
Alto Adige MERCOLEDÌ, 02 APRILE 2008 

  
Pagina 12 - Cronaca 

  

bisogna stare dentro una logica che Hegel chiamava 
dialettica servo-padrone. Il servo col suo lavoro ... 
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Per coercizione. Per convenienza. Per amore. Questi sono le declinazioni possibili di 

qualsiasi rapporto subordinato. E certamente subordinato è quello teorizzato dal sindaco 

Spagnolli nei confronti della Vokspartei. Il sindaco di Bolzano sostiene che, considerati i 

rapporti di forza, non sia realisticamente possibile altro scenario. Può essere che abbia 

ragione, anzi forse dal suo punto di vista ce l’ha pure. Però per accettare le cose che 

Spagnolli dice 
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bisogna stare dentro una logica che Hegel chiamava dialettica servo-padrone. Il servo col suo 

lavoro si rende indispensabile al padrone, e così accade che il padrone non riesca più a fare a 

meno del servo. Si rovescia il rapporto di subordinazione col padrone che, paradossalmente, 

diviene ”servo” (nel senso che ha bisogno di lui) del servo. I rapporti di forza iniziali non vanno 

perduti ma in ognuno dei soggetti è in parte mantenuto e in parte modificato il proprio ruolo 

originario. È il classico rapporto di togliere e conservare che si stabilisce tra i vari momenti 

dello sviluppo della dialettica hegeliana. Ma la dialettica adesso la lasciamo perdere, perchè è 

altro che ci interessa. Ci interessa che in queste pagine di Hegel il servo resta servo ma, 

attraverso il proprio lavoro per il padrone, acquista in qualche modo dignità e quindi coscienza 

di sé. Perchè tutta la questione trattata da Hegel in queste pagine della Fenomenologia dello 

Spirito, riguarda appunto il problema del riconoscimento. Questo concetto è molto importante 

per Hegel: il mancato riconoscimento da parte di altri distrugge la nostra autoconsiderazione, 

mentre il riconoscimento avvenuto la rafforza e la arricchisce. Spagnolli ha deciso che per 

essere servi restiamo servi, ma che lavorando bene, con affidabilità e con buone idee, 
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aiuteremo il padrone a legittimarsi (presso il governo, presso i partiti nazionali, presso l’Unione 

Europea, presso chi diavolo vi pare) nel ruolo di forza autenticamente territoriale. E quanto più 

il padrone sarà legittimato in questa veste, tanto più saremo riconosciuti noi - per il nostro 

lavoro - presso il padrone, fino magari a diventargli indispensabili. Fare i servi ci porterà in 

dono dignità e identità. 

Per chi concepisce se stesso come servo obbligato, si tratta senza dubbio di una prospettiva 

interessante. Una sorta di via di mezzo tra la fattispecie di primo tipo (subordinazione per 

coercizione) e quella di secondo tipo (subordinazione per convenienza). Ci resta il problema del 

rapporto subordinato di terzo tipo. Per rendere le cose semplici e chiare, prendiamo una 

classica coppia borghese degli anni Cinquanta. Lui e lei. Lui è il padrone di casa e il 

capofamiglia, lei gli sta vicino in tutto quello che può, gli obbedisce, è sempre pronta ad 

ascoltarlo, a parlare quando necessario, a tacere se lui si irrita. Perché? Per amore, un amore 

incondizionato. Lui invece fa quello che gli pare: corteggia le altre, vuole uscire quando gli pare 

per sbronzarsi e non vuole impegni e rotture di scatole. Ogni tanto però è capace anche di un 

gesto di autentico affetto o, per dirla alla Bush, di uno slancio di partenariato compassionevole. 

Bene, per quanto possa sembrare curioso, tutto ciò si avvicina notevolmente alla natura del 

patto politico firmato tra Volkspartei e Pd altoatesino in vista delle elezioni politiche, un patto in 

cui al padrone di casa non si chiede sostanzialmente nulla. Se non di starci vicino. 

Ora la domanda è: ma si meritano Durnwalder e la Volkspartei tanto incondizionato «amore»? 

Dentro il Pd, giusta o sbagliata che sia, una risposta se la sono data: hanno detto sì, che se la 

meritano. Ma un rapporto di amore incondizionato (nel senso letterale del termine, cioè senza 

condizioni, politicamente parlando) è la negazione della dialettica servo-padrone teorizzata dal 

sindaco di Bolzano, perchè azzera di fatto anche qualsiasi residua possibilità di autocoscienza, 

di riconoscimento, di interdipendenza, per quanto orrendamente subordinata. È semplicemente 

un regalo. E allora? C’è solo un luogo dove coercizione, convenienza è amore si saldano: la 

Sindrome di Stoccolma. Ma siamo nel campo della psicopatologia e non della politica. 
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