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teorizzotore di uno formo rcdicole dello

tribuifo onche il fotto che relozioni e

democrozio, né quelli che, come

comunicozioni dol ioglio soprottutto storico siono stole infrommeuole o relozioni e
comunicozioni più dichicrotomenle teoriche, cosi spezondo il "filo" dello riflessione che si poievo/volevo costruire.

Gionpiero Londi e Mossimo Lo Torre,
vedono nelle riflessioni merlinione ben più
dell'obbozzo di un "onorchismo possibile"
che, senzo rinunciore ollo volonlÒ trosfor-

moirice dell'onorchismo "clossico",
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obbondoni tutiovio le fumisterie teoriche,
i trependismi linguislici e soproltutto

t"n,no

l"'incopocitò" teorico-politico che lo

Lo figuro e il pensiero di Froncesco
Soverio Merlino sono uno presenzo sicuromente scomodo non solo per l'onorchismo -nel quole egli si riconobbe per molti

onni e che onche formolmente obbondonò in seguito ollo fomoso polemico
che lo controppose oll'omico di sempre
Mclotesto-, mo onche per il sociolismo
come tole, che soprottutio oggi, miseromente crolloto l'Unione Sovietico e tromontoto il morxismo che l'ovevo determi-

nolo e onimoto, si trovo o dover fore

i

conti con un mondo percorso do rodicoli

trosformozioni senzo un pensiero veromenle in grodo di fung'ere do griglio onolitico e do riferimento proposilivo.
Lo "scomoditÒ" di Merlino per onorchi-

smo e sociolismo è poi reso oncor più
morcoto do due questioni, fro loro diverse
mo di fotto convergenti. Lo primo è che
egli, dopo l'obbondono dell'onorchismo

e o porte uno breve odesione ol Portilo
Sociolislo, rimose sempre un "senzo portito" e fino oisuoi ultimi onni si defini "sociolisto libertorio", uno definizione che, visto

lo suc indubbio consopeyolezo linguisti-

co-teorico, losc-io pochi dubbi sul senso
che ottribuivo olle sue eloborozioni e pro-

posie e olle criliche che svolgevo oll'onorchismo, ol moxismo e olle democrozie
liberoli.
Lo secondo è che lo relotivo "riscoper-

to" di Merlino, cui do quolche onno

si

è inlreccioto spesso o motivozioni e preoccupozioni di cofotlere politico
contingente, lc quol coso ho reso oncor

osslste, si

più problemotico uno volulozione vero-'
mente distoccoto del suo pensiero,
indubbiomente voriegoto e percorso do
molteplici influenze e preoccupozioni. Fro
gli studi storico-onolìlici più seri ed obbiettivi, o Merlino dedicoli, il più imporlonte è
sicuromente Francesco Soverio Merlino.
Doll'onorchismo sociolisfo ol sociolismo
liberole di Giompietro Berti (edito do
Fronco Angeli nel 1993), che proprio nelle
speculozioni del Merlino post-onorchico
vede il vero inizio e lo teorizzozione più
opprofondito del sociolismo libercle, mo
non sono moncoti né studiosi che honno
inteso fore del pensolore nopoletono il

Le relozioni eminentemente incentrote
sullo ricostruzione storìco-culturole sono
stole quelle di Emilio Popo -che ho porloto di Merlino ovvocoio dei "molfottori",

honno sempre controddistinto e sempre

come lo slompo borghese di fine

più lo determinono.
Queste le coordinote che honno orien-

Ottocento chiomovo spesso onorchici e

toto, come ho soitolineolo Gionpiero
Londi nel dìscorso di operturo, il convegno lo fine del sociolbmo? Froncesco
Soverio Merlino e l'anorchio possíbile'
orgonizzoto doll'ossociozione Arli e pen'
sieri e ienutosi o lmolo il l" luglio con lc
poriecipozione di un nutrito nucleo di siudiosi di diversissimo orientomento e di un
pubblico sempre otlento.
Lo scopo che il convegno si prefiggevo, come sempre Londi ho chioriio, stovo
soproltutto nel tentotivo di copire coso
oggi significhi proprio quel "sociolismo
liberlorio" che Merlino ponevo come suo
riferimento e dove esso posso collocorsi
oggi, in uno "geogrofio" poliiico ed ideole in cui ollo fine del morxismo ho conisposto solo il trionfo plonetorio del copiiolismo, non certo uno rinosciio dei sociolismi
non morxisti o dell'onorchismo "clossico",
il quole, onzi, oncoro uno volto ho messo
in luce come sio oggi incopoce di propone profiche e teorie in grodo di essere
olternolivo reolmente proticobile olle trosformozioni in otto.
Su questo terreno, Però, olmeno Per
chi scrive, il convegno ho doto quolche
motivo di insoddisfozione, soproftutlo per-

ché sono sioti pochi i momenti in cui i
nodi problemolici forti, che legono le
riflessioni merlinione olle questioni del pre-

sente, sono stoti riconosciuti come toli e
posti ol centro dello riflessione. A determinore tcle riuscito non pienomente soddisfocenle honno sicuromente concorso sio
il fotto che il convegno è sÎoto concentroto in un solo giorno -non per volonlÒ
degli orgonizzotori, mo per necessitÒ economiche e didisponibilitò di molti dei relo-

lori, fro i quoli sono tullovio monooli
Luciono Pelliconi e Nicolo Tronfoglio- sio
lo diversissimo imposlozione "disciplinore"
delle molte, forse troppe, relozioni presentote (quositutte, comunque, rivelotisi interessonti), che non honno portoto, né pro-

bobilmente ovrebbero pctuto, od uno
temotizozione convergente. A rofforzore
Ìole impressione ho poi sicuromenfe con-

rivoluzionori-, di Enrico Voccio -che ho
messo in luce l'imporionzo dell'cmbiente

culturole dell'illuminismo nopoletono,
pieno dei fermenti susciioti dollo follilo
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Diseqno di fionresco Eerti

rivoluzione repubblicono del 1799, in cui
Merlino moturò-, di Notole Musorro -che
ho illustroio lo porticolore ottenzione sempre riservolo do Merlino ollo "questione
meridionole"-, e di Gionpiero Londi, che
con lo suo relozione ho soprotiutto reso
un omoggio od Aldo Venturini, curotoredivulgotore dell'opero merliniono, senzo il
quole Merlino sorebbe forse coduto nel
dimenlicoloio, ollo cui memorio il convegno ero dedicoio. Queste relozioni, che
certo honno chiorito ospetti del pensiero
e dello figuro di Merlino, ben pochi ele-

menti honno però portoto, olmeno dol
giudizio che si è potulo trone doll'oscolto,

olle questioni "colde" onnuncioie do
Londi nello suo introduzione. Coso che
non è occoduto neonche con le relozioni
di Poolo Fovilli. che, uscendo un po' dol
"temo", ho soprottutlo dissertoto sull'uso
sloriogrofico-politico di concetii quoli
"orlodossio" e "revisionismo" riferili ol
morxismo, e di Bruno Bongiovonni , che,
sostonziolmente, ho messo in discussione

.;:'. ,,,,.iì:llil'xiì;:
l'idec stesso che potesse esistere, olmeno
o fine Otlocento, un "morxismo" strutturo-

to come tole di cui celebrore lo "crisi",
come Merlino fece.
A loccore temi più direttomente politico-teorici sono invece slofe sio le relozioni

diGiompietro "Nico" Berti, di Mossimo Lo
Torre, di Roimondo Cubeddu, che le
comunicozioni di Pietro Adomo e di
Nodio Urbinoti. L'interesse dell'intervenio
diAdomo, che ho portolo dello polemico
stotuniÌense Benjomin Tucker, risiede nell'over reso evidenti le differenze, per non
dire le inconciliobilitò, esislenti fro l'onorchismo di motrice onglosossone e quello
di moirice europeo-coniinentole. Lo polemico fro Tucker e Merlino. infotti. mette
tutt'oro in luce come l'onorchismo stoiu-

nitense obbio in reolto ben poco in
comune, ol di lÒ di uno serie di owersori
contingenfi, con lo trodizione onorchico
"continentole". lnfotli, mentre il primo è
del tutto derivoto doll'efhos determinolo

dolle infinite derive dello riformo profestonle e politicornente si incentro su uno
concezione individuolislico-otomistico
dello liberlo, sull'occeftozione fouf-court
dello logico del mercoto e sullo convinzione che uno societò libero ed eguolilorio posso reggersi e costruirsi soproltulto
otlorno oll'interesse individuole, il secondo do sempre mette in luce come l"'individuo"'non sio pensobile se non come
controltore dello "societò", lo quole, o

tuisco contemporoneqmente presupposto e compito

Diverso l'interesse dello comunicozione di Urbinoti, per lo quole non pochi
sorebbero i punti di coniotlo fro il pensiero di un compione del liberolismo come
John Stucrl Mill e quello di un sociolisÌo
come Merlino, Urbinoti è portiio dollo
definizione di Merlino e di Mill come "pensotori che scordinono le Írontiere" per
giungere o mosÌrore come tonto in Mill
come'in Merlino il moiivo fondomentole
sio quello dello democrozio, inteso non
solo come sistemo politico roppresentoti-.
vo, mo soprottutto come "senso" genero-

le, un "senso" che permelterebbe lo

t

lo suo convinzione che Merlino, dopo
l'obbondono dell'onorchismo, sio opprodoio ol socioiismo liberole, che secondo
Berti è corotterizzoto proprio do olcuni
degli elementi che fondono lo concezione del Merlino posl-onorchico: il venir
meno dello visione del sociclismo come
di un tofolmenle ollro che nullo ho do
sportire con lo societò esistente, sostituito

do uno visione del sociolismo come

che controppose Merlino oll'onorchico

suo volto, obbisogno, per potersi reggere
con modolitò il più possibile eguolitorie e
libertorie, di un senso "forie" che ne cosii-
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"essenzo", bosoto sulio liberlÒ e sull'eguoglionzo, do cui derivono infinite "forme'r,
porte delle quoligiÒ proticobili, o ottenibili, nello societò copiiolistico; il riconoscimento che lo diversitò umcno non solo
non è in olcun modo conciliobile/riducibile, se non o cosio del totoliiorismo, mo
non è neppure leggibile come equivolenzo, come occode in Bokunin, cosicché
-esso può solo essere governoto e ormonizzoto ottroverso i criteri eîico-giuridici
dello giustizio distributivo ("od ognuno
secondo i suoi bisogni") e retribuiivo ("od
ognuno secondo il suo lovoro"); il ritenere
il sociolismo uno questione sostonziolmente etico che deve fore contemporoneomente iconii, conciliondole, con l'ineludibile limitofezo delle risorse e con l'illimifotezo dei bisogni/desideri.
Berti, in modo volutomente provocoiorio, ho posto quesli problemi oll'oiienzione dei presenti sottolineondo come essi
siono, uno voltc obbondonole le visioni
rivoluzionorio-polingenetiche, i problemi
con cui ognl prospettivo sociolisio deve
confronlorsi e do cui non può che essere
determinoto.
Queiche Mossimo Lo Torre ho propo-

invece ho fotto l'onorchismo "clossico"
bokunin-kropotkiniono, il problemo dello
politico, quindi onche il problemo deilo
roppresentonzo e del diritlo. Anzi, proprio

ollo politico, inleso come ombito dello
discussione e dello decisione rozionole
ottorno oll'infinito porsi e prowisoriomente strufturorsi del problemo del come gli
esseri umoni stonno insieme, tole onorchismo oltribuirebbe il ruolo centrole nello
ricerco dello moggior uguoglionzo e
liberlò possibile in ogni concreto situozione, cosi orticolondo quello che Lo Torre,
citondo Merlino, ho chiomoto l"'onorchio

possibile",

Di ompio respiro teorico, come detio,

onche

lo

relozione

di

Roimondo

Cubeddu, il cui sfondo ricostruttivo-speculotivo è sioto quello delle teorie economico-poliliche, Cubeddu ho infoifi sottolineofo come uno degli ospefli più interessonti di Merlino sio stoto ilsuo ieniotivo di
fondore il sociolismo su bosi economicopolitiche.oltre do quelle delerminote dol
pensiero economico "clossico", fondoto
sul

volore-lovoro inteso come fotto ogget-

tivo, do cui derivono tonto il morxismo

outoconsopevole. Lo Torre, con non
poco vrs polemico, ho cercoto infolti di

che il liberismo del loissezloire (che o loro
volto portono o ol totolitorismo comunisto
o ollo ditioturo di fotto del copitolismo).
Fu proprio portendo dol rifiuto delle teorie
economlche "clossiche" che Merlino
riprese olcune delle teorie dello scuolo
morginolisto oustrioco, ed in porlieolore
lo convinzione che il volore di un bene sio
determinoto do uno molteplicilo difol1'ori
-di cui il volorelovoro è, in.sé, porie significotivo mo non determinonte- mutevoli e
imprevedibili. Secondo Cubeddu. o questo insieme di considerozioni sorebbe
dovuto sio l'obbondono merliniono dello
"soluzione colletlivistico", inteso come
unico prospettivo veromente sociolisio,
che lo suo occeitozione del mercoto
come sistemo di regolomentozione dei

sto, con uno relozione pienissimo di riferimenti culluroli e filosofici e oltremodo sti-

molonte, è stoio uno "sforio olternotivo"
dell' onorchio, di cui Merlino sorebbe

stoto punto terminole profondomente

mostrore come, o fionco dell'onorchismo

ropporti economici.

di motrice bokuniniono e liropotkiniono orficoloto ottorno o motivi, fro loro spesso

Certo, ho soitolineoto Cubeddu, l'ideo di sociolismo che Merlino sempre

conlrodditori, di tipo millenorislico, romon-

nutri rimone profondomente etico, quindi

tico, orislocrolico mo onche populistico,

lonlono doi teorici dell'individuolismo
economico-metodologico (come De
Molinori o Spencer). mo è proprio qui
che, sempre secondo Cubeddu, sto
onche lo controdditorietò di Merlino. Per

positivistico, mecconicistico-, ne sio sempre esistito un oltro non solo meno confuso e controddilorio, mo soprotlutto. chio-

liberlÒ e lo crescito delsingolo individuo e

romente rodicoto nello trodizione democrotico-illuministico, di cui proprio Merlino

contemporoneomente, combottendo i
monopoli economici e di poiere, lo coo-

roppresenterebbe l'esito moturo e in
grodo di rispondere olle sfide dei nostri

perozione sociole.

Con un intervento brioso e intiigonle,

tempi.
Sempre secondo il porere di Lo Torre;

ricchissimo di riferimenÌi storico-filosofici e

fro i tonti merili di lole onorchismo ci

di spunti polemici, Berti ho invece difeso

sorebbe quello di non over evitoto, come

Cubeddu, infotli, quel che Merlino non ho
copito è che proprio perché ciò che ho
"volore" è diverso per ogni individuo, e
ogni individuo muto tole ottribuzione di
volore nel tempo, il sociolismo come tole
(onche nello versione liberol-sociolisto) o
è impossibile o non può che sfociore in

.

forme dittotorioli. Do qui Cubeddu è portito per sostenere come solo le prospettlve cosiddefte "onorco-copitoliste" di
stompo giusnoîurolistico, ben roppresen-

tote do un teorico come

Murroy

Rothbord, slono le piùr odeguote per cercore di owicinorsi,'se non od uno societÒ
gluslo, olmeno od uno società il più posibile privo di coercizione,
ll dibottfto, purfroppo necessoriomenle
concentroto in tempi mollo ristrettl, sl è
incentrqfo soprcl'hrfto sui temi ogilotido
Lo Tone, Berti e Cubeddu. Fro lvorl inlervenli vo ricordoto soprottutto quello dl
Luciono Lonzo il quole, riferendosi soprottr.rtÌo olle relcrzioni di Berfi e Lo Torre, mo

onche onticipondo porle di quonlo
sorebbe poi stoto detto do Cubeddu e
Urbinoli, ho,conlestoto che Merlino poso

bssere visto com'e un superomento,
ocorne un problemo, dello teorio onorchico. Secondo Lonzo. infotti, l'utllizzo
merliniono del morginolismo economico
e lo suo occettczlone del mercoto in funzione onlimonopolistico, cosi come il suo
riforsl olle teorle democroticfre in chiove
onti-totolitorio, non descono o superore le

inluiloni. le criîiche, le proposte presenti.
onche se spesso non chioromenfe, nelle
feorie onorchiche. Tutto questo; ho concluso Lonzo, non significo che l'onorchlsmo non debbo essere ripensoto, visto
che il mondo cttuole è sempre più diverso do quello in cul l'onorchlsmo siè definito, semplicemente $gnifico che in questo
opero Merlino è di scorsisimo utilitò.
Defio hrtto questo, quole biloncio si può
sommofiomente trbne do queslo conúegno? lndubbiomente esso, così come il
recente convegno venelono su onqrchF
smo ed ebroiqno ho ovuto il merito - non
cosi frequente di quest'i templ soprolMto
in ombito liberlorio - di tentore uno rÍfeslo

ne profondo e 'senzo rete.'qttorno o nodl
problemotici decisivl sio per l'onorchismo
propriomente detto, sio per un sociolisrno
che vogllo essere verorîente tola che per
un libertorismo che (sio eso'onorchio pos

sibile'o olfo) non occetti di essere ricorr
dotto né od un liberÍsmo plù o meno sel'
vogrgio né ollo puro difeso/ollorgomenfo
dellè libertò civille politiche esistenii.

Proprio i nodl temotici emersi honno
infotli messo in luce, direttomente o 'in
negbilvo-, come sio oncoro in grondlssimo porle do pensore un pensiero libertcF

che riesco o fuorlusclre dol rivoirzionorismo di motrice ottocentesco (do tempo
rnorto onche nello suo versione onorchico, onche se non sono pochi coloro che
rici

ry

oncoro sembrono non essèrsene occortD,
focendo gonîemporoneomenle e posiiivomente fonle, senzo tuttovio dVentorne
succube o slrumento, olle quesiioni politiche, isîifu,onoll socioli e culfuroli su cul lo
tordo modernitò in cui viviomo è incentroîo o ottorno o cul "giro". Quel che questo
convegno su Merlino ho oncoro uno vollo
posto come ineludibile, insommo, è lo
necesitò di un pensiero libeÉorio che sop

pio essere pienomenle "politico" senzo
per questo cessore di essere'ulopio"
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