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Michael Walzer: Un profilo alplurale 

Thomas Casadei 

L Tra ebraismo e prospettiva po/itiea. L'interpretazione socialdemocratica 
dell'Esodo 

Michael Walzer eun pensatore complesso, parecchie e divergenti (appa
rentemente) linee di pensiero s'intrecciano nella sua argomentazione, e 
se questa non di rado ne trae ricchezza e forza suggestiva, e necessario 
analizzarne e ricostruirne l'anatomia, per potervi distinguere Ie varie 
componenti e la loro articolazione. Qualora si voglia procedere ad 
un'ascrizione diretta di Walzer ad un preciso filone di pensiero si incon
trano notevoli difficolta1

• Analizzando la sua filosofia politica ci si trova 

1 Nella letteratura critica si ritrovano diverse definizioni di Walzer: communitarian, 
liberal (magari anomalo), democratico radicale e, anche se raramente, socialista demo
cratico e liberale. A ti£Olo esemplificativo si possono vedere A. E. Buchanan, Assessing 
the Communitarian Critique ofLiberalism, "Ethics}), 99 (1989), pp. 852-82, p. 852; A. 
Ferrara (a cura di), Comunitarismo e liberalismo, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. X; A. 
Besussi, Giustizia e comunita, Napoli, Liguori, 1996, p. 100. Per indagare la visione 
filosol1ca e filosol1co-politica di Walzer si e ritenu£O opportuno procedere ad una 
distinzione fra la componente, per COSI dire, culturale e pre-politica, I'ebraismo, e Ie 
componenti prettamente politiche. Tale distinzione risulta arbitraria e non fedele alIa 
rcalta walzeriana in cui cultura, etica e politica si saldano con grande compattezz.a. La 
si utilizza per necessita espositive e di chiarezza, in seguito si cerchera di dissolverla 
ritessendo l'intero ordi£O teo rico walzeriano. La suddetta distinzione determina la 
struttura del presente paragrafo. La prima parte sara dedicata alle radici culturali ebrai
che del pensiero di Walzer e alle tracce profonde che lasciano nell'e1aborazione delle sue 
categorie concettuali. La seconda parte avra come oggetto la visione politica di Walzer, 
del resto chiaramente radicata nella cultura ebraica. Risultera COSI pili agevole mostrare 
come all'interno dell' orizzonte walzeriano agiscano e interagiscano: liberalismo, repub
blicanesimo e democratismo radicak, tradizione del socialismo democratico. Dopo averesa
minato come queste componenti vengano concepite ed elaborate da Walzer, tenter() di 
collegarle fra loro e con il suo ebraismo. 
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