Introduzione alla parte prima

«L’incurante superficialità o la confusione senza speranza o la ripetizione compiacente di “verità”
diventate vuote e trite […] mi sembra tra le principali caratteristiche del nostro tempo. Quello che io
propongo, perciò, è molto semplice: niente di più che pensare ciò che facciamo»
(Hannah Arendt)

Nella prima parte di questo manuale l’attenzione è rivolta ad alcuni dei principali
modelli di ordine politico che hanno dominato la tradizione filosofica dell’Occidente.
L’obiettivo è evidenziare gli elementi propri di ciascuno e i rapporti che possono essere
stabiliti tra essi. Naturalmente questa parte non è costituita da un mero elenco di autori,
ma si basa su una selezione operata a partire da un preciso criterio interpretativo che ne
costituisce il filo rosso. Com’è ovvio, molti criteri si sarebbero potuti scegliere. Abbiamo
ritenuto di mettere al centro il rapporto tra natura umana e ordine politico, giacché,
almeno fino a una certa epoca, l’interpretazione di tale rapporto ha orientato decisamente il pensiero dei vari filosofi politici. Quando ha cessato di orientarlo, si è attuata
una vera e propria frattura nella storia della filosofia e si sono aperti scenari sui quali il
manuale si sofferma, anche in considerazione della rilevanza che hanno nel periodo che
stiamo vivendo.
La seconda parte è finalizzata a esaminare i concetti salienti del discorso filosofico-politico. Si tratta cioè del tentativo di presentare le categorie e le coordinate attorno
alle quali il dibattito si è concentrato nel tempo e continua a concentrasi attualmente.
La volontà di offrire questa piccola mappa, con i suoi relativi approfondimenti e itinerari, nasce dall’esigenza di evidenziare quanto la filosofia politica sia una disciplina
intrinsecamente fondata sul dialogo: in senso intradisciplinare, non solo con l’ampio
spettro della filosofia pratica, ma anche con la riflessione antropologica e teoretica; in
senso interdisciplinare, con le scienze sociali, giuridiche, economiche, solo per citarne
alcune. Come parte della filosofia, la filosofia politica cerca di articolare, di dare voce, di
provare a rispondere a una domanda di senso riguardante i problemi della convivenza,
domanda che ogni persona, più o meno consapevolmente, si pone. La dimensione storica, pur letta attraverso l’accorgimento selettivo che si è detto, si salda così alla sezione
tematica. Attraverso tale metodo è stato possibile offrire un quadro disposto su due
livelli, che però non rimangono slegati, ma si connettono l’uno all’altro e allo stesso
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tempo permettono, a chi sia maggiormente interessato a una delle due parti, di leggerla
e utilizzarla, anche a scopo didattico, nella sua pur parziale autonomia.
La struttura del manuale non è, quindi, quella tipica di una storia della filosofia politica e/o delle dottrine politiche, genere già più volte praticato e che sarebbe stato superfluo ripetere. Abbiamo cercato, invece, di introdurre allo studio della disciplina con un
taglio storico e tematico, lasciando al lettore (sia egli un insegnante, uno studente, un
cultore, una persona interessata ai temi affrontati) la possibilità di incrociare i due percorsi e di sviluppare per proprio conto ulteriori itinerari che nel testo vengono suggeriti.
Crediamo che tale metodo possa essere utile in special modo ai docenti, sia universitari che di scuola superiore, perché consente di scandire l’insegnamento di questa
disciplina non solo mettendo a frutto la distinzione tra autori e concetti, ma anche distribuendo le due parti in due annualità distinte o, nel caso siano usate insieme, avendo
sempre a disposizione per ogni autore i necessari e ampi riferimenti tematici, usufruendo della vasta bibliografia.
Se si tiene presente questo sfondo generale, si può dire che l’importanza del costante riferimento ai classici – antichi, moderni, contemporanei – risiede nel fatto che costituiscono
il punto di partenza e di appoggio migliore per fornire strumenti che agevolino la comprensione dei diversi argomenti toccati. Su tale base diventa inoltre più agevole orientarsi nel
panorama pluralistico che contraddistingue la nostra tradizione filosofica o, se si preferisce,
nel panorama delle tradizioni che connotano la complessa vicenda della cultura occidentale. Vi abbiamo incluso le correnti che sovente, specie nel contesto culturale del nostro
paese, hanno ricevuto un’attenzione minore di quella che forse sarebbe stata opportuna (si
pensi, per esempio, al personalismo di Maritain, Mounier, Ricœur).
Ma c’è ancora un altro punto. Solitamente le tradizioni interpretative presenti nell’esteso e frastagliato panorama della filosofia politica italiana tendono, in trattazioni analoghe a quella che proponiamo, a parlare prevalentemente di se stesse, praticando poco
il metodo del confronto tra le une e le altre. Riteniamo che questo modo di procedere
rappresenti lo spaccato, entro una disciplina specifica, di uno scenario più generale, che
è quello del dibattito filosofico in Italia, sviluppato spesso (anche se ovviamente non
sempre), da parte di chi si riconosce in questa o quella tradizione, secondo una logica
fortemente autoreferenziale.
Sarebbe esagerato affermare che questo libro supera tale circolo vizioso. Diciamo,
più appropriatamente, che è nato con l’intenzione di oltrepassarlo, cioè di far dialogare
tradizioni diverse, pur offrendo una lettura chiaramente orientata. Starà ai lettori giudicare la riuscita o meno del tentativo.
Qualsiasi introduzione alla filosofia politica, ma in generale qualsiasi introduzione alla
filosofia tout court, non dovrebbe pretendere di più. Se fare filosofia significa, come sostiene
Hannah Arendt, imparare a «pensare ciò che facciamo», la modesta (ma forse non del tutto
irrilevante) funzione che può svolgere chi si impegna a introdurre ai suoi problemi è di offrire
una prima attrezzatura di base per iniziare a misurarsi con questo compito, eseguendo il quale la filosofia incontra la vita e si sforza di comprenderla per agire in essa con responsabilità.
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