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Lei mi chiede dove stiamo andando. Bella domanda. Una
volta. immediatamente dopo la Seconda guerra mondiale.
erano le ideologie. questi grandi megafoni dell'ufflcialità che
In qualche modo CI dicevano qual era il corso della storia e
dove stavamo andando. Allora gli ideologi. i maitres à penser
in tutto il mondo sviluppato. erano come dei capi stazione,
che con il fischietto davano inizio alla marcia del treno.
Questo però si è rivelato non del CUttO affidabile né prova
to. Yale a dire, l'ideologia si è rivelata per quella che era fin
dall'Inl'zio: non soltanto una "falsa coscienza", ma anche il
megafono dell'ufficialità e qUindi annunci Interessati. se non
della propaganda mem.ognera. Cadute le ideologie. ed era
giusto che cadessero. in parte sono cadutI anche gli ideali che
in parte contenevano le idee che gUidavano la società. Nel
termine stesso di società c'è una tenSione utopica. una ten
sione di valore per cui la società è un'idea limite. in cui i cit
tadini. tutti gli uomini e tutte le donne sarebbero socii.
Insomma il termine contiene il grande concetto di eguaglian
za che viene sottaciuto oggi dai politologi. quelli democrati
ci ovviamente. Questi ci dicono che la democrazia è una pro
cedura e non un contenuto. quindi in buona sostanza dico
no: chi vuole la democrazia deve accontentarsi di contare le
teste e basta,
Secondo Lei dopo la fine del secolo breve è venuto

meno il progetto di società?
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Certo era un progetto ideologico. proiettato in un tempo
avvenire: l'uomo nuovo per l'Unione SOVietica. il Sol dell'av
venire per tutti i socialisti. la pace sociale, la tecnica e l'eco
nomia per tutti coloro che erano i fautori naturali della rivo
luzione industriale. La sua domanda è importante perche
oggi non c'è più una meta comune, un progetto comune
verso cui indirizz.'\re. Restano i frammenti. Per esempio la
dottrina Bush che vuole esportare la democrazia, anche con
le armi, è la proiezione di un modo di vita nord americano
su tuttO il resto del pianeta. come se fosse il migliore del
mondo. Invece non è esportabile. perché se è vero che gli
Stati Uniti con 300 milioni di abitanti consumano il 70% delle
risorse disponibili è evidente che questo è un modo di vita
non riproducibile.

