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Comunismo, la tua patria e' l' America

----------------------------------------------------------------- LIBRI Dopo Hegel Comunismo, la tua patria e' l'America Quando

gli uomini soddisfano il Desiderio, si acquietano. L'inquietudine, che li travaglia sin tanto che restano inappagati, e' la

Storia. Ha dunque senso parlare di "fine (cessazione) della Storia". Il libro di F. Fukuyama che fece molto scalpore e che

nel crollo del socialismo reale e nella dominazione planetaria del capitalismo scorgeva appunto quella "fine" non scendeva

certo in profondita', pero' sapeva di avere alle spalle un grande e celebre tema: la tesi di Hegel che la "Storia" (intesa nel

senso qui sopra indicato) ha una fine. E Fukuyama si riferiva ad Alexandre Kojeve, da lui considerato come il piu' grande

interprete di Hegel del nostro tempo. Di Kojeve - indubbiamente un grande interprete - appare ora l'Introduzione alla

lettura di Hegel. Le quasi ottocento pagine del libro raccolgono le lezioni da lui tenute tra il 1933 e il 1939 alla Ecole

Pratique des Hautes Etudes e frequentate da studenti come J. Lacan, R. Aron, Merleau - Ponty, A. Breton, R. Caillois, G.

Bataille. Chi ha tentato di entrare nelle pagine della Fenomenologia dello Spirito di Hegel (di cui e' apparsa nel 1995 presso

la Rusconi Libri una nuova traduzione a cura di Vincenzo Cicero) e sconfortato ha dovuto rinunciare a capire, trova nelle

pagine di Kojeve un prezioso aiuto. Un aiuto tuttavia singolare, perche' da' una luce mediana tra l'illuminazione fornita

dalla lettura analitica del testo e l'illuminazione del senso globale del pensiero di Hegel. In relazione a questi due estremi

la "lettura" di Kojeve e' spesso arbitraria, insostenibile. Ma in quella zona intermedia e' spesso insostituibile. Mi riferisco

soprattutto alla ricostruzione della "Storia", che nella Fenomenologia incomincia col Desiderio umano, cioe' quando

l'uomo vuole che il suo possesso e godimento delle cose sia riconosciuto dagli altri uomini, e combatte "per la vita e la

morte", fino a quando dalla lotta esce il "servo" - chi ha avuto paura di morire e si sottomette - e il "signore" che ha vinto.

L'intelletto, la ragione, la tecnica, la filosofia, la scienza sono opere del servo, che deve lavorare e industriarsi per il signore

ozioso e guerriero. La Storia e' l'opera dei servi. Anche il cristianesimo nasce dal "desiderio servile della vita a tutti i costi,

sublimato nel desiderio di una vita eterna", e dunque, da ultimo, "dall'angoscia del Servo davanti al Nulla". E

l'"Abnegazione" cristiana, necessaria per ottenere la vita eterna, diventa l'"Abnegazione" borghese, dove l'uomo, che aveva

incominciato a lavorare per se stesso, finisce col lavorare per il Capitale. "Per Hegel, come per Marx, il fenomeno centrale

del Mondo borghese non e' l'asservimento dell'operaio, del borghese povero, da parte del borghese ricco, ma quello di

entrambi da parte del capitale". Per Kojeve, Hegel anticipa essenzialmente Marx, perche' il soddisfacimento del Desiderio

umano non e' dato, per Hegel, dalla dipendenza dal capitale, ma dalla forma di societa' indicata dalla rivoluzione francese.

La rivoluzione sovietica e' stata intesa come compimento di quella francese. Ma Kojeve pensa addirittura che proprio "gli

Stati Uniti hanno gia' raggiunto lo stadio finale del "comunismo" marxista". La "fine della Storia" sarebbe pertanto

qualcosa di gia' accaduto: sarebbe il "comunismo", cioe' l'americanizzazione del Pianeta!* ALEXANDRE KOJEVE
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