Georges Sorel. Vita e pensiero di
un socialista eretico
Georges Sorel. Vita e pensiero di un socialista ereticodi Gabriele Rèpaci del
02-10-2019
«È certo che occorre ristudiare Sorel, per cogliere al di sotto delle incrostazioni
parassitarie deposte sul suo pensiero da ammiratori dilettanti e intellettuali, ciò
che in esso è più essenziale e permanente». Così affermava Antonio Gramsci, nei
suoi Quaderni del carcere riferendosi a Georges Eugene Sorel: di spirito
irrequieto e frammentario, venato da un pessimismo pieno di tragiche
significazioni; studioso ben preparato del pensiero socratico e del messaggio
cristiano; teorico acuto del sindacalismo rivoluzionario e critico geniale del
marxismo; attento alla lezione di Proudhon e di Renan, di Bergson e di James,
Sorel si può annoverare, insieme con Nietzsche e Ortega y Gasset, tra gli
esponenti della Lebensphilosophie (Filosofia della vita), ma nel contempo
personifica la crisi politica e morale del suo tempo, e nel suo pensiero, che è
impossibile compendiare in ordine sistematico, si riflettono i contrasti, le
ambiguità e le antinomie che hanno alimentato le maggiori polemiche dell’ultimo
Ottocento e dei primi decenni del Novecento.

Georges Eugene Sorel (Cherbourg, 2 novembre 1847 – Boulogne-sur-Seine, 29
agosto 1922) è un filosofo e sociologo francese, noto per la sua teoria del
sindacalismo rivoluzionario. Può essere considerato come uno dei principali
introduttori del marxismo in Francia.
Georges Sorel nacque il 2 novembre 1847 a Cherbourg da una famiglia della
media borghesia normanna. Dopo aver conseguito il diploma in lettere e scienze
nella scuola locale si recò a Parigi dove frequentò un corso di matematica al

collège Rollin e in seguito venne ammesso all’Ècole Polytechnique. La famiglia lo
seguirà nella capitale in seguito alla fallimento del commercio del Padre. Scrive
Pierre Andreu: «Il padre di Sorel fece pessimi affari. Alla nascita di Georges,
teneva uno spaccio di acqua di Seltz e di acque gassose; verso il 1840 si
ritrovavano nei giornali locali degli annunci pubblicitari per la vendita del sidro di
Toques, suo paese natale. Più tardi lo troviamo locandiere e affittacamere, come
lo qualifica un vecchio almanacco della città di Cherbourg. Che avesse fatto
fallimento, come allora pretendono certi vecchi di Cherbourg, conoscenti di Sorel,
non è sicuro […] La famiglia di Sorel ebbe dunque delle “disgrazie” […] e si può
pensare che questa atmosfera di difficoltà finanziarie e di riprovazione morale che
circondava allora – siamo in provincia, nel 1850, e lo stesso Sorel ha notato nelle
sue Réflexions che fino al 1879 la bancarotta fraudolenta era punita con la morte
– i commercianti sfortunati, isolando Sorel dalla sua classe, lo avesse preparato ad
accettare più tardi le idee socialiste».
Giovane studente, alla vigilia della caduta del Secondo Impero si professava
ardente legittimista: ammirava le tradizioni francesi e temeva che il regime del
tempo – portando al potere «avventurieri materialisti e amorali» – se ne stesse
completamente allontanando.
All’età di vent’anni iniziò la professione di ingegnere al Dipartimento governativo
dei Ponti e delle Strade e nel luglio 1870 – qualche giorno prima della
dichiarazione della guerra alla Prussia – venne trasferito in Corsica ove rimase
per tutta la durata del conflitto.
Durante il periodo della Comune di Parigi (18 marzo 1871 – 28 maggio 1871), il
giovane Sorel si trovava lontano dalla Francia, tuttavia le vicende di questi anni
saranno sempre presenti all’interno delle sue valutazioni e dei suoi orientamenti.
Nel 1875 incontrò la sua futura moglie Marie David, giovane operaia del Giura di
umili origini e profondamente religiosa, che gli rimarrà accanto per tutta la vita.
Nel 1892 preferì rinunciare all’incarico nell’amministrazione statale francese,
rifiutando anche i diritti di pensione e si dedicò completamente agli studi di
filosofia, di politica, di religione, di economia e di storia. Il 1893 è la data che
segna l’incontro con il pensiero di Marx, contrassegnato da una prima fase di
sostanziale ortodossia (1893 -1897) come testimoniano gli scritti riguardanti la
concezione labriolana del materialismo storico e alcuni studi economici. In questa
prima fase per Sorel non si trattava di assimilare il marxismo per farne un uso
puramente politico, bensì di misurarne e valorizzarne tutte le potenzialità
scientifiche rispetto ai recenti sviluppi delle scienze sociali.

Sotto la spinta dell’affare Dreyfus, Sorel si mostrò favorevole a una lotta comune
del movimento operaio con le formazioni democratiche della sinistra borghese e
partecipò attivamente alla battaglia ingaggiata dal blocco delle sinistre in difesa
della Repubblica. A partire dal 1897, nell’ultimo articolo da lui pubblicato sulla
rivista «Devenir social», Sorel cominciò ad avanzare dubbi sull’effettiva
scientificità del paradigma marxiano e, qualche mese dopo, in una lettera
indirizzata a Benedetto Croce espresse il suo favore nei confronti delle tesi
esposte da Eduard Bernstein sulla rivista «Neue Zeit». Se il riformismo rimarrà
solo una breve parentesi indissolubilmente legato al clima dell’affare Dreyfus, il
revisionismo diverrà una costante del suo pensiero. Nei primi anni del Novecento
entrò in contatto con il nascente gruppo del sindacalismo rivoluzionario
capeggiato da Arturo Labriola ed Enrico Leone, e dietro invito di quest’ultimo,
entrerà nel comitato di redazione della rivista romana «Il divenire sociale» che
uscirà, quindicinalmente dal 1905 al 1910. Su queste pagine egli scriverà una
serie di articoli (La lotta di classe e la violenza, La decadenza borghese e la
violenza, I pregiudizi contro la violenza, Lo sciopero generale e La morale dei
produttori) che che compendierà poi nella sua opera maggiore, Réflexion sur la
violence (1908). Attorno al 1910 iniziò a guardare con simpatia Charles Maurras,
l’Action française ed il nazionalismo integrale. Lo scoppio del primo conflitto
mondiale lo vide da subito attestato su posizioni di aperta condanna della guerra.
Nel tentativo di favorire la posizione antimilitarista italiana scrisse con insistenza
a tutti i sindacalisti rivoluzionari con cui era ancora in contatto, così come a
Croce, Pareto e a Missiroli, rivolgendo due vibranti appelli perfino dalle colonne
dell’«Avanti». Tuttavia ormai i vecchi sindacalisti erano stati conquistati alla
causa interventista, tanto da passare dalla redazione dell’«Avanti» al «Popolo
d’Italia» di Benito Mussolini. Sorel nonostante l’abbandono da parte dei suoi
vecchi compagni e immerso nel più nero pessimismo, avrà l’onestà di rivolgere un
sincero elogio al Partito Socialista Italiano per la sua ferma opposizione alla
guerra. Il trionfo inatteso del bolscevismo in Russia sorprenderà ed esalterà Sorel
che non cesserà di ammirare e di difendere Lenin, non senza testimoniare al
tempo stesso, una viva stima per Mussolini, di cui stava cominciando l’ascesa

politica. Nel 1921 vendette la piccola villa di Boulogne in cui abitava dal 1893 per
stabilirsi poco distante in un grande edificio dell’avenue Jean-Baptiste Clément.
Negli ultimi mesi di vita, tormentato dai problemi fisici, non vide altri all’infuori
del nipote Robert, del fidato amico e discepolo Édouard Berth e dei coniugi
Delessalle. Morì in solitudine il 27 agosto 1922, venendo sepolto a Villeurbanne.
Oggi riposa nel cimitero di Tenay; a pochi chilometri da Lione.
Non ha torto si è visto in Sorel il genio della contraddizione, per gli atteggiamenti
assunti dal suo spirito vivacissimo e mai soddisfatto. Fu antimarxista, ma difese,
sostenne ed esaltò la lotta di classe; fu antidemocratico, ma contemporaneamente
teorizzò l’avvento vittorioso del proletariato; fu insieme antigiacobino e
antiriformista, avversario irriducibile del cesarismo del Secondo Impero, della
politica della Terza Repubblica e del radicalismo postdreyfusiano; avversò il
positivismo e le correnti evoluzioniste per proclamare il valore della rivoluzione e
la morale del sublime, ma accolse talune affermazioni positivistiche; fu
antimilitarista, ma esaltò la funzione rinnovatrice della violenza; si dichiarò
antipatriottico, ma ebbe vivissimo il senso della nazione e della tradizione
francese; si definì antiterrorista, condannando l’esperienza del 1789, ma
sottoscrisse i metodi leninisti della rivoluzione sovietica; fu anticlericale, ma
lasciò pagine ricche di contenuto religioso; fu scettico e amaro, ma insieme
animato da una fede incrollabile in una umanità migliore. Così ebbe dovunque
contemporaneamente amici, detrattori e apologeti, a destra, al centro e a sinistra,
senza riuscire mai a proporre un principio o un’idea valida per tutti.
Partito dalle affermazioni marxiste secondo cui la storia si identifica con la lotta di
classe che produrrà un giorno la distruzione della società capitalistica, Sorel si
distaccò da tutte le correnti socialiste, rivendicando contro ogni deviazione
deterministica il valore assoluto e permanente delle forze morali, del sacrificio,
della volontà e della libertà umana. La storia per Sorel rimane ancora un processo
storico di divenire, di azione, di libertà, che si conquista e si realizza attraverso la
lotta violenta; ma questa lotta e questa violenza, che costituiscono «la salute
dell’umanità», hanno un valore e un fondamento essenzialmente morali, poiché le
preoccupazioni d’ordine etico rimangono il presupposto e il principio informatore
di tutte le pagine soreliane. «Ciò che vi è di veramente fondamentale in ogni
divenire, è lo stato di tensione personale che si trova negli spiriti».

Sciopero operaio nel bacino minerario francese di Longwy: intonano
l’internazionale e sventolano la bandiera rossa.
Essere liberi significa così, non tanto sottrarsi allo sfruttamento economico,
quanto superare la condizione attuale di tutta la società: ma per realizzare queste
finalità occorre creare un «mito» in cui credere e per il quale agire (infatti mentre
l’utopia è spesso intellettualistica, il mito ha sempre un fondamento religioso).
Nasce così il mito soreliano della violenza e della lotta di classe: il mito che non
trasforma il mondo storico, ma lo rivoluziona; non lo cambia, ma lo distrugge; non
lo adatta, ma lo ricrea. Attraverso questa lotta drammatica, che ha un fine
costante di miglioramento morale, si realizza la vittoria rivoluzionaria del
proletariato che è dovuta, non al prodursi del determinismo marxista, ma
all’intervento spontaneo dell’azione e della volontà umana, ossia a quella forma di
«volontarismo» che caratterizza il sostrato filosofico soreliano.
Correlativamente, la nuova forma politica, il sindacato operaio diventa il nucleo
centrale, il fulcro vitale dell’ordinamento politico futuro, come lo furono in tempi
diversi il convento, il feudo o la camera legislativa; mentre lo sciopero generale
rappresenta, più che lo strumento, l’atto rivoluzionario supremo per realizzare la
lotta di classe e per vivificare la combattività del proletariato fino al momento del
grande urto, quando si annienteranno i gruppi monopolitistici del capitale, si
distruggeranno le autorità politiche tradizionali e si affermeranno i nuovi quadri
dirigenti e le nuove aristocrazie nate dalla lotta sindacale con «la missione di
modificare il mondo, cambiandone la valutazione morale». E infatti nelle pagine di
Sorel, torna insistente il motivo di una nuova morale, che «non è già un complesso
di precetti, ma uno stato di entusiasmo che ci permette di vincere gli ostacoli
posti dalle abitudini inveterate sulla via del progresso, i pregiudizi e il desiderio di
immediati godimenti»: ossia una morale viva, dinamica, antiformale, libera da
ogni schema pregiudiziale, aperta (per dirla con il linguaggio di Bergson), una
morale che abbia «in sé l’idea del sublime». Così, questa costante preoccupazione
etica che anima tutte le sue pagine giustifica come intorno al programma
rivoluzionario di Sorel si siano raccolti pochi e non sempre vivaci animatori,

mentre spiega come intorno alla sua personalità ricca e geniale si siano potuti
riunire i plausi e i consensi degli esponenti più diversi della cultura e della
politica, specie in terra italiana, dove Sorel ebbe ammiratori e difensori, da
Benedetto Croce a Vilfredo Pareto, da Antonio Labriola ad Antonio Gramsci, oltre
che Benito Mussolini.
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