

concetti e le nozioni vengono messi alla prova delle situazioni. In questo senso affermava Ricoeur 

“l’idea di persona rimane il dispositivo concettuale più ricco per pensare l’umano, una nozione più 

avvolgente e comprensiva, rispetto a quella di individuo, soggetto, coscienza”163, perché la persona 

è, e deve rimanere, altro rispetto ad un personal-ismo che vive nel tentativo di concettualizzarne le 

dinamiche. 

Il primo ad interrogarsi sulla legittimità del termine personalismo fu proprio Maritain, 

animatore di un’idea originale di persona, intesa come compito, come dinamismo, come apertura 

incarnata, dove l’impegno politico e sociale è inseparabile dall’Assoluto164. Un uomo che vive di 

rapporti, con la Trascendenza, e con gli altri uomini, che lo fondano, che diventa persona nel 

momento in cui si apre spiritualmente, mediante l’intelligenza e l’amore, all’altro. Persona si 

diventa: dunque, è un compito, così come il personalismo non è una dottrina, ma un’esigenza, un 

metodo. Alla domanda cardine di questa riflessione filosofica, Qu’est ce qu’une personne?165, che 

come sottolinea Ricoeur è ancora attuale, Maritain ha tentato di dare risposta, nella certezza 

dell’irriducibilità dell’uomo: è una realtà ontologica in relazione166, è una tensione verso 

l’Assoluto. 

                                                           
162 Anche Paul Ricoeur, insieme a Gabriel Marcel e Emmanuel Mounier, ha condiviso l’esperienza del personalismo 
comunitario, polarizzato intorno alla rivista Esprit. Con gli articoli Emmanuel Mounier: une philosophie personnaliste 
del 1950 e soprattutto Meurt le personnalisme, revient la personne del 1983, in occasione del cinquantenario di Esprit, a 
distanza di anni Ricoeur ritorna a parlare di persona e personalismo, ricapitolando il senso di un’esperienza intellettuale 
ed umana e tentando una nuova fondazione teoretica. Tuttavia è necessario considerare come la posizione di Ricoeur, 
che decreta conclusa la stagione del personalismo, non è condivisa unanimemente, molti infatti ritengono che il 
personalismo non sia affatto esaurito dal punto di vista teorico concettuale. Tr. it. P. Ricoeur, Muore il personalismo, 
ritorna la persona, in La persona, Morcelliana, Brescia 1997. 
163

 Muore il personalismo, ritorna la persona, p. 27. 
164

 Scrive A. Pavan nella prefazione a Persona e Personalismi: “L’uomo-persona è costitutivamente evocazione di 
altrove; e per un altro verso, rispetto a questo altrove, egli si dà come e-vocazione, chiamata di da-altro, mediazione di 
espressione e di realizzazione storica. […] ha un altrove come condizione di costituzione, ma un qui e ora come 
contenuto strutturato della sua effettività”, p. XI.  
165

 Si veda E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme. Scrive Guy Coq: “Alla domanda che egli si pone 
(Mounier), Che cos’è la mia persona?, l’autore risponde anzitutto con due negazioni: la mia persona non è il mio 
individuo, la mia persona non è la coscienza che io ho di essa”, si veda la voce Mounier di Guy Coq, p. 707, in 
Enciclopedia della persona nel XX secolo, a cura di Antonio Pavan, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2008, pp. 705-720.  
166

 Scrive P. Viotto: “Lo slittamento dall’umanesimo integrale all’umanesimo relazionale non è da attribuirsi a 
Mounier, ma ai suoi successori, in particolare a Paul Ricoeur. Per Maritain e Mounier la persona è una realtà ontologica, 
non lo un valore morale, è in relazione, non è la relazione”, in P. Viotto, I Maritain e la politica del XX Secolo, in 
“Quaderni del Cairoli”, n. 19, 2005, pp. 1-35, p. 11. 
166

 Scrive P. Viotto: “Lo slittamento dall’umanesimo integrale all’umanesimo relazionale non è da attribuirsi a 
Mounier, ma ai suoi successori, in particolare a Paul Ricoeur. Per Maritain e Mounier la persona è una realtà ontologica, 
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Storicamente, l’influenza dell’autore nel gruppo di Mounier è stata decisiva: Maritain ha 

aiutato e consigliato il più giovane Mounier nella fase di progettazione e creazione della rivista, e in 

questa ha pubblicato numerosi articoli. Con il gruppo di Esprit il filosofo condivide sia la critica 

alla civiltà moderna, al sistema capitalistico e alla fecondità del denaro167, sia l’urgenza e il bisogno 

di costruire una nuova società, lontana dal fascismo, dal comunismo e dal sistema borghese. 

Tuttavia emergono presto anche le divergenze tra Maritain, vicino al tomismo, e Mounier168, 

impegnato più attivamente nelle questioni politiche. 

In questo periodo Maritain riflette sul ruolo che l’intellettuale cattolico dovrebbe avere nella 

società, cercando il modo migliore per tradurre in precipitati pratici il primato dello spirituale, senza 

farsi assorbire dalle logiche di partito o cedere ad atteggiamenti rivoluzionari169, né rimanendo 

indifferente alla storia e alle sue contingenti crisi.  

Come verrà maturando nei testi successivi, e in particolare ne L’uomo e lo Stato, afferma la 

duplice appartenenza dell’uomo al corpo politico e alla società spirituale, riguardanti fini diversi, 

l’autonomia dei due ordini, Stato e Chiesa, pur nell’unità dei due piani, temporale e spirituale: 

l’intellettuale è chiamato a tener conto di questo e a operare nella città, in equilibrio tra eterno e 

storia.  

 

§ IL CONCETTO DI CULTURA 

 

Nel passaggio tra gli anni Venti e gli anni Trenta, tra il secondo e il terzo Maritain secondo le 

linee interpretative riportate in Introduzione, l’evoluzione del pensiero del filosofo si fa più chiara, 

                                                                                                                                                                                                 

non lo un valore morale, è in relazione, non è la relazione”, in P. Viotto, I Maritain e la politica del XX Secolo, in 
“Quaderni del Cairoli”, n. 19, 2005, pp. 1-35, p. 11. 
167

 Per questo si veda anche La fecondità del denaro, in Religione e cultura, Morcelliana, Brescia 1977.  
Del tema del denaro, dell’economia e del lavoro, tuttavia, si è occupato maggiormente Mounier, si veda E. Mounier, 
Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana, Ecumenica Editrice, Bari 1983.  
168 Sul rapporto tra Mounier e Maritain la bibliografia è ampia: V. Possenti Dentro il secolo breve: Paolo VI, Maritain, 
La Pira, Giovanni Paolo II, Mounier, Soveria Mannelli 2009. Sui rapporti tra i due filosofi nello stesso volume P. 
Viotto, Emmanuel Mounier e Jacques Maritain, pp. 169- 196. F. Livorsi, La coscienza personalista: Maritain e 
Mounier – Coscienza e politica nella storia: le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico contemporaneo 
dal 1800 al 2003, Giappichelli, Torino 2003. A. Danese (a cura di), La questione personalista Mounier e Maritain nel 
dibattito per un nuovo umanesimo, Città Nuova Editrice, Roma 1986. 
169

 Maritain in più occasioni critica apertamente il termine “rivoluzione”, usato soprattutto dai giovani personalisti della 
rivista Esprit e da Mounier. Alla rivoluzione l’autore imputa “la tentazione di un successo visibile” e di una “riuscita 
rapida”, interpretandola come spirito del moderno in quanto estrema volontà di negare la tradizione in nome di un 
futuro del tutto nuovo che spetta all’uomo realizzare. Scrive a questo proposito: “L’inconveniente del termine 
‘rivoluzione’ e dell’evocazione fantastica di cui è veicolo, non è di far pensare a un cambiamento troppo grande né 
troppo radicale, ma al contrario a un cambiamento limitato a grandezze apparenti e a principi derivati, a un grosso 
sconvolgimento brusco, il cui radicalismo, innanzitutto esteriore e materiale, nasconde l’assenza di profondità 
essenziale e spirituale: in poche parole a un semplice rivolgimento materiale; il mondo domanda cambiamenti che siano 
ben altro che ‘del letame rivoltato’”, in Strutture politiche e libertà, Morcelliana, Brescia 1969, p. 105. La rivoluzione 
giusta, capace di portare questi cambiamenti profondi, può essere solo quella annunciata da Péguy: “la rivoluzione sarà 
morale o non sarà”.  
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in direzione non più di uno sguardo al passato e all’ordine perduto, quanto piuttosto verso un nuovo 

futuro, verso un nuovo modello di civiltà che sappia includere anche i guadagni della modernità, 

primo tra tutti la riscoperta riflessiva dell’uomo, tuttavia rimanendo invariato il tratto polemico 

contro le strutture metafisiche nelle quali è maturata questa riscoperta. Fondamento di questo nuovo 

ordine sarà la teoria della persona, che negli scritti degli anni Trenta trova la sua piena maturazione. 

Primo testo del cosiddetto terzo Maritain è Religion et culture170, nel quale riprende alcuni 

nodi teorici precedenti – tra questi il rifiuto della corrispondenza esclusiva tra occidente e 

cristianesimo, a favore di una visione universalista della fede, capace di trascendere le particolarità 

delle singole culture –, approfondendo tuttavia l’analisi storico-strutturale del concetto più ampio di 

“cultura”, e soprattutto di quella manifestazione particolare che è la cultura moderna, e sul senso 

profondo delle formazioni storiche.  

Questo permette all’autore di inserire in un quadro più ampio la distinzione tra temporale e 

spirituale, configurando il problema nei termini del complicato rapporto tra il primato dello 

spirituale e la civiltà moderna. Maritain legittima il ruolo della religione nella costruzione della 

nuova città, come forza in grado di animare la storia, contribuendo al suo progresso, e di stimolare il 

cambiamento culturale. Questo grazie alla natura stessa della cultura, che come l’autore spiega nel 

primo capitolo, non è una sovrastruttura, ma è un’espressione della natura umana, coltivata dalla 

ragione e dalla virtù: “Coltivare un campo significa stimolare la natura con un lavoro umano a 

produrre frutti che da sé non avrebbe potuto produrre […] Questa immagine ci indica che cos’è la 

cultura […] Essendo l’uomo uno spirito animatore d’una carne, la sua natura è di per sé una natura 

progressiva. Il lavoro della ragione e delle virtù è naturale nel senso che è conforme alle 

inclinazioni essenziali della natura umana, di cui mette in moto le energie essenziali.[…] É chiaro 

quindi che la cultura è naturale per l’uomo nello stesso senso del lavoro della ragione e delle virtù, 

di cui è il frutto e il compimento terreno: risponde ad un radicale anelito della natura umana, ma è 

opera dello spirito e della libertà”171.  

Dunque, la natura ha bisogno per tradursi in cultura, della regolazione della ragione e della 

morale, capaci di indirizzare le energie di ordine sensitivo e gli istinti172. L’uomo, essere libero, può 

sviluppare o meno, a partire dalla propria natura, una cultura e una civiltà – come aspetto 

organizzativo della vita civile – che appartengono, dunque, alla sfera del temporale, alla storia, e 

che, conseguentemente, hanno per oggetto il bene comune temporale dell’uomo, il quale tuttavia, in 

continuità con Primato dello spirituale, non è il fine ultimo dell’esistenza umana, per cui “la 
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 J. Maritain, Religion et culture, Desclée de Brouwer, Paris 1930; tr. it. Religione e cultura, Morcelliana, Brescia 
1977. 
171

 Religione e cultura, p. 15. Corsivo dell’autore.  
172

 Ivi, p. 15. 
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cultura, la civiltà, appartiene per sua natura all’ambito temporale, cioè, in altri termini, che ha un 

oggetto specificatore – il bene terrestre e perituro della nostra vita quaggiù – il cui ordine è l’ordine 

naturale. Indubbiamente essa deve essere subordinata alla vita eterna come fine intermedio al fine 

ultimo”173. In questo passaggio viene a delinearsi il senso dell’autonomia del temporale nei 

confronti della dimensione spirituale, e il rifiuto della strumentalizzazione di questa.  

Tuttavia può accadere che le religioni rinuncino alla loro dimensione verticale, per ridursi 

religio civilis, rovesciando i poli della strumentalità e divenendo così funzionale alla realtà sociale, 

e per questo drammaticamente motivo di divisione e conflitto174.  

Negli scritti dei primi anni Trenta, Maritain, pur recuperando i guadagni storici della 

modernità, intende muoversi verso una nuova civiltà, che sia superi il dualismo e 

l’antropocentrismo moderno, sia la conseguente visione strumentale della fede, che può coincidere 

con nessuna forma storica, nazionale, o particolare di cultura, che per sua natura rimane una forma 

temporale e relativa; una nuova civiltà che si fondi sul riconoscimento e la difesa della dignità della 

persona, liberata da logiche di potere, partitiche ed economiche.  

 

§ VERSO UMANESIMO INTEGRALE 

 

Nel 1933 Maritain pubblica Du régime temporel et de la liberté175, volume fondamentale 

nella linea di sviluppo pratico politica dell’autore, collocandosi all’inizio di questo itinerario, e per 

questo generalmente considerato la matrice filosofica di Umanesimo integrale.  
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 Religione e cultura, p. 18. Corsivo dell’autore. In questo passaggio Maritain introduce  
174 Nelle interviste fatte agli studenti serbi dell’Università di Banja Luka emerge con evidenza la consistenza dell’idea 
di “religione civile” e il suo potenziale conflittuale, in quanto idea che ha reso funzionale la religione all’utilità politica, 
trasferendo interamente l’esperienza religiosa della comunità nella sfera politica e trasfigurandola. Alla richiesta di 
definire la propria identità e di caratterizzare il proprio gruppo di appartenenza tutti hanno risposto sottolineando 
esclusivamente l’appartenenza religiosa come caratterizzante il proprio gruppo nazionale; assimilando così nella 
religione anche le altre connotazioni, come quella politica, culturale, linguistica e storica. Questo atteggiamento può 
trovare una spiegazione se si considera come durante gli anni Novanta la religione rappresentava l’ultimo retaggio 
identitario attraverso il quale era possibile costruire un nuovo meccanismo di differenziazione tra le comunità nazionali. 
Sebbene la questione nazionale abbia avuto una rilevanza di primo piano, nel contesto bosniaco-erzegovino la causa 
religiosa offriva maggiore forza retorica al discorso nazionalista. La strumentalizzazione politica della religione ha 
assunto così un ruolo determinante nella costruzione di un processo identitario di differenziazione nei confronti degli 
altri gruppi. In questa prospettiva si capisce come possa essere ancora molto forte questo senso di appartenenza alla 
religione dei propri padri, che esiste anche quando vi è un’assenza totale di pratiche religiose. Si può sostenere che per 
molti studenti l’identità religiosa è in realtà un’identità culturale, un insieme di memorie, di pratiche e riti legati alla 
religione di riferimento ma svuotati dei significati sacri che le sarebbero propri. Interessante il campione analizzato 
anche perché sono studenti che frequentano i primi anni di Università e da poco hanno terminato le scuole. Proprio la 
scuola rappresenta un tentativo di costruzione di un’identità che, in Bosnia-Erzegovina, segue le linee guida della 
nazionalità e della religione: definire un bambino a seconda della sua provenienza nazionale e della sua religione 
significa cercare di trasmettere come valore fondamentale per la sua auto-definizione proprio quegli aspetti 
maggiormente legati alla sua nazionalità ed alla sua religione, rischiando così di esasperare le differenze. Molte scuole 
primarie di questo paese rimangono tuttora divise per gruppi (musulmani, croati, serbi), con edifici, programmi e testi 
separati, e dove vi sono edifici unici sono state create entrate differenti.  
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È interessante richiamare brevemente questo testo per molte ragioni: in Strutture politiche e 

libertà prende avvio la riflessione sistematica sulla “nuova cristianità”, interpretata come nuovo 

“ideale storico concreto”, e rivelando la genesi di categorie chiave quali “libertà”, “ordine politico”, 

“pluralismo”, per certi versi in continuità con i testi degli anni Venti, tuttavia già rivolta verso gli 

approfondimenti del periodo americano.  

Inoltre, di particolare interesse, oltre ai temi principali degli studi che compongono il testo, 

sono le due appendici Persona e proprietà e La dottrina del “Satyagraha” esposta da Gandhi. La 

prima in quanto rappresenta uno dei pochissimi testi dedicati all’autore esplicitamente al tema della 

proprietà, e, di riflesso, alla sua concezione economica, tema per altro molto poco studiato anche 

dai suoi commentatori176; la seconda importante per sottolineare nuovamente l’interesse dell’autore 

                                                                                                                                                                                                 
175J. Maritain, Du régime temporel et de la liberté, Desclée de Brouwer, Paris 1933; tr. it. Strutture politiche e libertà, 
Morcelliana, Brescia 1969.  
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 Rispetto al tema economico, la polemica di Maritain, che si muove nuovamente contro il sistema capitalistico 
borghese e contro il “Saint-Empire universel de l’industrie” – come scrive ad esempio in Confession de foi, Éditions de 
la Maison française, New York, NY 1941: “Comme vous le dites très bien, les États-Unis d’Europe seront un jour une 
société plus “parfaite” que les États européens actuels. Mais vraiment parfaite ? Est-ce que l’économique, le 
commerce etc. n’empêcheront pas même cette société-là de se suffire sans le reste du monde ? C’est le Saint-Empire 
universel de l’industrie et du mercantilisme qui se prépare”, p. 69 – si trova sullo sfondo di molte pagine maritainiane, 
nelle quali viene analizzata la distorsione che il capitalismo ha prodotto nel rapporto denaro-impresa, un rapporto 
divenuto patologico in quanto ha posto il guadagno come fine ultimo ed esclusivo dell’impresa, e ha subordinato il 
lavoro dell’uomo al capitale. Il moderno mondo occidentale, rovesciando i principi dell’umanesimo cristiano, ha sancito 
il dominio dalla tecnica e del denaro sulla persona umana. Anche da queste considerazioni è nata l’accusa di marxismo, 
mossa da alcuni esponenti della Chiesa cattolica, nei confronti di Maritain. In queste analisi l’autore sembra comunque 
intuire discussioni molto più contemporanee, e prese di posizione che saranno anche della Dottrina Sociale della Chiesa, 
riprese nell’enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate decenni più tardi. 
L’antropologia di Maritain va verso una concezione economia precisa che propone una connessione fra due dimensioni: 
quella “imprenditoriale” e quella spirituale-religiosa. L’impresa, l’industria, nelle parole di Maritain, lontana dal 
perseguimento esclusivo del proprio interesse, dovrebbe diventare uno strumento di progresso della società e di 
sviluppo della persona, ponendo al centro dello stessa, in continuità con il pensiero aristotelico, l’esigenza di realizzare 
la piena fioritura della persona umana. Queste matrici filosofiche contribuiranno allo sviluppo, a partire dagli anni 
Ottanta, di teorie dello sviluppo “umaniste”, per esempio di Amartya Sen e Martha Nussbaum, basate sull’uomo e al 
servizio dell’uomo; teorie che rimettono in discussione e riconsiderano anche gli indicatori del benessere, a cominciare 
dal PIL.  
Le teorie dello sviluppo prevalenti fanno tutte riferimento a un concetto di crescita meramente quantitativo, fondato 
sull’aumento del prodotto interno lordo e della produttività, e a un concetto di benessere inteso come massimizzazione 
della ricchezza, senza considerare cosa si debba davvero intendere per crescita quando questa sia riferita alla persona 
umana. Come ricorda A. Sen – si veda A. Sen, Etica ed economia, Laterza, Roma-Bari 2006. Dello stesso autore: 
Globalizzazione e libertà, Mondadori, Milano, 2002; La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità, il Mulino, 
Bologna 2000 – Aristotele che considerava la ricchezza “un mezzo per qualcos’altro”, nell’Etica Nicomachea, collega i 
risultati sociali al raggiungimento del “bene umano”, sottolineando che il risultato sociale raggiunto acquista tanto più 
valore quanto più soddisfa le esigenze di tutti e non di uno solo o di pochi.  
Il legame tra etica ed economia è, dunque, antichissimo, ed è stato tenuto in considerazione non solo da Aristotele, ma 
anche nelle opere e nelle discussioni medievali, né è una testimonianza il lungo dibattito sulla liceità del tasso 
d’interesse, su ci intervenne anche San Tommaso, che considerava ammissibile il profitto individuale purché 
ragionevole e subordinato al Bene Comune. Il legame tra etica ed economia rimase ben saldo anche nell’Umanesimo e 
nell’illuminismo, appare chiaro per esempio nei filosofi economisti italiani del ‘700 come Ludovico Muratori, Antonio 
Genovesi, Giuseppe Palmieri, Pietro Verri, Cesare Beccaria (ampiamente ricordati, per esempio, in L. Bruni, S. 
Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, il Mulino, Bologna 2004). In tutti questi autori il nesso 
tra etica ed economia passa per la società civile: le caratteristiche peculiari degli uomini, come la socievolezza, trovano 
la loro più completa realizzazione solo in una società ordinata al raggiungimento del Bene Comune. Il commercio e 
l’attività economica sono espressione della socievolezza degli uomini, che nell'esercizio delle virtù civili riescono a 
coniugare insieme soddisfazione personale e benessere generale. In seguito il legame con l’etica sembra sia andato 
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verso le culture e le religioni altre, interesse che sarà fondamentale per la riflessione successiva 

sulla possibilità di dialogo tra posizioni culturali e religiose distanti. Entrambi i temi sono utili alla 

considerazione più ampia che questo lavoro si propone di affrontare e richiamano il contesto in cui 

è nato questo progetto di ricerca, che muove proprio dalla richiesta di uno studio, attraverso chiavi e 

categorie filosofiche, della possibilità di gestire culture e concezioni del lavoro diverse nell’epoca 

della globalizzazione  

Strutture politiche e libertà è, dunque, sebbene meno conosciuto di altri, un testo 

fondamentale nel complesso dell’opera maritainiana, sia per la tematica politica sia per le numerose 

novità che presenta.  

Il primo studio, Una filosofia della libertà, è dedicato al tema della libertà, nucleo teorico 

fondamentale e presupposto speculativo da cui si svilupperà la riflessione politica maritainiana, ma 

rappresenta anche il tema da cui prende le mosse il confronto con le proposte politico-sociali 

moderne, a partire, dunque, dalla loro proposta di libertà: nella declinazione comunista e in quella 

liberale. L’urgenza avvertita dall’autore in questa fase storica è quella di trovare una risposta a 

come “sottrarre il vero dell’intuizione moderna della libertà alle fagocitazioni della filosofia 

moderna della libertà”177, l’urgenza è dunque quella di ricollocare il tema della libertà all’interno di 

un’antropologia diversa e di una conseguente politica alternativa alle presenti.  

L’autore intende riabilitare l’importanza del ruolo della libertà, riconosciuto dalla riflessione 

moderna, tuttavia senza conferirle quell’assolutezza e quell’indipendenza radicale che l’autore 

denuncia come distorsioni dell’epoca attuale.  

Dichiarando sin dalle prime righe il riferimento a Tommaso, Maritain chiarisce che “il mondo 

della libertà suppone necessariamente il mondo della natura, della natura intesa metafisicamente e 

innanzitutto come natura di un essere dotato di intelligenza e di volontà. Questa dottrina si verifica 

innanzitutto a proposito del libero arbitrio. […] Tutti i vari sensi del termine libertà che hanno una 

qualche importanza per l’essere umano, presuppongono questa libertà primordiale, questo fatto per 

cui la nostra volontà, nella sua essenza, è libera non soltanto da ogni costrizione esteriore, ma da 

ogni necessità che la determini ad unum. […] Secondo San Tommaso la libertà di scelta…è la 

proprietà di una certa natura, precisamente della natura razionale o intellettuale. Tutta la radice 

della libertà, scrive, è costituita dalla ragione; essere libero è l’essenza di ogni spirito”178. È già 

evidente come la libertà venga considerata primariamente come fondata nella persona, appartenente 

                                                                                                                                                                                                 

affievolendosi ed è prevalso quello che Sen definisce “l’approccio ingegneristico o logistico”, secondo cui l’economia è 
vista come la scienza che si occupa di risolvere il problema della scarsità delle risorse per assicurare al sistema sociale i 
mezzi adeguati al raggiungimento dei fini, facendo prevalere le analisi basate sull’efficienza, e finendo implicitamente 
per accattare una visione riduttiva dell’agire umano, ricondotto all’homo oeconomicus teso unicamente al 
raggiungimento dei propri fini personali. 
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 A. Pavan, Introduzione a Strutture politiche e libertà. 
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 Strutture politiche e libertà, pp. 10-11.  
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strutturalmente alla persona, e per questo trascendente qualsiasi ordine politico o sociale particolare, 

che non detiene il diritto di concederla o limitarla arbitrariamente.  

La libertà dunque appartiene di diritto agli uomini in quanto uomini, è un dato metafisico che 

presuppone la natura, ma non per questo è sinonimo di spontaneità, essendo regolata e orientata 

dalla ragione umana: “il libero arbitrio è la radice stessa del mondo della libertà, è un dato 

metafisico, noi lo riceviamo con la nostra natura ragionevole e non abbiamo da conquistarlo; esso 

così appare come la libertà iniziale. Ma questa radice deve fruttificare nell’ordine psicologico e 

morale; ci è chiesto di divenire, nel nostro agire, quello che siamo già metafisicamente, delle 

persone, ci dobbiamo rendere, con il nostro sforzo, delle persone padrone di se medesime e che 

siano il loro tutto. Ecco, dunque, un’altra libertà, una libertà che noi dobbiamo guadagnare tanto 

faticosamente: la libertà terminale” 179.Maritain chiama quest’ultima anche libertà di autonomia e di 

esultazione, e aggiunge: “È in questa conquista richiesta dalle postulazioni essenziali della 

personalità umana che consiste il dinamismo della libertà”180, chiarendo questo “dinamismo della 

libertà” come il movimento dalla libertà psicologica, che ci rende liberi di scegliere, alla libertà 

morale, che dice della capacità dell’uomo di seguire liberamente la regola morale e di incidere 

nell’ordine pratico. 

Il destino della persona umana si gioca nella storia perché l’uomo nasce libero di liberarsi e 

diventa libero solo attraverso l’educazione. In Per una politica più umana181 descrive questo 

processo di liberazione della persona, affermando che la libertà non consiste tanto nell’atto della 

scelta, quanto nell’atto di esistere, e definisce questa libertà come libertà di spontaneità, che non è 

un dato, ma una conquista appunto. L’uomo è dotato di libero arbitrio, per cui la libertà di 

spontaneità diventa una libertà di indipendenza. L’uomo deve conquistare il suo essere uomo, 

passare dalla persona che è per natura, alla personalità che è per cultura182.  

La libertà di indipendenza ha diversi gradi: se Dio è libertà di indipendenza allo stato puro, 

l’uomo deve farsi personalità realizzando le sue aspirazioni alla libertà, che si manifestano sia in 

una direzione socio-politica, secondo le aspirazioni connaturali della persona, sia in una direzione 

religiosa, secondo le aspirazioni trasnaturali della persona. Sia sul piano politico che sul piano 

                                                           
179 Ivi, p. 28. 
180 Ibidem. 
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 J. Maritain, Principes d’une politique humaniste, 1944; tr. it. Per una politica più umana, Morcelliana, Brescia 1979. 
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 La personalità dunque si esercita, si conquista, deve germogliare e lo fa nella misura in cui l’uomo si apre 
spiritualmente- mediante l’intelligenza e l’amore- all’altro. Secondo l’interpretazione di Pietro Viotto, bisogna tener 
presente che Maritain usa sia il termine personne che il termine personnalité, e dal contesto è possibile capire che il 
primo ha un valore ontologico, riguarda la natura della persona, il secondo ha un valore sociale, riguarda la cultura della 
persona, sviluppata nel processo formativo. Comunque la personalità, acquisita con la cultura, include la persona, con i 
suoi diritti e doveri inerenti alla natura. P. Viotto, La riflessione sulla persona in Jacques Maritain, in “Alpha Omega”, 
a. VII, n. 3, settembre-dicembre, 2004, pp. 465-484. Questi temi saranno oggetto di approfondimento nelle pagine 
seguenti.  



 153

religioso esistono, poi, una falsa e una vera liberazione dell’uomo: sul piano politico la falsa 

liberazione consiste nell’affermazione assoluta della sua individualità, la vera nel riconoscimento 

del diritto e del bene comune; sul piano religioso la prima consiste nel pretendere di essere Dio a se 

stessi, la seconda nel riconoscersi creature di Dio.  

Dunque la dimensione della libertà appare nella complessità del suo dinamismo, come 

conquista interiore e appropriazione di sé, che diventa condizione di possibilità l’azione pubblica e 

che coinvolge per questo la consapevolezza della responsabilità verso sé stessi, verso gli altri 

uomini e verso Dio, e la dimensione morale, anche e soprattutto nella complessità delle società 

moderne, progressivamente sempre più pluraliste.  

Anche il concetto di pluralismo trova una sua prima espressione in questo testo, venendo poi 

ampiamente sviluppato negli scritti successivi: con questo termine l’autore vuole intendere e 

riconoscere non solo e non tanto la pluralità di legislazioni e di strutture che differenziano l’età 

moderna dalla medievale, ma soprattutto la pluralità di principi morali, di tensioni fondamentali, 

che richiedono una vera e propria creazione di ordine da parte della ragion partica: “la ragione non 

ha soltanto da conoscere l’ordine scaturito dal pensiero creatore; vi è un ordine che essa stessa è 

incaricata di costruire in quanto ragione pratica […] L’ordine umano non è già tutto fatto nelle cose 

e nella natura, è un ordine della libertà e non soltanto da constatare e da ricevere: lo si deve anche 

fare”183. Da queste premesse Maritain inizia a riflettere sull’idea dell’ideale storico della nuova 

cristianità, che dovrà essere insieme laica e pluralista: “una società comunitaria e personalista 

moderna, se esso giunge a sorgere dalla storia, dovrà ricordare analogamente certi caratteri della 

civiltà medioevale. Ed anche, crediamo, sarà, per esempio – benché in modo essenzialmente 

differente – una società di tipo “corporativo», autoritativo e pluralista […] Nella città che ci 

permettiamo di immaginare per illustrare ipoteticamente i nostri principi e che è concepibile come 

costituentesi solo dopo la liquidazione del capitalismo, la struttura economica (ed anche la struttura 

politica) della società accoglierà nella sua unità organica corpi sociali differenziati e solidali”184.  

Nell’usare i termini “autoritativa” e “pluralista” l’autore intende significare una società senza 

differenza tra classi, classi che nella società occidentale moderna sono state fondate in modo 

“disonorevole e disastroso” sulla trasmissione del denaro.  

Tuttavia l’autore è consapevole che anche all’interno di questa nuova civiltà, formata da 

persone tutte situate nella stessa condizione di lavoratori, si produrrebbero comunque delle 

differenze, “perché non vi è ordine senza diversità e ineguaglianza di gradi”185, quindi, conclude, in 

un nuovo mondo, dove i valori sociali dovrebbero essere in funzione al lavoro, e non alla ricchezza, 
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185 Ivi, p. 49. 
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gli uomini più capaci diventerebbero una sorta di “aristocrazia popolare”, totalmente dedita al 

servizio della comunità. Questa precisazione è funzionale a porre in risalto la distinzione che corre 

tra questa classe dirigente che – in quanto formata da “persone morali, dotate di tanta autonomia 

quanta la permette il bene comune del tutto sociale, assicurerebbero i servizi della comunità in virtù 

di una progressiva organizzazione di libertà”186 – risulta assai distante dall’oligarchia di un partito 

che pretende di fare le vesti del “Dio sociale”, sia esso inteso come classe, come razza o nazione, e 

che per questo deve essere considerata come una deformazione in chiave imperialistica o 

dittatoriale dell’aristocrazia popolare, che invece di essere una “specie di setta” dovrebbe al 

contrario sorgere dalla “massa laboriosa”, espressione autentica di una società orientata verso la 

libertà di autonomia, attraverso istituzioni razionalmente stabilite. È proprio la concezione del 

lavoro e la dignità che ad esso si attribuisce a generare due idee diametralmente opposte di civiltà: 

se in una il lavoro diventa il valore supremo e il fine dell’esser umano, concepito in modo 

materialistico, nell’altra il valore del lavoro è primario solo perché relativo alla nobiltà intrinseca 

alla persona, contraddistinta “dall’attività immanente dell’intelligenza e della volontà, e a un fine 

supremo […] la perfezione spirituale, la libertà di autonomia e di esultazione”187.  

Maritain sviluppa una visione della società politica cristiana, ma insieme laica e pluralista, 

tesa a neutralizzare le religioni politiche, e a proporsi come alternativa ai totalitarismi e 

all’ordinamento liberal-borghese. Pluralista perché eterogenea, in quanto non più caratterizzata da 

quella “concezione strettamente unitaria”188 tipica del Medioevo. Nello sviluppo speculativo di 

questo termine, Maritain scriverà in Umanesimo Integrale: “Nulla è più vano del cercare d’unire gli 

uomini su un minimum filosofico. Per quanto piccolo, modesto, timido questo si faccia, darà sempre 

luogo a contestazioni e divisioni. E questa ricerca di un denominatore comune a convinzioni 

contrastanti non può essere se non una corsa alla mediocrità e alla viltà intellettuali, che indebolisce 

gli spiriti e tradisce i diritti della verità. Ma allora è necessario rinunziare a cercare una comune 

professione di fede, si tratti del simbolo degli apostoli come nel medioevo, o della religione naturale 

di Leibniz, o della filosofia positiva di Auguste Comte, o del minimum di morale kantiana invocata 

in Francia dai primi teorici del laicismo; è necessario rinunziare a cercare in una comune 

professione di fede la sorgente e il principio dell’unità del corpo sociale”189.  

Questo tema sarà approfondito ampliamente nelle pagine successive, serva qui a richiamare la 

sua origine e a rilevare come già in questo testo si definisca la proposta di una città pluralista e 

laica, ispirata da un cristianesimo indipendente. Lo Stato dovrebbe, di conseguenza, essere capace 
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 J. Maritain, Problemas espirituales y temporales de una nueva cristiandad, El Signo, Madrid 1935; tr. it. 
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di tradurre in contenuti condivisi, all’interno di una collettività “eterogena nelle strutture stesse della 

società civile”190 alcune intenzionalità profonde della fede cristiana come la difesa della giustizia e 

della libertà della persona, senza diventare uno strumento della Chiesa, che non si deve identificare, 

come detto, con nessuna civiltà, perché il suo fine è al di là da della cultura e della storia: “È ben 

evidente che le trasformazioni e le rivoluzioni dei regimi temporali egli uomini non sono affare 

della Chiesa la quale ha fini non temporali, ma eterni e spirituali, essenzialmente sovrapolitici e 

sovrasociali: essa veglia gelosamente per non infeudarsi ad alcun regime, ad alcuna classe, ad alcun 

partito”191.  

Già, dunque, in questi primi scorci della sua filosofia politica Maritain si rivolge all’uomo 

moderno, stretto nell’immanenza, condizionato dalle forze dell’economia e della politica, 

invitandolo a costruire una nuova civiltà, “un ideale storico concreto”, capace di integrare i vari 

aspetti dell’esistenza, la sua irrinunciabile apertura alla Trascendenza con le fragilità della sua 

condizione carnale e storica.  

 

2.3.a PRESUPPOSTI METAFISICI ED EPISTEMOLOGICI ALL’ ANTROPOLOGIA 

MARITAINANA 

Per molti commentatori192, l’opera di Maritain si qualifica come un umanesimo, preoccupato 

di cogliere l’autentica realtà dell’uomo concreto, per la comprensione del quale la metafisica risulta 

indispensabile. Per molti altri, invece, tra i quali Vittorio Possenti e Pietro Viotto, questa tesi 

secondo cui la metafisica di Maritain sarebbe funzionale dell’antropologia non è fondata, 

esprimendo la convinzione che Maritain sia anzitutto un grande metafisico. Comunque sia, la 

riflessione sull’uomo e sulla società è saldamente radicata nella metafisica, metafisica nella quale a 
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 Ivi, p. 110.  Maritain si è sempre mostrato scettico riguardo i partiti confessionali. Questa diffidenza emergerà anche 
in relazione alla Democrazia cristiana italiana, ma è già presente verso il raggruppamento dei cattolici francesi che nel 
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che esso si propone di servire, esitando ad impegnare un nome troppo oneroso da portare in iniziative e in rischi di 
ordine puramente terrestre che talvolta, e proprio nella loro spregiudicatezza, sono appunto esigiti dalla salvezza 
terrestre dei nostri beni terrestri”, e poco dopo: “Non vi è alcuna ragione perché i cattolici siano politicamente 
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molteplicità, normale in sé, dei partiti e delle specificazioni politiche”, in Strutture politiche e libertà, pp. 111-112. Sul 
rapporto di Maritain con i partiti di ispirazione cristiana, si veda tra gli altri R. Papini (a cura di), Jacques Maritain e la 
società contemporanea, Editrice Massimo, Milano 1978. G. Campanini, N. Antonetti, Maritain politico, ed. cinque 
lune, Roma 1977. 
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 Tra questi Sebastiano Mosso, Fede, storia e morale. Saggio sulla filosofia morale di Jacques Maritain, Massimo, 
Milano 1979. 
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sua volta rientrano tesi di filosofia della conoscenza. Per questo prima di addentrarsi nella teoria 

personologica maritainiana, è utile soffermarsi sulla teoria metafisica e sulla proposta 

epistemologica, propedeutiche ad una comprensione il più possibile completa dell’ontologia della 

persona e delle successive applicazioni pratiche di questa, culminate con le riflessioni degli anni 

americani, la pubblicazione de L’uomo e lo Stato, la collaborazione con il Gruppo di Chicago e la 

partecipazione agli organismi internazionali. Questi momenti del percorso filosofico dell’autore 

possono risultare incomprensibili fino in fondo se non si tengono a mente i presupposti teoretici da 

cui prendono avvio. Non si intende fare una sintesi del vastissimo pensiero dell’autore, ma piuttosto 

riferire in modo sufficiente i principali e caratteristici snodi teoretici necessari a raggiungere gli 

scopi che ci siamo premessi: delineare la genesi e lo sviluppo della teoria cooperativa maritainiana, 

e l’inserimento di questa nel dibattito maturato in seguito, in un orizzonte storico e culturale 

radicalmente mutato, come quello contemporaneo, caratterizzato dal fenomeno della 

globalizzazione.  

§ LA METAFISICA 

 

Convinto che la metafisica dovesse essere il fondamento imprescindibile di ogni autentica 

filosofia, Maritain si occupa di temi metafisici in molte pagine della sua opera, e in alcuni testi in 

modo più compiuto e organico, tra questi le Sette lezioni sull’essere e sui primi principi della 

ragione speculativa193. Scopo dichiarato del volume è contribuire a sviluppare la philosophia 

perennis, si ritiene possa rispondere ai bisogni contemporanei. Queste lezioni volevano contribuire 

ad una rinnovata presentazione del pensiero di Tommaso, sia quanto al metodo che al contenuto. Le 

radici della metafisica di cui Maritain ha inteso parlare in questo volume sono “l’essere in quanto 

essere”, da non confondersi con altri rivestimenti concettuali dell’essere (lez. 2-4); i principi della 

ragione speculativa: principio di identità, di ragion d’essere e di finalità nel suo primo aspetto (lez. 

5) e, principio di finalità nel suo secondo aspetto, (lez. 6); principio di causalità (lez.7).  

Del contenuto di questo testo possiamo evidenziare due caratteristiche che diventeranno 

distintivi di tutta la metafisica dell’autore. Il primo è l’insistenza sul realismo della metafisica 

“quando diciamo che la metafisica ha per oggetto l’essere […] non ci fermiamo alle essenze, perché 

l’intelligenza mira alla stessa esistenza, quando formula dentro di sé un giudizio che corrisponde a 

ciò che la cosa è o non è fuori dallo spirito”194: la filosofia tomista è esistenziale in questo senso, 

sarebbe sbagliato confondere l’essere oggetto del metafisico, con altre modalità dell’essere, cioè 
                                                           
193 J. Maritain, Sept leçons sur l’être et les premiers principes de la raison spéculative, 1934; tr. it. Sette lezioni 
sull’essere e sui primi principi della ragione speculativa, Massimo, Milano 1981.  
194

 Ivi, p. 49.  
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l’essere particolarizzato, “l’essere che è oggetto del metafisico, l’essere in quanto essere, non è né 

l’essere particolarizzato delle scienze della natura, né l’essere vago del senso comune, né l’essere 

della vera logica, né lo pseudo-essere della pseudo-logica, ma è l’essere reale in tutta la sua purezza 

e l’ampiezza della sua intelligibilità propria e del proprio mistero”195.  

Un secondo aspetto è la tesi secondo cui l’essere in quanto essere, oggetto della metafisica, è 

colto in una intuizione intellettuale, un’intuizione astrattiva, chiamata anche visualizzazione 

eidetica, che astrae dalla quantità e dalla qualità dell’essere “particolarizzato”. Si tratta di “una 

percezione diretta immediata”, la cui natura, in quanto vissuta dal soggetto, è, secondo l’autore, 

intraducibile, cioè non può essere descritta che in modo approssimativo: “Visione semplicissima al 

di sopra di ogni discorso e di ogni dimostrazione […] in un momento di emozione decisamente 

simile a fuoco spirituale, l’anima entra in un contatto vivo, trafiggente, illuminante con una realtà 

che essa afferra e da cui viene afferrata”196, questa realtà è la realtà dell’essere. Nell’intuizione, vera 

e autentica, viene colto l’essere e, nello stesso momento, le sue caratteristiche proprie: il carattere 

trascendentale, il valore analogico. Il concetto di essere è intrinsecamente analogico, perché 

riferibile a una molteplicità di enti, scrive nel Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente: “L’essere 

non è universale; la sua ampiezza infinita, la sua sovrauniversalità è quella di un oggetto di pensiero 

implicitamente molteplice che inerisce in modo analogico a tutte le cose, e scende nella sua 

irriducibile diversità nel più intimo di ciascuna; non è soltanto ciò che esse sono, ma anche il loro 

stesso atto di esistere”197.  

Sono diverse e complesse le interpretazioni che i commentatori hanno dato per chiarire la 

dottrina di Maritain sull’intuizione, ma tutti concordano nell’affermare che l’autore ha assegnato un 

posto centrale nella propria ontologia alla conoscenza intuitiva dell’intelletto, per cercare di 

arginare l’abuso fatto della ragione tipico del pensiero moderno.  

Apprestandoci ad abbozzare il tema dell’ontologia, è utile premettere qualche considerazione 

sui presupposti epistemologici, contenuti nella stessa dottrina dell’essere.  

La teoria della conoscenza ha, infatti, per Maritain la funzione di radice, ed è stata tra gli 

interessi primari dell’autore: in Distinguer pour unir: ou les dégreés du savoir, il problema del 

realismo critico diventa sin da subito un problema metafisico: “La critica della conoscenza non 

esiste come disciplina distinta dalla metafisica. Assegnarle un’esistenza a parte equivale a porre un 

terzo termine tra realismo e idealismo, tra il sì e il no, il che è la pretesa dei moderni con la loro 

                                                           
195 Ivi, pag. 73. 
196 Riportato in P. Viotto, Jacques Maritain. Dizionario delle opere, Città Nuova, Roma 2003 p. 149.  
197 J. Maritain, Court traité de l’existence et de l’existant, 1947; tr. it. Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente, 
Morcelliana, Brescia 1965, p. 31.  
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impensabile nozione di fenomeno, che svuota dell’essere il concetto stesso di essere, il più generale 

ei nostri concetti”198. 

In quest’opera il filosofo sostiene la consistenza ontologica del reale, quindi la sua 

irriducibilità al pensiero e la sua alterità rispetto all’essere di Dio. Le cose dell’uomo e della storia 

non sono unicamente relative alla Salvezza, ma possiedono una dignità autonoma e una finalità 

propria. Già nelle pagine dedicate a Lutero e soprattutto a Pascal, Maritain aveva criticato l’idea di 

una radicale corruzione dell’uomo a causa del peccato originale, che renderebbe impossibile 

pensare una, almeno relativa, conoscenza della verità e la realizzazione della giustizia ad opera della 

ragione e della volontà naturale. Da questa convinzione nasce la fiducia verso la ragione umana, a 

cui Maritain riconosce la possibilità di conoscere la verità intellegibile. Allo stesso tempo si 

ammette l’insufficienza di questo tipo di conoscenza, poiché non è possibile risolvere l’essere nel 

pensiero. Questa è la posizione di realismo critico dell’autore, realismo in quanto è un ritorno al 

reale attraverso l’intelligenza, critico perché l’intelligenza essendo esposta all’errore usa la ragione 

per controllare se i propri giudizi corrispondono alla realtà.  

L’approccio realista, avendo come punto di partenza l’intuizione dell’essere, fissa in un 

unicum l’io che conosce con ciò che è conosciuto; non omette l’io che conosce, ma evita di isolarlo; 

scrive a tal proposito Maritain: “L’Essere intellegibile e l’io sono dati all’intelligenza insieme e di 

primo acchito: l’essere in primo piano, sul davanti della scena, e l’io sullo sfondo e quasi dietro le 

quinte. Solo con il secondo movimento dello spirito, nell’intuizione riflessa che serve come punto di 

partenza alla critica, anche l’io viene in primo piano”199.  

Maritain basa la propria teoria della conoscenza sul principio che esiste una realtà 

indipendente dalla nostra mente, una realtà “in sé” che la conoscenza è in grado di afferrare 

oggettivamente. Olivier Lacombe scrive che “spetta evidentemente al filosofo elaborare in un 

discorso concettuale rigoroso, sotto lo sguardo di una riflessione critica positiva, le prime scoperte 

dell’intelligenza spontanea, il cui realismo, se è “genuino”, non è però “ingenuo” nel senso 

peggiorativo del termine, ma capace di auto esaminarsi criticamente”200. Maritain dunque innalza a 

livello critico un realismo spontaneo, dove l’aspetto critico si traduce in una riflessione del pensiero 

su se stesso e sulle proprie acquisizioni sulla realtà, per conoscere la conoscenza stessa e coglierla 

riflessivamente. Non un realismo ingenuo, dunque, che identifica la cosa con l’oggetto, ma che 

distingue tra la cosa, la realtà extramentale, e l’oggetto, la realtà nel soggetto conoscente. 

Contraddicendo l’idealismo, Maritain sostiene che il pensiero ha la realtà, non è la realtà, l’essere 

                                                           
198 J. Maritain, Distinguer pour unir: ou les dégreés du savoir, 1932; tr. it. I gradi del sapere, Morcelliana, Brescia 
1974, p. 107.  
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 I gradi del sapere, p.104.  
200 In V. Possenti (a cura di), Jacques Maritain oggi. Atti del convegno internazionale di studio promosso 
dall’Università cattolica nel centenario della nascita. Milano 20-23 ottobre 1982, Vita e Pensiero, Milano 1983, p. 38.  
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esiste fuori dalla mente, ma è conoscibile solo nella mente: prima si conosce, poi attraverso la 

conoscenza si verifica il processo di percezione e di giudizio. L’essere, dunque, precede e fonda il 

pensiero, come l’oggetto precede il soggetto: “È evidente quale sia la posizione che noi difendiamo: 

poiché l’intelligenza si riferisce originariamente, non a se stessa né all’io, ma all’essere, la 

primissima evidenza (dico prima nell’ordine della natura, non parlo dell’ordine cronologico, dove 

spesso ciò che è primo per sé non è che implicito), l’evidenza che è prima in se stessa per 

l’intelligenza è quella del principio di identità, scoperto nell’apprensione dell’essere o del reale”201.  

Anche l’epistemologia guadagna un carattere autentico tramite una connotazione cristiana; la 

fede non annulla la ragione che autonomamente raggiunge la verità, ma anzi la rafforza. Il dibattito 

sulla cosiddetta “filosofia cristiana”202 è notevole in questi anni e Maritain si inserisce anzitutto 

chiarendo che la filosofia, nella sua costituzione formale, è del tutto autonoma dalla fede – sia in 

quanto al suo oggetto, che ai suoi principi e ai suoi metodi –, ma è necessario considerare anche la 

condizione reale e storica in cui l’uomo filosofa: qui la fede può aiutare la filosofia.  

La dottrina della conoscenza di Maritain ha un carattere esistenziale, che deve riconoscere il 

valore della conoscenza intuitiva e nello stesso tempo rimanendo fedeli al sapere tradizionale e al 

valore da questo attribuito alla conoscenza concettuale. Un’epistemologia astratta corre il pericolo 

di trascurare il valore della conoscenza intuitiva e degli aspetti integranti della conoscenza umana 

presa in concreto, tra questi le situazioni epistemiche che l’autore chiama mistero e problema, 

mutuando un linguaggio di Marcel. Scrive infatti in Sette lezioni sull’essere che i problemi posti 

dalla scienza mostrano un aspetto di mistero “sotto l’aspetto della cosa, dell’oggetto e della sua 

realtà extramentale”, e uno di problema “sotto l’aspetto delle nostre formulazioni”, quindi “l’aspetto 

problema predomina naturalmente là dove la conoscenza è meno ontologica; dove si sforza di 

scoprire l’essere in se stesso e i segreti dell’essere, sia intuitivamente, sia per analogia”203. Maritain 

concentra la sua attenzione sull’aspetto del mistero: a suo avviso la dichiarazione di mistero 

intelligibile non è contradditoria, ma anzi è la nozione più giusta per designare la realtà; “il mistero 

non è il nemico, l’avversario dell’intelligenza”, ma è una “pienezza ontologica” nella quale 

l’intelligenza si “immerge senza esaurirla”. La filosofia possiede, dunque, un carattere e una dignità 

di sapere scientifico, e nello stesso tempo è costitutivamente apertura al mistero dell’essere. 

L’analisi antropologica che Maritain svilupperà nelle sue opere cercherà di affrontare questo 

mistero e questo problema della persona umana, al bivio tra mondo materiale e mondo spirituale, 

                                                           
201 I gradi del sapere, p. 103.  
202 Per un breve accenno a questo, si veda P. Viotto, Il dibattito sulla filosofia cristiana, in Introduzione a Maritain, 
Laterza, Bari 2000, pp. 43-46. G. Grandi, La mistica e la filosofia cristiana, in Rileggere Maritain. Attraverso un 
repertorio degli articoli in rivista, Rubbettino Soveria Mannelli (CZ) 2003, pp. 73-98.  
203 Sette lezioni sull’essere, pp. 32-35. 
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considerando la soggettività nella struttura ontologica della persona umana, che analizzerà in tutte le 

sue relazioni, con la natura, con la società e con la divinità. 

 

§ I GRADI DEL SAPERE 

 

Anche nel caso de I Gradi del sapere Maritain unisce alla dottrina tradizionale elementi tipici 

del suo modo di concepire la filosofia, determinati dal costante contatto con la filosofia moderna. 

“Sapere” innanzitutto è da intendersi come termine analogico, attribuibile ad un’ampia gamma di 

soggetti, ma non nello stesso significato, in questo modo Maritain intende salvaguardare la dignità 

dei diversi tipi di sapere e nello stesso tempo la loro unità. I modi della conoscenza umana sono 

molteplici, molteplici le forme e i “gradi” del sapere. Il metodo della distinzione nell’unità viene 

adottato per cercare di cogliere, sulla base del principio di analogia, le articolazioni della realtà, i 

gradi del sapere e i piani dell’agire, anche per rispondere a quell’urgenza pratica di integrazione, 

avvertita dall’autore, e si ritroverà anche nella difesa serrata dell’unità dell’uomo, contro ogni 

dualismo. Nel prospetto della distinzione, presentato nell’opera del 1932, le principali divisioni e 

unioni sono corredate da motivazioni teoretiche, e procedono dalle divisioni più generali a quelle 

più complesse: il cerchio più ampio esprime i modi di rapporto fondamentali che l’uomo ha con gli 

altri esseri, la relazione con le cose e le persone, con la realtà e con la società, che si riflettono nella 

conoscenza scientifica, nell’azione e nella fruizione estetica. L’oggetto di queste relazioni è lo 

stesso: l’essere nella sua unità e nei suoi trascendentali, così com’è raggiunto dall’intelligenza 

umana, in un sapere distinto in categorie e in gradi, secondo la natura dell’oggetto conosciuto e il 

modo in cui questo oggetto è conosciuto dall’intelligenza.  

La maggiore distinzione è quella che, richiamandosi alla dottrina Aristotelica, divide il sapere 

in speculativo e pratico, ai quali appartengono diversi gradi del sapere, che nel primo caso sono 

posizionati in una scala ascendente e nel secondo sono invece una discesa dall’astratto al concreto. 

Nell’ordine speculativo i gradi del sapere si elevano dall’essere concreto fino ai principi primi, 

attraverso, nell’ordine, le scienze naturali, le scienze fisico matematiche, la saggezza filosofica, 

teologica, e mistica; nel sapere pratico i gradi si concretizzano dalla teologia, alla filosofia, 

attraverso la filosofia morale e le scienze morali pratiche fino all’azione concreta e individuale. “La 

filosofia speculativa considera l’uomo e l’esistenza umana dal punto di vista non delle loro 

condizioni storiche, ma delle strutture e delle necessità intellegibili, delle essenze da conoscere [….] 

Al contrario la filosofia pratica considera l’uomo e l’esistenza umana dal punto di vista del 

movimento concreto e storico, che li conduce al loro fine, dal punto di vista degli atti umani da 

porsi in essere, hic et nunc, conformemente alle loro regole. Sia l’uno che l’altro differiscono 
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caratteristicamente fin dall’origine; il sapere teoretico si innalza verso l’intemporale attraverso i tre 

momenti di rappresentazione astrattiva; il sapere pratico, ridiscendendo verso il tempo secondo un 

flusso continuo di pensiero che, dopo un momento in cui lo speculativo si mescola ancora al pratico 

e che è la filosofia pratica stessa, non si arresta che ad un ultimo momento tutto pratico, che è il 

giudizio prudenziale”204. Lo snodo tra scienza e saggezza si colloca qui: con la filosofia si ha un 

sapere percettivo mediante un’intellezione intuitiva, che nel segno coglie immediatamente l’ente 

reale, e con la matematica si ha un sapere costruttivo che elabora enti di ragione. Se la filosofia è 

una saggezza, la metafisica è la prima saggezza: “In un senso non vi è nulla di più povero 

dell’essere in quanto essere; giacché per scorgerlo bisogna lasciare cadere tutto il mantello del 

sensibile e del particolare. In un altro senso è la nozione più consistente e più solida giacché non v’è 

nulla che non le appartenga. Rimane che l’essere in quanto essere è una manna poco saporita per gli 

spiriti che badano troppo alle cose dell’esperienza” 205. 

Emergono così due tipi di sapere, la scienza e la saggezza. Anche di queste due categorie206 

l’autore si è servito come coordinate per tracciare un quadro dei gradi del sapere, quasi che la prima 

originaria distinzione tra i diversi gradi fosse basata su questi due concetti, tanto importanti da 

volerne dedicare un intero volume Scienza e saggezza.  

Maritain partendo dall’epistemologia affrontava una battaglia che si voleva culturale nel senso 

ampio del termine, al fine di superare ogni forma di riduzionismo, di imperialismo politico, 

culturale, sociale e religioso, in vista di una “riconciliazione della scienza con la sapienza”: cercava, 

in altre parole, di rivelare la diversità e insieme “l’essenziale compatibilità delle regioni di 

conoscenza attraversate dallo spirito in quel grande movimento di ricerca dell’essere”, come scrive 

nel testo appena citato. Scienza e saggezza sembrano, quindi, due categorie strumentali alla 

realizzazione di una riforma culturale, ed è questo l’aspetto dell’epistemologia di Maritain 

particolarmente interessante ai fini di questo lavoro207.  

Ricordiamo solo come la dottrina della saggezza sia in continuità con la natura del sapere 

filosofico; gli attribuiti epistemologici fondamentali sono comuni, sono saggezze, cioè, tutte le 

conoscenze che usano l’analisi ontologica, ma la saggezza propriamente detta inizia al di sopra 

della filosofia della natura, al di sopra precisamente dell’antropologia filosofica, che segna il 

                                                           
204 J. Maritain, Science et sagesse, suivi d’éclaircissement sur la philosophie morale, Labergerie, Paris 1935; tr. it. 
Scienza e saggezza, Borla, Roma 1964, pp. 148-149.  
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 I gradi del sapere, pp. 256-257. 
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 Risalenti ad Aristotele, episteme e phronesis, e a Tommaso, scientia e prudentia. 
207 Per un’analisi approfondita dei termini e del loro reciproco rapporto nell’ambito della teoria della conoscenza 
maritainiana, si veda V. Possenti ( a cura di), Storia e cristianesimo in Jacques Maritain, Massimo, Milano 1979. E. 
Garulli (a cura di), Filosofia e scienza della natura. Con una antologia di scritti di epistemologia di J. Maritain, 
Massimo, Milano 1983. G. Grandi, Ontosofia I. Saggio per una architettura del conoscere. Per quanto riguarda in 
particolare l’aspetto del preconscio nell’epistemologia di Maritain, G. Cavalcoli, Il problema del “preconscio” in 
Maritain, in “Divus Thomas”, 7 gennaio-aprile, 1/1994, anno 97, pp. 71-107.  
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passaggio dalla filosofia della natura alla metafisica; la teoria della distinzione e dei rapporti tra i 

saperi indica chiaramente la collocazione della metafisica nel prospetto generale delle attività 

intellettuali umane, questa è un sapere perfetto e compiuto, opera della ragione, non ordinata a 

nessun altro bene se non il sapere in sé, che ha come oggetto formale l’essere, colto intuitivamente 

come actus essendi: ecco la qualifica di esistenziale che lo stesso autore ha dato della sua 

metafisica. L’autonomia della metafisica dagli altri saperi sembra avere anche un ruolo funzionale 

d’unificazione all’interno della “architettura del conoscere”. 

 

2.3.b LA PROPOSTA ANTROPOLOGICA 

§ GENESI 

 

Come visto, l’antimodernità di Maritain non dice il rifiuto del proprio tempo, piuttosto il 

rifiuto dell’idolatria del proprio tempo. L’età moderna, di cui l’autore delinea la genesi e lo 

sviluppo, inizia con il Rinascimento e giunge fino all’idealismo e al positivismo, ed è un’età che 

cerca di laicizzare e mondanizzare gli ideali universalistici della teologia medievale. Al carattere 

sistematico e conclusivo del sapere, che si assume nella forma assoluta delle scienze positive, 

corrisponde un’organizzazione politica che subordina a sé l’uomo. L’alternativa a questa situazione 

sarà quella di un “umanesimo integrale”, capace di ridare valore alla persona, considerandola nei 

suoi fini ultimi. 

Questa tesi ha le sue radici nella biografia dell’autore, e può considerarsi in un certo modo 

un’eredità dei primi anni giovanili passati a Parigi, quando l’autore ebbe modo di conoscere le 

correnti culturali e filosofiche prevalenti: il positivismo, che nel rifiutare la metafisica, riponeva 

totale fiducia nella scienza dei fatti. Il materialismo veniva considerato, secondo l’autore, non solo 

una teoria scientifica, ma una verità, mentre la storia era innalzata a scienza esatta per eccellenza. 

Gli errori che Maritain riconosce in questo tipo di cultura sono duplici: da una parte il primato dato 

alla scienza, rispetto alla saggezza, se non addirittura l’assorbimento della saggezza nella scienza208; 

d’altra parte il rifiuto della metafisica.  

Da parte sua, invece, Maritain ha tentato di riportare la frammentarietà delle correnti 

filosofiche del tempo alle radici unitarie della tradizione metafisica, nell’ambito dell’ispirazione 

cristiana, anche se è necessario sottolineare come la sua posizione a favore della metafisica non 

                                                           
208 Scienza e saggezza, cap. I e IV - La fine dell’armonia tra le saggezze nel pensiero moderno. 
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coincida con un rifiuto in toto della scienza, ma significhi una volontà di sottrarre alla scienza 

quell’aspetto di assolutezza che aveva assunto. Uno degli effetti di questa operazione fu il tentativo 

di recupero del soggetto, della sua condition charnelle.  

Questa concezione si rifà chiaramente a Tommaso e alla dottrina di matrice aristotelica 

dell’unità sostanziale di anima e corpo, costitutiva dell’uomo; scrive Maritain: “L’anima umana, 

secondo questa dottrina, costituisce un’unica sostanza con la materia che informa, sostanza carnale 

e spirituale al tempo stesso. Non è come credeva Descartes; l’anima non è una cosa – il pensiero – 

esistente per conto suo come un essere completo, e il corpo un’altra cosa – l’estensione – esistente 

per conto suo come un essere completo, ma l’anima e la materia sono due con-principi sostanziali 

d’uno stesso essere, d’una sola e unica realtà, che si chiama l’uomo”209. Questa consapevolezza sarà 

cardine di tutto il percorso filosofico dell’autore, nel tentativo, da un lato, di liberare l’uomo da un 

rapporto di subordinazione alle cose, siano la materia dello scientismo o le strutture dominanti di 

una politica totalizzante, dall’altro, di non separare lo spirito umano dal suo rapporto con il corpo.  

Maritain incontra, grazie alla dottrina tomista, la metafisica dell’essere; in questo nuovo 

orizzonte l’autore riconsidererà il cammino della filosofia moderna, individuandone gli errori e i 

malintesi, ed opponendovi una propria originale proposta personalista.  

A partire dalla pubblicazione di Primato dello spirituale affronta il problema della 

collocazione della persona, dedicando buona parte dei suoi scritti allo studio filosofico dell’uomo: 

nella sua struttura psico-fisica, nel suo agire morale, nel suo fare, nella sua storia e nel suo 

inserimento nella società. Occorre considerare a quale dei maritainiani gradi del sapere corrisponda 

questa parte della filosofia, cioè quale collocazione abbia l’antropologia nel complesso quadro 

epistemologico tracciato dal filosofo francese. Per Maritain la filosofia della natura, al suo punto più 

elevato, formato dalla psicologia razionale o antropologia, segna il passaggio alla metafisica, 

passaggio dall’ambito della scienza al primo grado alla sapienza. Ma la dottrina maritainiana 

dell’uomo, come altre parti della sua filosofia, è un tema che si sviluppa in diverse direzioni, 

presentando aspetti nuovi, che hanno radici nelle fonti molteplici cui ha attinto il filosofo per la 

formazione e lo sviluppo del proprio pensiero, e nel carattere “impegnato” della sua opera, da lui 

considerata un progetto e uno strumento di rinnovamento della cultura umana.  

Nel volume L’educazione al bivio210 Maritain ha dato una definizione dell’uomo nella quale 

riassume la sua antropologia. “In risposta alla domanda ‘Che cosa è l’uomo?’ Noi possiamo dare 

l’idea greca, ebraica e cristiana dell’uomo: l’uomo è un animale dotato di ragione, la cui suprema 

dignità consiste nell’intelletto; è un individuo libero in personale rapporto con Dio, la cui suprema 
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giustizia o rettitudine è di obbedire volontariamente alla legge di Dio; è una creatura peccatrice e 

ferita chiamata alla vita divina e alla libertà della grazia, e la cui perfezione suprema consiste 

nell’amore”211. Il concetto di uomo espresso in questa definizione, che sembra nascere da una 

connessione di elementi filosofici ed elementi teologici, attinti dalla Rivelazione ebraico-cristiana, 

sarà il soggetto della sua etica e il protagonista della sua filosofia pratica.  

Per quanto riguarda gli elementi filosofici le sollecitazioni emerse nella cultura europea dalla 

fine del medioevo sono accolte e armonizzate con uno sfondo teoretico, rappresentato dal pensiero 

di Tommaso. In questo modo l’autore intende salvaguardare la metafisica tradizionale e la moderna 

attenzione al soggetto, includente i dinamismi della decisione morale, le strutture della coscienza e 

dell’inconscio e l’attività dello spirito212.  

L’antropologia rimane una disciplina teoretica, alla quale non spetta guidare l’azione; 

nondimeno l’autore ha elaborato una propria dottrina sull’uomo in vista dell’azione e direttamente 

legata ai suoi progetti di riforma dell’uomo stesso e della cultura che ne è espressione.  

Nel richiamare gli snodi centrali della dottrina maritainiana sull’uomo, risulta funzionale 

distinguere, in un primo momento, ciò che riguarda la struttura dell’uomo da ciò che appartiene più 

propriamente alle funzioni. Nell’ambito della struttura dell’uomo centrale è la tesi riguardante la 

dinamica tra persona e individuo e la tesi sulla natura umana. Nell’aspetto funzionale, invece, 

rientrano le dottrine che riguardano le potenze spirituali dell’intelletto e della volontà, con i loro 

atti, cioè la conoscenza e il libero volere. Qui dunque sono inclusi alcuni sviluppi 

dell’epistemologia maritainiana.  

Infine, dati questi preliminari, è possibile affrontare gli esiti dell’antropologia di Maritain, i 

concetti-programma come quelli di personalismo e umanesimo, con i vari aggettivi mediante i quali 

Maritain ha qualificato l’uno e l’altro termine, attraverso lo studio più dettagliato delle fondamentali 

opere appartenenti agli anni Trenta. 

 

§ LA STRUTTURA DEL’UOMO 

 

C’è in quell’essere che chiamiamo uomo una struttura? La risposta che il realismo metafisico 

tradizionale, in specie il più chiaro rappresentante di esso, Tommaso d’Aquino, dà a questa 
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domanda è certamente affermativa: c’è la natura o essenza, costitutivo metafisico dell’uomo. 

L’uomo è una sostanza composta da anima razionale e corpo organico. Maritain però, a differenza 

degli autori di trattati di filosofia aristotelico-tomista, non rientra nella categoria degli scolastici, 

dalla quale si allontana nello stile, ma in certa misura anche nel modo di pensare o di ripensare il 

patrimonio filosofico che attesta di condividere con essi, promuovendo un sostanziale spostamento 

dall’essenza all’esistenza.  

La sua definizione dell’uomo comincia con parole in cui si percepisce un’eco della 

definizione classica – la boeziana rationalis naturae individua substantia: “L’uomo è un animale 

dotato di ragione la cui suprema dignità consiste nell’intelletto”. I trattatisti classici quando 

definiscono l’uomo come animale razionale non intendono indicare con “razionale” la presenza di 

fatto della ragione; la suddetta definizione è definizione essenziale che contiene unicamente gli 

elementi dell’essenza, non gli accidenti, e nella definizione essenziale metafisica di uomo, il 

termine razionale indica quell’essenza da cui, per natura, fluisce la ragione come sua proprietà. Di 

modo che anche se in un essere umano dovesse mancare o venir meno la ragione, quell’essere 

sarebbe pur sempre un uomo, con “suprema dignità”, anche se non in grado di compiere attività 

intellettive. Tommaso d’Aquino scrive in proposito: “Se, per ipotesi, (un) uomo fosse senza le 

potenze dell’anima (intelletto, volontà…), l’anima, anche così, dovrebbe continuare ad essere 

chiamata intellettuale e razionale quanto alla specie: non per il fatto che abbia in atto queste 

potenze, bensì in ragione della specie di un’essenza (cioè l’essenza dell’anima stessa dell’uomo) 

costituita in modo tale che da essa, per natura, sgorgano quelle potenze”213.  

Sono state riportate le prime parole della definizione che Maritain dà dell’uomo per mostrare 

come in esse sembra farsi strada una tendenza a non distinguere l’aspetto strutturale dell’uomo da 

quello funzionale, la tendenza cioè ad unire essenza e sostanza con gli accidenti, il soggetto con la 

propria attività. Dei due termini che richiamano il principio programmatico di Maritain, 

“distinguere per unire”, sembra adatto all’autore, per quanto riguarda l’antropologia, accentuare il 

secondo: unire.  

Per quel che riguarda il tema della struttura dell’uomo, sembra utile non tanto seguire ciò che 

Maritain ha detto circa l’essenza dell’uomo, ma ciò che ha detto della persona umana, asse 

fondamentale del suo pensiero speculativo.  

Nel personalismo di Maritain la componente che ne determina sul piano teoretico, e di 

conseguenza su quello storico, la differenza dalle antropologie moderne e contemporanee, è 

l’opzione per il pensiero di Tommaso d’Aquino da cui deriva il carattere metafisico-ontologico che 

fonda la sua dottrina della persona. Sembra, prima che personalista e comunitario, un personalismo 
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metafisico e tomista, dato il fondamentale contributo che il pensiero di Tommaso ha portato alla 

genesi del personalismo maritainiano.  

Come detto, l’autore non accetta la disontologizzazione del soggetto umano, rilevata anche 

nell’ambito dei personalismi contemporanei all’autore – che, pur non opponendosi a priori ad una 

concezione ontologica della persona, difendono una teoria della persona come realtà originaria, la 

cui intuizione costituirebbe il punto di partenza e di arrivo di tutta la filosofia – e iscrive in una 

generale dottrina metafisica anche l’ontologia della persona. Nell’adesione alla classica definizione 

boeziana, benché sempre rimasta nell’ombra nei testi dell’autore, è possibile rintracciare i vari 

aspetti della persona secondo Maritain: l’individualità, la sussistenza e la razionalità, radice ultima 

della libertà. Tuttavia più che di adesione alla definizione boeziana, in cui della persona si esprime 

l’essenza e non le proprietà, la struttura e non le funzioni, sembra più corretto parlare di 

un’interpretazione, sviluppata a confronto con la filosofia contemporanea, da Bergson a Cartesio, da 

Kant a Hegel, da Freud a Marx. Maritain, influenzato in questo dalla modernità, intende la persona 

come qualcosa di profondamente complesso e dinamico, e allo stesso tempo come qualcosa che 

possiede delle fondamentali componenti ontologiche, alle quali si collega l’idea della struttura 

stabile della persona. In questo senso il personalismo di Maritain può dirsi metafisico. La riflessione 

sulla persona ricerca primariamente proprio queste dimensioni ontologiche fondamentali, calcando 

il livello conoscitivo e, in seconda battuta, il versante dell’agire.  

Ad primo un livello, l’indagine di Maritain, dunque, interessa la struttura metafisico-

ontologica della persona: oltre alla dottrina classica di combinazione di materia e forma e di essenza 

ed atto d’essere, Maritain affronta la complessa questione della sussistenza, e avvalendosi di tali 

nozioni ontologiche traccia la vita propria della persona, raggiungendo una determinazione del suo 

concetto. Definisce infatti la persona anzitutto come “supposito”: ente completo, tutto 

incomunicabile che esiste in sé per sé. Con il termine sussistenza rileva il particolare modo di 

rapportarsi all’atto d’essere, un modo sostanziale, distintivo di quella realtà a cui l’essere compete 

direttamente, in sé per sé. Nell’appendice de I gradi del sapere Maritain distingue due definizioni 

della sussistenza. Essa è, in entrambe le interpretazioni, “il modo sostanziale terminativo 

dell’essenza”, ma se in un primo momento questo atto terminativo è ciò che rende l’essenza capace 

di ricevere l’esistenza, in un secondo momento Maritain afferma che la sussistenza rende capace 

l’essenza di esercitare l’esistenza. Ma l’impostazione non cambia, in entrambe le versioni la 

sussistenza è ciò che termina l’essenza in ordine all’esistenza: l’autore presenta la sussistenza come 

ciò che rende un “principio quod” un “principio quo”.  

In altre parole, se in un primo momento alla sussistenza viene attribuita unicamente la 

funzione di preparare la natura a ricevere l’esse, nella seconda la sussistenza diventa ciò che 
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consente all’essenza non solo di ricevere l’esse, ma di esercitarlo, diventando il fondamento 

ontologico delle proprietà della persona nell’ordine morale.  

La tesi di Maritain sembra essere quella di un duplice livello della persona umana: la 

sussistenza presa come proprietà ontologica sarebbe la base della sua indipendenza; collocata ad un 

secondo livello, dinamico, nel senso che in essa viene esercitata l’esistenza, l’essenza per poter 

esercitare l’esistenza deve essere completata dalla sussistenza, diventando così supposito. La 

sussistenza in questa direzione ha la funzione di significare il fondamento ontologico necessario 

della persona. In questa direzione Maritain fa della persona, nel tradizionale significato metafisico, 

una sorta di luogo sorgivo per gli illimitati sviluppi nell’ordine morale, sociale e politico che 

scaturiscono dalle sue proprietà ontologiche.  

Nel Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente, Maritain affronta organicamente proprio il 

tema della sussistenza, del rapporto tra essenza ed esistenza: “Ci imbattiamo qui in quella nozione 

metafisica che procura l’emicrania a molti studenti, e contro la quale urtano tutti coloro che non 

hanno compreso il vero fondo esistenziale della metafisica tomistica: la nozione di sussistenza. S. 

Tommaso chiama supposito ciò che noi chiamiamo soggetto. L’essenza è ciò che una cosa è; il 

supposito è chi ha un’essenza, chi esercita l’esistenza e l’azione, chi sussiste”214.  

Questa struttura qualifica ormai nel suo pensiero l’originalità irripetibile della persona, ed è – 

in linea con Tommaso, per il quale la sussistenza è l’actus essendi – la forza vitale data 

all’esistenza, che si individualizza e diventa irripetibile, è ciò per cui una sostanza è individua, 

separata e incomunicabile da ogni altro essere, e capace di ricevere l’atto di essere, ciò per cui la 

sostanza è un suppositum. Tommaso definiva supposito ciò che in seguito verrà chiamato soggetto: 

“l’essenza è ciò che una cosa è”, “il supposito è chi ha un’essenza, chi esercita l’esistenza, chi 

sussiste”.  

Alcuni commentatori esprimono perplessità sulla teorizzazione di Maritain circa il concetto di 

sussistenza, anche a causa della tendenza della sua antropologia ad unire anche cose che andrebbero 

distinte. Scrive uno dei più illustri studiosi dell’autore, De Finance: “Il pensiero di Maritain intorno 

alla sussistenza è assai sottile. È giustificata questa sottigliezza? Ho molti dubbi e non sono 

un’eccezione, anche tra i tomisti. Chi sa? Forse mi manca quell’intuizione quasi mistica dell’essere 

che Maritain richiede in ogni vero metafisico”215.  
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§ DINAMICA PERSONA – INDIVIDUO 

 

Nell’economia del personalismo maritainiano la componente metafisica della persona, 

costituita dalla coppia individuo-persona, sembra ancora più importante della nozione di 

sussistenza. Il contenuto concettuale di questa distinzione evita, negli intenti dell’autore, equivoci 

dualistici, non compromettendo l’unità della persona, ma specificandola nelle sue dimensioni 

proprie e chiarendone lo sviluppo.  

Ad una prima lettura risulta facile identificare l’individualità con la naturalità dell’uomo, e la 

personalità con la spiritualità, ma questa lettura appare troppo semplice e condizionata da una 

prospettiva pedagogica, nella quale spesso si è chiusa l’interpretazione dell’opera di questo autore.  

Per Maritain la persona è una sostanza individuale completa, di natura intellettuale e padrona 

delle sue azioni: il titolo di persona è riservato, dunque, a quelle sostanze che possiedono lo spirito, 

e che per questo sono “un mondo superiore a tutto l’ordine dei corpi, un mondo spirituale e 

morale”. Ciò che conferisce dignità alla persona è la sussistenza dell’anima spirituale e immortale 

che la rende indipendente dai fenomeni sensibili, sussistenza indipendente dal corpo e comunicata 

al corpo, il quale è sostenuto nell’essere per la sussistenza stessa dell’anima.  

Il nome di individuo, invece, è comune all’uomo, alla bestia, alla pianta, al microbo, 

all’atomo, è principio di individuazione, in accordo con la tradizione tomista, fondato sulle esigenze 

proprie della materia.  

Questa distinzione, che risente della peculiare visione dinamica che l’autore applica anche al 

livello più profondo, ontologico della persona, ha suscitato non poche polemiche, sia per la sua 

fondatezza nella dottrina tomistica, sia per il tipo di dottrina che Maritain ne deriva216.  

La filosofia della persona è articolata con categorie bipolari: essenza ed esistenza, persona e 

individuo, materia e spirito217, e, a prescindere dalla questione se questa bipolarità minacci o meno 

l’unità dell’uomo, l’opposizione dei due poli si presta ad essere utilizzata per un procedimento 

dialettico in cui ciò che si afferma di uno dei due si tende a negarlo dell’altro, e viceversa. È 
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evidente che nella teoria di Maritain le attribuzioni positive, le ricchezze ontologiche e funzionali, 

sono concentrate nel polo persona, e che il polo individuo tende a raccogliere in sé la negatività.  

Non sembra si possa far derivare tale atteggiamento dell’autore, questo netto puntare sul polo 

della persona, esclusivamente dalla sua analisi filosofica, sul cui rigore qualche commentatore 

sembra nutrire dubbi. A questo proposito non si può trascurare che Maritain fu un personalista, 

anche se un personalista sui generis, e un personalista, per definizione, concentra sulla persona il 

suo interesse prevalente. Il fatto poi che il personalismo di Maritain sia cristiano nella sua stessa 

radice, contribuisce a marcare questa tendenza.  

La teoria maritainiana del bipolarismo individuo-persona risente particolarmente del carattere 

esistenziale dell’epistemologia dell’autore, secondo la quale nell’ambito della ricerca ontologica, 

entro cui si colloca anche il tema della persona, l’aspetto “mistero” prevale sull’aspetto “problema”: 

sia la persona che l’individuo sono misteri, la prima però rappresenta un mistero più radicale, che 

risiede in ciascuno di noi. Significare la persona come mistero non preclude però la ricerca 

razionale: è possibile attribuire alla persona determinati caratteri facendo uso di termini e concetti, 

pur rimanendo la persona un mistero metafisico al di là di tutte le oggettivazioni concettuali.  

Se la soggettività della persona umana è un mistero, allora gli uomini, gli altri soggetti, 

conoscono la mia persona solo come oggetto e ignorano la mia soggettività, non possono cioè, con 

la loro intelligenza, penetrare e giudicare l’inesauribile profondità della mia persona. A tal proposito 

scrive Maritain: “Dio crea dei soggetti, o dei suppositi esistenti, che sussistono nella natura 

individuale che li costituisce, e che derivano dall’influsso creatore la loro natura, come la loro 

sussistenza, la loro esistenza, la loro attività […]. Nel mondo dell’esistenza non ci sono che soggetti 

o suppositi, con tutto ciò che da esseri emana nell’essere, per questo è un mondo di natura e di 

avventura, dove ci sono eventi, contingenza e caso, e dove il corso degli eventi è elastico e 

mutevole mentre le leggi delle essenze sono necessarie. Noi conosciamo questi soggetti, noi non 

avremo mai finito di conoscerli. Noi li conosciamo come soggetti, li conosciamo oggettivandoli, 

guardandoli da un punto di vista oggettivo e facendoli nostri oggetti, perché l’oggetto è qualche 

cosa del soggetto, trasferito nello stato di esistenza immateriale dell’intellezione in atto”218, e 

precisa “la soggettività in quanto soggettività non è concettualizzabile, è un abisso inconoscibile, 

inconoscibile per modo di nozione, di concetto o di rappresentazione, per modo di scienza, 

qualunque sia, introspezione, psicologia o filosofia”219. Questo centro misterioso220 che è la persona 

umana si può dunque conoscere in modo frammentario, imperfetto, attraverso una forma di 
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conoscenza per connaturalità, di cui Maritain descrive tre procedimenti: la conoscenza pratica, che 

riguarda i fatti morali, la conoscenza poetica e la conoscenza mistica. Essere conosciuto da un altro 

significa essere oggettivato, perdere la propria autenticità esistenziale; solo Dio può raggiungermi 

nella mia soggettività, conoscendomi in quanto soggetto “sono presente in lui nella mia stessa 

soggettività; egli non ha bisogno di oggettivarmi per conoscermi”221. 

L’autore pone l’accento più volte, in specie contro le accuse di dualismo mosse alla sua teoria, 

sul carattere bipolare e insieme unitario dell’essere umano: non si tratta di una distinzione 

ontologica reale, fisica, come quella tra materia e forma, né di una distinzione di due principi attivi 

paralleli, ma di una distinzione tra dimensioni, tensioni diverse222. La teoria della bipolarità 

persona-individuo proposta vuole escludere, oltre a qualsiasi dualismo nella realtà dell’uomo, anche 

il dualismo inteso come una sorta di manicheismo in cui l’uno dei poli, quello della persona, 

rappresenterebbe il bene e l’altro il male.  

Alla luce di queste considerazioni è possibile un richiamo alle coppie bipolari accennate 

sopra, la coppia individuo- persona, in cui non c’è differenza ontologica, non ha lo stesso peso della 

coppia essenza ed esse, che invece costituisce una distinzione reale, anche se non impedisce l’unità 

propria dell’ente. A questo punto del percorso è possibile domandare se la distinzione di Maritain 

tra persona e individuo rientri nel genere della distinzione virtuale, come quella nota nell’anima 

umana, che pur essendo una, è radice – secondo il modello aristotelico – di tre tipi di funzioni, 

quelle vegetative, sensitive e razionali, così che la nostra mente può distinguere questi vari aspetti 

nell’unica realtà che è quella dell’anima. Per evitare certi fraintendimenti, più che determinare i due 

poli tramite definizioni separate, risulta più agevole coglierli nel loro reciproco rapporto. 

La prima formulazione di persona nell’opera di Maritain risale a I tre riformatori, viene 

sviluppata ne I diritti dell’uomo e la legge naturale, del 1942, e compiuta in La persona e il bene 

comune, del 1947. È necessario sottolineare come in alcuni elementi fondamentali la teoria sia 

rimasta immutata dalla formulazione iniziale fino agli ultimi sviluppi: è rimasta immutata nel suo 

carattere di dottrina antropologica – nata dall’indagine filosofica sull’uomo e con lo scopo di 

esplorare l’essere dell’uomo – fondata, però, su considerazioni metafisiche, estese all’intera 

gerarchia dell’essere, a partire da Dio, Atto puro, fino alla materia, pura potenza. Tra questi due 
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ragione di ciò che mi viene dalla materia, e tutto persona in ragione di ciò che mi viene dallo spirito[…]” La persona 
umana e il bene comune, p. 26. Nella lettura di Giovanni Grandi il dualismo non si dà tra le dimensioni ontologiche, 
individuo-persona, integrate nell’uomo, ma nelle tensioni, individualità personalità, per comprendere e giustificare 
questo passaggio Grandi fa ricorso alla metafisica di Tommaso, cui Maritain attinge. Si veda G. Grandi, Tra individuo e 
persona: alle radici della “prossimità”, in L. Alici (a cura di), Forme del bene condiviso, il Mulino, Bologna 2007, pp. 
62-102.  
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estremi Maritain sembra aver individuato la bipolarità dell’uomo; la persona, sostiene, è una 

“perfezione analitica e trascendentale”, pienamente compiuta solo in Dio, Atto puro, e se nell’uomo 

è possibile trovare una somiglianza con Dio, questa somiglianza si ritroverà solo nella dimensione 

della persona. Ma si tratterà sempre di una somiglianza limitata, poiché l’uomo non è solo persona, 

essendoci in lui anche posto per qualcosa che ha rapporti con il polo ontologico opposto, la materia.  

Punto di riferimento costante per l’autore rimane la dottrina tomista, che ha impiegato una 

definizione di persona che Maritain non rifiuta, ma neppure utilizza esplicitamente; il tomismo ha 

una precisa concezione di individuo: l’individualità è attribuita a tutte le sostanze esistenti, siano 

esse persone o no. Quando si tratta di sostanze composte la radice dell’individualità è la materia nel 

suo naturale rapporto alla quantità (materia signata quantitate). Maritain conosce questa dottrina 

nella sua integralità223, sa che l’individualità non è un male, ma un elemento della personalità, in 

quanto non soltanto la personalità coinvolge l’individualità, ma la perfeziona nella propria linea. 

Ma, come molti commentatori esperti sottolineano, il rapporto tra la dottrina di Maritain e quella di 

Tommaso, rimane problematico. Maritain ha sicuramente preso avvio per l’elaborazione della 

propria teoria dalla tesi aristotelica della materia come principio d’individuazione delle sostanze 

composte, quindi anche dell’uomo; questa dottrina gli offre spunto per elaborare il proprio concetto 

di individuo e per la giustificazione del proprio concetto di persona.  

L’individualità è fondata, secondo il filosofo francese, sulla materia, “in quanto individuo, 

ciascuno di noi è un frammento d’una specie, una parte di questo universo, un punto singolare della 

immensa rete di forze e di influenze cosmiche, etniche, storiche di cui subisce le leggi; egli è 

sottomesso al determinismo del mondo fisico”224, precisa poi che questa è l’individualità propria dei 

corpi, non l’individualità in quanto tale. La presenza di tale individualità produce nell’uomo 

conseguenze non desiderabili, anche se Maritain specifica di non voler fare di questo polo il 

contrappeso negativo della persona. L’uomo, in quanto individuo dice ristrettezza, fragilità, 

dispersione, passività, che sono connotazioni della materia. L’individuo materiale non è totalità, ma 

parte rispetto al tutto che è la specie umana cui appartiene, parte rispetto alla totalità dell’universo 

in cui è collocato. I testi di Maritain sono chiari in questo senso, definendo l’individuo “frammento 
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 Scrive in La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia 1998, p. 22: “Per l’uomo, come per gli altri esseri 
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di materia” che “non ha che un’unità precaria, che non domanda se non di ricadere nella 

molteplicità; perché la materia tende di per se stessa a scomporsi, come lo spazio a dividersi”225.  

Questa precarietà ontologica derivata dalla materia è all’origine di alcune tendenze dell’essere 

umano: l’istinto di chiusura egoistica e la tentazione di strumentalizzare tutto per la propria 

sicurezza e per la propria auto affermazione. Avidità di prendere che nasce dalla natura stessa della 

materia che essendo pura potenza è in fondo “un’avidità di essere”. Queste definizioni possono 

offrire a priori indicazioni di come sarà concepito l’altro polo, la persona. Se l’individualità è legata 

alla materia, la personalità è legata “ad altre dimensioni più profonde dell’essere”. La radice della 

persona è lo spirito e, di conseguenza, il nome persona è applicabile solo alle sostanze spirituali, che 

possiedono questa cosa divina. Persona è allora la sostanza spirituale, ma le sostanze spirituali 

differiscono tra loro secondo una gerarchia ontologica, e il nome persona applicato ad esse non ha 

un valore univoco, ma un valore analogo. Il primum analogatum è Dio, e Maritain ribadisce che il 

valore e la dignità della persona umana derivano da Dio, dal suo essere in relazione diretta con 

l’Assoluto. Anche se la partecipazione dell’uomo alla persona pura che è Dio è imperfetta, questo 

rapporto essenziale di derivazione e di tensione verso Dio della persona è capitale nella teoria 

maritainiana dell’uomo. Capitale è, quindi, l’aspetto cristiano nella sua antropologia.  

Posto il parallelismo tra le radici ontologiche dell’individuo e della persona, per cui le 

proprietà specifiche dell’individuo derivano dalla materia e le proprietà specifiche della persona 

derivano dallo spirito, l’autore approfondisce i termini di questa distinzione, dichiarando che la 

radice della persona è lo spirito: “che cosa intendiamo esattamente quando parliamo della persona 

umana? Quando diciamo che un uomo è una persona, vogliamo dire che egli non è solamente un 

pezzo di materia, un elemento individuale della natura, così come sono elementi individuali nella 

natura un atomo, una spiga di grano, una mosca o un elefante. […] L’uomo è si un animale e un 

individuo, ma non come gli altri. L’uomo è un individuo che si guida da sé mediante l’intelligenza e 

la volontà; esiste non soltanto fisicamente, c’è in lui un esistere più ricco e più elevato, una 

sopraesistenza spirituale nella conoscenza e nell’amore. È così, in qualche modo, un tutto, e non 

soltanto una parte, un universo a sé, un microcosmo, in cui il grande universo può, tutt’intero, 

essere contenuto per mezzo della conoscenza; mediante l’amore può darsi liberamente ad altri esseri 

che per lui sono come altri se stesso - relazione di cui è impossibile trovare l’equivalente nel mondo 

fisico. La persona umana possiede questi caratteri perché, in definitiva, l’uomo, questa carne e 

queste ossa periture che un fuoco divino fa vivere e agire, esiste “dall’utero al sepolcro”, 
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dell’esistenza stessa della sua anima che domina il tempo e la morte. È lo spirito la radice della 

personalità”226.  

Maritain sostiene di aver affrontato l’esplorazione della personalità attraverso un metodo 

capace di giungere ad una visione filosofica unitaria del “grande mistero” che la persona 

rappresenta: il metodo è l’amore. In La persona e il bene comune sottolinea che ciò che si ama è “la 

realtà più profonda, sostanziale e nascosta, più esistente, dell’essere amato”, quel centro capace di 

donarsi e di ricevere, “non solo questo o quel dono da un altro, ma un altro se stesso come dono, un 

altro se stesso come donantesi”. Emerge dunque come sia solo la personalità il polo aperto alla 

relazionalità autentica, poiché la persona umana non è un tutto chiuso, un in sé isolato, ma anzi “la 

persona stessa tende di per sé alla vita sociale, è un tutto che domanda di unirsi ad altri tutti nelle 

comunicazioni spirituali dell’intelligenza e dell’amore, e può esservi una società di pure persone: 

ma una società di pure persone non può esservi che in Dio, là dove dai membri della società è 

assente ogni carattere di parte e dove il bene del tutto è puramente e strettamente il bene stesso di 

ogni persona, perché è l’essenza stessa di questa”227. L’uomo non può vivere da solo, e la scoperta 

del carattere dialogico della persona228 si realizza nell’incontro con l’altro, con il quale stabilisce 

una relazione di crescita reciproca e di costruzione comunitaria del bene comune. Se la 

realizzazione piena avviene solo in relazione ad un Tu superiore, la vita sociale è comunque la 

manifestazione evidente dell’apertura dell’uomo agli altri, con i quali è in rapporto di 

comunicazione, nell’intelligenza e nell’amore. Solo se si considera l’altro come un tu aperto, un 

altro me stesso, con cui essere in costante dialogo, si riesce ad avere rispetto per lui e, compreso di 

trovarsi nella stessa situazione, si instaura un rapporto di costruzione della società, sulla base dei 

valori comuni. Sul tema della relazionalità della persona si tornerà affrontando le applicazioni 

“pratiche” della teoria del bipolarismo antropologico maritainiano. 

Concludendo, la persona si rivela come qualcosa di ontologicamente solido, come una 

sostanza quasi più consistente dell’individuo, come un “centro metafisico” più stabile, non solo di 

ogni accidente, ma della stessa essenza. Si tocca il cuore del “mistero” e perciò Maritain ci avverte 

che questa dimensione dell’uomo, più profonda di tutte le altre, è anche la più “nascosta”. Fin qui ci 

si è riferiti alla natura della persona, ma ci sono altre definizioni che riguardano il grado di realtà 

della persona, cioè la sua esistenza.  
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La persona, afferma Maritain, è quanto di più esistente vi sia in noi, esercita l’esse come una 

realtà spirituale; tuttavia l’aspetto dinamico, rispetto alla consistenza ontologica del polo persona, 

sembra prevalente nelle riflessioni dell’autore; quindi il rapporto tra individuo e persona e, in 

seconda battuta, le proprietà della persona nell’ordine morale, la sua libertà, i suoi diritti, in accordo 

con la tesi secondo cui le proprietà emanano dall’essenza e gli accidenti sono perfezioni della 

sostanza. Ma come detto non tutti i tomisti sono disposti ad accettare la descrizione del polo 

persona di Maritain, così come contestano globalmente la teoria maritainiana del bipolarismo 

dell’uomo. Molti commentatori polemizzano sulla definizione stessa di persona, interrogandosi su 

come sia possibile – se la persona è resa come realtà sostanziale spirituale esistente, totalità 

metafisica autonoma, stando alle stesse espressioni di Maritain – fondare una giustificazione e una 

dimostrazione del non dualismo, per il quale la realtà umana si identifica con un’entità spirituale, 

sebbene unita in qualche modo alla materia. Per questa debolezza teoretica, la tesi di Maritain 

risulterebbe insufficiente nella dimostrazione dell’unità che asserisce. Ancora l’autore è stato 

accusato di confondere gli aspetti strutturali e gli aspetti funzionali dell’essere umano, quando parla 

de “l’esistere della persona”: per cui non risulta chiaro se per l’autore l’esse della persona è un esse 

sostanziale o è un esse accidentale, funzionale. Maritain in riferimento all’esistenza della persona 

dice che l’uomo “non esiste soltanto fisicamente” cioè in quanto individuo, ma c’è in lui un esistere 

più elevato, quello della persona, una sopraesistenza nella conoscenza e nell’amore, tale esistenza 

propria della persona, è un’esistenza funzionale, dunque, secondo alcuni, sarebbe possibile 

concludere che l’esse dell’uomo in quanto persona consiste nella sua azione.  

Enrico Berti229 ha richiamato come Maritain abbia ripreso la dottrina tomistica della persona 

come un tutto, ma aperto alla società, arricchendola con una prospettiva dinamica, per cui si deve 

diventare persona, affermando però che l’autore ha complicato questa proposta con la distinzione 

individuo-persona, verso la quale esprime delle riserve. Berti difende lo spessore ontologico, il 

carattere di sostanza, di soggetto irriducibile alle sue attività, che appartiene all’idea di persona, in 

quanto attributo fondamentale per spiegare fenomeni fondamentali anche della contemporaneità, 

non ultima la comunicazione intersoggettiva; il commentatore sottolinea la necessità, in questa 

prospettiva, di tornare alla concezione classica di persona proposta anche da Maritain, secondo la 

quale la persona è una sostanza individuale di natura razionale, intenzionata all’universale e dunque 

libera nei confronti di ogni condizionamento particolare. Richiamando l’articolo già citato di P. 

Ricoeur, concorda con la tesi che il personalismo sia morto perché incapace di “vincere la battaglia 

del concetto”, ma non dichiara conclusa la funzione della persona, sebbene fondata in modo 

filosoficamente più saldo. 
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Tra i molti studiosi illustri di Maritain, De Finance, pur rilevando, come Berti, alcuni difetti 

nell’impostazione teoretica dell’autore, ha cercato di cogliere il significato, a suo avviso, più 

profondo della teoria maritainiana individuo-persona. Secondo questa lettura la vera opposizione 

colta da Maritain, anche se non espressa al meglio, non sarebbe tra l’individuo e la persona, ma “tra 

una natura individuale e personale, considerata nei suoi limiti pari ad ogni natura finita, e la stessa 

natura, esistente e sussistente, in quanto spirituale, cioè aperta all’universale, all’assoluto, a Dio e 

quindi libera di darsi”230. I poli rimarrebbero quelli del chiuso da una parte, e dell’aperto dall’altra, 

aperto che implica capacità di donazione. De Finance rileva come Maritain, quando parla della 

“doppia disfatta che la personalità subisce in noi”, abbia impostato il problema in modo più 

soddisfacente, rispetto alla teoria individuo-persona. La prima delle disfatte della personalità 

deriverebbe dal fatto di essere uno dei tanti individui dentro la stessa specie, di cui deve condividere 

la perfezione insieme ad altri individui. Il singolo uomo sperimenta così di non essere dotato della 

perfezione dell’uomo ideale, cioè della specie, e si vede in questo senso frustrata nelle sue 

aspirazioni connaturali, che lo vorrebbero realizzato completamente come persona umana. In un 

certo modo, tuttavia, questa prima sconfitta può essere superata realizzando il desiderio naturale di 

comunicare, nell’ambito della società. Ma la disfatta più profonda che riguarda la persona, e non 

solo l’individuo, è la condizione stessa della finitudine, per la quale l’uomo di fronte a Dio vive 

nella condizione – spiega Maritain – di essere sottomessa, nel suo conoscere e nel suo agire, a leggi 

che non ha creato. C’è nell’uomo il desiderio di raggiungere la condizione divina, un’aspirazione a 

una perfezione dell’essere “tale che l’essenza sia identica all’esistenza”, ma un simile desiderio di 

perfezione è incompatibile con la natura umana, e in generale, con l’essere creato. “Questa 

postulazione transnaturale nascosta nell’essere stesso della persona”, usando le parole di De 

Finance, è inutile, continuamente disattesa, e tuttavia è la stessa radice di ogni dinamismo. Secondo 

De Finance la tesi di Maritain riguardo questa “aspirazione metafisica” si motiverebbe poiché Dio è 

la “forma originaria” dell’essere, mentre “l’essere finito ne è una forma seconda, deficiente”. 

Quindi ci sarebbe, nell’esse finito di ogni ente, una sorta di nostalgia dell’esse infinto. Comunque 

Maritain, sottolinea De Finance, spiega in che modo la “disfatta radicale della personalità in noi” 

può essere riscattata: nel grado in cui la persona umana raggiunge una somiglianza con l’Assoluto, 

mediante l’apertura e l’amore, la persona umana può arrivare anche ad un’identificazione con Dio, 

ma non si tratta di una identificazione ontologica, quanto di una “identificazione intenzionale, 

mediante la conoscenza intuitiva dell’Assoluto e la fusione amorosa con lui”231.  

L’idea di persona avanzata da Maritain sembra delinearsi a questo punto del percorso con 

maggior chiarezza, caratterizzandosi per alcuni aspetti importanti. In primo luogo la persona ha di 
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peculiare l’essere depositaria di una vocazione, di un appello da parte della trascendenza che la 

regola ad una dimensione altra rispetto a quella terrena. Ne conseguirà, sul piano della riflessione 

politica, la convinzione che lo Stato non può avanzare alcuna pretesa assoluta sulla persona, persona 

depositaria di una responsabilità nei confronti dell’ordine di valori che la costituisce, che deve 

difendere dalle richieste illegittime della politica.  

In secondo luogo, la persona, essendo allo stesso tempo determinata come individuo, non si 

trova in una condizione di perfezione, ma di bisogno, per cui ha necessità di un rapporto con gli altri 

uomini. L’uomo, per natura, è portato alla comunione sociale, come individuo bisognoso di aiuto, 

ma anche come persona che sovrabbonda in generosità, “La persona richiede la società al tempo 

stesso per abundantiam o proprio in quanto persona, e per indigentiam o in quanto individuo”232. 

L’uomo è sociale non solo per i suoi bisogni e le sue mancanze, ma anche a causa della “radicale 

generosità” iscritta nell’essere stesso della persona, a causa della sua attitudine alla comunicazione, 

che esige di mettersi in relazione con altre persone: “per il solo fatto che io sia una persona e che 

dica io a me stesso, chiedo di comunicare con l’altro e con gli altri nell’ordine dell’intelligenza e 

dell’amore. Per la personalità è essenziale tendere verso la comunione[…]. La società propriamente 

detta, la società umana, è una società di persone”233. 

Ne consegue che la città ha il compito primario di creare e di difendere uno stato di pace 

favorevole all’esplicitazione delle disposizioni fondamentali della persona umana, che non è un 

assoluto, il cui scopo unico è l’autorealizzazione, ma trova la sua realizzazione nell’amore e nel 

trascendimento. Secondo Maritain la società non può realizzarsi senza questa disponibilità 

all’impegno per qualcosa che trascenda se stessi e che ha come riferimento il bene comune, che non 

è inteso come l’insieme dei beni privati, né come il bene proprio di un tutto che frutti soltanto per sé 

e sacrifichi a sé le parti. 

A questo punto Maritain si interroga su come sia raccordabile la soggettività con l’oggettività 

delle regole sociali della vita politica. Ne La persona e il bene comune, riprendendo la distinzione 

tra individuo e persona, trova la soluzione in due testi di San Tommaso: “Ogni persona individuale 

si riferisce all’intera comunità come parte al tutto”234, “l’uomo non è ordinato alla comunità politica 

secondo tutto se stesso e secondo tutto ciò che è in lui”235. Quindi l’uomo, come individuo, è 

interamente subordinato alla comunità, è parte e membro della società, ma come persona subordina 

a sé la società, in quanto essere spiritualmente sussistente, orientato a Dio come suo fine ultimo.  

                                                           
232

 La persona e il bene comune, p. 29.  
233

 La persona umana in generale, trad. it. G. Galeazzi, in J. Maritain, La persona umana e l’impegno nella storia, a 
cura di G. Galeazzi, La Locusta, Vicenza 1979, pp. 28-29.  
234

 S. Th., II-II, q. 61, a.1. 
235

 S. Th., I-II, q. 21, a. 4. 



 177

Coesistono, dunque, nella vita dell’uomo due movimenti: uno orizzontale, indirizzato alla 

realizzazione di una società capace di liberare la persona umana e di trattare ciascun uomo come un 

tutto; ed uno verticale, che si rivolge alla vocazione spirituale dell’uomo, che solo in Dio può 

trovare la sua piena realizzazione.  

Il primo movimento rimanda al problema della regolazione del vivere in società, e ancor 

prima alla risposta sulla natura della società umana, che a sua volta rinvia all’ontologia della 

persona e alla dinamica persona – individuo.  

Nell’ontologia maritainiana, in continuità con il pensiero di Tommaso, c’è una fondamentale 

differenza tra individuo e somma di individui, data anche da una diversa modalità e intensità di 

partecipazione all’essere. Questa distinzione diventa fondamentale nell’articolazione uomo-

comunità. Un essere umano è qualcosa di superiore alla somma delle parti che lo compongono, ma 

una somma di individui non esprime la stessa superiorità, nell’ordine ontologico, rispetto alla 

somma dei singoli che lo compongono. Data questa premessa Maritain si è dedicato alla riflessione 

sulla possibilità di forme di relazione tra gli uomini che portino un incremento di intensità 

dell’essere, tale da poter affermare che l’insieme è qualcosa di più della semplice somma delle parti.  

Seguendo questo tracciato – che si svilupperà nel periodo americano, e sul quale si fonderà la 

difesa e la legittimità del bene comune come qualcosa di più della somma dei beni dei singoli 

individui – la dimensione strutturale dell’uomo in cui si registrano forme specifiche di relazionalità 

è la dimensione della persona. Per l’uomo, dunque, la massima forma di partecipazione all’esse si 

trova nella persona, da questo deriva che le relazioni individuali differiscono strutturalmente dalle 

relazioni personali, uniche capaci di esprimere la pienezza dell’umano. L’individualità, riferendo la 

particolarità e la separazione da altro, non da luogo a forme di integrazione e di relazione di ordine 

immateriale, mentre la personalità traduce la capacità di sviluppare la donazione di sé, quindi la vita 

aperta ad un circuito relazionale autentico, opposto alla relazione utilitaristica. L’idea di persona è 

la sola a portare con sé la prospettiva di un adempimento interiore – di maturazione nella capacità di 

apertura all’altro – e di universalità. Conseguentemente lo sviluppo dell’essere umano può essere 

duplice, nel senso della personalità o dell’individualità, ed è da questa scelta “esistenziale” che 

derivano le conseguenze del vivere e dell’agire, nella linea della ragione o dell’istinto.  

Anche se la fondazione ontologica in Maritain può apparire debole, il punto qualificante della 

sua intuizione può essere ravvisato nella consapevolezza che è che il percorso di vita – dell’uomo, 

ma anche della società che esso crea – si gioca su due alternative radicali: il ripiegamento su se 

stesso e la relazione utilitaristica, nella logica di consumo, tipico della civiltà borghese, o la 

relazione autentica e libera, in cui trova spazio e inclusione l’altro, che non è più concorrente, come 

nella relazione strumentale, ma che ha la stessa domanda di vita.  
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Nell’uomo è possibile individuare due forme distinte, dunque, di relazione con l’altro, 

sintetizzate nello stare insieme del gruppo di interesse, dove lo scopo è il raggiungimento di un 

risultato materiale; oppure la relazione personale, caratterizzata dalla tensione ad unificare e nella 

quale si origina il bene comune.  

La proposta cooperativa dell’autore ha in queste riflessioni le sue radici filosofiche: 

l’eccedenza che si origina nelle relazioni di tipo personale, tra persona e persona, dà origine a quelle 

forme di cooperazione costituite da azioni collettive, che pur essendo prodotte dall’unione di attività 

individuali, sono generate dal concorso di più persone, unite nelle intenzioni, negli sforzi e nelle 

responsabilità, in vista della realizzazione del bene comune. Quindi le proposte cooperative 

traducono un modo di relazionarsi che scommette sulla persona e hanno come prima condizione la 

propensione, strutturale, della persona a tendere verso l’altro, propensione alla donazione, nella 

prospettiva in cui comunità esprime un incremento di partecipazione all’essere. 

Concludendo, individuo e persona indicano tensioni che attraversano l’essere umano, 

contrassegnate l’una dall’inclinazione a prendere, si è detto “dall’avidità di avere”, che è “avidità di 

essere”, l’altra contraddistinta dall’inclinazione a comunicare. Il richiamo e lo sviluppo della 

persona, e la contrazione dell’individuo, diventeranno il presidio dell’autore contro ogni deriva 

totalitaria e contro ogni riduzionismo in senso liberistico e individualistico. Sullo sfondo emerge 

l’idea della relazione caratterizzata da un impegno di partecipazione e di condivisione irriducibile 

alla forma dello scambio236, ma intesa come reciprocità. 

Il riconoscimento dell’appartenenza ad un orizzonte che precede l’uomo stesso, il 

riconoscimento, in ultima istanza, di non possedere l’origine del senso, permette all’uomo di vivere 

una condizione di reciprocità, che da luogo a rapporti di partecipazione e di cooperazione anziché di 

conflitto ed esclusione. Come conseguenza della vocazione e del compito dell’uomo, si configura 

dunque anche la sua azione pratica, dove viene portata a compimento la sua strutturale capacità 
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 Il termine condividere, come emerso dai diagrammi radiali, appartiene anche al mondo del lavoro – nel quale si 
condivide un progetto, uno spazio, un’impresa - analizzato entro una concreta dinamica storica, ma anche nelle sue 
condizioni di possibilità. I termini condividere e riconoscere sono emersi più volte anche nelle interviste fatte agli 
imprenditori e alle Fondazioni che si occupano di mercato ed economia. A questo proposito Stefano Zamagni sostiene 
che sia il “principio di scambio degli equivalenti”, che regola il funzionamento del mercato, sia il principio di 
redistribuzione – sul quale anche Maritain insisterà più volte - derivano in ultima istanza dalla reciprocità. Una società 
che elude dal proprio orizzonte culturale il principio di reciprocità dunque è incapace di creare un reale progresso. 
Scopo della reciprocità in ultima analisi è la fiducia, senza la quale i mercati e la stessa società non potrebbe esistere, in 
quanto precondizione dello sviluppo economico. La proposta di ”economia civile” di Zamagni, che sembra trovare nelle 
riflessioni di Maritain una possibile ispirazione, sposta l’attenzione dalle merci, tipica della teoria economica 
tradizionale, ai beni, soprattutto i beni più fragili, i beni relazionali, dimensione troppo a lungo trascurata 
dall’economico. Zamagni fa della reciprocità la parola chiave di tutto l’impianto antropologico e sociale dell’economia 
civile. Anche il mercato, dunque, è un luogo di reciprocità. Si veda L. Bruni, S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, 
equità, felicità pubblica, il Mulino, Bologna 2004. Anche A. Pavan, S. Zamagni (a cura di), Le nuove frontiere dello 
sviluppo, Edizioni Cultura della Pace, Firenze 1994.  
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relazionale. Questa concezione ha trovato riscontro nell’ampia proposta culturale dell’autore, che 

vede nella relazione autentica con l’altro, umano e Divino, il traguardo dell’uomo. 

 

2.3.c UMANESIMO INTEGRALE 

 

§ IL CONTESTO 

 
La seconda metà degli anni Trenta è caratterizzata da una profonda crisi sociale, economica e 

politica, crisi nella quale Maritain trova conferma alla convinzione che la civiltà non sia un 

patrimonio acquisito per sempre, ma una transitoria conquista, e che questo esiga un impegno 

intellettuale espresso anche attraverso forme di partecipazione e prese di posizioni rispetto alla 

contingenza storico-politica.  

L’impegno e le posizioni prese da Maritain in questi anni, soprattutto durante la guerra civile 

spagnola, alimentano una crescente ostilità nei suoi confronti da parte soprattutto di alcuni 

ecclesiastici e intellettuali cattolici di destra, preoccupati da alcune tesi sostenute dall’autore e dalla 

sua crescente influenza pubblica. In questi anni gli è mossa l’accusa di essere un “marxista 

cristiano”237 che attraverso le pagine di Umanesimo Integrale si era pericolosamente avvicinato al 

comunismo: questa accusa è conseguente anche alla posizione presa da Maritain nella primavera del 

1936, quando il segretario generale del Partito Comunista francese invia un appello, chiamato “della 

mano tesa”, ai cattolici proponendo di collaborare insieme in vista delle elezioni. L’appello vede il 

deciso rifiuto di Pio XI e dei vertici della Chiesa, mentre l’atteggiamento di Maritain appare più 

possibilista, atteggiamento motivato dalla convinzione che per quanto riguarda il piano politico è 

possibile pensare nel piano strettamente politico ad una collaborazione inerente attività pratiche238.  

Un’altra circostanza importante in questi anni è il riavvicinamento tra l’Action française e la 

gerarchia romana – che culminerà nel 1939 con la guerra di Spagna – nel quale Maritain vede 

l’avvicinarsi di una fase reazionaria per la Chiesa cattolica. Secondo Philppe Cheneaux239 proprio la 

condanna pontificia dell’Action française era stata per Maritain un momento decisivo, il punto di 
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 J. Maritain, marxiste chrétien?, titolo di un articolo di L. Salleron in “Revue Hebdomadaire”, 22 aprile 1936, pp. 
407-420. Per una breve esposizione delle accuse rivolte a Maritain dai vertici del mondo cattolico negli anni Trenta si 
veda Maritain, marxista cristiano?, in P. Chenaux, L’umanesimo Integrale di Jacques Maritain, Jaka Book, Milano 
2005, pp. 66-76. 
238

 Si veda Á propos de la main tendu, in O.C. XVI, pp. 947-957. L’atteggiamento possibilista nei confronti del Partito 
Comunista, almeno su obiettivi limitati e neutri, sembra anticipare la distinzione, elaborata nel capitolo VII cap. di 
Umanesimo Integrale, tra azione politica a obiettivo ravvicinato e azione politica a obiettivo lontano.  
È necessario ricordare che se Maritain non escludeva a priori la possibilità di un’alleanza tattica dei cristiani con i 
comunisti, respingeva, invece, ogni idea di alleanza con i regimi fascisti. 
239

 P. Chenaux, L’umanesimo Integrale di Jacques Maritain. 
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partenza per una rinnovata riflessione sui rapporti tra lo spirituale e il temporale, riflessione che 

portò a metà degli anni Trenta alla formulazione dell’idea di ideale storico concreto di una nuova 

cristianità. In questo senso la condanna dell’Action française, sancita dall’autore in Primato dello 

Spirituale, segna l’inizio di una nuova riflessione sul rapporto tra cristianesimo e mondo moderno 

non soltanto in termini di rifiuto, ma anche di costruzione del nuovo. 

Sempre secondo Cheneaux l’idea della nuova cristianità, elaborata in Umanesimo Integrale, 

si inserisce in un contesto sia teologico che politico: il rinnovamento del ruolo della Chiesa cattolica 

nel mondo, e dei cristiani all’interno di essa dopo la prima guerra mondiale, l’ascesa dei 

totalitarismi e la crisi della democrazia liberale e parlamentare agli inizi degli anni Trenta.  

Il testo, destinato a diventare il suo manifesto e a renderlo famoso, raccoglie alcune lezioni 

tenute ai corsi estivi dell’Università di Santander nel 1934, dove era stato invitato da membri 

dell’Azione Cattolica e della Democrazia Cristiana per chiarire il ruolo dei cristiani e le linee di una 

collaborazione possibile in una Spagna già divisa. La prima edizione uscì a Madrid nel 1935, e a 

Parigi l’anno successivo. La pubblicazione dell’opera avviene mentre in Francia, a seguito delle 

elezioni legislative del maggio 1936, sale al potere il fronte Popolare e in Spagna scoppia la guerra 

civile, dopo l’insurrezione militare del Generale Franco: un primo sguardo al contesto fa 

comprendere l’evoluzione del pensiero dell’autore, che se negli anni della giovinezza aveva 

focalizzato l’attenzione sul tema metafisico, in questi anni si sposta verso tematiche etiche e 

politiche  

Soprattutto riguardo la vicenda spagnola e l’atteggiamento dei vertici del mondo cattolico 

rispetto ad essa, Maritain prese una posizione forte, contro la guerra e contro qualsiasi tipo di 

giustificazione spirituale di questa240: se la concezione di guerra santa poteva essere giustificata nel 

Medioevo, questa diventava inaccettabile in una civiltà caratterizzata dalla differenziazione tra 

potere spirituale e potere temporale; “questa nozione di guerra santa merita di essere esaminata. Che 

la guerra civile – guerra sociale, guerra politica, guerra di classi, guerra d’interessi internazionali e 

d’interventi internazionali – abbia acquistato un nuovo aspetto, quello d’una guerra di religione, è 

un fatto che si spiega con circostanze storiche, passate e presenti, mai abbastanza deplorate. Tale 

carattere per sua natura rende più grave la guerra, ma non basta a trasformarla in guerra santa, ossia 

in una guerra elevata all’ordine del sacro e consacrata a Dio […] La guerra, per sua essenza, 

appartiene a Cesare, è per eccellenza qualcosa di temporale, perché coinvolge fino in fondo la città 
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 “Che si invochi dunque, se lo si reputi giusto, la giustizia della guerra che si fa ma che non si invochi la sua santità! 
Che si uccida, se si crede di dover uccidere, in nome dell’ordine sociale e della nazione; questo è già abbastanza 
orribile, ma che non si uccida in nome di Cristo-Re, che non è un capo di guerra, ma un Re di grazia e carità, morto per 
tutti gli uomini ed il cui regno non è di questo mondo.”, in Scritti e manifesti politici, 1933-1939, Morcelliana, Brescia 
1978, Sulla guerra santa, pp. 75-110. 
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temporale; ogni guerra comporta interessi politici ed economici, brame che nascono dalla carne e 

dal sangue”241.  

Il rifiuto di una lettura della guerra come crociata, nella quale si contrapponevano 

cattolicesimo e comunismo ateo, si fondava nella prospettiva pratico politica dell’autore, tesa verso 

una nuova cristianità, un modello capace anche di orientare e guidare l’azione, soprattutto in un 

momento nel quale gli eventi storici imponevano una rielaborazione nuova del rapporto tra il 

cristianesimo e mondo europeo. 

Le prese di posizione pubbliche sono espresse in questi anni da Maritain non solo attraverso 

la sua attività editoriale e le sue numerose conferenze, ma anche nei molti manifesti da lui scritti o 

firmati, nei quali l’impegno di intellettuale militante si indirizza verso la contingente attualità: la 

guerra civile in Spagna, l’invasione dell’Etiopia, l’ascesa dei totalitarismi e la crisi politica francese. 

Nel contesto del dibattito politico interno al suo Paese, lacerato dal conflitto tra antifascisti e 

anticomunisti, che porterà alla formazione del fronte popolare nel 1936, Maritain pubblica uno dei 

suoi manifesti politici più importanti, Pour le bien commun242, nel quale rifiuta sia le posizioni 

politiche di sinistra che quelle di destra, sostenendo la necessità per i cattolici – così come per tutti 

“coloro che sono in maniera angosciosa interessati al bene comune e che, come noi, credono alla 

dignità umana” – di una posizione di indipendenza243 rispetto ai partiti244; indipendenza intesa non 

come rifiuto di una presa di posizione o come fuga, ma come preparazione di nuove e alternative 

forme di impegno.  

Il filosofo deve interessarsi di politica, pur nella fondamentale distinzione tra filosofia 

speculativa e filosofia pratica245, tuttavia il compito della filosofia deve rimanere altro rispetto 
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 Per il bene comune. La responsabilità del cristiano ed il momento presente, pubblicato nel 1934. Il manifesto è 
riportato in Scritti e manifesti politici, 1933-1939, pp. 201-218. 
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 Si veda a questo proposito anche il saggio Lettera sull’indipendenza, in Scritti e manifesti politici, 1933-1939, pp. 
45-73.  
244 Scrive Maritain in Per il bene comune. La responsabilità del cristiano ed il momento presente, “In quanto francesi 
ed in quanto cattolici ci sentiamo da parte nostra responsabili dei destini temporali della nostra patria. Per questo motivo 
intendiamo approfittare […] per esprimere pubblicamente il nostro pensiero. Forse verrà ascoltata una voce che è libera 
da ogni compromesso con i partiti. Vogliamo parlare come cattolici […] Non ci rivolgiamo però solamente ai cattolici, 
ma a tutti coloro che sono in maniera angosciosa interessati al bene comune e che, come noi, credono alla dignità 
umana” in Scritti e manifesti politici, 1933-1939, p. 203. 
245

 “Lo scrittore la cui attività essenziale è estranea alla politica, non può, in tempi di crisi grave, ritirarsi entro questa 
sua attività specifica e chiudere gli occhi davanti alle angosce degli uomini e della società. Mi pare che un tale obbligo 
concerna ancor più particolarmente il filosofo. Non esiste infatti soltanto una filosofia speculativa ma anche una 
filosofia pratica; ed io credo che essa debba discendere sino all’estremo limite in cui la conoscenza filosofica tocca 
l’azione” Lettera sull’indipendenza, p. 45. Precisa nell’Avvertenza iniziale di Umanesimo Integrale “la filosofia pratica 
rimane filosofia, rimane una conoscenza di modo speculativo, ma, a differenza della metafisica e della filosofia della 
natura, è ordinata fin dal principio a un oggetto che è l’azione. Per quanto grande sia in essa la parte della constatazione, 
in qualunque conto essa debba tenere le limitazioni delle condizioni e delle fatalità storiche, è prima di tutto una scienza 
della libertà”, p. 10.  
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all’azione immediata246: ritenere che la filosofia, la saggezza, possa e debba trasformare la società è, 

per Maritain, un errore fondamentale, anzi “il filosofo ha una qualche utilità tra gli uomini solo se 

rimane tale”247, ma questo rimanere tale significa anche che il filosofo “può e deve avvicinarsi al 

campo proprio dell’agire umano e politico nella misura in cui ciò è possibile ad una conoscenza che 

rimane generale e dipendente da leggi universali […]agendo in tale maniera, sul piano che gli è 

congeniale, il filosofo prepara il lavoro stesso delle iniziative che trasformano direttamente il 

mondo e la vita”248, considerando cioè le difficoltà attuali attraverso principi che possano almeno 

parzialmente chiarirle, nella prospettiva della filosofia pratica. 

Umanesimo Integrale, dunque, viene pensato e scritto in un contesto storico di grande crisi, 

nel quale l’orizzonte culturale era dominato dal positivismo, dal liberalismo e dal marxismo, sistemi 

di pensiero nei quali Maritain non riesce a trovare una risposta adeguata, integrale, ai problemi 

dell’uomo e della società249.  

Prese le distanze da entrambe le formazioni politiche in conflitto, ognuna delle quali si 

definisce “molto meno per il suo programma particolare che non per la sua ostilità all’altra 

formazione”250, e dando di queste un giudizio senza possibilità di appello, “i mali che constatiamo a 

destra e a sinistra sono troppo evidenti. Né le soluzioni né i mezzi ci sembrano accettabili”251, 

attraverso un duplice no Maritain prepara le basi teoriche per la formulazione di una alternativa 

cristiana, che non può sostenere in alcun modo una politica dell’odio252 e della lotta contro 

l’avversario, distinguendosi in questo modo dalle soluzioni totalitarie in nome di quella politica più 

umana, primariamente fondata sulla dignità della persona umana: “il principio dinamico della vita 

sociale e dell’operato comune non è il mito della Classe, della Razza, della Nazione o dello Stato, 
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 Si ricordi qui la divergenza con Mounier, sopra ricordata. 
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 Lettera sull’indipendenza, p. 46. 
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 Ibidem. 
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 Si veda AA.VV., Dopo umanesimo integrale. Dibattiti di ieri, problemi di oggi, a cura di A. Pavan, Marietti, Genova 
1992; G. Campanini, N. Antonietti, Maritain Politico, Edizioni cinque lune, Roma 1977.  
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 “Ognuna sembra essere sempre più decisa ad usare contro l’altra dei mezzi i quali si avvalgono di tutte quelle 
passioni esasperate che la violenza può comportare”, Per il bene comune, p. 203. 
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 Ivi, p.204.  
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 “Se si combatte l’odio con l’odio, si prepara la catastrofe della vita politica. Né l’impazienza, né la violenza, a 
qualsiasi vessazione, ingiustizia od oppressione possano opporsi sono virtù politiche […] La sola politica che convenga 
ad un Paese profondamente diviso è una politica di pazienza e di movimento, che permetta all’organismo sociale di 
riassorbire le proprie tossine e consenta a forze nuove di emergere e di trasformare i dati della storia” Sulla guerra 
santa, p. 78. In questo saggio si possono trovare riferimenti anche per l’interpretazione di conflitti molto più attuali, 
come quelli balcanici, a p. 91 scrive “ Le più odiose menzogne hanno cercato di gettare fango su questi uomini: contro 
il loro paese sono stati impiegati mezzi barbarici di distruzione. Eccoli ora ridotti all’orrore dell’esodo e d’una estrema 
tribolazione. Se la loro indole particolaristica li ha potuti spingere a certi sbagli, i dolori che ora soffrono sono 
certamente un prezzo smisuratamente alto”. Attualità con i fatti della guerra civile nei Balcani, anche quando scrive: 
“Non spetta ad uno straniero scegliere un campo o l’altro in questa guerra civile: non ha per questo né sufficiente 
informazione, né esperienza diretta delle cose, né requisiti. Si deve considerare un’indecenza il modo in col quale, in 
tutti i paesi, le passioni di parte hanno sfruttato la tragedia spagnola allo scopo di far salire dappertutto il livello degli 
odi”, Ivi, p. 106.  
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ma l’idea della dignità della persona umana e della sua vocazione spirituale, e quella del bene 

comune della città, fondato sopra la giustizia e l’amore”253.  

Nel dichiarare il duplice no, il distacco radicale dalle due posizioni che nel loro scontrarsi 

hanno dominato i processi storici contemporanei, e cioè il liberalismo borghese e il marxismo, nel 

denunciarne gli errori, Maritain preannuncia l’umanesimo integrale e la sua realizzazione in un 

ideale storico nuovo, che dovrebbe portare alla liquidazione dell’uomo borghese254.  

Il problema diventa ripensare le fondamenta della società capitalistica e dell’ordinamento 

politico borghese, attraverso una soluzione alternativa che cerchi il superamento della crisi attuale e 

delle categorie del moderno attraverso una rivoluzione spirituale. Attraverso questo richiamo alla 

vocazione spirituale della persona viene ribadita l’importanza dell’apporto che la religione può 

dare alla dimensione temporale255, vivificandola256; la religione e la politica, pur rimanendo distinti, 

possono unirsi vitalmente. Le modalità della con-partecipazione delle due dimensioni saranno 

esplicitate in Umanesimo Integrale, dove l’autore, nella ricerca di un nuovo rapporto tra Stato e 

Chiesa, assume le civiltà umane all’interno del disegno escatologico e pensa ad un progetto che 

coinvolga il mondo cattolico guidato dalle élites più consapevoli e responsabili, manifestando 

l’esigenza di applicare in un progetto più concreto i principi che aveva elaborato alcuni anni prima 

in Strutture politiche e libertà, in un momento in cui la crisi della modernità che da decenni analizza 

sembra aver raggiunto il suo culmine. 

 

§ LA CRITICA AI TOTALITARISMI  

 

Riprendendo ora la proposta teorica dell’autore, la dinamica tra individuo-parte e persona-

tutto, che caratterizza il personalismo maritainiano, diventa anche strumento di discernimento 

attraverso cui cogliere l’essenza delle filosofie sociali contemporanee all’autore. In Umanesimo 

Integrale vengono analizzate le tre forme di modernità etico-politiche, il liberalismo borghese, il 

comunismo e il nazional-socialismo, nelle quali Maritain colse, al di là delle differenze, la comune 

logica della potenza, della preminenza della causa materiale e la volontà di rivendicazione assoluta 
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 Continua: “La responsabilità e la libertà delle persone sarebbero i poli di un regime sociale e politico veramente 
umano. E la concezione dello Stato non sarebbe né quella di uno Stato totalitario né di uno stato comunista, nemici 
entrambi della coscienza cristiana, ma quella di uno Stato pluralista che accoglie nella sua unità organica una diversità 
di raggruppamenti e di strutture sociali le quali incarnano le libertà positive”, Per il bene comune, p. 212. 
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 Umanesimo Integrale, p. 78. 
255 “A nostro giudizio, di fronte alla situazione che abbiamo descritta, il cristianesimo non deve servire quale forza di 
appoggio per uno o per l’altro dei partiti in lotta tra loro. Le forze spirituali non devono cedere sotto il peso degli 
elementi sociologici, ma dominarli e trascinarli – oppure, se gli uomini non vogliono ascoltare, indicare per lo meno la 
vera direzione. Il cristianesimo non ha mai taciuto. Deve ricordare il suo messaggio di pace e di amore con tanto 
maggior forza quanto più questo messaggio appare misconosciuto”, Per il bene comune, p. 204. 
256

 “Lo spirituale deve vivificare il temporale”, Umanesimo Integrale, p. 93. 
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sull’uomo, che rivela nelle radici di questi sistemi un sovvertimento antropologico che porta lo 

Stato, ormai divinizzato, a creare l’uomo, e non il contrario.  

Rispetto a queste forme di totalitarismo emergeranno i lineamenti della filosofia della città di 

Maritain, di un umanesimo che si pone primariamente come denuncia aperta contro ogni forma di 

unilateralità e parzialità, contro quegli umanesimi esclusivamente mondani che si stavano 

risolvendo in forme tragiche di anti-umanesimo, dove il fallimento delle istituzioni democratiche 

esprimeva un cedimento essenzialmente spirituale e morale dei popoli occidentali. In questa 

prospettiva lo sviluppo del suo pensiero da Umanesimo Integrale, dove centrale rimane il problema 

antropologico e culturale, si muoverà verso i temi dello stato e della democrazia, distesi soprattutto 

durante il periodo americano, raggiungendo la piena maturità in L’uomo e lo Stato.  

In opposizione alle forme di umanesimo a lui contemporanee, alle nuove ideologie politiche e 

alle strutture statali derivanti, Maritain traccia, dunque, le linee di un vero umanesimo, aperto alla 

trascendenza, in quanto capace di riconoscere la vocazione ultraterrena della persona umana e per 

questo portatore di un’autentica libertà e indipendenza, nei confronti del mondo e delle cose. 

Tenendo presente le coordinate esposte in precedenza che attribuiscono all’uomo e alle strutture 

umane una libertà condizionata e finita, in equilibrio tra la tensione a liberarsi dalla schiavitù delle 

cose e la necessità di accettarsi come libertà finita in quanto dipendente da una volontà creatrice 

infinta.  

La proposta di questo umanesimo integrale, e di una nuova cristianità257, è fondata su quella 

concezione dell’uomo come essere dotato di ragione, la cui suprema dignità consiste 

nell’intelligenza, di un uomo libero come individuo in relazione personale con Dio, e viene 

argomentata in rapporto a due grandi modelli del passato ormai esauriti, quello medievale e quello 

moderno, il primo superato dalla Riforma e dall’Umanesimo, è stato sostituito dal secondo, finito a 

sua volta con la prima guerra mondiale. Maritain analizza le strutture di questi due modelli, 

fondamentalmente in Umanesimo Integrale258: il testo inizia con la domanda circa i due problemi 

fondamentali sottesi ad ogni riflessione sull’umanesimo, il problema antropologico e il problema 

teologico della sua relazione con Dio: “La posizione pratica e concreta della creatura umana davanti 

a Dio, davanti al proprio destino [...] questo problema d’ordine pratico ed etico è comandato ed 

illustrato insieme da un doppio problema speculativo: il problema antropologico, che cosa è l’uomo; 
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 Il tema verrà disteso nelle pagine seguenti. Rispetto alla proposta della nuova cristianità la letteratura secondaria è 
molto ricca, si veda P. Scoppola, La nuova cristianità perduta, Edizioni Studium, Roma 1986, testo che suscitò un 
grande interesse tra gli storici e nella comunità cristiana. Si vedano anche: G. Campanini, L’utopia della nuova 
cristianità – Introduzione al pensiero politico di Jacques Maritain, Morcelliana, Brescia 1975; P. Nepi e G. Galeazzi (a 
cura di), Umanesimo integrale e nuova cristianità, Massimo, Milano 1988; J. Laloy, La notion de “nouvelle chrétienté” 
chez Jacques Maritain, in “Nova et vetera”, n. 2, aprile-giugno 1981. 
258 L’analisi tuttavia è già preparata e anticipata in Primato della spirituale, Religione e cultura, Lettera 
sull’indipendenza e Scienza e saggezza. 
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e il problema teologico della relazione fra l’uomo e il principio supremo del suo destino, in termini 

cristiani tra la grazia e la libertà”259. Vengono analizzati il modello della cristianità medievale e poi 

quello dell’umanesimo moderno al fine di delineare un nuovo umanesimo, tenendo presente come a 

determinare un’epoca sia primariamente il problema antropologico, il senso dell’uomo, della sua 

presenza storico-mondana, e il rapporto tra finito ed Infinito. 

Per quanto riguarda l’antropologia dell’età medievale questa si inserisce nel dibattito 

teologico sulla persona e ne deriva direttamente, esaurendosi nelle sue connotazioni teologiche; sul 

versante del rapporto grazia-libertà il medioevo ha elaborato, soprattutto con Agostino e San 

Tommaso, la concezione cristiana affermando la totale gratuità della grazia divina e la realtà del 

libero arbitrio.  

La concezione medievale viene intrepretata come una concezione cristiana sacrale del 

temporale, caratterizzata da alcuni tratti fondamentali, che è possibile sintetizzare nella tendenza 

verso un’unità massimale, che situava l’unità degli uomini sul piano spirituale, mentre il temporale 

veniva concepito come una funzione ministeriale260 del sacro; nella distinzione tra le cose di Dio e 

le cose di Cesare, attuata attribuendo a queste il ruolo di causalità strumentale nei confronti dello 

spirituale. Le finalità e le funzioni del temporale erano riconosciute, ma erano concepite come 

subordinate al fine spirituale; dato il ruolo strumentale del temporale, il Medioevo usava mezzi di 

natura temporale, come l’apparato istituzionale dello Stato, per il compimento e il mantenimento 

dell’unione spirituale. Progressivamente, a partire dal Rinascimento e dalla Riforma, lo Stato 

moderno ha iniziato a rivendicare il diritto di intervenire nelle questioni spirituali, non agendo più 

come strumento dell’autorità spirituale superiore; in questo modo il primato del sacro veniva 

capovolto, sostituendosi con il primato della politica, che si serviva delle categorie religioso-sacrali 

come di strumenti di (auto)conservazione, attuando in questo modo la strumentalizzazione politica 

del cristianesimo che ha determinato l’inizio della dialettica dell’umanesimo antropocentrico.  

L’esito dell’umanesimo antropocentrico del pensiero occidentale sarà l’ateismo 

contemporaneo dei maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud261. Dunque, una volta spezzata 

l’unità medievale, al primato dell’ordine spirituale si è sostituito il primato del politico, teorizzato 

da Macchiavelli. 
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 Si veda Introduzione. Ricerca di Dio e Umanesimo Integrale, di U. Pellegrino, pp. 5-51, in J. Maritain, Ateismo e 
ricerca di Dio, Massimo, Milano 1982.  
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Se l’epoca medievale “è stato tutto il contrario d’un epoca riflessa”262, il modello storico 

temporale moderno si qualifica, invece, come epoca della ricerca dell’autenticità umana, processo 

valutato dall’autore come positivo in sé, ma disastroso nel suo compiersi tramite processi di 

divisione e separazione dalla grazia. La società medievale fondava la fonte del suo essere attorno 

alla categoria del sacro, mentre l’umanesimo antropocentrico fonda l’inizio dell’essere e della storia 

nell’io umano, e proprio in questo processo di riconversione dei valori Maritain individua la 

tragedia dell’umanesimo, che si concretizza come tragedia dell’uomo, della cultura e di Dio, fino a 

sfociare nelle ideologie dei totalitarismi novecenteschi.  

Questi, pur diversi nelle modalità e nei contesti, sono accumunati dal primato dell’entità 

collettiva sulle sue parti, cioè dall’esigenza che sia lo Stato il regolatore unico della dimensione 

temporale e della vita degli uomini che ne fanno parte, imponendo che anche la dimensione 

spirituale termini nello Stato e lo serva. Di questa pretesa sull’uomo da parte del “tutto” politico, 

l’autore attribuisce la responsabilità al liberalismo borghese, colpevole di aver sostituito a Dio 

l’uomo, divinizzandone la volontà e la libertà.  

L’analisi speculativa si orienta dunque fin da subito verso le distorsioni insite nei totalitarismi 

e nelle società che essi esprimono, e verso le radici di queste, riconosciute nel fondamentale 

disconoscimento del polo della persona a vantaggio del solo individuo: “queste tre specie di dottrine 

disconoscono la persona umana in un modo o nell’altro e in suo luogo considerano soltanto, per 

amore o per forza, l’individuo materiale”263, di contro l’autore insisterà sempre sul fatto che il 

concetto di totalità va attribuito anzitutto alla persona, intesa come interiorità e spirito, che la 

società non può ridurre in alcun modo a sé, “questa è una tesi fondamentale del tomismo. La 

persona come tale è un “tutto””264.  

 

§ L’INDIVIDUALISMO BORGHESE 

 

La causa prima del moderno disordine radicale è l’individualismo borghese, “la tragedia 

dell’individualismo borghese non appare che troppo chiaramente nella crisi di moralità della nostra 

civiltà occidentale e negli spasmi disastrosi dell’economia liberale e capitalistica”265, ma in vista 

della realizzazione di una diversa società, personalista e comunitaria, questo modello economico 

capitalista deve essere superato e sostituito da una nuova organizzazione economica, centrata sulla 
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 Continua “una specie di pudore e di timore metafisico, ed anche una cura predominante di vedere le cose e di 
contemplare l’essere e di prendere le misure del mondo, teneva lo sguardo dell’uomo medievale distolto da se stesso”, 
Umanesimo Integrale, p. 19. 
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 La persona umana e il bene comune, Morcelliana, Brescia 1998, p. 55. 
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 Ivi, p. 34. 
265 Ivi, p. 57. 
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valorizzazione della persona e l’umanizzazione del lavoro. Le intuizioni di Maritain sul capitalismo, 

e sul concetto di lavoro e di proprietà corrispondenti, sono ricche di spunti attuali. 

Scrive Maritain: “Lo spirito obiettivo del capitalismo è spirito di esaltazione delle potenze 

attive e inventive, del dinamismo dell’uomo e delle iniziative dell’individuo, ma è spirito di odio 

della povertà e di disprezzo del povero; il povero esiste solo come strumento di una produzione che 

consegna, non come persona. Il ricco d’altronde esiste solo come consumatore, non come persona; e 

la tragedia di un tale mondo è che, per mantenere e sviluppare il mostro di un’economia usuraia, si 

dovrà necessariamente tendere a fare di tutti gli uomini dei consumatori, o dei ricchi, ma allora, non 

essendovi più poveri, o strumenti, tutta questa economia si arresta e muore; muore anche, come lo 

vediamo noi stessi, se non si hanno consumatori bastevoli (in atto) per far lavorare gli strumenti 

umani”266, la critica maritainiana non è rivolta soltanto al capitalismo come sistema economico, 

quanto al capitalismo come totalità economico-culturale che si pone come modello per la civiltà. A 

questa interpretazione è sottesa la distinzione teoretica tra individuo e persona, e l’assegnazione del 

capitalismo al solo polo dell’individuo è provata dall’uso meramente strumentale della persona-

lavoratore e dalla riduzione dell’uomo a semplice consumatore. In questa prospettiva l’analisi 

maritainiana si rivolge primariamente alle ricadute nell’ordine del sociale di un capitalismo 

“barbaro e conquistatore […] un regime sociale che, preso concretamente, non era buono, 

peggiorava, fino a diventare intollerabile”267 nei suoi sviluppi.  

Nella trattazione dell’ideale storico concreto Maritain torna sul concetto di capitalismo 

sottolineando come “il problema non è di sopprimere l’interesse privato, ma di purificarlo e 

nobilitarlo; di coglierlo in strutture sociali ordinate al bene comune e anche (ed è qui il punto 

capitale) di trasformarlo interiormente col senso della comunione e dell’amicizia fraterna”268, 

nuovamente emerge la centralità della categoria di persona, chiave di volta anche per la costruzione 

di una nuova economia personalista, a partire dalla stessa proprietà industriale, da intendersi come 

una società di persone e non come società di capitali 269. La proprietà privata dei beni non è da 

eliminare completamente, come voleva il marxismo, ma può essere considerata un possibile mezzo 

di difesa dell’uomo di fronte allo Stato grazie alla legge dell’uso comune270, “il rimedio agli abusi 
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 Umanesimo Integrale, p. 96. Aggiunge alla nota 1 della stessa pagina: “I disoccupati sono consumatori in potenza. 
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267

 Ibidem. 
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 Anche in questo caso Maritain richiama esplicitamente il pensiero di Tommaso: “San Tommaso insegna che, a causa 
anzitutto delle esigenze della personalità umana considerata nella funzione di chi elabora e lavora la materia e di chi la 
sottomette alle forme della ragione, l’appropriazione dei beni deve essere privata, senza di che l’attività lavorativa della 
persona male si eserciterebbe. Ma, d’altra parte, insegna che a causa della destinazione primitiva dei beni materiali alla 
specie umana, e del bisogno che ogni persona ha di questi mezzi per potersi dirigere verso il duo fine ultimo, l’uso dei 
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dell’individualismo nell’uso della proprietà” non va ricercato “nell’abolizione della proprietà 

privata”, il problema piuttosto risiede “nel dare ad ogni persona umana la possibilità reale e 

concreta di accedere (secondo modi che del resto possono variare molto, e che non escludono, 

quando siano necessarie, alcune collettivizzazioni) ai vantaggi della proprietà privata dei beni 

terreni, il male essendo nel fatto che questi vantaggi siano riservati ad un piccolo numero di 

privilegiati”271. Le proprietà dovrebbero assumere, dunque, una forma societaria nella sfera 

economico-industriale, “per estendere a ciascuno i vantaggi e le garanzie che la proprietà privata 

apporta all’esercizio della personalità”, di modo che “il regime della comproprietà si sostituisca per 

quanto possibile a quello del salariato, e le schiavitù imposte dalla macchina siano compensate, per 

la persona umana, dalla partecipazione dell’intelligenza operaia alla gestione e alla direzione 

dell’impresa”272. Sintetizzando, il problema non è per Maritain quello di eliminare la proprietà e 

l’interesse privato, quanto di nobilitarlo attraverso strutture sociali che siano organizzate per la 

realizzazione del bene comune, e di trasformarlo col senso della comunione e dell’amicizia 

fraterna, attraverso una sorta di rivoluzione morale che coinvolga anche le strutture economico-

produttive, ripensate in un’organizzazione corporativa della produzione “concepita secondo i 

principi della democrazia personalistica”273. 

Concedendo spazio e possibilità alla nozione di comproprietà e motivando questa posizione 

teoreticamente, l’autore riconosce gli elementi positivi della teoria marxista (e proudhoniana) nella 

denuncia dell’alienazione operata dal mondo capitalistico alla forza lavoro, e della 

disumanizzazione patologica portata da una concezione che vede nel guadagno il fine unico di un 

impresa dove il lavoro è subordinato al capitale274.  

L’analisi storico-strutturale del sistema capitalistico viene approfondita sino ad individuarne 

le dominanti e la radice, individuata nel radicale capovolgimento che vede nella civiltà attuale “tutto 

commisurato ad una misura che non è umana ma esteriore all’uomo: anzitutto le leggi proprie alla 

produzione materiale, al dominio tecnico sulla natura, e all’utilizzazione di tutte le forze del mondo 

                                                                                                                                                                                                 

beni individualmente appropriati deve servire esso stesso al bene comune di tutti. Quantum ad usum non debet homo 
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questa breve nota gli accenni sembrano attualissimi: “Capovolgimento dei valori la cui prima conseguenza è di 
anteporre i diritti del dividendo a quelli del salario e di sottoporre tutta l’economia alla suprema azione regolatrice delle 
leggi e della fluidità del segno denaro, poiché la cosa primeggia tra i beni utili all’uomo”. Prima di Maritain su questi 
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per la fecondità del denaro”275, al quale il Filosofo oppone la concezione di uno stato di cultura 

veramente umanistico nel quale la misura sia l’uomo276. 

 

§ IL MARXISMO 

 

In relazione al capitalismo Maritain sviluppa riflessioni che ammettono i guadagni storici del 

socialismo, “per quanto gravi siano stati i suoi errori e le sue illusioni, il socialismo è stato nel 

diciannovesimo secolo una protesta della coscienza umana e dei suoi istinti più generosi contro mali 

che gridavano verso il cielo. Era certo una grande opera quella di istituire il processo della civiltà 

capitalistica e di risvegliare, contro potenze che davvero non perdonano, il senso della giustizia e il 

senso della dignità del lavoro; il socialismo ha avuto l’iniziativa di quest’opera. Ha condotto una 

lotta aspra e difficile, nella quale si sono profusi innumerevoli sacrifici e della più commovente 

qualità umana: i sacrifici dei poveri. Ha amato i poveri. Lo si può criticare efficacemente solo 

rimanendogli su molti punti debitore”277. Pur sottolineando la pericolosità del comunismo e la 

necessità di bloccare il processo che nel comunismo vuol prendere il posto della salvezza, cerca, 

dunque, di cogliere gli elementi compatibili con l’ideale cristiano, tra questi il bisogno di una lotta 

contro l’iniquità sociale, la salvaguardia della dignità del povero – contrapposto alla figura del 

piccolo uomo borghese – e il recupero del fondamentale valore del lavoro. Ci sono delle 

intenzionalità profonde del socialismo che vanno recuperate e che spiegano il nesso tra 

cristianesimo e socialismo, e di conseguenza la possibilità di un loro dialogo: “il guadagno storico 

del quale parliamo, è la presa di coscienza della dignità del lavoro e della dignità operaia, della 

dignità della persona umana nel lavoratore come tale”278.  

Concludendo, il giudizio sul marxismo viene diretto fino ad intravvedere nelle intenzioni un 

fatto positivo279, pur conservando un giudizio negativo e critico nei confronti delle strutture 

metafisiche sottese.  
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L’autore definisce il marxismo come l’ultima eresia cristiana, denunciandone così la 

distorsione di alcune intuizioni giuste della realtà attraverso l’astrazione di queste in una metafisica 

monista antropocentrica. A questo proposito accusa il comunismo di essere una falsa metafisica, 

definendolo in termini di religione: “Il comunismo quale esiste […] è un sistema completo di 

dottrina e di vita il quale pretende di svelare all’uomo il senso dell’esistenza, risponde a tutte le 

questioni fondamentali poste dalla vita e manifesta una potenza ineguagliata di inviluppamento 

totalitario. È una religione, e delle più imperiose e sicura d’essere chiamata a sostituire tutte le altre 

religioni; una religione atea della quale il materialismo dialettico costituisce la dommatica, e il 

comunismo, come regime di vita, è l’espressione etica e sociale. Così l’ateismo non è richiesto (ciò 

sarebbe incomprensibile) come una conseguenza necessaria del sistema sociale; ma è presupposto al 

contrario come il principio di questo”280.  

Marx pensa al cittadino della società senza classi e senza conflitto e questo luogo terminale 

della salvezza che è l’utopia comunista, questo regno di Dio nella storia281, sembra essere la 

proiezione dell’istinto cristiano che Marx ha conservato nel suo ateismo che “rimane di ordine etico 

e morale piuttosto che metafisico: è questione di vivere l’ateismo nella sua traduzione etica, cioè di 

ricusare Dio come fine e come regola della vita umana”282. Maritain, infatti, distingue tra un 

ateismo metafisico, di cui Nietzsche è stato il tipo, ed un ateismo etico caratterizzato da un rifiuto 

pratico di Dio, che corrisponde alla prassi marxista283. 

Il merito di Marx, riconosciuto da Maritain, sul piano teorico, e dello Stato sovietico sul piano 

pratico, era di aver liquidato l’uomo del liberalismo borghese, ma questo necessario superamento 

aveva portato a risultati ancora più errati, dal momento che il marxismo rinnegava la vocazione 

trascendente della persona umana rispetto all’ordine sociale, pretendendo, dati i suoi presupposti 

ateistici e immanentistici, di sottometterla interamente alle esigenze dello Stato e della vita 

collettiva. L’originario rapporto del comunismo col cristianesimo si è dissolto e perso, secondo 

Maritain, a causa della profonda invidia umana nei confronti dell’onnipotenza divina, che ha portato 

ad una ribellione alla condanna dell’uomo a rimanere creatura: l’ateismo marxista è interpretato 

come un risentimento morale e religioso contro la trascendenza divina, “la questione per l’ateismo 
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marxista […] significa anche un risentimento contro Dio e una rivincita contro Dio, che l’uomo 

ricusa di mettere alla testa della sua vita morale perché non gli perdona il mondo e il male – voglio 

dire l’esistenza del male nel mondo – cioè, in definitiva, e se noi sappiamo ciò che noi diciamo, la 

creazione del mondo”284. Questo stesso rancore opera anche nel razzismo tedesco: “il razzismo 

germanico è una protesta patologica, nutrita essa stessa dalla pedanteria più assurda […] una 

protesta patologica della natura con tutte le sue forze di vitalità e di ferocia scaturite dal più 

profondo della terra nutrice, con le sue esigenze di euforia e di potenza, e con la rabbia implacabile 

che può esaltare l’istinto quando lo spirito, tradendo sé stesso, si immerge nell’abisso dell’animalità, 

contro una ragione illusa d’ottimismo e, se posso esprimermi così, contro un clericalismo della 

ragion pura il quale, durante tutto il XIX secolo, aveva promesso il paradiso sulla terra e non 

possedeva né il senso della natura né il senso della miseria umana”285.  

La crisi della razionalità ha determinato l’emergere incontrollato di forze irrazionali, di cui i 

totalitarismi si nutrono, soprattutto il nazionalsocialismo che “nella sua reazione contro 

l’individualismo e nella sua sete di comunione, esso cerca tale comunione nell’animalità umana, la 

quale, separata dallo spirito, è semplicemente un inferno biologico. Nella metafisica del concreto 

sociale, il dio della comunità del sangue non può esser altro che il demone del sangue”286. Questi 

presupposti irrazionalistici non possono essere condivisi da Maritain, che radicalmente rigetta la 

negazione della libertà personale e l’idolatria dello Stato che termina con l’assorbimento e la 

negazione dello spirito nella via civile.  

Il confronto con le varie tipologie di totalitarismo permette a Maritain di declinare in modo 

inedito e originale la sua diagnosi sulla modernità, aprendosi, seppur ancora in modo cauto e 

sfumato all’idea di democrazia. Sarà, infatti, durante la seconda guerra mondiale e negli anni del 

suo soggiorno americano287, che Maritain darà al suo ideale di nuova cristianità un contenuto 

deliberatamente democratico tracciando un percorso che lo porterà a basare il suo discorso politico 

sul duplice concetto di liberazione della personalità e di crescita democratica. L’apertura della 

persona verso la democrazia avverrà sviluppando sia il senso della collaborazione – cooperazione – 

tra gli uomini, sia la comprensione e l’attuazione della carta democratica; il risultato di questo 

percorso sarà dunque una socialità di tipo cristiano, o, utilizzando i termini di Umanesimo Integrale, 

una concezione cristiana profana del mondo temporale, concretizzata attraverso l’amicizia civica e 

la fraternità.  
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Maritain, concludendo, si muove dalla persona, e ancor prima dalla sua fondazione teoretica, 

per giungere, attraverso la democrazia, alla riflessione sulla pace e al suo impegno negli organismi 

internazionali per attuarla. La risposta, dunque, alle urgenze che il tempo pone ha la frequenza dei 

registri metafisici già elaborati, l’inclusione di quello pratico li approfondisce conservandoli. 

 

§ UNA NUOVA CRISTIANITÀ  

 

In continuità con le riflessioni sulla modernità degli anni Venti, il nazionalsocialismo e il 

comunismo vengono interpretati come l’epilogo del liberalismo e dello statalismo, in questa 

prospettiva la critica al totalitarismo non può essere separata, in continuità con i Tre riformatori, 

dalla critica antimoderna. L’idea che il fenomeno totalitario affondi le sue radici in una crisi 

profonda della civiltà europea, ispira la proposta di un ideale storico concreto, indicato ai cattolici – 

e più in generale a tutti coloro che sono in maniera angosciosa interessati al bene comune e che 

credono alla dignità umana – per la preparazione di un nuovo avvenire, capace di attivare 

attraverso la guida di minoranze creatrici e profetiche un’azione di cambiamento della realtà, che 

deve nascere dall’attivazione delle forze spirituali e intellettuali. Un tale cambiamento, definito 

rivoluzionario in senso morale, si potrà realizzare solamente attraverso una rottura essenziale con il 

presente. Scrive a tal proposito Maritain: “Ogni autentica rivoluzione suppone che un giorno si sia 

cominciato a staccarsi dal presente e, in un certo senso, a disperarne. Trasferire i fini specificatori 

della sua attività su uno stato incompatibile coi i principi dello stato presente: portare in sé questo 

avvenire che può nascere solo da una rottura essenziale, e prenderne cura, anzitutto, e prendere cura 

del presente in rapporto ad esso; prepararlo con tutti i mezzi convenienti, elaborazione dottrinale, 

azione sugli spiriti, opere sociali e culturali, azione politica: è ciò il primo rudimento d’un 

atteggiamento rivoluzionario nel senso più largo e più legittimo della parola”288. 

L’ideale storico concreto viene preliminarmente inteso nel testo come “un’immagine 

prospettica significante il tipo particolare, il tipo specifico di civiltà al quale tende una data età 

storica”289 ed è una nozione che, a differenza dell’utopia marxista, “non ha alcun sapore idealistico 

[…] corrisponde ad una filosofia realistica, la quale comprende che lo spirito umano presuppone le 

cose e lavora sulle cose, ma le conosce solo impadronendosene per trasferirle nella propria vita e 

attività immateriale, e che le trascende per trarre da esse sia nature intellegibili oggetto di 

conoscenza speculativa, sia temi intellegibili pratici e direttivi dell’azione, alla categoria dei quali 
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appartiene ciò che chiamiamo un ideale storico concreto”290. Una prospettiva realistica, quindi, non 

idealistica, che tiene conto delle possibilità reali di riuscita e del clima storico in cui vuole attuarsi.  

La nuova cristianità è un’immagine dinamica che deve essere realizzata attraverso un’azione 

politica cristianamente ispirata, e che ha delle probabilità storiche di realizzarsi solo se avverrà 

un’autentica trasformazione di pensiero tra gli uomini politici, che devono superare tanto 

l’economicismo quanto il politicismo per affermare il primato della morale, attraverso uno sguardo 

capace di superare il presente, la stretta contingenza. Il progetto di Maritain non è un semplice 

progetto politico, una prassi – anche se è stato denunciato un consumo politico del suo pensiero291 – 

quanto piuttosto un progetto culturale di lungo termine292, preoccupato di preparare un panorama 

nuovo, che “per il riferirsi a orizzonti sufficientemente larghi della filosofia della cultura, interessa 

un avvenire relativamente indeterminato. Ma ha le sue radici nel tempo presente ed è sin d’ora che 

gli conviene esercitare il suo valore dinamico e orientare l’azione, anche se non dovesse realizzarsi 

che in un avvenire lontano e in modo più o meno deficiente, o far posto in un nuovo cielo storico, 

attualmente non prevedibile, a un altro ideale concreto”293.  

La cristianità sarà nuova nella misura in cui l’uomo sarà capace di rinnovarsi, dunque, sulla 

base metafisica del personalismo tomista. Tenuto presente questo, l’autore si domanda in che modo 

possa configurarsi un nuovo umanesimo “tanto più umano in quanto non adora l’uomo, ma rispetta 

realmente e effettivamente la dignità umana e rende giustizia alle esigenze integrali della persona, 

noi lo concepiamo come orientato verso una realizzazione sociale-temporale di quella attenzione 

evangelica all’umano che non deve esistere soltanto nell’opinione spirituale, ma incarnarsi, e verso 

l’ideale di una comunità fraterna”294. L’autore traccia le linee dello sviluppo di una società 

personalista e comunitaria, in cui il principio giuda sia il rispetto per la persona e nella quale si 

accordino i diritti dei singoli con le aspirazioni della comunità, una società dove i rapporti 

interpersonali siano contrassegnati da una amicizia civica, che in sintesi sia capace di costruire un 

umanesimo non riduttivo. L’unità di questa comunità temporale non è cementata dalla religione, 

come nel Medioevo, ma l’aspirazione cristiana è il presupposto indispensabile per garantire 

l’amicizia civica di una società che osserva una direzione d’insieme, pur essendo pluralista nella 

misura in cui ammette un’eterogeneità interna.  
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La nuova cristianità, non sacrale, presuppone, dunque, l’influenza dello spirituale sul 

temporale, ma riconosce l’autonomia della politica e dei suoi fini, come fini intermedi, diversi sia 

dai fini ultimi dell’uomo sia dai semplici mezzi.  

Scrive Enrico Berti: “Qui (in Umanesimo integrale) introduce, è vero, “l’ideale storico 

concreto di una nuova cristianità”, cioè di una società temporale improntata alla concezione 

cristiana, ma precisa che, mentre nella cristianità medievale, che era di tipo “sacrale”, la concezione 

cristiana caratterizzava le stesse “strutture” della società temporale, cioè le istituzioni pubbliche, 

nella “nuova cristianità”, quella da lui auspicata per la società pluralistica, la quale è “laica”, 

“profana”, “secolare”, la concezione cristiana deve ispirare soltanto la “vita” sociale, cioè deve 

rendere quest’ultima conforme a quei valori naturali che essa stessa ha portato alla luce, ma che 

sono condivisibili da tutti, cristiani e non cristiani. Di qui la possibilità di un’”opera pratica 

comune”, cioè la costruzione del bene comune, anche tra coloro che non hanno in comune una 

stessa visione teorica”295. 

Nell’ultimo capitolo di Umanesimo Integrale, Maritain riprende la distinzione, già richiamata, 

tra l’agire “da cristiani” e l’agire “in quanto cristiani”, articolandola: “Se mi volgo verso gli uomini 

per parlar loro e agire in mezzo a loro, diciamo dunque che sul primo piano di attività, sul piano 

dello spirituale, io appaio di fronte a loro in quanto cristiano, e in tale misura impegno la Chiesa di 

Cristo; e che sul secondo piano di attività, sul piano del temporale, io non agisco in quanto cristiano, 

ma devo agire da cristiano, impegnando solo me, non la Chiesa, ma impegnandomi tutto intero”296, 

dunque il piano dell’azione politica, temporale, richiede un agire “da cristiani”, dove l’autorità 

impegnata è la coscienza personale che si muove in un ambito di pluralismo, generando azioni che 

possono essere valide per tutti. 

A questa distinzione segue l’esigenza di trovare forme e linguaggi meno compromessi con la 

tradizione cattolica, con la catechesi, nell’elaborazione di una prospettiva che accolga le aspirazioni 

di libertà e di pluralismo del mondo secolare, ma allo stesso tempo rivendichi la legittimità da parte 

dei cristiani di contribuire alla costruzione della società futura. In Umanesimo Integrale Maritain 

favorisce l’idea di un dialogo tra umanesimi diversi, in particolare quello cristiano e socialista, per il 

superamento del modello di società borghese, introducendo un certo pragmatismo, secondo il quale 

famiglie culturali diverse possono collaborare per scopi pratici comuni. 

Chi è in grado di realizzare questa rivoluzione che il mondo borghese esige? Il cristiano che 

sia all’altezza del suo compito storico, capace di compiere la sua missione temporale, altrimenti il 

rischio è che altre forze prendano il suo posto lasciato vuoto, come è accaduto nell’epoca moderna, 
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quando l’uomo, perso il rapporto con Dio che garantiva la sua libertà, è divenuto debole e schiavo 

delle forze dell’economia e della politica. È a questa deriva che Maritain contrappone il progetto di 

un umanesimo non riduttivo, perché fondato su un’antropologia che non separa l’uomo dalla 

Trascendenza, e che si basa sull’indipendenza ontologica della persona ordinata a Dio.  

Il cristiano non è chiamato ad agire politicamente come espressione diretta della volontà Dio, 

ma deve accettare la logica temporale che vede contrapporsi idee diverse. A fronte della critica 

contro il processo moderno di sacralizzazione della politica, realizzato attraverso un processo di 

laicizzazione delle energie d’origine cristiana297 che ha portato a Stati solo decorativamente 

cristiani che utilizzano la religione come strumento politico298, pensa ad una nuova cristianità 

capace di orientare l’azione politica, attraverso il riferimento a valori trascendenti, in un rapporto tra 

religione e politica, che a differenza dell’epoca medievale, sia fondato sulla libertà e non 

sull’imposizione. 

Nel descrivere le caratteristiche fondamentali di questo ideale storico concreto, che suppone 

una concezione cristiana profana del temporale299, il filosofo richiama in primo luogo il concetto di 

pluralismo, che distanzia questo progetto dal dominio dell’unità tipico del Medioevo, ammettendo 

un’eterogeneità di strutture, dotate di una loro specifica autonomia, che rappresentano la 

strumentazione con la quale il soggetto si comprende nel tutto sociale di cui è parte. Un simile 

pluralismo si dovrebbe attuare sul versante economico – attraverso la ridefinizione dell’economia 

industriale in funzione personalistica e non capitalistica300 –, sul terreno istituzionale e giuridico301 – 

attraverso il riconoscimento di statuti giuridici diversi alle diverse famiglie spirituali, perché il bene 

comune della città domanda di tollerare modi di concepire la vita diversi, e perché il bene comune 

temporale non è specificato dalle strutture e dalle categorie religiose –, e sul terreno politico302 – 

dove le diverse formazioni politiche sono impegnate al raggiungimento del bene comune mediante 

posizioni e disposizioni diverse. Tale pluralismo è capace di raggiungere una propria unità 

minimale, specificata dalle categorie temporali, un’unità che verrà fondata non su di un minimum 

comune filosofico o religioso, ma su un’unità d’amicizia, che riceve indicazioni e forme etiche dal 

cristianesimo.  
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L’ideale maritainiano è caratterizzato, inoltre, come già accennato, da una concezione 

infravalente del temporale, considerato come fine intermedio dotato di un suo ordine autonomo e 

proprio. In questo senso la concezione infravalente supera la rappresentazione medievale, rifiutando 

comunque la moderna, in quanto ne istituisce una subordinazione rispetto allo spirituale. Da questo 

deriva la proposta di uno stato laico, che restituisca al temporale un suo proprio ambito, e cristiano, 

in quanto l’ambito temporale non si pone come l’ultimo, ma riconosce alla persona la libertà e il 

diritto di accedere al suo bene e fine ultimo, creando le condizioni mondane più adeguate. La libertà 

della persona rimane una priorità fondamentale nel progetto dell’autore, che sottolinea la 

trascendenza di questa rispetto ai mezzi temporali e politici. Questo si inserisce nel disegno di 

progressiva emancipazione della persona dallo Stato, che sfocerà nel riconoscimento dei diritti alla 

libertà di pensiero, di espressione e, in generale, al riconoscimento dei nuovi diritti personali. 

Diversa, rispetto alla tradizione medievale, anche la concezione dell’autorità, che non viene 

fondata su una disparità, quanto su una parità di essenza e di natura tra governanti e governati303, ed 

è legittima solo se fondata sul consenso dei governati.  

In questo contesto, e con queste premesse, la costruzione della città diventa un compito 

comune di tutti gli uomini, un compito umano in cui passa qualcosa di divino mediante l’amore e 

l’amicizia fraterna, assunta nel suo significato politico. La fraternità è posta da Maritain alla base di 

questa nuova comunità, dotata, dunque, di strutture ispirate dall’amore304 e dal rispetto per la 

dignità umana. L’uomo impegnandosi nella vita comune, non si subordina allo Stato, alla classe o 

alla razza, ma al bene di altre persone, ed è in funzione del dialogo con le altre persone, con l’altro, 

che lavora all’opera comune, per potenziare la qualità umana del regime temporale. Secondo questa 

prospettiva è possibile affermare che la filosofia pratico-politica di Maritain assume come centrale 

la presenza della persona nel mondo e il suo dialogo con l’Altro divino e l’altro uomo. Questa 

relazionalità è radicata, come visto, nel fondo esistenziale del polo della persona, e non nelle 

strutture socio-temporali che hanno un ruolo di mediazione, quindi non fondativo, della relazione.  

Emerge a questo punto del percorso la domanda circa l’esistenza di valori naturali che l’uomo 

riconosce e per i quali si impegna nel mondo, ossia circa l’esistenza di un piano di valori comuni in 

cui tutti gli uomini possano riconoscersi e che possa rappresentare la base del loro accordo, e sulla 
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base di questo, la fondamentale domanda circa le modalità attraverso cui si configura il dialogo tra 

gli uomini mediato dalle strutture. Al limite di queste domande sembra fermarsi Umanesimo 

Integrale, alla vigilia del secondo conflitto mondiale e dell’esilio dell’autore negli Stati Uniti. 

La cornice entro cui si colloca la tematizzazione maritainiana dei princìpi che reggono e 

governano le possibilità e le modalità delle relazioni tra universi religiosi, filosofici e politici diversi 

è già però ampiamente tracciata, e si situa nell’ambito di un nuovo modello culturale e storico che 

nasce e si sviluppa da una rinnovata e consapevole coscienza cristiana, e che, perfezionando il 

positivo di un processo che si è risolto nell’ateismo, intende proporre un ideale storico concreto 

capace di mobilitare le energie degli uomini in vista del bene comune.  

La dimensione relazionale e comunicativa diventa un momento fondamentale di questo nuovo 

umanesimo integrale che indica un significato nuovo del compito dell’uomo nella società, società 

che nasce tanto dalla ricchezza comunicativa della persona, quanto dalla sua indigenza. Le forme 

temporali di una società, e la posizione dell’uomo all’interno di esse nascono dalle relazioni 

intersoggettive; concepirle, invece, come autonome e sufficienti significa anteporle alla persona, 

finalizzare questa a quelle.  

Lo stato dell’uomo nel mondo, e il significato delle strutture temporali rispetto all’uomo, si 

definisce, dunque, all’interno della dinamica individuo-persona, poli che esprimono lo stato di 

finitezza insuperabile dell’uomo e l’altro la tendenza alla comunicazione e all’estensione; il fine 

delle forme e dell’ordine temporale è il bene comune, inteso non come somma dei beni individuali, 

ma come bene superiore al bene dell’individuo, è il bene del tutto delle persone umane, in funzione 

dell’uomo in quanto persona, in funzione cioè di ciò che nell’uomo lo pone al di sopra delle 

strutture mondane ordinandolo ad un bene sovra temporale. In questo senso l’umanesimo integrale è 

personalistico, perché concepisce la socialità come ordinata ai fini ultimi della persona. 

Maritain raccorda in questa prospettiva la dimensione orizzontale, delle relazioni 

intersoggettive mediate dalle strutture temporali, e quella verticale, del rapporto tra finito e Infinto, 

inteso come che termine ultimo della relazionalità. È proprio questo rinnovato radicamento nel 

fondamento originario che dà senso anche al dialogo tra gli uomini, perché è dal rapporto tra 

l’uomo e il suo fondamento che deriva un modello di relazionalità sociale, dalla quale a sua volta 

deriva tutto l’ordine delle forme di organizzazione socio-politiche. 

Il modello socio politico della nuova cristianità, con le caratteristiche sopra ricordate, verrà 

orientato negli anni successivi verso l’attuazione dell’ideale democratico, per questo al termine 

“cristianità” Maritain sostituirà negli anni il termine “democrazia”, sfumando la nozione di “ideale 

storico concreto”. 
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All’inizio di questo paragrafo è stato brevemente ricordato il contesto nel quale matura il 

progetto maritainiano di una nuova cristianità, richiamando la profonda crisi e i molti problemi sui 

quali ha riflettuto il filosofo, e che sembrano analoghi ai temi che vedono oggi impregnati filosofi e 

pensatori: pluralismo, democrazia, etica ed economia, società e Stato, diritti dell’uomo, rapporto 

Stato e Chiesa. Ovviamente lo scenario storico è mutato e la società pluralista e globalizzata, 

intravista solo in nuce dall’autore, oggi appare nella sua forma più matura e complessa – a seguito 

di eventi come la caduta del muro di Berlino, la fine delle ideologie novecentesche, la crisi 

culturale, sociale, e soprattutto economica dell’Occidente. 

In questo contesto sembra possa rimanere però ancora feconda l’intuizione, la metodologia e 

l’orientamento di Umanesimo Integrale: l’ideale di una società democratica, personalista e 

comunitaria intesa come una richiesta permanente dell’uomo, che deve però essere riformulata in 

ogni epoca storica, a seconda delle sue caratteristiche; ideale capace di ispirare una politica 

incentrata non solo sull’immediata contingenza e una riflessione che sia apertura, tensione, 

movimento verso un progetto che va continuamente ripensato e riformulato secondo l’evoluzione 

della storia, poiché “un ideale storico concreto non sarà mai realizzato come termine o come cosa 

fatta (di cui possa dirsi: “ecco, è finito, riposiamoci”), ma come movimento, come cosa che si fa ed 

è sempre da fare”305. Il progetto maritainiano, conviene ricordarlo ancora, si configura 

primariamente, nel suo complesso, come progetto culturale, e in quanto tale di lento compimento 

attraverso “un’azione politica a obiettivo lontano o a lunga portata”306. 

 

2.4. IL PERIODO AMERICANO 

 

Pur tenuto conto delle riserve e delle diverse posizioni dei commentatori, gli anni che vanno 

dal 1940 al 1960 vengono considerati il periodo americano di Maritain, periodo caratterizzato dal 

soggiorno (forzato) negli Stati Uniti307 e da una riflessione primariamente dedicata alla filosofia 

pratico–politica. L’opera più conosciuta e importante di questa fase è L’uomo e lo Stato, pubblicato 

nel 1951, può considerarsi il momento più maturo di un ideale percorso speculativo, iniziato anni 

prima con Umanesimo integrale e continuato durante gli anni della guerra con testi come De la 

justice politique308, À travers le désastre309, Les droits de l’homme et la loi naturelle310, 
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Christianisme et démocratie311, Principes d’une politique humaniste, Messages312, La personne et 

le bien commun, testi nati in gran parte da conferenze, interventi in dibattiti e prese di posizione 

pubbliche.  

Durante il soggiorno americano Maritain si dedica alla visione della città comune democratica 

da costruire, dopo il disastro della guerra: in questa prospettiva la preoccupazione di Umanesimo 

integrale si sviluppa ne L’uomo e lo Stato verso una filosofia politica incentrata su un’idea di 

democrazia rinnovata, che si delinea come personalista e pluralista313, nella quale l’ispirazione 

cristiana agisce come energia storica e non come confessione religiosa. In questo senso il testo del 

1951 condivide con le opere precedenti l’orientamento personalista sviluppando però un più 

compiuto e più laico concetto di democrazia, intesa come razionalizzazione morale della vita 

sociale314, capace di tener conto delle diversità. Negli Stati Uniti l’autore coniuga, infatti, il 

personalismo – orizzonte teorico europeo – con il pluralismo – più tipico del contesto socio-

culturale americano – nelle sue varie espressioni, culturali, istituzionali, giuridiche, economiche.  

È un pluralismo, quello pensato da Maritain, finalizzato alla cooperazione in vista della 

realizzazione del bene comune, della costruzione di uno stato di pace che meriti veramente questo 

nome e che sia solido e duraturo315. 

La nuova sfida, intuita dall’autore, è quella della società complessa e pluralista, sempre più 

globale, dalla quale Maritain ha preso le mosse per la riflessione introno al problema del rapporto 

tra verità e libertà e del significato della tolleranza, da intendersi come dialogo che si realizza 

nell’amicizia civile, cioè nella collaborazione e nel rispetto della giustizia intellettuale, cui deve 

ispirarsi anche il principio della difesa teoretica della propria concezione.  

La riflessione circa la cooperazione filosofica e la giustizia intellettuale, quanto quella sulla 

democrazia e sui diritti umani, sono conseguenti all’impatto che il mondo americano ha sull’autore: 

gli Stati Uniti, infatti, mostrano un esempio di novità e speranza per il futuro316, qui Maritain, come 

lui stesso scrive, fa “autentica esperienza di quella che è democrazia concreta, esistenziale: di quella 

che non è già un insieme di slogans astratti o un nobile ideale, ma una vera e propria maniera di vita 

umana, operante, perpetuamente sperimentata e perpetuamente ritoccata e corretta. Qui ho 
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incontrato la democrazia come realtà vivente”317; qui, in particolar modo all’interno del gruppo di 

Chicago, stringe nuove amicizie che diventeranno decisive per lo sviluppo del suo pensiero 

politico318 e della sua attiva partecipazione alla nascita degli Organismi Internazionali319.  

Il pensiero politico, dunque, è mosso dalle urgenze e dagli eventi contingenti: dall’ascesa dei 

totalitarismi, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, fino al profilarsi di un nuovo ordine 

mondiale nella fase post bellica e di guerra fredda. 

Negli anni Quaranta, sebbene a distanza, Maritain non rinuncia ad impegnarsi attivamente 

nella resistenza, una resistenza intesa come atteggiamento intellettuale, culturale e spirituale, che 

prepari e organizzi la realizzazione di una nuova civiltà. Rifiutando l’idea che il filosofo 

indipendente e lontano dagli avvenimenti storici ne diventi un passivo spettatore, sebbene in esilio e 

senza aderire a nessuna formazione politica né partecipare ad atti militari, Maritain ebbe un ruolo 

fondamentale nel incoraggiare e offrire idee e contatti importanti alla resistenza dei cattolici europei 

al nazifascismo.  

Un primo testo che segna l’inizio di questo tipo di impegno da parte del filosofo è À travers le 

Désastre, pubblicato nel 1940 e circolato clandestinamente in Francia. Si tratta di un testo forse 

meno conosciuto rispetto ai successivi, ma importante nel dimostrare come già nei primi anni 

Quaranta Maritain inizi a sviluppare i temi che troveranno piena maturazione in L’uomo e lo Stato, 

introducendo, ad esempio, la rielaborazione del concetto di sovranità320. 

L’esperienza dei totalitarismi e del Secondo conflitto mondiale ispira tutta l’opera di questo 

periodo, maturata dalla necessità fortemente avvertita dall’autore di ricostruire la pace dopo le 

désastre della guerra, guerra intesa come esito ultimo e più drammatico del capitalismo occidentale 

e borghese e dell’antropocentrismo moderno, in continuità con l’analisi della modernità iniziata 

negli anni Venti: continuità di analisi, dunque, ma diversa proposta di soluzione fondata ora sul 

regime democratico, e non più sull’ideale storico concreto di una nuova cristianità.  

Come già espresso in Umanesimo Integrale, viene ribadito come l’azione politica necessaria 

alla nascita di una nuova era, alla riorganizzazione della società umana, debba essere un obiettivo 
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lontano o a lunga portata, tenendo in questo modo in considerazione la durata necessaria alle 

maturazioni vitali nelle coscienze, e la durata politica delle maturazioni e fruttificazioni vitali321. 

Questa durata politica presuppone “un cambiamento non solo nella dimensione dell’estensione, ma 

prima di tutto e soprattutto nella dimensione della profondità: un cambiamento nelle strutture 

interne della moralità e della socialità dell’uomo”322: nuovamente l’accento viene posto su una sorta 

di rivoluzione morale come presupposto indispensabile per un reale intervento sulle strutture 

politiche e sociali, nella prospettiva che una società non possa vivere semplicemente sulla base di 

una convivenza che ha di mira la sola realizzazione dell’individuo, ma richieda un’unità di intenti, 

un opera comune condivisa da compiere.  

A tal proposito Antonio Pavan nell’introduzione a Il filosofo nella società scrive: “Di tale 

dottrina si può dire che essa si colloca, nel quadro dei gradi del sapere, al punto nel quale non è 

tanto questione di conoscere o sapere ciò che è, ma ciò che deve essere: non è, quindi, centrata sul 

già della vita e dell’esperienza storica dell’uomo, ma sul non-ancora, e dunque sul progetto. […] la 

dimensione del fattibile, o del non-ancora, è la bussola del suo intero pensare, e della sua stessa 

spiritualità in quanto della sua stessa intelligenza; egli mette così in presenza di un pensare che è 

intrinsecamente anti-ideologico”323. 

È possibile comprendere, già da questi primi snodi, come l’autore rifiuti radicalmente ogni 

riduzione dell’agire politico come agire tecnico, mosso dal raggiungimento di un fine esteriore che 

può essere il successo e il potere, nell’illusione del successo immediato324, e il rilievo dato 

all’elemento etico di un’azione politica che si vuole dunque opposta al “machiavellismo”. 

Un testo che può idealmente fungere da ponte tra la proposta di Umanesimo Integrale e la 

nuova riflessione maturata nell’ambito americano è Cristianesimo e Democrazia, nel quale, come si 

evince dal titolo, diventa prioritario il tema della democrazia.  

Negli Stati Uniti Maritain fa esperienza di una democrazia diversa, che ha come orizzonte di 

riferimento non tanto Rousseau, quanto Locke, una democrazia fondata sul riconoscimento della 

dignità del common man, della libertà e dell’iniziativa individuale325; attraverso questa nuova 

esperienza la critica di Maritain si concentra sulle democrazie europee incapaci di realizzarsi, deboli 

e corrotte, che non hanno saputo impedire l’ascesa dei totalitarismi e la guerra, e a queste forme di 
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democrazia borghese, inaridita dall’ipocrisia e dalla mancanza di linfa evangelica contrappone la 

democrazia integralmente umana326, comunitario-personalista.  

In questo periodo viene ribadito il rifiuto della libertà astratta di matrice rousseauiana, che 

esalta le esigenze dell’individuo indipendentemente dal rapporto con l’altro, pur recuperando la 

dimensione che nella democrazia dà spazio e priorità alla dignità della persona – tratto che 

nettamente la oppone ad ogni forma di totalitarismo – in un quadro teorico che, evoluto con una 

sostanziale continuità di fondo, parte dalla critica ai tre riformatori per arrivare alla teoria e alla 

difesa dei diritti umani.  

Consapevole di come ogni forma di governo, ogni regime politico viva di uno spirito, 

racchiuda un orizzonte metafisico capace di spiegare la corrispondenza tra forme politiche, strutture 

temporali e rappresentazioni teologiche, individua nella democrazia moderna diverse radici 

spirituali, ma intende recuperare quella cristiana, attraverso la quale ripensare la nozione di 

democrazia. Per questo la riflessione di questi anni circa la forma democratica si concentra 

primariamente sui presupposti culturali che rendono possibile l’ideale di vita comune democratico e 

sul pensiero condiviso capace di sostenerla. La democrazia, infatti, per affermarsi non ha bisogno 

della forza e della coercizione, ma di un’adesione profonda animata da un’ispirazione religiosa, 

cristiana, nel senso non confessionale, ma etico del termine, cioè capace di valorizzare l’uomo e il 

suo impegno temporale nelle varie forme – educativo, economico, politico. Un’ispirazione che 

ponga al centro la dignità di ogni singolo uomo, il riconoscimento della legge naturale e 

dell’inalienabilità diritti dell’uomo.  

Pur non intendendo affermare l’equazione tra cristianesimo e democrazia, evidenzia come la 

democrazia sia legata al cristianesimo, in quanto chiamata a realizzarsi come manifestazione 

temporale dell’ispirazione evangelica. Rimette dunque al centro il legame tra forma democratica e 

Vangelo, che attraverso l’idea di fraternità universale avrebbe reso possibile la realizzazione del 

bene comune temporale, fine infravalente dotato di una propria specificazione, nel quale tuttavia è 

conservata la sua subordinazione ai fini e agli interessi . 

 

2.4.1 L’UOMO E LO STATO 
 

Come accennato, tra Umanesimo Integrale, opera maggiore degli anni Trenta, e L’uomo e lo 

Stato è possibile ritrovare punti di convergenza, pur in un itinerario speculativo che si sviluppa 

intorno a tematiche e soluzioni nuove, conseguenti anche al contesto di elaborazione diverso: 

mentre Umanesimo Integrale è stato elaborato all’interno di una prospettiva storico culturale 
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europea, e si concentrava sul compito dei cristiani nel mondo, L’uomo e lo Stato, nasce, invece, in 

un contesto profondamente diverso che porterà l’autore all’elaborazione di una proposta più laica, 

nella quale la democrazia diventa il progetto effettivo a cui lavorare, segnando in questo modo il 

superamento di una prospettiva strettamente europea per aprirsi ad una visione che si potrebbe 

definire più globale. In questo senso, insieme con Il filosofo nella società, L’uomo e lo Stato è forse 

anche l’opera più attuale dell’autore, in quanto non più focalizzata su un progetto storico e politico 

particolare, tradotto nell’ideale della nuova cristianità, ma centrata su una nuova idea di Stato, che 

tiene conto dell’esperienza della democrazia americana da un lato e della crisi dello stato moderno 

dall’altro.  

L’opera è stata scritta nel 1951 dopo essere rientrato negli Stati Uniti a seguito dell’esperienza 

come ambasciatore di Francia presso la Santa Sede327. Per quanto riguarda la struttura, il testo 

riprende sei lezioni tenute nel 1949 all’Università di Chicago, ognuna delle quali tratta una 

argomento specifico, argomenti poi sviluppati nel volume in sette capitoli che riguardano: la 

struttura dello Stato (I), il concetto di sovranità (II), il problema dei mezzi (III), i diritti dell’uomo 

(IV), la carta democratica (V), i rapporti tra Stato e chiesa (VI) e il problema dell’unificazione 

politica del mondo (VII).  

Maritain, fedele alla tradizione aristotelico-tomista affronta, attraverso le categorie di questo 

patrimonio concettuale, i problemi urgenti dell’epoca nella quale vive e dei quali ha coscienza e 

intuizione. Il monito costante in tutti i testi del periodo è rivolto a salvaguardare la democrazia da 

forme diverse di totalitarismo, di errore, di degenerazione; in questa direzione l’opera, culmine della 

riflessione etico-politica dell’autore, può essere intesa come una sintesi di tutte le posizioni 

precedenti rispetto alle forme di governo, riassumendo in sé la denuncia alla democrazia 

parlamentare degli anni Venti, ai totalitarismi ideologici di destra e di sinistra degli anni Trenta, 

tracciando le linee di un pensiero che si presenta all’insegna dello sviluppo e della continuità, 

continuità in primo luogo dell’obiettivo che rimane la ricerca e la promozione di una politica più 

umana.  

2.4.1.a UN NUOVO VOCABOLARIO POLITICO 
 

Come spiega Vittorio Possenti328 “il metodo di maritainiano non è dialettico, ma categoriale-

concettuale, ossia mirante a determinare nel concetto la natura dell’oggetto considerato. Poiché 

questa determinazione non è puramente empirica ma, nonostante la base di effettualità e di 

riferimento al reale, filosofica”. Espressione di questo modo di procedere è il primo capitolo de 
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L’uomo e lo Stato, nel quale si trova un dizionario attentamente riveduto dei concetti politici di 

base, attraverso un attenta analisi e critica di concetti quali Stato, sovranità e nazione. 

La tesi da cui prende avvio la riflessione rimane la naturalità del vivere associato, intesa come 

dimensione essenziale dell’uomo. È costante il richiamo ai presupposti etici, antropologici e 

ontologici: a questi presupposti teoretici si è accennato nel corso delle pagine precedenti, ma 

sembra utile in questo passaggio, richiamarne brevemente gli assi fondamentali per rendere più 

agevole la lettura dei termini usati e la comprensione dello sfondo sul quale l’autore pone la 

rivisitazione dei vocaboli; per dare una visione unitaria di un percorso che va dalla persona, alla 

comunità, dal corpo politico allo Stato, dal bene comune alla visione di un’unificazione politica del 

mondo in grado di garantire i diritti umani.  

Ricordando la riflessione sui trascendentali e sul primo di essi, la substantia, richiamiamo in 

questa sede la varietà che esiste tra gli enti, tra i diversi soggetti che beneficiano di ciò che 

Tommaso chiamava actus essendi, e che alcune interpretazioni contemporanee traducono con 

energheia esistentiva329. La proposta teoretica di Tommaso, alla quale Maritain non smetterà mai di 

ispirarsi, riconosce nel trascendentale substantia il primo modo d’essere delle cose, ovvero 

l’esistere in se stesse. Occorre però evidenziare che si dà anche un ulteriore rosa di modi d’essere – 

che qui più interessa – e che esprime l’essere delle cose in relazione, in ordine ad aliud. La serie dei 

trascendentali (aliquid, unum, verum, bonum) esprime forme diverse di relazione. Ingrediente 

strutturale dell’esistente, modo d’essere che accomuna gli esistenti, dunque, è l’essere in relazione 

ad altri330, essere è essere in relazione: questa caratteristica di convivenza, a cui nessun esistente 

può sottrarsi, rimane uno snodo fondante di tutta la riflessione maritainiana, quella politica inclusa, 

poiché è in questa relazionalità strutturale che si radica la socialità umana, spiegata, come già detto, 

non solamente con l’indigenza della persona, ma più profondamente dal legame che lega le persone 

alla stessa radice, allo stesso fondamento, vivendo tutto ciò che esiste della stessa energheia. Se il 

primo modo d’essere in relazione è comune a tutte le cose, indagando le diverse forme di relazione 

alcune emergono come espressive di una tipicità; se il convivere è tratto comune di tutto ciò che 

esiste, c’è una forma di relazione destinata solo all’uomo, capace di condividere e di rapportarsi 

spiritualmente ad altri esistenti, attraverso forme di relazione tipiche dell’umano, in quanto 

manifestazioni del lavoro dell’intelligenza, di quella natura rationalis – della definizione boeziana 

richiamata da Maritain – grazie alla quale l’uomo è in grado di rapportarsi all’altro in termini di 

verità e bontà. Sono proprio il bonum e il verum le forme di relazione proprie dell’umano, ed è con 

riferimento a queste che l’uomo è capace di diventare persona, di realizzarsi come persona, appunto 

                                                           
329

 Si veda G. Grandi, Ontosofia I. Saggio per una architettura del conoscere.  
330

 Per una puntuale spiegazione si rimanda ancora al testo di G. Grandi, Ontosofia I. Saggio per una architettura del 
conoscere. 



 205

relazionandosi al mondo in termini di bonum e verum. Queste le coordinate che condizionano e 

informano la riflessione politica dell’autore, e che diventano il presupposto della sua teoria 

cooperativa, richiamata già nella distinzione tra comunità e società e, prima ancora nella dialettica 

tra il polo della persona e quello dell’individuo, e che racchiude, come parte fondamentale, il 

pensiero sul bene comune, apice di tutti i beni che derivano dal convenire, dalla cooperazione tra le 

persone nel conoscere il vero, fare il bene ed evitare il male, in vista della crescita della persona e 

dello sviluppo di una società migliore. 

Maritain in molte pagine delle sue opere offre definizioni del bene comune, che “racchiude 

anche ed innanzitutto la somma stessa o l’integrazione sociologica di tutto ciò che v’è di coscienza 

civica, di virtù politiche e di senso del diritto e della libertà, e di tutto ciò che v’è di attività, di 

prosperità materiale e di ricchezze dello spirito, di sapienza ereditaria messa inconsciamente in 

opera, di rettitudine morale, di giustizia, d’amicizia, di felicità e di virtù, e di eroismo, nelle vite 

individuali dei membri della comunità, in quanto tutto questo sia, in una certa misura, comunicabile, 

e si riversi, in una certa misura, su ciascuno, ed aiuti così ciascuno a completare la sua vita e la sua 

libertà di persona. Tutto ciò costituisce la buona vita umana nella moltitudine […] Il bene comune è 

cosa eticamente buona. E in questo bene comune stesso è incluso come elemento essenziale il 

massimo sviluppo possibile hic et nunc delle persone umane, di quelle che costituiscono la 

moltitudine unita, per formare un popolo, secondo rapporti non solo di forza, ma di giustizia”331.  

Tenute salde queste premesse, il primo capitolo de L’uomo e lo Stato inizia con la 

ridefinizione e analisi di concetti chiave della teoria politica moderna, alcuni dei quali fortemente 

messi in discussione da Maritain, tra questi il concetto di Stato e la teoria della sovranità.  

Consapevole della prova non semplice, l’autore esordisce con una dichiarazione di difficoltà: 

“Non v’è compito più ingrato che cercare di distinguere e di circoscrivere in modo razionale, in altri 

termini cercare di portare ad un livello scientifico o filosofico nozioni ordinarie, che sono nate dalle 

necessità pratiche e contingenti della storia umana e sono cariche di implicazioni sociali, culturali e 

storiche, tanto ambigue quanto fertili e che tuttavia racchiudono un nucleo di significato 

intelligibile. Sono concetti nomadi, non stabili; sono mutevoli e fluidi, usati ora come sinonimi, ora 

come contrari. Ognuno se ne serve tanto più agevolmente quanto meno conosce con esattezza quel 

che significano. Ma non appena si tenti di definirli e di separarli gli uni dagli altri, ecco levarsi un 

nugolo di problemi e di difficoltà: mentre si cerca di cogliere la verità, si corre il rischio di venire 

deviati su una falsa pista e di dare una forma analitica e sistematizzata a ciò che proviene 

dall’esperienza confusa e dalla vita concreta”332.  
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§ COMUNITÀ E SOCIETÀ 

 

Le diverse strutture dove gli uomini si trovano a convivere, che presuppongono la relazione 

tra persone, si traducono primariamente in due modi distinti: la comunità e la società, e queste sono 

le prime nozioni che l’autore analizza, tematizzandone anche la distinzione. La prima è definita 

come espressione della natura, mentre la seconda risulta essere opera della ragione, in altri termini 

l’espressione storica della ragione, e della volontà degli uomini di vivere secondo determinate 

regole: “Nel caso della società – scrive – l’elemento oggettivo e razionale della vita sociale emerge 

in maniera esplicita e assume il ruolo direttivo”333.  

Maritain pone, dunque, a fondamento della differenza tra comunità e società la preventiva 

distinzione tra naturalità e razionalità, valorizzando il principio razionale, in modo conforme 

all’intera sua impostazione metafisica. “La comunità è un prodotto dell’istinto e dell’ereditarietà in 

circostanze e in un quadro storico determinati; la società è un prodotto della ragione e della forza 

morale”334. 

Ciò che crea unità in una comunità “è un fatto che precede le determinazioni dell’intelligenza 

e della volontà umane e che agisce indipendentemente da queste per creare una psiche comune 

inconscia, strutture psicologiche e sentimenti comuni, e comuni consuetudini”335. Dunque, se la 

comunità viene definita dai legami che uniscono i suoi membri, legami innati ed interiorizzati da 

ogni membro, senza il bisogno di un momento di decisione di appartenenza ad una comunità, 

poiché questa dipende dalla propria storia e dalla propria natura; al contrario, la società è frutto di 

una decisione, dove il riconoscimento di uno scopo esplicito allo stare insieme determina le 

relazioni tra i suoi membri. 

La stessa dinamica individuo-persona viene declinata, sul versante politico, nel movimento 

comunità-società, movimento forse meno studiato dalla letteratura secondaria, ma di particolare 

interesse in questo contesto di ricerca, in quanto dinamica riscontrata anche durante la parte 

empirica del lavoro.  

Il movimento delineato da Maritain va dalla comunità alla società, in quanto la prima può 

trasformarsi nella seconda, “i gruppi regionali, etnici, linguistici, le classi sociali sono delle 

comunità che preparano e annunciano l’avvento della società politica”336. 
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La forma più completa e più complessa fra le comunità337 è la nazione, per spiegare questo 

passaggio l’autore scrive: “Una comunità etnica può essere definita come una comunità di forme 

tipiche di sentimenti, radicata nel suolo fisico dell’origine del gruppo e nel suolo morale della storia: 

essa diventa nazione quando questa situazione di fatto entra nella sfera della presa di coscienza, in 

altri termini quando il gruppo etnico diviene consapevole del fatto che esso costituisce una comunità 

di modi tipici di sentimenti – o meglio che esso possiede una psiche inconscia comune”338, nel 

descrivere la formazione della forma comunitaria nazionale l’autore sottolinea aspetti che possono 

essere riscontrati anche nelle dinamiche accadute nei Balcani durante gli anni Novanta339, anche per 

quanto riguarda la degenerazione di questo radicamento, a volte artificioso e strumentale, nei miti 

del passato, in sentimenti nazionali che possono sfociare in politiche e passioni nazionalistiche, con 

le conseguenze viste. A tal proposito Maritain scrive: “Una nazione è una comunità di uomini che 

sono legati al tesoro del loro passato e che si amano quali sono o quali si immaginano di essere […] 

questo progressivo risveglio della coscienza nazionale benché normale e sano in se stesso, ha 

assunto nei suoi esiti estremi delle forme esasperate e ha dato origine al flagello del 

nazionalismo”340. 

Come tra individuo e persona, anche tra comunità, o nazione, e società, o corpo politico, vi è 

una relazione dinamica, la prima, infatti, può organizzare una possibilità, una preparazione per la 

seconda, che dato il suo carattere di opera consapevole e razionale, comprende in sé e riorganizza 

ad un livello superiore la prima.  

Utilizzando il vocabolario maritainiano, l’evoluzione da comunità a società, da nazione a 

corpo politico, potrebbe rappresentare una possibile soluzione anche per quanto riguarda la difficile 

situazione post bellica balcanica, attraverso il superamento di forme comunitarie legate 

dall’appartenenza ad una terra, ad una lingua, ad un patrimonio di tradizioni, che, nel loro 

radicalizzarsi, hanno dato luogo a pericolosi meccanismi di inclusione/esclusione connessi con le 

nuove cittadinanze nazionali, meccanismi che hanno reso irriducibili le differenze, portando alla 

formazione di nuovi stati nazionali che si volevano etnicamente, religiosamente, culturalmente e 

linguisticamente puri. Nel contesto balcanico, e bosniaco in particolare, il passaggio da queste 

forme comunitarie radicalizzate a nuove forme di società potrebbe creare le premesse per una 

comune cittadinanza all’interno della quale rimangono le differenze di ciascuno, in quanto membro 

di una comunità, ma con una contemporanea appartenenza ad una società politica capace di 

conferire una cittadinanza che vada oltre la comunità stessa. In questa direzione riscoprire i motivi  
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di convenienza dello stare insieme può essere funzionale a ritrovare le ragioni che superano la 

stessa appartenenza alla comunità.  

Anche con un’apertura al contesto analizzato nella parte empirica della ricerca, è dunque 

possibile ripercorrere la proposta politica di Maritain, che in questa direzione, ne L’uomo e lo Stato 

scriveva: “Quando esiste una società politica, soprattutto se ha un’esperienza secolare atta a 

consolidare un’autentica amicizia civica, essa genera naturalmente in se stessa una comunità 

nazionale che costituisce una comunità di rango superiore, sia che prenda origine come una 

comunità di nuova formazione nella quale si sono fuse diverse nazionalità. Così, tutto al contrario 

del cosiddetto principio di nazionalità, la nazione dipende qui dall’esistenza del corpo politico, e 

non il corpo politico dall’esistenza della nazione”341. Mutuando il vocabolario di Maritain al caso 

specifico oggetto di analisi, è possibile applicare questa chiave di lettura maritainiana ipotizzando 

un possibile momento di passaggio ed di evoluzione in Bosnia Erzegovina nello sviluppo di una 

nuova società civile che, pur riconoscendo un’appartenenza nazionale, sia aperta a spazi di 

cooperazione per un interesse comune che superi gli interessi prospettici, capace di uscire da una 

logica di contrapposizione e dominio per una di riconoscimento, che permetta alla diversità di 

ricomporsi in un quadro capace di produrre sviluppo. Per questo, come già sollecitava Maritain 

seppur in un contesto profondamente diverso, è necessario che ci sia una costruzione di principi e di 

valori dal basso, che coinvolga tutti nel momento in cui viene favorita la costruzione del consenso 

comune intorno ai diritti. È importante in questa prospettiva lo sviluppo di una nozione di 

cittadinanza separata dalla dimensione etnica, religiosa o sociale, distinguendo la cittadinanza 

dall’ambito comunitario, usando il vocabolario maritainiano, in altri termini una cittadinanza che 

prescinda, anzi oltrepassi, l’essere serbo o croato, cristiano o mussulmano. 

Anche grazie al caso empirico esaminato, è possibile cogliere come nel movimento tra 

comunità e società, prospettato dall’autore, quest’ultima si trovi ad esprimere, nell’ordine civile, 

l’istanza del dialogo, in quanto opera di ragione che media appartenenze diverse, che pur 

riconoscendosi nella loro diversità hanno l’esigenza e la volontà di costruire uno spazio comune.  

Concludendo, date le premesse teoriche su cui si fonda la proposta politica maritainiana, la 

società, pur essendo opera di ragione, è fondata primariamente sulla naturale socialità dell’uomo, 

reggendosi in altri termini sulla tradizione di cultura e moralità spontanea propria della realtà 

comunitaria. In questo senso è possibile affermare che Maritain non rifiuti il presupposto 

comunitario del politico, costituito dal riconoscimento di valori e simboli che fondano la 

convivenza e la costruzione politica, reggendo la socialità umana, riconosciuta come fatto storico 

complesso, costituito a più livelli. Tuttavia questo riconoscimento, se distorto e usato 
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strumentalmente, può dar luogo a sconvolgimenti gravi e pericolosi nella nazione, che “non è una 

società; non varca la soglia dell’ordine politico. È una comunità di comunità […] ha delle strutture, 

ma non forme razionali né organizzazione giuridica; passioni e sogni […] solidarietà fra i suoi 

membri, fedeltà, onore, ma nessuna amicizia civica […] non fa appello alla libertà e alla 

responsabilità della coscienza personale, ma instilla una seconda natura nelle persone umane. 

Fornisce un “modello” collettivo alla vita privata, ma ignora ogni principio di ordine pubblico. Per 

questo il gruppo nazionale non può in realtà trasformarsi in società politica”342. 

Maritain critica apertamente anche la confusione tra nazione e Stato, che, come il corpo 

politico, non appartiene all’ordine della comunità, ma all’odine della società. “L’analisi che precede 

ci permette di comprendere come siano stati gravi per la storia moderna la confusione tra Nazione e 

Stato, il mito dello Stato nazionale, e il cosiddetto principio della nazionalità inteso nel senso che 

ogni gruppo nazionale debba costituirsi in Stato separato. Tale confusione ha alterato e travisato sia 

la nazione che lo Stato” 343. Le degenerazioni degli Stati totalitari hanno portato gli Stati nazione a 

perdere il senso oggettivo della giustizia e della legge, favorendo legami personali o di sangue tra la 

comunità e il capo: “Lo Stato, una volta identificato con la Nazione, o addirittura con la Razza, e 

una volta che la febbre degli istinti terreni ebbe così invaso il suo sangue, questo Stato ha visto 

esasperarsi la sua volontà di potenza, e ha preteso imporre con la forza della legge il cosiddetto tipo 

e il cosiddetto genio della Nazione, diventando così uno Stato culturale, ideologico, cesaro-papista, 

totalitario […] Ai vincoli oggettivi e universali della legge e alle relazioni specifiche tra la persona 

individuale e il corpo politico furono sostituti i vincoli personali nati dal sangue o da un impegno 

particolare dell’uomo verso l’uomo, o verso il clan, o il partito, o il capo”344. Queste citazioni, nel 

distinguere nazione e Stato, introducono la distinzione più ampia tra la comunità nazionale e il 

società politica, uno degli snodi tematici principiali de L’uomo e lo Stato.  

 

§ BENE COMUNE 

 

Secondo le parole di Maritain, la società politica è “una realtà interamente umana che tende a 

un bene interamente umano, il bene comune. È un’opera di ragione”345 che esprime la totalità 

politica suprema e il luogo massimo di espressione della socialità umana.  

Fine della società politica è quello di migliorare le condizioni della vita umana realizzando il 

bene comune della moltitudine, dunque la buona vita umana della moltitudine346. Queste parole 
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richiamano uno dei concetti cardine della riflessione politica maritainiana, così come di gran parte 

della riflessione cattolica, l’idea di derivazione aristotelico tomista del bene comune. Nel definirlo 

in termini socio-politici l’autore scrive: “Il bene comune non è soltanto la somma delle utilità e dei 

servizi pubblici che l’organizzazione della vita comune presuppone […] il bene comune implica 

altresì l’integrazione sociologica di tutta la coscienza civica, delle virtù politiche, del senso della 

legge e delle libertà, della attività di tutti, della prosperità materiale e delle ricchezze spirituali, della 

saggezza ereditaria che opera inconsciamente, della rettitudine morale, della giustizia, della virtù e 

dell’eroismo nella vita individuale dei membri del corpo politico”347. Il corpo politico si inserisce in 

questo spazio, per realizzare, in modo consapevole e attraverso l’istituzione dello Stato, l’unità 

sociale, ad un primo livello, come visto, spontanea. È attorno al principio del bene comune, dunque, 

che si realizza la realtà socio-politica, principio unificatore chiamato a realizzare il massimo 

sviluppo possibile hic et nunc delle persone umane348, in altri termini a fare in modo che “la persona 

concreta acceda alla più alta misura possibile (vale a dire compatibile con il tutto) di reale 

indipendenza riguardo alla servitù della natura assicurata ad un tempo dalle garanzie economiche 

del lavoro e della proprietà, dai diritti politici, dalle virtù morali e dalla cultura dello spirito”349.  

Come sottolineato da Francesco Botturi350 il contenuto del bene comune non è univoco, ma 

complesso, comprendendo tutti i beni necessari al mantenimento e allo sviluppo complessivi della 

una persona. In questo senso l’idea del bene comune è strettamente connessa con la filosofia della 

persona e la dottrina della libertà: come bene delle persone che vivono in società, e come opera 

comune e fine del loro vivere insieme. Questo esclude l’idea che il fine della vita sociale sia la 

difesa della libertà di scelta del singolo, slegata dalla collaborazione, quindi esclude sia la 

possibilità di una vita sociale centrata “sulla libertà presa nel suo senso di libertà di scelta e come 

fine in sé”351, sia che il fine della libertà della persona sia identificabile con quello sociale, 

attribuendo alla comunità politica il compito di realizzare la libertà della persona, “qui è la libertà 

della persona, libertà di scelta e libertà di autonomia che si eclissa a profitto della grandezza del 

lavoro comune”352. Secondo la proposta dell’autore, infatti, la società civile “è ordinata a un bene 

comune temporale che è la retta via terrestre della moltitudine e che non è soltanto materiale, ma 

anche morale; e questo bene comune stesso è indirettamente e intrinsecamente subordinato al bene 
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intemporale della persona e alla conquista della sua libertà di autonomia. In altre parole, il bene 

comune temporale è un fine intermedio o infravalente” 353, in altri termini da una parte ogni persona 

si relaziona alla comunità come la parte al tutto, dall’altra, tuttavia, l’uomo non è parte della società 

politica in virtù di tutto se stesso e in virtù di tutto ciò che è in lui354. Questa seconda prospettiva 

riconosce la dimensione di trascendenza rispetto alla società politica alla quale, comunque, l’uomo 

appartiene. Il fine ultimo della persona, che procede da ben più altro della città355 e ribadisce il 

primato dello spirituale, non coincide con il fine politico temporale infravalente del bene 

comune356, ribadendo, nuovamente, l’immanenza e la trascendenza – dimensioni distinte, ma non 

separate della persona – rispetto al corpo sociale.  

Da un lato l’uomo, come parte e membro della comunità politica, è impegnato nel 

perseguimento del bene comune, nella difesa e nel mantenimento dello Stato, dall’altro “l’uomo 

sorpassa la comunità politica secondo le cose che, in lui e da lui, in quanto relative all’ordinazione 

all’assoluto della personalità come tale, dipendono, quanto alla loro stessa essenza, da più in alto 

che la comunità politica, e concernono in proprio il compimento – sopra-temporale – della persona 

proprio in quanto appunto persona”357, conformemente alla proposta teorica di una diversa polarità 

tra persona e individuo. 

Sempre secondo l’interpretazione di Botturi, anche per quanto riguarda il bene comune 

sembra esserci nelle varie definizioni che l’autore ne dà una distinzione, pur nell’unità del principio, 

tra un aspetto più formale, nel quale viene espressa la finalità e l’unità che il bene possiede, e che 

rappresenta la dimensione strutturale della realtà sociale, e un aspetto relativo al contenuto 

materiale del bene comune, contenuto mutevole a seconda del contesto storico, e che coincide con i 

vari beni propri della vita associata che dipendono dalla concezione dell’uomo e della politica tipici 

di una data società, di un dato periodo storico e di una determinata cultura, questo può essere il 

luogo del conflitto culturale e politico, non tematizzato però dall’autore. 
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§ LO STATO E IL CORPO POLITICO 

 

In seguito alla preliminare distinzione tra comunità e società, Maritain analizza le differenze 

tra lo Stato e il corpo politico: entrambi sono concetti che appartengono all’ordine della società, 

quindi “non appartengono a due categorie diverse, ma differiscono l’uno dall’altro come la parte 

differisce dal tutto. Il corpo politico o società politica è il tutto. Lo Stato è una parte, la parte 

dominante di questo tutto”358. In questo senso il corpo politico è comprensivo dello Stato stesso, che 

né è espressione distinta ma non separata, e della moderna concezione di società civile, superando 

in questo modo il dualismo Stato-società civile nell’unità della società politica, rimanendo in questo 

modo fedele, anche nella fase della riflessione più strettamente politica, al metodo distinguere per 

unire. La categoria di corpo politico permette di scongiurare sia il pericolo totalitario di 

assorbimento della società civile – e dei singoli individui – nello Stato, sia il pericolo contrario di 

assorbimento dello Stato nella sfera della società civile, nella sua espressione più moderna nella 

tendenza a limitare l’autorità dello Stato, facendone lo strumento di interessi particolari, soprattutto 

economici, che porta alla scissione tra Stato e mercato.  

Grazie alla categoria di società politica, dunque, Maritain trova lo spazio di conciliazione tra 

lo Stato e la società civile, intesa in senso lato, cioè tra il punto di vista universale e quello 

particolare.  

La dinamica della socialità proposta da Maritain è di natura graduale, stadiale in quanto segue 

l’evoluzione storica delle forme di convivenza, dai livelli più piccoli e di base, come la famiglia, a 

quelli intermedi, rappresentati ad esempio dalla corporazioni, dai sindacati e dalle associazioni, fino 

ai livelli più alti, per culminare in una società politica mondiale, retta da un governo sovranazionale 

e da un unico diritto, ma comprensiva di diverse tradizioni e culture. A partire dai livelli più bassi, 

fino a quelli più alti la società politica viene intesa come un progetto di natura cooperativa, nel 

quale gli uomini si trovano impegnati in vista del bene comune. Dunque, il corpo politico contiene 

nella sua unità superiore una molteplicità di comunità, i cui diritti e le cui libertà sono anteriori, e 

una molteplicità di società particolari create dagli uomini che dovrebbero essere più autonome 

possibili.  

Il corpo politico contiene in sé, come detto, anche lo Stato, come osserva Roberto Papini: “In 

nessuna trattazione sulla natura dello Stato o sulle origini della politica si trova una tripartizione 

come la sua; negli altri autori il ragionamento è quasi sempre dicotomico, come è in tutta la storia 

del pensiero giusnaturalistico, talché anche chi – da Rousseau a Hegel – vuole andarne al di là 

ricorre alla trasformazione interna ai due termini, cosicché uno supera l’altro (Rousseau) oppure 
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dall’antitesi emerge una sintesi (Hegel). Anche Maritain lo sa, tant’è vero che distingue subito 

comunità e società come rispettivamente, natura e ragione; ma egli tende in questo modo a mostrare 

che la nazione da sola o lo Stato da solo non sono autosufficienti: il confronto diretto tra essi è 

azzoppato se ciascuno dei due termini non viene ricollegato a quella specie di anello forte che è il 

corpo politico”359. I tre termini dell’evoluzione politica sono dunque il corpo politico, che si dà 

concretizza in una realtà storicamente definita, lo Stato e la nazione, che, come visto in precedenza, 

è necessario non confondere.  

Lo Stato è “quella parte del corpo politico il cui fine specifico è di mantenere la legge, di 

promuovere la prosperità comune e l’ordine pubblico, e di amministrare gli affari pubblici […] è un 

insieme di istituzioni che si combinano per formare una macchina regolatrice che occupa il vertice 

della società”360, ma questo Stato può non compiere la democrazia, quando “trasformato in un 

assoluto, ha manifestato una tendenza a sostituirsi al popolo […] e si è anche dimostrato capace di 

suscitare tra le nazioni le guerre che turbarono il XIX secolo”361. 

La distinzione tra società politica e Stato è, secondo molti commentatori, tra i quali Enrico 

Berti, il grande merito e guadagno del pensiero politico di Maritain, che affermando che la società 

politica è il tutto, mentre lo Stato è solo una parte di essa, anche se ne è la parte più alta, quella a cui 

è delegato l’esercizio del potere politico supremo, del quale però è titolare il corpo politico nel suo 

complesso, rompe un’identità che è diventata pericolosa. Nelle pagine del testo lo Stato, inteso nel 

senso moderno di istituzione impersonale dotata di sovranità non viene, dunque, identificato con la 

società politica, quanto piuttosto indicato come una formazione artificiale, sviluppata all’inizio 

dell’età moderna: “Lo Stato non è la suprema incarnazione dell’Idea, come pensava Hegel; lo Stato 

non è una specie di superuomo collettivo; esso non è che un organo abilitato a usare il potere e la 

coercizione […] è uno strumento al servizio dell’uomo. Mettere l’uomo al servizio di questo 

strumento è una perversione politica. A nessun titolo l’uomo è per lo Stato. Lo Stato è per 

l’uomo”362, parole attraverso le quali si sintetizza la teoria strumentalista dello Stato, in opposizione 

alla teoria assolutista o sostanzialista, che vede la sovranità dello Stato come potere separato, 

trascendente e inalienabile.  

Alla distinzione tra sovranità e autorità sono dedicati diversi passaggi nel testo: “Il bene 

comune del corpo politico esige una rete di autorità e di potere nella società politica, e di 

conseguenza un organo speciale investito del potere più elevato, nell’interesse della giustizia e della 

legge. Lo Stato è questo ordine superiore. Ma lo Stato non è né un tutto né un soggetto di diritto o 
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una persona. Esso è una parte del corpo politico e, in quanto tale, è inferiore al corpo politico come 

tutto, è a lui subordinato e al servizio del suo bene comune”363, la perversione accade quando lo 

Stato si ritiene il tutto della società politica. 

Ma da chi è costituito il corpo politico? “Il popolo è la moltitudine delle persone umane che, 

riunite sotto giuste leggi e da una reciproca amicizia per il bene comune della loro esistenza umana, 

costituiscono una società politica o un corpo politico. La nozione di corpo politico significa il tutto 

composto dal popolo. La nozione di popolo significa i membri organicamente uniti che 

compongono il corpo politico”364. 

In tutta l’opera di Maritain c’è un’attenzione particolare e una riscoperta della categoria di 

popolo, attraverso la quale sembra permanere qualcosa dell’eredità della tradizione del socialismo 

francese, cui in gioventù aveva aderito, e della sua ripresa da parte di C. Péguy. Il popolo viene 

inteso come una riserva di valori e di energia, capace di diventare forza politica. La categoria di 

popolo è funzionale al superamento di altre due categorie, quella di classe e quella di razza che, 

come già visto in Umanesimo Integrale365, possono venire strumentalizzate da strutture di potere 

che si servono del popolo, non si mettono al servizio del popolo. A differenza della classe e della 

razza, invece, il popolo può, anzi deve, diventare un soggetto politico attivo e partecipe, che esercita 

il controllo e l’esercizio del potere, attraverso la mediazione di rappresentanti democraticamente 

eletti366. 

La categoria di popolo, dunque, si delinea come fondamentale per la costruzione di un regime 

politico autenticamente democratico367, definito da Maritain citando le parole di Lincoln: “il 

governo del popolo attraverso il popolo e per il popolo. Il che significa che il popoli è governato da 

uomini che lui stesso ha scelto e ai quali ha conferito il diritto di comandare, per delle funzioni di 
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durata e di natura determinate, e sulla gestione delle quali esso conserva un regolare controllo, in 

primissimo luogo per mezzo dei propri rappresentanti e delle assemblee costituite a tale scopo”368. 

Come ha sintetizzato Vittorio Possenti nell’Introduzione a L’uomo e lo Stato, “il carattere 

democratico del pensiero politico maritainiano risulta in specie in due elementi: la forza con cui si 

organizza intorno all’idea di popolo, in certo modo considerato la realtà politica primaria, e il flusso 

dell’autorità dal basso verso l’alto…al primato etico politico del popolo si uniscono nell’autore tre 

assunti: 1. L’idea che la società politica non nasce per contratto, ma per inclinazione e ragione, per 

svolgere l’inclinazione sociale esistente nell’uomo […]; 2. Una concezione instrumentalista dello 

Stato, nel senso che esso non è l’unico soggetto della politica […] 3. Un’interpretazione non 

nazionalistica della nazione […] l’elemento politico è il popolo come comunità non 

necessariamente etnica che costituisce una civitas, non la gens o la natio” 369  

 

2.4.1.b CONTRO LA SOVRANITÀ  

 

La concezione di un flusso di autorità che dal basso, dal popolo, si muova verso l’alto, i suoi 

rappresentanti, è già di per sé antitetica all’idea di sovranità.  

È proprio questo uno dei concetti maggiormente criticati da Maritain, che dichiara 

esplicitamente: “La mia tesi è che la filosofia politica deve liberarsi del termine e del concetto di 

sovranità”370. 

Attraverso il netto rifiuto del concetto di sovranità, che passa attraverso una decostruzione 

filosofica, Maritain denuncia le distorsioni che intorno a questo concetto si sono verificate. Quello 

che viene ripudiato, infatti, è un concetto di Stato inteso come Assoluto, che “esercita una sovranità 

intesa come potere separato e trascendente: non un potere al vertice, ma al di sopra del vertice e 

che governa dall’alto l’intero corpo politico. Perciò questo potere è assoluto (da ab-solutus, cioè 

slegato, separato), e per conseguenza illimitato, nella sua estensione e nella sua durata, e senza 

responsabilità davanti a chicchessia sulla terra”371. 

Il concetto di Stato si trova ad essere in questo modo tutt’uno con il concetto di 

assolutismo372. Rispetto al corpo politico il concetto preferito dall’autore è quello di autonomia, 

come diritto naturale e inalienabile di autogoverno. Questo non si traduce nel fatto che la società 

politica non debba e non abbia un’autorità, lo Stato nella sua concretizzazione storica, ha bisogno di 

darsi e di organizzare un’autorità per poter esistere; ma un’organizzazione che difenda l’autonomia 
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del popolo, non è in contraddizione col principio di autorità, che però va espresso e determinato nei 

concetti di rappresentanza e partecipazione al diritto naturale di autogovernarsi373. È in virtù di 

questo diritto che il popolo controlla lo Stato, “è in virtù di questo diritto che trasferisce in coloro 

che sono designati a prender cura del bene comune il diritto di legiferare e di governare”374, in 

questo modo si apre così uno spazio al self-government del popolo, al concetto di democrazia come 

organizzazione razionale delle libertà fondate sulla legge attraverso cui arrivare all’auspicata 

razionalizzazione morale della politica375, i cui mezzi siano appropriati ai fini. 

La concezione di uno Stato sovrano, che esercita un potere trascendente, slegato e privo di 

responsabilità è incompatibile con la società democratica che l’autore andava delineando. 

Condizione per la realizzazione di quest’ultima è, dunque, una rielaborazione concettuale della 

categoria stessa di autorità, che, per quanto riguarda la sua fondazione rimanda alla derivazione 

ultima di ogni potere da Dio.  

Solo nell’ordine spirituale può trovare spazio un concetto legittimo della sovranità, “che perde 

il suo veleno quando è trasferito dalla politica alla metafisica […] Dio, il Tutto separato, è Sovrano 

sul mondo creato […] ma nell’ordine politico, e riguardo agli uomini o agli organismi preposti a 

guidare i popoli verso i loro destini terreni, non esiste alcun uso valido del concetto di sovranità”376 

L’elemento che legittima l’autorità politica, invece, è il consenso popolare, che non legittima un 

rapporto di superiorità di chi la detiene e di inferiorità dei governati, ma indica l’esigenza sociale di 

stabilire una divisione di compiti in vista del raggiungimento del bene comune. Già in Per una 

politica più umana Maritain si era soffermato sulla distinzione tra sovranità e autorità, ritendo 

quest’ultima necessaria: “La necessità dell’autorità nella comunità politica, come la necessità dello 

Stato, è una necessità inscritta nella natura delle cose […] Questa democrazia organica non 

sopprime, nemmeno in linea di principio, l’autorità, né il potere: essa li vuole come emergenti dal 

popolo ed esercitati da parte sua e con esso. Alle sue radici c’è l’idea che l’uomo non “nasce” libero 

(indipendente), se non quanto all’aspirazione della sua natura, ma che deve conquistare la libertà e 

che nella società, totalità gerarchica di persone, gli uomini devono essere come persone e non come 

cose”377. 

Riassumendo, rintraccia la pericolosità dello Stato moderno, il suo errore originario, nella 

sua pretesa di sovranità, qualità questa che “non appartiene allo Stato, ma se attribuita allo Stato, 
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vizia lo Stato”378. L’intenzione di Maritain, nel distinguere tra Stato e sovranità, è di conferire allo 

Stato la sua vocazione strumentale, e di affermare l’appartenenza della sovranità a Dio, questo 

comporta due conseguenze, fondamentali per il seguito della sua proposta politica: da un lato si 

emancipa dall’idea che i diritti umani siano concessi dallo Stato, mentre appartengono all’uomo per 

il solo fatto che è uomo, senza nessuna altra considerazione, e in secondo luogo permette alla 

democrazia di esercitarsi pienamente sia sul piano nazionale che su quello internazionale.  

È necessario, in altri termini, rimuovere la categoria della sovranità temporale, indicativa di 

un rapporto di subordinazione per la costruzione di una democrazia organica379, per la quale 

“l’unico  mezzo efficace sta nella crescita dei diritti e del potere di azione delle persone e nella 

dialettica tra autorità e persone (o gruppi) che in tal modo si viene a determinare380. In tal modo la 

critica al concetto di sovranità e l’elaborazione dell’idea di autorità, sono strettamente legate alla 

riflessione sui diritti umani e sul pluralismo, che si caratterizza per una duplice connotazione, cioè 

per la sua fondazione filosofica e per il suo sviluppo.  

 

2.4.1.c LA TEORIA DEI DIRITTI UMANI 
 

Come la critica, attuata attraverso la decostruzione filosofica, del concetto di sovranità è 

funzionale, in ultima analisi, alla limitazione del potere dello Stato e alla difesa in esso della 

persona, anche la dottrina dei diritti umani muove in questa direzione, come impegno e reazione del 

filosofo alla proprietà assoluta che i regimi totalitari avevano preteso sull’umano. 

Il tema dei diritti umani e della legge naturale viene preso in esame nel IV capitolo de L’uomo 

e lo Stato, ma era stato affrontato precedentemente ne I diritti dell’uomo e la legge naturale, 

volume pubblicato a New York nel 1942381. 

Già testo nel ’42 si delineava l’impegno dell’autore in vista della costruzione di un futuro 

diverso, costruzione che richiedeva l’impegno e la responsabilità dei cristiani, ma che, nel percorso 

che avrebbe portato a L’uomo e lo Stato, si sarebbe dovuta concretizzare non più attraverso un 

progetto primariamente cristiano, bensì attorno alla difesa della persona in quanto tale e dei suoi 

diritti, fondati razionalmente sulla legge naturale e attraverso questa derivanti direttamente da 

Dio382. 
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Come scrive Vittorio Possenti, la legge naturale e i diritti dell’uomo sono il presupposto 

necessario per una autentica filosofia politica, che, prese le mosse dalla persona umana, conduca 

alla definizione del fine del corpo politico e al pluralismo come metodologia politica, sono chiare a 

tal proposito le parole introduttive a una delle edizioni italiane de L’uomo e lo Stato: “Sembra 

dunque che i pilastri della filosofia politica di Maritain siano sostanzialmente la persona umana e i 

suoi diritti, il popolo, la legge naturale, dai quali si deducono armoniosamente il vero fine del corpo 

politico, la critica di una concezione assoluta della sovranità dello Stato, il pluralismo politico, la 

concezione instrumentalista dello Stato, la natura dell’autorità e della sua origine”383. Dunque per 

Maritain una filosofia politica e pratica che non parta dall’esame della legge naturale, da una vera 

conoscenza della natura dell’uomo, dall’analisi delle dinamiche della persona, mostra già dalle 

fondamenta un errore d’impostazione.  

Vista la difficoltà, o impossibilità, di un accordo teoretico del pensiero contemporaneo, di cui 

Maritain sembra essersi bene accorto, un pensiero metafisico che riconosce l’esistenza di una 

conoscenza per connaturalità della morale, e dunque anche dei diritti, non può precludersi una via 

pratica di dialogo per la realizzazione dei suoi ideali trincerandosi dietro l’esclusività di una teoresi 

a tutti i costi. Il capitolo dedicato alla teoria dei diritti umani esordisce proprio con l’ammissione 

della difficoltà del problema, e della necessità, di un accordo pratico tra uomini in opposizione, nel 

contesto storico culturale della nascente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.  

Il problema, filosoficamente affrontato, riguarda la fondazione razionale dei diritti umani, 

fondazione che l’autore conferma nella legge naturale, considerata primariamente dal punto di vista 

ontologico “in quanto trasmette attraverso le strutture e le esigenze essenziali della natura creata la 

sapienza dell’Autore dell’Essere”384. La corretta fondazione dei diritti umani, dunque, non può 

prescindere dal riconoscimento della legge naturale: “Il fondamento filosofico dei diritti dell’uomo 

è la legge naturale”385, che in entrambi i testi considerati l’autore definisce in questi termini: “vi è, 

per virtù stessa della natura umana, un ordine o una disposizione che la ragione umana può scoprire 

e secondo la quale la volontà umana deve agire per accordarsi ai fini necessari dell’essere umano. 

La legge non scritta o il diritto naturale non è altro che questo”386. 
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§ ELEMENTO ONTOLOGICO E GNOSEOLOGICO DELLA LEGGE NATURALE 
 

Maritain inserisce la dottrina sulla legge naturale in una struttura ontologica ben precisa, dove 

le coordinate essenziali sono quelle del tomismo e della filosofia dell’essere, pur ricordando che le 

intuizioni e la teoria dell’Aquinate sono assunte e sviluppate nel contesto storico, sociale e culturale 

a lui contemporaneo.  

Richiamando i fondamenti ontologici, Maritain scrive: “Considero pacifico che esiste una 

natura umana, e che questa natura umana è identica in tutti gli uomini. Considero altresì come 

pacifico che l’uomo è un essere dotato di intelligenza[…] D’altra parte, possedendo una natura o 

struttura ontologica che è un luogo di necessità intellegibili, l’uomo ha dei fini che corrispondono 

necessariamente alla sua costituzione essenziale e che sono gli stessi per tutti”387; e continua: “In 

virtù della natura umana, esiste un ordine o una disposizione che la ragione umana può scoprire, e 

secondo la quale la volontà umana deve agire per essere in concordanza coi fini essenziali e 

necessari dell’essere umano. La legge non scritta, ossia la legge naturale, non è altro che questo”388. 

La natura umana è identica in ogni uomo, nonostante le differenze culturali, ed è questa 

uguaglianza di natura che fonda l’uguaglianza dei diritti.  

Nel solco dell’insegnamento tomista, la legge naturale è propria comunque di ogni esistente 

“ogni essere ha una propria legge naturale come ha una propria essenza […] ogni cosa esistente 

nella natura, pianta, cane, cavallo, ha la sua legge naturale, cioè la sua “normalità di 

funzionamento”, il modo proprio in cui, in ragione della sua struttura e dei suoi fini specifici, 

“deve” raggiungere la pienezza tipica del suo essere, sia nella crescita che nel comportamento”389, 

nel suo aspetto ontologico la legge naturale è legata, dunque, ad un ordine ideale della realtà dove 

ogni cosa dovrebbe occupare un posto definito dalla ragione divina, in questo senso Maritain 

definisce la legge naturale come “la formula ideale di sviluppo di un determinato essere”390.  

Se la legge naturale può essere definita come la normalità di funzionamento, il modo proprio 

in cui gli esseri devono raggiungere la pienezza del loro essere391, quando si parla dell’uomo, 

agente libero, “la stessa parola deve incomincia ad avere un significato morale […] nell’uomo la 

legge naturale è una legge morale, perché l’uomo obbedisce o disobbedisce a essa liberamente, non 

per necessità”392. 
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“Per riassumere il tutto – prosegue –, diciamo che la legge naturale è qualcosa di ontologico e 

insieme di ideale. È qualcosa di ideale perché è fondata sull’essenza umana, sulla sua immutabile 

struttura e sulle necessità intelligibili da essa implicate. Ed è qualcosa di ontologico, perché 

l’essenza umana è una realtà ontologica che, d’altra parte, non esiste separatamente, ma in ciascun 

essere umano, dal che segue che la legge naturale risiede come un ordine ideale nell’essere stesso di 

tutti gli uomini esistenti”393. Se ne deduce che la comprensione della legge naturale, dal punto di 

vista ontologico, è legata alla comprensione della natura dell’uomo, in quanto l’ordine particolare 

che l’uomo scopre esiste in rapporto alla sua struttura e fini specifici. E la natura dell’uomo, per 

Maritain, come spiega in Religione e cultura, non è un già dato, ma è progressiva, dinamica e può 

concretizzarsi in una molteplicità di modi e si determina grazie all’apporto della ragione e della 

volontà libera. Come sintetizza S. Mosso, “naturale dunque, può significare: conforme alle esigenze 

essenziali dell’uomo, comprese le potenzialità della ragione e della libertà e ciò che queste 

potenzialità già hanno prodotto di trasformazione dell’uomo nella storia e nella cultura”394. 

Ma, nell’ambito della teoria dei diritti, risulta ancor più importante l’analisi dell’elemento 

gnoseologico, secondo elemento costitutivo della legge naturale, che Maritain prende in esame dopo 

aver richiamato il discorso ontologico395.  

La ragione riceve la legge naturale come dato recepito già come universale; in questa 

prospettiva J.M. Finnis sostiene: “C’è da rilevare il carattere rigorosamente razionale di questa 

teoria della legge naturale. Essa non dipende da una teologia né da una fede religiosa. La legge 

naturale non deve essere interpretata come espressione della volontà divina ed il collegamento 

tradizionale con la legge eterna, di cui essa è partecipazione, indica la comprensione razionale, cioè 

la capacità umana di illuminare razionalmente i dati della nostra esperienza, tuttavia il carattere 

aperto dei valori fondamentali resta insoddisfatto dalla loro incerta ed imprecisa realizzazione nella 

nostra vita personale e nella vita delle comunità che abitiamo. Essi ci proiettano verso il futuro, 

verso un’ulteriorità che apre alla problematica religiosa”396. 

Per ottenere una argomentazione filosoficamente fondata dei diritti naturali, Maritain riprende 

le espressioni già usate per parlare della legge naturale da un punto di vista ontologico: “Non vi 

sono diritti a meno che un certo ordine, che di fatto può essere violato, non sia inviolabilmente 

richiesto da ciò che le cose sono nel loro esemplare intelligibile o nella loro essenza, o da ciò che la 

natura dell’uomo è e da ciò in cui essa trova il proprio perfezionamento […] il fatto che le cose 
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partecipino di un ordine ideale che trascende la loro esistenza e esige di governarla, non sarebbe 

possibile se il fondamento di un tale ordine fosse ideale, come il fondamento delle essenze stesse e 

delle verità eterne, non esistesse in uno Spirito separato, in un Assoluto superiore al mondo: è 

quello che la philosophia perennis chiama la Legge eterna”397.  

Il secondo elemento della legge naturale che l’autore considera è quello gnoseologico, cioè 

della “legge naturale in quanto conosciuta, e perciò in quanto costituisce la misura effettiva della 

ragion pratica umana […] La sola conoscenza pratica che tutti gli uomini abbiano naturalmente e 

infallibilmente in comune come un principio per sé evidente, intellettualmente percepito in virtù dei 

concetti in gioco, è che bisogna fare il bene ed evitare il male. Questo è però il preambolo e il 

principio della legge naturale, non la legge naturale vera e propria. La legge naturale è l’insieme 

delle cose da fare e da non fare che discendono da quella premessa in maniera necessaria” 398.  

L’uomo può conoscere le finalità essenziali della propria natura, e dunque la legge naturale 

per inclinazione. In questo processo la coscienza, che ha il compito di mediare tra i principi e la 

contingenza storica, accordandosi con la legge non scritta si trova nella condizione di prendere delle 

decisioni giuste, a tal proposito scrive: “Penso che sia necessario comprendere l’insegnamento di 

Tommaso d’Aquino su questo punto in maniera profonda e più precisa di quanto avvenga 

ordinariamente. Quando egli afferma che la ragione umana scopre le regolazioni della legge 

naturale sotto la guida delle inclinazioni della ragione umana, vuol dire che il modo stesso secondo 

il quale la ragione umana conosce la legge naturale non è quello della conoscenza razionale ma 

quello della conoscenza per inclinazione”399. Per questo Maritain usa il termine legge non scritta 

“nel senso più profondo dell’espressione, perché la conoscenza che noi ne abbiamo non è l’esito di 

una libera concettualizzazione, ma risulta da una concettualizzazione legata alle inclinazioni 

essenziali di ciò che compone la struttura ontologica dell’uomo, e perché si sviluppa in maniera 

proporzionale al grado di esperienza morale e di riflessione personale, come anche di esperienza 

sociale di cui l’uomo è capace nei diversi stadi della sua storia”400. Dunque la ragione umana scopre 

le declinazioni della legge naturale a partire dalle inclinazioni401. 
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I diritti dell’uomo sono perciò presenti nella natura umana potenzialmente e la presa di 

coscienza avviene attraverso l’impulso dell’esperienza e degli avvenimenti. L’umanità si fa 

progressivamente consapevole dei suoi diritti, cioè non conosce la legge naturale attraverso un 

processo razionale, ma attraverso la coscienza morale che si sviluppa nel tempo, ne ha dunque una 

conoscenza per inclinazione, dinamica, esperienziale perché “nella legge naturale, vi è immutabilità 

per quanto attiene alle cose, o alla legge in se stessa ontologicamente considerata, ma progresso e 

relatività in rapporto alla presa di coscienza di questa legge da parte dell’uomo”402  

Maritain in questo modo contestualizza la conoscenza dei diritti, affermando il ruolo 

determinante della storia e della cultura in questo processo, nello sviluppo della coscienza morale 

dell’individuo, di un gruppo o popolo in questo processo, e nel riconoscimento da parte di questi dei 

diritti umani.  

La concezione maritainiana relativa al fondamento e alla conoscenza della legge naturale, e 

dunque dei diritti, rinvia all’idea di umanità come essenza alla quale tutti partecipano, certo poi la 

stessa natura umana si esprime attraverso culture diverse, che attraversano a loro volta diversi stadi 

di evoluzione e coscienza. Questo riconoscimento tuttavia non nega in alcun modo l’universalità e 

la verità della legge naturale e della natura umana, ma apre la riflessione, approfondita in seguito tra 

gli altri dai communitarians, sull’importanza della cultura come caratteristica fondamentale 

dell’uomo, la conoscenza del quale non può prescindere da un’ermeneutica culturale.  

Data la partecipazione di Maritain alle problematiche del suo tempo, la conoscenza per 

connaturalità non ha solo un valore speculativo, ma anche delle ricadute fondamentali nell’ambito 

pratico. Sebbene convinto che le sue teorie fossero le uniche fondate su verità, era consapevole 

della difficoltà, e della contemporanea esigenza, nel trovare un’armonizzazione teoretica tra i vari 

sistemi, fondati su principi diversi, capace di superare il paradosso che “le giustificazioni razionali 

sono indispensabili, e nello stesso tempo sono impotenti a creare un accordo tra gli uomini”403. 

“Vi è una sorta di crescita e sviluppo vegetativo, per così dire, della conoscenza morale e del 

sentimento morale, che è in se stesso indipendentemente dai sistemi filosofici, benché, 

                                                                                                                                                                                                 

vista di un’unificazione politica del mondo, che dopo la guerra appariva necessaria alla realizzazione di una pace 
duratura e di un regime autenticamente democratico. 
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secondariamente, questi a loro volta entrino in azione reciproca con quel processo spontaneo”404, in 

questo senso risulta fondamentale cogliere in cosa consista il lavoro naturale della ragione 

spontanea pre-scientifica e pre-filosofica che produce la conoscenza morale e la conoscenza della 

legge naturale perché “da un punto di vista sociologico, il fattore più importante nel progresso 

morale dell’umanità sembra essere la presa di coscienza esperienziale che si verifica al di fuori dei 

sistemi e su una diversa base logica: presa di coscienza ora facilitata dai sistemi quando questi 

risvegliano la coscienza a se stessa, ora da essi ostacolata quando tali sistemi offuscano le 

percezioni della ragione spontanea o mettono in pericolo un’autentica acquisizione dell’esperienza 

morale legandola a qualche errore teorico o a qualche falsa filosofia”405. 

F. Viola ha sintetizzato così questo passaggio: “Il grande merito di Maritain sta nell’aver ben 

messo in luce che le matrici generali della condotta morale sono radicate nella natura umana e che 

irrompono nella ragione in modo affettivo e prelogico”406. Su un piano interpretativo etico-

antropologico, l’elemento dominante, in ultima analisi, sembra dunque quello gnoseologico, della 

conoscenza per connaturalità, l’attenzione si sposta dall’ordine generale dell’essere, all’interno del 

quale l’uomo è inserito, nelle profondità del soggetto, nelle sue inclinazioni naturali e nelle sue 

dinamiche culturali.  

La conseguenza sul piano pratico più importante di questa interpretazione della legge naturale 

– come legge conosciuta dall’uomo non tramite una conoscenza logica discorsiva, ma per 

connaturalità – è l’indicazione della possibilità di un accordo pratico tra divergenti posizioni 

teoretiche. L’immanenza della legge morale naturale in ogni uomo è l’unica possibilità di dialogo 

possibile, e Maritain ha evidenziato questa possibilità fondandola sul riconoscimento di una legge 

naturale comune, e non attraverso un’impossibile convergenza teoretica tra sistemi diversi.  

Giancarlo Galeazzi evidenzia come Maritain afferma la necessità di un accordo pratico sui 

diritti umani, una collaborazione pratica, mettendo tra parentesi quelle che sono le motivazioni 

teoretiche, perché la pur necessaria fondazione teoretica deve rimanere sullo sfondo, se si impone 

invece come questione pregiudiziale rischia di portarci al conflitto e non alla cooperazione, quindi 

ostacolo all’attuazione in Maritain: “La concezione classica (che privilegia l’oggettività) e la 

concezione moderna (che privilegia la soggettività) sono viste come complementari, e la loro 

integrazione risulta il problema filosofico da affrontare senza, contemporaneamente, dimettere da 
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 F. Viola, La conoscenza della legge naturale nel pensiero di J. Maritain, in Jaques Maritain oggi, a cura di V. 
Possenti, Vita e Pensiero, Milano 1983, p. 582. 
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impegnarsi sul piano pratico perché quanti a diverso titolo credono nei diritti umani possano 

insieme operare per il loro riconoscimento e rispetto”407. 

Concludendo, vista la difficoltà, o impossibilità, di un accordo teoretico del pensiero 

contemporaneo, di cui Maritain sembra essersi bene accorto, un pensiero metafisico che riconosce 

l’esistenza di una conoscenza per connaturalità della morale, e dunque anche dei diritti, non può 

precludersi una via pratica di dialogo per la realizzazione dei suoi ideali trincerandosi dietro 

l’esclusività di una teoresi a tutti i costi. Un pensatore, come Maritain, assertore della legge naturale 

continuerà a credere nell’esistenza di un bene comune nei cuori di tutti gli uomini. 

Oltre che dell’elaborazione di una teoria sulla fondazione dei diritti e un esame della struttura 

generale di essi, l’autore si è anche preoccupato di vedere concretamente le conseguenze dei suoi 

presupposti.  

Nell’esporre i diritti umani, l’autore li suddivide in diritti della persona umana, diritti della 

persona civica e diritti della persona operaia. Non è possibile cogliere il significato dell’elencazione 

dei diritti di Maritain se non si tiene presente che la legge naturale, e i diritti umani che da essa 

derivano, pur essendo ontologicamente immodificabili sono conosciuti in modo progressivo 

dall’uomo. Questo significa che i diritti evidenziati sono quelli che la conoscenza storica dell’uomo 

ha rivelato nel tempo e che la ragione speculativa conferma ma questo non significa che questa lista 

non sia manchevole in alcuni punti poiché la situazione sociale che si stava vivendo era anch’essa 

una realtà storica e non era ancora in grado di riconoscere certi diritti. 

Espone la sua visione ontologica e gnoseologica dei diritti giungendo alla conclusione che una 

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo non sarà mai esaustiva e definitiva, ma sarà sempre in funzione 

dello stato della coscienza morale e della civiltà ad un’epoca data della storia408. 

 

§ IL CONTRIBUTO DI MARITAIN ALLA DICHIARAZIONE UNIV ERSALE DEI DIRITTI 

DELL’UOMO  

 

Per la fondazione dei diritti elemento fondamentale è la centralità della persona: “La persona 

umana ha dei diritti per il fatto stesso che è persona: un tutto signore di se stesso e dei suoi atti; e 

che per conseguenza non è soltanto un mezzo, ma un fine, un fine che deve essere trattato come 

tale. La dignità della persona umana: questa espressione non vuol dire nulla se non significa che, 

per legge naturale, la persona umana ha il diritto di essere rispettata, è soggetto di diritto e possiede 
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dei diritti. Vi sono cose che sono dovute all’uomo per il fatto stesso che è uomo”409. È la persona 

presa nella sua integralità a fare da criterio per l’individuazione dei diritti umani.  

Allo Stato totalitario e al diritto da questo rivendicato viene opposto l’uomo stesso come fonte 

di diritto inalienabile410, viene contrapposta la natura umana come realtà indisponibile e originaria: 

“La persona umana ha una dignità assoluta perché è in una relazione diretta con l’assoluto nel quale 

solo può trovare il suo pieno compimento”411.  

Il riconoscimento della dignità umana, come a-priori che rende possibile il riconoscimento dei 

diritti e dei doveri è uno dei contributi più importanti di Maritain alla “Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo”.  

Sebbene l’autore non sia mai stato presente ai lavori della Commissione nominata dall’ONU 

per redigere la Carta Internazionale dei Diritti Umani, la sua proposta, infatti, è riconosciuta come 

un apporto di primaria importanza.  

L’intervento che rese celebre la teoria dei diritti di Maritain fu il discorso alla Seconda 

Conferenza Internazionale dell’UNESCO, nel 1947, alla quale Maritain partecipò come 

rappresentante della delegazione francese. Occorreva definire le finalità dell’UNESCO e trovare un 

accordo tra i vari paesi su come intendere i diritti umani. La delegazione che Maritain presiedeva 

era costituita da rappresentanti di molte e diverse tendenze filosofiche e politiche, in cui l’unico 

cattolico era Etienne Gilson. Come presidente tenne discorso inaugurale La Voie de la paix412, nel 

quale si appellava alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà per trovare accordo 

comune pratico sui diritti umani tra uomini di appartenenze culturali e ideologiche diverse.  

La possibilità di risolvere i problemi del dopoguerra era quindi individuata nella cooperazione 

tra necessaria uomini con giustificazioni teoriche diverse in vista di comuni compiti pratici, in 

primo luogo in vista della definizione di una lista dei diritti e dei doveri dell’uomo dalla quale 

ripartire.  

Nonostante le critiche al babelismo filosofico413 della società moderna, Maritain crede alla 

possibilità, anzi alla necessità, di un’intesa sul piano dell’esperienza. Visto il paradosso, la 

contraddizione tra l’esigenza comune di un fondamento dei diritti e l’inconciliabilità delle diverse 

risposte, non resta a Maritain che prendere atto di un résidu commun, da usare sul piano dell’azione 

e non su quello delle giustificazioni teoretiche. Si giungerà così alla conclusione che le finalità 

dell’UNESCO sono finalità pratiche da raggiungere attraverso un’intesa tra popoli. 
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2.4.1.d IL PLURALISMO 
 

Il riconoscimento della dignità della persona e dei diritti umani sono, come visto, il punto di 

partenza e, insieme, l’obiettivo ultimo della democrazia maritainiana, che intendeva arrivare alla 

realizzazione concreta dei diritti. La via per questa attuazione passa necessariamente attraverso la 

possibilità di un accordo pratico, guadagnato attraverso la legge naturale. Il nodo dell’accordo 

pratico è inscindibile dalla riflessione sul pluralismo, che Maritain già intravede e anticipa a partire 

dagli anni Venti414 e Trenta, ma che tematizza durante il periodo americano, in una prospettiva, lo 

ribadiamo, che vede un’evoluzione storica del pensiero maritainiano.  

Una riflessione più compiuta sul pluralismo deriva sicuramente anche dal mutamento del 

contesto storico: come già riconosciuto in Umanesimo Integrale l’età sacrale è definitivamente 

conclusa e con essa la possibilità unificare il popolo attorno ad una fede religiosa unica e comune.  

Maritain è consapevole di quanto le società moderne siano realtà plurali, e di quanto le 

diversità sociali, religiose e culturali siano annunciatrici di possibili difficoltà di convivenza. 

Nell’ambito di una società caratterizzata dalla pluralità fondamentale di punti di vista, la buona 

convivenza, necessaria per il mantenimento di un autentico Stato democratico, non si realizza 

attraverso un’impossibile unità dottrinale, ma, ricorrendo alla natura umana, passa attraverso 

“un’unità più primitiva e più radicale di qualsiasi unità di pensiero e di dottrina ed è l’unità della 

natura umana e delle sue inclinazioni originarie, prese nella loro realtà extramentale […] basta che i 

principi e le dottrine abbiamo tra loro un’unità e comunità di similitudine o di proporzione, diciamo, 

nel senso tecnico del termine, di analogia, avuto riguardo al fine pratico in questione, che di per sé, 

pur essendo riferito ad un fine superiore, è di ordine naturale e che è esso stesso certamente 

concepito dagli uni e dagli altri secondo le prospettive proprie di ciascuno, ma che nella sua realtà 

esistenziale sarà estraposto alle concezioni di ciascuno”415. 

Verificata l’impossibilità di giungere ad una convergenza e ad un’unità sul piano delle 

appartenenze religiose, delle convinzioni ultime, questa è però necessaria e possibile nella 

dimensione temporale della società, che vede l’impegno di tutti in vista della realizzazione di 

un’opera comune, nell’adesione al credo democratico, che anima uno Stato democratico che, 

alleggerito dalle pretese di sovranità e dell’apparato ideologico, è teso alla conquista della libertà e 

alla realizzazione della dignità umana.  

Questo non significa che la verità ammetta incoerenze e opposizioni dal punto di vista logico 

e speculativo, contraddizioni che violerebbero il principio di identità, ma che il pluralismo può 
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esistere solo nella dimensione pratica, non opponendosi alla sostanziale unità di fondo, ma 

arricchendola tramite un’articolazione che definisce la nuova concezione della democrazia. 

Nell’ottica di una società sempre più interdipendente e globale, il pluralismo maritainiano non 

confligge con la necessità dello Stato di fondarsi su un ideale comune che lo tenga unito, e, in 

ambito internazionale, rappresenta l’ideale di una società politica mondiale, articolata in molteplici 

comunità nazionali e regionali, con un’autorità mondiale distinta dalla sovranità dello Stato, alla 

quale dedicherà parte del VII capitolo de L’uomo e lo Stato. 

Una democrazia, dunque, pluralista nel senso che non esige un’unità dottrinale, quanto 

piuttosto una convergenza pratica. In questo senso Pietro Viotto parla di pluralismo come 

metodologia politica, intendendo la possibilità non solo di collaborazioni tra popoli di diverse 

tradizioni culturali, ma anche sul diritto di ciascuna persona di poter liberamente professare le 

proprie convinzioni all’interno della società cui appartiene. Dal punto di vista filosofico il 

presupposto per la realizzazione di un pluralismo così inteso rimane la categoria di persona, e il 

rispetto per le sue diverse espressioni e impostazioni, il rispetto per la libertà di coscienza416. 

Vittorio Possenti definisce il pluralismo maritainiano come un’eterogeneità organica in cui la logica 

dell’autonomia e della separatezza viene bilanciata da quella dell’integrazione e della solidarietà, 

capace in questo senso di essere l’antidoto alle concezioni totalitarie dello Stato417. 

Questo modo di intendere il pluralismo parte dalla considerazione che sul piano teoretico non 

si può pensare alla possibilità di una pluralità di verità in contraddizione, mentre sul piano pratico è 

invece necessario, per la possibilità concreta di una pace duratura, considerare una pluralità di 

opinioni e punti di vista sociali, politici, religiosi, considerazione reale della pluralità indispensabile 

per il rispetto del principio di libertà di coscienza, che secondo Maritain è indispensabile per la 

democrazia.  

Seguendo questa riflessione è possibile cogliere come il tema del pluralismo sia, in ultima 

analisi, inerente al problema del rapporto tra verità e libertà, entrambe garantite nella società 

democratica, e alla fondamentale distinzione tra speculativo e pratico, distinzione dalla quale prende 

avvio la riflessione politica dell’autore.  

La problematicità che il pluralismo porta con sé è stata colta dall’autore, ma forse non 

tematizzata: Maritain ne ha proposto il superamento attraverso una fraternità espressa con il termine 

fellowship che rimanda a “relazioni di buona intesa e mutua comprensione”. E precisa: “Preferisco 

questo termine a quello di tolleranza, perché evoca un insieme di relazioni positive. Evoca l’idea di 

compagni di viaggio che per un incontro si trovano riuniti quaggiù, camminando sulle strade della 
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terra – per fondamentali che possano essere le loro opposizioni – in buon accordo umano, con buon 

umore e con cordiale solidarietà. Il problema della buona convivenza, del fellowship tra i membri 

delle diverse famiglie religiose, sembra centrale per la nuova era di civiltà che si apre, nel 

crepuscolo nel quale noi ci troviamo”418. 

Come ha scritto Pietro Viotto, la collaborazione tra uomini di diverse tradizioni non riguarda i 

principi filosofici, i dogmi di fede, ma le relazioni interpersonali, non è nell’ordine dell’intelletto e 

delle idee, ma dell’amore. Non è un accordo di credenze, ma di uomini che credono, in altri termini 

il pluralismo religioso non è sovradogmatico, ma sovrasoggettivo, la carità fraterna fa uscire dalla 

propria soggettività per comprendere l’altro, ma senza rinunciare alla propria testimonianza. Sul 

piano delle relazioni pratiche la distinzione tra intelletto teorico e intelletto pratico permette di dare 

una fondazione comune alla convivenza civile, senza che nessun gruppo debba rinunciare alla 

propria identità419. “Non ci sarà allora tolleranza tra i sistemi – un sistema non può tollerarne un 

altro, poiché essi sono serie astratte di idee e hanno solo una esistenza intellettuale, in cui la volontà 

di tollerare o di non tollerare non ha alcuna parte – ma potrà esserci giustizia, giustizia intellettuale, 

tra i sistemi filosofici”420 . 

Maritain così sintetizza il rapporto tra verità e libertà, che trova spazio nella democrazia: 

“Sono convinto che il mio modo di giustificare la fede nei diritti dell’uomo e nell’ideale di libertà, 

di uguaglianza, di fraternità, sia il solo solidamente fondato nella verità. Ciò non mi impedisce di 

essere d’accordo su queste convinzioni pratiche con coloro che sono persuasi che il loro modo di 

giustificarle, del tutto diverso dal mio o opposto al mio nel suo dinamismo teorico, sia ugualmente 

il solo fondato nella verità. Pur credendo ambedue alla carta democratica, un cristiano e un 

razionalista ne daranno tuttavia giustificazioni teoriche incompatibili tra di loro, giustificazioni in 

cui la loro anima, il loro spirito e il loro sangue saranno impegnati, e perciò motivo di reciproca 

lotta. E Dio mi guardi bene dal dire che non importa sapere quale dei due abbia ragione! Questo 

importa essenzialmente! Rimane che sulla pratica affermazione di questa carta si trovano d’accordo 

e possono formulare insieme comuni principi d’azione”421. 

Maritain in questo si scontra con chi – tra questi Kelsen422 – reputava compatibile con la 

democrazia solo un relativismo filosofico. A difesa di Maritain scrive Enrico Berti: “La filosofia 

della democrazia non è una filosofia teoretica [... ] bensì una filosofia pratica, con tutto il margine di 

opinabilità e di discutibilità che le aveva già riconosciuto Aristotele. In ogni caso, se non si possiede 

una filosofia teoretica sulla natura dell’uomo e sui suoi diritti fondamentali, cioè la libertà e 
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l’uguaglianza, quale può venire fornita solo da una metafisica, e se non si possiede una filosofia 

pratica circa i comportamenti che devono essere ispirati da tali diritti, non si riesce a dare nessuna 

giustificazione della democrazia”423 

Dunque la dimensione pratica intende indicare i tratti delle condizioni per una vita politica 

degna dell’uomo nella situazione di pluralismo culturale fondato però su una fede pratica comune424 

“in quelle verità che sono la libertà, la giustizia, la legge e gli altri principi della democrazia”425, che 

rende possibile l’apertura di spazi di collaborazione, finalizzati al bene comune della città terrena, 

tra uomini appartenenti alla fedi e alle famiglie filosofiche o religiose più diverse. In questo modo 

l’autore critica quel relativismo che si vuole condizione prima per l’attuazione della democrazia 

politica, ma che non può realizzare un’autentica fellowship, perché in esso non c’è reale rispetto 

dell’altro che, sebbene attraverso un personale itinerario, è comunque in rapporto alla verità.  

Secondo l’interpretazione di Francesco Botturi426 il relativismo vene criticato da Maritain in 

quanto capace soltanto di esprime l’accettazione della diversità empirica, utile a scongiurare 

conflitti aperti, rimandando così a una forma di tolleranza superficiale427 lontana da quella 

tolleranza reale che si realizza quando “un uomo è fermamente convinto di una verità e quando. Nel 

medesimo tempo, riconosce a quelli che negano questa verità il diritto di esistere e di contraddirlo e 

quindi di esprimere il loro pensiero, non perché siano liberi nei confronti della verità, ma perché 

cercano la verità a modo loro e perché rispetta in essi la natura umana e la dignità umana”428. 
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Concludendo, dunque, giustifica la possibilità di un’azione cooperativa in una società 

pluralista sulla distinzione tra pratico e speculativo, distinzione tra il riconoscimento speculativo 

della verità in se stessa e il riconoscimento del valore del rapporto altrui con la verità che, anche se 

imperfetto, rende possibile la comunicazione a un livello pratico. In sintesi l’agire cooperativo, 

avvertito come necessità e urgenza, prescinde da un accordo teorico, impossibile e foriero di 

conflitti. Tuttavia la convergenza pratica non può essere limitata ad un accordo materiale del tutto 

contingente e temporaneo, perché questo contraddice la natura della democrazia, intesa come 

metodo pluralistico per la realizzazione del bene comune, e che per questo richiede “un accordo 

radicale degli spiriti e delle volontà circa le basi della vita comune; essa è cosciente di sé e dei 

propri principi, e dev’essere capace di difendere e promuovere la sua concezione della vita sociale e 

politica; deve nutrire in sé un comune credo umano, il credo della libertà”429. Questo credo comune 

diventa il contenuto della carta democratica, fede non religiosa nei valori di giustizia e libertà, che 

ciascun membro giustifica, o può giustificare teoreticamente secondo le diverse concezioni, ma 

riconosce come patrimonio pratico comune.  

Scrive ancora Botturi: “Il diffuso riconoscimento del valore di tale patrimonio, benché 

diversamente interpretato, è la condizione epistemologico-storica per l’efficace adesione al quadro 

assiologico determinante le regole del comportamento politico. Ma il venir meno di tale comune 

riconoscimento fa riesplodere la forza centrifuga del pluralismo e sembra togliere ogni credibilità ad 

un accordo pratico su principi non puramente procedurali”430. Su questo specifico punto la teoria di 

Maritain si direbbe scoprire il fianco: in un certo senso il fatto che potesse venir meno anche ciò che 

viene additato come “credo comune” è un orizzonte non previsto nella prospettiva maritainiana.  

La riflessione sul pluralismo non coinvolge il pluralismo della verità, radicalmente negato 

dall’autore, quanto quello dei soggetti impegnati nella ricerca della verità. In questo senso il 

pluralismo riguarda l’uomo concreto nella sua dimensione esistenziale, dimensione nella quale 

avviene il dialogo. La pluralità fondamentale di punti di vista – che si ritengono fondati sulla verità 

– è un dato che Maritain cerca di affrontare presupponendo una comune essenza degli uomini che 

rende possibile un dialogo e una comunicazione capace di porsi oltre le diversità culturali, religiose, 

linguistiche, diversità che traducono diversamente la verità. La comunicazione tra gli uomini, come 

visto, da un lato è richiesta dal limite della ragione umana, dalla fragilità dell’esistenza cui è legata, 

dall’altro è fondato in una dimensione di unione che precede le diversità che condizionano la 

comunicazione stessa.  

Le diverse culture ed epoche si differenziano per il diverso modo di porsi degli uomini nei 

confronti della verità, dai diversi modi attraverso cui ne hanno percezione e consapevolezza. Negli 
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anni in cui iniziava la guerra fredda, la pluralità originava uno stato di divisione sul quale l’autore, 

da sempre impegnato in riflessioni ispirate dalla contingenza storica, non poteva non soffermarsi, 

l’altro dato di fatto, però, era che uomini così divisi dovevano trovare il modo di vivere insieme, in 

un mondo sempre più interdipendente. 

 

2.4.1.e MONDIALISATION   

 
Nel clima post bellico, il nuovo orizzonte pluralista e interdipendente che l’autore vede 

arrivare lo spinge ad affrontare il tema della mondializzazione: il formarsi dei due blocchi in 

conflitto tra loro, l’alternativa pace permanente o serio rischio di distruzione totale, richiede un 

approfondimento circa una possibile forma di governo mondiale capace di regolare il nascente 

processo di mondializzazione, tema al quale dedica l’ultimo capitolo de L’uomo e lo Stato.  

Scrive Maritain: “I progressi tecnici che rendono il mondo più ristretto e le sue parti più 

interdipendenti possono avere due conseguenze: 1. Un riavvicinamento politico ed economico, 

oppure 2. Lotte e conflitti più devastanti che mai, precisamente a causa della maggior vicinanza 

degli uomini fra loro. Quale di queste due eventualità finirà per realizzarsi? Ciò dipende da fattori 

essenzialmente non tecnici […] Il fatto fondamentale è l’interdipendenza ormai incontestabile fra le 

nazioni, fatto che non è una garanzia di pace, come per un momento si è voluto credere o sperare, 

ma anzi di guerra: perché? Perché questa interdipendenza fra le nazioni è sostanzialmente una 

interdipendenza economica, e non una interdipendenza accettata e voluta, e politicamente stabilita; 

in altri termini, perché risulta da un processo meramente tecnico o materiale, non da un processo 

simultaneo di ordine autenticamente politico o razionale”431. 

Il tema viene dunque affrontato a partire dal dato economico, denunciando l’insufficienza e il 

potenziale pericoloso di un’interdipendenza di natura solo economica, che può finire con 

l’esasperare i bisogni antagonisti e l’orgoglio delle nazioni portando ad “un mondo che è sempre 

più unificato economicamente, e sempre più diviso dalle rivendicazioni patologiche degli opposti 

nazionalismi”432. La proposta dell’autore per una gestione del crescente processo di interdipendenza 

si muove in direzione di una cooperazione planetaria, orientata alla creazione di un diverso ordine 

mondiale – anche, ma non solo e non primariamente, economico – che guidi lo sviluppo della 

mondializzazione in una direzione personalista e comunitaria, e che si basi in primo luogo sulla 

formazione di una società mondiale.  
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Come introdotto nel primo capitolo, la globalizzazione ha componenti sociali, culturali, e 

politiche che vanno prese in considerazione per una lettura del fenomeno che non lo riduca a 

processo meramente economico. In questa prospettiva non sembra sufficiente stabilire giuste regole 

per il mercato globale, senza riguardo verso i diversi valori culturali, le diverse prospettive sociali e 

politiche, potenzialmente in conflitto.  

Pertanto, considerata la globalizzazione come processo più ampio e complesso, questo 

riguarda non solo e non tanto la scienza economica: Maritain aveva colto questo aspetto con 

anticipo, sottolineando l’importanza che hanno le istituzioni nel processo di globalizzazione, 

associando la mancanza di una pace duratura a “l’impatto dell’interdipendenza economica di tutte le 

nazioni sulla nostra presente fase irrazionale di evoluzione politica mondiale, in cui nessuna 

organizzazione politica mondiale corrisponde all’unificazione materiale del mondo”433.  

L’autore inizia la sua analisi inquadrando la mondializzazione in prospettiva storica: “Il 

problema […] come trovare un governo per una comunità che non ne ha, anche se ciascuna frazione 

di questa comunità vive già sotto un governo proprio. Questo problema è stato risolto dalle tribù che 

si sono fuse per formare un villaggio, dai villaggi che si sono fusi per formare delle città-stato, dalle 

città-stato che si sono fuse per formare degli imperi o degli Stati-nazione sovrani. Ora sono degli 

Stati-nazione, non dei villaggi, a costruire le frazioni governate di una comunità senza governo. 

Quello che vi è di terribilmente nuovo nel problema è che, questa volta, la comunità ha una 

dimensione mondiale, è riunita in un medesimo destino per la buona o la mala sorte, dalla scienza 

moderna, dalla tecnologia moderna e dai bisogni urlanti dell’industria moderna”434. Quindi, in 

questo nuovo contesto, è necessario che il governo applichi “la legge agli uomini e alle donne, e 

non semplicemente ai singoli governi subordinati”435.  

Da questa visione è possibile ricostruire i principi che secondo l’autore dovrebbero guidarne 

lo sviluppo: principi che dovrebbero innanzitutto agire prendendo in considerazione non solo le 

implicazioni per l’economia, ma anche le implicazioni sulle singole persone, basandosi su valori 

condivisi a livello globale e su prospettive di lungo periodo. Ad esempio, nonostante ogni gruppo o 

ogni nazione abbia un diverso patrimonio culturale e di tradizioni436, sembra comune che tutti gli 

esseri umani tendano alla libertà, preferendola per esempio alla repressione437. 
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Le istituzioni deputate a governare il processo di mondializzazione economica sono chiamate 

a comprendere e sviluppare quei valori globali che trascendono le barriere religiose, culturali, 

nazionali, politiche, rispetto ai quali esiste una tendenza all’accordo a livello globale438, in altri 

termini diventa necessario ricercare quel modello di natura umana sul quale fondare anche i modelli 

economici.  

Dunque, lo stabilirsi di una pace duratura e permanente ha come presupposto necessario 

un’organizzazione politica del mondo, capace di superare la concezione basata sull’opposizione 

amico-nemico che aveva portato al costituirsi di due blocchi contrapposti in lotta tra di loro, e 

capace di governare i processi di globalizzazione culturale, tecnologica, economica, superando la 

pretesa di sovranità degli Stati, che influenza in modo negativo anche la buona riuscita del lavoro 

degli organismi internazionali. 

La comunità politica mondiale che Maritain auspica, infatti, non può essere sviluppata da 

organismi internazionali come l’ONU perché “questo lavoro non può arrivare alla radice del male, e 

resta inevitabilmente precario e sussidiario, per il fatto che tali istituzioni sono organismi creati e 

messi in moto dagli Stati sovrani, di cui non possono che registrare le decisioni. In pratica gli Stati 

moderni, per quanto attiene alle relazioni internazionali, agiscono in una sorta di spazio vuoto”439, e 

neppure dai governi nazionali, che creerebbero un super-Stato assoluto. L’unica soluzione è 

“andare sino alle radici; bisogna sbarazzarsi del concetto hegeliano o pseudo-hegeliano dello Stato-

persona, e persona sopra-umana, e comprendere che lo Stato non è che una parte e un organo 

strumentale del corpo politico […] E bisogna convincersi che lo Stato non è e non è mai stato 

sovrano, perché sovranità significa un diritto naturale a un potere e a una indipendenza supremi che 

siano supremi separatamente e al di sopra del tutto governato”440. 

Per riempire questo spazio vuoto Maritain ribadisce l’importanza della costruzione di una 

società politica mondiale, che porterà profondi mutamenti economici e sociali, passando anche 

attraverso l’abbassamento dello standard di vita degli Stati occidentali: “Una società su scala 

                                                                                                                                                                                                 

Hofstede, Cultures and organizations. Software of the mind, McGraw-Hill, London 1991.. G. Hofstede, Culture’s 
Consequences: International Differences in Work-related Values, 2nd edition Sage Publications, 2005. Per le 
implicazioni all’interno del mondo aziendale che una cultura collettivista può avere si veda l’articolo di F. Jori, Nel 
“tempo” il senso vero del “fare”, in “Etica per le professioni”, 2/2005, pp. 33-38. 
437

 Si vedano gli studi di A. Sen, per un’analisi storica del perché l’importanza della libertà personale per una buona 
società sia un’idea che va al di là delle frontiere culturali tra Asia e occidente. Sen infatti sostiene che l’Asia non è 
diversa dall’Occidente nella sua aspirazione alla libertà. Si veda A. Sen, Globalizzazione e libertà. 
438

 Di questo parla anche, in tempi molto più recenti, Hans Küng, che scrive: “ L’ethos globale non è che il minimo 
necessario di comuni valori, criteri e atteggiamenti fondamentali. In altre parole: un consenso mimino di base relativo a 
valori vincolanti, criteri irrevocabili e atteggiamenti morali che possono essere affermati da tutte le religioni, malgrado 
le loro differenze dogmatiche, e che possono essere sostenuti anche da persone non religiose”, H. Küng, Ethos 
mondiale. Per un nuovo paradigma delle relazioni internazionali, in G. Cunico, A. Pirni ( a cura di), Spazio globale: 
politica, etica, religione, Diabasis, Reggio Emilia 2005, p. 21.  
439

 L’uomo e lo Stato, p. 191. 
440

 Ivi, pp. 192-193. Corsivo dell’autore.  



 234

mondiale implicherà inevitabilmente profondi mutamenti nelle strutture sociali ed economiche […] 

un certo livellamento nelle condizioni di vita di tutti gli individui”441. In un mondo sempre più 

interdipendente, che sarebbe diventato sempre più globalizzato, né i rapporti tra Stati sovrani, né i 

rapporti economici liberisti che l’autore vede potevano assicurare la pace, per questo prende forma 

l’idea di un World Government creato dai diversi corpi politici associati in un unico corpo politico 

sovranazionale, il cui presupposto è una società politica pluralista “con le sue diverse istituzioni, le 

molteplici comunità che include, e la comunità morale cui esso consente di prendere consistenza e 

di svilupparsi. Il corpo politico è il popolo organizzato sotto giuste leggi”442: questa sembra essere 

una possibile definizione della globalizzazione in nuce.  

È dai corpi politici che va dunque costruita una nuova società internazionale transnazionale e 

pluralista, politicamente organizzata443, che presuppone un cambiamento nelle strutture interne 

della moralità e della socialità dell’uomo. Sintetizzando Maritain scrive: “La questione presa nella 

sua integralità non riguarda semplicemente la fondazione di un’Autorità mondiale. Riguarda 

l’instaurazione di una società politica mondiale”444.  

Maritain non auspica solo un accordo tra gli Stati, privati della loro sovranità assoluta, ma 

preliminarmente un lento movimento mondiale che si sviluppi dal basso, a partire dall’energia del 

popolo e della società civile.  

La teoria della sovranità di Maritain, la concezione dello Stato animato da energie che 

sorgono dal basso e della vita sociale finalizzata al bene comune, tutto ciò presuppone il primato del 

politico sull’economico, che deve coinvolgere, in continuità con le riflessioni degli anni Trenta, una 

profonda riforma del capitalismo che alimenta la scissione tra la società civile, portatrice di interessi 

particolari, e la società politica, in altri termini tra lo Stato e il mercato.  

L’Uomo e lo Stato termina dunque con una visione mondialista del futuro, basata su corpo 

politico mondiale, inteso come “un’unità pluralista, che non si realizzerebbe che mediante o 

attraverso la permanente diversità dei corpi politici particolari, e che conserverebbe e favorirebbe 

questa diversità”445, e che in virtù di questo permette all’autore la proposta di una mondializzazione 

che scongiuri i pericoli del pensiero unico, incluso quello economico. Solo in questa direzione la 

mondializzazione può rappresentare, secondo Maritain, un guadagno, a condizione che la sua spinta 

venga utilizzata per delineare un nuovo paradigma cooperativo tra gli uomini e i popoli, centrato 
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sullo sviluppo e la democrazia, per innescare le conseguenti innovazioni culturali, istituzionali e 

procedurali. Rimane utile in questo senso la proposta maritainiana come postura orientativa verso 

un ideale di società. 

Nei confronti di questa nuova società politica, articolata pluralisticamente al suo interno 

essendo plurinazionale, si deve sviluppare una nuova cittadinanza, una nuova appartenenza, una 

nuova solidarietà, diretta non solo ai membri della propria nazione, o corporazione economica, o 

confessione religiosa, ma a tutti gli uomini in quanto cittadini della società politica, interessati al 

bene comune, alla conquista della libertà come bene di tutti e alla difesa della democrazia, come 

base per la cooperazione contro il totalitarismo. Maritain non si riferisce più ad una “nuova 

cristianità”, tuttavia rimane una società alimentata da una profonda vena religiosa446. 

 

2.5 POSSIBILITÀ DI COOPERAZIONE IN UN MONDO DIVISO 

 

“Si è palato non senza ragione, della babilonia del pensiero moderno. Di fatto, gli spiriti non sono 
mai stati così profondamente, così crudelmente, divisi […]Non c’è più una base comune, per 

quanto profondo si scavi, per il pensiero speculativo, non esiste più per esso un linguaggio 
comune” 

J. Maritain447 
 

Intervenendo nel dibattito del 1947 sulle possibilità di cooperazione in un mondo diviso, 

Maritain, come già accennato, con un saggio omonimo pone a tema la possibilità di cooperazione in 

un mondo plurale a partire da una rivisitazione dei plessi teorici già evidenziati. 

La dignità della persona e il fondamento pluralista della filosofia della città concorrono a 

distinguere la dimensione politica, nella quale “basta l’unità minimale dei principi pratici” per 

lavorare all’opera comune e al bene comune temporale. 

Uomini legati a filosofie, religioni ed etiche diverse, non dovranno cercare minimi comuni 

denominatori teoretici, ma dovranno confrontarsi tra loro in un rapporto di reciprocità, cercando 

insieme le possibili convergenze pratiche, questo è un aspetto che diventa centrale per la nuova era 

di civiltà che si sta abbozzando nel crepuscolo nel quale siamo448. 
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Questo è dunque l’auspicio, con cui terminava il discorso alla Seconda Conferenza 

internazionale dell’UNESCO a Città del Messico del 1947: “Se uno stato di pace che meriti 

veramente questo nome e che sia solido e duraturo deve essere instaurato un giorno tra i popoli, 

questo non dipenderà soltanto dagli accordi politici, economici e finanziari conclusi dai diplomatici 

e dagli uomini di stato, non dipenderà soltanto dalla costituzione giuridica di un organismo 

coordinatore veramente sovra-nazionale dotato di efficaci strumenti d’azione, ma dipenderà anche 

dall’adesione profonda della coscienza degli uomini, ottenuta mediante principi pratici come quelli 

che ho appena menzionati”449.  

Sembra importante sottolineare come, nel discorso maritainiano, da una parte vi sia la 

consapevolezza dell’impossibilità di un accordo sui fondamenti teoretici degli orientamenti pratici, 

dall’altra si dichiari che questi ultimi possano raggiungere una mediazione, che riposa appunto 

sull’esigenza pratica di convivenza tra le persone, da tradurre poi in regole condivise e in 

Istituzioni. A tal proposito Maritain scrive: “Lo stato attuale di divisione degli spiriti non permette 

di accordarsi su di una comune ideologia speculativa, né su principi di spiegazione comuni. Ma se 

si tratta, al contrario, dell’ideologia pratica fondamentale e dei principi di azione fondamentali 

implicitamente riconosciuti oggi, allo stato vitale se non allo stato di formulazione della coscienza 

dei popoli liberi, si trova che essi costituiscono grosso modo una specie di residuo comune, una 

specie di legge comune non-scritta, al punto di convergenza pratico delle ideologie teoriche e delle 

tradizioni spirituali più diverse”450. 

Il fallimento della creazione di uno spazio comune, con pratiche e istituzioni condivise e 

riconosciute nella loro legittimità, lo scacco di un ethos comune che giustifichi tali pratiche e 

istituzioni, non riguarda tanto la diversità dei punti di partenza – soprattutto se questa diversità è un 

presupposto non taciuto –, ma l’attitudine degli uni verso gli altri. 

La diversità, e l’articolazione di questa in un dialogo proficuo per l’intera comunità, non 

riguarda dunque i sistemi, ma primariamente le persone che in questi sistemi si riconoscono; di 

conseguenza anche la cooperazione avviene in prima battura tra persone, che rimangono cardine di 

tutta la proposta maritainiana, in relazione di human fellowship451.  

È un’amicizia che rende gli uomini capaci di vedere l’altro come prossimo, a prescindere 

dalla confessione, dalla razza e dalla nazionalità; che non si stabilisce trascendendo il dogma o a 

dispetto dei dogmi della fede, anzi, nel riconoscere l’esistenza dell’altro, rende possibile riconoscere 

“tutto ciò che le credenze diverse dalla nostra comportano d verità e di dignità, di valori divini e 
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 Possibilità di cooperazione in un mondo diviso, in Il filosofo nella società, p. 43. 
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 Ivi, p. 38. Corsivo dell’autore.  
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 A questo tema l’autore dedica un saggio: Truth and human fellowship, tr. it Tolleranza e verità, in Il filosofo nella 
società, pp. 61-79.  
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umani. Ce li fa rispettare, ci spinge a cercare in essi tutto quanto porta il segno della grandezza 

originaria dell’uomo e della provenienza e della generosità di Dio. Ci aiuta ad entrare in reciproca 

comprensione gli uni agli altri. Non ci fa uscire dalla nostra fede: ci fa uscire da noi stessi; che è 

quanto dire che ci aiuta a purificare la nostra stessa fede dalla ganga di egoismo e di soggettività 

nella quale noi tendiamo istintivamente a racchiuderla”452. 

Questa amicizia, che fonda la possibilità di cooperazione tra diversi, si instaura in forza del 

nostro stesso essere uomini, “che custodiscono nel profondo il mistero ontologico della personalità 

e della libertà: ed è appunto nel mistero della personalità e della libertà che affonda le sue radici 

un’autentica tolleranza, un autentico compagnonnage. Perché la base di un buon compagnonnage 

tra gli uomini di differenti credenze non è dell’ordine dell’intelletto e delle idee, ma del cuore e 

dell’amore. […] L’amore non va alle essenze, né alle qualità, né alle idee: va alle persone; ed è il 

mistero delle persone e della presenza divina in loro ad entrare qui in gioco. Il compagnonnage  in 

parola non è il compagnonnage  delle credenze, ma degli uomini che credono”453.  

È un’amicizia che si alimenta nella continua condivisione dei fini: l’obiettivo da raggiungere 

nella società – tenuta presente la distinzione tra società e comunità – dal punto di vista politico non 

è una convergenza a livello dei diversi princìpi, un’omogeneizzazione dei sistemi, ma la 

concretizzazione di un riconoscimento e di una cooperazione in vista di una destinazione il più 

possibile condivisa.  

Dunque l’autore ha colto la necessità storica di ripensare profondamente i principi che 

regolano i rapporti tra universi religiosi, filosofici e politici diversi, che diventano i principi che 

regolano il dialogo, e che non riguardano la verità come tale, ma la comunicazione che gli uomini 

stabiliscono tra le diverse prospettive, l’uso che gli uomini fanno dei concetti per capirsi e poter 

cooperare insieme in vista di una causa finale. Per questo è necessario porre l’attenzione sui rapporti 

e le relazioni tra le persone, accomunate dal fatto di essere una necessità ontologica, e da tendenze e 

bisogni profondi e unitari: in questa prospettiva il dialogo tra filosofie diventa dialogo tra i 

filosofi454, il dialogo tra religioni, dialogo tra uomini religiosi. La premessa per ogni possibile 

dialogo è il riconoscimento dell’altro come persona, che va al di là del linguaggio e della cultura di 

appartenenza. La teoria cooperativa di Maritain impegna per questo l’antropologia, la metafisica e 

l’etica, e non è comprensibile senza aver percorso i fondamenti antropologici e metafisici 

dell’autore.  
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 A tal proposito l’autore scrive: “Il problema può essere considerato sia dal punto di vista degli scambi dottrinali tra 
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Riassumendo, l’autore fonda la sua possibilità di cooperazione in un mondo plurale a partire 

da quella relazionalità radicale che può fondare l’accordo tra persone, accordo che si stabilisce 

all’interno della dimensione dei principi e bisogni pratici, dimensione che a differenza della 

speculativa è vissuta prima che concettualizzata455. 

“È sufficiente, per comprendere ciò, fare un’opportuna distinzione tra le giustificazioni 

razionali implicate nel dinamismo spirituale di una dottrina filosofica o di una fede religiosa e le 

conclusioni pratiche che, diversamente giustificate da ciascuno, costituiscono per gli uni e per gli 

altri dei principi di azione analogicamente comuni. Io sono del tutto persuaso che il mio modo di 

giustificare la fede nei diritti dell’uomo e gli ideali di libertà, di uguaglianza e di fraternità è il solo 

che abbia un concreto fondamento nella verità. Ciò non m’impedisce di essere d’accordo su queste 

convinzioni pratiche con coloro che sono persuasi che il loro particolare modo di giustificarle, tutto 

diverso dal mio o anzi opposto al mio nel suo dinamismo teorico, sia parimenti il solo ad avere un 

fondamento nella verità”456. 

Non si tratta di tolleranza tra sistemi – un sistema non può tollerare un altro sistema – ma di 

giustizia, da rendere alla verità dei vari sistemi.  

I sistemi e le idee, presi nella loro struttura propria, possono essere fonte di divisione e 

conflitto; dimenticando la distinzione tra speculativo e pratico, ponendo la cooperazione sul piano 

delle idee, si danno due sole prospettive: o si cerca la solidarietà e l’unione del e nel gruppo di 

appartenenza, e si avvia una crociata per l’idea da imporre e diffondere con ogni mezzo, anche il 

più violento; oppure si accetta la divisione di fatto, adottando un atteggiamento teso a rendere 

giustizia alla verità di ogni sistema, riconoscendo che tutte le persone, con le loro diverse idee e 

filosofie hanno diritto d’ospitalità. In questa prospettiva uscire da sé per andare verso l’altro, 

significa uscire dalla propria verità per “trarre vantaggio dall’altro […] portando, grazie all’altro, la 

propria vita specifica e i propri princìpi specifici ad un grado più alto di perfezione e di 

irraggiamento”457. È un dialogo tra culture che non vuole inglobare l’alterità, né misconoscerla, ma 

che fa riferimento all’altro per approfondire i propri principi e le proprie idee, che costringe a 

verificare la propria verità continuamente. L’altro che parla un linguaggio diverso e le cui idee 

sembrano nemiche, ci chiama, ci impone di chiarire la mia verità e di cogliere la sua, amandolo 

come uomo e rendendo giustizia alla sua idea. 

Concludendo, sul piano delle idee e dei sistemi il dialogo avviene mediante la giustizia, sul 

piano pratico avviene mediante l’amore, che eccede la giustizia stessa.  
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 Sembra che questa visione venga confermata dalla parte empirica di questa ricerca, e soprattutto dalle interviste sia 
agli imprenditori, che ai giovani studenti bosniaci che, al di là delle differenze, si trovano d’accordo circa la necessità 
comunemente avvertita di raggiungere “un livello di vita buono”, e dunque di lavorare insieme a questo obiettivo.  
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Le strutture sociali e politiche riguardano il polo della relazionalità orizzontale, strutture 

orientate al bene comune delle persone umane, che promuovono e razionalizzano quanto si riferisce 

al bene comune temporale Il Filosofo concretizza, dunque, l’istanza universalistica in una 

prospettiva politica.  

 

2.6 CONCLUSIONI 

 
Il collocare la tesi cooperativa del filosofo francese all’interno di una discussione più ampia 

ha permesso di capire meglio alcuni sviluppi della sua filosofia, nonché di vedere sotto una luce 

diversa alcuni nodi del suo pensiero; ne sono emersi punti di forza e di debolezze. Il percorso sin 

qui svolto ha permesso di cogliere con più precisione lo specifico della posizione maritainiana. Il 

confronto con alcuni autori e punti di vista che sarà approfondito nel capitolo rileverà le criticità e 

gli aspetti più attuali del pensiero del Filosofo.  

La proposta maritainiana di universalizzazione dei diritti umani e di integrazione mondiale, 

può aggiornare e arricchire le categorie di identità e appartenenza, fortemente riscontrate nella parte 

empirica del lavoro, in particolare fornendo un paramento ontologico universale: l’identità, e la 

dignità, dell’essere umano come membro della famiglia umana, titolare di diritti fondamentali.  

La radice intellettuale di Maritain sembra anticipatrice, nella misura in cui coglie, allo stato 

sorgivo, l’idea e la problematicità del rapporto identità/pluralità, rapporto che implica anche la 

conseguente riflessione sulla cittadinanza plurale, capace di sollevare problemi drammatici, come 

visto nel corso del secondo capitolo, per esempio quando a questa cittadinanza preesistono 

cittadinanze nazionali radicalmente escludenti. L’orizzonte che sembra delineare l’autore è quello di 

una cittadinanza plurale attiva – auspicata anche nel contesto empirico di riferimento.  

È in questa prospettiva che il tema del dialogo interculturale – sebbene solamente intravisto e 

non tematizzato da Maritain – può essere inteso come legato a quello della cittadinanza e della 

pratica della democrazia.  

C’è anche una funzione strumentale, normativa, dell’affermazione pratica della carta 

democratica458: la democrazia si precisa come un regime di dialogo tra gli uomini, fondato sul 

rispetto e l’amore per la dignità e la libertà della persona. Il dialogo tra uomini nutre la democrazia, 

che a sua volta è la condizione necessaria per l’istituirsi del dialogo stesso, strumento inter culturale 

che può facilitare il passaggio dalla condizione potenzialmente conflittuale della multiculturalità – 

richiamata nel paragrafo 1.4.c – allo stadio dialogico dell’interculturalità.  
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Il dialogo, che non si configura come sterile scambio di informazioni, o ancor peggio, di 

stereotipi, può diventare un requisito essenziale per contenere processi di esclusione e di 

radicalizzazione di appartenenze identitarie.  

Nella prospettiva aperta da Maritain, è possibile intravedere come, per essere proficuo il 

dialogo tra singoli e gruppi portatori di culture diverse, debba avvenire tra pari: parità che, nello 

sfondo teoretico maritainiano, consiste nella condivisa consapevolezza dell’uguaglianza ontologica 

degli esseri umani. Questo dialogo, infine, dovrebbe manifestarsi nella vita quotidiana, conducendo 

non tanto a principi astratti, ma quanto alle modalità di traduzione dei principi in comportamenti, e 

politiche, cioè a concreti modelli di cooperazione. 

Rimangono da indagare le modalità attraverso le quali si concretizza questo dialogo, che 

sembra muoversi in direzione della pratica della traduzione, facendo leva anzitutto sulla istanza del 

reciproco riconoscimento e delle relative dinamiche. Sembra in questa prospettiva utile, nel corso 

del prossimo capitolo, approfondire la traccia maritainiana aprendola ad un altra prospettiva teorica.  
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CAPITOLO III 

 

CHIAVI DI LETTURA FILOSOFICHE ALLA PROVA DELLE 
VICENDE STORICHE 
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3.1 RECUPERO DELL’ISTANZA MARITAINIANA: LIMITI E UT ILITÀ 
 

La ricostruzione dell’itinerario maritainiano ha voluto sin qui esplorare la prospettiva 

antropologica dell’istanza proposta dall’autore, mettendone in luce gli aspetti più innovativi e 

fecondi – soprattutto sul versante della teoria cooperativa e della proposta pratica – aspetti che qui 

verranno brevemente ricordati. Nel corso di questo capitolo, si cercherà di valutare se l’ipotesi 

maritainiana di una governance mondiale costituisca una proposta ancora attuale rispetto agli 

sviluppi della globalizzazione o se non vada piuttosto rivalorizzata la prospettiva di una 

cooperazione dal basso459, anzitutto di tipo culturale, ipotizzata negli scritti della fine degli anni 

Quaranta, ma forse sviluppata in maniera incompiuta460.  

Nel corso di quest’ultimo capitolo verrà verificata la capacità della proposta maritainiana di 

dialogare con alcune filosofie a lui successive, che hanno caratterizzato il dibattito nella seconda 

metà del Novecento. Si valuterà se e in che modo le categorie filosofiche emerse siano in grado di 

offrire chiavi di lettura adeguate a leggere il contesto attuale, oggetto delle richieste del progetto di 

ricerca. Per rispondere si rende necessario un confronto con i principali filoni filosofici che si sono 

posti il problema di interpretare l’incontro di culture diverse, considerando in modo esemplare il 

tema della traduzione, in particolar modo attraverso gli scritti di George Steiner, Paul Ricoeur e 

Sergej Averincev.  

Il confronto con la figura filosofica della traduzione è funzionale alle domande richiamate, 

dalle quali questo studio ha preso il via, non ha, invece, la pretesa di costituire un’analisi esaustiva e 

completa delle filosofie cui si è accennerà.  
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 L’importanza della possibilità di una cooperazione “dal basso” è forse uno dei messaggi di speranza raccolti e 
testimoniati nel video a supporto di questa tesi. Come hanno detto le studentesse intervistate, le differenze identitarie 
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basso”. Quando ciò avviene, gli studenti riconoscono il valore positivo della reciproca conoscenza e le diverse identità 
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Stati, ma Maritain auspica invece un lento movimento mondiale che cresca “dal basso” e che va preparato “it must rise 
from the ground up, from the peoples, not from the Government entities”. E come “dal basso” si sta sviluppando, 
effettivamente, un sentimento comune di appartenenza alla famiglia umana, allo stesso tempo dal mercato globale viene 
una spinta per la costituzione di regole e istituzioni che, in qualche modo, ne disciplinino gli attori”, in L. Bonanate, R. 
Papini, La democrazia internazionale. Un’introduzione al pensiero politico di Jacques Maritain, il Mulino, Bologna 
2006, p. 85.  
L’impegno per la costruzione di un movimento di appartenenza – in questo caso all’Unione Europea – che si sviluppi 
dal basso sembra essere anche la direzione e l’intenzione delle politiche comunitarie degli ultimi anni, espresse ad 
esempio attraverso la promozione di azioni comunitarie (2007-2013) come Europe for citizens o Youth in action. 
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§ UTILITÀ 

 

Come scrive Roberto Papini, “Maritain tutt’altro che lassista o indifferente alla ragione 

filosofica (quando non teologica), si rivela tuttavia uno straordinario maestro di dialogicità 

democratica, di spirito di comprensione e di tolleranza [...] un certo rigorismo filosofico in Maritain 

si sposa con una completa apertura pluralista all’universalismo che ha pochi confronti”461. 

Sicuramente tra i meriti riconosciuti all’opera di Jacques Maritain vi è la sua trattazione e la 

difesa della forma democratica, e dei diritti umani, che diventa fondamento per la promozione della 

cooperazione e il diniego di ogni forma di totalitarismo. Alla base di questa prospettiva pratica c’è 

una determinata concezione antropologica, della persona come capacità di apertura relazionale 

all’altro, e c’è la struttura che già Pavan chiamava dialogica462. 

Ci possono essere diversi modi di affrontare i molti temi presenti nelle opere di Jacques 

Maritain e, conseguentemente, i molti commenti che da queste prendono le mosse; quello che in 

questa sede interessa è una riflessione sui limiti e le utilità di questo pensiero, particolarmente in 

rapporto ad alcuni problemi pratici e dibattiti teorici attuali: dibattiti nati in relazione, in primo 

luogo, ai quesiti sollevati dallo sviluppo del fenomeno della mondializzazione, e, in secondo luogo, 

ai temi sollevati dalla vita in una società sempre più plurale. 

Si tratta quindi di valutare se e quanto l’analisi maritainiana sulla mondialisation, sviluppatasi 

a partire dalle dinamiche e dai problemi della prima metà del Novecento, sia distante dalla 

globalizzazione così come vissuta e intesa oggi. Come già rilevato, l’autore ha anticipato un 

movimento di fondo, di cui però non poteva conoscere tutti i dati, né prevederne gli sviluppi. C’è 

dunque un divario temporale oggettivo tra le posizioni di Maritain e lo sviluppo storico successivo, 

che spinge a prendere in considerazione i dibattiti teorici successivi. 

L’ultimo capitolo de L’uomo e lo Stato è dedicato al tema dell’unificazione politica del 

mondo, attraverso la creazione di una società politica mondiale dotata di organi e, soprattutto, di 

un’Autorità mondiale463, dunque definisce l’ipotesi di una governance mondiale capace di superare 

i nazionalismi nella prospettiva di una comunità sovranazionale. Rispetto a questo capitolo e alle 

prospettive che apre, Paolo Nepi, sintetizzando scrive: “È dedicato al problema della creazione di 

istituzioni e, prima ancora, di una cultura e di una coscienza civile, che veda nella nozione di 

sovranità dello Stato uno dei falsi miti della politica moderna intesa come volontà di potenza e 
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 L. Bonanate, R. Papini, La democrazia internazionale. Un’introduzione al pensiero politico di Jacques Maritain, 
p.7.  
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 Il saggio Dialogica di A. Pavan già citato in 2.1 di questa tesi.  
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 L’ultimo capitolo de L’uomo e lo Stato, come visto in precedenza, presuppone il primo in cui viene chiarita la 
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cui si trova la critica al concetto di sovranità. Questo approccio apre poi la strada ad un diverso scema di relazioni 
internazionali, slegato dal paradigma della sovranità dello Stato, cui è dedicato l’ultimo capitolo. 
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quindi nella eliminazione della nozione di sovranità dello Stato, il presupposto per un nuovo ordine 

mondiale che non proclami solo a parole ma realizzi con i fatti i valori della giustizia e della pace. È 

questo, oggi, il secondo grande orizzonte di senso dello Stato, quello che vede lo Stato nazionale 

aprirsi agli altri Stati per un rapporto di reciproca collaborazione. […] Occorre un impegno 

concorde per creare una nuova mentalità, quindi delle istituzioni, che sappiano fare della 

collaborazione e della interdipendenza, non solo una rassegnata concessione alla forza degli eventi, 

ma una convinta politica di prospettiva”464. 

La filosofia politica di Maritain, sollecitata dal processo di mondializzazione e dalla presa 

d’atto di una società progressivamente sempre più plurale, si poggia sulla critica alla sovranità e sul 

ruolo centrale del corpo politico, posizione già definita da Berti come uno dei maggiori guadagni di 

Maritain465. Il concetto di corpo politico permette, infatti, anche il riconoscimento del ruolo delle 

società politiche e di un’organizzazione mondiale costruita a partire dal popolo, chiamato ad un 

cambiamento profondo della moralità, ad una rivoluzione morale – usando una terminologia più 

usata nelle opere degli anni Trenta. Per il filosofo francese è necessario, in vista della costruzione di 

una reale ed autentica democrazia, che il popolo possa governarsi, nella manifestazione pluralista 

delle sue componenti, in un movimento che vede l’autorità, e la sua legittimazione, andare dal basso 

verso l’alto. 

Sullo sfondo della proposta maritainiana sembra, dunque, essere auspicato un movimento 

verso l’Universale: il movimento è quello da una società politica imperfetta, o meglio da una 

pluralità di società politiche imperfette, verso un solo popolo, un’unità pluralista capace di 

mantenere e difendere la diversità dei corpi politici particolari. Questa è sicuramente un’intuizione 

fondamentale, che ha portato a ricadute pratiche notevoli, tra queste la già ricordata Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, ma che rimane non tematizzata negli scritti successivi di Maritain. 

Il tema della mondializzazione prende le mosse, dunque, dalla riflessione matura sulla 

democrazia e sul pluralismo, che questa deve garantire, e che porta inevitabilmente con sé il tema 

della differenza.  

Come ha scritto Giancarlo Galeazzi466 il fondamento della filosofia di Maritain è la persona, il 

suo metodo è il pluralismo di tipo collaborativo e il suo fine è la pace, intesa anche come capacità di 

risolvere gli eventuali conflitti attraverso il governo di organismi internazionali467. La nuova sfida 
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percepita dall’autore è quella di una società mondiale progressivamente più plurale, complessa, 

divisa468, e caratterizzata anche dalla tensione al relativismo. Da qui l’attenzione riservata al 

problema del rapporto tra universale e particolare, tra verità e libertà e del significato della 

tolleranza – intesa non come semplice sopportazione del diverso, il cui esito estremo potrebbe 

essere l’integralismo, né come indifferenza, ma piuttosto come dialogo capace di realizzarsi grazie 

all’amicizia civile. 

Seguendo il tracciato maritainiano fin qui abbozzato, il pluralismo delle culture sembra porre 

una sfida nello scenario della globalizzazione, possibile da superare ricorrendo alla base comune 

che è costituita dalla legge naturale universale, che vede l’uomo, o meglio la persona, al centro 

anche dei processi di sviluppo economico e sociale, con i suoi valori di dignità, libertà e 

responsabilità, e con il suo carattere di apertura. Nelle diversità delle culture la legge naturale lega 

gli uomini tra loro, facendo valere dei principi comuni: per quanto la sua applicazione richieda 

adattamenti alla molteplicità delle condizioni di vita, secondo i luoghi, le epoche, le civiltà e le 

circostanze, la legge naturale è immutabile e rimane alla base della pacifica convivenza umana. 

Convivenza possibile grazie a modalità autentiche di relazione, attivate dalla persona, che diventa 

nel complesso della teoria maritainiana anche il vero baricentro di ogni istituzione.  

La persona, dunque, come già sottolineato da Galeazzi, rimane il perno della riflessione 

dell’autore: la sua capacità di potenziare e sviluppare la capacità relazionale porta a fare spazio 

all’altro, in una prima fase a livello interiore, internamente alla coscienza, poi a livello più generale, 

culturale, opponendosi alla cultura del sé, che caratterizza primariamente il polo dell’individuo. La 

persona è capace di imparare e di applicare la mediazione con il diverso, non perdendo se stessa, ma 

istituendo legami improntati alla libertà, riconoscendo di muoversi sotto la mozione di un appello, 

l’invito ad un altrove, che indica la possibilità di un armonia con il prossimo, per quanto diverso, in 

una società che si vuole cooperativamente intesa e orientata al bene comune; a tal proposito Fabio 

Mazzocchio scrive: “Non serve un semplice schema politico di tollerante sopportazione, ma 

occorrono percorsi di riconoscimento delle differenze culturali […]. Un modello inclusivo capace di 

porosità culturale, di apertura dialogica, di gestione della diversità che guardi all’interesse generale. 

In questo quadro, a mio parere, torna d’attualità la teoria del bene comune elaborata dai maestri del 

personalismo. Soprattutto nella sua declinazione regolativa: come insieme di condizioni affinché 

tutti possano compiere i propri progetti di vita, in una società che include l’altro per mezzo di un 

processo di ricerca condivisa dei valori di convivenza, e della loro traduzione pratica e normativa. 

Maritain, ne L’uomo e lo Stato, propone una definizione ampia di bene comune, in una cornice di 
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strumentalismo politico, che considera il dispositivo statale come la via per il corpo politico di 

organizzare la convivenza, e non già un assoluto dispotico”469. 

 

§ LIMITI 

 

Se l’intuizione ante litteram della mondializzazione e dei problemi ad essa correlati può 

essere considerata un merito, le posizioni più critiche vedono nella proposta maritainiana una teoria 

edulcorata e presto smentita dalla storia. Il primo dato evidente sembra essere la distanza dell’idea 

di pace proposta da Maritain – nella fase della costruzione delle carte democratiche e degli 

organismi internazionali – dalle crisi e dalle preoccupazioni di oggi. Storicamente alla fase vissuta 

dall’autore è seguita la guerra fredda, e, dopo il 1989, una fase che inizialmente sembrava 

rimandare all’idea di un nuovo ordine mondiale, ma che invece è culminata con il conflitto 

balcanico e, come visto, con la divisione dello spazio europeo tra zone centrali, zone 

potenzialmente democratiche e zone di periferia, espressione di barbarie470. 

Nell’approfondire il pensiero dell’autore si intende dunque riportare anche i versanti che la 

critica ritiene più deboli della sua teoria: tra questi una mancata analisi sia del tema della differenza, 

sia dei possibili conflitti che da questa possono scaturire, di conseguenza il mancato reale 

riconoscimento della pluralità.  

Se è possibile ipotizzare che la globalizzazione – o per meglio dire, secondo la differenza 

posta da Giacomo Marramao471, la mondializzazione – e l’ipotesi dell’unificazione politica del 

mondo in Maritain si rifà al modello di universalismo kantiano, di pace perpetua, è anche possibile 

considerare come il progetto universalistico sia entrato in crisi dall’interno, poiché accusato di 

essere l’universalismo di una parte che fa funzione del tutto, e, soprattutto, perché gli altri hanno 

iniziato impetuosamente ad emergere sulla scena della storia.  

L’universalismo viene messo in crisi, dunque, dall’emergenza delle differenze: negli anni 

Ottanta e Novanta la necessità di riconoscere le differenze ha portato alla messa in crisi del pensiero 

universalista, di cui Maritain può essere considerato un esponente, allo sviluppo delle cosiddette 

filosofie dell’alterità, e ai dibattiti intorno alla diversità che genera il conflitto infrangendo la 

possibilità di cooperazione.  

Come visto nel capitolo procedente, Maritain non ritiene che ci sia un legame necessario tra 

unificazione politica del mondo e unificazione religiosa dello stesso, tuttavia considera la divisione 
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ideologica e religiosa del mondo ritenendo che per gli scopi pratici, tra cui la cooperazione civile, 

sia sufficiente una convergenza analogica su valori fondamentali sia tra singoli che tra popoli, che 

consenta di trovare principi pratici comuni.  

Alcune delle critiche mosse a Maritain muovono dalla verifica della tenuta filosofica del 

concetto di pluralismo maritainiano: tra queste le considerazioni di Lucio Coletti – che, preoccupato 

del pluralismo liberale e della conferma dei poteri dello Stato, si interroga in particolare sulle 

garanzie offerte della filosofia politica maritainiana, ancorata alla legge naturale, alla libertà dei non 

credenti472 – e di Giuseppe Limone473. Quest’ultimo si interroga sulla modalità di configurazione 

del rapporto tra credenti e non credenti in Maritain, introducendo la sua riflessione a partire dalla 

presunta mancata tematizzazione del conflitto da parte del filosofo. Scrive a tal proposito Limone: 

“Maritain non costruisce il suo oggetto teorico a partire dal conflitto. Basti vedere come si confronta 

con i concetti di “legge naturale”, “di sovranità”, di “persona”, di “Stato”, di “popolo”, di “corpo 

politico”. […] Jacques Maritain preferisce concepire e costruire il proprio oggetto teorico – tutte le 

sue categorie – a partire (non dal conflitto ma) dalla distinzione” 474. Sulla base dell’analisi 

dell’applicazione analogica alla Legge naturale e della sua relazione con il tema del conflitto, scrive 

Limone: “Dato per scontato il consenso sulla legge naturale, l’applicazione analogica non toglie, 

anzi nasconde, il conflitto delle interpretazioni. In caso di conflitto, infatti, chi/che cosa prevale? E a 

chi/a che cosa si rinvierà? [...] può essere dubitabile che, in ultima istanza, non sia proprio il 

credente e, fra i credenti, l’autorità più autorevole fra essi? [...] il criterio che dice il chi in base a 

quale criterio e per quali ragioni si costituisce? […] La strategia maritainiana, in effetti, per evitare 

con la distinzione i conflitti, semplicemente li cela”475. 

Dunque, pur riconoscendo alle opere politiche di Maritain, un carattere più laico e aperto al 

pluralismo, questo sembra non riuscire ad affrontare in modo radicale il tema del conflitto e di 

conseguenza della diversità che questo sembra generare. Muovendosi entro un orizzonte culturale 

cristiano cattolico, Maritain tenta di conciliare le posizioni di credenti e non credenti – o credenti in 
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altro si potrebbe aggiungere – scontrandosi però con l’ostacolo teorico che porta in ultima analisi, 

secondo il commentatore, a tacere il conflitto o a “risolverlo con la superiorità del primo soggetto (il 

credente e, in ultima istanza, la Chiesa) sul secondo (il non credente)”476.  

Anche Emanuele Severino477, nel riconoscere l’attualità del pensiero maritainiano dovuta alla 

sua vicinanza con la dottrina ufficiale della Chiesa cattolica, affronta il nodo del rapporto tra 

credenti e non credenti nell’impianto teorico di Maritain. Trattando dell’impegno politico della 

Chiesa, sottolinea il fatto che “la Chiesa intende parlare al cristiano e al non cristiano nella 

convinzione che il bene che si propone al cristiano è un bene riconoscibile anche dal non credente 

[…] è convinta che una parte della propria dottrina, che una parte del proprio insegnamento abbia le 

caratteristiche di quella verità di ragione, quella verità razionale, che non sottostà all’accettazione di 

una certa fede o al rifiuto di una certa fede”478, il problema si configura qui come quello del 

rapporto tra verità naturale e verità soprannaturale – rispetto al quale Maritain aderisce 

completamente alla posizione della dottrina ufficiale della Chiesa – nodo al quale, secondo 

Severino, è possibile in ultima analisi ricondurre la questione della verifica dell’utilizzabilità o 

meno del pensiero di Maritain riguardo alla situazione e ai problemi attuali, inaugurati dal termine 

della polarità tra est e ovest e dallo sviluppo dell’età globale. Il problema della verità non è soltanto 

un problema filosofico, ma, sottolinea Severino, un tema che riguarda direttamente i cittadini di una 

società democratica.  

Nello stesso volume, anche Sebastiano Maffettone479 si interroga sui problemi che la filosofia 

politica di Maritain origina. Affermando il vincolo stretto che in Maritain lega l’impianto filosofico- 

teoretico con gli sviluppi etico-politici, prende le mosse proprio dalla traduzione teorica dei principi 

maritainiani nell’ambito pratico-politico e morale. In primo luogo considerando la giustificazione 

razionale, scrive che l’autoconvinzione sui valori in Maritain avviene per inclinazione, rivelando 

una sorta di posizione intuizionista nell’apprendere in modo uniforme la legge naturale, parla 

dunque di “un intuizione epistemologica di una premessa metafisica condivisa […] è proprio questo 

che è discutibile, alla presenza di una evidenza forte di quello che io chiamo ‘il fatto del 

pluralismo’”480. Anche la critica di Maffettone si concentra sui presunti limiti del pluralismo di 

Maritain, considerato a partire da Umanesimo Integrale sulla base del problema pratico che l’autore 

vede emergere dalla sua visione. Sebbene, quindi, la filosofia politica di Maritain rifletta e progetti 

il pluralismo, individuato acutamente come uno dei problemi emergenti della nuova società 
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configurantesi, secondo Maffettone questo pluralismo è concepito solo empiricamente, poiché le 

premesse su cui Maritain ne basa la giustificazione razionale non consentono, in realtà, un 

pluralismo teorico.  

Secondo Sebastiano Maffettone, Maritain non avrebbe pensato radicalmente il fatto del 

pluralismo, questo anche se da un punto di vista pratico la concezione dello Stato maritainiano si 

configura come pluralista, cioè anche se l’autore difende e promuove il principio democratico. 

Maritain ha percepito l’importanza del pluralismo, ma non ne ha sviluppato un’analisi 

adeguata e approfondita, limitandosi a catalogarlo come l’esistenza di diverse convinzioni, e diverse 

giustificazioni razionali implicate nel dinamismo spirituale di una dottrina filosofica o di una fede 

religiosa481, superabili attraverso un consenso, un accordo pratico capace di unire cristiani, laici e 

appartenenti a fedi diverse, a partire dal quale è possibile formulare delle conclusioni pratiche, come 

dimostra la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.  

Fonda, dunque, la solidarietà e la possibilità di cooperazione sulla legge naturale, sulla 

comunanza ontologica, di cui diventano manifestazione le carte democratiche e la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, che possiede chiaramente un carattere universalistico, e che 

riunisce uomini divisi, ma accumunati da un comune impegno, da un comune accordo transculturale 

su norme di condotta, non su valori, che prescinda dalle diverse giustificazioni. Il commentatore, 

tuttavia, si chiede se questo tipo di percorso garantisca un reale riconoscimento tra le culture. 

Questo, anche secondo Francesco Viola482 non è, come già accennato, sufficiente, così come 

non è sufficiente, anzi appare superato, il principio di tolleranza nel contesto della complessità del 

pluralismo contemporaneo. Il principio di tolleranza è stato elaborato in un’epoca in cui il 

pluralismo aveva caratteristiche molto diverse, e rilevava l’esistenza di concezioni dominanti e 

concezioni minoritarie, intendendo dettare regole alle prime sull’atteggiamento da tenere nei 

confronti delle seconde. Il pluralismo contemporaneo, invece, esige atteggiamenti e posizioni 

diverse che non possono essere ridotti alla forma della tolleranza.  

È necessario far fronte al cambiamento del paradigma del pluralismo, soprattutto di fronte ai 

cambiamenti che hanno reso storicamente verificabile la debolezza di quell’ottimismo maritainiano 

di cui parlava Limone483.  

Pur non riferendosi direttamente alla teoria di Maritain, Francesco Viola afferma che se una 

comunità politica aspira a non essere un modus vivendi fra tribù separate, vuole cioè realmente far 

convivere gli estranei, allora deve individuare valori che siano punti d’incontro interculturale delle 
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diversità e fondamento della cooperazione sociale. Gli estranei possono cooperare solo quando 

hanno in comune almeno alcuni obiettivi fondamentali necessari alla realizzazione della vita umana.  

La comunità politica è possibile, allora, solo a condizione che la diversità trovi la possibilità 

di comunicare e costruisca consapevolmente spazi interculturali comuni. Il fine della politica non è 

la comunanza culturale, come peraltro già rilevato da Maritain, bensì il discorso che essa permette 

d’intrecciare tra le diversità; l’obiettivo dell’azione politica deve essere quello di mettere in 

comunicazione tra loro proprio coloro che non sono già in possesso di una comunanza nelle idee, 

negli interessi e nei valori. 

Maritain aveva colto la necessità di tradurre politicamente l’istanza universalista, tuttavia 

forse ponendosi in un atteggiamento troppo ottimista e fiducioso verso le Istituzioni che avrebbero 

dovuto governare il pluralismo e il processo di mondializzazione. Questo comunque non può 

togliere forza all’intuizione del filosofo circa la necessità di assicurare un governo dei processi di 

mondializzazione compatibile con le diversità, intuizione infine non sufficientemente tematizzata 

dall’autore.  

Risulta comunque ancor oggi difficile immaginare le strategie efficaci di un tale governo: sia 

per la difficoltà e le polemiche che ancora suscita la cosiddetta cultura della globalizzazione – che 

non può più essere quella dell’imperialismo culturale moderno e occidentale, né quella del 

relativismo culturale; sia per lo spirito ancora “egemonico” con cui il “centro” del modello di 

sviluppo dominante gestisce le regole e le istituzioni comuni. 

In un simile contesto ritorna utile la riflessione e la domanda che ha ispirato il discorso 

all’Unesco pronunciato da Maritain: il filosofo credeva nella possibilità e nella concretizzazione di 

una governance mondiale, intesa come percorso prioritario per sortire una reale integrazione, 

intravedendo in questo anche il problema dell’integrazione culturale e identitaria, senza tuttavia 

dare a quest’ultimo aspetto il medesimo peso.  

Di questo discorso sembra utile approfondire oggi la traccia, usando anche strumenti teorici 

che non appartengono strettamente al registro maritainiano.  

Quando si infrange la possibilità di cooperazione? Qual è la differenza che genera il conflitto? 

Come già accennato, negli ultimi decenni del Novecento, si assiste allo spostamento della 

riflessione sull’asse della differenza e sembra emergere una lettura dell’appartenenza identitaria e 

culturale come radice ultima della violenza, come interferenza e ostacolo sorgivo all’incontro. Circa 

questo snodo Maritain è stato molto chiaro, nell’affermare come il dato della violenza si basi su 

qualcosa di diverso che esula dall’appartenenza, non rilevata come il problema ultimo  

Il rispetto della persona e della sua singolarità, il rispetto della specificità delle diverse 

culture, deve necessariamente coincidere con la rinuncia alla pretesa di universalità? La violenza è 
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la conseguenza dell’idea di verità universale? Maritain scrive in Tolleranza e verità: “La 

conseguenza, pensano molti, è che per liberare l’esistenza umana da queste passioni malvagie, e far 

vivere gli uomini in pace e in una quieta confortevole, il miglior mezzo è quello di sbarazzarsi di 

qualsiasi zelo per la verità e di ogni attaccamento ad essa”484, e poco dopo continua, introducendo il 

tema della violenza che genera il conflitto: “Se fosse vero che chiunque conosce o pretende di 

conoscere la verità o la giustizia non può ammettere la possibilità di un punto di vista diverso dal 

proprio ed è quindi tenuto ad imporre il proprio punto di vista vero agli altri con la violenza, allora 

l’animale ragionevole sarebbe il più pericoloso di tutti gli animali”485. 

È chiaro come per Maritain il nesso appartenenza-violenza non sia necessario, e in questa 

prospettiva il secondo passaggio è quello che chiarisce a quali condizioni l’appartenenza può 

tradursi in risorsa, oppure in violenza, configurando due quadri radicalmente diversi. 

Il tema, come già accennato, viene elaborato dall’autore facendo ricorso al versante 

dell’antropologia – che diventa antropologia applicata –, poiché ad incontrarsi o scontrarsi non sono 

sistemi astratti, ma sempre persone che a quei sistemi filosofici e culturali fanno riferimento: 

l’incontro tra persone è preliminare e il concetto di persona – che, inteso come identità e relazione, 

fa perno sull’applicazione dei legami – ne diventa la chiave.  

L’autore ha colto i termini pratici in cui è possibile un incontro e una traduzione tra persone, 

all’interno di una stessa cultura o, ancor meglio, tra persone appartenenti a culture diverse, e solleva 

la problematica in modo esemplare nel saggio Tolleranza e verità.  

Qui è possibile trovare lo snodo centrale, l’applicazione pratica del principio della persona: se 

è fallimentare voler far dialogare sistemi astratti che non siano sistemi dialogici, se si espande la 

logica che muove il polo dell’individuo a livello culturale ne consegue un’idea dell’appartenenza 

come violenza, perché intesa come bene irrinunciabile e minacciato che va messo al riparo 

dall’altro. Se contrariamente ci si muove sul versante del polo della persona, allargandolo al 

rapporto tra culture, è possibile rintracciare gli spazi utili alla costruzione di nuove alternative 

opposte ad un uso strumentale e violento dell’appartenenza identitaria e culturale. 

Le politiche dei conflitti identitari e culturali hanno la stessa radice che l’autore imputava alla 

modernità, cioè la sola propensione per il polo dell’individuo. Rintracciarne le cause ultime e 

trovare le modalità per decostruire le politiche identitarie e culturali può dare l’opportunità di dare 

spazio all’attivazione consapevole di pratiche di incontro, relazionalità, e gestione dei conflitti, 

attivate dalle persone – unite da una somiglianza profonda e ineliminabile, che supera le differenze 

e trascende le successive rappresentazioni identitarie.  
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Probabilmente l’autore si è fermato a questo snodo, non approfondendo le modalità attraverso 

le quali può concretizzarsi questo nuovo incontro, e il riconoscimento di questa comunanza. In 

estrema sintesi la domanda successiva potrebbe essere: come dialogano le persone?  

Qui torna utile il riferimento a quegli snodi teorici che si concentrano sulla traduzione, non 

tanto sulla sua possibilità, acquisita, quanto sulla sua modalità, il suo senso e le sue conseguenze, in 

un secondo momento anche sul piano pratico. 

La pluralità e la diversità delle lingue suggerisce l’idea di un’eterogeneità radicale, che 

dovrebbe rendere a priori impossibile la traduzione. Ma la traduzione, come scriverà Ricoeur, 

esiste, testimoniando la mediazione e la coesistenza possibile tra popoli che parlano lingue diverse, 

ma appartengono ad una stessa umanità. 

Concludendo, considerando come presupposto acquisito ed imprescindibile all’inizio del 

dialogo la consapevolezza dell’appartenenza ad una tradizione culturale, la mutua comprensione 

può avvenire in vista di un “mondo comune”, inteso come ideale regolativo e plurale.  

In un mondo sempre più plurale, sembra utile muoversi nella direzione dell’attivazione di un 

dialogo in grado di creare uno spazio condiviso nel quale possano abitare le diverse e a volte 

contrastanti visioni delle cose. Questo spazio si configura come lo spazio differenziato della 

traduzione.  

Ammettere la possibilità della traduzione, fa postulare l’esistenza di un orizzonte 

transculturale complesso che contemperi sia ciò che nell’atto della traduzione passa da una cultura 

all’altra, il contenuto, sia una cornice teorica all’interno della quale praticare il trasferimento di 

significati. Entrambe le dimensioni si presentano come filosoficamente problematiche.  

I prossimi paragrafi saranno, dunque, dedicati all’approfondimento delle modalità di quel 

discorso che deve essere intrecciato tra le diversità, e che per poter essere chiede la pratica 

traduttiva, condizione di possibilità di quelle relazioni dialogiche di cui sopra, modello proficuo di 

incontro tra culture.  

La conoscenza dell’altro, attraverso la traduzione, può aiutare anche a muoversi nella 

direzione della codifica dell’appartenenza come risorsa, riprendendo la domanda posta sopra: la 

traduzione, dunque, anche come esperienza nella quale, grazie al confronto con testi, culture e 

filosofie “altre”, la stessa cultura d’appartenenza possono essere rinnovati e internamente tradotti e 

ripensati.  
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§ IL DIALOGO INTERCULTURALE COME TRADUZIONE 

 

La traduzione può venir intesa come paradigma dialogico alternativo alla figura della 

violenza, come figura che non elimina la differenza, ma la abita, e resa possibile dalla differenza e 

dalla distanza stessa. 

Abitare la distanza significa porsi nell’atteggiamento della mediazione, esponendosi al rischio 

della perdita della propria, sicura, identità; significa non annullare la differenza, né inglobarla a sé, 

ma assumere il dialogo interculturale come consapevolezza di essere esposti al pericolo della 

perdita, di una rinuncia e per questo disposti a costruire un mondo comune abitabile. 

L’intercultura viene a configurarsi come prassi dialogica ed ermeneutica di confronto con 

l’alterità culturale, rappresentata tramite la figura dell’attraversamento, come un viaggio, intrapreso 

con la consapevolezza del possibile rischio: dell’incomprensione o del fraintendimento dell’altro, 

dell’inglobamento dell’altro nelle griglie della propria identità culturale, oppure rischio 

dell’inospitalità, anticipando il vocabolario di Ricoeur. È un viaggio che comunque va intrapreso, 

che non si può più posticipare, anche a causa, come detto all’inizio, della globalizzazione che invita, 

costringe ad entrare in relazione con l’altro, sempre di fronte a noi.  

Dunque la pratica interculturale si caratterizza per il carattere di passaggio e di 

attraversamento, necessario per arrivare ad un autentico incontro con l’alterità. L’attraversamento 

simboleggia contemporaneamente la difficoltà e la possibilità di una trasformazione che può 

avvenire in un tempo vuoto completamente consegnato alla relazione con l’alterità, una relazione in 

cui l’autoreferenzialità lasci il posto alla permeabilità dei propri confini.  

Il passaggio e l’attraversamento presuppongono, dunque, un confine, di cui è caratteristica 

costitutiva la vulnerabilità, costitutiva nella misura in cui il confine è sempre relativo alle capacità e 

ai limiti umani, che lo pongono o lo subiscono – come nei casi dei neonati micro stati balcanici – lo 

negoziano o lo rivendicano, lo scoprono o lo rimuovono486. 

Dunque, la prima figura che si incontra nell’attraversamento della distanza è proprio quella 

della traduzione, che conduce oltre. La distanza implica la differenza dei poli tra cui passa, 

differenza che non si può annullare se non in un nuovo, differente a sua volta, che la traduzione fa 

essere.  

La situazione attuale sembra allora presentare una contraddizione: da un lato il capitalismo si 

è imposto come modello economico su scala mondiale, e da qui la globalizzazione, per cui non 

esiste area del pianeta che non rientri all’interno di un ambito di produzione e distribuzione delle 
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risorse e delle merci. Dall’altro lato, tale ordine economico mondiale entra in attrito con la diversità 

antropologica e culturale, che trova una prima rappresentazione nella diversità linguistica. Come 

conciliare questi due elementi? Sembra riproporsi la situazione narrata nel mito di Babele, nello 

spazio tra la confusione dei linguaggi ad opera di Dio e la dispersione delle genti e delle lingue nel 

mondo. La differenza, però, è che quest’ultimo estremo non è più possibile: ora che con la 

globalizzazione il mondo è diventato, o tende sempre più a diventare, un unico luogo regolato da un 

unico tempo, da una parte c’è un obiettivo comune, assimilabile alla costruzione della torre, 

dall’altra la diversità antropologico-linguistica sembra rendere tale compito impossibile. Una 

possibile soluzione a tale situazione, apparentemente contraddittoria, è rappresentata dall’adozione 

di una politica identitaria, come visto nel primo capitolo di questa tesi.  

Le linee di coesione e quelle di conflitto che attraversano e segnano le odierne società 

sembrano, infatti, strettamente legate al vocabolario semantico-valoriale sotteso al concetto di 

identità, inteso anche come processo autorappresentazione e di costruzione del mito originario di 

popoli e nazioni. Questo tipo di retorica tende ad esaltare la differenza irriducibile e a far coincidere 

tale unicità con la necessità di stati nazionali etnicamente, religiosamente, culturalmente, 

linguisticamente puri. Quello della purezza identitaria, che ha avuto tragico esempio nei Balcani, si 

rivela pertanto, alla luce dell’esperienza, un concetto artificioso e foriero di conflitti: esso non tiene 

conto che le culture e le identità sono costrette a mettersi in movimento, ad entrare in relazione con 

l’altro e con gli altri, per cui la sfida consiste nel riuscire ad essere se stessi senza chiudersi agli altri 

e ad aprirsi agli altri senza rinnegare se stessi, in un reale incontro tra differenze.  

La traduzione, dunque, come contributo alla comprensione di differenze che possono tradursi 

reciprocamente, che possono trovare i modi per incontrarsi, per essere e dirsi altrimenti.  

In questo senso la traduzione supera l’ambito della linguistica e diventa un problema 

filosofico. 
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3.2 OLTRE MARITAIN: IN DIALOGO CON LE FILOSOFIE DEL L’ALTERITÀ  

 

3.2.1 LA TRADUZIONE COME PROBLEMA FILOSOFICO  

“La nostra età e la nostra sensibilità personale sono immerse nel mondo della traduzione o, più 
esattamente, in un mondo che è esso stesso una traduzione di altri mondi, di altri sistemi. Come 

agisce questo mondo della traduzione, che cosa si sono urlati o sussurrati gli uomini attraverso la 
stupefacente libertà del pietrisco di babele?”487 

 
Il problema teorico e pratico della traduzione ha un’importanza notevole nel mondo 

contemporaneo e la traduzione è diventata tema di un vasto arco di discipline, dando luogo ad una 

ricca ed articolata bibliografia. Si può parlare, nella seconda metà del Novecento, dello sviluppo dii 

translation studies, preceduti da una lunga fase storica in cui si trovano importanti meditazioni 

sull’argomento. 

La traduzione può essere, infatti, compresa ed indagata come esemplificazione attraverso cui 

leggere le forme relazionali tra alterità, che costituiscono la cifra del mondo intersoggettivo. È 

chiaro, sin da queste prime battute, quanto ricco di problematiche e di temi aperti sia il tema della 

traduzione, che rimanda al problema della comunicazione, come esperienza della differenza e della 

finitezza. 

A questo punto sembra utile richiamare alcuni cenni per contestualizzare il problema. Roman 

Jakobson nel 1959 ha dato una svolta alla teoria della traduzione488, trattandola come un problema 

di interpretazione: per primo ha operato la distinzione fra traduzione intralinguistica (rewording), 

interlinguistica (traduzione propriamente detta) e intersemiotica, da un sistema di segni a un altro 

(transmutation)489; tuttavia rimanendo all’interno di quello che George Steiner chiamerà sistema 

triadici, insufficienti a spiegare la complessità della traduzione, interpretata, invece, nel suo testo 

Dopo babele, secondo il movimento quadruplice del moto ermeneutico. 

L’opera di G. Steiner After Babel, del 1975, è uno dei testi fondamentali per gli studi sulla 

traduzione, nel quale è possibile trovare un concetto allargato, totalizzante, di traduzione: “Ogni 

modello di comunicazione è al tempo stesso un modello di trans-lazione, di trasferimento verticale 
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o orizzontale di significato […] un essere umano compie dunque un atto di traduzione, nel pieno 

senso del termine, quando riceve un messaggio verbale da qualsiasi altro essere umano. Tempo, 

distanza, divergenze di punti di vista o di riferimento rendono tale atto più o meno difficile”490.  

Dunque, secondo Steiner, “la traduzione è, e sarà sempre, la forma del pensiero e della 

comprensione – e citando Gentile continua – giacché tradurre, in verità, è la condizione d’ogni 

pensare e d’ogni apprendere. Quelli che negano la traduzione sono essi stessi interpreti”491. Cioè 

“tutti i procedimenti di articolazione espressiva e di ricezione interpretativa sono processi di 

traduzione, in forma intralinguistica o in forma interlinguistica”492. C’è quindi una traduzione in 

senso stretto, da lingua a lingua, e una traduzione in senso più ampio, immanente in ogni scambio di 

significato.  

La riflessione sulla traduzione, comunque, ha interessato, ben prima del Novecento, filosofi, 

appartenenti a scuole diverse, parlanti essi stessi diversi linguaggi, e studiosi che si collocano sulle 

linee di confine delle diverse discipline. La letteratura intorno al problema della traduzione è, 

dunque, ampia e molto articolata a seconda della prospettiva a partire dalla quale il problema viene 

discusso. “Il desiderio di tradurre”, come spiega Paul Ricoeur “ha animato pensatori tedeschi, che si 

aspettavano dal loro desiderio di tradurre ciò che uno di loro ha chiamato l’allargamento 

dell’orizzonte della propria lingua, ciò che tutti hanno chiamato formazione, Bildung, cioè 

configurazione ed educazione, e, soprattutto, oserei dire, la scoperta della loro propria lingua e delle 

sue risorse lasciate inoperose”493.  

Tra questi, per citarne solo alcuni, Goethe, W. Von Humboldt, Schleiermacher, Holderlin e 

W. Benjamin. In molti pensatori tedeschi dell’ottocento, per primo, Von Humboldt, si trova forte e 

importante il concetto della visione del mondo: tradurre significa passare da un’area dotata di una 

determinata concezione, o immagine del mondo, ad un’altra diversamente caratterizzata. Il 

linguaggio viene inteso come forza creatrice del pensiero e della mentalità di un popolo, come 

spontanea emanazione dello spirito che condiziona la funzione stesa del pensiero. Luca Illetterati 

ricorda in questo senso che “la nota formulazione di W. Von Humboldt secondo la quale il 

linguaggio non potrebbe essere considerato solo come ergon, come opera, bensì essenzialmente e 

innanzitutto come energheia, come attività”494. Ogni lingua sarebbe dunque caratterizzata da una 

forma interna che rappresenta la concezione del mondo propria della nazione che la parla.  
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L’ipotesi di una reciproca influenza fra lingua e pensiero è arrivata alla conseguenza estrema 

dell’idea d’intraducibilità, cioè all’idea che il trasferimento di questi mondi tra le diverse lingue sia 

impossibile. La constatazione della incommensurabilità delle lingue è stata interpretata in maniera 

diversa: nel saggio di W. Benjamin Il compito del traduttore495 viene affermato che la differenza 

delle lingue esiste solo a livello superficiale e che in realtà tutte rinviano ad una lingua universale. Il 

traduttore può liberare la lingua pura ed originale, presente in ogni lingua e perduta con il crollo di 

Babele, compito del traduttore diventa quindi quello di ricostruire la pura lingua di cui ogni 

traduzione porta in se un’eco: “La vera traduzione è trasparente, non copre l’originale, non gli fa 

ombra, ma lascia cadere tanto più interamente sull’originale, come rafforzata dal suo proprio 

mezzo, la luce della pura lingua”496, dunque “redimere nella propria quella pura lingua che è 

racchiusa in un’altra; o, prigioniera nell’opera, liberarla nella traduzione – è questo il compito del 

traduttore. In nome del quale egli spezza i limiti della propria lingua: Lutero, Voss, Hölderlin, 

George, hanno allargato i confini del tedesco”497. 

Come ricorda Steiner: “Benjamin fonda la propria metafisica della traduzione sul concetto di 

“linguaggio universale”. La traduzione è al tempo stesso possibile e impossibile […] Tale 

“linguaggio puro” è come una fonte segreta che cerca di aprirsi un varco attraverso i canali ostruiti 

delle nostre lingue, tra loro differenti […] Una traduzione dalla lingua A alla lingua B renderà 

tangibile l’implicazione di una terza presenza attiva. Mostrerà i lineamenti di quel “linguaggio 

puro” che precede e sottende le due lingue”498.  

La traduzione porta con sé anche una serie di difficoltà, per non dire una forte problematicità 

del tradurre: la traduzione portando la parola fuori dall’orizzonte di senso dove assume significato, 

implica sempre uno scarto, un residuo, un non tradotto, in altri termini un’impossibilità. Walter 

Benjamin chiudeva il suo saggio con la figura di Hölderlin, la cui traduzione di Sofocle potrebbe 

essere intesa come l’impossibile desiderio di parlare in tedesco la lingua dei greci, come il tentativo 

di eliminare la differenza che è invece costitutiva di ogni traduzione, che anzi ne è condizione. 

Riguardo il tentativo di Hölderlin, Steiner scrive “Il genio di Hölderlin perviene alla propria 

realizzazione estrema nella traduzione perché lo scontro, la mediazione e la fusione dialettica del 

greco e del tedesco costituivano per lui l’emanazione più pronta e tangibile delle collisioni 

dell’essere. Il poeta conduce la sua lingua natia nel campo saturo di forza di un’altra lingua. Invade 

e cerca di mettere a nudo il nucleo di un significato estraneo. Annichila il proprio io in un tentativo, 

al tempo stesso umile e perentorio, di fondersi con un’altra presenza. Dopo aver fatto questo, non 
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può ritornare intatto sul terreno di casa. In ciascuno di questi moti ermeneutici, il traduttore esegue 

un’azione intimamente affine a quella di Antigone, allorché essa trasgredisce e viola la sfera degli 

dei. Il traduttore è anche un antitheos che fa violenza alla divisione naturale, sanzionata dalla 

divinità, tra le lingue (quale diritto abbiamo di tradurre?) ma che afferma, tramite questa negazione 

ribelle, l’unità ultima, non meno divina, del logos”499. 

Il Novecento, caratterizzato per quella che è stata chiamata la “svolta linguistica”, e quindi per 

la centralità assunta dal linguaggio nella riflessione filosofica, ha visto un approfondimento degli 

studi legati al tema della traduzione, che suppone la pluralità delle lingue nelle quali storicamente il 

linguaggio vive e si manifesta e che viene assunta, di conseguenza, come problema filosofico. 

All’interno del panorama contemporaneo, oltre all’approccio analitico500, possiamo identificare due 

prospettive, quella decostruzionista501 e quella ermeneutica, che in questa sede più interessa e per 

analizzare la quale partiremo dal moto ermeneutico, così descritto nelle pagine di Steiner: “Il moto 

ermeneutico, l’atto di estrazione e di trasferimento appropriativo del significato è quadruplice. Vi è 

la fede iniziale, un investimento di fiducia sottoscritto dall’esperienza precedente ma 

espistemologicamente scoperto e psicologicamente rischioso […] diamo per scontato che vi sia 
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‘qualcosa là’ da comprendere, che il trasferimento non sarà vano. […] Ma la fede non può da 

tradurre mai essere definitiva. È tradita, banalmente, dal nonsense, dalla scoperta che ‘qui non c’è 

nulla’ da estrarre e da tradurre […]. Alla fiducia segue l’aggressione. La seconda mossa del 

traduttore è un atto di incursione e di estrazione. […] Il traduttore invade, estrae e porta a casa […]. 

Come vedremo, tale spoliazione è illusoria o è un segno di traduzione falsa. […] La terza mossa è 

incorporativa, nel senso pieno del termine. L’importazione del significato e della forma, 

l’incarnazione, non avviene nel vuoto. Il campo semantico nativo esiste già ed è già affollato… 

l’atto di importazione può potenzialmente dislocare o ricollocare tutta la struttura nativa. […] Il 

moto ermeneutico è pericolosamente incompleto, se manca del suo quarto stadio, che completa il 

ciclo. Il moto aprioristico di fiducia si sbilancia. Ci ‘protendiamo verso’ il testo che abbiamo 

davanti. Accerchiamo e invadiamo a livello conoscitivo. Torniamo indietro carichi, e quindi sovente 

sbilanciati, avendo squilibrato tutto il sistema sottraendo all’’altro’ e aggiungendo, anche se 

probabilmente con conseguenze ambigue, al nostro […] L’atto ermeneutico deve essere 

compensativo. Se vuol essere autentico deve intervenire nello scambio e ristabilire la parità. 

L’attuazione della reciprocità per ristabilire l’equilibrio è il fulcro del mestiere e della moralità della 

traduzione. […] La reciprocità è dialettica: nuovi ‘formati’ di significato sono creati dalla distanza e 

dalla contiguità.[…] Il traduttore, l’esegeta, il lettore è fedele al proprio testo, dà una risposta 

responsabile , soltanto quando cerca di ristabilire l’equilibrio delle forze, della presenza integrale, 

che la comprensione appropriativa ha spezzato”502. Dunque traduzione come ermeneutica503, nella 

quale “sperimentare la differenza, sentire la ‘fisicità’ e la resistenza caratteristica di quanto 

differisce, vuol dire ri-sperimentare l’identità. […] Agendo nel punto di massima esposizione della 

differenza incarnata, il traduttore è costretto a realizzare, a rendere visibili, i perimetri, spaziosi o 

ristretti che siano, della propria lingua, della propria cultura, delle proprie riserve di sensibilità e 

intelletto”504. 

La riflessione intorno alla traduzione, se assunta come problema filosofico, porta con sé, più 

in profondità, la meditazione sull’umano come finitezza e apertura505, come ricerca ed elaborazione 

del senso nell’orizzonte della finitudine, in un cammino che comporta l’incontro con l’altro dentro e 

fuori di noi. La traduzione dice, in questo senso, dell’apertura all’altro e della possibilità di 

riconoscere le differenze: l’uomo, infatti, in quanto finito, si trova sempre in relazione con l’alterità, 

poiché, come scrive Luca Illetterati, “l’ente che è in grado di cogliere la propria finitezza come 

costituente il proprio modo d’essere e che dunque è trascendenza in quanto esperienza di 
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oltrepassamento della semplice finitezza è anche in grado di essere concretamente aperto verso 

l’alterità che lo costituisce”506.  

La dimensione intersoggettiva, segnata da una pluralità di linguaggi, è costitutivamente la 

dimensione della traduzione, dimensione che più che essere un atto compiuto dall’uomo diventa una 

situazione da questo naturalmente vissuta: “La traduzione è infatti la situazione nella quale l’uomo, 

proprio in quanto strutturalmente ha sempre a che fare con qualchecosa che gli si presenta nella 

forma dell’alterità, si trova costantemente. Sempre, infatti, tanto nella più ampia prospettiva della 

sua esperienza culturale, così come anche in quella propria della quotidianità, l’altro si pone di 

fronte a lui, estraneo, e con il quale tuttavia, nell’originaria apertura che lo caratterizza nel suo più 

proprio modo d’essere, egli è chiamato a entrare in relazione”507.  

La traduzione dice di una situazione problematica, ma non si configura solo come il 

dissolversi di un mondo in un altro, perché, pur essendo rischiosa, attraverso essa si aprono 

possibilità di nuove forme di relazione con gli altri. La traduzione è, da un lato, perdita 

dell’originario, dall’altro accrescimento di senso, dei confini della propria lingua e di rinnovamento 

della propria tradizione: dunque sempre perdita e guadagno, contemporaneamente, in bilico su di un 

fragile equilibrio, sempre da salvare. La traduzione non può togliere la differenza, annullare la 

distanza, ma è attivata da questa, la abita, è esperienza stessa della differenza, ponendosi in una 

dimensione per cui il diverso è qualcosa che è possibile considerare, e potendolo considerare si può 

assumere. Essa riempie dunque un intervallo, che diventa il suo spazio proprio, permettendo la 

comunicazione tra gli estremi tra i quali è posta, diventa essa stessa uno spazio di mezzo un che non 

può essere ricondotto ad uno dei due estremi che attraverso essa vengono mediati, in una modalità 

per la quale la loro reciproca distinzione e la loro separatezza vengono ad un tempo riaffermate e 

dissolte. 

Opera, dunque, una funzione di collegamento tra due mondi, esprimendo la tensione verso ciò 

che si percepisce come mancante, in questo senso è un tendere continuo verso l’altro, connaturato 

alla stessa struttura finita dell’uomo; tensione che non si conclude mai nella ricomposizione 

perfetta, nella chiusura in se stessa dell’unità, ma nella generazione di un nuovo, di un terzo, 

originato grazie alla possibilità che nella traduzione fa essere l’altro, e fa essere altrimenti lo stesso. 

Ha una funzione di collegamento tra due mondi, e non è riducibile a nessuna delle due dimensioni 

fra le quali essa trova il suo spazio, partecipa però di entrambe e in questo suo essere irriducibile si 

manifesta la problematicità della traduzione.  

In questa prospettiva la tensione traduttiva non può mai dirsi finita, ma è un bisogno mai tolto, 

che alimenta il rapporto positivo con l’altro, pur nell’insicurezza e nell’ambiguità che la 
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caratterizzano: caratteri che, però, non vanno intesi come tendenza difettiva, perché in questa 

ambiguità abita l’uomo stesso, che traduce, e che traducendo mette in questione l’originale stesso.  

Concludendo, il limite, la debolezza dell’identità chiusa, messa in luce dalla filosofia 

interculturale, conferma il bisogno di affrontare la complessità della situazione attuale senza 

fuggirne, interpretando nuovamente l’antico mito di Babele, che ha portato gli uomini a parlare 

lingue diverse. Due sono state le principali letture del mito, miranti l’una a superare Babele, verso 

un linguaggio universale, l’altra a considerarla come condizione naturale e necessaria, appartenente 

alla struttura stessa dell’esistenza.  

La prima interpretazione vede in Babele una maledizione, una condanna alla confusione 

sancita dalla cacciata dall’Eden di una lingua unica e di una comunicazione perfetta: “Il linguaggio 

dell’Eden era come un cristallo senza macchia, attraverso cui fluiva una luce di comprensione 

totale. Babele fu dunque una seconda Caduta […] adesso gli uomini, come cani uggiolanti, 

venivano espulsi dall’unica famiglia dell’uomo. Ed erano esiliati dalla sicurezza di saper cogliere e 

comunicare la realtà”508. Ma, forse, “abbiamo interpretato erroneamente il mito di Babele. La torre 

non segnò la fine di un monismo beato, di una situazione di universalità linguistica”509, ma la 

condizione stessa di comunicabilità tra gli uomini. Uno dei filosofi che ha interpretato il mito 

seconda questa seconda accezione è stato Paul Ricoeur. 

 

3.2.2.a PAUL RICOEUR: VERSO L’OSPITALITÀ LINGUISTIC A 

 

La consapevolezza delle difficoltà e della problematicità del tradurre attraversa tanto l’opera 

di G. Steiner quanto le pagine di P. Ricoeur dedicate alla traduzione. Entrambi entrano nel vivo 

della riflessione sul tema partendo dall’interpretazione del mito di Babele, per cercare di dare una 

risposta al duplice enigma che propone: l’offuscamento della comunicazione, con la dispersione 

geografica, e lo scacco dell’universalità del linguaggio.  

Il mito non viene letto come la cacciata dall’Eden di una lingua unica e di una comunicazione 

perfetta, che condanna l’umanità alla confusione e alla dispersione, “come una catastrofe linguistica 

inflitta agli esseri umani da un dio geloso dei loro successi”510, in risposta alla quale la traduzione 

diventava rimedio rispetto ad una condizione decaduta dell’umanità, rimedio al disastro di Babele. 

Ricoeur, invece, riconosce al pluralismo linguistico un’accezione positiva: la parzialità e la 

finitezza delle singole lingue sarebbe la condizione stessa del comunicare possibile tra gli umani, 

comunicazione che avviene attraverso la traduzione, che esprime per la sua stessa natura la rinuncia 
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 262

al sogno totalizzante di una lingua perfetta. In questo senso Babele non viene letta come condanna, 

bensì come la rinuncia ad un’impossibile lingua unica che disconosce le diversità, la rinuncia ad una 

traduzione senza residui che finirebbe con l’annullare l’alterità, e con essa la sua storia e la sua 

identità. Privo di questa, ogni individuo perderebbe la propria specificità, per diventare un omologo, 

un senza luogo, un apolide, in breve, un senza sé. Scrive Ricoeur: “Il sogno della traduzione perfetta 

equivale al desiderio di un guadagno per la traduzione, di un guadagno senza perdita. È proprio a 

questo guadagno senza perdita che bisogna saper rinunciare fino all’accettazione della differenza 

insuperabile del proprio e dello straniero. L’universalità ritrovata vorrebbe sopprimere la memoria 

dello straniero e forse anche l’amore per la lingua propria, in odio del provincialismo della lingua 

materna. Una tale universalità che cancella la sua propria storia trasformerebbe tutti in stranieri a se 

stessi, in apolidi del linguaggio, in esiliati che avrebbero rinunciato alla ricerca dell’asilo di un 

linguaggio d’accoglienza. In breve, in nomadi erranti” 511. 

Ricoeur afferma, infatti, che l’identità non è mai separabile dall’alterità: per darsi, il sé esige 

l’altro, e viceversa, e in questo risiede la bellezza e la sfida dello straniero512: bellezza perché senza 

di esso non si dà identità, sfida perché lo straniero può presentarsi tanto come hostis513 quanto come 

hospes. Ma senza questa sfida che lo straniero porta con sé non saremo sensibili nemmeno 

all’estraneità della nostra lingua, all’estraneità che da sempre ci abita, e correremo il pericolo di 

chiuderci in uno sterile monologo.  

Quindi, di contro alla pluralità delle lingue segue la traduzione, sia nel senso stretto che nel 

senso più ampio del termine, come lavoro faticoso e concreto, che porta con sé un carico di 

problematicità e difficoltà, espresse da quello scarto che sempre rimane, da quel fondo di opacità514 

che ne rivela l’intrinseca difettività e il potenziale di fallimento. Da questa consapevolezza, tuttavia, 

non consegue una lettura della traduzione, a cui l’uomo è chiamato dopo Babele, come una 

punizione, ma piuttosto come l’opportunità, concessa, come già detto, all’uomo, a quella forma 

peculiare di finitezza che si manifesta nella modalità dell’apertura. E a partire da una simile lettura, 

che vede in questa finitezza umana la cifra a partire dalla quale è possibile cogliere il modo d’essere 
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dell’uomo, che la traduzione viene interpretata come quell’evento in grado di rivelare la capacità di 

questa finitezza di essere in relazione con l’altro, la capacità di riconoscere la differenza dell’altro. 

Ricoeur, partendo dall’analisi della diversità stessa, interpreta il mito di Babele come l’origine 

di un progetto di fratellanza515, difendendo la naturalità della differenza e intendendo la traduzione 

come missione, come compito: Babele impone una fraternità concepita come progetto etico, 

confondendo le lingue Dio ha sottolineato la differenza insita nell’umanità e il suo compito di 

assumere questa differenza in modo consapevole. Per questo, scrive Mirela Oliva, citando il testo di 

A. LaCoque e P. Ricoeur Come pensa la Bibbia516, Ricoeur parte dalla categoria di separazione, che 

accomuna i miti dell’inizio della Genesi: “Possiamo anche leggere il mito, come d’altronde tutti gli 

altri miti dell’inizio che tengono conto di situazioni irreversibili, quale constatazione senza 

condanna di una separazione originaria”517, una separazione che rientra nella separazione della 

creazione, che distingue il creatore dalla sua creatura518. Le separazioni della Genesi comportano 

anche un aspetto positivo, poiché tramite questa separazione originaria il mondo esiste come realtà 

molteplice, che si esprime nelle diversità delle lingue: “condizione umana reale, che è quella della 

pluralità a tutti i livelli d’esistenza; pluralità di cui la diversità delle lingue è la più conturbante 

manifestazione: perché tante lingue? Risposta: è così. Noi siamo essenzialmente e non per caso 

erroneo “dopo Babele”, secondo il titolo di Steiner”519.  

La diversità babelica, di cui oggi sembriamo vivere l’evoluzione e l’esito estremo, non è 

qualcosa che va superato, inglobato all’interno di un linguaggio che si vuole unico e universale, ma 

richiede di essere coordinata in modo adeguato.  

La posizione di rilievo che assumono le figure della differenza nell’esposizione di Ricoeur 

segna anche, di conseguenza, l’importanza filosofica della traduzione, che è l’esempio più concreto 

della manifestazione e insieme del governo di questa la gestione di questa differenza naturale, e 

della complessità che questa comporta. La traduzione diventa paradigma ermeneutico della 

mediazione tra mondi culturali diversi, mediazione e movimento attraverso il quale l’altro entra nel 

proprio, che a sua volta ritorna a se nell’attraversamento del primo520. Il gioco tra familiarità e non 
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familiarità del linguaggio può essere colto, dunque, primariamente nel movimento traduttivo, 

movimento verso l’altro, l’estraneo, che a partire dalla sua estraneità mette in questione l’ordine, il 

centro dell’io, aprendogli nuove possibilità. L’estraneità, la differenza può avere in questo senso, 

oltre al suo aspetto conflittuale, una funzione creativa e produttiva. 

La traduzione, assunta in senso filosofico, non si riferisce dunque strettamente al passaggio da 

una lingua all’altra, ma è immanente in ogni scambio di significato – quindi anche nella 

comunicazione che avviene all’interno di se stessi –: in questa prospettiva il lavoro ermeneutico che 

la traduzione comporta è dunque, in primo luogo, una risposta all’alterità, fuori e dentro di noi521, e 

                                                                                                                                                                                                 
dimora che partenza verso l’estraneo. Questa condizione itinerante del linguaggio è stata accostata alla parola del poeta 
Celan zelt-wort: parola tenda. Si veda Mirela Oliva, cit., p. 111-112. 
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una comunicazione sempre possibile e offerta, ma rifiutata, ignorata o disconosciuta”, Saggio sul male, p. 133. 
È importante tenere bene presente che, in conformità alle caratteristiche che Nabert attribuisce alla filosofia, questa 
teoria è il frutto di una riflessione inerente alla dimensione pratica, e dunque politica. Per Nabert infatti la filosofia, in 
quanto pratica riflessiva, parte da atti dell’esistenza, che danno origine a eventi concreti del mondo, e che in quanto tali 
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la nostra ricerca di identità, passa per un lavoro mai definito di traduzione, che coincide con la 

storia delle nostre vite, con la rete infinita delle nostre azioni e relazioni, con il lavoro del lutto e 

della memoria che tale lavoro esige. 

Il compito della traduzione si configura, dunque, come una sfida difficile e rischiosa, un vero 

e proprio lavoro, che consiste nella rinuncia ad appropriarsi dell’altro, nella consapevolezza 

dell’impossibilità di una traduzione senza residui, perfetta; scrive Ricoeur: “Lo riassumerò in una 

parola: rinunciare all’ideale della traduzione perfetta. Solo questa rinuncia permette di vivere, come 

una deficienza accettata, l’impossibilità enunciata prima, cioè quella di servire due padroni: l’autore 

e il lettore. Questo lutto permette anche di assumere i due compiti, considerati discordanti, di 

“portare l’autore al lettore” e di “portare il lettore all’autore””522 

Riguardo la traduzione Ricoeur usa proprio la parola lavoro, nel senso freudiano del termine: 

“Suggerisco di paragonare il ‘compito del traduttore’ di cui parla Walter Benjamin al doppio senso 

che Freud dà alla parola ‘lavoro’ quando parla in un saggio di lavoro del ricordo e, in un altro, di 

lavoro di lutto. Anche nella traduzione si dà un certo salvataggio e un certo consentimento alla 

perdita. […] Tradurre, dice Rosenzweing, significa servire due padroni: lo straniero nella sua opera, 

il lettore nel suo desiderio di appropriazione. Autore straniero, lettore abitante nella stessa lingua 

dello traduttore. Questo paradosso rileva in effetti una problematicità inedita, sancita sia da un voto 

di fedeltà che da un sospetto di tradimento”523, avvicina in questo modo il lavoro del traduttore, 

servo di due padroni, al lavoro della memoria e al lavoro del lutto, lavoro in cui viene sottomesso il 

desiderio di appropriarsi dell’altro, dello straniero, traducendolo nella propria lingua. Il traduttore 

conduce la propria lingua ad assumere l’estraneità e la lingua straniera a lasciarsi esiliare nella 

lingua materna del traduttore, ma questa sfida, questo compito può riuscire solo accettando che in 

questo movimento qualcosa venga perso, e ciò che viene perso, lasciato è la pretesa di 

autosufficienza delle due lingue, e la pretesa di una traduzione totalmente adeguata524. 
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Il desiderio di appropriarsi dell’altro, traducendolo nella propria lingua, viene dunque 

disatteso dalla stessa impossibilità, sancita da Babele, di una piena e perfetta traducibilità da una 

lingua all’altra. È in questo senso che il lavoro del traduttore divine anche un lavoro del lutto, 

perché nel tradurre deve accettare la perdita, accettare l’intraducibile, ma proprio in virtù di questa 

dolorosa accettazione il tradurre non si configura più come un atto di appropriazione dell’altro, 

bensì come atto di ospitalità, di accoglienza. 

La traduzione viene interpretata, quindi, come possibilità per il testo tradotto di essere 

altrimenti, di “dire la stessa cosa in altro modo”525 e così di entrare nella memoria di un altro 

popolo, ma anche come possibilità di “dire altra cosa da ciò che è”526, ma questo lavoro può 

avvenire solo dopo aver “superate le resistenze intime motivate dalla paura, al limite dall’odio verso 

lo straniero, percepito come una minaccia diretta contro la nostra propria identità”527. Solo allora 

l’incontro con l’altro può avvenire nella forma dell’ hospes, attraverso il paradigma dell’ospitalità 

linguistica, regime di corrispondenza senza adeguazione528, attraverso il quale è possibile 

incontrare l’altro, in un incontro che diventa mutua fecondazione attraverso la distanza che la 

traduzione, attraverso il quale è possibile stare nella lingua dell’altro e ricevere nella propria la 

parola dello straniero. Questo è il paradigma dell’ospitalità linguistica529; scrive Ricoeur: “Mi 

sembra, in effetti, che la traduzione non solleva solo un lavoro intellettuale, teorico o pratico, ma 

anche un problema etico. Portare il lettore all’autore, portare l’autore al lettore, col rischio di servire 

e di tradire due padroni, significa praticare ciò che mi piace chiamare l’ospitalità linguistica. Essa 

fa da modello per altre forme di ospitalità che mi sembra le siano vicine: le confessioni, le religioni, 

non sono come delle lingue straniere una all’altra, con il proprio lessico, la propria grammatica, la 

propria retorica, la propria stilistica, che bisogna imparare per poterle capire al loro interno?”530. 

Così intesa la traduzione può diventare paradigma ermeneutico della mediazione e l’ospitalità 

linguistica rimedio contro l’intolleranza, attraverso il preliminare approfondimento delle proprie 

radici che rende capace di ascolto e di dialogo con l’altro, col diverso, che così può diventare 

l’amico, l’hospes. Quindi, affinché si realizzi la traduzione come ospitalità linguistica è necessario 

un preliminare dialogo con la propria tradizione, poiché tradurre significa anche, come già 
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accennato, rinnovare la propria tradizione, le parole e i concetti di questa, interpellandola, 

esaminandola e scoprendo in essa le inaspettate potenzialità davanti all’esperienza dell’altro.  

Concludendo, un solo linguaggio e tante lingue, specchio di altrettanti ethos, culture, identità: 

a partire da questa, a prima vista, banale considerazione, P. Ricoeur si è interessato al problema 

della traduzione, non solo come fenomeno linguistico, ma come problema filosofico e come sfida 

etica. Per affrontare le dinamiche e la complessità del mondo attuale, secondo l’autore, si rende 

necessario lo sguardo del traduttore, di colui che sa correlare e mediare mondi diversi, esperienze 

distanti, a volte contrapposte, senza distruggere, ma facendo vivere ciò che è altro, straniero, 

accogliendolo nel proprio contesto. 

La mediazione operata dalla traduzione e l’atteggiamento dell’ospitalità linguistica possono 

costituire anche il modello di altre forme di ospitalità, che possono essere utili anche nell’ambito del 

progetto europeo. La traduzione viene, infatti, pensata come modello di solidarietà e integrazione 

che possono reggere, e aiutare a realizzare, il progetto dell’Europa unita come spazio economico, 

sociale e politico. L’autore propone tre modelli d’integrazione, progressivamente intesi, capaci di 

unire identità e alterità: a partire dalla traduzione, passando attraverso lo scambio delle memorie 

fino ad arrivare al perdono, che qui verranno solo accennati per completezza.  

Dunque anche per la costruzione dello spazio comune europeo il paradigma traduttivo offre 

strade concrete all’insegna della comunione nella differenza. La traduzione inerisce il rapporto tra 

culture, aprendo il trasferimento di contenuti di senso, mediando costumi, le convinzioni e concetti: 

Ricoeur parla in questo senso di “riferimenti di senso”; tra questi il più importante è quello della 

memoria, intesa come funzione narrativa che rappresenta il passato e l’identità di una persona o di 

un popolo, attraverso il racconto. Lo scambio delle memorie diventa importante allora, come 

momento successivo alla traduzione e all’ospitalità linguistica, in quanto realizza una pluralità di 

racconti che conferisce dinamismo e incrementa l’identità collettiva, non più pensata su canoni di 

una storia unica, monoculturale, aiutando i popoli a rinnovare la propria tradizione, che spesso può 

invece cadere nella chiusura e nell’irrigidimento identitario. Ricoeur individua anche un terzo 

modello di comunicazione tra i popoli, quello del perdono: lo scambio delle memorie diventa anche 

scambio delle sofferenze inflitte o subite, e questo chiede il perdono.  

La mediazione tra l’identità e l’alterità può quindi avvenire attraverso tre modelli, che 

mediamo anche tra l’universale e lo storico, dimostrando che il monopolio dell’universale da parte 

di una comunità storica può essere evitato tramite l’accoglienza dei migliori argomenti dell’altro.  

In questa prospettiva, tornando al contesto empirico di riferimento, i Balcani così come sono 

stati un laboratorio di incubazione di conflitti, oggi possono diventare l’area ideale per 

rappresentare la metafora del cambiamento, la ricerca continua di una convivenza di valori, un 
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continuo movimento, animato dalla filosofia della traduzione, intesa non solo come atteggiamento 

linguistico, ma come sfida etica, come prassi capace di favorire l’incontro fra culture, religioni e 

nazionalità che animano questo territorio, promuovendo un atteggiamento di incontro e scambio e 

una possibilità di integrazione, in vista della costruzione di una casa comune, plurale, ma non 

divisa. 

Il paradigma della traduzione, e l’ospitalità linguistica possono in questo caso aiutare 

nell’identificazione di alternative pratiche di relazione all’interno di una pluralità ancora ferita, 

articolata e complessa. 

Adottare il modello della traduzione significa scegliere la consapevolezza dell’imperfezione 

rispetto alla presunzione del sapere assoluto – di un’identità assoluta –, significa impegnarsi in uno 

sforzo di fedeltà rispetto a ciò che viene tradotto, di attenzione e di apertura all’altro con il quale si 

cerca di comunicare e con il quale siamo chiamati a cooperare, significa intendere la traduzione 

come metafora di mediazione e di coesistenza fra popoli che parlano lingue diverse, ma 

appartengono ad una stessa umanità e oggi si trovano a condividere uno stesso spazio e uno stesso 

tempo531. 

 

3.2.2.b LA TRADUZIONE COME PROCESSO COSTRUTTIVO DEL LA CULTURA 

EUROPEA: L’INCONTRO TRA ATENE E GERUSALEMME 

 

 Ricoeur ha dunque interpretato la traduzione come modello di mediazione e incontro, che 

conduce all’ospitalità linguistica, prendendo le mosse da una lettura del mito di Babele che non lo 

legge come maledizione o condanna, come momento inaugurale della nostalgia per una 

comunicazione perfetta e perduta: una comunicazione che si vuole completa e in sé compiuta può 

portare alla deriva dell’assolutizzazione di un linguaggio particolare, che nel diventare paradigma 

chiede l’annullamento di tutti gli altri, significando in questo modo il rifiuto della mediazione con lo 

straniero, con il conseguente riproporsi dei pericoli legati ai conflitti identitarii, agli etnocentrismi 

linguistici532 e alle pretese di egemonia culturale.  
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Queste dinamiche possono condurre ad una classificazione dell’altro, del diverso, secondo 

categorie svalutanti, come hanno ben espresso, tra gli altri, E. Said nell’opera Orientalismo e S. 

Averincev, nell’opera Atene e Gerusalemme-contrapposizione e incontro di due principi creativi533. 

Il lavoro teorico di Averincev parte dalla considerazione che la cultura europea ha separato i 

popoli, dividendoli secondo le categorie di creativi e non creativi: “Il presuntuoso eurocentrismo, 

che a cuor leggero aveva diviso i popoli in “creativi” e “non creativi”534. I teorici del classicismo, 

infatti, hanno interpretato la Grecia come punto di partenza dell’evoluzione letteraria, considerando 

in questo modo le letterature del vicino oriente più arcaiche da un punto di vista stadiale. L’autore, 

nel criticare questo tipo di lettura, considera invece i due fenomeni come appartenenti ad ordini 

diversi e scrive: “Non è forse più esatto dire che le letterature del Vicino Oriente antico, considerate 

nel loro complesso, e la letteratura dell’antica Grecia, presa anch’essa nel suo complesso sono 

fenomeni di ordine concettualmente diverso, che non si prestano a nessun confronto nelle categorie 

del “livello” e della “stadialità”? Che insomma non si tratta di stadi di uno stesso cammino, ma 

piuttosto di due cammini differenti, che da un unico punto iniziale si sono separati, prendendo due 

diverse direzioni?”535.  

Le letteratura – e le culture – greca e orientale, dunque, non esprimono due fasi dello stesso 

percorso, ma sono manifestazione di due percorsi distinti, aventi comunque come panorama 

possibile la coesistenza, l’incontro, inteso né come sintesi né come fusione. Sotteso al commento 

della lettura eurocentrica legata alla categoria di stadialità, si trova il nucleo del problema sul quale 

si interroga lo studioso russo, inerente all’accoglienza del tema della diversità, letteraria, ma a 

seguire culturale, religiosa, linguistica, di distinti mondi e approcci alla realtà, che non sono tra loro 

in rapporto di evoluzione – modalità di rapporto secondo il quale Gerusalemme si troverebbe ad 

essere la parte più arcaica, superata da Atene.  

Averincev, escludendo la possibilità di un’interpretazione stadiale, concentra la sua riflessione 

sul dramma della loro interazione536, cioè sul momento di incontro tra queste due storie e su cosa 

questo incontro comporti. Trova la risposta nell’esempio della cosiddetta traduzione dei Settanta, 

cioè la stesura in greco dell’antico testamento, avvenuta “sotto il regno di Tolomeo e, secondo la 
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versione tradizionale, per iniziativa reale, venne loro affidata un’impresa tanto grandiosa quale la 

traduzione in greco della Bibbia (la cosiddetta traduzione dei settanta saggi, o Septuaginta.[…] 

Questa traduzione venne eseguita verso il 250 a.C. […]. Ben presto esistette la versione greca di 

tutto il millenario tesoro della tradizione letteraria giudaica: era stata compiuta un’opera senza 

precedenti”537. Attraverso la traduzione si concretizza, dunque, l’incontro tra Atene e Gerusalemme, 

momento che sancisce la nascita del processo costruttivo della formazione della cultura europea538.  

La traduzione, dunque, fa emergere un novum, un terzo che prima non esisteva e che apre un 

nuovo orizzonte culturale comune, europeo.  

L’Europa diventa in questa prospettiva un nuovo spazio di convergenza, lo spazio dove Atene 

e Gerusalemme si sono incontrate in quella traduzione nuova, “gli interpreti alessandrini non 

risolsero il problema della sintesi tra “Atene” e “Gerusalemme”; saremo loro grati per averlo 

almeno posto. A risolverlo doveva essere, con tutta la sua esistenza, la cultura europea”539  

George Steiner scrive: “Quello della traduzione è il momento del significato decisivo, il balzo 

da una forza locale a una forza generale”540. La lingua, dunque, dice della provenienza, la 

traduzione conduce ad un nuovo universale, dice di una contemporanea perdita e di un guadagno di 

qualcosa di comune a tutta l’umanità, così “per portare la legge di Jahvè ai “pagani” trasformandoli 

in “proseliti”, era indispensabile sradicarla dall’ambito palestinese e renderla universalmente 

accessibile. La traduzione della Bibbia in greco, la lingua “universale” della civiltà mediterranea, la 

lingua delle grandi città, fu il primo passo in questa direzione”541 e “come Atene era dovuta 

diventare “Atene”, così anche Gerusalemme doveva diventare “Gerusalemme” per svolgere il ruolo 

di simbolo universale nel processo costruttivo della formazione della cultura europea. Questo 

processo costruttivo è già formato in nuce nell’istantaneo evento dell’incontro di due mondi”542. 

L’incontro avviene dunque grazie a ciò che già c’è di comune, grazie a quella somiglianza che 

rende in ultima analisi possibile la traduzione stessa, e scrive Averincev, “per essere aperti al 

dialogo essenziale, bisogna appunto non essere a sé stanti, bisogna cercare la “sorgente di vita”, la 

“sorgente dell’acqua viva” […] al di fuori di sé, nell’altro, sia che si tratti di un dio che di un uomo; 

l’io deve avere bisogno di un tu”543 . 

                                                           
537

 Ivi, p. 51. 
538

 Ivi, p. 59. “Tra i Septuaginta e la genesi della letteratura cristiana esiste un legame profondo, come tra domanda e 
risposta, tra premessa e realizzazione […] senza di essi non si può immaginare una cultura letteraria comune a tutta 
l’Europa” Ivi, p. 54. 
539

 Ivi, p. 63.  
540

 G. Steiner, Dopo Babele, p. 262. 
541 S. Averincev, Atene e Gerusalemme, p. 52. 
542

 Ivi, p. 59. 
543

 Ivi, p. 20. 



 271

Averincev parla del dramma dell’interazione: l’incontro, infatti, non sempre ha esiti positivi, 

ma può anche avvenire nella forma dell’hostis ricadendo nei pericoli della chiusura identitaria e 

assumendo così caratteri conflittuali o belligeranti. La domanda potrebbe riguardare ora il momento 

sorgivo del conflitto; in altri termini, quando e a quali condizioni prevale il conflitto, la violenza? 

Quando entra in campo l’idea di verità universale, che si vuole assoluta? Su questo si era già 

interrogato Maritain, che a tal proposito scriveva: “Il problema della verità e della fraternità umana 

è importante per le società democratiche. […] Se ognuno cominciasse ad imporre le proprie 

convinzioni e la verità nella quale crede a tutti i suoi concittadini, la vita comune non finirebbe forse 

per diventare impossibile? È evidente. Si, ma è facile, troppo facile, fare ancora un passo e chiedere: 

se ognuno tiene fermamente alle proprie convinzioni, non pretenderà di imporle a tutti gli altri? 

Cosicché alla fine, la vita comune diventerà impossibile se un cittadino qualsiasi aderisce 

fermamente alle proprie convinzioni e crede ad una determinata verità?”544. 

La domanda è se l’uomo di Gerusalemme e quello di Atene riusciranno insieme a tradurre, 

cioè, usando il vocabolario maritainiano, uomini appartenenti a prospettive diverse riusciranno ad 

incontrarsi nella traduzione, se riusciranno a compiere quel movimento traduttivo di andata e 

ritorno, movimento, seppur in una cornice diversa, già intuito da Maritain quando scrive: “Voglio 

dire che si diventerebbe più capaci di trascendere e di dominare il nostro stesso sistema di segni e il 

nostro linguaggio concettuale, di adottare per un momento, provvisoriamente e a guisa di un saggio, 

il pensiero e il punto di vista dell’altro, così da poter ritornare, con questo bottino intelligibile, alla 

nostra concettualizzazione filosofica e al nostro sistema di riferimento”545 . 

La traduzione mostra ciò che vi è di comune, è resa possibile da ciò che già l’uomo di Atene e 

quello di Gerusalemme, per quanto stranieri, condividono, e che attraverso la traduzione diventa 

patrimonio comune, nasce l’Europa.  

Ma questo incontro, questa traduzione, è possibile solo dopo un preliminare dialogo con la 

propria tradizione, costantemente interrogata davanti all’esperienza. Questo sembra un passaggio 

importante e attuale oggi, in un momento nel quale il riappropriarsi criticamente della propria 

cultura viene sollecitata dall’irruzione nel nostro orizzonte consueto, di persone che sono figlie di 

tradizioni, di eredità, di culture profondamente diverse dalla nostra. Sembra necessario rivedere la 

tradizione di cui si è parte, chiedendosi se questa abbia una sufficiente elasticità, per essere allargata 

così da ospitare anche il nuovo venuto? L’equivoco da sfatare risiede nell’idea che l’irruzione del 

diverso nel nostro spazio consueto debba comportare due tentazioni diverse: o il presidio geloso dei 

confini entro i quali ci eravamo assestati oppure l’evasione dalla propria tradizione per far posto 

all’altro. Queste non sembrano essere risposte alla vera sfida, che è invece incontrare l’altro, 
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ripensando la propria tradizione, e la propria appartenenza, per verificare se ci siano delle virtualità 

non ancora sviluppate. Perché ciò possa avvenire è necessario aver fiducia che la differenza non sia 

incompatibile con la comunanza: la diversità delle lingue diventa modello di tutte le diversità 

dell’umano, ma nonostante le difficoltà l’umanità non può rinunciare al desiderio di tradurre. 

Il fatto che ciascuno nasca all’interno di un linguaggio, di un idioma, non esclude la 

possibilità che tra il tuo e il mio idioma, linguaggio, accada una cosa sorprendente, una fusione di 

linguaggi, dei nostri rispettivi orizzonti, cioè il miracolo della traduzione.  

In questa prospettiva, sembra che l’universalità non sia un’ambizione a superare le angustie 

nelle quali siamo nati, l’universalità sarà sempre messa alla prova dell’esistenza, sarà un 

universalità storicamente indicizzata, a cui accedono un “tu” ed un “io” nel dialogo che 

intrattengono, grazie a quella fusione di orizzonti546 che il dialogo, e la traduzione che lo rende 

possibile, promuove.  
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CONCLUSIONI 

 
Il presente progetto di ricerca può considerarsi anomalo all’interno di un dottorato di ricerca 

in Filosofia: essendo un percorso finanziato dal FSE che chiedeva di soffermarsi e sviluppare alcuni 

interrogativi emersi dalla particolare situazione dell’internazionalizzazione dell’impresa, nel 

contesto della globalizzazione, interrogativi che hanno condotto lo studio verso la categoria di 

cooperazione, intesa come figura antitetica al conflitto, che porta con sé la problematica 

dell’incontro e del dialogo con l’altro. 

L’iniziale analisi del contesto ha rappresentato l’opportunità per svolgere un’analisi filosofica 

di questi concetti, condotta principalmente attraverso le opere di Jacques Maritain. 

Se ci si domanda in che misura la ricerca filosofica possa dare un contribuito “pratico” alla 

comprensione delle esperienze organizzative, o del contesto preso in esame nel primo capitolo, è 

possibile una prima reazione di perplessità: la riflessione filosofica può infatti soltanto contribuire a 

chiarire le categorie concettuali che aiutano a comprendere i comportamenti dei singoli e delle 

comunità. Ma sulla base di questa riflessione filosofica, orientata in senso critico, la filosofia può 

certamente contribuire ad aprire nuove prospettive, nuovi spazi e terreni comuni alle molteplici 

esperienze, sulla base del quale diventa possibile instaurare un dialogo libero da rigide chiusure. 

Sembra che il progetto finanziato muovesse dalla stessa domanda con la quale Jacques 

Maritain inizia il saggio del saggio Il filosofo nella società547, domanda che riguarda la funzione 

della filosofia all’interno della società complessa. Il filosofo si domanda “che cosa possiamo, 

dunque, attenderci da loro (dai filosofi) per il bene della società? […] Essi sono come uno specchio 

[…] che permette agli uomini di identificare gli errori di cui soffrono, di diventarne pienamente 

coscienti e di lottare contro di essi. E questo è un bisogno essenziale della società”.548. La filosofia 

si configura, secondo l’autore, come un bisogno essenziale della società, in quanto “gli uomini non 

vivono solo di pane, di vitamine e di scoperte tecniche; essi vivono di valori e di realtà che sono al 

di sopra del tempo […] essi si nutrono di quel nutrimento invisibile che sostenta la vita dello spirito 

e che fa loro prender coscienza non tanto di questi o di quei mezzi posti al servizio della loro vita, 

quanto anche di ragioni di vivere e di soffrire, e di sperare”.549. 

Tra i vari meriti che possono essere attribuiti al pensiero dell’autore, speriamo di essere 

riusciti a metterne in luce almeno due: uno riguarda sicuramente le intuizioni che esso contiene e 

che gli consentono di mettersi in dialogo fecondo, non solo con i maestri del passato, ma anche con 

autori contemporanei; un secondo interessa il suo impegno.  
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Maritain ha vissuto le esperienze più tragiche del Novecento – i due conflitti mondiali, 

l’ascesa dei totalitarismi, la guerra fredda – e ha profondamente ripensato il suo tempo, in questo 

senso può essere definito come un filosofo della crisi del Novecento. Il suo pensiero è engagé nel 

senso più alto: sostiene la speranza – non il semplice ottimismo – e testimonia l’impegno di porsi 

dinanzi alla crisi e alla sfida che questa muove, usando tutte le proprie forze, di intellettuale e di 

uomo, per cercare di rispondere ad essa.  

La risposta passa attraverso la fiducia che gli uomini possano convivere in pace, frutto del 

desiderio essenziale di relazione che anima l’uomo e che la filosofia, guardiana della speranza, 

protegge.  

Il pensiero dell’autore è caratterizzato da una tensione verso la riscoperta di un’integralità 

dell’umano, nel tentativo di ripensare l’antropologia filosofica, che dovrebbe “illuminarci su ciò che 

l’uomo è. Ora questo lavoro di interpretazione spetta al filosofo. La mia tesi è che la società ha un 

urgente bisogno di un tale lavoro. Perché la semplice informazione materiale e tutti i tipi possibili di 

Kinsey report su costumi umani, conducono facilmente a scuotere le credenze fondamentali di una 

qualsiasi società, finché non sono accompagnati da una conoscenza autentica dell’uomo, la quale, in 

ultima analisi, dipende dalla sapienza e dalla filosofia”550. 

Maritain ha, dunque, fiducia nel fatto che gli uomini possano accordarsi per una vita comune, 

superando sia la divisione e la frammentazione, sia l’unità astratta di uomo, a favore di 

un’analogica, l’unità plurale dell’umano in quanto tale. Tale unità non è un possesso, ma una 

conquista, sempre da guadagnare. 

Sembra allora possibile, al termine di questo lavoro, recuperare l’istanza che ha mosso 

l’autore: quella necessità, ancora oggi avvertita, seppur in un contesto storico radicalmente mutato, 

di costruire una sorta di mondo comune minimo, un nuovo universalismo capace di rendere conto 

delle differenze.  

Questa costruzione implica la traduzione, intesa come snodo teorico di mediazione, come la 

pratica di sguardi diversi sullo stesso mondo. L’attenzione a questo stesso mondo può diventare il 

luogo del possibile incontro, e la traduzione può diventare l’atto che crea questi luoghi, dove i 

diversi punti di vista possono coesistere e riconoscersi senza confliggere. 

In questo senso la riflessione sulla traduzione diventa riflessione sulla necessità di una 

struttura di riconoscimento, non identitario, struttura di reciprocità della relazione che non deve 

essere posta a priori, ma è una conquista del processo di riconoscimento, al cui interno si danno le 

diverse culture in traduzione tra loro  
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Diventa possibile distinguere per unire, cioè mantenere e riconoscere le differenze all’interno 

di un prospettiva universale, in un’unità senza identità, che emerge grazie alla pratica traduttiva, 

capace di mostrare quella comunanza profonda, che rende possibile la traduzione stessa.  

Questa è infatti possibile solo se già c’è qualcosa di comune e condiviso, che nell’atto della 

traduzione viene alla luce. In questo senso la traduzione può servire a rinvenire quell’universalità 

che è terreno di incontro pratico.  

Secondo Maritain a una visione omogenea e coesa, come quella medievale, è venuto 

sostituendosi un mondo plurale, che richiede una nuova forma di universalismo: “Diffido – scrive 

però – di un universalismo che pretenda di riunire in un unico servizio di Dio e in una medesima 

pietà trascendente – quasi nel Tempio di una qualche Fiera Mondiale – tutti i modi di credenza e 

tutti i modi di adorazione. […] Ma io diffido anche, e per contro, di un’amicizia tra credenti della 

stessa denominazione che sia facile e confortevole, perché in tal caso la carità sarebbe riservata ai 

correligionari; diffido di un universalismo che limiti l’amore ai soli fratelli nella fede; di un 

proselitismo che ami l’altro solo per convertirlo e nella sola misura in cui è convertibile; di un 

cristianesimo che sia il cristianesimo dei buoni contro i cattivi, e che confonda l’ordine della carità 

con quello che un grande spirituale del diciassettesimo secolo chiamava un ordine di polizia. Il falso 

universalismo che vorrebbe che tutte le religioni avessero il loro stand, la loro vetrina e il loro 

altoparlante nel Tempio di una Fiera Mondiale, a condizione che tutte confessino di non essere 

sicure di trasmettere la parola di Dio e di non pretendere di essere la vera fede. […] Il vero 

universalismo è giusto il contrario dell’indifferenza. […] Il vero universalismo presuppone il senso 

delle verità e le certezze della fede; è l’universalismo dell’amore, che mette in moto queste 

medesime certezze della fede e tutte le risorse dell’intelligenza per fare meglio comprendere gli altri 

e rendere loro giustizia. Non è sovradogmatico, è sovrasoggettivo. Una testimonianza di tale 

universalismo dell’amore si può trovare nello sviluppo di certi incontri tra musulmani e cristiani, 

per esempio, o in certi studi di teologia comparata e di mistica comparata”551. 

Questo genere di consapevolezza potrebbe essere ancora oggi una risorsa, testimoniando, in 

un modo diverso, l’ ”attualità” di Maritain.  
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