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Noi percepiamo questa crisi come qualcosa di molto più pro-
fondo e dirompente rispetto all’immagine che ancora adesso, a
quattro anni dalla sua esplosione, ne viene offerta. In partico-
lare sentiamo che una realtà storica come l’Europa, e più in
generale l’Occidente – il loro equilibrio e i loro ordinamenti, nel
potere, nel pensiero – stanno cambiando con un’accelerazione
che le culture politiche faticano a interpretare. Parliamo di una
crisi che ha già dissestato la vita di milioni di persone e le forme
della democrazia. Che è riuscita a modificare i confini della so-
vranità dei singoli Stati, compreso il nostro. Sono eventi che tra-
volgono la sola economia, cioè la disciplina che negli ultimi 30-
40 anni ha dominato il pensiero della e sulla politica, e
investono le fondamenta dei nostri modelli istituzionali e persino
della convivenza civile. In questo senso forse, tra gli aspetti
paradossali di questa crisi c’è l’intervallo tra le sue dimensioni e
la percezione delle responsabilità che l’hanno concepita. Sulla
dimensione me la cavo con un dato: solo per salvare le banche,
l’Europa e l’America hanno speso finora 15mila miliardi di dol-
lari. La Seconda guerra mondiale è costata agli Stati Uniti
meno di un terzo di quella cifra. Ma di fronte a una dimensione
del genere, il pensiero che questo dissesto ha generato tende a
riproporsi con poche varianti. C’è chi ha commentato una si-
mile rimozione rievocando la scena dei Blues Brothers, quando
John Belushi si trova davanti la fidanzata furente e armata fino

PREFAZIONE
di Gianni Cuperlo
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ai denti. Lui si giustifica per averla abbandonata sull’altare con
un crescendo delirante: “Ero rimasto senza benzina. C’era il
funerale di mia madre. Era crollata la casa. C’è stato un terre-
moto. Un’inondazione. Le cavallette! Non è stata colpa mia”.
Tolte le cavallette, il pensiero mainstream della destra ha usato
pressappoco la stessa griglia retorica: una serie di giustifica-
zioni, spesso poco credibili, per concludere che non è stata
colpa loro! Il punto è che questo accade mentre sull’altro fronte
– quello nostro, della sinistra – si fatica a individuare un altro
modello, anche se con dei passi in avanti soprattutto nel
campo del progressismo europeo. E però ci ritroviamo a non
disporre ancora di un pensiero, in larga parte originale, di fronte
a quella che un tempo avremmo chiamato una “transizione di
egemonia”. In questa fase delicata (come sospesa tra il “non
più” e il “non ancora”) s’incastrano le spinte più pericolose: il ri-
armo dei nazionalismi. O populismi di estrazione diversa, ma
che poi tendono a piegare sempre sul fianco destro. In qualche
modo la stessa utopia di un’Europa integrata, non solo nella
moneta, oggi sembra chiusa dentro questa morsa. Ed è una si-
tuazione drammatica che chiede alla politica di gestire l’emer-
genza (dagli spread al debito, alle strategie anti-cicliche, che
poi è il fondamento del nostro sostegno a Monti). Ma chiede
alla cultura – in particolare a discipline diverse dall’economia –
di assumere una parte della fatica nell’immaginare una via di
uscita possibile. E qui, aggiungo solo qualche interrogativo. Uso
anch’io una statistica citata spesso: nel 1980 il valore delle at-
tività finanziarie equivaleva più o meno al Pil mondiale. Alla fine
del 2007 la proporzione era divenuta del 356 per cento. La-
sciando ai tecnici l’aspetto numerico, per noi la domanda è
un’altra: e cioè una modifica così traumatica delle proporzioni
tra la ricchezza prodotta e la ricchezza speculata cosa ha de-
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terminato nel modo di pensare e di vivere di milioni di persone?
Ad esempio, in che modo ha legittimato un primato del denaro
dove a lungo erano prevalsi altri miti a partire da quello del la-
voro? In questo caso, il denaro, non tanto nella chiave di Wall
Street e del più famoso apologo sull’avidità sceneggiato da Oli-
ver Stone nel 1987, ma nel senso di una perdita di dignità indi-
viduale. C’è anche un secondo aspetto legato a questo primato
del denaro, ed è nello scollarsi del rapporto tra il lavoro e l’esi-
stenza materiale. Lo dico così: precarizzando pezzi interi di so-
cietà, si è anche sganciato il tenore di vita delle famiglie con
salari medi e medio-bassi dall’andamento del loro reddito.
Operazione tutt’altro che banale, fosse solo perché ha spinto
milioni di persone a “vivere una vita che non era la loro”. Forse
questo non è un aspetto secondario se vogliamo capire come
sia stato possibile che, in una manciata di anni, milioni di citta-
dini si siano indebitati fino al collasso. Certo che l’hanno fatto
per mandare i figli al college o per pagare la casa, ma – e que-
sto è l’aspetto che può interessarci – l’hanno fatto oltrepas-
sando quella soglia che per decenni aveva regolato il consumo
sulle basi di una razionalità condivisa (“questa cosa la com-
priamo, questo mutuo lo accendiamo … perché ce la pos-
siamo permettere. E anche per questo stile di vita siamo rico-
nosciuti come persone perbene”). Ora, se quel patto viene
meno, e tu non sei più riconosciuto anche per la tua professio-
nalità, la tua onestà, ma solo per la capacità nel “possedere”,
allora quel confine viene scavalcato più facilmente persino dove
l’etica del risparmio, come da noi, ha radici profonde. A quel
punto la domanda è se questo è accaduto solo in ragione del
“bisogno” oppure come impatto di una regressione culturale
che ha sacrificato il “cittadino” a vantaggio del “consumatore”.
Con più di una responsabilità, sia della politica che delle classi
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dirigenti nel loro complesso. Se volete, come ha scritto di re-
cente Vladimiro Giacché, noi abbiamo assistito al “sogno di ogni
capitalista” e cioè “un lavoratore che vede diminuire il proprio
salario, ma nonostante questo consuma come e più di prima”.
Diciamo che sono riusciti nell’impresa di uccidere la middle-
class senza neanche farglielo sapere. Ma siccome quella classe
media non esisteva solo in ragione del reddito, ma aveva una
sua etica pubblica, sue forme di socialità e una sua idea della
rappresentanza, cioè aveva una coscienza di sé, anche sul
piano politico, il risultato è stato enorme. È accaduto così che
un’economia schiacciata su profitti esplosivi e del tutto irrazio-
nali, ha finito col generare quella che Carlo Galli ha definito
“una umanità casuale” che non ha pensato fosse più possibile
governare la dimensione collettiva sulla base di un “progetto ra-
zionale”. La ricaduta è stata che ceti medi, operai, donne e ge-
nerazioni precarie, sono stati “visti” molto meno dalla politica,
e a loro volta non hanno trovato uno sbocco nella tradizionale
lealtà verso i partiti o lo Stato, scegliendo a quel punto di rivol-
gersi altrove. Forse basterebbe questa chiave a dirci qualcosa
su chi ha vinto nella trama culturale di questi ultimi decenni. La
novità è che quel pensiero, a lungo egemone, alla fine è stato
sconfitto dalla forza dei fatti (appunto, questa crisi). E però,
senza recuperare un senso critico della realtà sarà molto diffi-
cile riparare una bussola che torni a indicare l’altro aspetto de-
cisivo, la qualità della democrazia. Qui il paradosso è nel fatto
che, mai come oggi questo bene è invocato dove manca e dove
popoli giovanissimi si battono per conquistarlo. Mentre dove
vive da più tempo le “sue prestazioni appaiono sempre più de-
ludenti per un numero sempre maggiore di persone”. Questa
insoddisfazione alimenta reazioni diverse. Nel nostro caso, la
domanda è quella posta con chiarezza da Luigi Ferrajoli, e cioè
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quanto una democrazia plebiscitaria (fondata sulla pretesa on-
nipotenza della maggioranza) ha portato al venir meno di al-
cuni valori costituzionali, colpendoli direttamente o più spesso
svuotandoli dall’interno. Lo ricordo perché non c’è dubbio che
noi viviamo una crisi profonda della politica e dello spirito di co-
munità (basta vedere la fiducia nei partiti, e in generale verso
tutte le agenzie che partecipano al formarsi di una disciplina
morale, fino al vertice della Chiesa cattolica), ma, insieme, il
paese soffre di una crisi costituzionale e morale non meno pro-
fonda che nasce anche dalla volontà della destra di cambiare il
rapporto tra politica e diritto negando l’esistenza di un corpo di
principi in qualche misura sovra-ordinati a ogni altro potere
normativo. Direi che in questo senso, prima ancora che per
questa o quella singola legge, loro hanno alterato il principio di
legalità. Ma è stata una rottura che, per la prima volta nel no-
stro paese, ha affiancato a un “populismo politico o mediatico”,
un “populismo penale”, ad esempio introducendo nel codice un
reato come l’immigrazione clandestina, che non punisce un
comportamento illecito ma una condizione soggettiva, creando
la mostruosità giuridica di una “persona illegale”. Qualcosa di
simile è accaduto sul versante delicato della fine-vita: con una
legge prescrittiva che violando la Costituzione ha teso, come ha
scritto Stefano Rodotà, a sottrarre il “corpo” del malato alla
“persona” del malato stesso. Posta in questi termini, la crisi
della rappresentanza politica è il frutto, almeno per noi, di un
disordine e di una commistione tra sfera pubblica e sfera pri-
vata: pensiamo a cosa ha voluto dire la privatizzazione dello
Stato nella visione della destra. E anche tra forze politiche e
istituzioni, con partiti via via statalizzati e una perdita conte-
stuale di rappresentatività, fino allo sconcio di una legge eletto-
rale dove gli elettori sono chiamati a un esercizio di ratifica in
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un modello di “elezioni senza democrazia”. In sintesi, voglio
dire che chiudere questo ventennio sarà difficile perché si è col-
pita la costituzione materiale del paese. In questo senso anche
il discorso e il linguaggio ne sono stati segnati fino a produrre un
abbattimento della morale pubblica, con l’esaltazione della tri-
vialità, di un giovanilismo futurista, penetrato anche tra noi, e
del maschilismo più deteriore. In questo senso l’anti-cultura, al
pari dell’anti-politica, è stata legittimata perché ritenuta in sé
più democratica, più popolare, mentre al fondo era soltanto più
demagogica e superficiale. Insomma il paese esce dalla Se-
conda Repubblica con i suoi ritardi storici, a cominciare da una
debolezza dello Stato, un’illegalità legalizzata, sommati a una
fragilità del nostro modello istituzionale, a un’incompiutezza, o
precarietà, del nostro sistema politico, e a una frattura tra
Nord e Sud promossa da patologia a sostrato di un federalismo
maccheronico. Anche in questo caso con un annebbiamento
dei problemi reali che trova nella rappresentanza una sorta di
epifania: insomma quando il comico e il tecnico diventano le fi-
gure di riferimento si è davvero rotto l’equilibrio. E qui, l’ultima
domanda, più che sulle cause è sull’approdo di questa trans-
izione. Noi siamo davanti a delle incognite molto complesse
che riguardano l’avvenire del Paese. Alle spalle, per altro, ab-
biamo la vicenda storica che sappiamo, un’unificazione tardiva,
il miracolo della ricostruzione, e poi la conquista di una laicità
senza aggettivi, neppure risolta del tutto, e l’integrazione fati-
cosa dei diritti politici, sociali, civili. Sullo sfondo la tendenza a
coltivare un sentimento anti-parlamentare, e in alcuni casi
anti-democratico, che si ritrova sparso nelle biografie di alcune
figure monumentali del nostro pantheon, da Croce a Salvemini,
passando per Einaudi, e ovviamente per le teorie sulle élite
della prima parte del secolo. Su un altro versante, però, questa
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è anche la nazione che in un passato lungo, e molto antece-
dente alla sua statualità, ha offerto un contributo decisivo al
formarsi dell’idea stessa della politica e delle libertà dei mo-
derni. E cioè, almeno nel pensiero sulla modernità, noi ab-
biamo espresso quella che Michele Ciliberto definisce una “sa-
pienza civile”, che ha condizionato l’intera civiltà politica
dell’Europa. Ora, c’è chi ha scritto che un’attenzione rinnovata
verso la filosofia italiana viene anche da qui: dal fatto che non è
un pensiero riducibile a una coscienza nazionale, e questo in
ragione della frammentazione che ha segnato la storia del
paese. Con la conseguenza che il “grande pensiero italiano”
non è mai stato una filosofia dello Stato. Il che consentirebbe
oggi di estrarre da quel pensiero delle categorie più adatte a
combinarsi con un contesto sempre meno permeato dalla ege-
monia degli ordinamenti nazionali. È una tesi suggestiva. E co-
munque credo sia importante, anche per la politica, che nel
cuore della transizione si torni a valorizzare l’eredità culturale e
filosofica del paese. Ora, se è così, l’Europa – la moderata uto-
pia degli Stati Uniti d’Europa – starebbe lì a confermare il biso-
gno di attingere a discipline che la stagione più recente ha teso
a mettere ai margini. Ed è ciò che impone alle culture politiche
di accantonare un primato del programmismo recuperando
una visione di più ampio respiro, sia nel suo supporto scientifico
che nel suo impianto umanistico. Naturalmente, noi siamo il
primo partito del paese e la politica, intesa come esercizio tra-
sparente e regolato del potere, deve risolvere i problemi. E però
mi chiedo se un’eccessiva divaricazione delle due sfere – detto
in modo rozzo: della politica e del pensiero – non sia riapparsa
in tempi recenti anche a causa di una rimozione delle alterna-
tive possibili. Quasi che il mondo quello fosse, e nulla e nessuno
potessero scostarsi dal suo corso. Nella versione migliore la ri-
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caduta è stata il venire avanti di una soluzione solo apparente-
mente neutra – tecnica o tecnocratica – per snodi complessi
nel governo di società che, al contrario, avevano e hanno biso-
gno di una più chiara definizione delle parti. E dunque di cul-
ture politiche, e di partiti, in grado di definirsi: indicando le
forze reali della società e gli interessi che intendono promuo-
vere. In questo senso, ridurre l’ampiezza delle opzioni nel go-
verno dell’economia e della cittadinanza ha reso la democrazia
più fragile e vulnerabile. E quindi l’interrogativo è se non si
debba – e come – lavorare per riconnettere questi principi: ri-
abilitare la partecipazione e il conflitto; puntare a un assetto
costituzionale riconosciuto e funzionale; ricostruire l’etica pub-
blica in un paese, su questo piano, letteralmente devastato.
Ma soprattutto, mettere al centro la prospettiva di un’integra-
zione politica e federale dell’Europa. Che poi è la prova di que-
sto tempo. Dunque accettare la vera sfida, che è restituire a
un popolo europeo la coscienza delle sue radici e di un suo
ruolo nell’Occidente e nel mondo. Insomma non sarà la Bce a
restituire un’anima all’Europa. Questo è un compito delle classi
dirigenti, non solo nella politica. Ed è – credo – anche lo spirito
che guida un partito come il nostro nel momento in cui si can-
dida a condurre il paese fuori da questa decadenza. Direi che
soprattutto per questa ragione abbiamo scelto un percorso
meno scontato: e a chi spingeva per un leader e un sistema di
alleanze da decidere subito, abbiamo risposto che era giusto,
invece, partire da una Carta d’intenti e da un’idea dell’Italia e
della sua funzione in Europa. Il punto per noi è che quella
Carta e quel progetto, questa volta, devono fondarsi su un
corpo d’idee che non è interamente compreso dentro un solo
partito, per grande che sia. Sentiamo di dover incrociare una
cittadinanza attiva, movimenti, competenze, senza le quali è
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letteralmente impossibile una ricostruzione dal basso. Questo
mi pare il senso del progetto civico che abbiamo messo a base
di un nuovo centrosinistra e di un’alleanza credibile con i mo-
derati. Insomma l’appello che rivolgiamo alle forze intellettuali
non è di aderire a un disegno già scritto, ma – se lo riterranno
– di aiutarci a pensarlo nella consapevolezza che siamo da-
vanti a un ostacolo molto, molto impegnativo. E però almeno
questa volta sappiamo che l’ostacolo c’è. E, come si dice, ve-
derlo chiaramente è già una buona premessa per pigliare la
giusta rincorsa.
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Provo a fare con un discorso che risale, per la verità, a più di cin-
quant’anni fa. 
Forse posso permettermelo senza timore di apparire vecchio,
dal momento che sono (relativamente) giovane. Per giunta sono
un giovane padre, e conosco l’argomento. L’argomento sono i
passeggini. La prima cosa notevole dei passeggini sono i nomi.
Prima i passeggini non avevano nomi, adesso hanno i nomi e,
volendo, hanno pure la targa. Si chiamano per esempio: Aero-
sport, Vigor, Sprint, Champion: sembrano motociclette. Il che
va per l’appunto incontro al fatto che sempre più spesso sono i
padri a condurli. Poi le ruote: non ne bastano più quattro. I pas-
seggini sono anche a sei o ad otto ruote. E possono avere  freni
a disco anteriori (neanche fossero passeggini da competizione),
manubrio ergonomico regolabile in altezza (per tutelare la schiena
del conducente), pedanetta posteriore antiscivolo, porta bibite,
telaio trasformabile, telaio superaccessoriato: cinture di sicurezza,
parapioggia, imbottiture, cappottine. In breve: questi passeggini
soddisfano le fantasie di competitività dei genitori, l’esigenza di
personalizzazione dell’oggetto e di estetizzazione dello stile di
vita, nonché le sempre più ossessive preoccupazioni per la salute
e la sicurezza. 
Persona come personalità, relazione come competizione, salute,
sicurezza: in breve, si può fare, a partire dal passeggino, uno
schizzo non approssimativo dei miti, cioè delle ideologie d’oggi.

Il senso pubblico e la democrazia come compito 
Massimo Adinolfi
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Il discorso è vecchio di più di mezzo secolo, perché Miti d’oggi
di Roland Barthes (che lo ha proposto per primo) uscì nel 1957;
i passeggini invece, sono una nouvelle mythologie del nostro
tempo1. 
La domanda dalla quale io comincio è dunque: basterà dire, a
proposito dei passeggini, che sono passeggini – oggettivamente
e per tutti (cosa che peraltro conviene assai poco negare)? Io
credo di no, credo che non basti, credo che il rapporto con la
realtà – che è da sempre la questione della filosofia – non vada
per dir così ritrovato ristabilendo i fatti, dopo decenni di ubriaca-
ture postmodernista (e quindi nella grossolana semplificazione
corrente, di relativismo, scetticismo, nichilismo: come se fossero
la stessa cosa), bensì ritrovando (e magari sommuovendo) la
realtà del senso. Il che significa: farsi consapevoli che mentre ci si
rassegnava alla relatività dei valori, al prospettivismo, alla fine
delle filosofie della storia, alla soggettività dei piani di vita individuali,
mentre tutto questo accadeva si depositavano nelle cose stesse,
senza dar troppo nell’occhio, connotazioni di senso ben massicce,
dense, a volte opache, assai persistenti, forse non inemendabili
ma sicuramente assai coriacee.
Qui c’è, io credo, un punto importante, e una seria responsabilità
della filosofia: nella custodia, dico, di questo punto. Il punto ri-
guarda niente di meno che la costituzione pubblica del senso, il
fatto cioè che i significati che intessono le nostre storie, individuali
e collettive non risiedono mai in menti individuali. Dico proprio
ontologicamente. Non sono stati mentali o rappresentazioni sog-
gettive. Io direi anche: non sono mai pensieri disincarnati, e non
stanno mai in spazi meramente privati.  Vale l’esempio del pas-
seggino, ma vale soprattutto l’istruzione preziosa di James Gibson,
per un’ecologia della percezione visiva: “Ask not what is inside
the observers head, but what the observers head is inside of”2. Vale
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per la testa dell’osservatore, e vale pure, io credo, per la testa
dell’elettore.
Mi scuso ora se presento in forma retorica (e abbreviata) quello
che dovrebbe valere come un piccolo teorema, ma se un lin-
guaggio privato non esiste, non può esistere (L. Wittgenstein),
se seguire una regola (o comprendere un concetto: fa lo stesso)
è necessariamente un’esperienza sociale, se socialità, significatività,
mentalità (dico nel senso dell’ontologia della mente, di che cosa
significa avere una mente) sono termini pressoché sinonimi, che
cosa allora comporta quel fenomeno massiccio che è oggi la de-
formazione (a volte, più bruscamente, la privatizzazione) della
sfera pubblica (a cui non infrequentemente corrisponde un’altra
deformazione, nel senso della pubblicizzazione della vita privata),
che cosa comporta se non il progressivo deperimento di ogni
condizione di senso? La colonizzazione dei mondi vitali, per dirla
con Habermas, non è soltanto la sottoposizione di estesi ambiti
della vita sociale agli imperativi  tecno-funzionali di una razionalità
puramente strumentale, ma anche il prosciugamento delle con-
dizioni alle quali soltanto qualcosa come l’elaborazione comune,
e partecipata, di un senso è possibile. Non si tratta dunque del
fatto (e della solita litanìa) per cui oggi non c’è più un senso con-
diviso, per colpa della secolarizzazione, della demitizzazione, del
disincanto o di non so cosa: peraltro, queste concezioni del
corso storico della modernità in termine di inesorabile depau-
peramento, di invincibile declino e non di progressiva conquista
io credo che dobbiamo saperle respingere, in nome dell’eredità
storica che, come democratici, rivendichiamo. Ma, a parte ciò,
è che proprio non è vero, innanzitutto, che non c’è più un senso
condiviso: ci sono infatti molte cose, che valgono come un senso
(o, a volte, come un surrogato del senso), che sono assai larga-
mente condivise, e che soprattutto - se vale l’esempio del pas-
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seggino - non lo sono semplicemente sulla base di mere prefe-
renze individuali, di escogitazioni puramente idiosincratiche. Dire
che non c’è più un senso condiviso significa non saperlo più ri-
conoscere come tale, aver perso la capacità di orientarsi nel-
l’ambiente dentro il quale sono le nostre teste, e lasciar quindi
che il senso venga forse non condiviso ma imposto (magari con
l’eleganza di un’offerta d’acquisto).
In questo modo, ho toccato - in maniera, mi rendo conto appena
tangenziale -, due o tre punti fissati nel temario che ci è stato
proposto in preparazione di questo incontro. Li riprendo in
forma quasi dogmatica, solo per chiarezza (spero) e per conci-
sione.
Quanto al primo punto: ho detto che socialità, mentalità, signifi-
catività, stanno o cadono insieme. Ma, posso aggiungere, anche
mediatezza. L’esperienza del senso è un’esperienza di media-
zione, in tutte le possibili accezioni del termine. La disinterme-
diazione, di cui tanto si parla in relazione alla rete e alle confuse
promesse di una democrazia diretta, è, da questo punto di vista,
un’esperienza in perdita. Sempre più sovente, peraltro, si con-
fonde e si sovrappone l’accesso diretto con l’accesso in prima
persona, come se peraltro essere in prima persona non venisse
anche a significare, troppo spesso, dover far fronte da soli a ciò
a cui si ha accesso. Non rendersene conto, è un (non inevitabile)
errore teorico e politico. Ma comunque un errore, se persino il
cogito cartesiano, cioè la prima figura della soggettività moderna,
ha, come ha mostrato Jean Luc Marion, uno statuto responso-
riale, un’alterità originaria, accede cioè a se stesso grazie alla me-
diazione discorsiva di un tu3.
Secondo punto, la questione antropologica è anzitutto una que-
stione ‘ecologica’: comincia dai passeggini, da quello che abbiamo
intorno, dallo spazio circostante, non da quello che abbiamo

Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 20



no
te

21

Pensare la politica

dentro. E credo che la filosofia darebbe un grande contributo
alla politica se aiutasse a distogliere lo sguardo dalle falsificazioni
naturalistiche a anche dalle falsificazioni spiritualistiche dell’umanità
dell’uomo. Le une e le altre, permettetemi di dirlo en passant,
cercano dentro (o sotto, o sopra) quel che invece si trova sola-
mente intorno. Lavorare in questa direzione significa avere qual-
che criterio di orientamento in più, per pensare le sfide com-
portate dal rapporto dell’uomo con le tecnologie.
Terzo punto, per le cose che ho provato a dire, la riluttanza del-
l’intellettuale a intervenire nello spazio pubblico, nel luogo cioè
di costituzione del senso, è quasi una forma di suicidio. Possono
infatti mutare modalità e forme di intervento – ed anzi: storica-
mente sono mutate e ancora muteranno – se ne può discutere
a lungo, ma in ogni caso non dovrebbe venir meno la consape-
volezza che, dal Socrate del Critone in poi, la scelta di apparte-
nenza alla città non è una scelta, ma una condizione necessaria
dell’esercizio della professione intellettuale.
Ho tenuto da parte considerazioni e categorie più direttamente
politiche, e i punti del temario che riguardano il populismo e
l’Europa, perché sono qui tra noi persone che con molta più
competenza di me possono parlarne. Ma sono sicuro che si
vede bene come il populismo – che in verità è una sorta di pa-
rola-baule, dentro la quale si infilano molte cose, a volte anche
eterogenee – sia, in democrazia, una sorta di contrappasso quasi
inevitabile della mancata manutenzione della cosa pubblica. Di
cui in verità io faccio colpa al ceto intellettuale (non solo ai filosofi,
va da sé!), non meno che ai politici di professione – ma questa è
un’altra storia.
E quanto all’Europa: forse ogni considerazione, filosofica o no,
andrebbe comunque condotta sullo sfondo di quanto sta acca-
dendo oggi in Europa. Benedetto Croce diceva che l’Europa è
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una lotta fra filosofie: ed è grave quanto poco oggi si vedano i
segni di quella lotta. Ed è grave che pochi oggi siano disposti a in-
gaggiarla. Quel che però sta accadendo, in breve, è che un
esempio di lungimiranza politica – qual è stata la costruzione
della comunità europea dalle macerie della seconda guerra mon-
diale – sia divenuta agli occhi di molti un “atto di temeraria cecità
geopolitica”: basti vedere l’ultimo, terribile editoriale di Ernesto
Galli della Loggia sul Corriere4, in cui, per indicare la specificità
dell’Europa mediterranea nello scarso attecchimento della mo-
dernità democratica, si sorvola con troppa facilità sul nazismo e
sui fascismi e autoritarismi dell’Europa centrale. 
E altrettanto preoccupante è l’analisi di Angelo Panebianco, la cui
idea sembra essere che non si può votare o comunque dal voto
non verrà nulla di buono se e finché il Pd, o se non il Pd i suoi
potenziali alleati, spaventeranno la Bce, i mercati, Berlino e non
so chi altri5. 
Per me, vorrei dirlo con molta nettezza, se il Partito democratico
e un certo esito elettorale spaventano questi o quelli significa
una cosa sola: che democrazia torna ad essere una parola dispu-
tata. E fin da quando lessi, nei materiali del seminario di Orvieto,
che Partito democratico dovrebbe significare per noi partito della
democrazia6, ho pensato che la buona sorte del Pd dipenderà
non dallo scimmiottamento di modelli di partito americani, ma
proprio dalla consapevolezza che la parola, il metodo e il senso
dell’essere democratici è e deve essere sempre disputato (come
ha fatto, truffaldinamente, ma con sicuro senso politico, la destra
con la parola libertà). Non quindi il comune divisore tra tradizioni
diverse che altrimenti non si incontrerebbero mai, non la parola
meno connotata e più scialba alla quale ricondurre i diversi rifor-
mismi delle culture politiche nazionali, ma il comune multiplo a
partire dal quale rilanciare la questione della democrazia nel
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nostro paese e in Europa7. Siccome mi rendo conto di ricordare
troppo da vicino, in questo modo, la mitologia non nuovissima
della democrazia progressiva (e tuttavia mi domando se non sa-
rebbe un bene alimentare un po’ quel mito nella costruzione
dell’Europa), la dico invece con le parole che usò John Dewey –
il filosofo del New Deal – nel ’39: the task before us8. Questo è
infatti la democrazia: il compito che abbiamo davanti (ma anche
prima di noi, più importante di noi), non certo quello che dob-
biamo lasciarci dietro, per paura dello spread.

Note

1 R. Barthes, Miti d’oggi, Einaudi, Torino 2005 (Les mythologies, Ed. du Seuil,
Paris 1957); J. Garcin (ed.), Nuovi miti d’oggi, Isbn, Milano 2008 (Nouvelle
mythologies, Le Seuil, Paris 2007). Il saggio su Il maxi passeggino è di Catherine
Millet, p. 109.
2 Cfr. W. M. Mace, James J. Gibson’s Strategy for Perceiving: Ask Not What’s
Inside Your Head, but What Your Head’s Inside of, in R. Shaw – J. Bransford
(eds.), Perceiving, Acting and Knowing, Erlbaum, Hillsdale, NJ 1977.
3 J. L. Marion, Questions cartésiennes II. Sur l’ego et sur Dieu, Paris, Puf 1996.
4 E. Galli della Loggia, Un’antica diversità, in “Corriere della Sera”, 25 luglio
2012.
5 A. Panebianco, Chi ha paura della clessidra, in “Corriere della Sera”, 15 luglio
2012.
6 Si veda la relazione di R. Gualtieri, Il profilo culturale e programmatico del
Partito democratico, al seminario di Orvieto del 6/10/06, disponibile online al-
l’indirizzo:
http://www.partitodemocratico.info/php/print.php?id=83&type=0
7 Raccogliendo per esempio l’allarme lanciato proprio in questi giorni da Felipe
Gonzalez, in un’importante intervista a “El País”: “Questo è l’ultimo perché di
tutti i perché. Lo spiazzamento del Parlamento rispetto al processo decisionale
si aggrava giorno per giorno”. “El País”, 22/07/2012. Il testo integrale dell’inter-
vista è disponibile al seguente indirizzo: http://politica.elpais.com/polit-
ica/2012/07/22/actualidad/1342983641_819624.html
8 J. Dewey, Creative  Democracy.  The  Task Before Us, 1939,  in Id., Later
Works  of  John Dewey, Southern Illinois University Press, Carbondale 1988.
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“Immaginate che le scienze naturali debbano subire le conse-
guenze di una catastrofe. L’opinione pubblica incolpa gli scien-
ziati di una serie di disastri ambientali. Accadono sommosse
su vasta scala. Laboratori vengono incendiati, fisici linciati, libri
e strumenti distrutti. Infine un movimento politico a favore
dell’Ignoranza prende il potere, e riesce ad abolire l’insegna-
mento scientifico nelle scuole e nelle università, imprigionando
e giustiziando gli scienziati superstiti. Più tardi ancora c’è una
reazione contro questo movimento distruttivo, e persone il-
luminate cercano di riportare in vita la scienza, pur avendo in
larga misura dimenticato che cosa fosse. Non possiedono
altro che frammenti: una conoscenza di esperimenti separata
da qualsiasi conoscenza del contesto teoretico che conferiva
loro un significato; parti di teorie senza legami né con gli altri
pezzetti di teorie che essi possiedono, né con gli esperimenti;
strumenti il cui uso è stato dimenticato; mezzi capitoli di libri,
singole pagine di articoli, non sempre del tutto leggibili perché
stracciate e bruciacchiate”.1

Con questa “ipotesi inquietante” Alasdair MacIntyre apre il
primo capitolo di After Virtue. Questa immagine potrebbe ve-
nire utilizzata per evidenziare la gravità della crisi della cultura
democratica, progressista e riformatrice dopo la sconfitta del
compromesso keynesiano e l’affermazione egemonica, a par-
tire dalla fine degli anni Settanta, del pensiero unico neoliberale.

Ricostruire dal di dentro
Luca Baccelli
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Non voglio sostenere che in questi decenni siano mancate
elaborazioni interessanti. In particolare, è stato il pensiero an-
tagonista e radicale a proporre narrazioni che spesso hanno
affascinato i media e parti significative dell’opinione pubblica
globale. Basti pensare al successo dell’affresco su “impero” e
“moltitudine” schizzato da Toni Negri e Michael Hardt, ma mi
riferisco soprattutto agli studi postcoloniali, alla pluralità del
pensiero femminista, all’elaborazione sui beni comuni, al campo
di studi sulla biopolitica. Elaborazioni ed analisi da prendere
sul serio, senza tuttavia dimenticare le domande che spesso
vengono eluse: assunta la dissoluzione delle classi tradizionali,
quali sono i soggetti della trasformazione? Quali interessi sono
in campo, quali rapporti di forza si dispiegano?
La parola d’ordine della ricostruzione, che ricorre nel messaggio
politico del Pd, andrebbe estesa alla cultura politica. I vuoti
sono molti, ma qualche frammento da cui ripartire (qualche
relitto a cui aggrapparsi) c’è. Provo ad indicare alcuni ambiti
L’iniziativa del Pd di dialogare con i filosofi e gli storici, piuttosto
che con gli economisti è benvenuto, ma attenzione. Se si
identifica l’economia e gli economisti con il mainstream liberi-
sta-monetarista che ha dominato in questi anni, la partita è già
persa. Emerge in realtà un deficit, forse persino più grave di
quello dei bilanci statali, riguardo all’elaborazione di un pensiero
economico critico, non conformista, innovatore. Ovviamente
c’è da ripartire dall’eredità keynesiana e dagli autori che l’hanno
tenacemente rielaborata. Ma nella consapevolezza che il pen-
siero di Keynes si è formato in un altro mondo, in cui le so-
vranità statali erano ben definite – in primis nell’ambito econo-
mico e finanziario –, la crisi ecologica non sembrava
all’orizzonte e, non ultimo, l’Occidente sfruttava impunemente
i paesi colonizzati e “sottosviluppati”. Sono peraltro importan-
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tissimi apporti innovativi, come quelli di Amartya Sen, che in-
troducono nuovi fattori di valutazione e declinano in modo
originale i rapporti fra etica ed economia, insistendo sul valore
della cooperazione sociale. Ma anch’essi non bastano.
Va riavviata la riflessione su ciò che avviene “dentro” i processi
di produzione, rivendicandone la centralità politica ed inda-
gando sui rapporti di potere che vi si dispiegano. Non bastano
le riproposizioni dell’operaismo anni Sessanta, né è sufficiente
ripetere che tutta la moltitudine, in quanto parte del general
intellect, partecipa alla produzione di plusvalore; ma la cultura
riformista sconta una colpevole elusione di questi temi, e porta
qualche responsabilità per la solitudine dei lavoratori, abban-
donati alla colossale redistribuzione negativa di reddito e di
potere a vantaggio dei profitti e delle rendite. Va ripresa la ri-
flessione sul nesso fra accesso al lavoro, condizione lavorativa,
diritti dei lavoratori, cittadinanza, esperienza esistenziale, al di
là delle illusioni sul valore liberatorio della flessibilità e della
“fine del lavoro” che hanno circolato ampiamente. Soprattutto,
va preso sul serio, anche nell’elaborazione teorica, il carico di
sofferenza che grava sulla generazione del precariato, una ge-
nerazione che rischia di andare completamente perduta.
C’è poi lo snodo fra etica pubblica e conflitto sociale, alla
ricerca di un incontro fra un nuovo repubblicanesimo ed una
versione progressista del realismo politico. Non sono convinto
delle tesi, oggi di successo, sul primato filosofico degli italiani.
Ma su questo punto nel pensiero del nostro paese c’è una
solida tradizione, che risale almeno a Machiavelli, e che var-
rebbe la pena non disperdere, anche in relazione ai limiti delle
filosofie etico-politiche normative.
La riflessione sui diritti civili, politici, sociali, di nuova generazione
segnala l’esigenza di riempire di contenuti un linguaggio nor-
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mativo ormai transculturale, se non universale. A partire dalla
tesi della interdipendenza dei diritti e dalla critica dei tentativi
di “accorciare” i cataloghi, di considerare i diritti sociali come
vaghi principi dallo status indefinito e dalla debole prescrittività.
E mantenendo fiducia nelle capacità euristiche della categoria
di cittadinanza sociale, concetto tutt’altro che regressivo.
Al centro di tutto questo c’è l’Europa, con le disavventure del
suo processo costituzionale e la spada di Damocle degli im-
perativi monetaristi e “mercatisti”. Si è ricondotto il vicolo
cieco dell’integrazione politico-giuridica all’inesistenza di un
popolo europeo, e si è risposto che l’identità comune non
può che basarsi su un “patriottismo della costituzione”. Ma
cosa caratterizza il patrimonio costituzionale europeo? In primo
luogo, la costituzionalizzazione dei diritti sociali. Il problema è
che le concrete politiche economiche della Ue mettono a re-
pentaglio il modello sociale europeo; e i testi normativi fonda-
mentali attribuiscono rango costituzionale al principio della
concorrenza ma sono assi timidi sui diritti sociali. Recente-
mente, neppure la Corte di Giustizia ha prodotto anticorpi a
queste derive, le ha anzi favorite. Non c’è dunque alternativa
alla ripresa di un’iniziativa politica delle forze progressiste che
colmi quel deficit democratico che si traduce in deficit sociale.
Un’iniziativa che, a sua volta, ha bisogno di elaborazione
teorica. È solo un elenco parziale di spunti. Ma può se non
altro ricordare che c’è molto da fare, se si intende ricostruire
spazi per l’elaborazione politico-culturale della sinistra. Magari
senza ricominciare ogni volta da capo, partendo dalla messa
in rete delle realtà che già esistono – dalla Fondazione Basso,
agli Istituti Gramsci, alle realtà costruite più di recente – e
avendo di mira un lavoro continuativo ed articolato.
Una nota: per parafrasare John Rawls, la sinistra ha bisogno di
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teorie politiche, non metafisiche. Si tratta di condurre analisi
storiche e sociologiche, di elaborare modelli economici, di in-
dividuare principi e valori politici e giuridici. Lo si può fare a
partire da posizioni epistemologiche diverse, si può essere
(neo)realisti o prospettivisti, ermeneutici o analitici, giusnatu-
ralisti o giuspositivisti, noncognitivisti o convinti che vi sia una
verità etica.
Due parole sul caso italiano. La questione della cultura politica
per un partito e per un campo riformatore, in passato, è stata
presa sul serio. Il passaggio dal Pci al Pds è avvenuto sullo
sfondo di un dibattito teorico intorno ai temi del “pensiero
debole” e della “crisi della ragione”. E soprattutto ha coinciso
con la massiccia importazione in Italia della filosofia politica
normativa liberal, a cominciare dalla teoria della giustizia di
Rawls. Sono convinto che il liberalismo progressista nord-
americano fosse insufficiente già allora, e che mostri a fortiori i
suoi limiti nel contesto della globalizzazione. Tuttavia c’è stato
un tentativo di cercare dei riferimenti teorici che viceversa è
sembrato mancare all’epoca della costituzione del Pd. Far dia-
logare, anzi integrare, il personalismo cristiano, il liberalismo
progressista, l’ecologismo con la tradizione socialista entro un
pensiero democratico (un aggettivo estremamente impegna-
tivo, che non può non evocare un progetto ambizioso) è
stata, e rimane, una sfida affascinante. Se si pretende di inclu-
dere anche l’ortodossia monetarista-liberista e il conservato-
rismo cattolico è un po’ arduo vincerla.

Note

1 A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale [1981], trad. it. Armando,
Roma 2007, p. 29.
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Dei temi proposti, quello che mi sembra cruciale, in relazione
al progetto politico del Partito democratico, è il primo. Il po-
pulismo e la rappresentanza. Che leggo nei termini della crisi
della rappresentanza e della difficoltà di riproporre in un diffuso
sentimento di sfiducia nella politica rappresentativa – antico e
ricorrente negli italiani, ma oggi più ‘culturalmente’ radicato –
il ruolo di un partito che ovviamente si inserisce nella logica
parlamentare e la difende dalle ‘derive’ populiste.
Questa questione che coinvolge tutte le forze politiche parla-
mentari e non solo il Pd, si innesta nel secondo tema proposto:
la ricerca di parole per raccontare la crisi in modo alternativo
a quello offerto dalla cultura neoliberale. Che è ideologia in
senso classico e, come tutte le ideologie, nega di esserlo: si
presenta come ‘sapere’ anti-ideologico e come la verità natu-
rale (non artificiosamente politica) dei rapporti sociali. L’ege-
monia ormai trentennale del neoliberalismo ha ‘naturalizzato’
il capitalismo sottraendolo alla sua ibrida natura, che è sempre
anche politica. La crisi economico-finanziaria appare dunque
una sfida e una chance per avviare un racconto diverso. Questi
due temi tra loro connessi, rinviano all’ultimo: la classica do-
manda pratica e culturale/politica sulla possibilità (o meno) di
‘incidere’ sul senso comune. Prendo quest’ultima espressione
nel registro gramsciano, che la riferiva alla mentalità, all’imma-
ginario condiviso, popolare e riteneva una grave debolezza

L’immaginario di autogoverno 
e un partito di egemonia e di servizio
Laura Bazzicalupo
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della sinistra di allora non dare rilievo agli effetti delle ‘credenze’.
Quando oggi, con autorevolezza anche in questa sede di dis-
cussione, si contrappone un nuovo realismo alla lunga ege-
monia del ‘discorso postmoderno’ – che ha decostruito le di-
stinzioni tra vero e falso, con l’esito di annullare le possibilità
di giudizio in una generale equivalenza che rinvia alla equiva-
lenza della società degli scambi – bisogna tenere ben chiaro
che non ci troviamo di fronte ad una semplice ‘manipolazione’
della società dello spettacolo video-populista. L’innegabile tratto
illusionistico, spudoratamente ‘falso’, ha effetti ‘reali’, effetti po-
tenti sui processi di soggettivazione, divenendo una compo-
nente strutturale delle nuove soggettività. D’altra parte è esat-
tamente su questo registro del racconto, del senso comune,
dell’immaginario condiviso che è possibile agire, in quanto è
contingente, re-interpretabile e dunque politicamente modifi-
cabile. Va dunque preso in carico come tratto delle soggettività
concrete nella parte positiva della sua ambivalenza: l’immagi-
nario neoliberale egemonico ha al suo centro l’idea dell’auto-
governo dei singoli, dell’individuo come imprenditore di se
stesso. L’accentuazione fortemente individualistica di questa
libertà, che preme in direzione dell’auto-realizzazione perfino
nei casi in cui l’‘intrapresa’ individuale è volta verso progetti
associazionistici e solidaristici, rappresenta lo sviluppo di una
istanza ambigua, emersa dalle lotte del ’68, anti-autoritaria e
anti-rappresentativa. Nata contro l’autorità e la omologazione
da parte di partiti sindacati famiglia Stato che non ascoltavano
né esprimevano le differenze singolari, è stata raccolta non
dalla sinistra istituzionale che non l’ha capita e l’ha avversata,
ma dalla destra thatcheriana. Che ha fatto perno su questo
sentimento comune antirappresentativo e antiautoritario, nei
termini di una società degli individui auto-regolantesi, insoffe-
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rente verso le mediazioni statuali e partitiche: effetto perverso
che trascrive la spinta alla partecipazione diretta, alla occupa-
zione degli spazi comuni da parte dei diretti interessati affected,
nel registro privatistico e deregolamentato del mercato. Al di
là della perversione privatistica, però questa è una grande ri-
voluzione culturale (molto ambivalente) in direzione della ri-
vendicazione del valore della differenza e del desiderio: termine
chiave del trentennio passato: tanto nell’ordine del mercato,
dove viene incanalato verso il consumo, quanto negli abbozzi
di pratiche partecipative contro la politica rappresentativa sa-
crificale delle singole creatività. Desiderio ed energia commisti
con perversioni lobbistiche, con egoismi privatistici senza ver-
gogna, con comportamenti antisociali: sì, ma irriducibili a quelli.
Questi i movimenti, questa la antipolitica protestataria. Dunque
alla sempre ricorrente antipolitica all’italiana che respinge la
casta come corrotta facendo di tutt’erbe un fascio qualunquista,
si affianca oggi una più radicale crisi della delega di rappresen-
tanza, e dunque del principio di autorità/autorevolezza; crisi
che sembra investire anche la delega ‘tecnica’ agli economisti
al governo, i quali nel quadro della spoliticizzazione e natura-
lizzazione del capitalismo, suppongono di non fare politica ap-
plicando misure scientificamente corrette ‘non politiche’ ai mali
economici. La crisi della rappresentatività investe anche il loro
‘sapere esperto’: è dunque radicale. E bisogna fare i conti con
questa istanza di autogoverno, di fare da sé, ambigua e facil-
mente assorbibile dalla destra liberista, cogliendone quell’a-
spetto positivo di volontà di auto-governo, che è, peraltro, il
core-business della democrazia. Questa è una sfida alla fun-
zione mediatrice del partito e ne suggerisce un ripensamento.
D’altronde, se la crisi va assunta come principio di realtà, allora
quell’immaginario comune scricchiola, si incrina. I singoli, in
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una scena fortemente polverizzata, sono a disagio tra l’imma-
ginario che li rappresenta autonomi e imprenditori della propria
autorealizzazione e la gigantesca eteronomia del sistema, che
schiaccia ogni ripresa e controllo delle proprie vite. Quell’im-
maginario può essere modificato senza che ne venga distrutto
l’impegno sull’autogoverno: decostruendo il mito dell’atomi-
smo individualista in direzione di una libertà in un contesto di
reciproci aiuti, necessari al benessere di ciascuno e di tutti: già
il disagio suggerisce questo ripensamento e aggregherà sempre
di più, nel prossimo autunno, il disagio e le domande de-indi-
vidualizzandole e predisponendole alla mediazione. 
E siamo all’ultimo punto: questo ruolo non è della filosofia
che non è un sapere/verità che dà ricette, ma problematizza
quelle scene che si proclamano ‘naturali’, non rivedibili, mo-
strandone la contingenza. Solo in questo senso contribuisce a
nuovi immaginari, nuovi racconti, che però sono i cittadini – e
trai cittadini quelli che fanno e sanno fare benissimo politica –
a cercare un nuovo racconto in prima persona.

E il partito? 
Proporrei una doppia anima al Partito democratico. Partito di
servizio e partito di egemonia. Due cose che sembrano in
contrasto…
Il partito di servizio muove dal riconoscimento non timoroso
della spinta di autogoverno – avvertita dalla società, come
vitale e ormai strutturale, condivisa, frutto di una rivoluzione
culturale vera e propria – spinta di gestione del territorio e
delle problematiche che li riguardano, richiesta di partecipa-
zione. Servizio significa offrire ciò che questi singoli non hanno:
organizzazione, spazi per la partecipazione, ascolto e presa in
carico del disagio, delle richieste concrete e puntuali. La de-
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mocrazia è ‘apertura di spazi’ ma non è solo quello. Funziona
secondo una logica non totalizzante, ma di parte: egemonica.
Che significa per un partito di sinistra emancipazione e libertà
eguale, egaliberté. Le istanze particolari e singolarizzate – ma
spesso riconducibili ai ‘beni comuni’ che mi sembra il Pd voglia,
molto giustamente, mettere al centro della sua Carta di Intenti
– devono subire ‘dal basso’ (botton-up) un processo di de-pri-
vatizzazione, poiché il privatismo è la vera minaccia delle sog-
gettività sociali emergenti, che le spinge verso forme lobbisti-
che, corporative nonostante l’apparente carattere protestatario
anarchico. La risalita in generalità – l’espressione è di Boltanski
– è il processo che il partito dovrebbe salvaguardare, orien-
tando, nel momento stesso in cui offre il suo servizio. Servire
al funzionamento corretto e democratico delle esperienze di
autogoverno garantendone la modalità democratica attraverso
la visibilità, il confronto, la voce di chi non ha la forza di farsi
ascoltare. Dando fiducia, perché le stesse forze sociali e i
gruppi o le soggettività nuove emergenti ‘imparino’ la media-
zione, la necessità dell’organizzazione per ottenere effetti po-
litici. Ma questo servire è intriso di pratica egemonica: orga-
nizzare, aprire spazi, ascoltare e fare ascoltare sono sempre
già orientati in un orizzonte culturale, visionario comune, che
funziona da progetto, e che vuole essere egemonico. E il pro-
getto egemonico per un partito come il Pd non può che es-
sere, ripeto, raccogliere l’istanza di emancipazione, di libertà
eguale e di libertà reciprocamente dipendente.
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Orientarsi al tempo della crisi significa una disponibilità a met-
tere in discussione le proprie categorie, messe a dura prova
da una difficoltà crescente a riconoscere i processi sociali. Il
mondo sociale, infatti, si è fatto opaco. La crisi della macroca-
tegorie sociali ha lasciato al suo posto un ginepraio di gruppi
di tendenza e di stile, di processi di addensamento identitario
a base valoriale, di scomposizione e di ricomposizione dei
segmenti sociali. Processi nei quali è difficile cogliere tendenze
nette. Parallelamente, l’universo concettuale appare attraver-
sato da quelli che Ulrich Beck ha chiamato concetti-zombie e
da una crescente difficoltà della scienza sociale a rendere conto
della frattura tra la realtà e la categorizzazione del mondo.
Questa difficoltà di fronte a quella che Zygmunt Bauman ha
chiamato la liquefazione del moderno prende le forme più di-
verse che vanno dallo smarrimento di un Giuseppe De Rita di
fronte all’«eclissi della borghesia» al tentativo scarsamente ori-
ginale di Luciano Gallino di rintracciare un soggetto alternativo
globale, una via percorsa peraltro già da Toni Negri. Colpisce,
in questo quadro, la difficoltà della scienza storica di offrire
scenari di comprensione del presente. Si diffonde persino un
senso di inutilità dello studio del passato, tanto nuove e inusitate
appaiono le sfide da affrontare. Ma questa obsolescenza cate-
goriale, questa irrilevanza del passato che è il prodotto di una
denaturalizzazione della realtà sociale, indicano forse l’affer-

Sul ruolo politico delle emozioni
Francesco Benigno
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mazione di un nuovo regime di storicità che articola in maniera
diversa il nesso passato/presente/futuro.
Si potrebbe sostenere che in qualche punto, sul finire del se-
colo passato, sia avvenuto un passaggio epocale, quello che
Koselleck chiamava un Sattelzeit. A una storia hegeliana, co-
struita su catene causali razionali, affidata strettamente agli
storici di professione, è venuta sovrapponendosi una storia
nietzscheana, emotiva, incentrata sull’uso pubblico e sulla di-
mensione divulgativa. Questo nuovo tipo di storia, deprofes-
sionalizzata e mediatica, che tende a costruire le sue periodiz-
zazioni all’interno dell’arco di vite fattesi sempre più lunghe,
prende il nome di memoria storica: essa pone al centro del-
l’attenzione il triangolo carnefice/vittima/testimone. E come
scenario o sfondo significativo il trauma. Non si tratta solo dei
traumi epocali che fondano l’identità di popoli e nazioni ma di
un’utilizzazione del trauma come chiave esplicativa universale:
si vedano le narrazioni in cui la natura è il soggetto, un sog-
getto-vittima secondo uno script in cui – come in certi film
western di III generazione – i cattivi siamo noi.
Se ciò che dico è plausibile allora occorre riposizionare la
nostra riflessione rispetto a quello che potremmo chiamare il
ruolo politico delle emozioni a partire da una riconsiderazione
dell’insufficienza della contrapposizione tendenziale passione/in-
teressi ed emozioni/ragione. 
In questo senso non aiuta molto la polarità alla Richard Rorty
tra universale e particolare che tende ad attribuire alla dimen-
sione locale/particolare una caratterizzazione emotiva (quella
della politica “delle piccole cose”) per riservare poi all’universale
il dominio del razionale. E non convince neppure il tentativo
di Marta Nussbaum di distinguere tra emozioni progressive o
“di sinistra” (come l’ira) e di destra (come la vergogna o il ri-
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brezzo). Occorre una riflessione aggiornata sul rapporto tra
emozioni e politica, che consenta di uscire dalla tradizione ha-
bermasiana che concepisce l’unico orizzonte possibile della
democrazia quello nella descrizione razionale tra soggetti
eguali; senza che peraltro la tradizione della scuola simbolica
della politica (alla Lasswell, per intenderci) ci offra una griglia
interpretativa alternativa praticabile.
Dobbiamo porci il problema di come riarticolare e ripensare
il rapporto tra ragione ed emozioni: tra ciò che è tecnico e
ciò che fa piangere e ridere, sacrificarsi e appassionarsi. In
Italia, in questo momento politico, servirebbe tra l’altro anche
a capire perché siamo stretti, come tra Scilla e Cariddi, tra un
tecnico e un comico … Senza questa riarticolazione e senza
questo ripensamento è difficile comprendere quel che accade
nel mondo dei nostri giorni: il mondo degli indignados e di
Occupy Wall Street, delle cosiddette primavere arabe e anche
del grillismo. Serve riannodare i fili che legano emozioni ed
opinioni, sensi identitari e bisogni sociali, visioni del mondo e
comprensione del proprio ruolo, sentimenti di giustizia e at-
tribuzioni di colpa. Una riflessione così serve perché– come ci
ricorda Jeffrey C. Alexander, dall’altro lato anche la tecnologia
non è solo un mezzo, ma anche un fine, un desiderio, un
lusso, una credenza salvifica. 
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Per affrontare il tema che ho scelto – populismo e postpolitica
(un termine che utilizzo non semplicemente in funzione di
una pur doverosa purificazione terapeutica del linguaggio) –
prenderò le mosse da vicende di recente emersione o di più
lontana ascendenza, proponendo una periodizzazione degli
anni della democrazia repubblicana. Essa, grossomodo, ha
vissuto tre fasi: un primo tempo della “democrazia incompiuta”,
priva del meccanismo fisiologico dell’alternanza; un secondo
stadio della “transizione infinita” caratterizzata dalla democrazia
dell’audience e del telecomando, incentrata sul primato del
partito pubblicitario, il partito blob del Presidente; infine l’epoca
che si sta concludendo della “democrazia identitaria” imperniata
sulla sovrapposizione fra l’”Eletto” e la totalità della Nazione,
fra legge e volontà popolare – il Capo addirittura come im-
personificazione del nomos secondo il classico canone della
teologia bizantina elaborata dal patriarca Fozio nel IX° secolo.
Un sistema politico che predilige, per rifarci a Norberto Bobbio,
il governo degli uomini rispetto al governo delle leggi e che è ca-
ratterizzato dal supporto di fattori quali l’ideologia dell’antiStato
sociale e quella localistica delle “piccole patrie”, ideologia ac-
compagnata dalla esacerbazione di ogni forma di ostilità, so-
prattutto quella dovuta agli imprenditori politici di ogni razzismo
possibile. E ancora: il progressivo degrado della rappresentanza
consegnata a “cartelli” ristretti ed oligarchici, l’occupazione

Populismo e postpolitica
Paolo Corsini 
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delle istituzioni da parte della “repubblica dei partiti”, la crisi di
rappresentatività degli organismi legislativi, un populismo ali-
mentato a piene mani da formazioni politiche “personali”,
rette su di un centralismo carismatico teso ad affermare una
“tirannide” di maggioranza che si autolegittima in quanto diretta
emanazione del popolo sovrano. Fatte salve le debite differenze
– differenze certamente rilevanti fra i partiti, sia per quanto ri-
guarda il loro funzionamento interno, sia circa il loro posizio-
namento rispetto alle istituzioni –, resta un dato più generale
che chiama in causa un’insostenibile leggerezza nella società
civile e un’insopportabile pesantezza in ambito statuale, sino
al punto di una perdita del loro ruolo di soggetti di diritto co-
stituzionale. Ebbene è dentro la rottura della diga costituita
dal sistema dei partiti che si mobilita un attivismo civile, un
protagonismo civico che vede operanti molteplici attori e che
viene assumendo declinazioni diverse, obiettivi diversificati a
seconda dei soggetti promotori, delle finalità di ciascuno. Alla
base sta ora un sentimento di frustrazione, ora una spinta fatta
di insofferenza e di indignazione, di ribellione verso i riti stan-
dardizzati e le liturgie obsolete della società politica, di “mobi-
litazione cognitiva”, di sindrome del “cittadino critico”, una
spinta animata da volontà di partecipazione, da esigenze di
coinvolgimento, e insieme di autonomia, sostanzialmente inap-
pagate, se non neglette da un sistema di rappresentanza au-
toreferenziale, scarsamente accogliente, repulsivo. Come
scrive Edoardo Greblo è come se la “società degli individui”
stesse “iniziando a ricomporsi in una società vera e propria, in
nome di un bisogno di aggregazione, di solidarietà, di regole,
di normalità”, sulla base di bisogni quali il lavoro, la conoscenza,
i diritti fondamentali, la libertà di tutti, l’ambiente, la dignità
della persona, il rifiuto di una pratica che riduce a merce e
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consumo l’essere e l’esistenza, soprattutto i beni comuni.
Quei beni, a fondamento assiologico e non solo giuridico, da
non confondere con il bene pubblico e che non coincidono
con la sommatoria dei beni dei singoli in quanto sono quel
bene di tutti cui i singoli possono attingere e trarre beneficio.
“Fuori dai partiti” non significa necessariamente “contro i partiti”
in quanto tali. Qui sta la discriminante fondamentale. Una po-
litica senza partiti, una democrazia politica senza rappresentanza
pluralistica degli interessi e diversificazione degli ideali è, infatti,
populismo, è negazione della cittadinanza democratica. 
Beppe Grillo, il comico beffardo, moralista e fustigatore, che
padroneggia i meccanismi propri dell’“egemonia sottoculturale”
e della spettacolarizzazione, è ormai dentro l’arena politica, la
contesa fra i partiti. Il fenomeno Grillo, col suo Movimento 5
Stelle, non può essere rubricato subspecie di anti politica che
pure veicola con sé, piuttosto è oggi la forma più espressiva
della postpolitica tipicamente postmoderna, critica della rap-
presentanza liberaldemocratica in nome dell’antipartitismo.
Un postmodernismo che, per parafrasare il più recente Mau-
rizio Ferraris del Manifesto del nuovo realismo, usa persino ge-
stualmente l’ironizzazione, agitando l’indice e il medio delle
mani – il vaffanculo day – e abusa “della risata, della facezia,
della farsa […], confermando l’ipotesi etologica secondo cui
la mimica del riso è un retaggio del mostrare i denti che, nel-
l’animale, precede l’aggressione”. Un’aggressività con la quale
Beppe Grillo utilizza il web come medium-messaggio dell’ormai
imminente iperdemocrazia cybernetica e post-convenzionale.
Uno scenario comunicativo che associa contatti personali di-
retti, quel bisbiglio che diventa passaparola ed include quanti
vivono emigrazione interiore e clandestinità politica, alle nuove
tecnologie della comunicazione rese praticabili dalla diffusione
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della Rete. Sino alla costruzione “scientificamente” organizzata
di un modello reticolare che trova nei Meetup degli Amici il
proprio impianto connettivo e nella capacità di generazione
mediatica dello spin doctor Gian Roberto Casaleggio il proprio
artefice più efficace. Un’esperienza, per altro, dai riferimenti
continentali, solo a pensare all’affermazione dei “Pirati” in
Svezia o Germania, allo stesso movimento degli Indignados in
Spagna e, seppur con connotazioni diverse, sperimentata nel
corso della primavera araba. Come ha osservato Massimiliano
Panarari, un modello, i nodi di una rete, anzi di un rizoma,
che rimandano ad “una sorta di versione realizzata in politica
dell’idea di sapere teorizzata da Gilles Deleuze e Felix Guattari
nel loro libro del 1980 Mille piani”. Dunque non un partito
leggero, vale a dire un partito spoglio di bardature burocratiche
e privo di apparati, versione aggiornata delle vecchie strutture
novecentesche, ma un “partito” altro, etereo, regolamentato
da un “non statuto”, che agisce uno scenario comunicativo,
interattivo, argomentativo, in grado di suscitare mobilitazione,
di attribuire visibilità alla volontà politica, di porre rimedio alla
polverizzazione delle presenze, di dar voce ad un universo al-
trimenti anonimo, desolidarizzato e desocializzato, quanto alla
ricerca di riconoscibilità e di ruolo. Un cyberottimismo di
fondo, pertanto, e insieme la proposta di una democrazia
critica della tradizionale rappresentanza, della delega agli eletti,
di un conferimento di potere senza controllo e senza revoca.
Prima ancora del programma “non programma”, di proposte
politiche spesso illiberali e regressive, si evidenziano qui nodi
a dir poco problematici, non esenti da un elevato tasso di am-
biguità. Quale iperdemocrazia? Sono indubbie le risorse de-
mocratiche della Rete, le sue possibilità d’interazione orizzon-
tale, d’infrastrutturazione cooperativa delle informazioni, di
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scambio tra pari in termini flessibili. Così come non si può sot-
tovalutare il potenziale di creatività dal basso, popolare, della
politica on-line con il suo accesso molecolare ed il suo effetto
moltiplicatore, parimenti valgono per la società digitale i “vizi
capitali” sottolineati da Stefano Rodotà nel suo ormai classico
Repertorio di fine secolo: “disuguaglianza; sfruttamento com-
merciale e abusi informativi; rischi per la privacy; disintegrazione
delle comunità; plebisciti istantanei e dissoluzione della de-
mocrazia; tirannia di chi controlla gli accessi; perdita del valore
del servizio pubblico e della responsabilità sociale”. E così pure
resta equivoco il modello di democrazia che s’intende perse-
guire, un modello in continua oscillazione tra democrazia
diretta e democrazia partecipativa (che non sono propriamente
la stessa cosa), al di là della loro concreta praticabilità, se ha
ancora valore il giudizio di Norberto Bobbio secondo il quale
“nessun sistema complesso come quello di uno Stato moderno
può funzionare” soltanto con l’assemblea dei cittadini deliberanti
senza intermediari e con l’istituto del referendum. Un’oscilla-
zione che talora porta a considerare i diversi fori deliberativi
come strumenti di “correzione democratica”, talora, invece,
come occasioni concorrenziali o sostitutive di una rappresen-
tanza che implica di per sé rinuncia alla sovranità del cittadino
nel momento stesso in cui sceglie chi decide in vece sua. In-
somma la predilezione per l’agorà virtuale, come nuova fron-
tiera dell’autogoverno comunitario, accompagnata da un’e-
splicita volontà di disintermediazione e l’appello diretto al
popolo dei cittadini al fine di sbaragliare il ceto dei “nominati“
che si è fatto Casta. Appunto populismo e postpolitica. 

Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 45



Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 46



no
te

47

Pensare la politica

1. I cinque punti
2. Crisi della rappresentanza: i due problemi
2.1. Comprensione dei due problemi
2.2. Ipotesi di soluzione
3. Sinistra
4. In breve

1. I cinque punti
I cinque punti proposti esauriscono effettivamente tutto ciò
che una riflessione attuale sui fondamenti teorico-filosofici della
politica (democratica) si trova a dover affrontare. Li riformulerei
così:
1) crisi della rappresentanza, lacerata tra tecnocrazia e populi-
smo
2) non più “crisi della sinistra”, ma ripensamento dei parametri
e dei valori di sinistra, a fronte di nuovi fattori economici e so-
cioculturali (crisi del liberismo, globalizzazione, cultura digi-
tale)
3) la prospettiva europea, e più in generale: la dimensione so-
vranazionale della politica attuale
4) necessità di rivedere le basi ontologiche e antropologiche
della politica, per misurarsi con le questioni bioetiche e di bio-
politica
5) necessità di stabilire un nuovo rapporto tra «sfera intellettuale»

Il vantaggio di una politica democratica di sinistra
Franca D’Agostini
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e «sfera del politico» (Weber), e di ipotizzare una continuità
tra le due sfere, contro il mainstream tardo-moderno, culmi-
nato nel “programmismo” ovvero nella “pragmatizzazione”
del discorso politico che ha dominato gli ultimi tre decenni.
Tratterò in particolare i punti 1 e 2, indirettamente il punto 3.
Lascerei da parte i punti 4 e 5, che mi sembrano di minore
urgenza, semplicemente perché indicano quel che il Pd sta
già facendo, con queste riunioni, ossia appunto: rivedere le
basi ontologiche e antropologiche del discorso politico (punto
4), e attuare un più diretto confronto con la ricerca teorica
(punto 5).

2. Crisi della rappresentanza: i due problemi
Il punto 1 pone la questione della rappresentanza, o meglio
della crisi della stessa, indicandone le ragioni nella difficoltà di
fronteggiare: A - tecnocrazia e B - populismo, due “pericoli”
da cui la pratica politica è oggi minacciata. Di fatto il demos e
il tecnico-esperto-consulente sono due componenti essenziali
del lavoro di un politico democratico: due entità o realtà che
costituiscono una specie di strettoia in cui il politico è collocato.
Naturalmente, c’è anche dell’altro (per esempio: l’alleato),
ma per adesso lascerei da parte la questione.
Dunque abbiamo:
demos ———> Politico <——— esperto-consulente.
Oggi però, si nota, popolo ed esperti fanno problema: un pro-
blema direi epistemico, ossia riguardante le conoscenze e com-
petenze del politico (A), e un problema di comunicazione (B).

1.1. Comprensione dei due problemi
A – L’ipotesi che il vero potere in definitiva risieda nell’esperto-
consulente del politico, dunque nel “tecnico” più che nel po-
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litico stesso, è un’antica e solida ipotesi della teoria politica1.
La complessità della politica attuale, l’interrelazione economica,
la dimensione globale dei processi socio-culturali intensificano
questo aspetto, rendendo particolarmente arduo da parte del
politico appropriarsi di tutte le competenze necessarie per la
deliberazione.
Il “governo dei tecnici”, o più in generale le tendenze tecno-
cratiche della politica attuale, rappresentano dunque l’affiorare
e il rendersi autonoma di questa componente essenziale della
pratica politica, in epoche di alta complessità sociale ed eco-
nomica.
Si presentano però tre problemi:
- in un contesto politico-culturale complesso non c’è garanzia
che l’esperto sia davvero (neutralmente) esperto (spesso occupa
il suo posto per ragioni politiche, più che scientifiche)
- l’esperto come tale non ha né può avere finalità politiche ad
ampio raggio;
- neppure può garantire la salvaguardia degli interessi delle
parti sociali rappresentate, specie le più deboli.
Il secondo e il terzo fanno capo al classico conflitto tra scienza
“avalutativa” e politica, “sfera intellettuale” e “sfera valoriale”:
una incompatibilità di cui ci parla tutta la riflessione politica tar-
domoderna. È da notare che questa dissociazione è smentita,
di fatto, dal primo problema, il quale allude a una continuità
sostanziale (e una reciproca contaminazione) delle due sfere.
È questo un punto da non sottovalutare, perché è difficile ri-
pensare la politica servendosi della ricerca teorica, se non si
ricorda che la ricerca stessa avverte gli stessi problemi, ed è
attraversata dalle stesse tensioni.

B – “Populismo” non è una bella espressione. Richiama una
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sotterranea svalutazione del popolo, o rinvia a quelle teorie
della massa tipiche delle analisi (ancora una volta) tardo-mo-
derne del “politico”.2

In realtà con la questione del populismo si intende oggi per lo
più “democrazia plebiscitaria”, da contrapporre alla democrazia
delle regole, o costituzionale. E in particolare in Italia si intende:
berlusconismo. Ma anche in questo caso, credo sia utile una
riconsiderazione del problema.
Il berlusconismo si può descrivere in breve: un industriale
delle comunicazioni, che per sue opportunità si è impadronito
della democrazia di un paese, sfruttando i media di cui dispo-
neva. L’operazione non era facile perché l’industriale in que-
stione aveva un bel po’ di processi in corso e pendenze di
vario tipo (questa la ragione primaria della sua discesa in
campo). Di conseguenza occorreva un forte supporto ideo-
logico e manipolativo, una “costruzione di realtà”, del tipo
classico adoperato dai sistemi di potere totalitari del Nove-
cento3.
Da questo punto di vista il problema del berlusconismo ri-
guarda essenzialmente (e direi: quasi esclusivamente) un effetto
di comunicazione, e di trasmissione manipolata di informazioni.
Ed è importante ricordare che la manipolazione su vasta scala
compiuta da Berlusconi – esattamente come avveniva per i
totalitarismi novecenteschi – era ed è possibile solo grazie al
tipo di comunicazione “verticista” caratteristica dei media tra-
dizionali, di cui Berlusconi disponeva e dispone: dal vertice
alla massa.
In questo senso Berlusconi è stato l’ultima espressione, ter-
minale e vagamente fasulla, del potere dei media tradizionali.
Non per nulla il declino “culturale” del berlusconismo si attua
negli anni 2008-2011: anni dell’emergere in Italia dei social
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media. I social media prevedono un tipo di comunicazione
multi-direzionale (non soltanto dal vertice alla base, ma anche
dalla base al vertice, e moltiplicazione dei vertici informativi).
Ciò significa che la manipolazione adottata da Berlusconi (e
dagli altri manipolatori di regime) non è più possibile, o meglio:
allo stato, è enormemente più difficile.
Dunque sembrerebbe che la soluzione al cosiddetto “populi-
smo” berlusconiano ci sia già data storicamente, con la “cultura
partecipativa” dei social media.
Ma nasce allora un secondo tipo di “populismo”, quello ap-
punto del popolo del web 2.0, che per ora si esprime solo o
soprattutto in termini di antipolitica. Il demos diventa struttu-
ralmente nemico dei suoi rappresentanti. Di qui la cesura:
Demos ——- # Politico <————— Tecnico
e la crescita comparativa di importanza dell’altro fattore strut-
turale.

1.2. Ipotesi di soluzione
I due problemi A e B esistono come problemi se e solo se la
rappresentanza è pensata sotto le categorie tardo-moderne,
vale a dire: oligarchiche, e nazionalistiche, del Principe, o delle
élites. La prima operazione da fare è dunque ripensare il signi-
ficato della rappresentanza democratica, che non ha niente a
che vedere con i personalismi della cosiddetta politica “post-
ideologica”, né con le analisi di Schmitt o di Foucault (gli uni e
le altre a mio avviso fanno capo a una visione pre-democratica
del potere).
La politica come professione - Se ci atteniamo allo schema di
cui sopra, il politico democratico dovrebbe essere una specie
di funzionario mediatore, che presta la sua abilità di zoon politicon
per controllare, da parte del demos, il lavoro dei tecnici-con-
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sulenti. Tuttavia, siamo abituati a pensare che sia qualcosa di
più, e a ritenere che, in virtù della sua specifica collocazione, il
politico possa interagire tanto con il demos quanto con gli
esperti, esercitando un compito educativo nei confronti del
demos (non soltanto cercare il consenso, bensì a volte crearlo)
e un compito decisamente normativo e correttivo nei confronti
dei tecnici. Ma chiaramente, per svolgere entrambi i compiti il
politico deve conservare l’orgoglio della sua concezione politica,
e difenderla, facendone autentica «professione».
Tutto ciò costituisce una versione delle analisi di Weber sulla
politica come professione. La differenza (specificamente de-
mocratica, e “di sinistra”, direi) è che per Weber queste erano
«idealità valoriali» (come dire: pie illusioni), mentre per noi, e
dal punto di vista dei nuovi contesti della politica sovranazionale
e partecipativa, possono essere semplici fattualità: semplice-
mente, è il lavoro da fare, alle condizioni attuali.
Perché dico questo risulterà chiaro nel seguito. Comunque
sia, pensandosi in questo modo il politico democratico può
capire meglio la cosiddetta “antipolitica”: ascoltarla, e guidarla,
ma nel senso opposto a quel che intendono fare i “populisti”
del Pdl (che intendono “sfruttarla” in senso elettorale). E per
fare ciò a mio avviso occorrono alcune precise prese di co-
scienza di natura filosofica e sociologica.
Politica di contenuto – È essenziale anzitutto ricordare che il
patto di rappresentanza deve essere di contenuto e non for-
male. «L’ascendente» che il politico esercita, come scrive Fou-
cault nei suoi ultimi corsi al Collège de France, consiste nella
sua capacità di dire la verità, e far agire la verità nei confronti
pubblici4. Occorre dunque passare da una politica formale e
coerentista, la politica degli accordi, delle alleanze, delle stra-
tegie, a una politica di contenuto e realista: ci si allea con chi

Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 52



no
te

53

Pensare la politica

condivide un’analisi della realtà, e una teoria della giustizia,
ben determinate, e vere, ossia: pronte a eludere ove necessario
i meccanismi della concertazione politica, e misurarsi con l’urto
dei fatti: «ostinati e inemendabili», e «superiori a ogni potere»,
come scrive Hannah Arendt in Verità e politica5.
Un altro popolo – È essenziale inoltre ricordare che il popolo
del Web 2.0 (per ora non ancora molto vasto, ma che ha ri-
sonanze culturali evidenti anche per i non frequentatori del
Web) non è il popolo del populismo (greco o Novecentesco):
non è un popolo-massa, ma un popolo-somma di individui
deliberanti, e selezionanti, che creano rapidamente “cascate”
informative (si sceglie ciò che tutti scelgono), ma le dissolvono
altrettanto rapidamente.
Questo dato, che può sembrare un problema, potrebbe co-
stituire invece una risorsa, per un “Partito democratico” degno
di questo nome. Non è necessario in effetti sposare le tesi di
Nicholas Negroponte (profeta della cyberdemocracy) per ri-
conoscere che la cultura digitale è una risorsa per la demo-
crazia. Soprattutto nel senso che rafforza la possibilità di sosti-
tuire alla concertazione di vertice (siamo d’accordo) la scelta di
base (è vero, è giusto: perché io, qui e ora, lo vedo, e lo
vivo)6.
Contro i partiti? Esistono molti pericoli ovviamente (ogni risorsa
della specie è anche un rischio)7. Ma la questione di cui dob-
biamo occuparci è la seguente: la democrazia digitale mira a
rovesciare la democrazia delle regole, e della rappresentanza?
In realtà, la caratteristica primaria della democrazia digitale non
è di per sé il “movimentismo” antipartitico e anti-dottrinale8.
Questo secondo “populismo” (non propriamente tale) ha piut-
tosto come tratto distintivo una predilezione naturale per un
linguaggio politico anti-oligarchico (e perciò più propriamente
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democratico). Di qui l’operazione di Beppe Grillo e di altri
movimenti, che mirano a farsi voce del disagio popolare nei
confronti delle manipolazioni di regime.
Ora questi movimenti sottolineano i valori dell’onestà perso-
nale, e della verità (o la parresia di Foucault: la franchezza),
contrapponendoli al coerentismo e al tatticismo della demo-
crazia formale. Però non è affatto chiaro perché una difesa no-
minale della verità e della giustizia dovrebbe di per sé garantire
il trionfo della verità e della giustizia (Berlusconi stesso, consu-
mato mentitore, ha sempre dichiarato di prediligere la verità,
e di voler far trionfare la verità).
Di qui la grande debolezza dei movimenti sorti recentemente:
l’inguaribile particolarismo e contestualismo che esprimono,
vale a dire: la mancanza di dottrine, di linee ideali, in grado di
salvaguardare impersonalmente libertà e giustizia, senza legare
l’una e l’altra alle presunte “verità” proferite da una specifica
personalità politica, o da una ideologia9.
E di qui ciò che potrebbe costituire un vantaggio sicuro e og-
gettivo del Pd. Infatti, il movimento dell’antipolitica, pur facen-
dosi portatore della “verità” oltre le ideologie, manca per de-
finizione di una teoria unitaria di riferimento, e di una tradizione
di elaborazioni teoriche. Mentre evidentemente il Pd, e in parti-
colare la sinistra, dispone o dovrebbe disporre di tutto ciò.

2. Sinistra
Lascerei da parte la caratterizzazione di Bobbio, secondo cui
destra e sinistra si collocano su una linea graduata ai cui estremi
sono libertà (destra) ed eguaglianza (sinistra). Non si vede
bene infatti in che senso una posizione politica democratica
dovrebbe a priori subordinare la libertà all’eguaglianza (intesa
come giustiziaequità): visto che precisamente il concetto di
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democrazia nasce per favorire l’accordo tra questi due ele-
menti10.
Un punto interessante invece, che secondo me è stato fre-
quentemente frainteso, è che nell’epoca della cosiddetta “fine
delle ideologie” la sinistra democratica dovrebbe avere, a ri-
gore, un evidente vantaggio, per la peculiare natura della teoria
politica che prevede.
Se “ideologia” è intesa in senso marxista, come falsa struttura
teorica creata dalla classe dominante per giustificare il privilegio,
allora sarebbe stato davvero fantastico se le ideologie fossero
finite. Ma naturalmente e purtroppo non è così. Se invece
per ideologia si intende in modo generico “teoria orientante
la prassi” allora l’idea di una prassi senza teoria (ovvero senza
valutazione razionale dei programmi e delle strategie) è una
insensatezza.
La “fine delle ideologie” è se mai leggibile come fine delle ideologie
dette thick, ossia spesse, pesanti, sovracontestuali, a vantaggio
delle ideologie thin, sottili, leggere, context-sensitive, orientate a
priori a tesi di base di natura molto ampia: riguardanti il benessere
del pianeta e della specie; ed essenziale: relative a circostanze
reali di sopravvivenza, e di qualità della vita11.
Però, va notato, un’ideologia thin, intesa in questo senso, è ed
è sempre stata, per tradizione e per progetto, la teoria politica
di sfondo della “sinistra”. Requisiti della teoria politica tradizio-
nalmente “di sinistra”:
1. è basata su contenuti elementari: evidenza empirica di uomini
che soffrono, e vengono emarginati e sfruttati; la sinistra è
tendenzialmente materialista, ma nel senso di interessata alla
vita concreta degli individui
2. è mirata alla felicità (benessere) della specie (l’Allgemeinwesen
marxista è in definitiva l’umanità), e non agli interessi particolari
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di individui e gruppi
3. è una teoria connected (Michael Walzer), ossia collegata a
una visione della realtà e della giustizia: i programmi sono
“fondati”, ovvero provvisti di salde basi teoriche (dunque il
partito di sinistra, a differenza dei partiti «formali» di cui parla
Simone Weil nel Manifesto per l’abolizione dei partiti politici,
per tradizione ha una dottrina, di cui deve difendere e se mai
rivedere la verità)
4. le basi teoriche (in virtù dei postulati 1 e 2) sono intese come
dialettiche, vale a dire non rigide, ma storicamente duttili.
La filosofia contemporanea, sia essa analitica o continentale,
tardo-moderna, post-moderna o post-postmoderna, ha con-
tribuito a chiarire e perfezionare questi aspetti, per esempio
precisando, contro l’economicismo marxista, che la felicità (in-
dice di benessere) non è solo propriamente “materiale” (cfr.
Amartya Sen, Martha Nussbaum). O specificando la nozione
di giustizia come equità (John Rawls, e i rawlsiani). Oppure ri-
cordando che la teoria di sfondo della politica non può essere
rigida, pena la falsificazione della realtà, e l’imposizione di
società chiuse, illiberali (Arendt, Weil, popperiani, critica delle
ideologie e dei sistemi totalitari, ermeneutica). Oppure chia-
rendo e aggiornando la dialettica hegelomarxista (dal marxismo
dialettico di Adorno al «nuovo Hegel» della scuola di Jena, e
alle logiche paraconsistenti).
Soprattutto, si è chiarito che la dimensione sovranazionale per-
seguita dalla sinistra storica è ora un fatto, in virtù della globa-
lizzazione. E in particolare, l’analisi della povertà e della dis-
eguaglianza globali compiuta da Thomas Pogge12, ha chiarito
che il perseguimento della giustizia contro un ordine ingiusto
si può ottenere per via istituzionale, sulla base di concertazioni
democratiche (democrazia «delle regole»); ma per fare ciò è
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necessario spogliarsi dei residui nazionalistici (vale dire: oligar-
chici, e formalistici), che ancora affliggono il linguaggio politico.
In linea di principio, se effettivamente la “dottrina” di sinistra si
uniformasse a queste direttive, eviterebbe tanto il meccanismo
propriamente “partitico” della difesa di posizioni senza valuta-
zione della verità (denunciato da Weil) quanto lo svuotamento
dottrinale cosiddetto “postmoderno”.
Di fatto l’elaborazione teorica di sinistra ha spesso dimenticato
queste opportunità, descrivendosi in modo falsato, e facendo
appello a una visione tardo moderna del potere, calibrata su
una concezione oligarchica e nazionale (che è la stessa cosa)
della democrazia. Ma la politica non è né può più essere na-
zionalistica.
E di conseguenza non può essere più personalistica, manipo-
latrice (o seduttiva); ma neppure formale (mirante all’accordo
locale e ad alleanze strategiche, senza valutazione sostanziale
delle tesi oltre che dei programmi delle entità con cui ci si
allea). Di qui si potrebbe passare al punto 3, l’Europa, che
chiarisce il nostro contesto, e al tempo stesso si richiama cul-
turalmente a quella tradizione critica che ha dato forma, nel
tempo, a ciò che possiamo definire come “sinistra”. Ma di ciò
in un’altra occasione.

4. In breve
1. il contesto attuale è definito sul piano socioeconomico e
culturale dai fenomeni sovranazionali, e dalla cultura parteci-
pativa dei social media 
2. questo nuovo contesto richiede un ripensamento delle basi
teorico-filosofiche della politica democratica
3. tale ripensamento mette in luce il vantaggio oggettivo e
inequivocabile di una sinistra democratica
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4. il vantaggio si vede con chiarezza tenendo conto di alcuni
fattori-chiave, anzitutto: la peculiare natura del “popolo” del
web 2.0 (e dei nuovi media) che non è il popolo-massa delle
analisi tardo-moderne del potere, ma un popolo-somma di
individui deliberanti e selezionanti
5. in secondo luogo: le specifiche richieste della democrazia
digitale, che non sono propriamente anti-politiche nel senso
di anti-partitiche e anti-dottrinali, ma essenzialmente contrarie
alla natura formale e oligarchica dei partiti tradizionali, e della
loro dottrina
6. occorre dunque sostituire alla politica formale una politica
di contenuto, capace di “pensare in grande”, e pensare a que-
stioni “di fondo”, su cui l’accordo democratico non è difficile
(chi non è d’accordo di regola ha interessi particolari da difen-
dere) 
7. pensare in grande = orientare i propri ragionamenti sul
benessere (felicità) della specie, ovvero dell’umanità in generale;
pensare a questioni di fondo = misurare i propri ragionamenti
sul benessere effettivo degli individui, e la giustizia (equità) che
dovrebbe garantirlo e salvaguardarlo
8. caso vuole che questo modo di pensare (tra l’altro: tipica-
mente filosofico) sia proprio, per tradizione e definizione, della
sinistra; la sinistra democratica (NB: dialettica) ha per definizione
e tradizione il requisito delle ideologie a morfologia thin: sottile,
o leggera
9. per guarire la democrazia (in Italia, forse anche in generale)
si tratta dunque di aggiornare le basi teorico-filosofiche della
politica di sinistra: un lavoro che è stato fatto dalla filosofia po-
litica contemporanea (anche non nominalmente di sinistra),
benché per lo più in modo disperso e non convergente 
10. una teoria convergente di questo tipo richiederebbe però
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che si sgombrasse il campo da una serie di resistenze e frain-
tendimenti, per esempio relativi alla nozione di “populismo”,
o alla ideologia della “fine delle ideologie”, o alla visione del
“potere”
11. in queste note, ho cercato di abbozzare qualche ipotesi di
“correzione” dei fraintendimenti di cui sopra, che tendo a in-
terpretare come dovuti a una visione pre-democratica della
politica, tipica della cultura tardo-moderna, e interpretata dal
postmodernismo (a fronte del nuovo contesto qui indicato al
punto 1, che iniziava a profilarsi esattamente negli anni Settanta
dello scorso secolo) in senso dissolutivo.

Note

1 «Anche il Principe più assoluto deve fare affidamento su resoconti e informa-
zioni ed è dipendente dai suoi consiglieri» scrive Carl Schmitt in Dialogo sul
potere, tr. it. Adelphi, 2012, p. 22.
2 Il termine esprime bene la prima risposta, aristocratica, dei filosofi (vedi in
particolare Aristotele) alla degenerazione della democrazia greca (banalmente:
la maggioranza può non decidere per il bene pubblico).
3 Occorreva anche lo sfruttamento di alcune fragilità tipiche della politica e
della cultura, in Italia e altrove. Per esempio: il fallimento del processo di ricon-
ciliazione dopo la seconda guerra mondiale, o la generalizzata “pragmatizza-
zione” del discorso politico, e il privilegio tardo-moderno e postmoderno
delle politiche «di programma» sulle politiche «di identità». Ma il berlusconismo
non ha mai costituito a ben guardare una tendenza culturale né l’espressione
di tendenze culturali specifiche.
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4 M. Foucault, Il coraggio della verità, tr. it. Feltrinelli, 2011.
5 Cfr. H. Arendt, Verità e politica, tr. it. Bollati Boringhieri, 2004, pp. 70 ss. È
chiaro che in questo modo si evita il problema fondamentale della struttura-
partito, ben evidenziato da Simone Weil, nel Manifesto per l’abolizione dei
partiti politici (Castelvecchi, 2008): «i partiti sono organismi pubblicamente e
ufficialmente costituiti in maniera tale da violare nelle anime il senso della verità
e della giustizia»; ciò si deve al fatto che è impossibile «mantenere fede al pro-
gramma politico e nello stesso tempo rispettare l’evidenza» (p. 36).
6 Il protagonista del Web è ciò che Alain Badiou ha chiamato il Chiunque: l’in-
dividuo senza volto né identità riconoscibile. È il potere del chiunque (rincorso
dalle aziende che fanno incetta di indirizzi) che sta ora smontando, a mio
parere, l’oligarchia imperante non tanto o soltanto nella politica, ma anche
nella cultura, nell’arte, nella scienza stessa.
7 Per esempio, il fatto che i social media tendono a favorire sistematicamente
le posizioni estreme, e il fanatismo politico. Inoltre, non è affatto chiaro dove
lo sviluppo delle nuove tecnologie ci stia portando: non è escluso che il
chiunque possa di qui a qualche decennio trasformarsi in niente.
8 Le rivolte della primavera araba sono avvenute in paesi in cui uno scarso 1
per cento circa della popolazione usa Internet. Dunque il partito, o l’«avanguardia
rivoluzionaria», non c’era, ufficialmente: ma di fatto esisteva uno sforzo esplicito,
e dottrinalmente chiarito, da parte di gruppi e individui, di far convergere po-
sizioni di critica e ribaltamento dei governi. È ovvio che senza coordinamento
nessuna azione politica del chiunque può essere realmente risolutiva: un punto
sottolineato dai critici del Web, ma anche dai teorici delle rivoluzioni digitali (si
veda Gene Sharp, Come abbattere un regime, Chiarelettere, 2011).
9 Da questo punto di vista l’operazione di Grillo è una contraddizione in
termini: uno
sfruttamento in senso personalistico di un movimento tipicamente anti-perso-
nalistico.
10 Che vi possa essere in alcuni casi una tensione, è un dato ovvio, ma ciò non
autorizza affatto a sposare posizioni aprioristiche di difesa dell’uno o dell’altro
termine. Ammettere che destra e sinistra siano simili posizioni, significa già
dare la partita vinta al terzo: il centro.
11 Cfr. l’analisi «morfologica» delle ideologie, di Michael Freeden, e i commenti
di Lorella Cedroni, in Menzogna e potere, Le Lettere, 2010. Si noti che “pensare
in grande” e “pensare l’essenziale” sono requisiti tipici di un pensiero che la
nostra tradizione chiama “filosofia”: naturalmente non come disciplina accade-
mica, ma come pratica intellettuale. Di qui la connessione strutturale tra filosofia
e sinistra.
12 Cfr. Povertà mondiale e diritti umani, tr. it. Laterza 2008, e Politics as Usual,
Polity Press, 2010.
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“Bisogna che non appena questa gente tenterà di sbarcare, sia
congelata su questa linea che i marinai chiamano del bagnasciuga”.
Come sappiamo, il bagnasciuga era poi la “battigia”, e si è anche
visto come è andata a finire. Churchill, invece, non si illudeva af-
fatto che, in caso di invasione, i tedeschi sarebbero stati “congelati”
sul “bagnasciuga”, ed è per questo che disse: “Noi combatteremo
sulle spiagge, noi combatteremo nei luoghi di sbarco, noi com-
batteremo sui campi e sulle strade, noi combatteremo sulle col-
line”, e non escludeva nemmeno che l’Inghilterra potesse essere
completamente invasa. Ora, che cosa caratterizza il discorso del
bagnasciuga? Semplicemente e banalmente il rifiuto della realtà,
la sostituzione di quello che c’è con quello che si vorrebbe che
fosse, l’illusione spacciata per liberazione. Di discorsi del bagna-
sciuga se ne sono sentiti tanti dopo quello, ed è per questo che
alla presa della Bastiglia si tratta ora di sostituire una più modesta
presa della battigia, da intendersi come una politica del realismo,
che chiami le cose con il loro nome. Per brevità, propongo otto
spunti per la discussione.
Il mio primo punto riguarda la mitologia. Il populismo è tradizio-
nalmente mitologico, e ai miti dell’eroe e del “me ne frego” si è
sostituita la favola del milione di posti di lavoro che è stata pagata
cara quasi quanto quella degli otto milioni di baionette. Fin qui,
tutto normale. L’anomalia è che durante il postmoderno anche
la sinistra ha inseguito delle mitologie, a volte cinematografiche e

Politiche del realismo
Maurizio Ferraris
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televisive, ma mitologie. Rette magari da un equivoco di fondo,
e cioè che il realismo, abusivamente confuso con la Realpolitik,
sia di destra, e questo proprio nel momento in cui l’antirealismo
e la mitologia erano i cavalli di battaglia del populismo. Intanto,
come si è visto a sazietà, la tendenza della destra populistica è
fortemente antirealistica. Inoltre, il realismo non è in quanto tale
né di destra, né di sinistra, ma migliora la politica tanto quanto
l’antirealismo la peggiora, per lo stesso motivo per cui si preferisce,
potendo, andare da un buon medico invece che da uno scia-
mano. Che poi possa essere declinato a destra o a sinistra è un
altro discorso. 
Da questo punto di vista, una politica del realismo richiede, in
secondo luogo, una riflessione sulla politica. Non è affatto vero
che siamo in un’epoca post-politica come si sente da trent’anni a
questa parte. Anche l’antipolitica è politica, ed è una politica, per
l’appunto, particolarmente ideologica e mitologica, basti dire che
da noi è riuscita persino a costruire una entità fantasmatica come
la Padania. Dunque, siamo in un mondo iper-politico, nel quale
la politica è talmente diffusa, in forma capillare e microfisica, da
apparire invisibile e da risultare spesso ingovernabile. Rispetto ai
tempi in cui De Gaulle si chiedeva “come si può governare un
paese che ha più di 300 tipi di formaggio?” la situazione si è ulte-
riormente complicata. Quello che emerge, per esempio, nello
specchio dei social network, è spesso una agonalità pura, un
rifiuto delle mediazioni. Il che è legittimo, ma proprio per questo
lo spazio della politica e della democrazia deve presentarsi come
il momento della sintesi, e ciò può avvenire solo ridando centralità
al parlamento e rispettabilità alla politica. 
Il mio terzo punto riguarda la sinistra. Non capisco tanto i discorsi,
anche quelli vecchi di decenni, secondo cui questa distinzione
non ha più senso. Il senso c’è, eccome, ed è, grosso modo,
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questo: la sinistra è illuminista e punta per una emancipazione
dell’umanità attraverso la ragione, mentre la destra crede che
l’umanità debba essere comandata dal trono e dall’altare (e dalle
loro versioni aggiornate). Di lì discendono tutte le differenziazioni
ulteriori su cui ha richiamato a suo tempo l’attenzione Bobbio:
sul piano dei valori (uguaglianza o differenza tra gli uomini), della
politica (autorità o libertà) e della prospettiva storica (progresso
o conservazione). Era così nell’Ottocento, al tempo delle destre
controrivoluzionarie, orleaniste e bonapartiste, ed è così anche
adesso. Ciò premesso, può capitare che la sinistra governi con
modalità di destra (si pensi a Stalin) e che la destra attui ideali di
sinistra (si pensi appunto a Churchill nella Seconda Guerra Mon-
diale). Inoltre, il mondo è pieno di persone che si credono di si-
nistra e sono di destra (o più raramente si credono di destra e
sono di sinistra). Questo non significa che destra e sinistra non
abbiano più senso, ma semplicemente che gli esseri umani non
sempre hanno le idee chiare. Mi ci metto anch’io nel novero,
però c’è una cosa su cui sento di potermi esprimere con certezza,
ed è che coloro che si proclamano al di là della distinzione
destra/sinistra sono, in effetti, di destra, perché è tipico della
destra l’appello a una dimensione impolitica o metapolitica.
Il mio quarto punto riguarda il neoconservatorismo. Se permane
la differenza tra destra e sinistra, già sotto il profilo culturale non
può essere privo di conseguenze il fatto che i riferimenti teorici
della sinistra siano stati, da almeno trent’anni a questa parte, di
destra: Nietzsche, Heidegger, Schmitt. Che infatti hanno deter-
minato le linee politiche fondamentali: decisionismo, potere ca-
rismatico, fatalismo. Perché si sia imposto il neoconservatorismo
si può spiegare sociologicamente con le analisi ancora valide di
Lukács: gli intellettuali non accettano le rinunce per il loro stile di
vita che comporterebbe il marxismo, e preferiscono la rivoluzione
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mitologica e a costo zero di Zarathustra. Si obietterà che, da
vent’anni a questa parte, dopo la caduta del muro, si è assistito a
un potente ritorno di Marx. Però il ritorno di Marx è anch’esso
mitologico. Marx ritorna ma, d’accordo con la caratterizzazione
di Derrida che ha dato via al processo, ritorna come spettro.
Nel momento in cui il socialismo realizzato esiste solo in Goodbye
Lenin!, allora l’intellettuale non ha alcuna difficoltà a dichiararsi
marxista. La situazione è ben descritta da Cartesio: il pio marito
che piange sulla tomba della moglie non sarebbe poi così contento
se costei resuscitasse.  Fuor di metafora, nell’arco di un quaran-
tennio la sinistra ha visto, in successione, la propria affermazione
culturale sull’onda della ribellione giovanile, e poi il crollo del so-
cialismo reale. In questa trasformazione, l’effetto più significativo
è che stili comunicativi di sinistra (vincenti sotto il profilo culturale)
hanno veicolato contenuti di destra (vincenti sotto il profilo poli-
tico), e come risultato si è avuto il fenomeno del neoconserva-
torismo. Quest’ultimo ha fatto valere con molta forza l’appello
al conflitto, alla contrapposizione agonale e militare, al “non fare
prigionieri”. 
Il mio quinto punto riguarda allora la ricostruzione. Invece di pro-
clamare astrattamente l’attualità (o l’inattualità, che ai fini della re-
torica è lo stesso) di Marx, si tratta di esercitare una critica dell’i-
deologia mettendo a fuoco gli elementi più problematici del
postmoderno, ossia (come ho estesamente analizzato nel Ma-
nifesto del nuovo realismo), l’ironizzazione, la desublimazione e la
deoggettivazione. L’ironizzazione è una presa di distanza dalle
responsabilità e soprattutto una messa tra virgolette della realtà,
sistematicamente impropria e manipolabile. La desublimazione
è la convinzione che le forze del mito e del desiderio siano vie di
emancipazione più potenti e vere rispetto alla ragione. La deog-
gettivazione, proclamare la superiorità della solidarietà sulla og-
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gettività, è dimenticarsi che le cosche mafiose sono estremamente
solidali, e che l’oggettività (così come il sapere in generale, che
non può essere abusivamente confuso con il potere) è per l’ap-
punto ciò che ci permette di distinguere non solo il caldo dal
freddo o il nero dal bianco, ma una cosca mafiosa da un parla-
mento. Nell’esaminare questi tre punti si tratta di tener ferme le
istanze decostruttive avendo tuttavia ben chiaro che nel momento
in cui la confusione diviene una ideologia non c’è niente di più
utilmente critico del realismo e della ricostruzione, e che dunque
un obiettivo fondamentale è quello di ricostruire la decostruzione.
È indispensabile che le analisi decostruttive della critica dell’ideo-
logia vengano affiancate, in termini costruttivi, da indagini di on-
tologia sociale. Nel mondo non ci sono solo gli oggetti naturali,
esistono anche gli oggetti sociali, come le crisi economiche e le
guerre, le vacanze e i matrimoni, i parlamenti e la democrazia.
Questi oggetti non sono affatto evanescenti o liquidi, come
spesso si legge. Sono solidi come alberi o case, e importantissimi
perché da loro dipende in buona parte la nostra felicità o infelicità.
Per questo la trasformazione è difficile, richiede pazienza e fatica,
si presta male ai colpi di bacchetta magica e alla finanza creativa.
In questo senso, l’apporto specifico di un realismo di sinistra sta-
rebbe nel condurre una analisi sulla genesi, la struttura e le pro-
prietà della realtà sociale, che permetterebbe un intervento inci-
sivo in quella realtà medesima. 
Il mio sesto punto è il richiamo alle regole. Come abbiamo visto,
al centro della mitologia c’è il rifiuto della realtà, e al centro
dell’idea della mitologia postmoderna c’è l’idea che il mondo sia
liquido ed evanescente. Nella sua versione di sinistra, c’è l’idea
che la realtà, la sua nettezza e le sue regole, siano lo strumento
dei forti contro i deboli, quando è chiaramente vero il contrario. I
forti non hanno bisogno di realtà, così come non hanno bisogno
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di leggi. Sono i deboli che devono contare sull’esistenza di giudici,
di istituzioni, di regole, che a loro volta devono essere condivise
e legittime. La cultura italiana, con un effetto di lungo periodo
che è stato ampiamente studiato, è ribellistica, e questo porta,
del tutto naturalmente, all’antirealismo, al sogno, alla fuga dalle
regole, sperando che il polverone e l’anomia si possa volgere a
nostro vantaggio. Per questo uno slogan come “non ci sono
fatti, solo interpretazioni” ha potuto incontrare un così grande
successo, ed essere vissuto come emancipativo. Perché il senso
di quello slogan era una sorta di “liberi tutti”, sebbene il suo risul-
tato, come è del tutto ovvio, è “la ragione del più forte è sempre
la migliore”. 
È qui che interviene il mio settimo punto, e cioè l’università. La
ricostruzione e il riconoscimento delle regole si inseriscono in
un complessivo bisogno di sapere. In questi anni la sinistra ha in-
teriorizzato l’anti-intellettualismo della destra. Fenomeni come
l’abuso della cultura pop sono da questo punto di vista illuminanti,
perché fanno passare come culturale un atteggiamento che può
essere anticulturale e radicalmente mitologico. Lo stesso vale
per il culto del presente. E da questo punto di vista la riforma
dell’università progettata dalla sinistra e attuata dalla destra in
spirito rigorosamente bipartisan è un fenomeno clamoroso, il
cui effetto principale è stato di favorire il pubblico e soprattuto di
distruggere le élites intellettuali che tradizionalmente sono state il
sostegno della sinistra, se ammettiamo, come suggerivo più
sopra, la consustanzialità di sinistra e illuminismo. La riforma parte
dunque dall’istruzione e dall’università, in cui abbiamo libertà di
azione, in cui non ci si può appellare ai vincoli e allo spread
(perché una cattiva riforma costa quanto una buona). La stagione
passata ha visto il parlamento invaso dalla televisione. Non sa-
rebbe sbagliato che ora la biblioteca riprendesse il suo posto,

Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 66



no
te

67

Pensare la politica

magari anche in forma aggiornata e con e-book, e certamente
con la consapevolezza che avere cultura non significa essere in-
telligenti o giusti, ma aiuta.
Infine – e questo ultimo punto potrebbe sintetizzare tutti gli altri
– si tratta di riconoscere la centralità del lavoro. Essere realisti
non significa in alcun modo considerare l’economia come ultima
istanza di riferimento. L’economia è una struttura con fortissimi
elementi di immaginazione, e tra populismo ed economicismo
ci sono molti tratti in comune, in particolare il fatto che basta una
frase lasciata sfuggire in televisione o sul web per causare catastrofi
o salvezze. L’ultima istanza di riferimento, per una politica di sini-
stra, è allora appunto il lavoro, come trasformazione concreta
della realtà. A livello globale assistiamo alla realizzazione della
dialettica signoria-servitù: chi produce si sta impossessando della
terra. A questo non si può rispondere con delle guerre di carta,
ma con altro lavoro, che può certo essere anche lavoro intellet-
tuale, ma deve essere lavoro, che produce ricchezza (il beneficio
secondario consisterebbe nel restituire dignità alle persone). E
se un qualche neoconservatore eroico verrà a dirci che questo
è l’atteggiamento dell’ultimo uomo gli risponderemo che sì, ma-
gari è così, e che lui se lo desidera può fare lo Zarathustra e il su-
peruomo, ma a casa sua, come D’Annunzio alla Capponcina.
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Le recenti vicende storico-politiche impongono una seria ri-
flessione sul ruolo dei partiti e sulle possibilità di ridefinire un
pensiero politico da (e di) sinistra che possa ricollocare il Paese
lungo i binari di una ripresa culturale e morale, prima ancora
che economica. La necessità, sempre più urgente, è quella di
svolgere una serrata analisi e critica dello stato delle cose, ac-
celerando il superamento tanto delle nefaste conseguenze del
berlusconismo, inteso come «nuovo dispotismo democratico»
(Michele Ciliberto), quanto dell’inevitabile, ma non del tutto
indolore per la sinistra italiana, ricorso ad un governo tecnico.
Una ritrovata chiarezza d’intenti, in tal senso, non può non
contemplare, in maniera molto naturale e, per così dire, fami-
liare, un rinnovato interesse nei confronti della riflessione teo-
rica e della ristrutturazione di una cultura politica di sinistra
ben riconoscibile, moderna, europea.
Le premesse del nostro incontro vanno individuate, quindi,
proprio nella necessità del più grande partito politico progres-
sista e riformatore italiano di mettere in dialogo (e si tratta di
un percorso ormai chiaramente intrapreso) pensiero specula-
tivo e politica, teoria e prassi. In questa prospettiva, il rapporto
tra pensiero teorico e prassi politica non può che giovare ad
ambedue le parti: il pensiero teorico, per un verso, ha la possi-
bilità di “verificarsi”, muovendosi all’interno di un territorio
che può ancora sottrarlo ad un triste destino di pura ri-me-

Democrazia e funzione dei partiti
Giacomo Fronzi
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morazione di se stesso, orientandosi verso esiti pratici tangibili;
mentre la prassi politica, per altro verso, ha la possibilità di ri-
strutturare i propri principi-cardine e di rimodulare con mag-
giore consapevolezza i propri obiettivi e le proprie strategie.
Occorre quindi ricercare e rifondare la «responsabilità del
pensare», ricostruendo il rapporto tra la ragione e il mondo,
tra il pensiero e le sue effettive possibili realizzazioni pratiche.
L’incontro tra la struttura-partito e gli intellettuali di professione
dimostra che è possibile pensare alla politica e alla filosofia
come vie al contempo teoriche e pratiche, capaci di leggere e
analizzare il reale, ma in una maniera tale che consenta loro di
tradursi anche e innanzitutto nella riassunzione di un impegno
ad individuare le soluzioni e i soggetti destinatari (e agenti) di
un effettivo progetto di rinnovamento. Di questo progetto si
percepisce chiaramente la drammatica urgenza, soprattutto
come risposta all’impatto rivoluzionario della globalizzazione
e dei nuovi grandi problemi politici, culturali e sociali che essa
pone. 
I temi sui quali si dovrebbero soffermare un rinnovato pensiero
politico di sinistra e una rivitalizzata ragione politica responsabile
sono (ed è del tutto evidente) innumerevoli, talvolta di difficile
definizione e di problematica risoluzione, fin dalla questione
fondamentale della democrazia. 
Partendo dal tema della democrazia e del ruolo dei partiti po-
litici, si dovrebbe procedere, di fatto, con una serrata critica fi-
losofica del potere, come progettazione di una democrazia
reale e radicale, in cui il potere è valido soltanto nella misura
in cui è giustificato dal basso, è universalmente partecipato e
formalizza non rapporti irreversibili di dominio e sudditanza,
bensì rapporti di reciprocità. Qual è lo stato di salute della no-
stra democrazia? Sono ancora validi quei requisiti del governo
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democratico, esposti da Norberto Bobbio, come la parteci-
pazione (che significa non semplicemente l’ampliamento della
partecipazione alle decisioni politiche, cioè alle decisioni che
interessano la collettività, ma anche le procedure che la per-
mettono), il controllo (allargamento del controllo dai centri di
potere politico e amministrativo ai centri di potere econo-
mico-finanziario) e libertà del dissenso (liceità e legittimazione
del dissenso). La crisi che la democrazia italiana ha vissuto
negli ultimi anni è forse legata alla sua complessa fisiognomica,
proprio a partire da questi tre elementi.
La democrazia è difficile, come scriveva Irving Fetscher, anche
per via di una serie di paradossi che le sono connaturati e che
qui non possono che essere richiamati schematicamente e
parzialmente: 1. chiediamo sempre più democrazia in condi-
zione obiettive sempre più sfavorevoli; 2. lo stato moderno è
cresciuto non solo in termini di dimensioni ma anche di funzioni
(burocrazia); 3. lo sviluppo tecnico ha comportato il fatto che
sono aumentati in forma sempre più accelerata i problemi
che richiedono soluzioni tecniche (tecnocrazia); 4. il contrasto
fra processo democratico e società di massa, nel senso che la
società di massa tende verso il conformismo generalizzato, al-
l’intorpidimento della coscienza critica, che è invece alla base
di una società democratica. 
I limiti della democrazia sono strutturali alla democrazia stessa
e, pertanto, la riflessione attorno ad essi ha attraversato la
storia del pensiero, fin da Aristotele. Ma oggi, le ambiguità
della democrazia si arricchiscono di nuovi ed inediti elementi,
che contribuiscono ad accentuarne la portata: l’emersione di
nuovi populismi, la fame di democrazia di alcuni popoli soddi-
sfatta (inevitabilmente?) con il sangue, una finanziarizzazione
generalizzata delle relazioni fra gli Stati, la crisi del concetto
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tradizionale di sovranità, l’elefantiasi dei debiti sovrani dei paesi
europei e la loro conseguente crisi (a cui non sempre corri-
spondono azioni corali di sostegno), l’esigenza di nuove forme
di partecipazione alla vita pubblica, la necessità di favorire una
«globalizzazione intelligente» (Dani Rodrik), il tema della citta-
dinanza e la lotta per il riconoscimento, la tutela dei beni co-
muni e l’insufficiente risposta fornita dai governi o, ancora, la
sempre più fragile base etica che dovrebbe costituire la struttura
portante di ogni sistema democratico.
È su questi piani che si gioca la qualità riflessiva e pratica dei
partiti, sottolineando come una più forte connotazione de-
mocratica dipenda da una rinnovata spinta propulsiva messa
in campo da essi. Emerge, quindi, in tutta la sua scottante at-
tualità, il problema della funzione dei partiti. Il partito, tradizio-
nalmente inteso, ha la funzione di aggregare le domande e
contribuire ad elaborare delle risposte. Ma, evidentemente,
non può e non deve limitarsi a fare da cinghia di trasmissione
pura e semplice. I partiti non possono limitarsi ad una funzione
di mero trasferimento di domande o di richieste provenienti
dalla collettività, ma devono potersi strutturare nella forma
dell’elaborazione e della formulazione di progetti, al di là però
di quello sterile «programmismo» già richiamato in questa
sede. Per fare questo, per poter essere l’eco dei bisogni della
collettività ma anche produttore autonomo di progetti, il Partito
democratico deve rafforzare il proprio sistema organizzativo
e renderlo più efficiente. In assenza di tale efficienza – come
scriveva Rodolfo Morandi – «un partito non può essere, un
partito non può vivere, un partito tanto meno può progredire
e svilupparsi». Ma questo non è sufficiente. Occorre riconqui-
stare quella griglia di valori ed ideali che sono storicamente
peculiari alla sinistra italiana e che si è fatta, negli ultimi tempi,
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a tratti evanescente, anche, talvolta, per strategie di bassa con-
tingenza. 
Un sistema organizzativo efficace lo si può creare rafforzando
la classe dirigente, creando competenze, anche attraverso il
rapporto con le forze intellettuali del Paese, al di là di perso-
nalismi, leaderismi esasperati e facili retoriche populiste. A
questo proposito, i sempre più frequenti orientamenti populisti
hanno, di fatto, rafforzato le proprie fila ricorrendo (e, in que-
sto, scavalcando i partiti tradizionali) a spinte emotive transitorie,
cercando di elaborare risposte più sentimentali che concrete,
tentando così di occupare quello spazio lasciato vuoto dallo
sgretolamento delle passioni accese dalle grandi ideologie del
XIX e XX sec. Le forze del centrosinistra devono fornire una
risposta alternativa sia alle tendenze «plebiscitarie» proprie del
dispotismo democratico berlusconiano sia ad una deriva po-
pulista caratterizzata, soprattutto, da quello che Sara Gentile
ha definito «aspetto protestatario». Esso emerge nel momento
in cui un movimento dà voce al malessere di strati sociali che
si sentono minacciati o esclusi dai processi di trasformazione
della società, convertendo tale preoccupazione in paura, rabbia
ed, eventualmente, violenza. Le democrazie contemporanee
sono attraversate da una crisi di legittimità e di rappresentatività
che mina alle basi il corretto funzionamento delle dinamiche
democratiche, premessa all’emersione di nuovi populismi nati,
demagogicamente e presuntivamente, «par le peuple, pour
le peuple» (Yves Meny, Yves Surel).
I temi da affrontare sono numerosi e di complessa risoluzione.
L’incontro di oggi, nella pluralità e autorevolezza delle voci e
nella differenziazione dei problemi sollevati, costituisce, per il
Partito democratico, un promettente segnale di svolta nell’e-
laborazione della propria proposta politica, restituendo vitalità
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ad un rapporto, quello con il mondo della cultura, che ha rap-
presentato una delle basi fondamentali sulle quali si è storica-
mente sviluppata la sinistra italiana. È quindi necessario fondare
un piano di strategie pratiche su un pensiero politico forte, che
possa tematizzare e riflettere sui nuclei fondamentali di un si-
stema democratico rinnovato, più aperto, cosmopolita, plu-
ralista, animato da forze sociali attive e dinamiche, nel quale i
diritti civili e il senso di giustizia possano essere considerati
solo il naturale punto di partenza condiviso di una società che
riesca a rispondere non genericamente ai bisogni di tutti, ma
alle aspirazioni e alle speranze di ciascuno.
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Le drammatiche vicende degli ultimi mesi mostrano che alle
sorti dell’euro sono strettamente legate quelle delle istituzioni
pubbliche europee. Ed è una questione che non riguarda solo
l’Europa: le istituzioni europee rappresentano, infatti, una realtà
praticamente unica nel mondo e un modello oggi sempre più
imitato in Asia, Africa e America Latina. Gli esiti, positivi o ne-
gativi, di questa crisi avranno perciò inevitabilmente grandi ri-
percussioni ovunque. 
Molte delle questioni che sono oggi davanti a noi potrebbero
essere sintetizzate – eppure in modo molto schematico –  in
un interrogativo: è possibile governare la globalizzazione? Con-
statiamo che nei soggetti istituzionali preposti al governo (di
almeno alcuni aspetti) della globalizzazione appare carente la
volontà politica di svolgere effettivamente il tentativo di un
tale governo, come nel caso dell’Unione europea. Emerge
un’impasse. Da un lato, gli stati nazionali non sono più in grado
di fronteggiare da soli gli effetti dei processi della globalizzazione
ma, dall’altro lato, a causa del carattere rigidamente nazionale
della loro politica, non riescono a rinunciare – o, meglio, a
condividere – le quote della loro sovranità che è loro neces-
sario mettere in comune per salvare se stessi. La crisi dell’U-
nione europea, dunque, si lega ad una profonda trasforma-
zione, in corso ormai da tempo, degli Stati nazionali, un
fenomeno di grande spessore storico. E all’esito di questa crisi
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sono strettamente legate anche le forme della politica e in
particolare il futuro della democrazia. Stiamo prendendo sem-
pre più coscienza che la democrazia – almeno quella che ab-
biamo conosciuta nel XX secolo – è ormai definitivamente
alle nostre spalle e non è oggi più riproducibile. Tutto ciò ha
una conseguenza che ci interessa direttamente: anche i partiti
politici non potranno più essere ciò che sono stati in passato
e vanno ripensati profondamente. Siamo, insomma, in mezzo
ad un guado e occorre, perciò, sviluppare un’iniziativa  adeguata
alla fase di transizione in cui ci troviamo. C’è bisogno, in altre
parole, di forze – culturali, sociali, politiche ecc. – nazionali
che si impegnino direttamente nella realizzazione di strategie
europee. C’è bisogno, anzitutto, di partiti politici che, pur
avendo una base nazionale, facciano una politica europea. 
Provo a fare un esempio concreto. Dopo il rinvio al 12 set-
tembre 2012 del pronunciamento sulla costituzionalità del
fiscal compact, si è diffuso in Italia un acceso risentimento nei
confronti della Corte costituzionale tedesca. Ma, in definitiva,
questa Corte fa il suo mestiere, seppure in modo un po’
miope, proteggendo la sovranità nazionale della Germania.
Per indurla a modificare i suoi atteggiamenti dovrebbe prevalere
una concezione della sovranità nazionale più adeguata ai tempi
in cui viviamo. E poiché il problema non riguarda solo la Ger-
mania, è necessario sviluppare in tutta Europa un dibattito
culturale e politico in grado di orientare in modo nuovo le
opinioni pubbliche di tutti gli stati nazionali europei. È perciò
necessaria una nuova alleanza tra cultura e politica: entrambe,
infatti, hanno accumulato colpevoli ritardi evitando di affrontare
le molteplici questioni legate all’interrogativo sul governo della
globalizzazione. 
Da un lato, al mondo della cultura non spetta solo interrogarsi
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sui molti e complessi problemi specifici che sono davanti a noi
– economico-finanziari, politico-istituzionali ecc. – ma anche
elaborare una visione d’insieme di come si esce dalla crisi e
una narrazione adeguata a incoraggiare il passaggio dallo spae-
samento della globalizzazione al governo della globalizzazione.
Come ha sottolineato più volte Giovanni Paolo II, l’uomo con-
temporaneo soffre anche per mancanza di visione e nella Ca-
ritas in veritate Benedetto XVI ha sottolineato che non si può
uscire dalla crisi senza l’elaborazione di pensiero d’insieme.
Dall’altro lato, spetta alle forze politiche proporre un progetto
di accelerazione del processo di integrazione europeo, intorno
a cui raccogliere il consenso di simpatizzanti ed elettori, per
poi impegnarsi nella sua realizzazione a livello nazionale ed
europeo. È un’attesa che si rivolge in particolare nei confronti
del Pd: si tratta, infatti, del più importante partito politico
italiano e le sorti della crisi europea si giocano oggi in modo
particolare anche in Italia. 
Un caso esemplare è costituito dal ruolo della Bce. Un anno
fa, l’invio di una lettera riservata della Bce ai governi italiano e
spagnolo, con dettagliate indicazioni sui provvedimenti da
prendere, suscitò molte polemiche. Si affermò, tra l’altro, che
un simile intervento era lesivo della sovranità nazionale e rap-
presentava un vulnus alla democrazia, perché espropriava il
popolo italiano del diritto di decidere liberamente la sua politica
economica attraverso un parlamento ed un governo scelti at-
traverso procedure democratiche. A distanza di un anno, in-
vece, la Bce e, in particolare, Mario Draghi sono diventati
punti di riferimento largamente apprezzati e, persino, popolari.
Si è molto discusso, com’ è noto, se gli interventi della Bce
realizzati o anche solo ipotizzati da Draghi oltrepassino – seb-
bene senza contrastare con – quanto stabilito dalle norme
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comunitarie e dagli accordi tra gli stati europei. Questa discus-
sione ha messo in luce un’evoluzione delle istituzioni europee
preposte al governo della finanza che non è certamente di
poco conto. Non solo chi è contrario ma anche chi è favore-
vole a questa evoluzione dovrebbe sentire il bisogno di discu-
terne compiutamente, come sottolinea giustamente Giulio
Napolitano1, non per ostacolare interventi che riescono meglio
se protetti da troppo clamore ma al contrario perché la Bce
possa operare in modo non limitato e frammentario, ma con-
tinuativo ed organico. 
Questi cambiamenti, in altre parole, rimandano ad un chiari-
mento di fondo di cui si avverte oggi sempre più l’esigenza:
sarebbe cioè necessario che il dibattito culturale integrasse e
sostenesse le scelte della politica chiarendo la differenza che
intercorre tra gli effetti dei processi di globalizzazione e la cre-
scente condivisione di quote di sovranità da parte di diversi
stati nazionali. Sono due processi opposti. Che i mercati con-
dizionino la politica italiana– le motivazioni del declassamento
dell’Italia da parte di Moody’s sono state molto eloquenti per-
ché esplicitamente “politiche” – può essere interpretato come
un vulnus alla nostra democrazia. Che in sede comunitaria si
decidano orientamenti della politica economica dei paesi eu-
ropei, compresa l’Italia, va invece nella direzione di una difesa
della democrazia, anche se certamente si possono discutere
contenuti e forme di tali decisioni. Nei decenni alle nostre
spalle, questa differenza non è apparsa chiara e in Italia ci sono
state forze politiche che hanno contrastato la costruzione eu-
ropea in nome di una concezione della sovranità nazionale
sempre più obsoleta. Anche oggi sono molto forti forme di
populismo antieuropeista che vanno dal Movimento Cinque
stelle a diversi ambienti del Pdl, alla Lega ecc. E poi non c’è
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solo l’antieuropeismo delle forze politiche: ci sono anche pul-
sioni xenofobe diffuse che riprendono vigore in questo con-
testo di crisi, come quelle che si esprimono negli opposti pre-
giudizi degli europei del nord verso gli europei del sud e,
ancor più, verso i lavoratori extraeuropei. L’alleanza tra cultura
e politica dovrebbe dunque svilupparsi nella promozione di
un grande chiarimento politico-culturale a sostegno di una ac-
celerazione del processo di integrazione europeo. 
Siamo insomma spinti rapidamente su terreni nuovi che im-
pongono l’elaborazione di una nuova cultura politica in tempi
brevi. Le culture politiche tradizionali, infatti, costituiscono ri-
ferimenti sempre più incerti. Abbiamo ascoltato nei giorni
scorsi molte voci diverse riguardo alla crisi dell’euro: voci di li-
berali, democristiani e socialdemocratici tedeschi, di popolari
e socialisti spagnoli, di conservatori e socialisti greci ecc. In
questa discussione, a tratti confusa, non è stato facile identificare
tendenze politiche omogenee che, pur provenendo da espo-
nenti di diversi paesi, fossero chiaramente riportabili alle prin-
cipali famiglie politiche europee. La convergenza, spesso sot-
tolineata nei giorni più acuti della crisi, tra un governo francese
a guida socialista, un governo spagnolo a guida popolare e
quello “tecnico” italiano è, in questo senso, indicativa. Credo
però che sarebbe sbagliato trarne la conclusione che non ci
siano più differenze tra destra e sinistra, come spesso si dice.
Piuttosto, destra e sinistra continuano ad esistere ma in genere
non riescono a superare l’orizzonte nazionale – la destra ita-
liana, non a caso, appare oggi diversissima dalle destre di altri
paesi europei – e anche questo è un segno del ritardo di cui
soffre oggi la politica. Le tradizionali culture politiche europee
– liberali, socialisti, democratici - si sono infatti consolidate nei
secoli in rapporto ad un modello di stato nazionale che non
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esiste più e l’insufficienza di queste culture politiche rappresenta
un aspetto rilevante della trasformazione in atto nella natura,
negli scopi e nelle funzioni di tale stato. 
Credo ci sia ancora bisogno che in Italia e in Europa forze di
sinistra – né genericamente riformiste né astrattamente anta-
goniste, ma solidamente ancorate ad una vocazione “sociale”
– investano il patrimonio storico e morale di cui sono eredi
per affrontare le sfide di oggi. È infatti possibile tracciare un di-
segno politico che parta dagli squilibri e dalle fragilità create
dalla globalizzazione, per correggerne tendenze e meccanismi.
Viceversa, lascia perplessi un’eccessiva attenzione alle questioni
antropologiche che ne dimentichi lo spessore sociale, come
accade tropo spesso quando si discute di bioetica, d fine vita
o simili. E si va decisamente nella direzione sbagliata quando
si lavora per sopprimere novità come quella rappresentata
dal ministero della Cooperazione internazionale e dell’Inte-
grazione all’interno del governo Monti: cooperazione inter-
nazionale e integrazione degli stranieri in Italia costituiscono
infatti due strategie indissolubilmente legate per realizzare una
convivenza pacifica tra uomini e donne di culture, etnie e re-
ligioni diverse, questione cruciale per il governo della globaliz-
zazione. In questo senso, rappresenta un esempio molto con-
creto di che cosa significhi per un partito di sinistra governare
la globalizzazione, l’affermazione che, per prima cosa, il nuovo
parlamento dovrà dare la cittadinanza ai figli degli immigrati
nati in Italia.

Note

1 G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasforma-
zioni istituzionali, Il Mulino, Bologna 2012.
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Ho scelto di soffermarmi sui rapporti tra la crisi della demo-
crazia rappresentativa e il populismo. Lo faccio perché il po-
pulismo – anche se sarebbe meglio dire i populismi al plurale
– è oggi il principale avversario della democrazia in Italia e in
Europa. Anzi è il filo opaco che tiene unita la battaglia nazionale
con quella continentale, contribuendo a sprovincializzarla. In
effetti, l’avversario attuale non è più Berlusconi ma il veleno
populistico che egli ha iniettato goccia a goccia all’interno del
corpo già deperito dell’Italia nel corso degli ultimi vent’anni,
favorendo il passaggio da una democrazia dei diritti e dei
doveri di ispirazione universalistica a una democrazia dei desi-
deri e dei consumi per chi può permetterselo.
Quando la macchina populistica berlusconiana funzionava a
pieno regime girava intorno a tre assi principali. Una leadership
con caratteri plebiscitari che evocava continui referendum sulla
propria persona riuscendo a portare lo scontro su un terreno
a lui favorevole, quello del conflitto «personalistico» tra berlu-
sconiani e antiberlusconiani. Una prassi legislativa emergenziale
su immigrazione, grandi eventi, calamità naturali, funzionale a
evocare un’idea di comando e di movimento nella decisione,
una sorta di eccezionalismo normativo necessario per superare
le mediazioni della «vecchia politica», i cosiddetti lacci e lacciuoli
delle mille burocrazie italiane. Una cultura antipolitica che ha
puntato da subito sulla svalutazione della rappresentanza (il

Crisi della democrazia rappresentativa e populismo
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Parlamento come luogo dell’inefficienza) e della funzione dei
partiti, macchine parassitarie guidate dai cosiddetti «professio-
nisti della politica», cui contrapporre le virtù taumaturgiche
dell’imprenditore che si è fatto da sé.
L’efficacia del primo aspetto, quello legato alla leadership ple-
biscitaria, è stato molto condizionato dal potere mediatico di
Berlusconi, ma attualmente appare come l’elemento più usu-
rato, che non si può trasferire automaticamente su un’altra
personalità e per questa ragione tende a riproporsi come l’e-
terno ritorno del corpo consunto del capo.
In realtà il secondo e il terzo fattore mi sembrano ancora in
grado di incontrare le attese di una parte non trascurabile del-
l’opinione pubblica italiana, forgiata, anche a sinistra, intorno a
questo tipo di proposta politica. Le forze progressiste non de-
vono commettere l’errore di sottovalutare tali aspetti ed è
bene che si impegnino per rispondere a queste domande di
movimento e di semplificazione che salgono dal corpo so-
ciale.
In questo intervento, a partire dalle mie competenze di stu-
dioso di storia, vorrei soffermarmi sui caratteri assunti dall’on-
data di antipolitica che condiziona in diverse forme il nostro
presente. Questo fenomeno non va confuso con una lunga
tradizione antiparlamentare che, negli ultimi anni, ha trovato
espressione nella polemica contro la casta. Come è noto,
l’antiparlamentarismo italiano ha una sua autonomia e tradizioni
culturali specifiche in campo giornalistico-letterario (dai «Mo-
ribondi di Palazzo Carignano» di Petruccelli della Gattina nel
1862, ai libri di Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio, Federico
De Roberto, fino ai «Moribondi di Montecitorio» di Vittorio
Gorresio nel 1948), ma anche in ambito giuridico (da Gaetano
Mosca, a Marco Minghetti, a Vittorio Emanuele Orlando). 
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Bisogna, però, ricordare che le acque dell’antipolitica e quelle
dell’antiparlamentarismo tendono a mescolarsi fra loro e dun-
que a moltiplicare il proprio effetto destabilizzante presso l’o-
pinione pubblica.
La specificità italiana, rispetto agli altri Paesi europei, è il rapporto
potenzialmente esplosivo che intercorre tra gli effetti di una
crisi economica globale e una crisi della politica senza prece-
denti che si esprime in una progressiva decomposizione delle
forme della rappresentanza democratica: predominio dell’e-
secutivo sul potere legislativo; svalutazione della funzione del
Parlamento; crisi di legittimità dei partiti; mancanza di regole
elettorali credibili; attacco all’autonomia del potere giudiziario;
tendenza a trasformare i rappresentanti in delegati revocabili.
Di questo passo si è realizzata una frattura fra «governanti» e
«governati» senza precedenti nella storia dell’Italia contempo-
ranea.
Come è noto, nel Quaderno 14, Antonio Gramsci già negli
anni Trenta coglieva un tratto profondo della cultura politica
italiana nella tendenza a creare un rapporto tra una propen-
sione all’a-politicismo delle masse popolari e uno spirito di
corporazione, di fazione e di cricca della classe dirigente: da
questa frizione sarebbero scaturiti «il «pressappoco» della fi-
sionomia dei partiti tradizionali, il «pressappoco dei programmi
e delle ideologie» e la forma deteriore - «uno spirito rissoso e
fazioso» assunto dai partiti e dalla rappresentanza parlamentare.
Fino all’affermazione risolutoria del fascismo, alimentato da
un’eccezionale miscela, per citare lo storico Salvatore Lupo,
di antipolitica e di iperpolitica.
L’antipolitica, dunque, è un fenomeno di lungo periodo e dalle
radici fossilizzate che riemergono a causa della convergenza
di una serie di cause che, per esigenze di spazio, mi limito a
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elencare. La prima riguarda un’obiettiva difficoltà, a livello mon-
diale, nell’esercitare la direzione politica in un periodo carat-
terizzato da una lunga crisi economica come quello che stiamo
vivendo, al di là delle retoriche sulla narrazione e delle illusioni
sulla comunicazione: il problema non sono le macchine blu,
quelle, come le carrozze e i cocchi del Rinascimento, sono
sempre esistite, bensì il fatto che chi ci sta dentro non sa che
pesci pigliare per uscire dall’attuale congiuntura negativa. C’è
un’indisponibilità diffusa alla politica perché essa è vissuta come
ininfluente e non c’è alcun taglio dei costi in grado di colmare,
nella percezione pubblica, questo straordinario divario di inef-
ficienza che interroga il funzionamento dei sistemi democratici
maturi in indubbio affanno.
Questa difficoltà deriva dal fatto che si è affermata a partire
dagli anni Ottanta un’idea mercatista costruita intorno al pre-
dominio e al comando della finanza che ha ridotto i politici al
rango di tecnici-esecutori. La crisi di questo modello neolibe-
rista ha fatto emergere l’ideologia che lo sosteneva, quella
dell’irrilevanza della politica. Si ha un’enorme concentrazione
di potere nelle mani di un’oligarchia finanziaria internazionale
e transnazionale che non ha bisogno della politica, ma di go-
verni esecutori. 
In questi anni, come ha notato Zygmunt Bauman, si è consu-
mato nelle principali democrazie del mondo, pur con diversi
gradi di intensità, un vero e proprio divorzio silenzioso tra po-
litica e potere. Ciò è avvenuto a causa della globalizzazione
che ha messo in crisi la sovranità territoriale degli Stati-nazione
alimentando un potere finanziario transnazionale che, alla
prova dei fatti, si è mostrato più incisivo ed efficace della
politica. Quest’ultima, invece, è rimasta confinata nello stadio
nazionale con la sua sempre più evidente impotenza e inca-
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pacità di decidere perché l’autentico potere è oltre i confini
del territorio di un singolo Paese e appare sempre più inaffer-
rabile e in grado di resistere alla regolamentazione democra-
tica.
In secondo luogo, l’antipolitica è oggi alimentata in modo
esponenziale dalla crisi economica. Negli ultimi decenni si
sono fatte promesse e creato aspettative alle quali ora nessuno
sa più rispondere: iscriviti all’università, fai un master e troverai
lavoro. Soprattutto se sceglierai ingegneria o informatica. Que-
sto è stato raccontato per tutti gli anni Ottanta e Novanta, ma
sono vent’anni che questo sistema di relazioni tra formazione
e mercato non funziona più, creando un lavoro precario e
sottopagato che alimenta sotto la pelle, la nostra pelle, bacini
di risentimento e di sordo rancore che nell’antipolitica trovano
il loro sfogo più efficace e sintetico che assume la forma di un
rifiuto pregiudiziale.
Ho infine l’impressione che, negli ultimi dieci anni, l’aumento
degli strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione
(penso ai social network come twitter e facebook) che consen-
tono di manifestare pubblicamente e direttamente il proprio
sentimento antipolitico offrono così l’erronea percezione che
esso sia più diffuso che in passato. La comunità virtuale lo ali-
menta e lo riproduce, amplificandolo oltre la sua effettiva di-
mensione, fornendo l’illusione che la propria selezione auto-
referenziale di amici e seguaci, corrisponda a una sorta di
consolatorio e celebrativo specchio del pensiero universale.
Ovviamente, al di là delle cause, se l’antipolitica del populismo
viene percepita come un’ondata inarrestabile, vuol dire che
esistono pure dei soggetti dell’antipolitica, i quali fanno propri
gli argomenti di questa forma di militanza.
I propagandisti dell’antipolitica sono abili poiché tendono a
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vestire mentite spoglie abbracciando tre retoriche che di solito
sono le seguenti: l’antipolitica non va demonizzata perché è la
giusta risposta alla cattiva politica e segnala un grande bisogno
di buona politica; oppure, l’antipolitica è la vera e giusta politica;
e ancora: noi non siamo antipolitici come ci dipingono i nostri
avversari della casta, dei partiti e del palazzo, ma siamo contro
questa politica. Da un simile spartito tematico di solito non si
esce, anche se i soggetti dell’antipolitica sono diversi e quindi
in grado di colpire da differenti postazioni.
Esiste, infatti, un’antipolitica di carattere elitista e liberale che
può assumere le forme della tecnocrazia: la politica è una
cosa sporca, che si fa solo se si è chiamati, a partire dal circolo
di provenienza, dalle proprie reti di relazione e in virtù delle
competenze acquisite attraverso un percorso di formazione
esclusivo.
Esiste anche un’antipolitica di carattere qualunquista che ha
una lunga tradizione in Italia a livello popolare e di piccola
borghesia e sulla quale il Berlusconi degli anni ruggenti ha fatto
potente leva: la politica è inutile, tutti sono uguali e corrotti
alla stessa maniera, ma «gli italiani sono sempre gli altri» in una
formidabile mescolanza di esterofilia e provincialismo che
tende a mettere fuori gioco la dimensione nazionale. Inutile
dire che se tutti rubano, nessuno ruba e dunque questa forma
di pensiero è quella che più di ogni altra aiuta i malfattori, ga-
rantendo loro una sostanziale impunità non soltanto sul piano
giudiziario, ma su quello, non meno grave, del consenso am-
bientale.
Esiste pure un’antipolitica di destra che non vuole che il Parla-
mento e i partiti siano credibili perché se lo diventassero, es-
sendo essi strumenti di democrazia, servirebbero a mutare i
rapporti di forza in favore dei ceti popolari. Per questa ragione
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la politica va svalutata in blocco, per renderla inservibile, così
da rafforzare la conservazione che ha bisogno, per sopravvi-
vere, di un’ideologia contraria alla politica come leva e speranza
comune di cambiamento.
Sennonché esiste anche a sinistra un’antipolitica cresciuta nel
cuore di tenebra degli anni Settanta che ha assunto culture
extraparlamentari, antiparlamentari e antipartitiche dal tratto
iperpolitico. Inutile nasconderlo: la stagione d’oro dei Parla-
menti e dei partiti è finita con gli anni Sessanta, già la decade
successiva è stata caratterizzata da una crisi alimentata da un’i-
deologia rivoluzionaria che, quando è fallita, ha lasciato inevi-
tabilmente lo spazio al disincanto, allo smarrimento, al disfat-
tismo, a un cinismo malvissuto che interroga la qualità morale
di una generazione, la sua fibra etico-civile. Purtroppo tali sen-
timenti sono diffusi in una parte non trascurabile dell’elettorato
progressista e, anche quando hanno assunto forme ribellistiche
o radicaleggianti, sono stati il principale alleato – implicito o
esplicito – dell’egemonia berlusconiana.
Tuttavia, dopo avere segnalato, seppure sommariamente, le
cause, i soggetti e le retoriche dell’antipolitica, rimane da porsi
ancora una domanda. Di chi fa il gioco oggi questa forma di
militanza e perché è rilanciata con tanto vigore dai sistemi co-
municativi giornalistici e televisivi?
Tra le forze che hanno sostenuto in questi anni Berlusconi
serve a coprire la sua sconfitta come uomo di governo: non
ha perso lui, ma tutti i partiti. Il fatto che abbia governato nel
corso degli ultimi dieci anni è un dettaglio. Si crea così una
zona grigia dell’irresponsabilità in cui anche i cosiddetti «terzisti»,
che hanno svolto una funzione decisiva nel puntellare il potere
di Berlusconi negli anni in cui era al governo, possono trovare
riparo in attesa di nuovi riposizionamenti. Serve, inoltre, a
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dare respiro alla destra per riorganizzare le sue forze. Influenti
commentatori ed esponenti di punta delle classi dirigenti italiane
sostengono pressoché quotidianamente: meglio Grillo, un co-
mico, che voi del Partito democratico.
A sinistra, invece, soffiare sul vento dell’antipolitica serve a
contenere la possibile vittoria del Pd, per costringerlo a patti.
Non a caso, anche nel campo progressista, e in modo specu-
lare a quello che avviene a destra, in molti stanno dicendo:
meglio Monti, un tecnico, che voi, il Pd può al massimo «por-
tare l’acqua» con il suo serbatoio di voti popolari, ma, per il
resto, stia al suo posto. Pertanto l’antipolitica sembra un fiume
in piena poiché in Italia oggi si è realizzato questo testacoda
destra-sinistra che ha prodotto una formidabile eterogenesi
dei fini. Proprio l’estensione e la trasversalità di questo feno-
meno è il portato più evidente del tramonto, ma anche della
residuale energia dell’egemonia berlusconiana. Allo stesso
tempo l’antipolitica è in grado di rivelarne l’intensità e consente
di misurare l’influenza diretta e indiretta che ha avuto nel con-
trollare la pubblica opinione e nell’interpretare un sentimento
profondo, a livello popolare e di classe dirigente, che è riuscito
a condizionare anche i suoi avversari.
Dentro quest’analisi, che vede nei populismi vecchi e nuovi, a
destra come a sinistra, il principale avversario del Partito de-
mocratico, colgo anche il senso della sfida che si stende davanti
alle forze progressiste e riformatrici di questo Paese. Bisogna
impegnarsi nel ricostruire la democrazia italiana intorno a un
progetto europeo che implichi, come ovunque nel continente,
partiti rinnovati, ma strutturati e stabili, in grado di arginare la
tendenza alla oligarchia e alla plutocrazia che sempre più ca-
ratterizza la politica contemporanea.
Si tratta di una sfida riformista difficile perché il Novecento ha
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insegnato che, tutte le volte in cui in Italia c’è stato un cambio
di regime o di fase politica, lo sbocco non è mai stato di segno
progressista e la destra ha avuto la capacità di riorganizzarsi,
riallacciando i suoi rapporti con il campo moderato. Penso al
1919-22 che portò all’avvento del fascismo, al 1947-48 con
l’esito centrista e moderato, al 1979-80, dopo la fine della so-
lidarietà nazionale, con l’affermazione del preambolo e poi
del Caf; e mi riferisco, naturalmente, al 1993-94 con l’affer-
mazione di Berlusconi.
La battaglia, però, è giusta e quindi va combattuta senza colti-
vare pretese di autosufficienza, bensì coinvolgendo in un pro-
getto di ricostruzione politica, culturale e civile le forze vive
della società, movimenti e associazioni, che vorranno proce-
dere insieme, nel rispetto della reciproca autonomia, dandosi
la mano. Bisogna avanzare controvento, ma sicuri delle proprie
ragioni in questa direzione per evitare che continuino a pre-
valere i partiti e le ideologie «del pressappoco»: provare a
farlo è l’unico modo per rendere la democrazia italiana mi-
gliore, altrimenti si continuerà a navigare a vista, all’eterna ri-
cerca di un nuovo demiurgo, a detrimento della qualità civile
del nostro stare insieme.
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Il nostro avversario: una declinazione becera del realismo, il
crudo realismo. 
Il nostro obiettivo: dimostrare che questo realismo non è reali-
stico, non esprime la realtà, anzi la tradisce. 
Il crudo realismo è l’ideologia delle destre, a cui contrapponiamo
l’idea della realtà aumentata, cioè  la categoria dell’aggiunta. 

Esempi di crudo realismo: 
Bossi: bisogna svuotare la vasca. Non c’è posto per tutti.
Altro esempio: ancora grazie che ci sia il lavoro, non potete pre-
tendere anche i diritti.

Il realismo becero – che è una forma di riduzionismo – è parti-
colarmente attrattivo e appare molto convincente in un tempo
di povertà, di tagli, di riduzioni, qual è il nostro. 

Che cosa e come rispondervi?

Dobbiamo, per citare il nuovo testamento, «dare ragione della
speranza» che è in noi (I Pt 3, 15). La speranza sociale non deve
corrispondere solo a un ottimismo della volontà, ma anche a un
ottimismo della ragione. Il mondo, la realtà, è costruito in modo
tale che è legittimo avere speranza.

La realtà aumentata.
Categorie filosofiche per governare l’Italia
Enrico Guglielminetti
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Una buona filosofia deve aumentare, non diminuire la provvista
di realtà che abbiamo a disposizione. Così, potremmo aggiungere,
anche una buona politica. 

L’idea filosofica di “aggiunta”, lungi dall’indicare una specie di bu-
limia, un volere sempre di più, che è oggi improponibile, dice
l’esatto contrario.
Esempio del lavoro. I diritti, con termine filosofico, sono i tra-
scendentali del lavoro, le aggiunte del lavoro, i compagni naturali
del lavoro. Queste aggiunte sono intrinseche. Questo significa
che:

– non è mai possibile separare di diritto e ontologicamente diritti
e lavoro. Le aggiunte non sono un di più, una superfetazione, o
meglio sono quel di più necessario, da cui la realtà è connotata
in quanto tale. Ciò che vi è, è l’aggiunta. L’aggiunta è il nome
della realtà, e i programmi anti-aggiuntisti delle destre sono pro-
grammi che mirano a distruggere la realtà, cioè programmi ni-
chilisti in radice. 

– è sempre possibile separare di fatto diritti e lavoro, esiste il
lavoro alienato, come esiste il lavoro in stato di schiavitù. Si tratta
però della separazione degli inseparabili (diritti e lavoro). Quando
ti separano da ciò che è per te inseparabile, è triste. Il lavoro se-
parato dalle sue aggiunte, così come in generale la realtà separata
dalle sue aggiunte, è un lavoro (una realtà) in stato di povertà,
cioè in  stato di sofferenza. La realtà senza aggiunte è un fantasma,
uno zombie. Chi grida “realtà, realtà”, come le Destre, intende,
innanzitutto e per lo più, una realtà impoverita e fantasmatica,
l’opposto di una realtà aumentata, che è invece il programma
del Pd. 
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Si può condurre un’esistenza modesta, ma con dignità. La dignità
è l’aggiunta fondamentale. Ogni persona non solo ha, ma è un
+. Ed è proprio questa la «ragione della speranza». 

– L’urgenza drammatica del nostro tempo: la mancanza di spazio
e di risorse per tutti. La risposta di destra: bisogna svuotare la va-
sca. La risposta del Pd: non una conquista di spazi esterni, figlia
della stessa logica dello svuotamento, ma uno spazio interno,
un’espansione interna, un ampliamento sul posto: la ragione
della speranza al cuore delle cose. 
– Il ruolo della politica: l’invenzione di spazi. A fronte dell’assenza
di spazio e di risorse, vale a dire della saturazione, le politiche di
distribuzione e re-distribuzione sono oggi in crisi (esempio del
welfare). La politica non può perciò limitarsi a distribuire, la dis-
tribuzione non è più la categoria-matrice di una politica di sinistra.
Per tornare a distribuire, occorre prima crescere, ci dicono gli
economisti. Ma la crescita o fioritura che abbiamo in mente,
non è un programma imposto alle cose, ma il dischiudersi stesso
delle cose. Tradotto politicamente: la politica è quell’attività, che
crea spazi che prima non c’erano. 
È legittimo chiedersi quali siano i mezzi per questa creazione di
spazi. Le unioni sono, a certe condizioni, mezzi per l’ampliamento
sul posto, o per la creazione non aggressiva di spazi (esempio
dell’unione europea: più Europa, dunque più spazio senza biso-
gno di nuovi spazi, ma usando gli spazi che ci sono già; applica-
zione del principio alla questione palestinese). 

Non tradire la realtà. La realtà non è mai senza aggiunte. Non
c’è – per esempio – la realtà “bambino”, a cui si possano aggiun-
gere a piacere i modi estrinseci della tenerezza o magari dello
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sfruttamento e della violenza. Il modo (tenerezza, violenza), l’in-
terpretazione, non si applica alla cosa dall’esterno come una ca-
tegoria fungibile. Il modo – l’interpretazione – è nella cosa, indi-
sgiungibile dalla cosa. L’essere-trattato-con-tenerezza è l’essenza,
cioè la realtà aumentata  del bambino, mentre l’essere-sfruttato
è – con termine tradizionale – soltanto l’ombra dell’idea, per
quanto quest’ombra sia realissima e ampiamente diffusa. 

L’etica è ontologia, esprime cioè la realtà in tutta la sua ricchezza;
mentre il cinismo tradisce la realtà, la impoverisce, anche se
quasi sempre nel farlo sbandiera proprio la realtà che tradisce.
Non chi grida “realtà, realtà”, insomma, entrerà nel regno di un
mondo migliore, ma chi si rende conto che la realtà non è mai
da sola, non è mai senza passioni e senza aggiunte. 

Inventare spazi, che è il ruolo della politica, non sarebbe possibile,
se la realtà in radice non fosse un ampliamento interno, non
contenesse di più di quello che apparentemente può contenere.
Ogni forma di pensiero riduzionistico  è incompatibile con la no-
stra visione, per la quale la speranza – prima che essere un at-
teggiamento – è un modo di funzionare oggettivo della realtà, il
respiro stesso della realtà. E solo per questo, in seconda istanza,
anche un atteggiamento morale e politico.
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Mi sembra chiaro il contesto in cui si debba articolare la ricerca
di una agenda politica di un partito della sinistra progressista.
Non si possono affrontare adeguatamente le profonde tra-
sformazioni che stiamo vivendo limitandosi ad un’ottica che
considera solo le questioni locali e della quotidianità, come
spesso accade nel nostro dibattito politico. Piuttosto non si
dovranno perdere di vista alcuni tratti che sembrano caratte-
rizzare l’attuale mondo globalizzato, cercando di accrescere
su di essi le conoscenze che si avvalgono del contributo delle
diverse scienze e riflessioni critiche: un incremento demografico
che porta gli esseri umani oltre i sette miliardi; un continuo in-
trecciarsi e confrontarsi di culture diverse anche negli stessi
spazi geografici; una rapida trasformazione degli stili di vita con
un incremento delle esigenze di riconoscimento delle auto-
nomie e specificità individuali e di gruppo; un profondo cam-
biamento delle forme e condizioni di lavoro; un accrescimento
insostenibile delle diversità (sia a livello interstatale come al-
l’interno dei singoli paesi) tra pochi ricchi e molti poveri; una
crisi ambientale planetaria che coinvolge processi quali la fine
di molte risorse naturali, il cambiamento climatico ecc. In que-
sto contesto vorrei richiamare l’attenzione sulla fertilità di una
linea di ricerca ispirata a pensatori dell’Illuminismo scozzese, a
me particolarmente cari. 
Sia Hume come Smith (anch’essi vissuti in un’epoca di profonde

Quale ricerca per una agenda politica riformista
per il XXI secolo? 
Eugenio Lecaldano
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trasformazioni sociali ed economiche) ritenevano fosse ne-
cessario fare valere l’ottica di lungo periodo di una scienza
della natura umana che individuasse da una parte i tratti costanti
di funzionamento di questa natura, e dall’altra le specifiche ar-
ticolazioni che essi andavano prendendo nelle condizioni sto-
riche e culturali contemporanee. È chiaro che una prospettiva
del genere comporta molto studio e molta discussione, così
come il ricorso a diverse competenze, per provare a raggiun-
gere ipotesi sulle soluzioni da privilegiare. 
Tutto questo non potrà, poi, essere realizzato se non ci si farà
orientare da specifici valori come del resto facevano i pensatori
dell’Illuminismo. Partendo da questo sfondo permettetemi
dunque di ipotizzare quali potrebbero essere – in negativo e
in positivo – alcune opzioni fondamentali a cui ispirare la nostra
ricerca. 
Un punto di partenza negativo, o critico, credo possa essere
condiviso. Non ha senso avvicinarsi alle questioni che dob-
biamo affrontare (ad esempio quelle della politica economica)
sulla base di uno dei principali miti ideologici che viene conti-
nuamente riproposto come orizzonte di soluzione: quello di
un liberalismo che fa propria la convinzione che i mercati
sono la regola e il criterio della nostra vita economica. Al
mercato dovremmo affidare la ricerca delle regole principali
per la realizzazione e l’incremento del benessere degli esseri
umani globalmente intesi e dal mercato dobbiamo aspettarci
le soluzioni giuste per la distribuzione delle ricchezze disponibili
tra i popoli e i gruppi sociali. Ammesso che questa idea sia
stata mai formulata – di certo non la troviamo nei pensatori
dell’Illuminismo Scozzese – sostenerla adesso significa avere
completamente rinunciato ad una impostazione critica e ri-
flessiva. Un rifiuto di questa ideologia dei mercati (che, come
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è evidente, resta indiscussa nei giornali e nei mass-media e
anche in larga parte del dibattito politico nel nostro paese) si
trova in molti pensatori. Molto efficace mi è sembrata l’analisi
globale che ha fatto Tony Judt in Guasto è il mondo1 dove si
sottolinea la schizofrenia di una opinione pubblica nello stesso
tempo consapevole che tutti i guai del nostro tempo derivano
dai mercati e comunque convinta che solo dai mercati debba
venire la soluzione adeguata. Secondo Judt basterebbe questa
consapevolezza per mettere da parte l’ubriacatura di liberali-
smo liberista e far tornare di attualità l’agenda socialdemo-
cratica. Una analoga critica – formulata in una forma più mo-
derata e serena – alle assunzioni del liberismo si trova anche
in Amartya Sen. 
L’economia secondo Sen (in definitiva molto vicino alle idee
dei pensatori scozzesi) può funzionare solo se collocata in un
contesto sociale strutturato da relazioni umane che fanno
leva sulle fondamentali capacità della libertà e della simpatia2.
Su queste strade bisogna proseguire per capire come mai è
stata possibile la crisi in cui ci troviamo e come è stato possibile
che il mondo si sia, per così dire, avvitato su sé stesso; e per
il nostro paese come è stato possibile che Berlusconi abbia
governato così a lungo.
Sul piano più positivo, ritengo che alcune risorse potrebbero
essere ricavate dalle impostazioni di un altro dei pensatori a
me cari: John Stuart Mill. I valori a cui ci si dovrebbe richiamare
sono libertà, equità, welfare sociale (ovvero lavoro, istruzione,
sanità ecc.), laicità e riconoscimento delle diversità. Ovvia-
mente questo può suonare astratto e non sarà semplice tro-
vare, con l’aiuto della politica, gli equilibri e le conciliazioni
praticabili. Ma conta che questi valori siano tutti presenti come
ispirazione fondamentale per giungere a alle soluzioni che
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andranno proposte per le cittadine e i cittadini. Sulla base di
questo orientamento dovrebbe risultare chiaro, ad esempio,
che non si ritiene in alcun modo superato l’impegno per con-
dizioni pubbliche che garantiscano sanità, lavoro, istruzione,
sicurezza in generale. Queste garanzie debbono valere per
tutti coloro che si trovano a vivere nel nostro paese ispirando
leggi e norme per integrare immigrati e nuovi arrivati senza i
razzismi e le barbarie che sono passati incontestati nell’ultimo
decennio. Le risorse economiche andranno utilizzate secondo
queste priorità. Non secondaria è la presenza della laicità in
questa lista di valori. 
Mi sembra infatti bisogna riconoscere che nel nostro paese
non tanto non è del tutto risolta una transizione verso una
laicità senza aggettivi, ma che proprio è mancata un’azione
politica che della laicità abbia fatto una base per promuovere
libertà e diritti civili per tutti, indipendentemente dalle loro
convinzioni religiose e morali. Una continua prevalenza nello
spazio pubblico dell’attenzione per la Chiesa Cattolica ha im-
pedito di fare valere equità e riconoscimento in aree centrali
per le vite di tutti, quali i modi di far nascere la propria prole,
dare stabilità fino al matrimonio alla propria vita sessuale, il
modo di avvicinarsi alla morte. 
Quasi tutto resta da fare in queste aree per fare valere nella
società italiana responsabilità e libertà – in breve diritti civili
accanto ai diritti sociali – che potrebbero segnare condizioni
favorevoli alla crescita del paese in generale. Impegnandoci
per la realizzazione di una società italiana – per la quale ov-
viamente non sia scontata né prevalente l’ottica nazionale –
in cui equità e libertà valgano effettivamente per tutti indi-
pendentemente da sesso, cultura, religione, moralità, collo-
cazione sociale riusciremo a elaborare, forse, lavorando molto
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insieme, un’agenda per la trasformazione in senso riformistico
e progressista del nostro paese.  

Note

1 T. Judt, Guasto è il mondo,  Laterza,  Roma – Bari  2011.
2 A. Sen, L’idea di giustizia, Mondadori, Milano 2010.
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Il bene comune è ritornato di prepotente attualità nel dibattito
pubblico contemporaneo per indicare una dimensione-condi-
zione che, non appartenendo né al privato né al pubblico, viene
prima e va ben al di là della contrapposizione privato/pubblico,
pubblico/privato. Un ritorno, quello del bene comune, che
sposta completamente il problema dei due, potremmo definirli,
‘automatismi impersonali’, il mercato (ossia il privato), lo Stato,
che copre, invece l’area del pubblico. 
I beni comuni introducono un’altra prospettiva che può essere
tradotta nella formula adottata in un recentissimo libro di Ugo
Mattei, Beni comuni. Un manifesto: “meno Stato, meno proprietà
privata, più beni comuni”, formula attraverso cui viene riattivata
la democrazia partecipativa delle comunità, dando loro nuovo
impulso sia nei confronti del mercato, sia nei riguardi dello Stato.
La tematica dei beni comuni presume un modello di Gemein-
schaft, di comunità che non ha nulla a che vedere con il concetto
prospettato nel volume di Ferdinand Toennies  del1887 (Ge-
meischaft und Gesellschaft), ossia una forma comunitaria radicata
sul modello familiare e fondata sul sentimento di appartenenza,
il che la rende un sistema chiuso, mentre la società moderna
(Gesellschaft), costituita sullo scambio razionale si propone come
sistema aperto.
Le comunità di cui oggi abbiamo bisogno possono e devono es-
sere circuiti sociali aperti, che addensano al loro interno persone

I beni comuni, il riduzionismo antropologico e il ruolo del Pd
Elio Matassi 
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e gruppi attratti da significati e mete simili e integrabili e che par-
tecipano con convinzione a questa esperienza di azione collettiva,
sentendosi impegnati, prima ancora che contrattualmente, eti-
camente a perseguire il fine condiviso.
Un esempio di questa forma comunitaria è quello espresso dal
gruppo di  lavoro di Luigi Berlinguer e dal Dipartimento di Filosofia
dell’Università “Roma Tre” per realizzare una svolta formativa
che dissolva l’egemonia neoidealistica imperante nella istituzione
pubblica della scuola, mettendo al centro dell’attenzione le scienze
e la musica. Gruppo di lavoro che può essere considerato una
‘comunità aperta’, che vuole portare avanti questa rivoluzione
formativa.
Un ritorno dell’etica, dello spirito di un’etica pubblica parallelo a
un ritorno della democrazia partecipativa e di una dimensione
coerenti con questo impianto, come il bene comune. Una pro-
blematica che la filosofia moderna e contemporanea, da Imma-
nuel Kant fino a Jean Luc Nancy, ha cercato di delineare, appro-
fondendone lo spessore in più direzioni di ricerca.
Sul fronte esattamente contrapposto può essere collocato il fron-
tespizio del Leviatano di Hobbes, apparso per la prima volta nel
1651, dove l’incisione che rappresenta il gigantesco corpo del
mostruoso diventa l’icona del principio ontologico  fondato sulla
costrizione e sulla staticità dei corpi degli esseri umani, requisito
decisivo per l’affermazione dello Stato moderno. Uno dei geografi
più avvertiti, come Franco Farinelli, definisce questa incisione “il
principio di realtà sufficiente”, in altri termini, il rovesciamento
prospettico per il quale la rappresentazione cartografica, il disegno
topografico prendono il sopravvento sui processi reali e sui beni
comuni. 
I beni comuni lacerano in maniera irreversibile, come ha dimo-
strato Raihnardt Brandt in una lettura penetrante dell’incisione,
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contenuta in un libro concernente le interpretazioni delle imma-
gini-quadro, filosoficamente eminenti della nostra tradizione, il
totalitarismo autoreferenziale di una sovranità concepita solo
quale costrizione-imposizione.
I beni comuni introducono dunque una variabile rilevante che
prelude al ritorno di interesse per la democrazia partecipativa,
l’unica dimensione della democrazia che possa rivitalizzare quella
della democrazia rappresentativa, ormai alla deriva nella sua este-
nuazione.
Si apre uno spazio politico molto ampio, uno spazio che non
può essere lasciato al volontarismo del movimento Cinque Stelle
–  privo, come ha osservato più di un politologo, di qualsiasi ca-
pacità propositiva – e che dovrà essere invece riempito dal Pd,
di un partito nuovo e moderno che sappia finalmente realizzare,
portandolo a compimento, quanto già implicito nell’aggettivo
scelto per la propria denominazione, appunto ‘democratico’, af-
finché non rimanga un vago nominalismo. 
Allo stadio attuale, quando la stratificata galassia del centro e della
destra sta cercando di riorganizzarsi, il Partito democratico – non
a caso l’ultimo partito nato nello scenario nazionale contempo-
raneo – dovrà essere in grado di costruire un progetto di ampio
respiro, fondato sul rilancio dei beni comuni e di unire le forze
del nuovo centro con quelle della sinistra, una sintesi che il Pd
esprime sin dal suo atto di nascita come vocazione politica spe-
cifica. Un processo complesso e controverso che non può non
essere gestito dal Partito democratico.
Il governo dell’emergenza nazionale, il governo Monti, è la regi-
strazione compiuta di quella che può essere definita la “demo-
crazia dello spread”, che rischia di far crollare il sistema-Europa
nel suo insieme. 
La vittoria in Francia di Hollande può aprire scenari ad oggi im-
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pensati e capovolgere la prospettiva di un asse franco-tedesco,
rigidamente concepito nella difesa di uno status quo economico
solo apparente, che sta alimentando in maniera esponenziale le
disuguaglianze e la distruzione di una parte rilevante dei beni co-
muni, per esempio quella rappresentata dalla scuola, dall’Uni-
versità, e, in modo particolare, dal comparto dei saperi umanistici.

Bisogna assolutamente superar le tesi, molto ingenua, secondo
cui lo sviluppo non riprende per esclusiva responsabilità dello
shock finanziario. In presenza di regole e poteri collettanei sempre
meno efficaci, il potere economico europeo tenta di costruire
un’azione politica impostata sostanzialmente sul breve periodo,
scegliendo, come invece si dovrebbe fare ormai tempestiva-
mente, di non investire sul futuro. L’effetto di questa “implosione
sul presente”, quella che in altri editoriali ho definito la ‘presenti-
ficazione della realtà’, è devastante proprio rispetto alla spesa
per i beni comuni, ossia beni, quali quelli del sistema universita-
rio-scolastico e beni culturali che, pur essendo alla base dello
sviluppo attuale, non rispondono a obiettivi di breve periodo.
Una cesura gravissima tra presente e futuro che rischia di diven-
tare il suicidio politico-culturale dell’Europa e, in particolare, del-
l’Italia.
Per dirla in breve: si tratta di prendere le distanze dalla forma
mentis ‘economicistica’, totalmente autoreferenziale, che presume
di risolvere qualsiasi problema con strumenti esclusivamente
economici, senza una visione autenticamente globale e senza
l’auspicata rifondazione etica, che non può in alcun modo rinun-
ciare al contributo decisivo della filosofia. Limiti che scandiscono
il pensiero economico contemporaneo, ma non quello dei grandi
classici dell’economia moderna, da Adam Smith a Karl Marx. Ma
non mancano anche oggi interessanti eccezioni.
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Ho letto infatti molto di recente un paio di libri di giovani econo-
misti che vanno in tutt’altra direzione. Penso, in particolare, a
Massimo Amato e Luca Fantacci, Come salvare il mercato dal ca-
pitalismo. Idee per un’altra finanza (Donzelli, Roma 2012) e a
Leonardo Becchetti, Il mercato siamo noi (Bruno Mondadori,
Milano-Torino 2012). In entrambi i casi, si prende una posizione
molto netta rispetto all’attuale deriva dei mercati finanziari, per
esempio in Amato e Fantacci: “Dire no ai mercati finanziari non
significa affatto rinunciare al mercato. Significa semplicemente ri-
nunciare a fare mercato di ciò che merce non è, ossia della mo-
neta e del credito”. Prospettiva che s’ispira implicitamente ai
grandi classici del pensiero filosofico, da Aristotele a L’Immanuel
Kant de La metafisica dei costumi, che avevano perfettamente
capito che la moneta coincideva con il bene comune e che,
pertanto, la sua funzione non poteva essere capovolta in merce.
Deriva che correttamente Leonardo Becchetti definisce “la finanza
Frankenstein”, in quanto si è rivoltata proprio contro i suoi stessi
promotori. Una degenerazione che colpisce ogni aspetto e fe-
nomeno della vita sociale e che va sotto il nome di ‘riduzionismo
antropologico’, ossia una forma mentis che si afferma a danno
del singolo e della persona.
Il Partito democratico deve capovolgere in linea di principio ogni
forma esplicita o surrettizia di riduzionismo antropologico.
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La sintetica grammatica del populismo proposta da Aldo Bo-
nomi, come «forma generale della politica, instabile quanto si
vuole, in cui confluiscono istanze di chiusura così come richieste
di società aperta, localismo e nuovo universalismo dei beni
comuni, rapporto diretto con il leader e istanze partecipative
radicali» (Verso un nuovo populismo: crisi economica e crisi dei
partiti, “Italianieuropei”, 6/12 ), offre un’istantanea del feno-
meno, oggi in Italia, che fa capire intuitivamente come ad esso
concorrano delusioni generate dalla politica lungo tutto l’arco
delle sue espressioni classiche, da destra a sinistra. 
È proprio questo che fa del “nuovo populismo” una forma
“generale” della politica, e non un’espressione per quanto
vasta di una sua specifica area di riferimento. Una forma ge-
nerale, alle cui pulsioni – al di là dell’instabile e sempre più
ampio amalgama di pubblica opinione che l’alimenta, di movi-
menti e delle sue interpretazioni “libere” o in libera uscita dalle
adesioni politiche tradizionali – non resta estranea il principale
obiettivo polemico di questo nuovo populismo: la politica in
quanto tale come ceto politico professionale, per l’ovvia sua
tentazione di cavalcarne l’onda di piena cercando di sopravvi-
vere a se stessa in assenza di risposte adeguate alla sua crisi. 
L’afflittivo populismo di lotta e di governo che abbiamo a lungo
subito in Italia nell’interpretazione di Berlusconi e della Lega,
e che ha non poco contribuito alle sabbie mobili in cui si è tra-

Per una critica del populismo: qualche nota
Eugenio Mazzarella
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sformato il guado che da vent’anni doveva passare la politica
italiana, viene anche da qui, oltre. Oltre, ovviamente per la
più facile attitudine della destra a “leggere” con le sue categorie
ideologiche, e a interpretare in prima istanza, l’“individualismo
incoerente” – sempre pronto a tutelarsi corporativamente –
che esita da dinamiche sociali, dove la dialettica tensiva tra in-
dividuo e comunità tende a scompensarsi nell’egoismo indivi-
duale e di gruppo.   
Ma questa crisi della politica è troppo generale per essere
ascrivibile ad una mera mediocrità del ceto politico, a un sem-
plice deficit di qualità di quei soggetti sociali collettivi che sono
i partiti o le organizzazioni politiche tradizionali. 
Il nuovo populismo si alimenta di una drammatica disinterme-
diazione politica sempre più potentemente configurata nella
crisi delle democrazie liberali del welfare in Occidente; e di
una diffusa disintermediazione intellettuale, non solo in capo
alla politica, come incapacità di trovare categorie adeguate a
leggere e più ancora a rispondere alla crisi sociale in atto. Un
combinato disposto che facilita l’affidarsi della pubblica opinione
ad un emotivismo di massa (vi ha richiamato l’attenzione la
Caritas in veritate), che mentre esprime il disagio sociale, con-
corre ad ostruire percorsi ragionati e razionali di soluzione,
capaci di ricucire la frattura tra politica e società. 
Questa crisi da disintermediazione ha trovato più fortemente
esposto il sistema dei partiti europei, letto in parallelo al sistema
americano, per la maggiore latitudine dell’intermediazione po-
litica tradizionalmente da esso svolta. 
A questo proposito Mauro Calise (Che ne sarà dei partiti ,“il
Mulino”, 3/12) ha in modo convincente richiamato in servizio
la classica tipologia, esemplata sul sistema americano, di Theo-
dore Lowi (1964) sulle “arene del potere” individuabili nella
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politica, ciascuna contraddistinta dalla prevalenza di un diverso
attore politico, in uno schema in cui è la natura della policy
arena a promuovere i diversi attori politici. Una tipologia qua-
dripartita: a) l’arena distributiva, «imperniata sul patronage e la
distribuzione di micro risorse»; b) l’arena costituente, «nella
quale vengono stabilite le regole che presiedono all’organiz-
zazione istituzionale di un regime politico»; c) l’arena redistri-
butiva, «dove si registra lo scontro tra le parti sociali per la re-
distribuzione della ricchezza su ampia scala»; d) l’arena
regolatoria, “dove sono in gioco in diritti fondamentali che ri-
guardano la sicurezza, la proprietà, la libertà».
Assunto questo schema quadripartito, i partiti europei – stori-
camente «portatori di precise e ben visibili piattaforme che in-
vestivano gli aspetti più critici dell’organizzazione sociale», me-
diatori d’interessi, attori politici fondamentali, cioè, su tutte le
quattro arene politiche – con la crisi strutturale del welfare
subiscono un arretramento dalla loro capacità di presidiare
tutte e quattro le arene del potere della tipologia di Lowi. Già
per questo, a differenza dei partiti americani storicamente ef-
ficienti nelle prime due arene, e mai impegnati a fondo sulle
ultime due, dove giocano altri attori politici, essi sono con-
dannati ad essere molto più delusivi dei cugini americani, per
le società di riferimento, nella generale crisi delle democrazie
del welfare.  
Non solo, ma nella convergenza funzionale d’intermediazione
sociale agibile ai partiti tra le due sponde dell’Atlantico, i partiti
europei appaiono non solo sempre meno attrezzati per fron-
teggiare le sfide di governo che agitano le arene più scottanti,
ma anche il loro «ritirarsi nel recinto del patronage statale
nonché nel ruolo costituente – certo non marginale – di garanti
del funzionamento infrastrutturale del sistema», cioè nel loro
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allinearsi ad una funzione “americana”, appaiono peculiarmente
deficitari.
Esemplare il caso italiano, dove alla difficoltà ovvia, per le
attese cui si viene meno, di uscire dalle arene politiche più
scottanti, nei limiti in cui nelle società europee, con le loro
tradizioni politiche, questo è possibile, per consegnarle in linea
di principio ad un regolatore europeo che stenta ad avere fi-
sionomia riconoscibile e nei fatti piuttosto al disordine anonimo
dei mercati, si aggiunge l’incapacità di conseguire un efficienta-
mento compensativo nelle arene politiche, cui ragioni strutturali
spingono a restringere la propria missione: in concreto un pa-
tronage politico locale soddisfacente in termini di costi/benefici
per i cittadini e un ammodernamento istituzionale.
Ad aggravare il quadro, si aggiunge, in questa situazione, che
è generale nelle società del welfare, il nevralgico snodo della
selezione delle classi dirigenti, con la crisi rovinosa dei mecca-
nismi di selezione del ceto politico legata al collasso dei partiti
tradizionali e al corto circuito mediatico in cui si è avvitata la
selezione di élites politiche, che registra un generale scadimento
in tutte le democrazie occidentali.
Sul tema, qualche tempo fa (sul Corriere della sera) Galli della
Loggia in questo senso ha argomentato il deterioramento qua-
litativo delle classi politiche dei paesi del welfare, acconciatesi
per decenni a essere “democrazie della spesa”, selezionanti
le classi politiche spesso al rovescio dei bisogni di ciclo econo-
mico interno e di prospettiva sul piano globale.  
Al venir meno delle condizioni strutturali che hanno ciò reso
possibile per decenni, hanno corrisposto le scadenti perfor-
mances della selezione dei leaders affidata alla personalizzazione
mediatica, specie televisiva ormai centrale in tutta l’area euro-
americana. Non che la personalità in politica non conti, anzi

Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 110



no
te

111

Pensare la politica

ha sempre contato e giustamente, ma quando la sua valuta-
zione è fatta in gran parte attraverso le apparizioni tv allora è
ovvio che a contare siano specialmente l’aspetto, la simpatia,
l’abilità nello scansare gli argomenti scomodi. Non certo le
caratteristiche più significative per la selezione di leaders capaci
in un contesto di crisi epocale. Il ricorso ai “tecnici” viene
anche da lì, oltre che dalla necessità di dare risposte alla crisi
non allineate al ciclo elettorale e ai suggerimenti dei sondaggisti
sul consenso al momento disponibile sul mercato.
I guasti, in Italia, della personalizzazione della leadership, e
della sua selezione su questi scenari mediatici, sono sotto gli
occhi di tutti. Né ha dato fin qui grandi prove il succedaneo
partecipativo nazional-popolare delle “primarie”, piuttosto sin-
tomo che terapia di una crisi di selezione; dove la ricerca di
credibilità della politica, “mettendoci la faccia”, prova a proporre
un’assunzione di responsabilità riconoscibile in vivo e non in vi-
deo. Anche se poi la mediaticità videocratica delle facce viene
continuamente invocata dai sacerdoti della “partecipazione
vera”, sempre in cerca di falsi profeti, del carisma in videobox,
impegnati a lisciare il pelo della crisi della democrazia rappre-
sentativa anche quando le forme della democrazia diretta sci-
volano verso quelle, non istituzionalmente contenute e frenate,
della democrazia plebiscitaria. Né a dire il vero, la pseudo tra-
sparenza e orizzontalità del web, dove si mette il tweet, cioè il
passaggio dalla faccia che attira alla parola che mobilita, sembra
a sua volta offrire grandi chances di migliorare la selezione
delle élites politiche e dare un contributo al grande tema, nella
crisi della democrazia rappresentativa, della “verifica” (com-
petenza, autorevolezza, sincerità) del “carisma” in politica, di
una verifica critica dei poteri; una funzione questa, di una
verifica “riflessiva” del carisma dei “capi”, che è storicamente
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uno dei punti di forza della selezione democratica rappresen-
tativa e delle organizzazioni “corporate” (istituzioni) del po-
tere.
Il problema di come trovare nella politica «un potenziale di in-
novazione alla decrescita democratica o postdemocrazia che
oggi sembra l’orizzonte cui tende l’Occidente in crisi» (Bonomi)
non sembra poter risolversi nella personalizzazione della po-
litica, quale che sia il medium in cui si coagula: video, piazza o
web, senza coinvolgere una rifunzionalizzazione della struttura
e dell’agire dei partiti politici, che dia alla personalizzazione
della politica un copione sociale meditato – una trama di cui si
conoscano gli esiti – da “rappresentare” e non solo da “im-
provvisare”, con le alterne fortune della battuta che può riuscire
o no. 
Quello che è certo è che questa innovazione dovrebbe far sì
che la decrescita economica – un problema sostantivo per le
democrazie del welfare, in un quadro in cui (la globalizzazione)
la crescita di “giustizia economica” nel mondo tende a defi-
nanziare la “giustizia sociale” nei paesi del welfare – non si tra-
duca in decrescita democratica, cioè che la perdita d’interme-
diazione economica della politica e di intermediazione di
aspettative vissute come diritti, non si traduca in disinterme-
diazione generale della politica, in deficit grave e non com-
pensativo, come sarebbe necessario, di intermediazione so-
ciale, di tenuta politica comunitaria.  
Questo potrebbe voler dire che lo sforzo di questa innovazione
dovrebbe concentrarsi su come presidiare con efficacia le
arene politiche cui è spinta a restringersi l’intermediazione po-
litica funzionale anche dei partiti europei, cioè a) l’arena distri-
butiva, imperniata sul patronage e la distribuzione di microri-
sorse; e b) l’arena costituente, nella quale si stabiliscono le
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regole che presiedono all’organizzazione istituzionale di un
regime politico. 
In concreto questo in Italia significherebbe: a) ammoderna-
mento istituzionale dello Stato, anche risolvendosi a congiun-
gere i due piani della personalizzazione della leadership politica,
quello politico-elettorale e quello istituzionale, ai fini di imbri-
gliarne il disordine e l’arbitrio vigenti, sciogliendo il dilemma
premierato o presidenzialismo in una cornice istituzionale ade-
guata; b) recupero di austerità ed efficienza nel patronage po-
litico sui territori, cioè nell’articolazione politico-amministrativa
dello Stato. 
Quest’ultimo punto segnala come sia illusorio pensare che
basti rivolgersi al ceto politico attivo sui territori per rispondere
alla crisi di credibilità del ceto politico nazionale, cioè agli attori
del deficit di credibilità amministrativa sul piano locale per ri-
mediare al deficit di credibilità istituzionale degli attori politici
nazionali. Anche sui territori e non solo al centro c’è un deficit
di credibilità da ripianare; oltre all’ovvia considerazione che in
una crisi di selezione del ceto politico costruito sulle dinamiche
del welfare, gli amministratori locali sono di necessità i meno
vocati a prenderne una distanza per ammodernarlo ai fini di
evitarne il collasso. Il che aggiunge una difficoltà, ma almeno
dice una verità. 
Tuttavia, anche fatto ciò al meglio, è difficile pensare che i
partiti politici europei possano ritirarsi sic et simpliciter – senza
che questa si trasformi in una rotta che apra la strada a popu-
lismi demagogici o a tecnocrazie senza condivisione – dalle
altre due arene politiche cui con Lowi abbiamo fatto riferi-
mento, e a cui gli europei sono abituati: l’arena redistributiva,
dove si registra lo scontro tra le parti sociali per la redistribu-
zione della ricchezza su ampia scala; e l’arena regolatoria,
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dove sono in gioco i diritti fondamentali. 
Qui è la scala europea, della costruzione europea, quella più
adatta a consentire ancora alla politica, e ai partiti, di giocare
un ruolo di attori, e non di mere comparse, sulla scena della
globalizzazione, nella ridefinizione e intermediazione di aspet-
tative sociali e diritti che ne viene sollecitata. Questo impli-
cherebbe certamente la disponibilità a cedere quote di sovra-
nità nazionale (con, sullo sfondo, l’ideale regolativo del
cosmopolitismo) alla costruzione europea, per averne di più
reale, nello spazio statuale, per quanto di sovranità resta sul
territorio nazionale, senza consegnarsi indifesi all’Anonima
Mercati. Su questo punto politica e cultura hanno un compito:
veicolare nelle opinioni pubbliche europee che è meglio avere
meno potere “in teoria” (istituzionale) per averne di più vero,
di quello che resta a disposizione, a casa.
Solo così l’Europa, che resta, nonostante tutto, la più grande
piattaforma economica al mondo, avrà modo anche di ricor-
darsi più facilmente che è ancora, e forse anche di più – un
terreno su cui nella competizione globale senza regole oggi
paga certo dazio – la più grande “piattaforma di diritti”. E
questo è un asset competitivo di lungo periodo che non va
mandato in soffitta, perché la sanità pubblica arriverà pure
negli Stati Uniti e gli scioperi in Cina. L’Europa è una vecchia
talpa: se ci crede, la sua rivoluzione, lo spirito dello ius publicum
europaeum, potrà ancora scavare il mondo. 
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Il 24 settembre del 2011 “The Tablet”, la maggiore rivista cat-
tolica del Regno Unito, ricordava a tutti una questione di
fondo, drammatica, tale da convincere tutti al fatto che gli
sforzi che oggi circondano l’Europa e l’euro non possono es-
sere ridotti a mero affare negoziale: “If euro falls, what prices
peace?”. Nelle pagine interne della rivista un buon articolo di
Stephen Wall toccava tasti meno grevi: ma già Romano Prodi
al convegno di Fscire e dell’Excellenz Kluster Religion und
Politik aveva spinto fino all’estremo il paragone fra l’Europa
degli anni Trenta che si dissolve e quella degli anni Sessanta
che si raccoglie; proprio per non rifluire ancora verso la guerra.
E adesso l’affiorare di una espressione – “a qualunque costo”
– usata da Draghi, Monti, Hollande per parlare della difesa
dalla speculazione, torna in fondo a ridire qualcosa di tremendo
e fatale. Dopo l’euro non ci sono le monete: c’è la guerra.
Come tutte le generazioni pensiamo di essere meglio dei
nostri padri e dei nostri nonni: il che, insegna il profeta Isaia, è
una balla. Non siamo per nulla più saggi delle generazioni di
cento anni fa che sono andate ad una distruzione convinte del
valore del gesto bellico, guerra, proprio quando giungeva al
suo apogeo la cultura, la potenza e l’innocenza di un continente
che si era macchiato del più atroce crimine della storia umana,
il colonialismo.
La potenza contaminante della violenza che l’Europa aveva

Ciò che manca all’Europa
Alberto Melloni
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disseminato nel mondo sarebbe diventata visibile solo dopo,
quando una frase del papa che nessuno beatificò, diventò la
riga più celebre di tutto il magistero pontificio: “una inutile
strage”.
Non siamo nemmeno migliori delle generazioni che sono an-
date dietro ai fascismi nella seconda guerra mondiale, che
hanno portato consenso ed in due casi – i Popolari in Italia, il
Centro in Germania – hanno regalato il consenso cattolico al-
l’esordio della catastrofe dalla quale solo dopo alcuni anni dalla
fine del conflitto sarebbe emersa la coscienza di ciò che la
Shoah era stata e ciò che la Shoah aveva disvelato.
Nel linguaggio odierno, apparentemente, non c’è nulla della
cultura della violenza degli anni Dieci: gli stereotipi nazionalisti
o le banalità geoteologiche non fanno paura, ancora. Ma inse-
gnano rime antiche di odio: e il populismo suonato nelle orec-
chie di una generazione giovane dai tromboni di destra e di
sinistra dell’indignazione dovrebbero renderci attenti alla fatto
che la tragedia scende sempre dal Viale delle Banalità: dopo
l’euro non ci sono le monete; c’è quella guerra che gli europei
non hanno mai mancato di farsi prima che l’intuizione dei su-
perstiti vedesse nell’unione (o nella comunità, come si diceva
con una espressione assai più bella) europea il rimedio al male
intrinseco.
Dietro l’euro c’è la guerra: e sulla capacità di enunciare questo
assunto – è qui che l’espressione “a qualunque costo” prende
senso – oggi si misura la fragilità o la forza culturale delle classi
dirigenti europee, la cui statura del dire e del pensare è stata
erosa da molti venti: quello dei partiti che inseguono la piazza,
degli intellettuali che si danno sapore col proprio narcisismo
(le goût du poisson c’est la sauce, dice la cucina francese); e an-
che dalle chiese, che contro la storia hanno partecipato di
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questo degrado. Le chiese infatti hanno assunto e rilanciato
un euroscetticismo che ha eroso la capacità di visione. Di-
mentiche che è stato un istinto cristiano (la penitenza) che ha
fondato l’Europa, si sono convinte che il processo che ha uni-
ficato ancorché poco il continente sia il veicolo di una secola-
rizzazione selvaggia fatta di diritti indigeribili; come se la storia
non avesse insegnato che diritti un tempo negati (le libertà di
coscienza, l’uguaglianza della donna, le costituzioni parlamen-
tari) hanno giovato alla corsa dell’evangelo nel tempo.
Contro questa Europa che, secondo il discorso del cardinal
Ratzinger del 1°aprile 2005, sera della morte di Wojty!a, sa-
rebbe giunta ad “impedire alla chiesa di enunciare il suo magi-
stero sull’omosessualità”, le chiese hanno adottato un silenzio
istituzionale e magisteriale. La Santa Sede non ha un sostituto
per l’Europa, la conferenza dei vescovi europei non ha detto
nulla di serio della crisi e delle sue radici, e il papa Benedetto
XVI ha speso la sua autorità in difesa dell’Europa. Quasi che
non si rendesse conto che tramite lui e la figlia del pastore
Merkel rischia di posarsi una nuova ombra scura e densa sulla
storia tedesca.
In secondo luogo le chiese hanno assunto e rilanciato la sfiducia
nella democrazia, usandola come fosse un attrezzo, una cosa
priva di valore in sé. Forzando in questo caso il pensiero di
Ratzinger (e Scola) hanno fatto di “principi non negoziabili” (il
lessico è quello del fondamentalismo battista degli anni Venti)
una clava che spezza la fisiologia democratica, fulmina il timer
delicatissimo che porta alla affermazione di valori fondamentali
nella società pluralista. Così le chiese finiscono per lasciarsi
usare come stampella di destre (palesi ed occulte) prive di
idee, che certo non amano la dottrina cristiana, ma conoscono
bene le cose che eccitano la fantasia dell’istituzione ecclesiastica.
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Sicché anziché assumere in modo superficiale o opportunistico
i linguaggi delle chiese con la convinzione che questo aiuti a
guadagnare quei consensi irriflessi e quei voti suffragi in eredità
che in politica non sono mai esistiti, i grandi attori della società
europea dovrebbero sperare che le chiese possano concen-
trarsi sul loro dovere fondamentale (quod vulgo dicitur “mis-
sion”): praticare la misericordia, conoscere la debolezza, dar
fiducia alla coscienza formata, insegnare il disprezzo del potere,
relativizzare con sapienza il furore ideologico. Se le chiese
pospongono questo dovere alle carriere e agli opportunismi,
all’Europa manca qualcosa. E all’Europa qualcosa manca nel
rintocco muto di ciò che vale qualunque prezzo.
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Per come vedo io le cose la sinistra italiana post PCI ha eredi-
tato molti vizi di quella vecchia e veneranda forza politica, ma
raramente ha conservato alcuni suoi non comuni pregi. Una
delle perle che avrebbero dovuto essere preservate con molta
cura, a mio avviso, è il forte senso della realtà, l’aderenza
all’“effettuale”, per dirla con Machiavelli, che sempre contrad-
distinse la parte più influente dei gruppi dirigenti intellettuali e
politici di quel partito. 
Significativa dell’abbandono a sinistra della tradizione del reali-
smo storico e politico, fu, all’inizio degli anni Novanta, l’acritica
accettazione da parte di molti, soprattutto nelle accademie, di
alcune teorie politiche straniere come il rawlsismo. Intendendo
il termine nel senso più ampio di una visione del mondo em-
pirica e astratta, o meglio astraente: si pensi solo un attimo a
finzioni intellettualistiche improduttive come il “velo di igno-
ranza” o la “posizione originaria”, tese a immunizzare, direbbe
Roberto Esposito, dai fattori perturbanti propri di quella realtà
che pur si dice di voler meglio comprendere. E che com-
prendere in verità non si può se si prescinde, anche solo per
un momento, dai suoi costitutivi aspetti di imperfezione o im-
purità. 
Certo, l’opera di Rawls, ha una indubbia importanza (che qui
non si vuole sottovalutare) nell’ambito della politologia. Essa
ha però generato una vera e propria e pervasiva moda intel-

Riscoprire il realismo storico e politico
Corrado Ocone
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lettuale in ambito accademico, oggi in fase di esaurimento,
che dovrebbe in ogni caso insospettire. Essa, voglio dire, è
venuta probabilmente incontro a quelle esigenze di autorefe-
renziale iperproduttività a fini concorsuali che è propria, negli
Stati Uniti come in Italia, dell’istituzione Università. Su questo
credo che abbia scritto parole definitive Richard Rorty nell’im-
placabile disamina contenuta nel saggio La filosofia oggi in Ame-
rica, che è possibile leggere in traduzione italiana in Conse-
guenze del pragmatismo (Feltrinelli, 1992).
Fra i motivi dell’adesione di intellettuali di sinistra già marxisti
alla prospettiva empiricista, credo vi sia stata, forse a livello in-
conscio, l’esigenza di mettersi la coscienza a posto, di salvarsi
l’anima a dispetto del crollo della vecchia fede. E anche la vo-
lontà, i cui effetti nefasti ancora scontiamo, di non voler fare
seriamente i conti con il proprio passato. Sono davvero molti
gli esempi che si possono fare: i “principi di giustizia” di Rawls,
così come la habermasiana “comunicazione non distorta”; le
teorie di una “società bene ordinata” e quelle di un multicul-
turalismo pacifico; fino all’idea di una “democrazia deliberativa”
che vorrebbe ridurre la politica, che è sangue e sudore, pas-
sione e ragione, a una decisione razionale di soggetti ridotti
alla sola testa e perciò disumanizzati. E nel paniere metterei
persino l’idea di pluralismo, che è sì liberale ma che i nostri in-
tendono in un modo conciliato e non competitivo, ben orga-
nizzato e razionalizzato, e quindi anestetizzante … 
Queste idee, e molte altre ancora, hanno rappresentato una
sorta di surrogato, seppur pallido, di quella fede nel marxiano
“regno della libertà” che a un certo punto è venuta finalmente
e giustamente meno. Ciò che però meno non sarebbe dovuto
venire, ribadisco, è proprio quel realismo storico (storicistico)
e politico che fu di Marx e che portava il liberale Croce a rico-
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noscere al pensatore di Treviri “gratitudine, per aver conferito
a renderci insensibili alle alcinesche seduzioni (Alcina, la de-
crepita maga sdentata, che mostra le sembianze della florida
giovane) della Dea Giustizia e della Dea Umanità”.
Su un piano leggermente diverso di discorso, credo che nella
prospettiva dell’abbandono del realismo storicistico si spieghino
anche le scelte radicaleggianti e giustizialiste che negli anni
scorsi hanno molto allignato a sinistra. Ovviamente, in questo
caso realismo non significa assecondare neppure minimamente
i processi corruttivi che hanno avuto e purtroppo hanno corso
in Italia. E che anzi vanno strenuamente contrastati. Significa,
al contrario, non avere strumenti spuntati per combatterli me-
glio, cioè nel solo modo efficace: con le armi della politica.
È vero, il gioco a somma zero fra berlusconiani e antiberlu-
sconiani che vigeva fino solo a pochi mesi fa  sembra quasi ar-
chiviato. Ma l’impasse italiana continua. E già solo questo do-
vrebbe far pensare una sinistra bene accorta e alla ricerca di
strumenti intellettuali che non trova o non sa cercare.
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Sono grato al Segretario per l’invito a partecipare a questa ri-
unione e soprattutto per il metodo seguito nel prepararla.
Sembra proprio l’opposto della sbandierata riunione di Gar-
gonza che, a mio avviso, ha procurato tanti danni al Pd aprendo
una stagione in cui ogni gallo si è messo a cantare per proprio
conto con una confusione dannosa tra la funzione del politico
e quella dell’intellettuale: i politici hanno giocato a fare gli intel-
lettuali e viceversa; si sono moltiplicate le fondazioni, i siti in-
ternet con una babele enorme che si moltiplica nell’opinione
pubblica. Io ritengo invece che debba esistere una sede di
confronto stabile ma basata sulla distinzione delle funzioni,
nell’ambito della quale all’intellettuale è affidata soprattutto l’a-
nalisi critica della situazione dal punto di vista filosofico, antro-
pologico, storico ed economico, lasciando al politico la re-
sponsabilità delle scelte decisionali. Purtroppo ritengo che
alcuni dei punti che ci sono stati trasmessi non siano adeguati
a costituire una piattaforma di riflessione utile mancando di
uno spessore storico di lungo periodo (sarà una deformazione
del mio mestiere): le radici  della crisi attuale vanno cercate in
strati profondi che non si vedono ad occhio nudo ma che  io
ritengo di estrema attualità. Per brevità devo per forza rinviare
a quanto scritto per anni su l’Unità durante la gestazione del
Pd, scritti raccolti poi nel volume Lessico per un’Italia civile con
l’editrice Diabasis nel  2008.

Etica e politica: piani diversi e complementari
Paolo Prodi
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Ciò che io trovo particolarmente mancante è l’analisi autocritica
del cammino seguito dal partito nella gestazione e nelle re-
sponsabilità pubbliche negli ultimi due decenni. Alcuni dei temi
fondamentali sono emersi dagli interventi di oggi ma vanno ri-
presi e approfonditi senza remore: quali politiche abbiamo
elaborato per la riforma delle istituzioni (io personalmente ri-
tengo che la cosiddetta legge Bassanini abbia provocato gra-
vissimi danni sottomettendo l’alta burocrazia dei civic servants
al potere dei politici di turno, per l’università (io vedo una
linea continua da Luigi Berlinguer alla Gelmini a Profumo che
distrugge l’autonomia del sapere e sottomette la ricerca alle
grandi forze economiche sovranazionali) ecc. Ma per tutto
questo rinvio alle analisi già fatte.
Sul piano culturale il problema centrale è quello dell’identità
collettiva del partito: nelle culture di appartenenza e nel rap-
porto tra le generazioni. Porre il problema dell’alternativa tra
vecchio e nuovo è sbagliato: spesso il nuovo, legato solo al
momento presente, è più vecchio del vecchio. La famosa
visita ad Arcore del sindaco Renzi è più l’effetto di un’ignoranza
abissale che di un errore politico: non sa quanti secoli lo Stato
moderno ha faticato per distinguere il privato dal pubblico;
forse si crede ancora ai tempi di Lorenzo il Magnifico.
Su di un piano più generale si può affermare che le culture so-
cialista, cristiana e liberale/ambientale sono state giustapposte
nella nascita del Pd con una fusione fredda che non ha prodotto
nuova energia. Al contrario abbiamo avuto soltanto dispersioni
e fughe individuali di uomini e di particelle da una cultura all’al-
tra. Il comune cappello di “riformismo” non basa più, anzi è
controproducente dal momento che  proprio le riforme degli
ultimi decenni hanno messo a rischio le istituzioni esasperando
l’occupazione da parte della politica-partitica dello Stato e delle
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sue articolazioni. Non posso ovviamente oggi parlare della
fine dello Stato nazionale sovrano nato nell’età moderna, né
del tramonto della democrazia rappresentativa, basata sui col-
legi elettorali e sulle assemblee parlamentari quinquennali,
nata nell’Inghilterra del ‘700 ed arrivata sino a noi ecc.: con-
trariamente a quanto è stato detto credo davvero che la “so-
vranità” sia già in gran parte evaporata con conseguenze che
dobbiamo ancora esplorare. Nel mio intervento oggi mi limito
a parlare (per questo penso di essere stato invitato) della com-
ponente culturale cristiano-cattolica interna al Pd. A mio avviso
essa è composta da cristiani “adulti” sulla scia di una grande
tradizione (pensiamo a Pietro Scoppola o a Franco Bolgiani, i
cui funerali si svolgono proprio oggi a Torino, nella “chiesa” di
Michele Pellegrino, grande esperienza dimenticata) ma bisogna
dire che la componente cristiana del Pd ha avuto in questi
anni soltanto un ruolo difensivo di fronte alla strategia aggressiva
della politica culturale del card. Ruini (continuata ora negli in-
contri di Todi) diretta a sostituire al partito democristiano un’al-
leanza culturale-poltica come difesa, in rappresentanza della
Santa Sede, dei cosiddetti “valori non negoziabili”. Non si è
sviluppata di fronte a questa offensiva una riflessione adeguata
sul piano teologico e storico.
L’apporto che la componente cristiana può dare in senso pro-
positivo deve essere in primo luogo la coscienza dei limiti
della politica. In altri tempi ho teorizzato il nostro impegno  in
politica come quello dell’“intellettuale disorganico” (non vuole
essere una offesa alla tradizione gramsciana): proprio perché
appartenenti ad una Chiesa che deve essere altro rispetto alla
politica possiamo affermare che il partito, i partiti non sono
più “chiese” ideologiche, come accadeva per il Pci e per la
stessa Dc; essi non sono portatori di un messaggio salvifico o
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di valori che appartengono ad un’altra sfera meta-politica che
deve essere rispettata in quanto “altro”. La coscienza che il
partito non è una chiesa e che la politica nel suo sforzo per ri-
solvere i conflitti e perseguire il bene comune è soltanto un
insieme di regole che deve avere per forza riferimenti esterni
per non divenire totalitaria è forse il principale apporto che
una componente cristiana può dare: il principio di una doppia
appartenenza che ha caratterizzato durante i secoli il cristia-
nesimo nei suoi momenti migliori.
Il problema della distinzione e della compresenza di etica e
politica come piani diversi e complementari, entrambi neces-
sari, diventa così centrale, la cartina di tornasole su cui misurarsi:
questo è il contrario del moralismo che è solo confusione dei
piani.
Exemplum 1. Furto e mercato. Molti, anche appartenenti alla
sinistra, affermano che in Italia il  capitalismo vive da sempre,
in modo patologico, in simbiosi con la Stato e la politica: se-
condo il pensiero corrente occorre soltanto che siano fissate
e rispettate regole giuridiche sempre più dettagliate o siano
costituite authorities sempre più invadenti. Molti affermano
che non esiste un problema etico ma soltanto un problema
politico: ma è sotto gli occhi di tutti che la politica e il diritto
positivo sono sempre più impotenti di fronte al potere eco-
nomico  del mercato e del capitalismo finanziario. 
Io credo che di fronte alla crisi attuale non ci si possa limitare
ad una pur necessaria azione difensiva ma che si debba cogliere
l’occasione per fare un grande passo in avanti: che il problema
nostro sia soprattutto quello di trovare un nuovo rapporto tra
etica e politica che possa restituire alla politica stessa, alla de-
mocrazia il suo potere nei confronti di un mercato che tende
a sfuggire ad ogni norma. Se alcuni uomini ruotanti intorno
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alla cooperazione hanno perso la loro connotazione specifica
è perché  hanno rinnegato la loro tradizione etico-politica che
si è incarnata – anche se in modo secolarizzato – nei moderni
ideali di fraternità-solidarietà, uguaglianza e libertà. Non basta
rievocare o rimpiangere l’onesto Enrico Berlinguer ma occorre
essere consapevoli che avendo superato la fase religiosa del-
l’ideologia, la fede nel socialismo di Stato e nella rivoluzione, i
movimenti riformatori corrono il rischio di mandare al macero
anche la tensione tra etica e politica che invece è ancor più
necessaria per la sopravvivenza e lo sviluppo della democrazia.   
La società occidentale si è potuta sviluppare come Stato di di-
ritto e come mercato, perché e nella misura in cui si è svilup-
pata la distinzione tra la sfera del sacro e la sfera del potere.
Questa distinzione ha permesso non soltanto la crescita di un
dualismo istituzionale, di una tensione dialettica tra stato e
Chiesa, la laicizzazione della politica, ma anche lo sviluppo di
un doppio piano di norme concorrenti: le norme morali la cui
trasgressione è stata definita come peccato e le norme di
diritto positivo la cui trasgressione è stata definita come reato.
A questa distinzione hanno corrisposto nella storia dell’Occi-
dente, sia pure con commistioni, due diverse sedi di giudizio
sulle azioni degli uomini: come peccato o come reato, come
disobbedienza alla legge morale e come disobbedienza alla
legge positiva dello stato. 
L’età delle costituzioni e dei codici, negli ultimi due secoli, ha
segnato il punto conclusivo del processo di modernizzazione
del diritto: ha posto fine al pluralismo degli ordinamenti giuridici
medievali (diritto civile, diritto canonico e consuetudini) con il
monopolio del diritto positivo da parte dello Stato. Ma anche
in questi ultimi due secoli il dualismo tra il reato e il peccato
non è scomparso: sino ai nostri giorni ha continuato a svilup-
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parsi una tensione dialettica tra la sfera del diritto positivo e la
sfera della coscienza (individuale o di gruppi sociali), tensione
alla quale io penso come al pilastro fondamentale della nostra
civiltà giuridica. Una tensione che non vede l’etica soltanto
come una norma repressiva ma come una messa in discussione
continua di una legalità formale che molto spesso può essere
produttrice d’ingiustizia.
Sotto la pressione dei problemi posti dalla società complessa,
dalle nuove tecnologie, dall’ambiente, dalle manipolazioni ge-
netiche, della difesa dell’ambiente e della stessa privacy stiamo
entrando in un mondo in cui il diritto positivo tende a invadere
ogni aspetto della vita occupando sempre di più territori che
sino a poco tempo fa erano sottoposti ad altre sovranità, ad
altri poteri: si tende ad emanare norme giuridiche su tutti i
comportamenti umani. 
La crisi attuale del diritto è parallela alla sua espansione in tutti
i settori della vita umana. Forse è l’ora di abbandonare l’illusione
illuministica di risolvere tutti i problemi con un’ulteriore espan-
sione, senza limiti, del diritto positivo, della “norma ad una di-
mensione”, per regolare tutti gli aspetti della nostra vita quoti-
diana, inglobando i comportamenti un tempo unicamente
dipendenti dalle norme morali. Pensiamo alle cause giudiziarie
che investono i rapporti affettivi, il rapporto tra medici e pa-
zienti, il rapporto tra docenti e studenti, il mondo dello sport
ecc. Nello stesso tempo avvertiamo che la legge positiva dello
Stato diviene sempre più impotente di giorno in giorno di
fronte ai grandi potentati economici internazionali e che au-
mentano i poteri occulti sottratti ad ogni vero controllo de-
mocratico.
Appare certo errato parlare ora dell’etica come terreno riser-
vato alla religione e quindi da temere come pericolosa per la
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laicità che è il pilastro fondamentale della politica. La Chiesa
romana sembra più interessata a tutelare con norme giuridiche
un terreno della morale che è incapace di difendere sul piano
pastorale delle convinzioni, in contraddizione con tutta la sua
tradizione. 
Mi sembra quindi importante sapere se e come il dualismo
cresciuto all’interno del mondo giudaico-cristiano possa essere
trasmesso alle nuove generazioni sia nelle forme legate alle
religioni istituzionali sia in forma secolarizzata nella coscienza
dei democratici.
La proibizione biblica del furto (VII: “Non rubare”) non esiste
più; vale soltanto la minaccia della norma penale e certamente
in senso inverso a quello che è per la droga il principio della
“modica quantità”: se rubi poco vai in galera ma se rubi molto
sei un uomo di successo e in ogni caso i tuoi sbagli ti sono
perdonati. Questo è l’insegnamento che viene impartito quo-
tidianamente dai grandi mezzi di comunicazione.
Occorre prendere atto di un distacco, sempre più evidente
nei nostri comportamenti collettivi, dalla concezione di una
salvezza personale legata alla possibilità di scelta tra il bene e il
male (anche in conflitto con il potere e il diritto positivo): non
importa se questa salvezza è vista in relazione ad una vita
futura o in rapporto ad una coerenza etica fondamentale che
ci rende uomini tra uomini. Questo distacco ci libera dai fasti-
diosi sensi di colpa ma implica la perdita della coscienza della
responsabilità personale. 
Credo che il richiamo alla necessità di una tensione tra la sfera
delle norme giuridiche e delle norme etiche sia un connotato
fondamentale per l’identità di una sinistra democratica. In caso
inverso la sua assimilazione nella logica del successo personale
(secondo il modello di Berlusconi o dei suoi imitatori) diventa
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fatale. Non si tratta di rivendicare la propria superiorità come
portatori di un’etica ricevuta in eredità ma di verificare se esiste
ancora, dopo la crisi delle ideologie, questo patrimonio co-
mune – cristiano, socialista e liberale. Il capitalismo “assoluto”
che si sta affermando (come qui è stato definito attribuendogli
implicitamente un carattere di sovranità) non ha più nulla a
che fare con il capitalismo tradizionale nella storia dell’Occi-
dente con la sua dialettica con la politica e con le Chiese come
portatrici dell’etica: ora la politica e l’etica sono viste soltanto
come fardelli ingombranti e troppo costosi nel nuovo mondo
che si annuncia..

Exemplum 2: Matrimonio e coppie di fatto. Faccio solo un
esempio concreto applicabile a tanti altri problemi che produ-
cono tensioni interne con un ricatto continuo di spaccatura
del Pd. Prendiamo il caso concreto della legislazione sulle
unioni: avrebbe potuto e dovuto essere risolto già da alcuni
anni Dico, Pacs ecc.) ma è ancora sul tavolo e rischia di pro-
vocare danni enormi anche sul piano della vita sociale ed eco-
nomica e non può essere lasciato alle delibere di consigli co-
munali.
Negli ultimi secoli il rapporto tra matrimonio sacramento e
matrimonio contratto è stato alla base della modernità in Oc-
cidente ed ha permesso lo sviluppo della coppia come scelta
di vita libera, della famiglia basata sulla libertà e la parità dei co-
niugi. Ora bisogna prendere atto che questa struttura è venuta
meno nella post-modernità. La Chiesa stessa ha contribuito
all’evaporazione del valore del sacramento accettando di le-
garlo con il concordato all’efficacia civile con una prassi diffusa
che lo ha trasformato in una cerimonia. Ma come si è rinun-
ciato, con l’introduzione del divorzio, ad imporre il matrimonio
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sacramento ad una società in gran parte scristianizzata così
oggi rappresenta non una novità ma una caricatura del passato
la richiesta del mondo gay di allargare il concetto di matrimonio
alle nuove sfere affettive. È in fondo lo stesso errore del primo
movimento femminista di trasformare la giusta difesa della
parità tra donne e uomini in una omogeneizzazione senza
sesso.
Tralascio ogni riflessione sociologica sulla diffusione di fatto
delle convivenze non definite giuridicamente: tutti sono d’ac-
cordo che si tratta di un fenomeno sempre più esteso che
non può non essere regolato dalla società con una normativa
specifica. Devo dare anche per acquisita la conoscenza della
concezione cristiana del matrimonio-sacramento come vincolo
religioso, in un rapporto storico e dialettico, di distinzione e
sovrapposizione, con il matrimonio-contratto civile. Qui desi-
dero avanzare soltanto qualche riflessione sul piano giuridico
per rispondere a una semplice domanda: che senso ha una
regolamentazione delle convivenze di fatto, ulteriore e diversa
rispetto a quella  del matrimonio  religioso o di quello civile? 
A mio parere non ha senso alcuno come intromissione in una
sfera personale e intima relativa al mondo affettivo, compreso
o no quello sessuale; ha senso invece come definizione di di-
ritti-doveri, come difesa della parte più debole del rapporto
da possibili abusi derivanti dalla carenza di norme giuridiche
positive che giustamente sono state introdotte in molti paesi
civili: in direzione del componente singolo di una coppia, della
coppia stessa, della società. La protezione del singolo, della
coppi e della società non può che essere proporzionale alla
formalizzazione del contratto, nei diritti e nei doveri: più si
vuole protezione più i diritti e i doveri devono essere forma-
lizzati. Mi spiego subito con alcuni esempi relativi alle tre dire-
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zioni qui accennate. 
a) Per quanto riguarda la protezione del singolo all’interno
dalla coppia è evidente che la parte debole può essere colui
che viene sfruttato, con ogni possibile buona intenzione e
“amore”, dal partner, con elusione delle norme relative al
diritto del lavoro o patrimoniali, senza la difesa che viene
fornita nel matrimonio dal diritto di famiglia attuale. In questo
caso è assolutamente indifferente che la coppia sia eteroses-
suale od omosessuale: il sentimento o il sesso non c’entrano
per niente e possono essere considerati solo nella misura in
cui diventano strumenti per ingannare il partner o approfittar-
sene volontariamente o involontariamente. Questa nuova
normativa può comprendere anche comunità più estese della
coppia, non fondate sul sentimento e sul sesso ma su altri le-
gami di tipo spirituale. Pensiamo alle suore, frati, sacerdoti o
membri di movimenti religiosi che lasciano dopo anni la pro-
fessione religiosa o il movimento in cui hanno militato spesso
senza alcuna protezione giuridica ed economica.
b) Per quanto riguarda la protezione della coppia convivente
di fatto, in quanto tale, devono essere certamente previste
norme per la difesa dei diritti patrimoniali, di successione te-
stamentaria, garanzie per l’accesso all’assistenza sanitaria o
carceraria ecc., indifferentemente, sia che si tratti di coppie
eterosessuali che omosessuali. Non mi pare che ci siano diffi-
coltà di particolare tipo nell’individuazione di questi interventi,
date anche le trasformazioni che sono state introdotte recen-
temente nel diritto di famiglia. L’unico punto delicato riguarda
le adozioni di figli perché questo esige una stabilità che la
coppia convivente di fatto non può dare per definizione: anche
se conosco mariti regolarmente sposati all’altare che poco
dopo aver adottato due bimbi hanno lasciato la propria moglie.
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Dovrebbe essere tutelato il diritto del figlio, adottato o no, ad
avere un padre e una madre anche se questo è ormai impos-
sibile a causa delle crisi matrimoniali sempre più frequenti: in
ogni caso ciò che è centrale è la tutela da parte del giudice
dell’adottato, non del diritto ad adottare.
c) Anche la società nel suo insieme deve essere protetta da
comportamenti truffaldini o disordinati che si possono inserire
nel vuoto della legislazione attuale. Esistono infatti anche danni
collettivi dai quali tutti noi dobbiamo essere difesi come col-
lettività. Facciamo l’esempio della pensione di reversibilità che,
estesa alla coppie di fatto, deve essere per forza rivista se non
vogliamo essere noi stessi, come comunità civile, truffati. Come
si calcolerebbe l’importo effettivo della pensione, come si di-
rimerebbero le inevitabili controversie sulla effettività e la
durata delle convivenze ecc.? Come ci si può difendere da
false certificazioni per le agevolazioni che la società dovrebbe
fornire  per la casa, la sanità, l’istruzione ecc.?
Naturalmente la regolamentazione giuridica dei diritti e dei
doveri che si muove nelle tre direzioni sopra indicate dipende
dalla volontà di trasformare le convivenze di fatto in uno status
dotato di una sua pur ridotta stabilità, formalizzazione e pub-
blicità rispetto ai matrimoni religiosi o civili. Il mio parere è
che la libertà delle coppie di fatto non può che essere inver-
samente proporzionale alla formalizzazione dello status che si
vuole ottenere. Più i vari istituti si avvicinano e si sovrappon-
gono più la regolamentazione può diventare oppressiva, al
contrario di quanto mi pare si sostenga da una parte e dall’altra
invocando l’imitazione o la caricatura del matrimonio.
Questi a me sembrano i veri problemi. Tutto il resto è fumo
oppure appartiene a quella sfera personale che ritengo invio-
labile sia per i credenti che per i non credenti o diversamente
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credenti. Punto di partenza è sempre per me la riflessione
sulla crisi attuale del diritto: il diritto positivo tende a normare
tutta l’intera vita sociale permeando quegli aspetti della vita
umana che sino a qualche decennio fa erano basati su diversi
piani di norme (norme etiche e consuetudinarie) e invadendo
quei territori che tradizionalmente appartenevano soltanto alla
morale e al giudizio sul peccato. L’onnipresenza e la pervasività
del diritto positivo in ogni aspetto della vita quotidiana ha come
conseguenza l’irrigidimento in una regolamentazione legislativa
e giudiziaria che si estende di giorno in giorno. Una giustizia
che ci sorveglia, ci punisce o ci premia nei costumi sessuali,
con un misto di sessuomania e di sessuofobia, che irrigidisce
sempre più i rapporti famigliari, le attività economiche e di la-
voro, la sanità e la scuola (dove le leggi ed i giudici diventano
di giorno in giorno sempre più i controllori dei nostri affetti,
delle prescrizioni mediche e dei metodi educativi) diviene in-
tollerabile. Molto spesso le norme invocate come laiche e
progressiste, come apertura di nuovi diritti, si trasformano in
nuova invadenza e occupazione della sfera personale in con-
traddizione con i principi ispiratori: la restrizione degli interventi
al minimo per salvaguardare i diritti degli altri sembra la strada
giusta in una società globale e multiculturale. Le imitazioni del-
l’istituto matrimoniale fuori contesto non sono spesso soltanto
caricature ad uso consumistico ma anche strumenti di frode
nei confronti dei più deboli.
Anche per coloro che difendono la famiglia e il matrimonio
cristiano una presa di distacco dagli aspetti politico-giuridici,
dalla pretesa di difendere giuridicamente valori etici, può essere
utile per una riaffermazione del matrimonio-sacramento di
fronte ad un matrimonio-contratto che si è distaccato sempre
più dalla sue radici religiose. Che molte difese del matrimonio
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cristiano si traducano in una difesa del matrimonio civile contro
le unioni di fatto sembra quasi un paradosso. Una riafferma-
zione del problema del sacramento, del peccato, del penti-
mento e della grazia come giudizio e terreno proprio della
Chiesa sarebbe stata una strada non alternativa ma comple-
mentare-necessaria all’“aggiornamento” del Vaticano II. Questa
è una riflessine che i cristiani in particolare devono approfondire
per facilitare le decisioni politiche.
Un ultimo punto: la frattura generazionale. Il tema della “rot-
tamazione” ha posto un problema reale anche se in termini
di farsa (l’immagine prevalente anche mentre parlo è quella di
Crozza). Certo occorre il ricambio degli uomini ma le culture
devono congiungere la tradizione con il nuovo: altrimenti ab-
biamo una caricatura, di un bambino che nasce vecchio. Vorrei
avanzare una proposta che renda possibile riprendere il cam-
mino del Partito democratico riprendendo quanto ho detto
all’inizio a proposito della cammino di Gargonza. Come ho
detto, non ci si può limitare ad una nuova Gargonza che non
serve a nulla o tanto peggio a continuare nell’andazzo attuale
in cui ogni dirigente si fa la sua cultura. Non si tratta certo di
impedire la libera espressione all’interno del partito, ma di
porre fine ad una strumentalizzazione impropria della cultura:
a ognuno il suo mestiere.
Torno quindi ad avanzare una proposta modesta ma molto
concreta avanzata già al momento della nascita del Pd. For-
mazione di un comitato/senato di 20-30 persone i cui membri
(personalità con proprio spessore culturale ma che possono
venire anche della politica, dal mondo dell’impresa e dal sin-
dacato) rinunciano a qualsiasi incarico di rilievo sia a livello
partitico sia a livello istituzionale e si impegnano a non candidarsi
anche in futuro per qualsiasi carica politica e istituzionale. Le
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funzioni di quest’organo non devono essere quelle di un co-
mitato di garanti o di probiviri ma di un consiglio di saggi che
abbia una sua autorevolezza incorporata deve elaborare le
piattaforme culturali e pronunciarsi pubblicamente (con rela-
zioni da discutersi nel partito e fuori dal partito, ma soprattutto
con ogni strumento di diffusione e di colloqui in rete) su ogni
atto di rilievo riguardante la vita interna del Pd, in attesa che
l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione faccia dei partiti fi-
nalmente dei soggetti giuridici di rilievo costituzionale.
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Quando si imbatte in una crisi che lesiona i suoi fondamenti
storici, la politica deve tornare ad intrecciarsi con il pensiero
per recuperare i margini di autonomia smarriti, che non sono
solo una conquista mentale ma una tangibile condizione esi-
stenziale. Negli anni Trenta, la crisi è stata arginata dalla politica
che, con le riforme giuridiche e sociali, ha governato le più
spinose contraddizioni del mercato immettendo margini di
razionalità dove regnava il semplice caso. Keynes e Kelsen
sono, da questo punto di vista, i fondamenti teorici della politica
novecentesca, innestata su un duplice tronco. E cioè su un in-
castro funzionale tra pubblico e calcolo privato, in un caso. E
sull’impianto costituzionale, sulla mediazione della rappresen-
tanza come inesauribile convertitore degli interessi in diritti,
nell’altro. Gli argini novecenteschi al mercato sono ormai dis-
solti in punti nodali. E ora la crisi riaffiora come una componente
ciclica di un capitalismo che ha recise una dopo l’altra tutte le
istituzioni e le categorie giuridiche progettate nel dopoguerra
per raffreddare i suoi più bollenti spiriti animali. Questo venir
meno delle forme giuridiche che avevano ricoperto l’economia
con dei contenitori pubblici minaccia l’autonomia della politica
perché sono evaporate le regole e gli istituti posti alla base
della grande sintesi kelseniana confinata entro un ordinamento
coerente di tipo statuale. 
La perdita di autonomia della politica, come forza reale in

Si è chiuso il ciclo a dominanza tecnica
Michele Prospero
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grado di decidere sugli interessi in gioco, è percepibile nel
mondo che è stato globalizzato sotto l’alto comando della fi-
nanza e la supremazia dei mercati che regnano con i loro
indici capricciosi, con i trasferimenti istantanei, con le specula-
zioni ardite. È certo di natura politica la decisione fondamentale
che impone la deregolamentazione per accentuare la libertà
di movimento del denaro nel liquido mercato globale. Ma,
proprio questo atto costituente, istituisce in origine l’asimmetria
tra gli sfuggenti spazi del potere situazionale-fattuale proprio
delle grandi imprese e la contrazione del potere regolativo ri-
masto a disposizione delle singole autorità statali. Oltre al ridi-
mensionato ruolo normativo dello Stato, e alla asfissia delle
politiche pubbliche, in questione è entrata la politica in quanto
tale. Fa ormai saldamente parte dell’ideologia contemporanea
l’assioma per cui la politica è solo un costo, un puro disturbo,
una completa irrazionalità. Il processo di fuoriuscita dal Welfare,
che dagli anni ’80 coinvolge gran parte dell’occidente, in Italia
ha assunto le forme brutali dell’antipolitica. Dietro l’antipolitica
e il populismo oggi trionfanti si nasconde però proprio la acuta
crisi di rappresentanza della politica, la cui stessa autonomia
vacilla perché troppo debole è la decisione possibile nella terra
fragile del deconsolidamento democratico imposto dalle sfug-
genti potenze del mercato.
La grande contrazione economica infligge ormai da cinque
anni un colpo al poco glorioso trentennio liberista che ha stra-
volto il costituzionalismo novecentesco fino a sciogliere il con-
nubio tra democrazia (diritti) e capitalismo (crescita). Sia che
la crisi scoppi per effetto dell’indebitamento privato (l’induzione,
con le parabole dell’immaginario, al consumo e la sollecitazione
del desiderio con i ritrovati magici delle carte di credito e dei
mutui facili pur in presenza di scarsi salari) sia che deflagri per
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il rigonfiamento del debito pubblico, il nodo è sempre lo
stesso: la precarizzazione, lo smembramento giuridico, la per-
dita di valore del lavoro. I dati Istat o della Banca d’Italia con-
fermano il ruolo cruciale che l’esplosione delle diseguaglianze
ha avuto nella gestazione della crisi. L’enfasi sul debito ha una
indubbia valenza ideologica. L’Italia è in crisi (di crescita, di
produttività prima ancora che di debito pubblico) soprattutto
perché si è verificato uno spostamento di ricchezza a favore
del capitale e a netto detrimento del lavoro dipendente e
degli investimenti in innovazione. Proprio questo meccanismo
limita la propensione al consumo, restringe la capacità dell’in-
venzione tecnologica. Una grande redistribuzione rovesciata,
che disgrega la domanda, ha avuto luogo proprio quando il
reale sembrava essersi dissolto nelle sue pieghe più dure e,
nel cimitero del soggetto sociale, restava solo un capitalismo
cognitivo dove il sapere creativo era la principale forza pro-
duttiva e ogni singolo imprenditore di se stesso navigava in
una armoniosa società degli individui. Ognuno abitava nella
bella società trasparente e la rete costruiva la piazza virtuale
che realizzava all’istante i facili miti dell’agorà elettronica nell’a-
gonia di ogni conflitto tradizionale.
La crisi restituisce alla pretesa società liquida un principio di
realtà e i corpi che ad Atene o a Madrid tornano nella piazza
fisica rappresentano una rivincita del materiale sugli immaginari
devianti che la fabbrica del conformismo sociale e della passività
politica sfornava in gran quantità. Le piazze ovunque in rivolta
travolgono l’illusione di un mondo integrato solo nella tecnica,
connesso soltanto nelle trame delle narrazioni e nelle pieghe
del desiderio e del tutto privo di legami nelle relazioni sociali,
sempre più condannate all’anomia. Le surriscaldate vie di Lon-
dra, con i fuochi accesi in una torrida estate, sono la metafora
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della condizione postmoderna di una metropoli che precipita
in un autunno del medioevo, con i ciechi saccheggi nei luoghi
del consumo. Galbraith ha scritto che “un Dio irato ha dotato
il capitalismo di contraddizioni interne. Ma, se non altro, ri-
pensandoci, è stato così benevolo da far andare sorprenden-
temente d’accordo riforme sociali e migliore funzionamento
del sistema”. Questa possibilità di incidere con la politica nelle
contraddizioni del mercato (nella percezione che le disegua-
glianze sono un fattore di crisi e anche una causa di declino
economico) vacilla soprattutto in Europa per via dell’incerto
esperimento oltre statuale che non assicura alla politica una
capacità di incidere nella vita. Le manovre infinite, imposte
dallo statalismo liberista oggi egemone, in nome del rigore
esigono sacrifici recessivi che non correggono alcun nodo
strutturale e anzi restringendo i beni pubblici non agevolano
la crescita, inaridiscono le fonti dell’innovazione e lacerano le
basi della coesione sociale. Il perverso circolo debito-reces-
sione-debito rischia di saldare la crisi politica e il malessere so-
ciale, banalizzando il gioco dell’alternanza, vittima sacrificale
del culto mistico del rigore. Il modello istituzionale dei trattati
europei, che incorpora dosi di liberismo strutturale (autorefe-
renzialità della banca centrale, principio di maggioranza nelle
scelte a favore della concorrenza e requisito della unanimità
nelle politiche di inclusione sociale, di omogeneità dei regimi
fiscali), si rivela un intralcio rilevante nel contrasto efficace della
crisi.
La crisi europea è giunta ormai ad un punto di non ritorno,
giace in prossimità di un blocco sistemico che per essere
sciolto evoca la politica perché in gioco sono le classiche que-
stioni di sovranità. Nella condizione precaria in cui versa l’Eu-
ropa, quella di essere un immenso territorio oltre lo Stato, si
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ripropongono i grandi temi della sovranità moderna, perché
senza ricostruire i tasselli dell’effettività del potere (o di un
centro di comando situato al di là dello Stato-nazione ma pur
sempre evocabile in ultima istanza come fonte certa della de-
cisione) la moneta unica si converte in un momento di fragilità
e di vulnerabilità facilmente aggredibile dalla speculazione mon-
diale. O si compie uno straordinario balzo in avanti, e si assume
l’integrazione politica come un grande obiettivo realistico, op-
pure si lascia che le asimmetrie di potenza nascoste dietro la
moneta unica condannino un paese debole dopo l’altro a
marcire. La logica per cui alla integrazione imposta dalle esi-
genze del ruvido denaro sarebbe prima o poi seguito anche il
collante etico e culturale non è stata fortunata nei suoi risvolti
effettuali e i paesi periferici languiscono. La moneta comune
non soltanto non ha evocato la comparsa del cuore ma ha as-
segnato ad alcuni paesi degli enormi vantaggi competitivi e ad
altri ha imposto dei carichi insopportabili e dei fardelli che li
marginalizzano nel gioco alterato della concorrenza. È chiaro
che se a costruire l’Europa sono chiamati solo gli Stati, le im-
mense differenze di potenza tra i paesi, che ricorrono alla
stessa moneta ma lucrano plusvalori competitivi occasionali
cui non intendono rinunciare, giocano un ruolo ineliminabile
e altamente distorsivo. Un’altra Europa dovrebbe confidare
anzitutto nel ruolo costituente dei partiti. Partiti e soggetti
sociali europei si configurano come un possibile antidoto alla
logica asimmetrica della potenza gestita dagli egoismi degli
Stati che rifuggono dagli imperativi della inclusione, della co-
mune gestione dell’emergenza economica. I partiti vanno ri-
pensati come i postmoderni principi nella costruzione della
oltrestatualità europea.
Mentre in gioco entrano tecnici, comici, imprenditori, campioni
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vocianti di antipolitica in questione è proprio la grande politica
che sollecita pensiero, ricerca di un nuovo fondamento. Al
giornalista americano che, a conclusione di un’intervista, gli
pose una domanda sul problema “fondamentale dell’essere”,
Marx rispose che “l’essere è la lotta”. Cioè la politica come
forma organizzata del conflitto è ciò che costruisce il senso e
illumina circa la domanda abituale della metafisica occidentale.
Un ciclo a dominanza tecnica, che accantonava questioni di
senso e rigettava contese sui fini, si è ormai esaurito, appartiene
ad una stagione conclusa e insidiosa. Il ritorno della politica e
delle sue linee classiche di divisione ideale non può essere
rinviato, pena lo smarrimento di un sistema politico che si ap-
presta ad essere travolto dalla crisi sociale. È necessario per
progettare un tempo nuovo oltre la tregua, dare rappresen-
tanza alla propria parte di società nel conflitto sui fini della
città, per recuperare così, nel mondo reale, la radice ultima
dell’autonomia della politica. La politica è una dimensione au-
tonoma soltanto se con il pensiero scavalca la pura contingenza
e con l’agire si mostra ben insediata nel conflitto sociale fon-
damentale del proprio tempo.
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Siamo di fronte a sfide inedite, a veri e propri mutamenti epo-
cali di cui è urgente non solo prendere atto, ma fare in modo
che emergano nell’agenda politica e nelle sue priorità.
Non pretendo certo qui di addentrarmi in una diagnosi del
tempo, ma mi preme sottolineare subito quello che a mio av-
viso è il quadro generale all’interno del quale inserire la mia ri-
flessione: la globalizzazione (preferisco dire l’età globale per
sottolineare l’insorgere di una nuova epoca rispetto alla mo-
dernità) è portatrice di problemi e rischi inediti, ma anche di
nuove chances da cogliere con attenzione.
Vediamo allora i rischi e gli aspetti problematici.
Il prepotente emergere dell’egemonia dell’economia rispetto
alla politica nella sua forma moderna che indebolisce, come
ben mostra la crisi finanziaria, la sovranità degli Stati;
la comparsa sulla scena dei cosiddetti “rischi globali” (global
warming e riscaldamento del pianeta, erosione delle risorse e
crisi ecologica, minaccia nucleare), che rivelano pienamente
l’interdipendenza quale caratteristica peculiare del mondo glo-
bale, rendendo obsolete le strategie immunitarie della mo-
dernità.
Ne deriva una condizione diffusa di insicurezza e di paura che
genera un sentimento di impotenza e spinge gli individui a ri-
trarsi sempre più in un asfittico individualismo. Siamo ormai
confinati nel triste ruolo di spettatori di eventi che non riusciamo

Valorizzare le passioni civili
Elena Pulcini
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a controllare e a volte neppure a capire. Cresce inoltre la ti-
rannia del consumo, che in una dilagante “società dello spetta-
colo” sembra compensare la fragilità delle identità e invade
sempre nuove sfere della vita (come la cultura, i sentimenti e
la stessa politica), sottraendo energie e risorse a tutto ciò che
non riguardi le effimere e narcisistiche soddisfazioni del pre-
sente. La paura inoltre genera regressioni “sicuritarie”, e sfocia
in aggregazioni endogamiche ed esclusive, fondate sull’oppo-
sizione Noi/loro (come appare evidente da secessionismi, ri-
gurgiti di razzismo, revivals nazionalistici o etnico-religiosi).
Si delineano così le due fondamentali patologie della società
globale: da un lato, un radicale individualismo che si traduce
nell’indifferenza, nel deficit di impegno e nella diserzione della
sfera pubblica; dall’altro un comunitarismo entropico che ri-
propone forme di condivisione distruttive, generando nuove
forme di violenza. Sappiamo bene, facendo anche tesoro della
lezione tocquevilliana, come tutto questo si traduca in una
torsione totalitaria della democrazia: gli Stati sfruttano l’indiffe-
renza e la paura per imporre forme di dominio indirette e
pervasive, peculiari di quello che Tocqueville chiamava il “di-
spotismo mite”. Assistiamo così all’erosione dei diritti, alla pro-
clamazione di leggi ingiuste, all’inasprirsi del controllo sulla vita
intima e privata delle persone. Si crea in altri termini un circolo
vizioso tra individui e politica, in virtù del quale i primi chiedono
alla politica l’esonero dalla vita pubblica e la politica reagisce a
sua volta attraverso la progressiva riduzione degli spazi demo-
cratici.
La democrazia sopravvive indubbiamente in una serie di forme
di protesta che attraversano il pianeta e sono animate da un
risveglio di passioni collettive. È vero che queste assumono
spesso il volto preoccupante di un diffuso populismo: il quale
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nelle sue forme peggiori, va ad alimentare gli inganni e le
derive della società dello spettacolo producendo, come nel
caso del nostro paese, mostri carismatici; e nelle sue forme
migliori, appare incapace di tradursi in progetto, strategia, pro-
posta politica.
Ma la torsione populistica non deve indurre a liquidare le le-
gittime istanze che  emergono dalle passioni collettive e dai
movimenti che ne sono l’espressione; perché il pericolo, in
questo caso, è di consegnarle alla destra e alle sue strumenta-
lizzazioni senza scrupoli (credo ancora nella distinzione tra
destra e sinistra!).
Mi chiedo perché la sinistra non abbia mai fatto seriamente i
conti con una teoria delle passioni chiudendosi spesso in uno
scettico snobismo, mi chiedo perché non sembri prendere
sul serio il fatto che ogni mobilitazione poggia sempre e co-
munque su componenti emotive; le quali  quindi  hanno biso-
gno di essere comprese e differenziate, incoraggiate laddove
è necessario, frenate laddove assumono torsioni negative.
Per fare solo un esempio: come rapportarsi di fronte al feno-
meno dilagante dell’indignazione?  Come far sì che essa possa
essere compresa e rispettata come l’humus necessario da cui
nasce una protesta legittima, e allo stesso tempo evitare che
degeneri in sterile risentimento? Penso che abbia ragione il fi-
losofo Sloterdjk quando sostiene che si è persa oggi la capacità
di raccogliere le energie emotive che scaturiscono dall’ira e
dall’indignazione in “banche d’ira” capaci di dar vita a movimenti
emancipativi. Non dovrebbe essere uno dei compiti della si-
nistra quello di favorire il coagulo delle passioni di lotta veico-
landole  verso risposte democratiche? 
Ma non solo.
È indubbio infatti che dalla società civile non emergono solo
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passioni di lotta, tese alla legittima rivendicazione di diritti e alla
lotta contro l’ingiustizia. Disponiamo anche di un tessuto di
mobilitazione animato da quelle che vorrei definire passioni
pubbliche e solidali: dai Social forum mondiali ai referendum
locali sull’acqua, dall’arcipelago del volontariato alla difesa del-
l’ambiente, dalle associazioni civili che si organizzano contro il
degrado di un quartiere all’impegno dei docenti della scuola
verso l’educazione alla legalità e al rispetto del diverso; per
non parlare, last but not least, dell’impegno delle donne contro
la mercificazione del corpo e le seduzioni avvelenate della so-
cietà dello spettacolo. Insomma, esistono aree molteplici nelle
quali l’obiettivo dell’impegno civile va oltre la stessa lotta per i
diritti e la giustizia; nelle quali emerge un prepotente bisogno
di condivisione solidale attorno alla parola d’ordine di un futuro
migliore. Lo slogan, argutamente ironico, “il futuro non è più
quello di una volta”, usato qualche tempo fa nell’ambito delle
lotte degli studenti in Italia, esprime qualcosa di più della pur
sacrosanta lotta per il diritto al lavoro, in quanto contiene, ap-
punto, la nostalgia per l’idea stessa di futuro. Nel denunciare
la perdita di futuro, che paradossalmente smentisce e rovescia
le promesse stesse della modernità con i suoi miti del progresso
e del benessere, i giovani sembrano volersi riappropriare non
solo dei loro diritti, ma anche di una diversa immagine del
mondo. E pensare una diversa immagine del mondo, significa,
qui ed ora, prendere in cura il mondo, farsi carico responsabil-
mente del suo futuro.
Paradossalmente, come ho premesso sopra, l’età globale,
portatrice di rischi e sfide inediti, sembra allo stesso tempo
fornire le condizioni oggettive per la condivisione e l’agire co-
mune. Per la prima volta infatti, nel corso della storia, siamo
tutti legati e interdipendenti; per la prima volta un evento
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locale può avere conseguenze planetarie (basti pensare all’11
settembre o alla crisi finanziaria), e viceversa un evento globale
può coinvolgere le zone più remote della terra (come il ri-
scaldamento del pianeta). Ma questo vuol dire anche che,
senza ovviamente trascurare le disuguaglianze e senza negare
le differenze, siamo tutti membri di un’unica umanità poten-
zialmente esposti agli stessi rischi e allo stesso destino, e vin-
colati gli uni agli altri nella possibilità di un progetto comune.
Insomma l’interdipendenza può diventare una chance, purché
diventi oggetto di una consapevolezza soggettiva e preluda
alla mobilitazione di passioni pubbliche e solidali. In questo, la
politica può avere una funzione feconda e insostituibile: nel
promuovere questa consapevolezza e trasformare l’interdi-
pendenza in un valore, nel dare visibilità ad eventi che a di-
spetto della loro importanza non hanno l’appeal massmediale
sufficiente ad ottenere l’attenzione che meritano, nel racco-
gliere e valorizzare esperienze che per il momento restano
frammentarie e prive di coordinazione.
Si parla spesso di ricostruire la società civile, di ricucire lo
strappo tra individui e politica. Valorizzare e stimolare le passioni
pubbliche mi pare un primo passo in questa direzione: per lo
sviluppo di un associazionismo civile che colmi lo spazio vuoto
tra gli individui e le istituzioni e ricostruisca una rete di solidarietà
e di attiva partecipazione. Ma perché questo avvenga, è ne-
cessario che la politica diventi quell’agire di concerto nel quale
Hannah Arendt riconosceva la precondizione per un nuovo
inizio.

Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 147



Note 3_DEF:Layout 1  07/12/2012  19:28  Pagina 148



no
te

149

Pensare la politica

1. La sindrome di Palomar
Se dovessi significativamente indicare qual è il punto centrale
della discussione proposta, direi che si tratta del tema iniziale
individuato nella “qualità della democrazia”. Riferito alla que-
stione della rappresentanza, a ben vedere, si snoda su ogni
altro problema come una sorta di cemento su cui poggiano i
vari interrogativi.
Della qualità della democrazia si tratta nel racconto di questo
difficile presente in Italia e in Europa, di fronte alla crisi del-
l’Occidente, ma anche di fronte alle mutazioni antropologiche
suggerite dalla tecnica e da una diversa idea di demos rispetto
al quale tarda ancora l’oblio dell’ethnos; e soprattutto si tratta
di qualità della democrazia quando si volge lo sguardo al difficile
rapporto tra politica e cultura. Tanto descrittivamente, quanto
prescrittivamente, pensando a come è e a come dovrebbe
essere.
Il nesso politica e cultura può essere inteso in una doppia pro-
spettiva, quella del rapporto tra il politico e l’intellettuale, e
quella della cultura e del pensiero politico dei soggetti concreti
che sono interpreti del proprio tempo. Questo secondo
aspetto, è noto, è il più complicato: coinvolge identità, storia
e memoria del passato, ma anche progetto, intelligenza del
futuro. E si sa che la cultura politica è tanto più solida quanto
meno è costretta al sacrificio di sé in nome di transitorietà,

Qualità della democrazia
Eligio Resta
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emergenze, parentesi dettate da avversari capaci di rendere
rilevanti i temi, più che da esigenze storiche. Una delle carat-
teristiche dei sistemi politici contemporanei è, infatti, sempre
più quella non di decidere dentro cornici di programmi teorici,
ma sulla base della ridondanza del momento. Questo spiega
uno svuotamento del discorso pubblico che non si orienta
sulle questioni da decidere ma su come rendere rilevanti i
temi: e si tratta di una “mediazione” affidata a consensi populisti
piuttosto che a bisogni collettivi. Ne deriva la necessità di ri-
pensare il ruolo di mediazione dei soggetti politici tanto rispetto
alla canalizzazione delle domande quanto alla rappresentazione
e “traduzione” dei conflitti. Qui si innesta l’altro tema “costi-
tuente” del rapporto tra politici e intellettuali, in “carne ed
ossa”, fuori da astrazioni spesso inutili. Il tema attraversa l’intera
storia delle civilizzazioni politiche, dal mondo greco in poi, e
rispetto al quale l’Italia ha messo del suo (bella la ricostruzione
recente del pensiero filosofico politico fatta da R. Esposito nel
suo Pensiero vivente). È stato sempre un sensore di epoche
inquiete, di passaggio, anche a forte tensione etico-politica,
come quello avviatosi negli anni ’50 intorno a Il Politecnico o
intorno al gruppo di Botteghe oscure al quale partecipavano
A. Camus e altri importanti intellettuali.
E. Bloch avrebbe parlato di “contemporaneità non contem-
poranea” e di continuità con imponenti discontinuità tra quel-
l’epoca e questa. Le discontinuità risiedono nella cornice sto-
rico-politica ma anche nel concreto modo di essere di politici
e intellettuali. La de-civilizzazione della politica (come della
vita pubblica) è causa ed effetto nello stesso tempo di quella
cornice. Il ceto politico svuotato di cultura e di formazione
politica fa da specchio a intellettuali spesso latitanti se non con-
niventi con logiche di potere spesso di basso livello. Del resto
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la storia degli intellettuali in questi decenni si è chiusa nell’inse-
guimento d’improbabili specializzazioni dettate dal mercato e
svuotate di spinte che ne facevano perdere “vocazioni” civili:
segno di debolezza culturale che ha portato a piccoli “raccon-
tini”. Le istituzioni della cultura, si sa, hanno subito un processo
di deterioramento progressivo, anche se non sono mancate
eccezioni ed eccellenze. In questi casi all’intellettuale possiamo
attribuire una singolare sindrome che ho chiamato sindrome
di Palomar, dal personaggio di Calvino, che pure qualche cosa
di interessante da dire ce l’avrebbe: il problema è che nessuno
gli chiede mai niente.
Quello che spinge al silenzio e alla solitudine è forse da cercare
nella disattenzione della politica e nel chiacchiericcio del dis-
corso pubblico, che riduce tutto a irrilevanza e a strumentalità;
anche se, ripeto, l’intera questione va interpretata in chiave di
qualità della democrazia.

2. I luoghi del nomos
Anche se va decomposta la retorica di formule quali “trasfor-
mazione attraverso la cultura”, bisogna invece prendere sul
serio le riflessioni che nel dibattito culturale sono state avanzate
in merito a questioni di grande portata, libere da specialismi
gratuiti. Uno dei settori in cui più nitido appare il suggerimento
attiene alla questione della normatività, alle sue crisi ma anche
alle sue trasformazioni profonde.
Uso una formula sintetica per indicare tutto questo: i luoghi
del nomos. Dove si colloca, in quali spazi politici si va artico-
lando, quali terreni diversi viene a toccare, come rielabora le
consuete, e spesso consunte, categorie di riferimento teorico.
Il luogo del nomos oggi impone uno sguardo sempre meno
miope e rinchiuso nelle “piccole patrie”. 
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Isolerò per comodità tre campi semantici dove la cultura
politica istituzionale ha registrato i più corposi nodi problema-
tici:
la forma stato b) la forma diritto c) la forma di legge.
La forma stato, oggi, con tutte le sue ambi-valenze, individua
il terreno di una grande insicurezza teorica fra locale e globale,
piccole patrie e civitas maxima. Nel bene e nel male il sugge-
rimento è di riarticolare il rapporto tra lo stato nazione e la
comunità globale. Di globale non ci sono soltanto i mercati e
le guerre civili planetarie: vi sono la vita e gli esseri viventi ac-
comunati da destini non isolabili. L’umanità, ho cercato di dire
occupandomi di diritto fraterno, diventa eco-logia dentro la
quale occorre orientare il nomos. Lo stato nazione è ormai un
vestito stretto, incapace di cogliere il senso di una vita condivisa.
Su questo vanno vinte le refrattarietà del politico che non può
che vivere di dimensioni “domestiche”. Volgere lo sguardo al
nomos cosmopolita individua anche compiti politici nuovi oltre
che un ethos transnazionale. Del resto l’esperienza europea
rimane da sempre sospesa in una doppia dimensione: fra e
oltre gli stati. Gran parte delle promesse mancate dell’Europa
dipende dall’egoismo dei vecchi “lupi artificiali” (gli stati per
Hobbes) e dall’abbandono dell’oltre, che non significa un altro
stato più grande. Attraverso questa deriva ritornano egoismo
politico e forme monologanti di mercati aggressivi.
Le categorie politiche che dunque vanno ridefinite attengono
ad alcuni capisaldi del pensiero politico: la sovranità e la citta-
dinanza. Per evitare sovranità clandestine e ossessioni dell’i-
dentità.
Strettamente connessa al problema della forma stato è l’altra
dimensione del nomos, quella attitente alla forma diritto, e
non soltanto perché il nostro si definisce “stato costituzionale
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di diritto”. La maggiore sofferenza di questo difficile presente
è da individuare in un mai risolto contrasto tra il linguaggio
della politica e il linguaggio del diritto, che si è orientato a
destra e, spesso, anche a sinistra, verso rivendicazioni di primati
(l’autonomia del politico). In ballo è la questione della legalità
(potere sub lege e per leges) che rappresenti un modo di
vivere la sfera pubblica, dove devono contemperarsi la cor-
rente calda della politica e la corrente fredda del diritto. Passioni
calde e passioni fredde non sempre sono state in equilibrio.
Persino a sinistra storicamente si può leggere l’atteggiamento
per cui leggi e corti sono pleonastiche: la convivenza ha bisogno
soltanto del calore della politica. Tale atteggiamento è complice
e rivale di quello che considera la Costituzione (e in genere le
regole) come carta straccia, in cui il Parlamento è ostacolo e
le corti covi di nemici. La de-formalizzazione del diritto deve
essere al centro delle cure di chi si preoccupi della emancipa-
zione e non può essere lasciato a calcoli di convenienza stra-
tegica.
Infine la forma di legge credo che debba essere posta al centro
di una cultura politica sensibile al cambiamento. L’insofferenza
per il nomos è stata la motivazione più esplicita per il partico-
larismo legislativo che ha intaccato esplicitamente la Costitu-
zione. Senza retorica ma va recuperato il senso di Grundgesetz
della Carta, concedendo poco alla Costituzione il campo dis-
ponibile a conquiste politiche e assolutamente bandendo la
pratica delle leggi Costituzionali: vedi l’esperienza dell’art.111
della Costituzione dedicato al giusto processo che ha trasfor-
mato il principio in regola. Si sa che la malattia della nostra cul-
tura è di produrre regole circa regole circa regole. Va recupe-
rato il suggerimento di Rodotà di qualche decennio fa relativo
alla legislazione per principi, non soltanto per economia legis-
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lativa, ma perché concreto modello etico-politico che pone
in rilievo la “responsabilità” degli operatori. Recenti vicende
hanno messo in luce che spesso la legge serve da meccanismo
di de-responsabilizzazione degli attori. I principles piuttosto
che le rules non sono dunque estranee a un progetto eman-
cipativo. Si pensi al principio di dignità, intorno al quale ruotano
le Costituzioni del dopoguerra o a quello di uguaglianza che
finisce per essere per la Corte Costituzionale il discrimine
della ragionevolezza. Sulla base di esso non sarebbe assoluta-
mente consentito il ricorso, odioso, al “diritto penale del ne-
mico” in tutte le diverse vesti indossate in questi anni, né la ri-
duzione della forma di legge a strumento di discutibili “politiche”
strumentali alle maggioranze. Sottrarre la legge alla disponibilità
arbitraria delle maggioranze è forse la vera sfida.
Ultima questione che la forma di legge che insegua l’universa-
lismo, e non il suo contrario, deve affrontare è quella di un’im-
portante ri-articolazione del rapporto tra privato, pubblico,
comune. Passa attraverso la forma di legge un recupero vero
per la collettività della fruizione, più che della titolarità, dei
beni comuni che altro non sono se non i beni inclusivi. Si tratta
di quei beni che non ammettono costitutivamente privilegi e
“privatezze”, “privazioni”; sono quei beni di cui un individuo
non può godere se nello stesso istante non ne godono tutti gli
altri.
Come si vede allora, si parla della forma della democrazia.
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La crisi in atto è una crisi della politica e non propriamente
economica: il capitalismo finanziario in realtà gode di ottima
salute, dato che riesce a mettere in ginocchio interi Stati-na-
zione. Ed è proprio questo suo enorme potere a costituire il
problema della politica. Questa crisi è strutturale e non ha so-
luzione nell’attuale quadro politico. 
Il capitale-finanziario si può muovere liberamente nel mondo,
non altrettanto liberamente si possono muovere popoli e per-
sone. Già da questa semplice constatazione si comprende
come vi sia qualcosa che non funziona. Vi è un evidente pre-
valere della dimensione economica rispetto alle libertà indivi-
duali: perché il capitale finanziario e le multinazionali possono
spostarsi attraverso il globo mentre noi non dovremmo poter
fare altrettanto? 
Agendo localmente secondo diverse scale di sovranità la politica
non è in grado di governare i processi di globalizzazione in
corso: per questa ragione affermo la presenza di un elemento
strutturale nella crisi. Il mancato governo degli eventi determina
un allontanamento dei cittadini dalla politica. Dato che non si
sentono più rappresentati né tutelati nei loro interessi, la
politica finisce per rappresentare se stessa invece di rappre-
sentare le diverse fasce della società.
Tale mancanza di rappresentanza fa emergere, nel migliore
dei casi, nuovi movimenti che tentato di incarnare il bisogno

Verso un manifesto per una nuova sinistra cosmopolita
Luca Taddio 
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di rappresentanza e il vuoto lasciato dai partiti tradizionali.
Nuovi movimenti prendono corpo non solo in Italia e in Eu-
ropa ma in tutto il mondo: da Occupay Wall Street al Partito
Pirata, fino al Movimento Cinque Stelle promosso da Grillo.
Tutti movimenti, figli dello sviluppo tecnico-scientifico e della
globalizzazione, che muovono da istanze genuine anche se
accompagnati da forti tratti demagogici: di fatto sono la conse-
guenza del rapido tramonto delle vecchie categorie della po-
litica che hanno avuto origine dentro lo Stato-nazione. Dicevo
nel migliore dei casi, perché l’alternativa è l’emergere di mo-
vimenti di estrema destra. 
Se la politica non governa le forze economiche in campo,
queste ultime continueranno a dettare le regole e l’agenda
politica unicamente in funzione dei propri interessi. Riassu-
mendo: il capitalismo finanziario comporta un problema di
governance strettamente correlato a un problema di crisi della
rappresentanza politica. I politici non rappresentano più i citta-
dini non per incapacità (o non sempre), ma per la costitutiva
impotenza rispetto al potere economico-finanziario. Ciò ci
conduce dritti al cuore del problema: il senso della democrazia
rispetto alla finanza globale. Oggi tutti ci diciamo democratici,
ma il problema è che tipo di democrazia abbiamo in mente.
Se la crisi ci ha portato a un forte deficit di democrazia, dob-
biamo immaginare una risposta in grado di invertire questa
tendenza. I numeri per una volta rendono intuitivo e chiaro
questo problema di “deficit-democratico”. Recentemente i
giornali hanno riportato la notizia che il patrimonio dei dieci
italiani più ricchi è pari a quello di tre milioni di poveri. Fa im-
pressione leggere queste cifre quanto apprendere che lo 0,5
per cento della popolazione possiede 69 trilioni di dollari,
mentre il 68 per cento detiene 8 trilioni di dollari. Ma ancora
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più impressionante e significativo è il fatto che la somma del
Pil di tutti i paesi del pianeta si aggira intorno a 54.000 miliardi
di dollari, mentre il totale dei capitali speculativi che passano
da una piazza finanziaria a un’altra si aggira attorno a 540.000
miliardi di dollari: e ancora ci stupiamo della debolezza del
singolo politico, partito o Stato? La bilancia del potere pende
interamente sul versante economico-finanziario, il potere po-
litico inscritto nelle sovranità nazionali ha un peso esiguo, lo
squilibrio si è fatto evidente. Non a caso uno slogan di successo
recita: “We are the 99 percent”. Questo per dire che il profitto
di pochi grava su gran parte della popolazione mondiale. 
Il quadro economico-finanziario che abbiamo tratteggiato com-
porta un problema di disuguaglianza e di giustizia sociale. Le
sovranità nazionali sono deboli rispetto al tessuto finanziario
globale: lobby rispetto alle quali il potere esercitato dalle poli-
tiche territoriali si dimostra costitutivamente inadeguato. Le
destre conservatrici reagiscono attraverso battaglie identitarie:
sono politiche destinate al fallimento poiché il territorio è sem-
pre intrecciato a dinamiche globali. I muri, per quanto alti, sa-
ranno per loro natura scavalcabili, dato che nessuno in verità
vuole isolarsi completamente dalla rete globale. La sinistra
deve avere il coraggio di rilanciare un progetto opposto, di
apertura e non di chiusura e isolamento. Deve guadagnare vi-
sioni e orizzonti politici più ampi in grado di oltrepassare lo
Stato-nazione. Il progetto per una nuova sinistra deve fondarsi
su una cultura cosmopolita. Il principio è semplice: problemi
economici di natura globale richiedono soluzioni politiche di natura
globale.
Due le idee-guida: Stati Uniti del mondo e democrazia diretta
e partecipata. Si tratta certo di idee-guida regolative, ma se
non stabiliamo dove vogliamo andare, come e su quale base
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possiamo trovare i criteri per decidere cosa fare oggi? (Anche
il comunismo per molti anni è stato un’idea-guida: infatti era
una cosa seria). Con ciò non immagino un “super Stato” mon-
diale, ma forme di governance globale sì; altrimenti le grandi
questioni di oggi semplicemente non possono trovare solu-
zione: dalle speculazioni finanziarie alla fame nel mondo, dalle
guerre ai problemi legati all’ambiente. 
Nessuno oggi ha l’autorità politica per prendere decisioni po-
litiche su scala globale e per farle applicare; da ciò il problema
di come regolamentare fenomeni per loro natura transnazio-
nali. Prendiamo il caso dell’unica tassa a tutti gradita, la Tobin
Tax: una tassa contro le speculazioni finanziarie che tuttavia
non può funzionare efficacemente se non applicata da tutti.
Come agire fin tanto che questa politica non verrà realizzata
su scala globale? Le forze riformiste si sono storicamente con-
traddistinte nel tentativo di esprimere una nuova sintesi tra
idee fino ad allora apparentemente inconciliabili. In passato si
è cercata la sintesi tra la tradizione socialista e la tradizione li-
berale, in seguito si è tentato di coniugare il merito con il bi-
sogno, poi i diritti con i doveri. Questi sono temi ancora attuali,
ma inadeguati a governare il futuro. La vera sfida consiste in
come coniugare i processi di globalizzazione in atto con le
istanze locali e territoriali: quanto locale e quanto globale. La
cultura riformista non può schierarsi semplicemente pro o
contro la globalizzazione, deve invece tentare una difficile
sintesi sul piano culturale prima ancora che sul piano econo-
mico e giuridico. E tale sintesi passa necessariamente attraverso
una cultura cosmopolita: l’idea di “Terra-Patria” come bene
comune (per usare le parole di Morin).
Cosa fare nel frattempo? Come minimo possiamo impegnarci
per il raggiungimento degli Stati Uniti d’Europa. 
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Anche la seconda idea-guida, la democrazia diretta, comporta
come la prima un cambio di paradigma. Il concetto che si in-
tende affermare è semplice: non delegare il potere tutte le volte
che possiamo esercitarlo direttamente. Una simile affermazione
non deve essere fraintesa, né assimilata a una qualsivoglia
istanza antipolitica o populista. La forma più avanzata di de-
mocrazia che riusciamo a immaginare sancisce il pari diritto di
ciascuno di essere soggetto politico in grado di decidere e di
esercitare direttamente la propria volontà attraverso una pro-
gressiva riappropriazione dei poteri attualmente delegati ai
propri rappresentanti politici. Tale processo può essere iniziato
e sperimentato da subito, a partire dalle piccole realtà, nei
piccoli comuni, dentro i partiti ecc. Queste forme di demo-
crazia diretta possono e devono essere applicate dove è pos-
sibile ogniqualvolta è possibile. Le nuove tecnologie possono
costituire un elemento utile in tal senso, sebbene da conside-
rarsi criticamente in quanto sono un mezzo e non il fine della
politica. È un cambio di paradigma perché non si tratta più di
dire vota “Tizio” o vota “Caio”, ma prima di tutto vota te
stesso! Il vantaggio di questa idea è che può essere applicata
gradualmente: senza aver prima sperimentato un’alternativa
sarebbe sbagliato e pericoloso sbarazzarsi delle categorie tra-
dizionali della politica solo perché vecchie. Davanti all’attuale
deficit di democrazia dobbiamo ridare parola ai cittadini, anzi i
cittadini devono riprendersi la parola. Se il cittadino può deci-
dere e incidere sulle scelte allora sì che si riavvicina alla politica;
se il cittadino è chiamato ad applaudire il teatrino della politica
dove tutto in realtà è già deciso allora giustamente se ne al-
lontana. Anche in questo caso, come nell’idea-guida prece-
dente il principio è semplice: non delegare tutto ciò che è pos-
sibile decidere direttamente.
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Idee nuove? Relativamente: la prima può essere fatta risalire a
Kant, la seconda a Rousseau. È lo sviluppo tecnologico a ren-
derle attuali e progressivamente attuabili. 
Queste idee-guida stanno alla base di un manifesto per una
nuova sinistra cosmopolita. L’orizzonte degli Stati Uniti del
mondo è la risposta al problema di governance che il capitalismo
finanziario ci ha posto dinanzi e dalla conseguente crisi di rap-
presentanza democratica, affrontabile solo attraverso la se-
conda idea-guida: la democrazia diretta. Queste idee-guida
vanno intese come due facce della stessa medaglia.
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In un articolo pubblicato qualche settimana fa sulla Frankfurter
Allgemeine, l’ex-presidente della corte costituzionale tedesca,
Jutta Limbach, ha fatto una serie osservazioni che meritano di
essere meditate. In sintesi : 1) Non esiste un’identità politica
europea, nel senso che non esiste una sufficiente omogeneità
tra i popoli europei tale da poter costituire il fondamento (il
soggetto) di una corrispondente unità politica. 2) Il progetto
degli Stati Uniti di Europa ha la gambe corte, proprio perché
non esiste per ora un popolo europeo che possa prendere il
posto dei diversi popoli-nazione europei. 3) Occorre semmai
“sviluppare la fantasia politica e progettare una forma di co-
munità politica europea che non ricalchi il modello della sta-
tualità”. 4) Nel far questo conviene tornare, o semplicemente
attenersi, a un principio cardine dell’Unione Europea che è il
principio di sussidiarietà. “Chi vuole portare i cittadini dalla
parte dell’Unione Europea deve innazitutto prendere sul serio
il principio di sussidiarietà”, scrive Limbach.
“Populista”, si dirà. E “populisti” pure tutti gli studiosi che nel
Novecento hanno insisito sulla necessità di una relativa omo-
geneità sociale e culturale per fondare e mantenere in vita is-
tituzioni politiche di stampo democratico. Qualche nome?
Max Weber, Hermann Heller, per non citare il solito, notoria-
mente perverso, Carl Schmitt. Tutti tedeschi, per carità. Ma
allora mettiamoci anche Joseph Schumpeter, austro-americano,

Crisi dell’Europa, crisi della Sinistra
Davide Tarizzo
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e più vicino a noi David Miller e Pierre Manent. La lista si po-
trebbe ulteriormente allungare. Compiendo un salto: la diso-
mogeneità tra i popoli europei è tale, al momento, che perfino
tra gli esperti delle cosiddette “aree valutarie ottimali” comincia
a serpeggiare con insistenza il sospetto che l’Europa dell’euro
sia destinata a tramontare.
Ma torniamo al principio di sussidiarietà. Così è definito dal
Trattato di Lisbona: “In virtù del principio di sussidiarietà, nei
settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale,
ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione
in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.”
Qualcuno vede traccia di deleghe di sovranità da parte degli
Stati membri? A scanso di equivoci, il Trattato sull’Unione Eu-
ropea aggiunge: “I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del
principio di sussidiarietà”. Questo significa: la sovranità rimane
saldamente nelle mani dei parlamenti nazionali che sono l’i-
stanza ultima di controllo e legittimazione dell’operato dell’U-
nione. Non il contrario.
Cosa stiamo vivendo invece oggi con gli organi dell’Unione
che intrudono pesantemente nella vita di alcuni Stati membri
e tendono a contravvenirne, talora drasticamente, la sovranità?
Stiamo vivendo, diciamolo con onestà, una flagrante violazione
del diritto europeo. Cui tendono ad abbinarsi ogni giorno che
passa lampanti forzature degli assetti giuridico-politici e costi-
tuzionali degli Stati membri. In nome di che cosa? Di un sogno,
gli Stati Uniti di Europa, che al momento è palesemente irrea-
lizzabile e può essere inseguito solo a patto di far lacrimare
molti cittadini europei. Perché stigmatizzare allora le proteste
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in corso? I cittadini protestano, e protesteranno sempre di
più, non perché ipnotizzati da qualche “populista” di turno,
ma perché costretti ad assistere passivamente al crollo dello
Stato sociale e dello Stato di diritto, entrambi colpiti a mazzate
da una ideologia, non c’è altro modo di definirla, che sta met-
tendo a dura prova qualcosa di più della loro pazienza. Chia-
miamola: l’ideologia di Bruxelles – l’ideologia dell’euro.
Molti filosofi si sono resi responsabili di questa deriva. Il più
noto è Habermas, su cui Limbach nel suo articolo compie al-
cune rapide e sferzanti considerazioni. Ma non è questo il
problema. La vera questione è: perché la Sinistra europea, a
cominciare da quella italiana, è intrappolata nell’incantesimo
di un europeismo che a questo punto comincia ad assumere
il volto inquietante di un oltranzismo anti-democratico sospeso
nel vuoto di uno “stato di emergenza” economico, privo di
appigli giuridici tanto a livello comunitario quanto a livello na-
zionale, oltremodo aggressivo nel chiudere gli spazi di dibattito
sull’unica alternativa che resta: uscire dall’euro?
L’esempio italiano è, come al solito, emblematico. Si deve
tornare indietro fino al fatidico 1991, anno di morte del vecchio
PCI, e al periodo seguente, un periodo concitato di rapida ri-
codificazione del linguaggio e della grammatica discorsiva della
Sinistra italiana che sfocerà nel primo gabinetto Prodi. A una
Sinistra che solo qualche anno prima (non tanti) si scannava
ancora su massimalismo e minimalismo sulle pagine di una
gloriosa rivista come Rinascita, fa improvvisamente seguito
una Sinistra che comincia a parlare di Europa e, soprattutto, di
euro. A un traballante e moribondo comunismo fa seguito,
senza troppi perché, un viscerale europeismo. Con la stessa
dose di fede accanita in un avvenire radioso. L’euro porterà la
prosperità. La faccio breve: oggi che quel progetto europeo
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sta entrando prepotentemente in crisi, è come se la Sinistra
italiana dovesse tornare indietro di almeno vent’anni e dovesse
fare i conti con una morte rimossa troppo in fretta, forse – la
morte del vecchio PCI. È come se la Sinistra dovesse mettere
di nuovo in questione la sua identità e la sua più profonda vo-
cazione politica, nel deserto di idee che ha caratterizzato e
continua a caratterizzare il cosiddetto crollo delle ideologie
novecentesche. Ciò spiega, almeno in parte, la tenacia con
cui il Partito democratico continua oggi a sostenere un governo
che nelle sue politiche appare oggettivamente inclinare a destra,
anche se modi ed esiti sono completamente diversi dal go-
verno che lo ha preceduto.
Il problema, certo, non è solo questo. C’è anche il problema
dell’informazione, per esempio. In un paese in cui un direttore
di giornale è condannato al terzo grado di giudizio per diffa-
mazione e tutti quanti in coro, giornalisti e politici, intonano il
canto della somma ingiustizia, in un paese del genere una au-
tentica rigenerazione morale e civile, se mai arriverà, ci metterà
senz’altro del tempo a farsi strada. E c’è il problema del ceto
intellettuale. In un paese in cui un filosofo da sempre sulla
cresta dell’onda, Massimo Cacciari tanto per non fare nomi, si
permette di affermare pubblicamente che ora è il momento
dei governi “tecnici” e per la democrazia tutt’al più ripassate
più tardi, in un paese del genere una autentica rigenerazione
intellettuale e politica, se mai arriverà, ci metterà decenni a
realizzarsi. Infine, c’è il problema del cinismo della classe poli-
tica. Che cosa intendo per cinismo? Non mi riferisco qui ai
pagliacci che circolano periodicamente in questo o quel Palazzo
del Potere. No, sto pensando a quei politici benintenzionati e
finanche preparati – sono pochi, eppure esistono – i quali
prima hanno visto morire il comunismo senza avere nemmeno
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il tempo di gustarne fino in fondo il nobile sogno, e ora vedono
morire il loro europeismo senza essere riusciti a capire per
tempo dove e perché avevano sbagliato. A tutti costoro, stan-
chi, delusi, demoralizzati, vorrei dire semplicemente: prendete
esempio da Jutta Limbach, dal suo coraggio lucido, sereno,
sfrontato di promuovere la “fantasia politica”. Così si conclude
il suo articolo: “Jacques Delors ha descritto l’integrazione eu-
ropea come una “avventura collettiva”. L’aggettivo “collettivo”
non fa riferimento solo alle élite ma anche ai cittadini. Il sos-
tantivo “avventura” non ha tanto un senso giocoso quanto un
senso sperimentale. Indica l’incertezza del risultato finale”.
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Affronto due temi, dedicando al secondo maggiore spazio: il
ruolo dell’economia e la mutazione della democrazia.
Quando si parla di egemonia dell’economia occorre secondo
me fare una precisazione: l’economia della quale lamentiamo
l‘egemonia non è l’economia politica quale la intendiamo noi
“umanisti” ma neppure la scienza del benessere economico che
si studia e si insegna nei dipartimenti economici. I protagonisti
della crisi economica scoppiata nel 2007, con l’avvisaglia venuta
dall’Islanda e dall’Irlanda, vengono dalla Business School prima
che dai Dipartimenti di Economia. Gli obiettivi dei tecnici del
profitto finanziario sono assolutamente semplici e settoriali, og-
getto di algoritmi e grafici. E’ dunque una disciplina che non si
occupa più del benessere della società, della produzione e della
ricchezza nel senso classico. La celerità degli scambi sui mercati
azionari e l’andamento verso il basso o verso l’alto sono il motore
che muove calcoli e previsioni a breve. 
Mentre è giusto criticare l’egemonia dell’economia, occorre nel
contempo evitare demonizzazioni dell’economia; si tratterebbe
semmai di riportarla alla sua vocazione classica e nobile, quella
che la qualificava come una componente essenziale della politica.
Economia come scienza dei mezzi per il benessere della società
e non come tecnica di accumulo del denaro. Come scienza so-
ciale non come branca della matematica. 
Un effetto collaterale di questa trasformazione scientistico-ra-

Oltre l’egemonia dell’economia e la democrazia plebiscitaria.
Nadia Urbinati
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zionalistica dell’economia (una trasformazione che è iniziata alla
fine del diciannovesimo secolo) è di aver impresso una radicale
trasformazione delle discipline sociali e politiche, anch’esse do-
minate dalla riduzione metodologica che ha cambiato l’economia
politica: metodo del rational choice (teoria della scelta razionale)
e lettura dei comportamenti politici come reazioni di individui
che hanno obiettivi razionali e fanno calcoli di costi e benefici per
riuscire ad attuarli. Il ruolo delle emozioni e delle passioni, e
quindi dell’ideologia, perdono di senso oppure figurano come
strategie intenzionali messe in atto da un attore (un’elite) per ac-
quisire e preservare il potere con il consenso manipolato dei cit-
tadini. Questa trasformazione strumentalista e razionalistica della
disciplina della scienza politica è interna alla trasformazione del-
l’economia. 
Certo, la lettura strumentalista dei processi decisionali non è inu-
tile; anzi, la scienza politica ha beneficiato di essa, in quanto i
comportamenti collettivi quando sono organizzati secondo
norme e procedure (istituzioni) possono essere previsti e i loro
effetti controllati o diretti. Tuttavia l’azione politica non si compone
soltanto di comportamenti istituzionali o istituzionalizzabili. Nelle
società democratiche c’è una parte importante dell’agire politico
che è fuori delle istituzioni, anche se in dialogo con esse, e che è
organizzato secondo un metodo che le carte costituzionali ga-
rantiscono e proteggono: quello della libertà, che significa co-
struzione e trasformazione dell’opinione politica e pubblica, ela-
borazione di progetti e programmi su come meglio governare i
processi sociali, costruzione di movimenti politici per la conquista
di maggioranza o l’abbattimento di maggioranze esistenti. 
La politica nelle società democratiche è una diarchia: volontà so-
vrana che è normata o istituzionalizzata e giudizio politico che è
costruito con azioni ideative e collettive di cittadini associati in
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partiti politici e movimenti. Dimensione istituzionale e dimensione
deliberativa corrispondono alle due forme della disciplina che
studia la politica, composta di un settore sottoposto a analisi ra-
zional-scientifica, e un settore sottoposto all’arte della politica
come azione organizzati di cittadini liberi che usano il discorso
per modellare e creare consenso, e promuove dissenso. Due
dimensioni che con l’egemonia matematica della disciplina eco-
nomica rischiano di annullarsi in una: la produzione di decisioni,
come risposte necessarie a fatti oggettivi determinati e controllati
dall’andamento dei mercati finanziari. Il decisionismo in cui l’arte
della politica si è via via trasformata è figlio della semplificazione
dell’economica politica in tecnica finanziaria. 
Recuperare la diarchia della politica – istituzioni (e decisioni) e
sfera pubblica del discorso (costruzione del giudizio pubblico) è
un obiettivo centrale della politica democratica. 
Passo così alla seconda parte sulla mutazione della democrazia.
Dietro un’espressione imprecisa e piena di ambiguità come “an-
tipolitica” si fa strada l’idea che noi ci troviamo a fare le esequie ai
partiti sostituendo alla democrazia dei partiti la democrazia del
pubblico. Propongo di evitare questa semplificazione. L’idea che
propongo è che nella democrazia contemporanea (quella italiana
in modo molto visibile) i partiti politici, essenziali attori del sistema
rappresentativo fin dalla sua apparizione nell’Inghilterra dei com-
monwealthmen, hanno mutato la loro funzione ma non sono de-
caduti o finiti come spesso si sente sostenere; a questa loro mu-
tazione è corrisposta una trasformazione della democrazia da
rappresentativa a plebiscitaria, con la precisazione che il plebisci-
tarismo contemporaneo non è fatto di masse mobilitate da
leader carismatici auspicato Max Weber e teorizzato Carl Schmitt
come forma più completa di democrazia. Il nuovo plebiscitarismo
è quello dell’audience, l’agglomerato indistinto di individui che
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compongono il pubblico, un attore non collettivo che vive nel
privato della domesticità e quando è agente sondato di opinione
opera come recettore o spettatore di uno spettacolo messo in
scena da tecnici della comunicazione mediatica e recitato da
personaggi politici. La personalizzazione del potere e della politica
è un sintomo e un segno tanto della trasformazione dei partiti
che della formazione della democrazia dell’audience. Circa la
trasformazione dei partiti, essa riguarda il loro dimagrimento de-
mocratico al quale corrisponde un’obesità di potere materiale
effettivo nelle istituzioni dello Stato e, soprattutto, la catena di
funzioni che si dipana dall’esecutivo, il potere dello Stato che
questa trasformazione ha esaltato oltre e sopra quello del Parla-
mento. Non è per questo convincente presentare la democrazia
dei partiti come una fase, ormai tramontata, della storia del go-
verno rappresentativo (questa è la tesi sostenuta da Bernard
Manin). Vero è che essa è diventata a tutti gli effetti una demo-
crazia “dei” partiti, cioè esercitata da loro senza più cercare
(prima ancora che avere) un rapporto con i cittadini che non sia
di strategia orientata alla conquista dei voti: democrazia “dei” in-
vece che “per mezzo dei” partiti. 
Il declino dei partiti è quindi declino di una forma democratica di
essere del partito politico; un declino che si manifesta con il re-
stringimento fino alla scomparsa della sua struttura organizzativa
periferica o territoriale, segno tangibile di una trasformazione di
funzione, poiché l’organizzazione (partito pesante) si addice a un
partito che deve cercare un rapporto molto stretto e continuativo
(non solo nel momento delle elezioni) con i cittadini, per muoverli
o renderli partecipi (a favore di una parte) attraverso narrative
ideologiche che creano identità di appartenenza o di ispirazione
ideale e fungono da strumenti interpretativi e critici (mi riferisco
all’importante lavoro di Mauro Calise). L’erosione del partito-
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organizzazione non ha significato la fine del partito, ma la fine di
un partito che aveva bisogno e cercava innervamento nella
società perché aspirava a costruire consenso e ottenere un’af-
fermazione che non era solo numerica, ma era anche di progetto.
Quel partito pesante perché basato sull’organizzazione era per
metà dentro e per metà fuori delle istituzioni statali, cerniera tra
Stato e società, un corpo intermedio della democrazia rappre-
sentativa che svolgeva varie funzioni di limitazione del potere:
selezione degli eleggibili, controllo degli eletti (che il libero man-
dato rende legalmente irresponsabili verso i cittadini), stimolo e
orientamento dell’opinione; infine esso fungeva da scuola vera e
propria per la formazione del personale politico delle istituzioni
periferiche e centrali dello Stato. Nei primi decenni del secondo
dopoguerra, età della formazione e del consolidamento della
democrazia rappresentativa in Europa, la democrazia dei partiti
ha gestito il reclutamento tra cittadini/e ordinari/e di sindaci e di-
rigenti, di parlamentari e ministri. 
Con i nuovi partiti liquidi o leggeri, la funzione di captare gli
interessi e le opinioni, una funzione che è di rappresentatività, è
svolta non più dalle idee e dalle narrazioni ideologiche ma dai
sondaggi. Se non che i sondaggi servono al partito non per rap-
presentare al meglio o anche indirizzare la politica governativa
ma per vincere le elezioni e seguire al meglio gli umori sociali. Il
declino del partito-organizzazione ha corrisposto alla crescita di
un partito-spugna, che segue cioè i flussi e in qualche modo li
irrora o alimenta ad arte per meglio guadagnare consenso. Infine,
il partito leggero è di difficile controllo da parte dei cittadini sim-
patizzanti e iscritti che non dispongono più di strutture e regole
per l’articolazione interna del dissenso e del controllo, mentre è
propenso a esaltare la persona del leader e per questo può farsi
istigatore di politiche populistiche, se trova ciò conveniente,
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invece di essere una diga che le argina come era il partito-orga-
nizzazione.
Questo slittamento da organizzazione a liquidità e professiona-
lizzazione sondaggistica, da educatore politico a seguace e istiga-
tore degli umori popolari fa sì che la democrazia “dei” partiti sia
una democrazia protesa verso nuove forme plebiscitarie. E’ que-
sto l’aspetto che fa da retroterra alla trasformazione della demo-
crazia da democrazia del partiti a plebiscito dell’audience. 
La democrazia del pubblico, quella che chiamo plebiscitarismo
dell’audience. Schmitt interpretò la democrazia plebiscitaria fa-
cendo leva sul mutamento di significato del “pubblico” da una
categoria giuridico-normativo (ciò che pertiene allo stato civile) a
una categoria estetica, come di ciò che è esposto alla vista e esi-
stente in senso teatrale (ciò che è fatto davanti agli occhi del po-
polo).  Questa visione romana del pubblico – con la centralità
del forum – ritorna nel plebiscitarismo contemporaneo. La rina-
scita degli argomenti e delle idee che pilotarono la crisi del par-
lamentarismo nei primi decenni del ventesimo secolo – quando
la concezione plebiscitaria prese una configurazione alternativa
alla democrazia rappresentativa o dei partiti – è un’indicazione
preoccupante del nuovo filone di ricerca teorica e applicazione
pratica interno alla democrazia contemporanea, un filone ancora
una volta critico nei confronti della struttura parlamentare e della
funzione mediatrice dei partiti politici. Il declino della democrazia
del partito politico e la crescita della democrazia del pubblico si-
gnifica radicale personalizzazione della leadership; la politica come
luogo nel quale creare la fiducia nel leader. L’accettazione di una
crescente richiesta di potere discrezionale da parte dell’esecutivo
si incontra con un mutamento nell’organizzazione della demo-
crazia elettorale che è ora gestita non più da partiti di leader e di
militanti, ma da partiti di esperti della comunicazione e di candidati
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alla carriera politica. “La democrazia dell’audience è governo
degli esperti di media,” e quindi la celebrazione del “potere ocu-
lare”. Mentre nell’età della democrazia dei partiti politici le elezioni
erano fortemente basate sulla dimensione vocale e l’aspetto vo-
litivo della politica – la partecipazione alla decisione era espressione
della forma classica della sovranità popolare che i partiti si incari-
cavano di organizzare – l’apparire in pubblico o il sottoporsi al
verdetto dell’audience è ora ciò che definisce l’arte della politica. 
La transizione dalla centralità della cittadinanza come autonomia
alla centralità della visione e della trasparenza è segno distintivo
di questa trasformazione. La voce è infatti l’organo di un’azione
politica che vuole essere di proposta e di critica, espressione di
una idea di partecipazione attiva o protesa alla decisione secondo
la definizione classica della sovranità democratica come autonomia
o autogoverno, cioè il darsi leggi. D’altro canto, la visione è l’or-
gano di un’azione giudicante non attuativa, valutativa di qualcosa
che esiste e altri fanno e che si mostra all’occhio di chi è titolato
a giudicare piuttosto che agire. Parole, discussione e conflitti tra
idee e interessi (o tra programmi di partiti), ovvero deliberazione
in senso lato, sono centrali quando la voce è il centro della
politica; trasparenza o “candore” (nel senso romano classico per
cui chi si candidava metteva una stola candida dando così il segno
di volersi esporre al pubblico) sono centrali nel caso della de-
mocrazia dell’audience, in cui l’organo del potere popolare di-
venta “l’osservazione” piuttosto che l’“autonomia”.
La democrazia dell’audience plebiscitario risulta in un divorzio
interno alla sovranità popolare tra il popolo come cittadini parte-
cipanti (con ideologie, interessi e l’intenzione di competere per
ottenere la maggioranza) e il popolo come un’unità impersonale
e completamente libera da interessi che ispeziona e giudica il
gioco politico giocato da alcuni e gestito da partiti elettoralistici.
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La partigianeria non è espulsa dal dominio della decisione; è
espulsa dal forum, nel quale il popolo sta o opera come pubblico
o una massa indistinta e anonima di osservatori che come su-
premo spettatore “guarda soltanto” e giudica ma “non vuole
vincere” nulla.
Il prezzo per diventare un leader in questa democrazia plebiscitaria
deve essere reso alto e costoso: questa è l’unica arma di controllo
che l’audience ha dalla sua. Il costo che il leader deve pagare in
cambio del potere che gode è la rinuncia di molta parte della
sua libertà individuale. Il leader si mette completamente nelle
mani del popolo-audience perché è permanentemente sotto i
suoi occhi. Ma dalla considerazione convincente sul “peso” della
pubblicità che il politico eletto sopporta e deve mettere in conto
non discende l’assicurazione che portare il leader sul palco del
teatro pubblico comporterà eo ipso rendere il suo potere limitato
e controllato. La decostituzionalizzazione delle democrazie ple-
biscitarie riposa sull’assunto che il vero controllo democratico sia
l’occhio popolare – controllo superiore a quello delle norme
costituzionali. Ma come ha dimostrato l’Italia nell’era Berlusconi,
essere permanentemente sotto l’occhio dei media che si intru-
folavano nella sua vita non era per rivelare i potenziali illeciti del
Premier ma per soddisfare la sete di scandali da mettere in pub-
blico. Creare il mercato degli scandali e dare all’opinione pubblica
la forma di tabloid non è servito a controllare o limitare il potere
di Berlusconi. Il paradosso di insistere sul fattore estetico dell’o-
pinione pubblica a spese di quello cognitivo e di quello politico-
partecipativo è che non tiene conto del fatto che le immagini
sono la sorgente di un tipo di giudizio che valuta gusti più che
fatti politici, ed è quindi irrimediabilmente soggettivo. 
Per comprendere il modello di democrazia plebiscitaria dell’au-
dience lo si deve mettere a confronto con gli altri due modelli
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che si sono consolidati negli anni della democrazia per mezzo
dei partiti, quello deliberativo (razionalistico e normativo) e quello
proceduralistico (realistico e strumentale), il primo associato al
nome di Jürgen Habermas e il secolo al nome di Joseph A.
Schumpeter. Gli argomenti che i deliberativisti e i proceduralisti
hanno avanzato sono essenzialmente etici e morali, fatti o nel
nome del principio di universabilità degli argomenti razionali
come principio legittimante o nel nome dei principi di aggrega-
zione delle preferenze e ricambio periodico degli eletti come le
sole vie pragmatiche per risolvere la carenza di razionalità con-
tenuta nelle opinioni politiche senza rinunciare alla libertà ovvero
al consenso elettorale. I teorici habermasiani e quelli schumpe-
teriani concepiscono la democrazia come un ordine politico che
è basato sull’autonomia e il voto, una visione dell’attività politica
che è centrata sulla decisione e la voce. Essi trattano l’opinione
dell’individuo privato come una realtà che non dovrebbe entrare
nel dominio politico senza subire trasformazioni. Gli habermasiani
propongono di ottenere ciò filtrando le opinioni private attraverso
la deliberazione razionale e pubblica (usando la grammatica dei
diritti e della legge, non quella delle credenze o delle convenienze
personali), gli schumpeteriani estraendo dalle opinioni private
l’unità numerica di calcolo, il fatto misurabile del voto (un dato
che il conteggio rende insindacabile e mette al riparo dalle inter-
pretazioni personali). Queste due strategie sono ciò che la de-
mocrazia plebiscitaria dell’audience contesta e confuta quando
oppone alla intermediazione del giudizio riflessivo (per mezzo
delle ragioni pubbliche o dei partiti) quello reattivo ed emotivo
alle immagini. 
Quando i cittadini votavano per partiti con piattaforme e pro-
grammi esercitavano il loro giudizio sulla politica futura, il loro
voto non esprimeva semplicemente la fiducia nella persona del
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notabile anche perché l’immagine del candidato non si sostituiva
alle aspettative future degli elettori come succede nella democrazia
plebiscitaria, dove le elezioni sono incentrate sull’immagine del
candidato e il riferimento ai programmi e alle piattaforme politiche
è pressoché irrilevante. La conseguenza è che anche l’accounta-
biliy (la rispondenza degli eletti agli elettori) viene a perdere  rile-
vanza poiché gli elettori non hanno più alcun controllo, seppure
indiretto, sulle questioni pubbliche e le politiche, nemmeno du-
rante le campagne elettorali. Dunque, la trasformazione dal dis-
cutere e dibattere (e votare sui programmi) al guardare e giudicare
stando in una posizione spettatoriale è un segno di malessere
non un miglioramento democratico. 
Per ritornare alla considerazione fatta nella prima parte, la politica
democratica dovrebbe essere guidata dall’obiettivo di preservare
la diarchia di potere che la caratterizza: potere istituzionalizzato
e potere giudicante o dell’opinione.
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Abbiamo ‘osato’ chiamarci Partito democratico e non a caso.
Ci siamo assunti il rischio di scegliere parole che, soprattutto
in questo momento, sono molto impegnative. Abbiamo scelto
di definirci “Partito” e “Democratico” nel momento in cui sem-
bra smarrito il punto di contatto fra i luoghi dei problemi, che
sono ormai alle porte di casa, e i luoghi delle soluzioni nor-
mative. 
Siamo di fronte a “tumulti strutturali”, a novità intelligibili solo
su scala globale e che pertanto risultano inafferrabili in una
prospettiva nazionale o locale. Ecco perché, di fronte ai nodi
della finanza, alla questione ambientale, alle grandi migrazioni,
al progresso scientifico, assistiamo a reazioni tanto istintive
quanto pericolose: chiusure, barriere, regressioni localistiche.
Fenomeni che incidono sulla ricerca delle soluzioni possibili,
su ciò che è stato definito amministrativismo come sulla co-
siddetta decivilizzazione, sull’avanzare di risposte di semplifi-
cazione, sia nelle forme personalistiche del populismo che in
quelle della democrazia plebiscitaria. Sono esigenze di sem-
plificazione che emergono in tutta Europa, potremmo dire
nel mondo, ma che ancora una volta trovano uno specifico
contributo italiano. L’Italia si trova ad essere anticipatrice per
precise ragioni storico-culturali: una tradizione anti parlamen-
tare; una base statutaria molto fragile; un primato di reti corte,
classi dirigenti inclini alla conflittualità. Sono tradizioni che ben

Pensare la politica
Pier Luigi Bersani
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si congegnano con l’emergere di questi fenomeni, a tal punto
che non a caso l’Italia ha sperimentato nell’ultimo decennio il
caso inedito di tutte le forme di populismo simultaneamente
al governo. 
Tuttavia è importante sottolineare come quel “tumulto strut-
turale”, a chi abbia sguardo aguzzo, fornisca anche chiavi e
strade: l’esigenza, anche confusa, di democrazia diretta, di
meccanismi di partecipazione; l’emergere a poco a poco di
un rispecchiamento tra locale e globale. 
Ciò che è avvenuto in questi anni, voglio sottolinearlo, ha
messo in moto forze reali, ha determinato avanzamenti im-
portanti e per molti versi irreversibili. Non possiamo dimenti-
care che in una manciata d’anni milioni e milioni di cinesi
hanno compiuto un balzo di secoli per entrare nel lavoro sa-
lariato e nella modernità, anche se piena di squilibri e con-
traddizioni. 
Lo stesso sviluppo impetuoso della finanza, se da un lato, con
la sua progressiva autonomizzazione dalla produzione e dal-
l’economia reale ha creato le premesse per la crisi che viviamo,
allo stesso tempo ha determinato l’enorme, rapidissima diffu-
sione del ciclo tecnologico della ICT, delle telecomunicazioni
e dell’informazione. Un’infrastruttura globale inimmaginabile
fino a vent’anni fa. 
Allora il punto è come uscire da questa crisi sapendo che in
campo ci sono forze reali, enormi e globali. Parliamo di interessi
concreti, persone fisiche, comunità travolte dal fallimento di
un intero sistema. 
L’analisi di questo fallimento è ormai abbastanza squadernata,
ma capire come svoltare è ancora molto, molto complicato.
Sappiamo bene tutti che la storia non si ripete mai, ma è
giusto ricordare che in passato ci sono stati costi umani, eco-
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nomici e sociali anche pesanti nelle precedenti globalizzazioni. 
L’Europa, nonostante il welfare, nonostante un più strutturato
rapporto economia/società dovuto all’esperienza socialdemo-
cratica, è stata schiaffeggiata con più violenza dalla crisi e dalle
contraddizioni della globalizzazione. Allora è facile che la con-
correnza insostenibile di paesi che non sanno cosa siano i
diritti del lavoro e la fiscalità, così come un’immigrazione sem-
pre maggiore, facciano esplodere quelle contraddizioni proprio
“a casa nostra” e che questo susciti meccanismi difensivi di ri-
piegamento che la destra ha saputo cavalcare, ma anche in-
terpretare culturalmente. Non a caso emergono formazioni
neo-naziste o neo-fasciste dichiarate. Così come esistono for-
mazioni politiche populiste, con un programma regressivo
dalle quali le destre, anche quelle liberali, sono fortemente
condizionate. In Germania prima il Partito Liberale, poi il Partito
Bavarese stanno piegando verso posizioni anti-europeiste. In
sostanza emerge un crescente peso di correnti di opinioni
“anti”. Anti-euro, anti-Europa, anti-Islam, anti-immigrati, anti-
tasse. Insomma, si è insediata un’ideologia del ripiegamento
che è più dura del marmo, che lascia sullo sfondo persino i
dati dell’economia: la teoria che chi è più forte ce la fa da solo
e che è inutile un atteggiamento cooperativo. Questo ripiega-
mento sulla nazione, sul territorio, sulle etnie, sulle corporazioni
ci consegna l’impossibilità di fare un gioco di alleanze a dispetto
di ciò che, invece, sarebbe oggi indispensabile. 
Ecco che allora sta a noi chiederci come dare possibilità alla
speranza. Noi crediamo che la cornice imprescindibile di ogni
ragionamento in questo senso sia l’Europa. Per salvarsi, per
salvarci (tutti, visto che anche la Germania conosce le prime
difficoltà), è inevitabile reagire insieme. Affrontare la crisi met-
tendo in comune le politiche fiscali, le politiche economiche e
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di bilancio, per arrivare a toccare il tema della struttura istitu-
zionale e democratica dell’Unione. 
Ritengo non sia affatto illusorio mettere in agenda la costruzione
degli Stati Uniti d’Europa, ed è indispensabile da subito rinvi-
gorire l’idea che il percorso dell’unità economica e politica
debba seguire da presso la moneta unica. Questo processo è
vitale per il futuro del continente e di tutta l’economia del pia-
neta se è vero che l’Europa resta la più grande piattaforma
economica del mondo. Un suo fallimento o arretramento
non avrebbe ripercussioni solo nei Paesi membri dell’Unione,
ma a livello globale e sul piano economico non meno che su
quello politico/culturale. L’Europa non può venir meno alla
sua missione ‘spirituale’ di baluardo dei diritti e della tradizione
costituzionale. Compito delle forze progressiste è agire in
questo contesto per andare avanti sul progetto di un’Europa
sempre più coesa e anche politicamente unita.

***

La politica paga un prezzo molto alto per il mancato governo
del processo in atto. Soprattutto in Italia, dove per troppo
tempo le soluzioni sono parse inafferrabili, e allora l’insofferenza
è cresciuta fino a livelli che vanno ben oltre la legittima e ne-
cessaria richiesta di un ridimensionamento, di un rientro nei
limiti della sobrietà e del decoro. Per ricorrere a una battuta,
se anche scendessimo tutti dall’auto blu ci rimprovererebbero
di avere le scarpe. Questo è anche il portato di una pratica
politica fattasi sempre più “leggera” nella società, mentre si
ostina ad essere “pesante” all’interno delle istituzioni pubbliche. 
Tuttavia il compito di una politica seria è porsi la domanda sul
che fare in questo passaggio difficile. Io sono affezionato alla
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tradizione socialdemocratica, credo che il modello sociale, il
rapporto economia/società debbano essere al centro dell’im-
pegno dei progressisti. Ma ritengo anche che sia sbagliato pen-
sare che si possa chiudere la parentesi iperliberista affidandoci
esclusivamente a quell’esperienza. Dobbiamo fare lo sforzo
di progettare un nuovo equilibrio, di immaginare cose nuove.
Dobbiamo riformulare il rapporto fra il limite della politica e il
ruolo della politica, tenendo assieme questi due aspetti. Par-
lando chiaro, dicendo le cose come stanno, consapevoli che
non c’è più la politica “onnipotente”. È anche per questo che
la politica deve accettare i suoi limiti e deve capire meglio qual
è il suo ruolo essenziale. 
Allora che cosa può fare la politica oggi, a partire da quella dei
progressisti? 
Intanto può essere chiara sul progetto – non oso dire l’ideologia
– sulla cultura politica che l’anima, farsi forza di unificazione
delle parzialità sociali, che pretendono politicità e che vanno
riconosciute. La politica deve, diciamo così, “rimontare” nei
luoghi della società dove si forma il consenso e quindi ripro-
gettarsi, non solo in chiave esclusivamente organizzativa, ma
di presenza attiva. 
Per costruire una comunità. 
Tanto “larga” da essere ospitale, ma non così “larga” da pensare
con supponenza che non ci sia niente di buono fuori da sé.
Per questo ho parlato spesso di “infrastruttura per una riscossa
civica” per definire il ruolo di un partito, quello che io vorrei
fosse il mio partito nella società di oggi. 
Portando finalmente a soluzione la questione del rapporto tra
politica organizzata e soggettività sociali che ci trasciniamo dagli
anni Sessanta, quando nacquero i grandi movimenti di eman-
cipazione e libertà, a partire da quello delle donne. Una sta-
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gione gravida di fermenti e aspettative che è stata poi brutal-
mente chiusa dal terrorismo. 

***

Oggi c’è bisogno di una politica che sappia aprirsi, che crei
spazi e meccanismi di partecipazione, di coinvolgimento, di
riconoscimento. In questo modo possiamo smontare il mec-
canismo demagogico, personalistico, di una democrazia ple-
biscitaria, senza tuttavia abbandonare il tema dell’emozione. 
La questione non è affidarsi solo a una buona comunicazione,
occorre che la politica torni a confrontarsi con il pensiero, con
persone che riflettono sulla società, sulla storia, sui temi di
fondo. Indubbiamente esiste anche un problema di “trasmis-
sione del messaggio” ma, di fronte all’inflazione comunicativa
di questi tempi, a fare la differenza sarà chi saprà confrontarsi
col principio di realtà, contro il contrabbando delle favole, e il
trionfo del desiderio. Non a caso lo slogan con cui negli anni
Ottanta sono state immesse sul mercato USA le carte di
credito recitava: “Togli l’attesa al desiderio”. Abbiamo visto
come è finita e nonostante ciò, ancora oggi il rischio è che
venga seguita la stessa rotta. Chi dice “abolirò l’IMU” perpetua
il trionfo della favola e punta ad attivare una reazione emotiva
senza fondamento. La stessa prodotta dall’approccio leghista
del “qui non c’è posto per tutti”. In definitiva io credo che la
politica debba ritrovare un approccio realistico, senza abban-
donare la tensione verso una speranza fondata, che si alimenta
di motivazioni forti, e alla partecipazione. 
Non sarà facile uscire da logiche che hanno plasmato com-
portamenti e mentalità per decenni, ma certo sarà impossibile
farlo da soli. È per questo che abbiamo avviato una riflessione
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seria, durevole, che nelle nostre intenzioni è destinata a in-
trecciarsi con quella dei progressisti europei nel comune obiet-
tivo di riformulare una visione condivisa. È una sfida alta, che
si può pensare di raccogliere solo a patto di non radicalizzare
le differenze, uscendo da quello che si può definire “program-
mismo” per concentrarsi sugli elementi di fondo e qualificanti
sui quali trovare un punto di contatto comune. 
Questo è quel che ho provato a fare anche con la Carta d’In-
tenti, individuando i punti salienti, i tratti del nostro volto, in-
torno ai quali organizzare l’area progressista, pur non negando
gli elementi distintivi che caratterizzano legittimamente i pro-
gressisti. 
Io continuo a pensare che l’uguaglianza sia il concetto fonda-
mentale che ci deve connotare. È un’dea forte, che ha a che
vedere col sentimento che si accende in ognuno di noi alle
parole “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti”1. Inoltre, è l’uguaglianza, più di ogni altra cosa, a per-
metterci di svelare le vie della crescita, perché non c’è dubbio
che questa crisi derivi da un eccesso di processi di disugua-
glianza e non c’è dubbio che questa iniqua distribuzione dei
redditi e dei diritti sia un ostacolo insormontabile per la stessa
crescita economica. 
Credo che su queste basi si possa e si debba ragionare anche
del governo del mondo e della globalizzazione, facendo di
questa sfida un tema di mobilitazione e di orientamento poli-
tico, fuori dalla retorica che spesso ha caratterizzato sia l’u-
guaglianza sia il concetto di pari opportunità.
Il processo che abbiamo attivato non è teso a ricreare uno
degli eterogenei e litigiosi rassemblement politici del passato.
Ma allo stesso tempo non intendiamo cadere nella trappola
del settarismo. La vastità e la profondità dei  problemi, l’enor-
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mità della lunghezza di questa crisi, gli “smottamenti” politici e
culturali che attraversano l’Europa ci dicono chiaramente la
portata del compito che abbiamo di fronte. 
Per questo io credo in una sinistra che lanci un messaggio am-
pio alle forze europeiste, che sia saldamente costituzionale e
che sia disposta ad ingaggiarsi in modo da far fronte comune
per combattere derive regressive e antidemocratiche. 
Proprio per essere in grado di affrontare efficacemente tutte
queste sfide, il Pd ha intenzione di proseguire nel percorso
avviato per riavvicinare politica e pensiero, lavoro politico e
ricerca intellettuale. Perché se riusciremo a ricostruire un oriz-
zonte comune di futuro e di speranza sarà solo a partire da
un punto di vista culturale, simbolico e – perché no – spirituale. 

Note

1 Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dal-
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948. 
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Massimo Adinolfi.
È professore associato di Filosofia teoretica all’Università degli
studi di Cassino.

Pier Luigi Bersani.
È segretario nazionale del Partito democratico.

Luca Baccelli.
È ordinario di Filosofia del diritto nelle Università di Camerino e
Firenze.

Laura Bazzicalupo.
È ordinario di Filosofia politica presso l’Università degli studi di Sa-
lerno e presidente della Società Italiana di Filosofia politica

Francesco Benigno.
È ordinario di Storia moderna all’Università di Teramo e direttore
dell’istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali.

Paolo Corsini.
È deputato del Partito democratico. Già Sindaco di Brescia, ha in-
segnato Storia Moderna all’Università di Parma.

Gianni Cuperlo.
È presidente del Centro Studi Pd.

Franca D’Agostini.
Insegna Filosofia della Scienza al Politecnico di Torino e Analisi del
Linguaggio Politico all’Università del Piemonte Orientale.
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Maurizio Ferraris.
È ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di
Torino. Dirige il CTAO (Centro interuniversitario di Ontologia
Teorica e Applicata) e il LABONT (Laboratorio di Ontologia).

Giacomo Fronzi.
È dottore di ricerca in Etica e antropologia filosofica all’Università
del Salento, dove collabora e svolge attività di ricerca presso la
cattedra di Estetica.

Agostino Giovagnoli.
È ordinario di Storia contemporanea all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

Miguel Gotor.
Insegna Storia moderna presso l’Università degli Studi di Torino.

Enrico Guglielminetti.
È professore straordinario di Filosofia teoretica presso l’università
di Torino e direttore responsabile di “spaziofilosofico”.

Eugenio Lecaldano. 
È ordinario di Filosofia morale presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Dirige la collana “Etica Pratica” per l’editore
Laterza.

Elio Matassi. 
È ordinario di Filosofia morale e direttore del Dipartimento di Fi-
losofia dell’Università di Roma Tre. 
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Eugenio Mazzarella.
È deputato del Partito democratico. Professore ordinario di Filosofia
e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Federico
II” di Napoli. 

Alberto Melloni.
È ordinario di Storia del cristianesimo nell’Università di Modena-
Reggio Emilia e dirige la Fondazione per le Scienze Religiose Gio-
vanni XXIII di Bologna. 

Corrado Ocone.
Scrittore e saggista italiano, è responsabile attività web ed editoriali
per l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Paolo Prodi.
Già ordinario di Storia moderna presso l’Università di Trento,
l’Università di Roma e l’Università di Bologna. È Presidente della
Giunta Storica Nazionale e dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Michele Prospero. 
È professore associato di Scienza politica e Filosofia del diritto
presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

Elena Pulcini. 
È ordinario di Filosofia sociale presso l’Università di Firenze.

Eligio Resta. 
Èordinario di Filosofia del diritto e Sociologia del diritto presso l’Università
degli Studi di Roma III. Ha ricoperto il ruolo di Componente laico del
Consiglio superiore della magistratura dal 1998 al 2002. È condirettore
delle riviste “Sociologia del Diritto” e “Politica del Diritto”.
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Luca Taddio.
È ricercatore di Filosofia teoretica all’Università di Trieste. 

Davide Tarizzo.
Insegna Filosofia morale presso l’Università di Salerno e Filosofia
politica presso l’Università L’Orientale di Napoli.

Nadia Urbinati.
È ordinario di Teoria Politica alla Columbia University. È condiret-
trice della rivista americana “Constellations”.
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1.
Stefano Rodotà

Laicità e governo sulla vita
Lezione tenuta il 10 marzo 2010 nell’Aula Magna
dell’Università di Torino in occasione della consegna

del premio Adriano Vitelli “Laico dell’anno”

2.
Sergio D’Antoni

Combattere le diseguaglianze
per uscire dalla crisi

Coesione, solidarietà, democrazia economica 
per il rilancio del Paese
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