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La seconda metà del Novecento ha assistito all’emergere di due fenomeni sociali e
politici che hanno generato le premesse per un radicale ripensamento della
tradizione liberale. In primo luogo, la rivendicazione da parte di popolazioni
“indigene,” in paesi come Canada e Australia, di diritti di gruppo ha forzato un
ripensamento della concezione tradizionalmente individualistica del diritto. In
secondo luogo, l'esplosione del fenomeno migratorio internazionale ha portato ad
una profonda diversificazione interna delle societa' occidentali. Per una filosofia
politica come quella liberale che fin dalle sue origini ha cercato di riconciliare il
principio di un ordine politico con il maggior rispetto possibile per diversita' e
tolleranza l'emergere di societa' “multiculturali” ha per molti aspetti segnato un
punto di svolta per le sue indagini normative.
Nel mondo angloamericano i teorici del liberalismo hanno risposto in due modi a
questo emergere di societa' multiculturali caratterizzate dalle presenza di gruppi nonliberali al loro interno. Alcuni liberali, come Brian Barry, hanno rifiutato di
concedere alcun terreno politico-legale a gruppi non-liberali, sviluppando percio'
teorie il cui fine e' la negazione (inevitabilmente coercitiva) della possibilita' di
esprimere valori antitetici a quelli tradizionalmente liberali come liberta' individuale e
autonomia. Altri, alla ricerca di risposte alle critiche comunitarie al liberalismo,
hanno cercato di riconciliare i tradizionali valori liberali con la realta' di identita'
culturali distinte. Fra questi ultimi e' stato Will Kymlicka ad offire il modello piu'
interessante ed influente. Comunita' e liberalismo, secondo Kymlicka, non sono
necessariamente in contraddizione l'una con l'altro. Se la libertà – concepita in
termini di autonomia decisionale –ha un senso per un individuo soltanto all'interno
del suo 'paradigma' culturale, allora liberta' e cultura sono intimamente connesse. Il
ruolo dello stato liberale secondo Kymlicka e' quello di rendere uguale per tutti
l'esercizio di tale autonomia, rimuovendo gli ostacoli che ne possano impedire
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l'esercizio. Questi ostacoli possono essere di due tipi. In primo luogo ostacoli esterni
generati dalla negazione di diritti di gruppo intrinseca alla concezione individualistica
dei diritti della tradizione liberale. In secondo luogo ostacoli interni generati da
pratiche culturali che contraddicono il valore dell'autonomia individuale. Lo stato
liberale di Kymlicka agisce per rimuovere questi due tipi di ostacoli, creando diritti di
gruppo (pluralismo linguistico, esenzioni culturali, etc.) e intervenendo in quelle
pratiche culturali che ledono l'autonomia degli individui all'interno dei varii gruppi
non-liberali.
Nel Arcipelago Liberale Chandran Kukathas offre una critica a questo tipo di risposte
liberale, oltreche' alla teoria comunitaria promossa da filosofi come Charles Taylor.
Secondo Kukathas, i valori fondamentali del liberalismo non sono giustizia e
comunita', ma piuttosto legittimita' e tolleranza della coscienza individuale. Il
rispetto della diversita' di una societa' multiculturale puo' solo essere garantito da un
regime che tutela il piu' profondamente possibile la liberta' di coscienza individuale,
anche quando questa si esprime in maniera non-liberale. Il pluralismo etico che
caraterizza la maggior parte delle societa' contemporanee non permette secondo
Kukathas unanimita' sui valori etici fondamentali, ed e' dunque solo un esercizio
coercitivo del potere dello stato che puo' generare l'uniformità a questo livello. Non
e' il “gruppo culturale” tuttavia, sottolinea Kukathas distinguendosi cosi' e da liberali
multiculturali quali Kymlicka e da i comunitari, l'unità fondamentale del liberalismo,
quanto l'individuo, che esprime la sua libertà di coscienza associandosi e
dissociandosi da tali gruppi. Lo stato liberale diventa così un agente indifferente a
qualsiasi tipo di gruppo e integralmente al servizio dei valori fondamentali della
tolleranza e libertà di coscienza individuale.
Uno degli elementi più importanti e innovativi del liberalismo di Kukathas è
l'indifferenza – a livello sia ontologico che politico – ch'esso dimostra nei confronti
dei gruppi culturali. La critica dei diritti di gruppo di Kukathas non parte da
un'analisi del concetto del diritto quanto da un'investigazione empirica della natura
dei gruppi. Il motivo per cui è problematico parlare di gruppi culturali come fanno
Kymlicka e i comunitari come Charles Taylor e' che, proprio come una nazione,
anche un gruppo culturale è caratterizzato da una profonda differenziazione interna.
Differenze di gender, di classe, intra-religiose, generazionali, per esempio,
difficilmente vengono completamente obliterate dall'appartenenza culturale.
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L'identita' di un individuo, in altre parole, non puo' essere mai integralmente
costituita dalla sua appartenza a un certo gruppo culturale. Non e' quindi un
problema filosofico riguardo la natura del diritto (che la Locke in avanti il
liberalismo ha interpretato in chiave prettamente individualistica) che rende la
teorizzazione del diritto di gruppo problematico quanto il semplice e innegabile dato
empirico della differenziazione interna di qualsiasi gruppo. E' su queste basi che il
liberalismo di Kukathas ripropone la centralita' della liberta' dell'individuo nella
riflessione filosofica normativa.
L’individualismo di Kukathas non si differenzia dalle varianti liberali piu' tradizionali
soltanto per questo rifiuto (humeano) di chiamare in causa concezioni metafisiche
dell'individuo a suo sostegno. Al contrario dell'enfasi sul valore dell'autonomia che
ha dominato la tradizione liberale, Kukathas propone di enfatizzare l'importanza
della liberta' di coscienza come valore fondamentale sul quale erigere una teoria del
liberalismo. Il valore kantiano dell'autonomia non e' riconosciuto da innumerevoli
culture, Kukathas ci ricorda. L'idea di agire secondo i dettami della propria
coscienza, invece, rispecchia una realta' che meglio definisce gli interessi di qualsiasi
individuo, in qualsiasi contesto storico-culturale. Premessa chiave della teoria di
Kukathas e' una teoria dell'individuo che prende spunto dalle riflessioni di David
Hume sulla natura umana. L'individuo e' un agente che cerca di realizzare i suoi
interessi nel modo in cui la coscienza glielo ordina e in comunita' con altri individui.
I gruppi “culturali” rimangono importanti, ma piuttosto che come entita'
ontologicamente omogenee, Kukathas le interpreta come i prodotti della
propensione umana di associazione e disassociazione e della volonta' di
sottomettersi sullo alle autorita' che la proprio coscienza impone. La priorita' rimane
l'individuo, non il gruppo.
Per Kukathas tutelare la liberta' di coscienza individuale significa tutelare la liberta' di
associazione/disassociazione degli individui. Questa e' la liberta' che rende la teoria
anarco-multiculturale di Kukathas propriamente liberale dal suo punto di vista.
Kukathas riconosce che ogni essere umano nasce in contesti di socializzazione, e che
la liberta' di associazione pura e' dunque una chimera. La volontarieta' di un atto
associativo lo si puo' dedurre piu' facilmente dalla possibilita' che ha un individuo di
dissociarsi da una comunita' che non rispecchia piu' i suoi interessi e i dettami della
sua coscienza. Questa e' la base del “exit principle,” del principio di uscita. L'insieme
3
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Carlo Argenton
Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it

delle varie comunita' e giurisdizioni descritto da Kukathas e' liberale in quanto
fondato sul rispetto e tutela del diritto di uscita. Non e' in termini di corrispondenza
fra volonta' generale e comunita' politica o di partecipazione alla cosa pubblica che
Kukathas articola il principio di legittimita' dell'autorita', quanto in termini di
acquiescenza all'autorita'. All'ovvia critica che uscire dal proprio gruppo spesso
costituisce un onere significativo dal punto di vista economico ed emotivo per
l'individuo e che quindi c'e' spazio per un intervento dello stato nel garantire parita'
di condizioni di uscita, Kukathas risponde distinguendo fra il diritto di uscita e il
costo-opportunita' di tale scelta, sostenendo che quest'ultimo non influisce in alcun
modo sulla liberta' di uscita.
Al livello della pratica politico-istituzionale, la teoria si concretizza in quella che
Kukathas chiama la “politica dell'indifferenza”. Oltre ad assicurare le basi della
convivenza e della pace fra le diverse comunita', lo stato liberale non dovrebbe
spingersi. Al contrario di Kymlicka, il quale, come abbiamo visto, propone di
sostenere la viabilita' e sostenibilita' culturale di gruppi mediante diritti di gruppo,
Kukathas rimane indifferente alla sopravvivenza e viabilita' di gruppi culturali. La
loro raison d'etre e viabilita' nel tempo dipendono integralmente dalle loro capacita' di
promuovere gli interessi dei soggetti da esso regolati. Lo stato liberale, in altre
parole, non si fa promotore del pluralismo, o dell'appartenza culturale, in quanto
valori. E non si fa promotore nemmeno della liberalizzazione dei soggetti nonliberali come propongono liberali 'ortodossi' come Barry. La priorita' delle liberta' di
associazione e di coscienza e l'obiettivo di conservare la propria neutralita' nei
confronti delle diverse concezioni etiche della societa' rimuovono la capacita' allo
stato di intervenire negli affari interni delle varie comunita'. La sottomissione
volontaria a una qualsiasi fonte di autorita' legittima quest'ultima, indipendentemente
da considerazioni riguardo la giustizia dell'operato di tale autorita'. Diverse
comunita' avranno diverse concezioni del giusto e del bene, e una societa' liberale
deve poter garantire l'espressione di queste, per quanto illiberali possano essere.
Come riconosce lo stesso Kukathas, questa concezione del liberalismo centrata sulla
tolleranza apre la porta a fenomeni – quali, per esempio, ineguaglianza fra i sessi, o
discriminazione sulla base di orientamenti sessuali e religiosi – con cui pochi liberali
sarebbero in grado di identificarsi. Un ordine liberale non puo' che accettare al suo
interno queste realta' illiberali.
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Alla base dello scetticismo di Kukathas nei confronti delle interferenze dello stato
nella vita degli individui non c'e' soltanto il rispetto per il valore della tolleranza e
coscienza individuale ma anche una forte dose di realismo sociologico per quanto
concerne la natura dello stato moderno. Andare oltre la politica dell'indifferenza
vorrebbe dire consegnare nelle mani degli operatori dello stato un potere in teoria
illimitato. Lo stato moderno secondo Kukathas non e' uno strumento neutrale per il
conseguimento della giustizia, quanto un'entita' istituzionale vulnerabile a
infiltrazioni di interessi particolaristici e la cui capacita' di opprimere minoranze e'
senza precendenti.
Arcipelago Liberale e' molto piu' che un semplice contributo al dibattito sulle politiche
del multiculturalismo. Cio' che Kukathas si e' proposto di sviluppare in questo
volume e' un ripensamento della intera tradizione liberale, proponendo una teoria di
un ordine politico liberale in cui il valore fondamentale e' quello della tolleranza.
Tolleranza intesa come assenza di un 'centro' etico-morale sulla base del quale le
pratiche culturali di gruppi e individui possono essere valutati e giudicati. Questa e'
una concezione di ordine politico piu' simile a quello che oggi noi consideriamo
l'ordine internazionale degli stati sovrani che la realta' nazionale dello stato sovrano
weberiano-westfaliano. Lo stato non ha priorita' su ordini giuridici sub-statali, ma
piuttosto, nel risolvere in modo pragmatico le controversie che inevitabilmente
sorgono fra comunita' che non condividono valori fondamentali ma che sono
forzati da circonstanze esterne ad interagire, li complementa. La comunita' politica
non e' intesa come il prodotto di un contratto sociale quanto il prodotto
dell'evoluzione spontanea di ordini associativi che nel tempo interagiscono fra di
loro sviluppando norme per regolare questa interazione in modo pacifico e civile.
Questo e' un liberalismo ispirato da Hume, Adam Smith, e F.A. Hayek, piuttosto che
da Kant, Mill o Locke. La metafora dell'arcipelago riassume questa nuova visione del
liberalismo. L'ordine liberale e' da interdersi come un arcipelago di diverse comunita'
che operano in un mare di reciproca tolleranza. Lo stato, intepretato come
“comunita' politica,” non e' altro che una fra le tante isole a cui un individuo puo'
appartenere, distinta dalle altre comunita' soltanto in termini delle enormi risorse
coercitive a sua disposizione. Il liberalismo di Kukathas e' dunque radicalmente
opposto all'idea di liberalismo “nazionale” che, implicitamente o esplicitamente, ha
5
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Carlo Argenton
Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it

dominato la teoria liberale dalle sue origini ai giorno nostri.
Arcipelago Liberale offre una rigorosa e illuminante critica di alcune fra le piu' influenti
risposte liberali e comunitarie al fenomeno del multiculturalismo. La critica delle
teorie kymlickiane e comunitarie dei diritti di gruppo e' senza dubbio molto
convincente. Non ci sono dubbi sul fatto che queste proposte siano basate su una
ontologia incapace di tenere conto della fluidita' e diversita' interna dei gruppi
culturali. Il ricorso in questo modo a dati empirici, che, come si e' visto sopra,
Kukathas utilizza anche nel rifiutare il primato del valore dell'autonomia e nel
problematizzare l'entita' stato, e' di per se' molto interessante da un punto di vista
metodologico. Il liberalismo che ne emerge e' meno fazioso e piu' ecumenico,
capace di parlare anche a modi di vita che non condividono i presupposti metafisici
dei liberalismi ispirati da Kant, Locke e Mill. Rispettare la diversita', inoltre, rende
molto problematico il concepire la filosofia politica come lo sviluppo di una teoria
della giustizia da applicare uniformemente a una comunita' politica, come i liberali
rawlsiani fanno comunemente. Una societa' multiculturale liberale deve essere in
grado di accettare la presenza al suo interno di diverse concezioni della giustizia, e
concentrarsi sull'obiettivo politico di come riconciliare queste diverse visioni della
societa' giusta in modo pacifico e costruttivo. Altrettanto condivisibile e' la critica di
Kukathas all'idea che lo stato moderno possa essere concepito come uno strumento
neutrale per il conseguimento di ideali di giustizia nel mondo reale.
Tre importanti problemi, tuttavia, sembrano rimanere irrisolti. In primo luogo,
rimane sottosviluppato l'argomento di come un ordine anarchico come quello difeso
da Kukathas possa rimanere stabile. Come ricorda Rousseau nel suo Contratto Sociale,
la creazione di una comunita' politica sovrana popolata da “cittadini” richiede,
essenzialmente, la trasformazione “della natura umana.” Kukathas e' giustamente
scettico sulle possibilita' di perseguire un tale scopo per vie politiche. La necessita' di
teorizzare l'origine della motivazione di agire secondo le norme spontaneamente
evolutesi nel corso dell'interazione fra individui e gruppi comunque rimane.
Kukathas suggerisce in varii punti del suo ragionamento a quali risorse concettuali si
potrebbe attingere per sviluppare una tale idea di ordine anarchico (molto
interessante il suggerimento di attingere al lavoro di Elinor Ostrom sul governo
delle “commons”). Una risposta piu' completa e' comunque necessaria per
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permettere alla sua proposta di competere adeguatamente con quelle di Rawls,
Dworkin, Kymlicka e altri influenti liberali.
Collegato al problema della stabilita' e' il secondo problema. Per quanto
ontologicamente problematici da un punto di vista concettuale, l'esistenza di gruppi
culturali all'interno di societa' multiculturali e' una realta' sociale e politica innegabile.
E' probabile che un approccio “politico” focalizzato sull'importanza della tolleranza
e coesistenza, fra gruppi diversi non possa esimersi dall'affrontare questa realta' e
cercare di accomodarla pragmaticamente. Casi di ingiustizia storica sono alla base
delle rivendicazioni da parte di gruppi che hanno assunto una valenza politica ormai
difficile da ignorare. Questa e' una considerazione che emerge dalle teorie degli
esponenti del cosiddetto liberalism of fear (liberalismo della paura), come Judith
Shklar e Jacob Levy. Questi teorici si concentrano soprattutto sull'identificazione e
rimozione di particolari istanze di ingiustizia e violenza (e la “paura” che queste
comportano). Come sostiene Levy, offrire una risposta pragmatica alle
rivendicazioni di gruppi che gia' hanno un ruolo politico sembra essere un obiettivo
politico ineluttabile. Levy ci ricorda inoltre un altro fatto politico collegato
all'esistenza di gruppi altrettanto importante da considerare. Per quanto senza
dubbio concettualmente difficili da identificare, i varii gruppi culturali esistenti
spesso agiscono come contro-potere, limitando il potere dello stato centrale.
L'importanza di tali gruppi 'intermedi' nel sistema di checks-and-balances e' una
possibilita' di cui soprattutto il liberalismo potrebbe far tesoro.
Terzo, non e' chiaro in che modo si possa propriamente parlare di “diritto” di uscita
come fa Kukathas nel giustificare da un punto di vista liberale la sua teoria della
societa' multiculturale. Si e' visto sopra come l'autonomia assoluta di un gruppo vis-àvis lo stato preclude la possibilita' che quest'ultimo fornisca informazioni riguardo le
alternative al di fuori di questo gruppo. Questo diritto, in altre parole, non puo' che
sorgere dall'interno del gruppo. Ma nel caso di un gruppo illiberale, che educa la
proprie nuove generazioni secondo le sue norme illiberali, e' difficile immaginare in
che modo questo diritto possa emergere. La possibilita' di uscita senza dubbio non
puo' essere esclusa a priori; ma parlare di “diritto” di uscita come fa Kukathas, senza
specificare le fonti giuridico-coercitive di tutela di questo diritto, appare molto
problematico. E' inoltre importante ricordare che secondo Kukathas la comunita'
politica non ha priorita' rispetto alle altre comunita' di cui un individuo puo' far
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parte, considerazione difficile da riconciliare con la necessita' implicita nell'idea di
diritto di uscita di un garante 'supremo' di questo diritto. Una importante corrente
all'interno del pensiero liberale, di cui John Stuart Mill puo' esser visto come uno dei
massimi esponenti, ha concepito lo stato liberale proprio come uno strumento per
migliorare le possibilita' di “uscita” – mediante educazione pubblica, per esempio –
da parte di gruppi piu' vulnerabili (bambini e donne, per esempio) all'autorita' di
'tirannie' locali.
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