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MICHAEL HARDT: L’impero e il movimento globale
«La sovranità moderna serve a regolare la guerra tra stati. I processi di globaliz-
zazione minano alla base lo stato-nazione. Questo non significa che lo stato-na-
zione scompare, ma deve rispondere a una sovranità sovranazionale, che forma-
lizza un potere mondiale. Recentemente, molti filosofidella politica hanno cominciato
a parlare di un governo mondiale che si articola su più livelli e che come protago-
nista ha diverse istituzioni sovranazionali. Ma più che un governo nazionale, io
parlerei di una sovranità imperiale che si manifesta come una rete di poteri, con
le sue disomogeneità e le sue gerarchie. L'impero è questo. Tenuto conto che è una

sovranità che deve rispondere a un processo di accumulazione capitalista che ha
come spazio di azione potenzialmente il mondo». (il manifesto 5 febbraio 2002)

MARIO TELÒ: L’Europa potenza civile
«L’Unione europea può essere il quadro sussidiario di tale cosciente nuova re-
sponsabilità internazionale dell’Europa solo se la sua leadership sarà politicamente
più coesa e le sue strutture istituzionali saranno riformate (...). Ma se l’Unione

proverà che neoregionalismo e nuovo multilateralismo sono conciliabili con la pro-
duttività, da una parte, e con la democrazia, dall'altra, l’Europa sarà nel XXI se-
colo la culla, ancora una volta, di un’idea universale di pace, di sviluppo, di coo-
perazione, di ordine mondiale». (Europa Europe maggio 1999)

TONY NEGRI: Globalizzazione segno di libertà
«La globalizzazione è un segno di libertà, un segno della forza dei processi storici
che fanno saltare quella gabbia d’inferno che è lo stato-nazione». (Intervento al-
l’università La Sapienza)
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Il lessico filosofico politico e politologico
contemporaneo si è arricchito, negli ul-

timi anni, di un termine antico a cui si è ten-
tato di dare un senso nuovo: impero. Pro-
tagonisti indiscussi di questo revival sono
stati Michael Hardt e Antonio Negri i qua-
li, con il loro fortunato libro Empire, han-
no tentato di cogliere la forma giuridica (la
costituzione) di questa “nuova” entità poli-
tica. La particolarità del lavoro di Hardt e Ne-
gri risiede nell’affermazione della perdita
della dimensione spaziale del potere poli-
tico: l’impero non ha alcun centro, né va
confuso con l’imperialismo come tenden-
za egemonica di un singolo stato-nazione
(gli Stati Uniti), poiché esso è in ogni luo-
go, è “deterritorializzato”. 

L’ubiquità e la pervasività dell’impero
non sembrano però far altro che ripropor-
re la critica alla globalizzazione capitalisti-
ca i cui germi erano già nel Manifesto del
partito comunista. Il termine, nell’elabora-
zione del filosofo padovano e del suo col-
laboratore statunitense, è sembrato subito
soffrire di una evidente debolezza concet-
tuale e semantica. Mario Tronti ha parlato,
a questo proposito, dell’impero come di
un’immagine, più che di un concetto. Ciò
ne giustificherebbe l’impressionante capa-
cità di fascinazione: è diventato molto facile
imbattersi nel termine non soltanto nei
cortei degli antagonisti, ma anche nelle
pubblicazioni degli studiosi delle relazioni
internazionali. Un contributo chiarificato-
re – volto a sgombrare il campo dai facili en-
tusiasmi per un termine di cui già si abu-
sa – proviene dal recente libro del massimo
studioso italiano del neo-regionalismo Ma-
rio Telò (L’Europa potenza civile, Laterza), in
cui l’autore con sobrietà e chiarezza frustra

sul piano teorico (ma con abbondanti rife-
rimenti empirici) le velleità dei nuovi teo-
rici dell’impero, suggerendo loro di riferir-
si, più che a quel termine, alle nozione di
“supremazia” statunitense. La suprema-
zia, sostiene Telò, si sostituisce nel XXI se-
colo alla gramsciana egemonia dal mo-
mento che quest’ultima – che ha caratte-
rizzato il ruolo statunitense nei trent’anni
successivi alla seconda guerra mondiale –
era una forma di consenso “corazzato” dal
dominio militare ed economico, laddove la
prima è priva dell’elemento del consenso. 

Ma c’è qualcuno che ha parlato di im-
pero in un senso – forse – paradossalmen-
te più vicino (mutatis mutandis) alle posi-
zioni dei neo-regionalisti à la Telò che a
quelle di Hardt e Negri. Il 27 agosto del 1945
il filosofo di origini russe naturalizzato
francese Alexandre Kojève scriveva l’E-
squisse d’une doctrine de la politique francai-
se (Lineamenti di una dottrina della politi-
ca francese). Questo testo è stato a lungo
inedito, fino a che, nel 1990, la rivista diretta
da Bernard-Henri Lévy La Regle du Jeu non
ne ha pubblicato una versione ridotta, re-
centemente tradotta e pubblicata da Adelphi
nel libro Il silenzio della tirannide. Kojève,
che proprio dal 1945 cominciò a lavorare co-
me chargé de mission presso il ministero per
il commercio estero francese, sostiene in
questo scritto che nel Novecento la storia ha
tracciato un altro solco: così come il Me-
dioevo era finito nel momento in cui l’evo-
luzione delle armi da fuoco aveva richiesto
che la potenza tecnica ed economica degli
stati-nazione si sostituisse a quella dei si-
gnori feudali per poter affrontare le nuove
guerre, allo stesso modo, nell’età contem-
poranea, gli stessi stati-nazione non sono
più in grado di mettere in piedi strutture mi-
litari efficienti se non entro un quadro po-
litico “imperiale”. Gli Stati Uniti, la Gran
Bretagna e l’Unione Sovietica, secondo

Kojève, hanno intuito tale cambiamento
(anche grazie al “genio politico” di Stalin e
Churchill) creando gli imperi russo-slavo e
anglosassone. La Francia, per evitare il ri-
schio di essere assorbita da uno di questi
due imperi, deve necessariamente porsi
alla testa di un progetto analogo: la crea-
zione dell’impero “latino”. Il tramonto del-
lo stato-nazione impone non solo alla Fran-
cia la scelta di costituire l’impero latino, ma
anche alla Germania post-bellica di sce-
gliere a quale impero affiliarsi. E Kojève si
dice sicuro dell’adesione della Germania al-
l’impero anglosassone per ragioni cultura-
li e religiose (il protestantesimo).

Kojève critica le prospettive socialista
e liberale: entrambe, auspicando ora il pas-
saggio dallo stato all’umanità, ora la ridu-
zione dello stato a mera entità ammini-
strativa, non hanno compreso che «non si
può saltare dalla nazione all’umanità sen-
za passare per l’impero» e che «prima di in-
carnarsi nell’Umanità, il Weltgeist hege-
liano, che ha abbandonato le Nazioni, sog-
giorna negli Imperi». Dunque l’avventura
dello stato-nazione è terminata, e attardar-
si su un’idea nazionalistica di sovranità è
una strategia fallimentare: «È l’epoca degli
imperi, cioè di unità politiche trans-nazio-
nali, ma formate da nazioni apparentate».
Kojève definisce l’affinità tra le nazioni co-
me un “fattore politico primordiale”, che
niente ha a che fare con idee razziali, ri-
guardando invece la lingua, la mentalità, la
religione. Le nazioni latine apparentate
(Francia, Spagna e Italia), sono accomuna-
te nell’art des loisirs, nel “dolce far niente”
che promana però da un lavoro produttivo
e fecondo, elemento centrale della menta-
lità latino-mediterranea. La parentela tra le
nazioni latine deve concretizzarsi nell’im-
pero come unione economica e doganale,
ma soprattutto come unione politica tutta
tesa a esprimere un «principio direttivo

unico in politica estera» (p. 29). Tutto que-
sto dunque non ha nulla a che fare con un
arido economicismo: il progetto dell’impe-
ro latino è tutto politico, e le sue parole d’or-
dine sono “autonomia” e “indipendenza”
politica rispetto agli imperi concorrenti.
Tale autonomia deve necessariamente es-
sere “armata”: l’impero latino necessita di
un esercito unico. Ma Kojève – realistica-
mente consapevole del dislivello economi-
co e militare tra l’Europa e gli Usa – non si
fa sedurre da ideologie belliciste: l’esercito
unico ha il solo scopo deterrente di assicu-
rare all’Europa occidentale la pace e la sta-
bilità in un quadro di autonomia politica e
di neutralità militare rispetto agli altri im-
peri. L’impero latino sarebbe troppo debo-
le per attaccare, ma «sufficientemente for-
te per imporre la sua neutralità». Ma il pro-
getto di Kojève ha un lato oscuro: esso non
fa alcun riferimento alla shoah, non si af-
franca dalla logica del dominio coloniale
(anzi ne fa un punto di forza dell’impero),
si iscrive entro una cornice che richiama –
nella sua funzione anti-tedesca – la Società
delle Nazioni (nelle importanti parti inedi-
te del dattiloscritto Kojève parla della Ger-
mania come la miniera carbonifera del-
l’impero latino, relegandola al ruolo di “co-
lonia” di fatto della Francia e ipotizzando
l’annessione a quest’ultima della regione te-
desca della Saar e l’espulsione dei suoi abi-
tanti tedeschi). E tuttavia, nel suo progetto,
Kojève anticipa uno dei temi più interes-
santi della riflessione attuale sul rapporto
tra l’Europa e le potenze mondiali: il mul-
tipolarismo. È qui che la riflessione kojè-
viana si avvicina a quella di Telò sul ruolo
dell’Unione Europea: laddove i neocons ame-
ricani parlano di “momento unipolare”, l’i-
dea dell’impero latino – con tutti i limiti in-
dicati – va nella direzione di un multipola-
rismo che oggi trova nel neoregionalismo
una delle migliori teorizzazioni.

Una nuova idea di impero
come entità politica

Giro di parole

A volte aiuta
la parola

PIO
CEROCCHI

Il Mortirolo oggi con le sue pendenze che piacquero
solo a Pantani, poi. improvvisamente Milano. Come

se il caleidoscopio dei mille paesaggi del Giro, si fer-
masse di colpo in una sola immagine, maledetta-
mente ultima. Tutto ha un termine, e così anche la bel-
la favola di tre settimane di avventure, finisce qui. An-
che se non vorremmo ed è ciò che dimostra l’assunto
e che cioè: di favola si tratta. E sì perché la differenza
tra questa ed il racconto, è che quella pur essendo sem-
pre uguale, non ti stanchi mai di ascoltarla come noi
innamorati, appunto, vorremmo che non finisse mai.
E poi banalmente con una volata. Spericolata quanto
si vuole, ma memorabile mai.

Improvvisamente Milano, i suoi grandi viali e le sue
cerchie di porte e di mura, da dove mille strade si di-
partono verso i quartieri, le fabbriche e le periferie in
itinere verso lontane incertezze della modernità. Luo-
ghi e parola di mille racconti di “zucchero e catrame”.
Fatica e morale: non ha paura Milano. Né si vergogna
di ridurre le mille storie di una corsa, nelle poche ri-
ghe di una classifica alfanumerica da archiviare subi-
to.

E sì perché la gioia finisce sempre prima della fe-
sta che, invece, empiamente vorrebbe privare  il lunedì
della sua “tristezza” e della “noia”. «E subito – parola
di Ungaretti – riprende il viaggio». Subito si smonta il
traguardo ed io rimetto a posto i libri della memoria e
della parola condivisa; e la sua breve fine, forse anche
la scrittura deve al lettore una protesta. Non solo per
amore del ciclismo ho scritto, ma anche per ciò che que-
sto foglio per quel che io so, può rappresentare.

Il Giro, si sa, riunisce l’Italia delle mille terre (e fos-
si il presidente regalerei un coppa), riportandola nel
tempo primigenio senza divisioni. Il Giro parla a tut-
ti, ed ho pensato allora che la sua metafora ha un sen-
so anche per noi che in questo foglio riuniamo scrit-
ture di animi diversi che insieme vorrebbero cono-
scersi. Anche la nostra, dunque, è una storia. Di tv e
di strada e dalla strada ho cercato di trarre parole di
un volgare comune che non si parla ancora. A volte
aiuta la scrittura.


