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Abstract
In  the actual  neo-colonialist  configuration, there seems to be an imposed philosophical  vision and 
hermeneutic that is fundamental for the political and socio-economical neo-colonialist structure. The 
thought-action and hermeneutic-praxis bond is here analyzed from the philosophical stand point of 
Maurice Blondel and Juan Carlos Scannone in relation to the neo-colonialist sociocultural, political 
and economical configurations and strategies. The question of “development” and “civilisation” should 
be rediscussed in relation to financial economy  and not anymore with an apparently moral will of 
changing the real economy of the colonized countries, since these concepts are the actual instruments 
of  the  financial  economy.   According  to  Scannone,  from  the  exportation  of  “democracy”  to  the 
exploitation of the Other, a moral and historic-philosophical analysis seems to be needed today.
Keywords:  Neo-colonialism,  Juan  Carlos  Scannone,  Maurice  Blondel,  filosofia  de  la  liberacion, 
vinculum

Nel 1939 Maurice Blondel, a proposito dei sedicenti regimi di libertà, rileva come per 
definire  le  istituzioni  in  opposizione  al  totalitarismo  e  ai  regimi  “de  contrainte 
autoritaire” o dittatoriali,  si  ricorre al  termine  democrazia in maniera  artificiosa e 
ambigua, se non erronea1. 

L’uso inappropriato del termine prosegue ancora oggi da parte di istituzioni o 
Stati-nazioni che celano le nuove forme di conflitto con la proclamazione dell’ideale 
democratico.  Si tratta – come rilevato da Juan Carlos Scannone2 – di  quell’ideale 
democratico col quale alcuni governi neo-colonialisti legittimano guerre preventive, 
1 M. Blondel, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, Paris, Flammarion, 1939,  p. 67.
2 J.C. Scannone,  Discernimiento filosófico de la acción y de la pasión históricas. Planteo para el  
mundo global desde América Latina. Barcelona: Anthropos y Universidad Iberoamericana, 2009.
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guerre “giuste” e di “tutela della libertà” di Stati altri, a loro utili dal punto di vista 
strategico ed economico.3

3 Juan Carlos Scannone (Buenos Aires, 1931) gesuita, teologo e filosofo, maestro di Bergoglio. Si è 
addottorato in filosofia presso l’Università di Muenchen con una tesi su Sein und Inkarnation. Zum 
ontologischen Hintergrund der Frühschriften Maurice Blondels.  Successivamente ha conseguito  la 
licenza in Teologia presso l’Università di Innsbruck.
Si è occupato a lungo della filosofia blondeliana,  interesse nato dalla capacità di  Blondel di  unire 
esperienza  cristiana  e  pensiero  filosofico,  coniugata  poi  da  Scannone,  in  seguito  all’amicizia  con 
Dussel,  al  pensiero  latinoamericano.  Scannone  è  tra  i  maggiori  esponenti  della  Filosofia  de  la 
Liberacion (FL),  movimento sorto  in seno al  congresso di  Medellin del  1968, in seguito al  quale 
comincia  ad  affermarsi  -nelle  scienze  sociali  latinoamericane-  la  teoria  de  la  dependencia,  che 
interpreta il  sottosviluppo latinoamericano come un “effetto dialettico del  supersviluppo” di  alcuni 
paesi  “in  un  capitalismo  periferico  e  dipendente”  (J.C.  Scannone,  “La  filosofia  de  la  liberacion: 
historia, caracteristicas, vigencia actual”, in Teologia y vida, Vol. I., 2009, pp. 59-73, p. 61).
In una delle prime pubblicazioni collettive del movimento si afferma che il filosofare della FL, tenendo 
presenti  i  condizionamenti  epistemologici  e politici  del  pensare stesso,  tenta un superamento della 
dicotomia  cartesiana  soggetto-oggetto  e  dell’antitesi  dialettica  oppressione-liberazione.  Si  tratta 
pertanto  di  un  filosofare  che  si  riflette  sulla  prassi  della  liberazione,  un  filosofare  che  non  parte 
dall’ego, ma dai poveri e dagli oppressi, intendendo il  povero in senso tendenzialmente levinassiano, 
ovvero considerandolo da un punto di  vista  strutturale,  sociale,  politico,  storico e  conflittuale (ivi, 
p.61).  Da qui,  secondo Raul Fornet-Betancourt,  le due principali correnti  interpretative del  povero 
all’interno della FL: una di tipo etico-culturale – che propone una comprensione relazionale-strutturale 
del povero nel quadro del sistema socioculturale in atto –, l’altra di tipo conflittuale,  orientata dal 
marxismo  ma  non  marxista,  che  propone  una  comprensione  del  povero  dal  punto  di  vista 
dell’oppressione di classe (ivi, p. 62).
Atto fondante e necessario della FL è la prassi della liberazione, intesa come luogo ermeneutico di una 
radicale riflessione filosofica mediata dalle scienze dell’uomo, della società e della cultura. Superando 
ogni tipo di riduzionismo nella sua comprensione della liberazione, la FL si relaziona talvolta con la 
Teologia de la liberacion, attuando per quest’ultima una mediazione con le scienze sociali (ivi, p. 61), 
necessarie appunto alla riflessione sulla prassi storica dell’azione umana.
Si tratta di una riflessione critica della prassi storica, per usare i termini – che, come afferma Scannone, 
rivelano chiaramente l’impronta della “réflexion critique de la praxis historique” blondeliana – del 
teologo peruviano Gutiérrez, che intende l’azione come “prassi personale, sociale” e “teologale” (J.C. 
Scannone, “La philosophie sociale de Blondel et la théologie de la libération selon Gustavo Gutiérrez. 
Convergences,  divergences,  apports”,  in  Blondel  entre  L’Action et  la  Trilogie,  ed.  Marc  Leclerc, 
Bruxelles, Lessius, 2003 pp. 392-398, p.393).
Vi sono differenti dimensioni della prassi della liberazione e le interazioni con i corrispondenti livelli 
epistemologici sono reciproche e non riduttive. Come evidenzia Scannone, si tratta di “sintesi a priori 
in termini non kantiani” (ivi, pp. 393-396); la prassi unisce di fatto e senza separare. Questo permette 
di meglio comprendere come Gutiérrez e Blondel rifiutino una gnoseologia concettualista e astorica 
così come un’epistemologia che separa le diverse scienze sociali, filosofiche e teologiche (ivi, p. 396). 
Da qui si intende anche la centralità della filosofia blondeliana nella FL, per la quale la comunicabilità 
tra i differenti livelli delle scienze umane risulta essere un apporto strumentale intrinseco. Tra l’altro, la 
stessa filosofia di Blondel, rileva Scannone sulle orme di Henrici, era stata fortemente influenza dalle 
analisi di Durkheim. 
Alcune opere di Scannone:  Sein und Inkarnation.  Zum ontologischen Hintergrund der Frühschriften  
Maurice  Blondels,  Freiburg-München,  1968;  Teología  de  la  liberación  y  praxis  popular.  Aportes 
críticos para una teología de la liberación, Salamanca, 1976; Sabiduría popular, símbolo y filosofía.  
Diálogo  en  torno  de  una  interpretación  latinoamericana,  Buenos  Aires,  1984;  Teología  de  la  
liberación  y  doctrina social  de  la  Iglesia,  Madrid-Buenos  Aires,  1987;  Evangelización,  cultura  y  
teología, Buenos Aires, 1990; Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos Aires, 
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Stiamo avvicinandoci sempre più a un diritto che è il diritto del colonizzato a 
essere  colonizzato  in  nome  della  sua  supposta  mancanza  di  libertà,  giustizia, 
ricchezza, sviluppo o, come già affermò Blondel, a diritti

«imposés  par  la  collectivité  à  tous  les  individus,  avaient  ce  caractère  paradoxal 
d’exalter  les exigences individuelles et  d’écraser  les individus eux-mêmes sous la 
contrainte qui les forçait à devenir libres, mais pour que chacun, devenant fin en soi, 
dans une société atomisée, dépendit en même temps d’une dictature absolue et de 
tribunaux inquisiteurs»4.  

 
In particolare, l’interpretazione blondeliana del  vinculum leibniziano implica 

una  sinergia  e  una  solidarietà  che  risultano  controproducenti  ai  fini  della 
legittimazione,  da  parte  del  neo-colonialismo,  di  quelle  azioni  di  esportazione di 
“civilizzazione”, “sviluppo” e “democrazia”:

«Et ces atomes-individus ou ces atomes-peuples, considérés isolément comme s’ils 
étaient complets et clos en leur suffisance et en leur indépendance fictives, sont pris 
moins en leur réalité singulière qu’en leur entité générique .  En sorte qu’après les 
avoir  canonisés dans leur solipsisme individuel ou collectif,  il  s’agit  de les faires 
vivre ensemble dans le monde des réalités concrètes et des passions divisantes : est-il 
surprennent qu’on n’y réussisse guère?» 5.

L’azione è vinculum:

«l’azione è il  legame (vinculum, lien)  della stessa vita organica e della coscienza  
individuale,  perché,  secondo  Blondel,  nell’atto  si  costituisce  l’unità  dell’agente. 
Tuttavia, questa coesione è essa stessa principio di un nuovo cominciamento, perché 
il movimento dell’azione non cessa, ma “ci fa crescere e uscire per così dire da noi 
medesimi”, e così esso conduce al di fuori della vita individuale il centro di gravità 
della volontà, in maniera coerente alla legge del suo progresso. Per poter intendere 
come questo accada e quali ne siano le principali implicazioni, occorre, allora seguire 
il  cammino  che  essa  compie,  ossia  bisogna  seguire  il  suo  moto  di  espansione 
necessaria, di tappa in tappa, dall’ambito dell’individuo fino al movimento che porta  
l’azione alla solidarietà con altre azioni o, meglio, alla costituzione concreta di una  
sinergia familiare, sociale, statale, umanitaria […]»6.

1990;  Weisheit und Befreiung. Volkstheologie in Lateinamerika, Dusseldorf, 1992; Religión y nuevo  
pensamiento hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina, Barcelona - 
México, 2005.
4 M. Blondel, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, op. cit., p.70.
5 M. Blondel,  “Patrie et Humanité”, in  La loi de charité principe de la vie sociale, Paris, Gabalda, 
1928, p. 371.
6 A. Russo, “Maurice Blondel”, in Enciclopedia Filosofica, Bompiani, 2006. Corsivo mio.
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Il  vinculum così  inteso  si  concilia  quindi  ben  poco  con  l’individualismo 
esclusivista  e  alienizzante,  fondamento  del  neo-colonialismo-globalizzazione  e 
funzionale all’economia finanziaria neo-colonialista, al diritto7 positivista e a quella 
politica e cultura  che relega il  ruolo dello Stato,  consentendo un sempre maggior 
potere di gestione da parte di enti privati dei servizi, delle istituzioni, dell’istruzione e 
della comunicazione. 

La filia dell’uomo di pensiero per lo Altro è un amore che “se hace concreto y 
efectivo, encarnándose en la lucha por la liberación de los oprimidos”8, è il vinculum 
che lega l’uomo all’Altro:

« nous  entrons  tous,  pour  ainsi  dire,  en  des  cercles  de  solidarités  multiples  qui 
composent un ordre complexe et harmonieux, “l’ordre de charité”»9.

Ma sebbene l’umanità sia «dans cette unité continue […] où une solidarité 
organique et spirituelle déroule, dans le temps et l’espace, sa trame ininterrompue» 10, 
è innegabile che sorgano dei conflitti. Infine,

«quand  on  subit  la  cruelle  obligation  de  faire  la  guerre  [..]  pour  maintenir  
l’indépendance des peuples et pour affirmer la réalité de ce sans quoi la vie présente 
ne vaudrait pas d’être vécue alors, les pires épreuves ne sont pas perdues, ni pour la 
destinée  transcendante  des  personne,  ni  pour  le  sursum des  peuples  et  de 
l’humanité»11.

Una  riflessione  critica  della  prassi  storica  attuale  ci  porta  a  considerare 
l’attualità di tali riflessioni blondeliane.

In  particolare,  si  rende  oggigiorno  evidente  la  necessità  di  istituzioni 
giuridico-politiche  atte  ad  orientare  la  gestione  e  regolamentazione  della 
globalizzazione  finanziaria  ed  economica  non  più  nei  termini  manipolabili  del 
“disposer de soi”, ma nei termini della salvaguardia della  res publica  nazionale ed 
internazionale, non soggetta agli interessi egemonici degli uni sugli altri. La creazione 
di tali istituzioni è più che mai urgente e necessaria, date le conseguenze a livello 
internazionale, come rilevato anche da Scannone, di quanto avvenuto ad esempio nel 
2001,  quando  il  neo-conservativismo  nordatlantico,  con  l’appoggio  di  parte 

7 Se, come in altro contesto, afferma A.L. Palmisano, in filosofia del diritto «il mythos si oppone agli 
effetti di determinazione, e deterministici, del formales Recht, operando contro l’attribuzione fissativa 
di  significati  univoci  al  simbolo  e  contro  la  norma  nel  suo  binarizzare  il  mondo  della  vita»,  la 
strumentalizzazione ermeneutica in atto può essere considerata come una negazione di «ogni ulteriore 
possibilità di movimento a questo processo di significazione. Non si ritengono pensabili, i.e. possibili, 
significati “altri”». Tractatus Ludicus. Antropologia dei fondamenti dell’Occidente giuridico, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2006, p. 51.
8 G. Gutierrez, Teologia de la liberación, Salamanca, Sígueme, 1975, p. 358.
9 M. Blondel, Patrie et Humanité, op. cit., p. 369.
10 M. Blondel, ibidem, p. 375.
11 M. Blondel, ibidem, pp. 379-380. Corsivo mio.
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dell’Europa,  inventò  la  teoria  della  “guerra  preventiva”,  attuando il  Patriot  Act  e 
istituendo uno stato di emergenza permanente. 

Un  certo  imperialismo,  nella  sua  rinnovata  forma  di  neo-colonialismo  (si 
pensi in particolare a quello nordatlantico), si è appropriato di quelle che avrebbero 
dovuto essere le istituzioni tutelatrici, rendendole sede di  quel “vano torneo oratorio” 
che  ha  impedito  lo  sviluppo  di  un  dialogo  volto  alla  sincera  intenzione  di  una 
coesistenza pacifica tra tutte le nazioni del mondo – indipendentemente dalla loro 
potenza e dalle loro precedenti relazioni storiche – lasciando spazio solo alle grandi 
potenze economico finanziare e militari (si tratta qui non solo di Stati-nazione ma 
anche di organizzazioni private e di influenza internazionale). 

Pertanto, la costituzione di istituzioni per la tutela morale della cosa pubblica 
mondiale è necessaria affinché la giustizia e la pace mondiale non vengano lasciate 
all’arbitrio di un’unica nazione, per di più ostaggio di “poteri forti”, e del suo governo 
– anche se si  tratta della più influente  a  livello  mondiale12 –,  ma siano quindi di 
competenza di una istanza superiore agli Stati-nazione, autorità (efficaci) e tribunali 
sopranazionali, che superino quel perbenismo (interessato economicamente) del mito 
della presunta “democrazia” e dell’ipocrisia di quella “ragione”  ipervalorizzata13.

E l’identificazione di alcuni Stati-nazione con l’ideale di democrazia deriva da 
quel pensiero nato in seno al colonialismo che identificava a sua volta l’umanità, la 
cultura e la modernità con la potenza politica o militare dominante14; identificazione 
che implicava una visione della  cultura  dei  paesi  colonizzati  come “mera materia 
informe”, capace di portare null’altro che “un interesse folklorico”15. 

La relazione etico-storica tra culture si è così ridotta – tramite un processo, 
seppur  velatamente,  violento  –  all’imposizione,  al  trapianto  o  all’  “imitazione 
scimmiesca”16 della semantica culturale dominante,  includente anche i principi etici.

Questi  neo-colonialismi  “dello  sviluppo”,  neo-conservatori,  neo-liberali, 
nascondono  sotto  l’apparente  volontà  di  sviluppo  lineare  ed  evolutivo  delle  altre 
culture  –  considerate  «en  un  estadio  mas  atrasado  del  “ideal”  univoco  de 
superdesarollo en que las potencias noratlanticas ahora se hallan»17 – una forma di 
dominio più sottile rispetto al vecchio colonialismo.

Sono queste le conseguenze che de facto derivano dalla ideologia neo-liberista 
della  globalizzazione,  che  Giovanni  Paolo  II  chiamò  neo-liberalismo capitalista18, 
ovvero  quella  forma  di  globalizzazione  che  assolutizza  la  liberalizzazione,  la 
privatizzazione e la deregolamentazione totale. In essa il mercato viene considerato 
come  autoregolato  e  come  centro  regolatore  della  vita  sociale19,  ma  la  politica 
12 J.C. Scannone, op. cit., p. 96.
13 Ove per ipervalorizzazione della ragione si intende: cfr. J.C. Scannone, op. cit., p. 89
14 J.C. Scannone, op. cit., p. 148.
15 J.C. Scannone, ivi.
16 J.C. Scannone, ivi.
17 J.C. Scannone, ibidem, p. 149.
18 Giovanni Paolo II, in Osservatore Romano, 30 gennaio 1998, citato in J.C. Scannone, op. cit., p. 87.
19 J.C. Scannone, op. cit., p. 88.
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economica  e  culturale  che  ne  deriva  ha  effetti  disumanizzanti  quali,  come  rileva 
Scannone20, la disoccupazione strutturale21 e la espulsione dal sistema della maggior 
parte di uomini e donne come anche di interi paesi e regioni del pianeta. V’è nel neo-
liberalismo capitalista o neo-colonialismo di cui sopra,   la rinuncia allo Stato e a 
quelle sue funzioni sociali orientate secondo il bene comune e la solidarietà22. 

Si  apre  così  la  strada  all’esercizio  di  pressioni  che  intorpidiscono 
l’emancipazione  e  lo  sviluppo dei  paesi  colonizzati,  soggiogandone le  concezioni 
ideologico-politiche, economiche e culturali.

D’altra parte causa ed effetto di questo neo-colonialismo è nel predominio e 
nella  sopravvalutazione  del  tipo  di  razionalità  scientifico-tecnologica. 
Ipervalorizzando la ragione formale e strumentale, l’etica è relegata in una posizione 
sempre più marginale, facendo parte –  in questa logica – di un tipo di razionalità 
umana considerata inefficace ed inefficiente funzionalmente. Si ha così l’esclusione 
dalle  relazioni  di  potere  di  chi  non  è  funzionale  allo  stesso,  e  una  disastrosa 
depersonalizzazione delle relazioni interumane23.

Quando l’uomo viene definito esclusivamente in base alla razionalità formale, 
considerata  superiore  per il  suo essere analitica,  astratta e calcolatrice neutrale,  si 
cade in un riduzionismo ideologico le cui conseguenze epistemologico-storiche sono 
quelle visibili nel neo-colonialismo in atto. Così, distaccata dalla storia, dalla cultura 
e dalla società e nel suo essere meramente individuale ovvero non comunicativa né 
relazionale,  la  razionalità  formale  porta  all’individualismo  consumista  e 
competitivo24.  La  ipervalorizzazione  della  razionalità  formale,  esclusivamente 
funzionale  e  procedurale,  porta  al  relativismo  etico  e  alla  contrapposizione 
dell’individuo alla persona25. 

Nei  paesi  che  hanno  dovuto  subire  e  subiscono  le  conseguenze  del  neo-
colonialismo, come l’America Latina, si è sviluppata una coscienza delle implicazioni 
e dei limiti esistenziali e culturali della società tecnica moderna nel suo processo di 
globalizzazione.  Coscienza  che,  secondo Scannone,  ha  permesso  la  irrupción  del  
pobre moderno26 nella coscienza storica e nella società latinoamericana. 

La  irrupción viene definita  da Scannone come una presa di  coscienza che 
irrompe nella società, ed è la coscienza di trovarsi in un processo storico che produce 
povertà strutturale e che nasconde sotto la promessa della difesa della libertà e dei 
diritti la volontà del neo-colonialista di sopraffare e soggiogare.

Con la  irrupción, i poveri, gli emarginati e gli esclusi, soffrendo la crisi e i 
limiti della società tecnica moderna nel suo processo di globalizzazione, patendo le 
conseguenze della sua logica strumentale e sistematica, sono la prova vivente che essi 
stessi possono contribuire a superarla con la loro creatività, riaffermare la loro dignità 
20 J.C. Scannone, ivi.
21 J.C. Scannone, op. cit., p. 246.
22 J.C. Scannone, op. cit., p. 88.
23 J.C. Scannone, op. cit., p. 89.
24 J.C. Scannone, op. cit.
25 In proposito, cfr. P. Gilbert citato in J.C. Scannone, op. cit., p. 90.
26 “Moderno” in quanto prodotto sociale della modernità neo-colonialista.
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ed  esercitare  la  solidarietà  reciproca  di  fronte  alla  crisi27.  La  irrupción comporta 
l’inclusione  e  il  rispetto  dell’alterità  e  la  costruzione  di  un  autentico  noi etico-
storico28. Un noi di solidarietà e amore e coscienza che possiamo trovare in un autore 
spesso citato da Scannone, Carlos Mugica:

«Señor:  Yo puedo hacer  huelga  de hambre  y ellos  no,  porque  nadie  puede  hacer 
huelga con su propia hambre. Señor: perdóname por decirles “no sólo de pan vive el 
hombre” y no luchar con todo para que rescaten su pan».

Con  l’ipervalorizzazione  della  ragione  e  della  “libertà”  (intesa 
solipsisticamente o, ancora, come egoismo colonizzatore) – frutto di quella dicotomia 
soggetto\oggetto profondamente criticata da Heidegger29 – si è giunti a una cultura 
della  differenza  individuale  e  individualizzante  non  equilibrata  dalla  communio-
comunione30 e accentuata dalla centralità dell’istante presente e dell’interesse privato. 
Così, invece di utopie sociali, nazionali o popolari di futuro comune si è nell’assenza 
di un compromesso sociale durevole – utile alla gestione di quel sistema che si avvale 
di guerre preventive basate su una dubbia visione di libertà e democrazia –.

La non-solidarietà e l’ipervalorizzazione della ragione formale nella società 
duale di inclusi e esclusi ha dato adito alla trasformazione del linguaggio che non 
considera più oppressi e oppressori ma ha assorbito in sé quella visione del mondo 
tutta nordatlantica31 di winners e loosers.

Mentre in America Latina la irrupción del pobre ha permesso e permette una 
presa  di  posizione  coscienziosa  e  solidale  nei  confronti  dello  Altro,  del  povero  e 
dell’escluso, nei paesi dove la irrupción non è avvenuta – paesi con una visione del 
mondo della vita determinata dal neo-colonialismo nelle sue varie forme – ci si trova 
nella  posizione  di  schiavi  coloniali  credendo  talvolta  di  essere  dalla  parte  dei 
colonialisti, denominati però vincenti.

Il ruolo della filosofia oggi sembra dunque essere quello di dare un impulso 
alla capacità di  discernimento, tenendo presente le vittime e dunque la  passione nel 
suo senso etimologico. Una filosofia della azione che renda possibile quella irrupción 
nelle coscienze per tutelare la dignità degli Uomini, capace di liberare il linguaggio 
da  quella  visione  implicita  nella  distinzione  tra  winners e  loosers,  per  riprendere 
coscienza della reale e profonda urgenza della soluzione della dicotomia oppressori e 
oppressi, sfruttatori e sfruttati, neo-colonialisti e schiavi.

La  piena  indipendenza  da  ogni  forma  di  oppressione  neo-colonialista  va 
reclamata  in  primo  luogo  con  la  rivendicazione  della  necessità  etica  e  storica  di 
saldare  un  debito  sociale nei  confronti  dei  poveri  e  degli  esclusi,  come  rileva 
Scannone,  e non un debito meramente economico nei confronti dei neo-colonialisti32.

27 J.C. Scannone, op. cit., p. 130.
28 J.C. Scannone, ivi.
29 J.C. Scannone, op. cit., p. 6.
30 J.C. Scannone, op. cit., p. 117.
31 J.C. Scannone, op. cit.
32 J.C. Scannone, op. cit., p. 245.
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Dal punto di vista politico questo si traduce nei concetti di democrazia sociale 
e Stato sociale di diritto33. Dal punto di vista etico questi implicano il rispetto della 
dignità della persona, della sua partecipazione politica e dei suoi diritti. Non si tratta 
qui dei soli diritti della persona: è necessaria una tutela dei diritti dei popoli e delle 
loro culture. Ciò significa che la trasformazione di queste deve partire da loro stesse, 
tramite dialogo e interazione e non tramite l’imposizione  di quella globalizzazione 
orientata a una omogeneizzazione culturale – attuata anche con la strumentalizzazione 
dei mezzi di  comunicazione di massa – che Scannone definisce  American way of  
life34. È grazie alla capacità di discernimento che la filosofia dell’azione può offrirci 
riguardo l’attuale accadere politico-culturale che si potrà tendere a quella società di 
communio-comunione e  comunicazione auspicata da Scannone.  Una società in cui 
l’appello  alla  coscienza  morale  dell’uomo  non  sia  ammutolito  da  una 
Weltanschauung e  da  una  ermeneutica  imposte.  Una  società  in  cui  le  strutture 
politiche,  economiche,  culturali  e  di  diritto  non  siano  strumenti  di  quel  neo-
colonialismo travestito da democrazia e libertà.  Ecco la necessità  del pensiero: la 
possibilità di discernere la differenza ontologica tra quella logica di winners-loosers e 
la coscienza della situazione reale neo-colonializzatore-colonizzati e le conseguenze 
d’azione che la differenza determina. 

Risulta  pertanto  necessario  negare  l’impostazione  ermeneutica  neo-
colonialista del concetto di civiltà e di sviluppo, che risultano essere quindi nient’altro 
che  forme  di  accrescimento  di  dominio  e  di  rapporti  di  dipendenza;  negazione 
necessaria al processo dialettico negato fin’ora. 
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