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Congregazione sociale VS società di massa
Yiftach Goldman - Kibbutz Tamuz
Potremmo conquistare più grandi uguaglianza e giustizia sociale attraverso la sola lotta
politica, ma il socialismo non finisce con la battaglia per la giustizia sociale. L’essenza
del socialismo è aspirare a permettere agli individui -tutti gli individui- una vita umana –
rendere l’uomo responsabile di se stesso, renderlo un essere capace di dar forma alla
propria vita, in piena libertà. Un essere che controlla la sua propria vita e non è
controllato da essa. Al gradino più alto della gerarchia dei valori per il socialismo c’è la
libertà dell’uomo. Questo è anche il valore più importante per la democrazia, e questo è il
perché la democrazia e il socialismo si uniscono alle radici delle loro credenze.
Il problema è che la libertà personale è irraggiungibile nella società di massa. In una
società così è impossibile raggiungere democrazia o socialismo. La società di massa
trasforma ogni individuo in un atomo isolato, uno dei tanti, e come tale la sua abilità di
influenzare la realtà è sminuita e così anche la sua abilità di dar forma veramente alla sua
propria vita.
…un vuoto enorme si propaga tra la cerchia familiare (che include, al massimo, poche
dozzine di persone) e la cerchia nazionale. Nessun cerchio di appartenenza –che sono
considerati dall’individuo così importanti- colma questo vuoto.
Da questo aspetto, la società di massa è una società vuota. Non puoi agire nel vuoto, non
vuoi creare, non puoi udire e non puoi essere udito. Dalla prospettiva dell’individuo, la
sua vita personale è un’esistenza completa, ma dal punto di vista della società di massa le
vite private degli individui non sono niente più che dati statistici irrilevanti. Ogni 3 o 4
anni, in periodo di elezioni, ho intenzione di esercitare il mio ruolo di cittadino attivo che
controlla effettivamente la sua vita. Sulla mia strada verso l’urna elettorale mi infastidisce
un pensiero assillante: che a dire il vero il risultato delle elezioni non sarà influenzato
minimamente dal fatto che io voti o no (probabilmente direte che “se tante persone non
votassero ciò avrebbe un’influenza notevole”. E questo è esattamente il mio punto:
l’unico modo per un individuo di incidere sulla realtà è essere parte della folla.
La società di massa è un prodotto diretto della vita moderna. Lo ha creato il processo
della modernizzazione, così come ha creato l’industrialismo, la scienza e la tecnologia,
l’economia razionale e la democrazia. Questo processo ha suscitato forze altamente
potenti (naturali, finanziarie, sociali e politiche) e ha trasformato la libertà dell’uomo in
una reale possibilità, per la prima volta nella storia. Ma questo fu anche il processo che
buttò giù tutte le cornici del tradizionale senso di appartenenza, durato fino al Medioevo
(la comunità, il gruppo etnico, la città stato, le corporazioni artistiche e così via). Al loro
posto ha creato le masse. Sembra che la dissoluzione fosse necessaria per rilasciare il
potenziale umano che detiene il potere per costituire l’uomo libero. Ma la libertà
dell’uomo rimarrà un’idea astratta e niente più, fin quando la realtà della distruzione non
sarà nullificata dalla rinnovata “costruzione”.
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La libertà dell’uomo potrà essere realizzata solamente quando verranno ricostruite le
relazioni sociali e comuni tra gli uomini. Per essere libero, un uomo deve afferrare le
redini del progresso e rivolgerle ai suoi bisogni. Come può un uomo ottenere tutto ciò
quando è solo “uno dei tanti”? è per questo che egli ha bisogno di concrete cerchie di
appartenenza –per “fare” e creare. Per questo ha bisogno di una comunità. La cerchia
della comunità riempirà l’enorme divario della società di massa. L’autonomia
dell’individuo sarà cancellata attraverso essa. I cerchi di appartenenza e il “fare” –cerchie
reali con poteri reali- trasformeranno l’individuo in un soggetto significativo e influente
nella società in cui vive.
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