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IL SENSO DELLA REPUBBLICA 

C 
lasse 1922, brillante polito-
logo e filosofo greco natu-
ralizzato francese, ma an-
che economista e psicoana-

lista, protagonista della Resistenza 
greca, poi fondatore - assieme a Clau-
de Lefort - del vivace gruppo e della 
bella rivista “Socialisme ou barbarie”. 

Questo è Cornelius Castoriadis, au-
tore conosciuto soprattutto per la sua 
notevole opera in quattro volumi La 
società burocratica (1973-74), con la 
quale si è concentrato sull’evoluzione 
del sistema politico sovietico, rifor-
mulando in chiave assai originale 
quelli che sono stati i materiali d’in-
dagine della politologia più classica. 

Ma Castoriadis, autore anche di 
altri intensi saggi come Les carrefours 
du labyrinthe e Le contenu du sociali-
sme, rispettivamente del 1978 e del 
’79, è anche altro e direi soprattutto è 
un intellettuale immaginifico, o po-
tremmo dire: laicamente “profetico”. 

Un suo lucido (e attento, il che non 
guasta mai) interprete è Emanuele 
Profumi, il quale ha dedicato non 
poche energie a questo singolare 
maestro, a partire da un accostamen-
to piuttosto intrigante con la figura e 
l’opera di Aldo Capitini. 

Oggi Profumi propone una rilettura 
di L’istituzione immaginaria della 
società (1975) che, edito con sua cu-
ratela per i tipi di Mimesis, suggerisce 
delle piste di ricerca ancora in buona 
parte poco battute di un Castoriadis 
marxista-non-marxista, che invece 
meriterebbero una rinnovata atten-
zione. 

 
Il perno di tutto mi pare essere 

quello di “una nuova ‘architettura’ 
categoriale che forma la nuova filoso-
fia umanista della creazione uma-
na” (p. 15), come anticipa il curatore. 

È in virtù di questa nuova visione 
architettonica, d’altra parte, che la 
ricerca di Castoriadis sull’immaginario 
finisce per ampliare significativamen-
te l’orizzonte filosofico, arricchendolo 
di addentellati veramente preziosi 
con l’epistemologia, l’ontologia, l’an-
tropologia, la stessa psicoanalisi e, 
non da ultima, la scienza politica.  

Il tutto, tra l’altro, fino a riformare 
la logica della tradizione in logica 
“sociale-storica”, così da valorizzare 
al meglio le componenti creative di 
ogni emergente assetto sociale e da 
rileggere con accenti radicalmente 

innovativi il concetto stesso di istitu-
zione alla luce dell’idea di immagina-
rio effettivo. Poi vi è un focus al-
trettanto fondamentale, che è quello 
di cui Castoriadis tratta nel III capito-
lo, intitolato L’istituzione e l’immagi-
nario: primo approccio e nel cuore del 
quale si legge: “Nessuna società può 
esistere se non organizza la produzio-
ne della sua vita materiale e la sua 
riproduzione in quanto società. Ma 
né l’una né l’altra di tali organizzazio-
ni sono e possono essere dettate ine-
luttabilmente da leggi naturali o da 
considerazioni razionali” (p. 242). 

 
Invitato nel novembre del 1983 al 

Centro studi libertari - Archivio Pinelli 
di Milano, nel rispondere a una do-
manda sull’immaginario sociale e sul 
come sia possibile emanciparsi dalla 
ristretta gabbia del proprio immagina-
rio, Castoriadis si è così mirabilmente 
espresso: “non abbiamo, nel mondo 
socio-storico, la possibilità di un sape-
re obiettivo come quello perseguito 
dalla matematica o dalla fisica. Anzi, 
non solo non possiamo averlo, ma se 
ci fosse sarebbe terribile, perché vor-
rebbe dire che ci sarebbe una scienza 
obiettiva della società e della storia, e 
dunque una sola opinione, la quale si 

imporrebbe categoricamente per 
dirvi: ‘Ecco il senso del passato, ecco 
il senso del presente ed ecco il senso 
del futuro’. In breve il senso di tutto, 
e quindi ancora una volta ci sarebbe, 
a scelta, il governo dei sacerdoti o 
quello Comitato Centrale”. Una pre-
sunta obiettività, questa, che è tratto 
peculiare proprio della logica autore-
ferenziale di quei governi (regimi) che 
la critica filosofico-politica di Corne-
lius Castoriadis ha contribuito a sma-
scherare. ▪ 
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