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. . . la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose,
ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei
confronti della luce del giorno, così anche l’intelligenza che è nella
nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, per natura loro,
sono le più evidenti di tutte.
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Anelito democratico e deriva “demolatrica” 
 

Edmund Burke, Mme de Staël e la rivoluzione 
 

CARLO MARSONET 
 

La vera libertà non potrebbe avere oppositori 
se non tra coloro che vogliono usurpare o 
servire. 

MME DE STAËL 
 
Ma la libertà, la sola libertà di cui parlo è una 
libertà connessa con l’ordine; che non solo 
esiste con l’ordine e la virtù, ma non può esi-
stere affatto senza di loro. 

EDMUND BURKE 
 
 

 
Abstract  
 

Like few other historical events, the French Revolution continues to greatly 
influence Western political thought. Although with some substantial differ-
ences – can we talk about one revolution or, rather, two different revolutions? 
– Edmund Burke and Mme de Staël show how the revolutionary principles 
brought with them powerful problems. Popular sovereignty, the principles of 
equality and freedom, among others, were understood, in fact, in a rational-
istic, dogmatic and Manichean way, without applying those necessary virtues 
that must always accompany human thought and actions, in order to avoid 
pernicious degenerations: prudence and moderation, skepticism and a sense 
of limit. 
 
Keywords: Revolution, Conservatism, Liberty, Burke, Mme de Staël. 

 
 

Eventi che segnano in maniera indelebile il continuum storico non so-
no poi così rari. Eppure, se uno di questi influenza ancora in modo co-
sì prepotente le nostre idee, questo è la Rivoluzione francese. Essa, in 
effetti, costituisce un avvenimento grandioso e sempiterno nei suoi ri-
svolti, soprattutto per la tonitruante carica etica che non teme di affie-
volirsi col trascorrere del tempo. Un pensatore tutt’altro che tenero 
con i principi in essa incardinati e con il dispiegamento degli stessi 

ISBN 978-88-255-3620-1
DOI 10.4399/97888255362011
pp. 13-28 (giugno 2020)
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nella realtà concreta, Edmund Burke, ebbe a definirla come «la più 
stupefacente mai avvenuta finora nel mondo»1. Quale che sia il giudi-
zio che ad essa viene dato, è certo che non si può evitare di fare i conti 
con un evento di tale portata. Numerosi, infatti, sono gli insegnamenti 
che si potrebbero trarre non solo dal suo svolgimento pratico, bensì – e 
forse ancor di più: questa è, in effetti, la chiave che qui interessa met-
tere a fuoco – dall’anelito dei valori – o disvalori, a seconda della pro-
spettiva assunta – che la animarono e la plasmarono. 

Com’è noto, il principio che con la Rivoluzione emerge in modo 
prorompente è quello della sovranità popolare. Ma non solo. O, me-
glio, legato ad esso vi sono il principio di uguaglianza e quello di li-
bertà, la nozione di popolo e di nazione. Insomma, presupposti teori-
ci centrali nelle nostre democrazie contemporanee, così come pure 
emergerà il rapporto conflittuale, e mai risolvibile, perlomeno in 
modo perfetto, fra liberalismo e democrazia. Proprio in virtù di ciò, è 
importante riflettere partendo dalle analisi che del fenomeno rivolu-
zionario fecero Edmund Burke e Mme de Staël2. 

Sia il pensatore inglese che Anne-Louise Germaine Necker, figlia 
del ricco banchiere ginevrino Jacques Necker (al quale ampio spazio 
sarà dato nelle Considérations), svilupparono un impianto che, ricor-
rendo ad un eufemismo, potremmo definire scettico. Burke è in toto 
ostile ai rivolgimenti rivoluzionari, in quanto contrastanti con l’idea 
che egli ha della società, considerata alla stregua di un organismo na-
turale che tende a crearsi e perpetuarsi in modo spontaneo ed evolu-
tivo, e non attraverso strappi radicali, razionalistici e imprudenti pro-
gettati dalla mente e dalle azioni di uno o più individui3. Mme de 
 

1 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, in ID., Scritti politici, (a cura 
di A. Martelloni), trad. it., UTET, Torino 1963, p. 161. 

2 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 
francese, trad. it., Nino Aragno Editore, Torino 2018. Sulla nuova edizione del clas-
sico curata da Francesco Perfetti, si vedano le recensioni fatte rispettivamente da Di-
no Cofrancesco su “Il Giornale” l’11/04/2018 (Così Mme de Staël smascherò per 
prima il Terrore dei giacobini) e da Alberto Mingardi su “La Stampa” il medesimo 
giorno (Mme de Staël, il legno storto della Révolution). 

3 «Non posso immaginare un uomo tanto follemente presuntuoso da considerare 
il proprio paese una specie di carta bianca su cui possa scribacchiare a piacimento. 
Un uomo animato da idee benevole verso la patria potrà forse desiderarla diversa-
mente costituita; ma a un buon patriota, e un vero uomo politico, si prefiggerà sem-
pre di far del suo meglio con i materiali che già entrano nella costruzione. Il mio 
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nella realtà concreta, Edmund Burke, ebbe a definirla come «la più 
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1 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, in ID., Scritti politici, (a cura 
di A. Martelloni), trad. it., UTET, Torino 1963, p. 161. 

2 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 
francese, trad. it., Nino Aragno Editore, Torino 2018. Sulla nuova edizione del clas-
sico curata da Francesco Perfetti, si vedano le recensioni fatte rispettivamente da Di-
no Cofrancesco su “Il Giornale” l’11/04/2018 (Così Mme de Staël smascherò per 
prima il Terrore dei giacobini) e da Alberto Mingardi su “La Stampa” il medesimo 
giorno (Mme de Staël, il legno storto della Révolution). 

3 «Non posso immaginare un uomo tanto follemente presuntuoso da considerare 
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Staël, al contrario, considera inizialmente salutare la richiesta di li-
bertà ed uguaglianza proveniente dalla quasi totalità di quel popolo 
escluso dall’idea che di nazione al tempo si aveva, limitata ad aristo-
crazia e clero. In altre parole, ciò che l’autrice criticava era una certa 
chiusura castale presente in Francia prima dell’Ottantanove per cui 
«nulla si otteneva se non per favore o per nascita»4. Il Paese, in tal 
senso, era un regime politico oligarchico, corrotto, in cui la sovranità 
della legge, evidentemente, era del tutto sconosciuta. «La Francia – 
scrive De Staël – è stata governata da costumanze, spesso dai capric-
ci, mai dalle leggi. […] in un paese in cui le circostanze sole dispo-
nevano di quello che ognuno chiamava suo diritto, tutto poteva esse-
re sostenuto e tutto poteva essere difeso»5.  

La richiesta precipua che dunque la Rivoluzione porta con sé è di 
dar vita, per quanto possibile, a un regime tendenzialmente inclusi-
vo, non già basato su privilegi, ma su diritti, in cui il principio di 
ereditarietà venisse sostituito da quello di elezione e, dunque, di rap-
presentatività. Nondimeno Alexis de Tocqueville, autore che in buo-
na misura seguirà le analisi operate da Germaine Necker, così come 
ancor prima Benjamin Constant, riscontrò che «si avrebbe gran torto 
nel credere che l’antico regime sia stato un tempo di servitù e dipen-
denza. Vi regnava anzi una libertà assai maggiore dei nostri giorni; 
ma era una specie di libertà irregolare e saltuaria, sempre chiusa nel 
limite delle classi, sempre legata con l’idea di eccezioni e privilegi»6.  

Pertanto, pur nell’iniquità delle istituzioni dell’Ancien Régime, 
estrattive e illiberali, all’interno di esse esisteva ancora tutta una se-
rie di corpi intermedi, prime fra tutti le classi, le quali consentivano 
una seppur minima dose di resistenza al potere. Se consideriamo un 
filone storiografico che parte appunto da Mme de Staël, si muove at-
traverso Constant e Tocqueville e prosegue nel Novecento prima con 

 
ideale di uomo di Stato contempla una disposizione a preservare contemperata da 
una abilità a migliorare» (E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., pp. 
339-340). Com’egli stesso ammise, nondimeno, «uno Stato privo di ogni possibilità 
di mutamento non ha neanche modo di conservarsi» (ivi, p. 177). 

4 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 
francese, cit., p. 38. 

5 Ivi, pp. 98-99. 
6 A. DE TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, in ID., Scritti politici. La 

rivoluzione democratica in Francia, vol. I, trad. it., UTET, Torino 1969, p. 713. 
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Guglielmo Ferrero e in seguito con François Furet, la Rivoluzione, 
inizialmente mossa da un afflato “liberale”, ben presto mutò la pro-
pria direzione, degenerando in un dispotismo che aveva in comune 
con l’antico regime più di quanto si potesse immaginare.  

Come ricorda ancora l’autore de La democrazia in America, i ri-
voluzionari erano orientati verso un programma positivo, volto a 
«fondare non soltanto istituzioni democratiche, ma libere istituzioni; 
non soltanto [a] distruggere privilegi, ma [a] riconoscere e consacra-
re diritti»7. E però, come ricorda Lord Acton, il potere tende a cor-
rompere, ad alimentare appetiti insaziabili, ad obnubilare menti e 
cuori. In definitiva, se non lo si argina in tempo, se non maturano i 
necessari freni interiori, ed esteriori, agli individui, mediante istitu-
zioni create con tale obiettivo, il potere si espande in maniera capil-
lare, ponendo in essere condizioni dispotiche e tiranniche.  

Edmund Burke, al contrario, nonostante le sue Reflections risalis-
sero a ben prima del periodo del Terrore giacobino, criticò in modo 
veemente il dispiegarsi rivoluzionario fin dall’inizio, vedendo in esso 
una rivolta pericolosa contro le istituzioni ereditate, gli avi, la supe-
riorità dell’esperienza che proviene dal passato. La Rivoluzione e i 
principi che soggiacevano ad essa, secondo l’irlandese, non potevano 
che condurre agli orrori che poi effettivamente si concretizzarono. 
Sideralmente distante da quel processo spontaneistico a cui egli 
guardava con favore, l’iniziale afflato liberale della Rivoluzione era 
per Burke come fumo negli occhi. Con disincanto asseriva che, 
«quando io vedo attuarsi l’idea di libertà, io vedo al lavoro un poten-
te principio […]. La sua potenza è quella di un gas che si sprigioni 
violentemente; ma il giudizio sul fenomeno è impossibile finché la 
prima potente effervescenza non si sia un po’ calmata e ci sia dato 
osservare nella soluzione tornata trasparente qualcosa di più profon-
do della mera agitazione di una superficie turbata e ribollente»8. Per-
tanto egli riconosceva lo spirito di libertà che il fenomeno epocale 
francese portava con sé. Tuttavia egli prediligeva il carattere riformi-
stico, prudenziale e moderato di una libertà consapevole che, se è ve-
ramente tale, e non ricerca di potere e sovvertimento dell’ordine in-
cardinato sull’arbitrio della moltitudine, sa guardarsi indietro per im-
 

7 Ivi, p. 598. 
8 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 159. 
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parare dagli errori commessi dalle generazioni precedenti, così come 
è conscia che la perfezione nelle umane faccende è ben al di là dal 
poter essere raggiunta. Detto altrimenti, la libertà non esiste se non è 
basata sul senso del limite e, di conseguenza, sul responsabile rico-
noscimento della connaturata ignoranza e fallibilità di ciascun indi-
viduo. 

Il richiamo del principio di libertà, inoltre, pur nel suo afflato 
permanente, riguardante tutte le epoche, non può essere scisso dal 
contesto in cui si inserisce. Esso è, per così dire, tanto un ideale re-
golativo quanto un principio ereditario dal carattere storico. Come 
scrive Mme de Staël, «infinite sedizioni si son levate per ottenere la 
libertà, quale la si concepiva nei differenti periodi, ora feudale, ora 
religiosa, infine rappresentativa»9. Per Burke la libertà è vissuta co-
me un prodotto storico, un’eredità della quale bisogna avere cura e 
saper dimostrare di meritare. Essa non può essere preservata con uno 
sguardo focalizzato esclusivamente sul presente, senza sapere nulla 
del passato, e, in tal modo, non essendo nemmeno in grado di rivol-
gere lo sguardo a quel che sarà domani. Con Burke, in altri termini, 
«i popoli che non si volgono indietro ai loro antenati non sapranno 
neanche guardare al futuro»10. Tale ideale, inoltre, non può fare a 
meno di un certo tipo di pensiero, una predisposizione antropologica 
umile e fallibile, che non anela alla libertà solo perché considerata la 
leva attraverso cui addivenire alla prosperità e al benessere. Essa, se 
propagata in ogni angolo della società, verosimilmente consente di 
porre in essere quelle condizioni ottime per mezzo delle quali dar vi-
ta a un processo di miglioramento complessivo per tutti gli individui. 
Nondimeno, come osserva Tocqueville, «chi cerca nella libertà altra 
cosa che la libertà stessa è fatto per servire»11. Con le parole di Lord 
Acton, «liberty is not a means to a political end. It is itself the hi-
ghest political end»12. Ed è precisamente qui che la Rivoluzione de-
viò dal suo indirizzo originario.  

 
9 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 

francese, cit., p. 17. 
10 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 192. 
11 A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., p. 758. 
12 LORD ACTON, The History of Freedom in Antiquity, in The History of Freedom 

and Other Essays, Macmillan and Co., London, 1907, p. 22.  
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Perlomeno tale condizione, unita alla mancanza del limite neces-
saria a qualsiasi mutamento in atto, così come alla cancellazione di 
ogni freno morale legato all’esperienza, promosse quella svolta nel 
paradigma rivoluzionario. Dalla ricerca dell’uguaglianza attraverso 
la libertà ben presto si cercò la libertà per mezzo dell’uguaglianza. 
Tocqueville medesimo scrisse in apertura dell’opera sull’antico re-
gime che i francesi ben presto «giunsero ad abbandonare il loro pri-
mitivo disegno» e, «dimenticando la libertà, si indussero a non voler 
essere altro che servi, uguali l’un l’altro, del padrone del mondo»13.  

Infatti dal principio di uguaglianza dinanzi alla legge a quello di 
uguaglianza sostanziale, sussiste pressoché lo stesso iato che inter-
corre fra una libertà tipica di una condizione civile, cioè a dire esi-
stente (si legga: che può concretamente e realisticamente esistere) in 
seno alla società, e quella pre-civile, allo stato naturale14. E tali dico-
tomie segnano anche l’instradamento verso una società aperta e ten-
denzialmente libera, da una parte, ed una chiusa a vocazione colletti-
vistica ed egualitaria, dall’altra. Non è un caso, allora, che uno dei ri-
ferimenti filosofici dei rivoluzionari, e in seguito della figura più ri-
levante del giacobinismo, ovvero Maximilien de Robespierre, fu il 
ginevrino Jean-Jacques Rousseau. Questi, infatti, coi suoi scritti in-
coraggiò, volens nolens, una reazione volitiva contro una società che 
giudicava traviata e traviante, nonché intimamente corruttrice della 
natura umana. La negazione di un contesto sociale depravato e vizia-
to dalla proprietà privata e dalla disuguaglianza da essa causata ven-
ne ben esemplificata dall’affermazione contenuta in una lettera spe-
dita proprio a Rousseau da parte di Deschamps: «Il faut nettoyer la 
place»15. Il razionalismo rivoluzionario, dunque, ben presto si saldò 
con un progetto tendenzialmente ortopedico e pedagogico volto alla 
palingenesi dell’essere umano, destinato all’instaurazione di un re-

 
13 A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., p. 589. 
14 Così Burke: «L’uomo non può godere dei diritti di una condizione civile senza 

abbandonare prima quelli che gli provengono da una condizione incivile. Per ottene-
re giustizia, rinuncia al proprio diritto di determinare cosa è giusto. Per ottenere 
qualche libertà, egli rinuncia e demanda ad altri la libertà totale», in Riflessioni sulla 
Rivoluzione francese, cit., p. 223. 

15 Cit. in L. PELLICANI, L’Occidente e i suoi nemici, Rubbettino, Soveria Mannel-
li, 2015, p. 362. 



Carlo Marsonet 18 

Perlomeno tale condizione, unita alla mancanza del limite neces-
saria a qualsiasi mutamento in atto, così come alla cancellazione di 
ogni freno morale legato all’esperienza, promosse quella svolta nel 
paradigma rivoluzionario. Dalla ricerca dell’uguaglianza attraverso 
la libertà ben presto si cercò la libertà per mezzo dell’uguaglianza. 
Tocqueville medesimo scrisse in apertura dell’opera sull’antico re-
gime che i francesi ben presto «giunsero ad abbandonare il loro pri-
mitivo disegno» e, «dimenticando la libertà, si indussero a non voler 
essere altro che servi, uguali l’un l’altro, del padrone del mondo»13.  

Infatti dal principio di uguaglianza dinanzi alla legge a quello di 
uguaglianza sostanziale, sussiste pressoché lo stesso iato che inter-
corre fra una libertà tipica di una condizione civile, cioè a dire esi-
stente (si legga: che può concretamente e realisticamente esistere) in 
seno alla società, e quella pre-civile, allo stato naturale14. E tali dico-
tomie segnano anche l’instradamento verso una società aperta e ten-
denzialmente libera, da una parte, ed una chiusa a vocazione colletti-
vistica ed egualitaria, dall’altra. Non è un caso, allora, che uno dei ri-
ferimenti filosofici dei rivoluzionari, e in seguito della figura più ri-
levante del giacobinismo, ovvero Maximilien de Robespierre, fu il 
ginevrino Jean-Jacques Rousseau. Questi, infatti, coi suoi scritti in-
coraggiò, volens nolens, una reazione volitiva contro una società che 
giudicava traviata e traviante, nonché intimamente corruttrice della 
natura umana. La negazione di un contesto sociale depravato e vizia-
to dalla proprietà privata e dalla disuguaglianza da essa causata ven-
ne ben esemplificata dall’affermazione contenuta in una lettera spe-
dita proprio a Rousseau da parte di Deschamps: «Il faut nettoyer la 
place»15. Il razionalismo rivoluzionario, dunque, ben presto si saldò 
con un progetto tendenzialmente ortopedico e pedagogico volto alla 
palingenesi dell’essere umano, destinato all’instaurazione di un re-

 
13 A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., p. 589. 
14 Così Burke: «L’uomo non può godere dei diritti di una condizione civile senza 

abbandonare prima quelli che gli provengono da una condizione incivile. Per ottene-
re giustizia, rinuncia al proprio diritto di determinare cosa è giusto. Per ottenere 
qualche libertà, egli rinuncia e demanda ad altri la libertà totale», in Riflessioni sulla 
Rivoluzione francese, cit., p. 223. 

15 Cit. in L. PELLICANI, L’Occidente e i suoi nemici, Rubbettino, Soveria Mannel-
li, 2015, p. 362. 

Anelito democratico e deriva “demolatrica” 19 

gime che riteneva possibile l’edificazione di un modello sociale im-
perniato sulla virtù, dunque felice e armonioso.  

Com’è evidente, sia a Burke che a Mme de Staël non sfuggiva 
l’importante ruolo che la virtù ricopriva in seno ad una società. Pur-
tuttavia, come tutti i concetti fondamentali della filosofia politica, a 
partire da quelli di libertà ed uguaglianza, anche la virtù può assume-
re connotati assai differenti a seconda della prospettiva che si fa pro-
pria. Tutta l’opera burkiana è attraversata da un continuo riferimento 
al concetto di virtù, il quale si accompagna di volta in volta a giusti-
zia, prudenza e libertà. «Ma che cosa è la libertà senza saggezza e 
senza virtù?», si chiedeva l’irlandese. E così si rispondeva: «È il più 
grande di tutti i mali possibili; perché è follia, vizio e pazzia senza ri-
tegno e senza freno. Quelli che conoscono la libertà virtuosa non 
possono tollerare di vederla disonorare da menti incapaci, solo per-
ché si ritrovano in bocca parole altisonanti»16. In un altro passaggio 
lo stesso pensatore scrive che «il mondo nel suo insieme guadagnerà 
dalla presenza di una libertà senza la quale la virtù non potrebbe esi-
stere»17. Virtù e libertà, pertanto, non sono che le facce di una stessa 
medaglia. Senza l’una, l’altra non può sussistere. Mme de Staël era 
d’accordo. Senza virtù, cioè sprovvista del necessario senso del limi-
te, la libertà si tramuta in arbitrio, tirannia, nel suo abuso più me-
schino. Nella Staël, ma anche in Burke, s’intravede già quella dico-
tomia che Constant introdurrà in seguito, tra una libertà “antica” e 
una “moderna”18. La prima, rousseauiana e giacobina, vede nel col-
lettivo la sua ragion d’essere e sfocia nel dispotismo, mentre la se-
conda è individualistica e moderata, tipica di una democrazia libera-
le. La prima, in altre parole, è senza freni e si tramuta nell’assoluta 
preminenza del “noi” sull’“io”, mentre la seconda, se è adulta e ma-
tura, sa che vi sono “io”, unici e irriducibili alla coartazione di chic-
chessia, ma che parimenti vanno ad esistere, a coesistere con altri in-
dividui di cui abbisognano per un’esistenza piena e felice. La libertà 
degli antichi, quindi, non è altro che un’uguaglianza assoluta camuf-
fata da libertà, negatrice del pluralismo, mentre la libertà dei moder-

 
16 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, p. 440. 
17 Ivi, p. 277. 
18 B. CONSTANT, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, trad. 

it., Liberilibri, Macerata, 3° ed., 2017. 
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ni non è niente senza l’uguaglianza dinanzi alla legge e la rule of law 
che salvaguardano la proprietà privata.  

Pertanto felice è l’espressione utilizzata da Francesco Perfetti per 
definire il liberalismo di Germaine Necker un «liberalismo etico»19. 
Infatti, se consideriamo una libertà manchevole di qualsivoglia freno 
e limite ad essa posto dall’interno dell’individuo, siamo ben lontani 
dalla concezione effettiva della libertà. Essa non può esistere se non 
si arginano le passioni, le pulsioni che il momento passeggero ed ef-
fimero può allevare ed alimentare. D’altro canto, Burke venne sul 
punto in modo pressoché definitivo asserendo quanto segue:  

 
Men are qualified for civil liberty, in exact proportion to their disposition to 
put moral chains upon their own appetites; in proportion as their love to jus-
tice is above their rapacity; in proportion as their soundness and sobriety of 
understanding is above their vanity and presumption; in proportion as they 
are more disposed to listen to the counsels of the wise and good, in prefer-
ence to the flattery of knaves. Society cannot exist unless a controlling power 
upon will and appetite be placed somewhere, and the less of it there is within, 
the more there must be without. It is ordained in the eternal constitution of 
things, that men of intemperate minds cannot be free. Their passions forge 
their fetters20. 
 
Si tratta, pertanto, di relativizzare i propri desideri, cioè a dire di 

incanalarli nell’alveo della moderazione. Entrando in società, in altri 
termini, l’uomo acquista un grado di libertà che non può più essere to-
tale, assoluto e illimitato, ma conforme a quella esperita dagli altri in-

 
19 F. PERFETTI, Prefazione a MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avve-

nimenti della Rivoluzione francese, p. XLVIII. 
20 E. BURKE, Letter to A Member of National Assembly, in ID., Further Reflec-

tions on The French Revolution, Liberty Fund, Indianapolis, 1992, p. 51. Così de 
Staël: «il rimedio alle passioni popolari non è nel dispotismo ma nel regno della leg-
ge» (Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione francese, cit., p. 
386). In altre parole, serve una commistione tra freni interiori agli individui e limiti 
posti al loro esterno. Infatti, come nota Burke, da un lato si tratta di 
un’autoimposizione personale, la quale, d’altro canto, però non basta e «questo può 
essere ottenuto soltanto da un potere a loro esterno e libero, nell’esercizio delle sue 
funzioni, da quel volere e da quelle passioni che è suo ufficio imbrigliare e domare» 
(Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 224). E Mme de Staël aggiunge: «le 
tirannidi popolari si stabiliscono proprio allorquando il pericolo è passato: finché ci 
sono ostacoli e paure, gli uomini più perversi si moderano; quand’hanno trionfato, le 
passioni contenute di disfrenano» (Considerazioni, cit., p. 391). 
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dividui che compongono la società al medesimo tempo. Come notò 
acutamente Friedrich Hayek oltre un secolo più tardi, «l’uomo non si è 
sviluppato nella libertà. Come membro di quella piccola tribù cui do-
veva aderire per sopravvivere, l’uomo era tutto tranne che libero. La 
libertà è un artefatto della civiltà, che ha liberato l’uomo dagli ostacoli 
del piccolo gruppo, e dalle sue tendenze momentanee, a cui persino il 
capo doveva obbedire. La libertà fu resa possibile dall’evoluzione 
graduale della disciplina della civiltà che è allo stesso tempo disciplina 
della libertà. Questa disciplina protegge l’uomo, mediante norme 
astratte impersonali, dalla violenza arbitraria degli altri, e permette a 
ogni individuo di cercare di costruirsi una sfera individuale protetta in 
cui nessun altro ha il permesso d’interferire, e al cui interno può usare 
le proprie conoscenze per i propri scopi. Noi dobbiamo la nostra liber-
tà alle limitazioni della libertà»21. Non esiste, in altri termini, la libertà 
che possiamo esperire in società fintantoché non rinunciamo a quella 
senza limiti e senza freni di cui, in mancanza di altre sostanze indivi-
duali, potremmo beneficiare in un’ipotetica e astratta condizione pre-
sociale.  

Tale idea di libertà, come risulta chiaro, è connessa all’istituzione 
di una democrazia liberale. L’anelito democratico che la Rivoluzione 
portava con sé presto si guastò proprio a causa della mancanza dei 
freni che le smodate passioni momentanee rifiutavano. Infatti la pas-
sione per la libertà e l’uguaglianza divenne prodromica dell’arbitrio 
dispotico a carattere egualitario. Il punto curioso è che, nata per inver-
tire la rotta, la Rivoluzione portò all’instaurazione di un altro assoluti-
smo, seguito poi dalla tirannide incarnata da Napoleone. Come ha no-
tato François Furet, «alla perentoria affermazione della discontinuità 
cronologica che dava un nuovo senso al termine “rivoluzione” i “pa-
trioti” del 1789 apparirono, inscindibilmente, la ripresa di una conce-
zione della sovranità politica già definita dall’assolutismo: il popolo 
prese il posto del re, e la democrazia pura sostituì la monarchia assolu-
ta. Come l’antico potere sovrano escludeva tutto ciò che non fosse il 
monarca, così il nuovo potere non concesse nulla a chi non era il po-

 
21 F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà. Critica dell’economia pianifi-

cata (1982), trad. it. il Saggiatore, Milano 2010, pp. 542-543.  
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polo, o un suo presunto rappresentante»22. A ciò si aggiunse la spetta-
colare erosione di ogni tipo di contropotere naturale e pre-politico che 
condusse ad una nazione nuova, monolitica, coesa, basata sull’astratto 
cittadino che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino ave-
va creato: un corpo vuoto, un manichino mosso dai fili di una “volontà 
generale” che egli stesso aveva contribuito ad edificare e che annichi-
liva ogni resistenza alla sua espansione. 

Con Karl Popper possiamo affermare che «le istituzioni sono come 
le fortezze: raggiungono lo scopo solo se è buona la guarnigione, cioè 
l’elemento umano». In altri termini, come ogni istituzione terrena, an-
che la democrazia in definitiva lega la sua esistenza e la sua resistenza 
al tessuto qualitativo che la plasma e la innerva23. D’altro canto, non è 
un caso se Montesquieu vedeva nella “virtù politica” il principio mo-
tore di una repubblica democratica, con ciò intendendo «l’amor di pa-
tria, amore cioè dell’uguaglianza»24 e, diremmo, per le leggi vigenti in 
quel paese. Ciò significa, in definitiva, anche i costumi e le regole che 
dal passato si ereditano25. Ma cosa rimane di tutto ciò se si vuol ripar-
 

22 F. FURET, Introduzione a L’eredità della Rivoluzione francese, a cura di F. Fu-
ret e M. Ozouf, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 7-8. E si vedano anche le se-
guenti considerazioni: «La Rivoluzione è un immaginario collettivo del potere, che 
frantuma la continuità e slitta nella democrazia pura solo per tornare, infine, a un al-
tro livello, alla tradizione assolutista. […]. La legittimità democratica della Rivolu-
zione è insieme il suo contrario e il suo opposto, intendendo con ciò ch’essa recupe-
ra lo stesso spazio, rifiutandosi di frantumarlo e proiettandovi un senso originale e 
omogeneo identico per tutto l’ordine nuovo, ma basato sulla volontà del popolo. 
[…]. La Rivoluzione francese non è una fase di transizione, bensì un’origine e 
un’illusione d’origine. Ciò che le conferisce il suo interesse storico è ciò che in essa 
v’è di unico, ed è d’altra parte quest’“unico” che è diventato universale: la prima 
esperienza della democrazia» (F. FURET, Critica della Rivoluzione francese, trad. it., 
Laterza, Roma-Bari 1980, p. 90). 

23 K. POPPER, Miseria dello storicismo, trad. it., Feltrinelli, Milano 1975, p. 69. 
24 CH.-L. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, trad. it., UTET, Torino 2005, p. 

47. 
25 D’altronde già Aristotele scrive ne La politica che «la legge, per farsi obbedi-

re, non ha altra forza che il costume, il quale non si forma che con il trascorrere del 
tempo, sicché il passare facilmente dalle leggi vigenti a leggi nuove finisce con 
l’estenuare la forza stessa della legge» (La politica, trad. it., Laterza, Roma-Bari 
1971, II, p. 54). E così scriverà anche Tocqueville: «le leggi sono sempre vacillanti, 
fintanto che non poggiano sui costumi; i costumi rappresentano la sola potenza resi-
stente e durevole» (La democrazia in America, trad. it., cura di N. Matteucci, UTET, 
Torino 2007, p. 323). Analogo il pensiero di Burke e Staël. 
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tire ex novo senza alcun tipo di considerazione per ciò che è stato, co-
me nel caso dei principi astratti della Rivoluzione? Se poi aggiungia-
mo alla virtù, il principio che Montesquieu pone a fondamento 
dell’altro governo repubblicano, l’aristocrazia26, tutto è ancora più 
chiaro: la moderazione27. Tuttavia, se manca all’idea di uguaglianza i 
freni della virtù e della moderazione, allora essa tende ad abbacinare28. 

Risultano allora assolutamente valide le considerazioni della figlia 
di Necker, allorché scrisse che «l’uguaglianza veniva offerta da tutte 
le parti, e gli uomini appassionati si sono abbandonati troppo al torren-
te democratico; ed il popolo, vedendo la regalità solo nel re, ha credu-
to che bastasse rovesciare un uomo per fondare una repubblica»29. In 
altre parole la democrazia, intendendo con essa ciò che chiameremmo 
oggi “liberal-democrazia”, può esistere solo con un certo tipo di ugua-
glianza, che deve necessariamente conciliarsi con un suo limite e con 
qualità solitamente definibili come “aristocratiche”: moderazione, 
prudenza, virtù. Così non accadde durante la Rivoluzione, proprio 
perché veniva rifiutato ogni elemento dal sapore aristocratico: tutto 
doveva essere livellato, tutto doveva essere reso indistinto. Il principio 
di sovranità popolare doveva essere inverato in purezza, giacché la vo-
lontà generale non ammette di essere canalizzata entro binari che la 
possono limitare.  

Dopo tutto, come scriveva Rousseau, «il corpo sovrano, essendo 
formato soltanto dai singoli che lo costituiscono, non ha né può avere 
interessi contrari ai loro; di conseguenza, il potere sovrano non ha al-
cun bisogno di dare garanzie ai sudditi, perché è impossibile che il 
corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri»30. Ma non è affatto tutto. 
Infatti, seguitando, il ginevrino afferma che «affinché il patto sociale 
non sia dunque una vana formula, esso implica tacitamente questo im-

 
26 Da notare, comunque, che lo stesso Montesquieu ammette che, «come nel go-

verno popolare, la virtù è altresì necessaria nel governo aristocratico, sebben non vi 
sia richiesta in modo assoluto» (Lo spirito delle leggi, cit., p. 87). 

27 Ivi, p. 88. 
28 Così ha potuto scrivere Bertrand De Jouvenel che «la passione dell’asso-

lutismo dev’essere necessariamente connessa alla passione dell’uguaglianza» (Il po-
tere: origini, metafisica, limiti, trad. it., Oaks editrice, Milano 2019, p. 204).  

29 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 
francese, cit., p. 312. 

30 J.-J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, trad. it., Feltrinelli, Milano 2017, I, p. 84.   
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pegno, che solo può dare forza agli altri: che chiunque rifiuterà di ob-
bedire alla volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo; ciò non 
significa altro se non che lo si obbligherà a essere libero; perché tale è 
la condizione che, dando ogni cittadino alla patria, lo garantisce da 
ogni dipendenza personale»31. Insomma, l’individuo estratto e liberato 
dai vincoli sociali ricostruisce un tessuto sociale basato su una comu-
nità organica che gli dona senso e lo riporta alla felicità primigenia. 
Ciò significa che il pretesto della sovranità popolare diviene lo stru-
mento attraverso cui edificare una comunità etica, basata su una dot-
trina totalitaria incardinata su virtù e giustizia: la religione del cittadi-
no32. Ancora una volta, Tocqueville aveva ben compreso il nodo cru-
ciale:  

 
la Rivoluzione francese operò, in rapporto al mondo terreno, precisamente al-
lo stesso modo che le rivoluzioni religiose in rapporto al mondo celeste; essa 
riguardò il cittadino in maniera astratta, all’infuori di ogni determinata socie-
tà, come le religioni considerano l’uomo in generale, indipendentemente dal-
lo spazio e dal tempo. Essa non cercò di stabilire soltanto quale fosse il diritto 
del cittadino francese in particolare, ma quali i doveri e i diritti degli uomini 
in materia politica. […] Poiché sembrava tendere alla rigenerazione del gene-
re umano, più ancora che alla riforma della Francia, essa poté accendere pas-
sioni che, sino allora, le rivoluzioni politiche anche più violente non avevano 
mai saputo produrre. Essa indusse al proselitismo, diede luogo alla propagan-
da. Con ciò, infine, poté assumere quell’aspetto di rivoluzione religiosa […] 
o meglio divenne essa stessa una specie di nuova religione, religione imper-
fetta, è ben vero, senza Dio, senza culto, senza vita oltre tomba, ma che, tut-

 
31 Ivi, p. 85. 
32 Così Rousseau: la religione del cittadino, distinta da quella dell’uomo, «gli 

fornisce i suoi dei, i suoi propri patroni tutela; essa ha i suoi dogmi, i suoi riti, il suo 
culto esteriore prescritto dalle leggi; al di fuori della sola nazione che la segue, tutto 
il resto è per essa infedele, straniero, barbaro» (ivi, IV, p. 227). E ancora: «è buona 
in quanto riunisce il culto divino e l’amore delle leggi, e, facendo della patria 
l’oggetto dell’adorazione dei cittadini, insegna loro che servire lo Stato significa 
servirne il dio tutelare. È una specie di teocrazia, nella quale non si deve avere altro 
pontefice che il principe, né altri sacerdoti che i magistrati» (ivi, p. 228). Come scri-
ve Giuseppe Bedeschi nel suo Il rifiuto della modernità. Saggio su Jean-Jacques 
Rousseau (Le Lettere, Firenze 2010, p. 184), il messaggio cristiano, secolarizzato 
dal pensatore ginevrino, è in lui ben chiaro, giacché la sua concezione è «caratteriz-
zata da uno schema triadico: innocenza e felicità originaria (nello stato naturale), 
corruzione e caduta (nella società civile), redenzione e riscatto morale (nello Stato 
nuovo, razionale)».   
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tavia, invase tutta la terra, come l’islamismo, coi suoi soldati, i suoi martiri, i 
suoi apostoli33. 
 
Ma la ratio, ovviamente, non era sfuggita a Mme de Staël, la quale 

scrisse: «l’arbitrario, contro il quale era diretta la rivoluzione, aveva 
acquistato una nuova forza dalla rivoluzione stessa; invano si preten-
deva che tutto fosse fatto dal popolo: i rivoluzionari non erano ormai 
che dei preti d’un Dio Moloch, chiamato interesse di tutti e che do-
mandava il sacrificio del bene di tutti»34. Insomma, dalla sovranità 
popolare come principio di legittimità ad essa come pretesto per 
l’imposizione di una società chiusa corre l’esatto spazio che divide 
una democrazia liberale e limitata da una «demolatria»35.  

La prima si lega naturalmente a tutta una serie di contropoteri che 
cercano di frenarla – a partire dall’esistenza di una molteplicità di cor-
pi intermedi36, di una proprietà privata radicata ed espansa, 
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33 A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., p. 619. 
34 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 

francese, p. 330. In effetti, come nota Furet, «il Terrore, in certo senso, ricrea sul 
modo rivoluzionario un’autorità pubblica di diritto divino» (Critica della Rivoluzio-
ne francese, cit., p. 89). Si veda in generale la raccolta di discorsi pronunciati da Ro-
bespierre a partire dal 1791 fino all’8 Termidoro in ID., La rivoluzione giacobina, 
trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1967. Si veda inoltre L. PELLICANI, La società dei 
giusti. Parabola dello gnosticismo rivoluzionario, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2012, con particolare riferimento al cap. 3, L’esperimento giacobino, pp. 53-95. 

35 Tale è la democrazia teorizzata da Rousseau, «giacobina, onnivora e totalita-
ria» (G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, Rizzoli, Milano, 2007, p. 166). Una distin-
zione, quella tra una democrazia limitata e il suo contrapposto illimitato e vorace, 
che Hayek nel Novecento farà sua. Infatti egli propose di sostituire pure il termine 
“democrazia”, giacché kratos sembra delineare una forza non imbrigliabile, tenden-
zialmente bruta, con il termine “demarchia”, basato su un archein indicante un pote-
re più mite in quanto incardinato sul primato e la sovranità della legge. Su questo si 
vedano F.A. Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit., pp. 412-414 e ID., Nuovi studi 
di filosofia, politica, economia e storia delle idee, trad. it., Armando, Roma, 1988, 
pp. 117-118. 

36 Non a caso Rousseau scrisse che «per avere la vera espressione della volontà 
generale è dunque necessario che non ci siano nello Stato società parziali» (Il con-
tratto sociale, cit., II, p. 98). 

37 Inoltre, sulla scia di Tocqueville, potremmo considerare anche la religione 
come straordinario freno posto all’instaurazione di una qualsiasi autorità terrena di 
stampo assoluto, ovvero di una religione secolare: «Quando tra un popolo non esiste 
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mentre la seconda mira all’eliminazione di ogni tipo di “avversario” 
che ne può limitare l’azione palingenetica, basandosi sull’odio, il ri-
sentimento e l’invidia nei confronti di chi non fa parte del “vero” po-
polo38. Burke, al proposito, cita una sempiterna riflessione di Aristote-
le a proposito del rapporto per nulla distonico tra un certo tipo di de-
mocrazia e una tirannide39. Nella Politica lo Stagirita si premura assai 
lucidamente di sceverare fra diverse forme di democrazia. In partico-
lare, la distinzione più pregnante in questa sede è quella che Aristotele 
introduce fra un governo popolare che agisce «sotto la sovranità della 
legge» da un governo in cui, al contrario, «la suprema autorità spetta 
alla folla e non alla legge»40. Nel secondo caso, si legge, «allora il po-
polo, trovandosi in queste condizioni ed essendo perciò una specie di 
monarca, cerca di esercitare il suo dominio da solo, rifiutando 
l’autorità delle leggi, e diventa dispotico, sicché presso di esso vengo-
no in onore gli adulatori. Questa democrazia diventa analoga a quella 
monarchia che si chiama tirannide»41. Insomma, il cerchio si chiude, 
giacché, come dirà Tocqueville, se da un lato «le nazioni moderne non 
possono evitare che le condizioni diventino uguali», non va dimentica-
to che, in fin dei conti, «dipende da loro che l’uguaglianza le porti alla 
schiavitù o alla libertà, alla civiltà o alla barbarie, alla prosperità o alla 
miseria»42. 

 
più religione, il dubbio si impadronisce delle più alte sfere dell’intelligenza e para-
lizza in gran parte le altre. […] . Quando non esiste più autorità in fatto di religione, 
così come in fatto di politica, gli uomini fanno presto a spaventarsi di fronte a questa 
indipendenza sconfinata. Il mettere continuamente in discussione tutte le cose li 
preoccupa e li stanca: siccome tutto si muove nel mondo spirituale, vogliono almeno 
che tutto sia fermo e stabile nell’ordine materiale e, non potendo più ritrovare le loro 
antiche credenze si danno a un padrone. Dal canto mio, dubito che l’uomo possa mai 
sopportare contemporaneamente una completa indipendenza religiosa e una totale 
libertà politica; e sono incline a pensare che, se non ha fede, bisogna che serva e, se 
è libero, che creda» (La democrazia in America, cit., pp. 509-510). 

38 Scrive opportunamente Bertrand de Jouvenel che, «appena il Potere [politico] 
viene fondato sulla sovranità di tutti, il diffidare di esso appare senza ragione, la vi-
gilanza inutile e i limiti messi all’Autorità cessano di essere difesi» (Potere: origini, 
metafisica, limiti, cit., p. 288). 

39 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., pp. 301-302. 
40 ARISTOTELE, La politica, cit., IV, p. 84.   
41 Ivi, pp. 84-85. 
42 A. TOCQUEVILLE, La democrazia in America, cit., p. 828.   
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Pertanto il principio di sovranità popolare, erroneamente, «è stato 
considerato un principio di libertà, ma in realtà è un principio di ga-
ranzia»43. E ciò che, sulle orme di Rousseau, è stato compiuto è sem-
plicemente lo slittamento dell’esercizio del potere44. Così la Rivolu-
zione ha seguito una traiettoria tutto sommato lineare, in quanto, anzi-
ché comprendere il pericolo del potere in sé, lo ha idolatrato, special-
mente se promanante dal popolo. Con ciò si è passati da una fase ini-
ziale di richieste di libertà ed uguaglianza di tipo liberale, anti-
idolatriche e limitate, ad una successiva fase in cui il fanatismo e 
l’ideologia egualitaria hanno avuto il sopravvento. Come notò Mme 
de Staël, «togliendo al popolo ogni freno, lo si è posto nella possibilità 
di commettere tutti i delitti»45 e la richiesta di uguaglianza dinanzi alla 
legge si è tramutata nel disprezzo per la disuguaglianza tout court, nel-
la «volontà di dominare quelli che sono nell’alto della ruota, e 
[nel]l’ardore di farla girare in quelli che sono in basso»46.  

In definitiva «tale è il principio di tutte le violenze: il pretesto cam-
bia, la causa resta»47. Nondimeno, come scrisse Burke, «quelli che 
cercano di livellare l’ordine sociale non raggiungono mai la perfetta 
uguaglianza. In tutte le società, consistenti di varie specie di cittadini, 
vi saranno sempre alcune categorie destinate a prevalere. I livellatori 
non ottengono nel mutamento che la perversione dell’ordine sociale 
naturale»48. Gli esiti del tentativo di raddrizzare il legno storto di cui è 
fatto l’uomo, in altre parole, si rivelano esiziali ogni volta che vengo-
no perseguiti. L’eliminazione delle aristocrazie “naturali” e dei poteri 
intermedi, l’idolatria della sovranità popolare, la politicizzazione inte-
grale di una comunità che si vuole unita, armoniosa ed eticamente 
compatta, questo fu di fatto ciò che la Rivoluzione – perlomeno la Ri-
voluzione della democrazia “pura”, unanimista ed egualitaria – perse-

 
43 B. CONSTANT, Principi di politica, (versione del 1806 a cura di S. De Luca), 

trad. it., Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 14. 
44 Al contrario, come insegna Constant, «è il grado della forza e non i depositari 

di questa forza che bisogna accusare. È l’arma e non il braccio che bisogna colpire» 
(ivi, p. 26). 

45 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 
francese, cit., p. 389. 

46 Ivi, p. 386. 
47 Ibidem.  
48 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 210.  
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guì e in qualche modo inverò. Se i regimi costituzional-pluralistici49 di 
oggi non stanno poi così bene, questo è forse dovuto anche ai retaggi 
che da essa ci pervengono.  

Gli ideali di popolo, nazione, uguaglianza e giustizia, infatti, se 
perseguiti in modo assoluto, senza alcun tipo di compromesso, dege-
nerano quasi per necessità in risultati illiberali. Assunta in modo pe-
dissequo, la democrazia è intimamente totalitaria in potenza. Essa af-
ferma la sovranità del popolo come unico fine, così che la Giustizia e 
il Bene si affermino in modo definitivo. Eppure, come sappiamo, la 
fallibilità e l’ignoranza umane non possono in alcun modo essere tra-
scese. Il liberalismo, allora, mediante la limitazione del potere identi-
ficantesi con diverse istituzioni – quali, su tutte, la proprietà privata e 
il diritto –, consente al pluralismo di innervare la società e, di conse-
guenza, di far sbocciare i suoi frutti, poco alla volta. D’altronde, come 
concludeva Burke le sue Reflections, «queste sono le opinioni di uno 
che […] quando l’equilibrio su cui salpa può essere messo in pericolo 
dal gravarla troppo su una sola parte, desidera portare il piccolo peso 
delle sue ragioni a quella parte che possa preservarne l’equilibrio»50. 
La libertà non si può conciliare con verità e dogmi propri di chi si ap-
pella indifferentemente ad un’autorità assoluta, sia essa di diritto divi-
no oppure proveniente dalla virtù del popolo sovrano, che impone una 
giustizia di carattere superiore. «Il bene e il male consistono nelle pro-
porzioni»51, scriveva non a caso Mme de Staël. 

 

 
49 Com’è noto, tale è l’espressione usata da R. Aron, indicante le democrazie li-

berali, in cui la pluralità di voci, punti di vista e valori contrastanti è promossa e tu-
telata, da opporsi a regimi a vocazione unanimistica: i primi si basano sul «rispetto 
della legalità o delle norme e il senso del compromesso», mentre i secondi sono 
formati da un impasto di «fede e paura» (R. ARON, Teoria dei regimi politici, trad. 
it., Edizioni di Comunità, Milano 1973, pp.  73 e 75). Sul punto si veda anche M. 
OAKESHOTT, La politica moderna tra scetticismo e fede, trad. it., Rubbettino, Sove-
ria Mannelli 2013. 

50 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 443. 
51 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 

francese, cit., p. 385. 



Carlo Marsonet 28 

guì e in qualche modo inverò. Se i regimi costituzional-pluralistici49 di 
oggi non stanno poi così bene, questo è forse dovuto anche ai retaggi 
che da essa ci pervengono.  

Gli ideali di popolo, nazione, uguaglianza e giustizia, infatti, se 
perseguiti in modo assoluto, senza alcun tipo di compromesso, dege-
nerano quasi per necessità in risultati illiberali. Assunta in modo pe-
dissequo, la democrazia è intimamente totalitaria in potenza. Essa af-
ferma la sovranità del popolo come unico fine, così che la Giustizia e 
il Bene si affermino in modo definitivo. Eppure, come sappiamo, la 
fallibilità e l’ignoranza umane non possono in alcun modo essere tra-
scese. Il liberalismo, allora, mediante la limitazione del potere identi-
ficantesi con diverse istituzioni – quali, su tutte, la proprietà privata e 
il diritto –, consente al pluralismo di innervare la società e, di conse-
guenza, di far sbocciare i suoi frutti, poco alla volta. D’altronde, come 
concludeva Burke le sue Reflections, «queste sono le opinioni di uno 
che […] quando l’equilibrio su cui salpa può essere messo in pericolo 
dal gravarla troppo su una sola parte, desidera portare il piccolo peso 
delle sue ragioni a quella parte che possa preservarne l’equilibrio»50. 
La libertà non si può conciliare con verità e dogmi propri di chi si ap-
pella indifferentemente ad un’autorità assoluta, sia essa di diritto divi-
no oppure proveniente dalla virtù del popolo sovrano, che impone una 
giustizia di carattere superiore. «Il bene e il male consistono nelle pro-
porzioni»51, scriveva non a caso Mme de Staël. 

 

 
49 Com’è noto, tale è l’espressione usata da R. Aron, indicante le democrazie li-

berali, in cui la pluralità di voci, punti di vista e valori contrastanti è promossa e tu-
telata, da opporsi a regimi a vocazione unanimistica: i primi si basano sul «rispetto 
della legalità o delle norme e il senso del compromesso», mentre i secondi sono 
formati da un impasto di «fede e paura» (R. ARON, Teoria dei regimi politici, trad. 
it., Edizioni di Comunità, Milano 1973, pp.  73 e 75). Sul punto si veda anche M. 
OAKESHOTT, La politica moderna tra scetticismo e fede, trad. it., Rubbettino, Sove-
ria Mannelli 2013. 

50 E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 443. 
51 MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione 

francese, cit., p. 385. 

29 

Ripensare la Rivoluzione Conservatrice 
 

ORAZIO MARIA GNERRE 
 
 
 

Abstract 
 

The conservative revolution is a concept often heard about in political theory, 
but rarely clearly identified. At the root of this problem is both the way it has 
been described by those who first dealt with it, and the unclear meaning of 
terms such as "revolution" and "conservation", as well as the use of the term 
in a way that differs from the original one. In this essay, the conservative 
revolution is neither a general trend of political thought nor a universal tem-
perament of the twentieth century (even if it undoubtedly contributed to its 
creation), nor an oxymoron in terms, but it is the foundation of a precise phi-
losophy that bases its language on the concepts of temporality and the rela-
tionship between politics and history. 
 
Keywords: Conservative Revolution, Schmitt, Jünger, Heidegger, Katéchon. 
 
 

Cosa è davvero la rivoluzione conservatrice? 
 
Del movimento della “rivoluzione conservatrice” si è molto parlato, a 
margine specialmente del ruolo fondamentale che l’opera di uno dei 
suoi autori, Martin Heidegger ha svolto all’interno del panorama filo-
sofico della postmodernità. Più o meno a tutti è evidente l’ambiguità 
con la quale appare questo movimento, che ha avuto fin troppi rappor-
ti (integrativi e disintegrativi) con il Terzo Reich nazionalsocialista 
per poterne dare un’opinione chiara, anche, allo studioso comune. Lo 
stesso Heidegger, come anche Carl Schmitt, ha dovuto patire un certo 
tipo di ostracismo nei primi decenni del dibattito pubblico (e questo 
malgrado il rapporto dialogico di entrambi con le “sinistre” radicali 
fosse più che aperto) prima di ritornare a grandi falcate quando ci si 
rese conto come la modernità, nella sua fase ancora più accelerata e 
radicalizzata e per nulla pacificata del secondo dopoguerra, ne esigeva 
gli acuti strumenti interpretativi del reale. Curiosamente e in modo 
analogo lo stesso Schmitt sottolineava che questo era il destino dei 
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profeti, di quegli uomini dal lungo sguardo che, come nel caso di Do-
noso Cortés1, che aveva previsto accuratamente già nel XIX secolo 
l’avvento del conflitto bipolare (che si combatte tutt’oggi non più tra 
due entità statuali, ma tra una pluralità di gruppi e due macrocontinen-
ti), i quali tornavano alla ribalta nel momento della crisi, per essere 
poi, nuovamente consegnati all’oblio quando lo spirito del mondo sa-
rebbe sceso dal cavallo per riposarsi un po’, prima di riprendere la sua 
lunga marcia. 

È questo dunque nuovamente il periodo dei rivoluzionari-
conservatori. La modernità tecnica, sin dalla sua apparizione sulla 
scena della storia, ha portato con sé la più oppressiva crisi irrisolta che 
l’uomo abbia dovuto fronteggiare. In molti secoli l’umanità non è riu-
scita ancora a instaurare un rapporto libero con i suoi prodotti tecnici, 
e benché questo sia sicuramente un problema atavico dell’uomo, essa 
ha portato con sé anche un crollo di quegli argini di senso (la religio-
ne, la società dei ceti, le appartenenze organiche) che preservavano 
anche solo simbolicamente la vera natura dell’uomo, proprio come 
accadde per la sovranità del monarca che rappresentava all’umanità 
intera il suo possibile completo potere futuro2.  

Ad oggi questo stato di alienazione, che la produzione di nuovi 
mezzi di sussistenza e benessere l’uomo ha creato come suo doppio 
dialettico, è giunta alla sua ennesima potenza. La mancanza di un 
orientamento e la determinazione a non cercarne alcuno diventano la 
chiara sovrastruttura di un rapporto sociale che è lo stesso che «ha fat-
to annegare nella gelida acqua del calcolo egoistico i sacri fremiti 
dell’esaltazione religiosa [e] dell’entusiasmo cavalleresco»3. Per chi 
però è oggi alla ricerca di alcuni wegmarken4 per continuare a inter-
pretare (e quindi ripensare e, riorganizzandolo, ricostruire) il mondo, 
compito a cui i contemporanei hanno rinunciato avendo come scopo 
solo quello del suo utilizzo, la rivoluzione conservatrice giunge in aiu-
to. Le sue categorie sono critiche e le sue questioni radicali. Non è 

 
1 C. SCHMITT, Donoso Cortés interpretato in una prospettiva paneuropea, Adel-

phi Edizioni, Milano 1996. 
2 Cfr. G. BATAILLE, La sovranità, SE, Milano 2016. 
3 K. MARX, F. ENGELS, Manifesto del partito comunista, Laterza, Roma-Bari 

1999. 
4 M. HEIDEGGER, Segnavia, Adelphi, Milano 1987. 
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inoltre possibile prescinderne per capire determinati fenomeni sociali 
da intendersi come sintomi dello stato attuale del mondo.  

Per renderne più semplice però l’utilizzo, la rivoluzione conserva-
trice dovrebbe essere chiarita davanti a sé stessa, perché mancano teo-
rie della rivoluzione conservatrice quale scuola di pensiero. Al più, 
sulla scorta della celebre classificazione di Armin Mohler5, vi sono 
numerose compilazioni su di essa, ricerche delle tematiche (o solo 
delle figure simboliche6) comuni. Queste, comunque, non bastano più. 
Nel migliore dei casi hanno condotto ad una sua interpretazione falsa-
ta della e ne hanno preservato l’ambiguità.  

Non basta scrivere che la rivoluzione conservatrice tedesca si è 
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casi, serve a coprire la confusione delle idee di chi ne parla. Fare di 
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Quale conservazione? Quale rivoluzione? 
 
Il tema più scandaloso forse della rivoluzione conservatrice rimane il 
suo attributo semantico, il conservatorismo. Questo mette in imbaraz-
zo chiunque ne tratti perché, nel binomio di pubblico dominio, esso è 
 

5 A. MOHLER, La rivoluzione conservatrice in Germania 1918-1932, Akropolis, 
Napoli 1989. 

6 Ivi. Questo in linea peraltro con il celebre concetto spengleriano (criminalmente 
decontestualizzato, nsia dalla destra che da Furio Jesi) delle «idee senza parole», ov-
vero tutto l’universo simbolico non discorsivo. Eppure un maggior approfondimento 
ermeneutico che si valga del discorso filosofico per comprendere la rivoluzione con-
servatrice sarebbe ben più utile. Che il linguaggio (ancor più quello filosofico) non 
sia un simbolo? O che i simboli primordiali non siano essi stessi una forma linguisti-
ca?  

7 L’Autore giustamente insiste sull’inquadramento della rivoluzione conservatri-
ce negli epigoni del “romanticismo politico” di cui tratta Schmitt, da distinguersi 
chiaramente da un puro romanticismo estetizzante a cui invece noi facciamo riferi-
mento. 
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chiaramente opposto al progresso e alla sua auspicabilità. Chi sarebbe 
così gretto da opporsi al progresso, al miglioramento delle sorti uma-
ne, almeno sotto la forma della semplificazione della vita? È di chi 
conosce superficialmente la rivoluzione conservatrice credere che essa 
significhi per l’appunto il conservatorismo nel suo aspetto regressista, 
non solo quindi come opposizione alla rotazione incessante delle lan-
cette della storia, ma proprio come il dito che, per puntare l’orologio 
sull’orario preferito, sposta la lancetta maggiore dalle dodici a mezza-
notte. Rivoluzione quindi come moto analogo e contrario ai grandi 
balzi in avanti delle rivoluzioni progressiste. Al più, come queste ul-
time, in grado di dotarsi di braccia armate e panzerdivisionen8.  

Un’altra interpretazione, meno errata della prima, vorrebbe il ter-
mine e il fenomeno come accoppiamento ossimorico di tendenze op-
poste in cui, tramite una sapiente selezione, si separano e riuniscono 
in vitro elementi progressisti ed elementi reazionari, per la formula-
zione di una proposta politica innovativa. All’interno dello spazio 
aperto dalle possibilità combinatorie poi, sarebbe stato possibile sele-
zionare diversi tipi di rivoluzione conservatrice, adeguati ai propri gu-
sti politici.  

Dall’inesattezza di queste due interpretazioni si deve perciò proce-
dere ad una terza, che non legga i termini del connubio – rivoluzione 
più conservazione – attraverso i significati che comunemente vi si at-
tribuiscono (e nemmeno univocamente), ma alla luce della logica in-
terna del movimento di pensiero, trasmutati dal suo stesso linguaggio. 
Per far questo, chiaramente, è necessario epurare la rivoluzione con-
servatrice da quella sedimentazione di ambienti politici e tendenze in-
tellettuali che pure vi si sono depositate attorno9, siano essi i Völ-
kischen, le leghe contadine, ecc. Quello che a noi dovrebbe interessare 
per questo discorso non è il panorama politico complesso che pure da 
questa è stato orientato (fino ai suoi epigoni confluiti nel nazionalso-
cialismo, ma anche attraverso la ripresa più o meno consapevole di 
determinate sue tematiche dal partito comunista tedesco, per non par-
lare della contiguità con le idee di Walther Rathenau), quanto il nu-

 
8 L. PAUWELS, J. BERGIER, Il mattino dei maghi. Introduzione al realismo fanta-

stico, Mondadori, Milano 2013. 
9 E che ampio spazio trovano nel libro di Mohler come elementi caratteristici di 

tutto il movimento. 
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cleo filosofico delle sue idee, che ne costituiscono la natura più pro-
fonda. Non che la sua ricezione politica non sia interessante per deli-
neare gli spazi storici e la geografia politica del fenomeno, ma 
all’interno di questo discorso risulterebbero come minimo fuorvianti. 
La rivoluzione conservatrice è, prima ancora di qualsiasi altra cosa, un 
concetto. E, come concetto unitario, non è la giustapposizione di due 
principi. Per spingersi più oltre, dobbiamo dire che nel significato del 
suo stesso concetto è completa identità tra i due termini di rivoluzione 
e conservazione. Essi sono sostanziati dallo e nello stesso concetto, e 
tra di loro si può realizzare una comunione ontologica perfetta, una 
completa reversibilità delle sostanze. Si può concludere che per 
quest’ultima, conservazione e rivoluzione siano la medesima cosa.  

La conservazione di questa – è sicuramente più chiara adesso – non 
vuol dire «cantare le lodi dell’era del vino che è diventato aceto»10. Il 
conservatorismo classico, peraltro attaccato da più versanti dalla rivo-
luzione conservatrice, non corrisponde all’ideale politico di 
quest’ultima. Non solo questa non condivide le premesse antropologi-
che e sociali di quel conservatorismo liberale e moderato, ma non 
vuole nemmeno sposare le scelte politiche del conservatorismo intran-
sigente, sebbene possa essersi sforzata più o meno di capirne le ragio-
ni storiche. La rivoluzione conservatrice parte dalla constatazione (che 
è sia una presa di coscienza che la giustificazione iniziale della sua 
stessa speculazione) che «le antiche strade sono giunte alla fine e bi-
sogna percorrerne di nuove»11.  

Non c’è sistema politico, organizzazione sociale o ceto che meriti 
di sopravvivere in sé stesso al rovesciamento dei tempi. Tutto è inseri-
to nel grande lavacro del tempo che fluisce, e non sono le vecchie 
strutture a meritare di essere preservate. Cosa dunque merita, per la 
rivoluzione conservatrice, di conservarsi?  

 
10 G.K. CHESTERTON, Politica, NovaEuropa Edizioni, Milano 2017. Mohler inse-

risce lo stesso Chesterton all’interno della temperie mondiale rivoluzionario-
conservatrice. Non sappiamo quanto la scelta sia legittima, ma è evidente la conti-
guità di determinate tematiche. 

11 E. JÜNGER, Introduzione a F.G. JÜNGER, Aufmarsch des Nationalismus, Ver-
lag, Berlin 1927 (I ed. Lispia 1926). La Premessa del curatore è stata pubblicata per 
la prima volta in lingua italiana da A. Iadicicco, all’interno di E. JÜNGER, Scritti po-
litici e di guerra, vol. II (1926-1933), raccolti e commentati da S.O. Berggötz con 
una prefazione di Q. Principe, LEG Edizioni, Gorizia 2004, pp. 32-37. 
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La riflessione giuridica e politica di Carl Schmitt che procede, gra-
zie alla lezione di Nietzsche, nell’approfondimento filologico dei si-
gnificati delle figure classiche di queste due scienze, sostanzierà il 
concetto paolino del katéchon, «il potere che frena»12, quale figura so-
stanziale della conservazione. Però, al pari di Roma che, trattenendo il 
mondo dallo sfaldarsi, secondo Sant’Agostino difendeva le strutture 
politiche vigenti e il potere costituito quale male minore o bene mini-
mo, questo katéchon in ultimo si ricongiunge alla battaglia ermeneuti-
ca della rivoluzione conservatrice – la battaglia per l’Uomo.  

Già Marx aveva affrontato il tema dell’alienazione umana, intesa 
come condizione anche esistenziale dell’essere umano (ma ancor più 
dell’umanità, quindi dell’Uomo come categoria) nella modernità. Se 
l’uomo aveva poca coscienza di sé stesso nella pre-modernità, questa 
alienazione giungeva al livello superiore dopo la rivoluzione indu-
striale, investendo e travolgendo specialmente la maggioranza lavora-
trice, la forza-lavoro, la quale, non a caso, diverrà anche la componen-
te fondamentale della politica novecentesca prima dell’avvento della 
figura del consumatore, che è il lavoratore della distruzione continua. 
Marx però sapeva che non solo l’operaio, ma anche il proprietario dei 
mezzi di produzione risultava depauperato dal rapporto sociale capita-
listico, che nel suo complesso sviliva l’uomo riducendolo al suo sem-
plice appetito desiderante13. Nel mondo in cui l’oggetto domina sul 
soggetto è l’uomo che ci perde. Sta proprio a Marx, nell’ultimo colpo 
di reni del fenomeno teologico-politico di laicizzazione dei concetti 
religiosi, capire come la soggettività dell’Assoluto e l’assoluta sogget-
tività appartengano unicamente all’umanità, intesa sostanzialmente e 
non come somma delle sue parti. L’uomo diviene schiavo della tecni-
ca, che di esso domina i ritmi, ne cambia i comportamenti, lo scardina 
da un ordine simbolico-narrativo di senso per inserirlo nel mondo 
macchinale (e supermacchinale dell’economia capitalistica), sordo 
all’appello di significato specifico dell’uomo. Le macchine non parla-

 
12 M. CACCIARI, Il potere che frena. Saggio di teologia politica, Adelphi, Milano 

2013. 
13 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Macchine desideranti. Su capitalismo e schizofre-

nia, intr. e cura di U. Fadini, Ombre Corte, Verona 2004. 
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2013. 
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no, e quando si servono di questo ultimo lo fanno in qualità di forza-
lavoro, e non ne considerano le sue qualità di essere linguistico14.  

È proprio della rivoluzione conservatrice peraltro sottolineare il 
rapporto diabolico che tra tecnica e demonìa dell’economia si instau-
ra15. L’uomo è preso al centro di queste due entità come in una morsa, 
non può muoversi nella storia e assume il ritmo della marcia forzata 
delle macchine e delle borse. Questo percorso tematico, tipico della 
modernità industriale, viene coscientemente intrapreso dall’idealismo 
di sinistra, ovvero quello ancor più consapevole del procedere per 
scarti della dialettica storica, in un moto ondulatorio necessario. È di 
Marx la presa d’atto che l’umanità, sulla soglia del futuro16, rischi la 
sua stessa negazione maggiore, per l’oscillazione del pendolo storico 
che, nel piccolo come nel grande, è la legge della dialettica. Il rischio 
è chiaramente il dominio reale del capitale, ove «il mezzo di lavoro» 
precedentemente umano, la forza-lavoro, si trasforma «in macchi-
ne»17.  

Quando la rivoluzione conservatrice giungerà alla sua più pura au-
tocoscienza, in tre autori che ne dovrebbero rappresentare il nucleo si-
stematico del pensiero, quali Schmitt, Jünger e Heidegger, diviene 

 
14 «L’astrattezza della fabbrica moderna è incapace di rappresentazione […]. La 

macchina è […] priva di tradizione e così poco atta all’immagine» (C. SCHMITT, 
Cattolicesimo romano e forma politica, il Mulino, Bologna 2010, p. 44). 

15 Anche se Marx chiaramente aveva individuato nella rivoluzione industriale la 
celebre liberazione delle forze produttive, che a loro volta hanno posto le basi per la 
società capitalistica. 

16 E ancora nella «preistoria della società umana» (K. MARX, Per la critica 
dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1963, p. 6). 

17 I Grundrisse di Karl Marx, cfr. Lineamenti fondamentali della critica 
dell’economia politica 150 anni dopo, a cura di M. Musto, ETS, Pisa 2015. A nostro 
avviso non solo il processo di “macchinizzazione” dell’uomo trasformato da lavora-
tore creativo in forza-lavoro porterebbe, con l’avvento del dominio reale del capita-
le, alla sua sostituzione con le macchine, ma è possibile immaginare, a fronte delle 
attuali sperimentazioni biotecnologiche, anche la sua macchinizzazione completa, 
ovvero la sua trasformazione totale in una macchina lavorante biologica. Non man-
cano riferimenti pop a questa possibilità. Uno tra i più precisi è sicuramente Matrix, 
che però pone un ulteriore interrogativo: la de-umanizzazione imposta da chi con-
trolla le più alte somme di capitale centralizzato risparmierà i suoi promotori, o 
nell’epoca dell’indecisione liberale, dove la velocità di calcolo della macchina sarà 
superiore all’uomo, le macchine (usando una terminologia imprecisa perché ancora 
narrativa, quindi umana) domineranno il mondo? 
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limpida la sua profonda analogia con il problema posto dalla radica-
lizzazione dell’idealismo18.   

Anche il senso di nostalgia radicale dei suoi padri fondatori, come 
nel caso di Hugo von Hoffmansthal quale interprete del sentimento 
della Finis Austriae, viene trasmutato nel suo significato sostanziale. 
Per la rivoluzione conservatrice la nostalgia diviene la necessità giu-
stificata in maniera diversificata a seconda del contesto culturale della 
ricerca dell’autenticità19, ovvero della dimensione esistenziale radi-
calmente umana nell’alienazione di una società senza alcun riferimen-
to orientativo. In questo senso il conservatorismo diviene per questa il 
punto di partenza di un approfondimento filosofico che ne radicalizze-
rà il significato: come per Marx la perdita della stabilità della società 
dei ceti introduce all’epoca incerta ma necessaria della rivoluzione in-
dustriale, così per i tedeschi il crollo degli imperi centrali conduce al 
periodo d’interregno20 del caos weimariano. Crollo che, in linea col 
pensiero di Spengler, condurrà al dominio dell’economico sul politi-
co21 e, d’accordo con Jünger, alla liberazione della tecnica, già fuoriu-

 
18 Con questo chiaramente non vogliamo affermare che la rivoluzione conserva-

trice aderisse al marxismo. Certamente la conoscenza che di Marx avevano questi 
autori non era precisa, e malgrado alcuni avvicinamenti (lo studio della prassi bol-
scevica in Schmitt, il discorso sull’autocoscienza operaia in Jünger ai tempi del dia-
logo politico con Ernst Niekisch, il possibilismo rispetto al modello societario della 
Russia sovietica in entrambi, la speranza di un rapporto più libero con la Tecnica – 
malgrado la condanna del macchinalismo totalitario – in Russia e Cina per Heideg-
ger) non vi fu vera convergenza. In tanti aspetti però lo studio delle tematiche care 
alla rivoluzione conservatrice è giunto a posteriori agli ambienti marxisti, confer-
mandone l’attualità del pensiero, contro un discorso politico che, negli epigoni di 
Marx, troppo spesso (anche se comprensibilmente) verteva solo alla giustificazione 
dell’azione politica senza una profonda disamina filosofica. È da aggiungere peraltro 
che una certa visione della storia che costituisce il nucleo filosofico del marxismo, e 
comune alla rivoluzione conservatrice, era così diffuso nell’Europa della prima metà 
del XIX secolo, che la rivoluzione conservatrice non avvertiva neppure il bisogno di 
confermarla, a volte limitandosi a una critica degli aspetti ottocenteschi della lettura 
sociale di Marx che i suoi epigoni tutt’oggi ripetono inconsapevolmente. Ribadiamo 
come questo tipo di critica sia stata ampiamente recuperata (o forse anche pensata 
autonomamente, a dimostrazione della sua esattezza) da innumerevoli studiosi di 
Marx della seconda metà del Novecento. 

19 Cfr. M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Mondadori, Milano 2011. 
20 Cfr. A. MOHLER, La rivoluzione conservatrice in Germania 1918-1932, cit. 
21 Cfr. O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, Milano 2008. 
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scita dal vaso di pandora del primo conflitto mondiale. È il nesso tec-
no-economico, sapientemente individuato da Schmitt e nel quale, 
sempre secondo il giurista tedesco, la preminenza sarebbe stata quella 
dell’economia22, ad essere la causa non di una “rivoluzione”, come 
poteva essere pensato dal mero conservatorismo, ma del dis-
orientamento della società borghese23. 

Il problema diviene quindi quello di ri-orientare il mondo, fornen-
dogli sia degli appoggi da usare come veri e propri trampolini di lan-
cio, che una grande meta da raggiungere in una tensione teleologica. 
Gli appoggi e la meta sono, in altri termini, ancora una volta la rivolu-
zione conservatrice. A tal proposito è Heidegger, con i concetti di 
progetto e gettatezza umana24, a esplicitare la natura storica, cioè nar-
rativa, dell’uomo, e la tensione necessaria che esiste tra presente e fu-
turo, la coscienza della quale corrisponde all’autenticità del presente. 
L’uomo intrappolato nell’eterno presente, senza passato né futuro, sia 
esso (liberal)conservatore o liberale (progressista)25, è il contrario del 
modello antropologico autentico della rivoluzione conservatrice. Il ri-
chiamo al passato e alla poeticità del vivere premoderno del conserva-
torismo austro-tedesco, tematica romantica par excellence, diviene un 
modo per astrarre da questo sentimento il principio della ricerca 
dell’autenticità, della fine dell’alienazione. Questo era il problema fi-
losofico che veniva posto, e sulla cui soluzione potevano esserci an-
che pareri discordanti (come per la questione dell’Über die Linie26).  

Nella rivoluzione conservatrice vi è la consapevolezza che il passa-
to mitico e il futuro utopico sono l’unico punto che congiunge la cicli-
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22 Cfr. C. SCHMITT, Cattolicesimo romano e forma politica, cit. 
23 Fondamentale per la rivoluzione conservatrice la riflessione di Werner Som-

bart, in particolare per la critica alle società borghesi-mercantili (si veda Lusso e ca-
pitalismo, Edizioni all’Insegna del Veltro, Parma 1982). Sombart peraltro fu, oltre 
che autore della rivoluzione conservatrice, anche un eminente studioso del pensiero 
marxiano, stimato dallo stesso Engels. 

24 M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Mondadori, Milano 2011. 
25 In ultima analisi, e a nostro avviso, liberal-conservatori e liberal-progressisti 

non sono né autentici conservatori né autentici progressisti (Cfr. O.M. GNERRE, 
Chesterton e il comunitarismo, in G.K. CHESTERTON, Politica, cit.). 

26 Cfr. E. JÜNGER, M. HEIDEGGER, Oltre la linea, Adelphi Edizioni, Milano 1989. 
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del compasso27, vi è il fondamento ontologico delle cose: quell’Asso-
luto che si vela e si svela in fasi cicliche predeterminate, ma che è più 
chiaro e più nitido ad ogni ciclo, verso un punto ascendente di indiffe-
renza sempre più vicino ma mai raggiunto. 

È in questo movimento che si sostanzia l’ultima presa di coscienza 
della filosofia, ed è ampiamente prefigurato dalla rivoluzione conser-
vatrice, forse non in senso pienamente compiuto, ma in pura chiarezza 
come per tutta la vera speculazione filosofica precedente. Passato e 
futuro sono tutto ciò che può conservare l’uomo in permanente stato 
di essere agli occhi di sé stesso, confermandone la condizione di unico 
essere capace di autocoscienza. Togliere uno dei due fattori 
dall’equazione annulla l’equazione stessa, distruggendo la progettuali-
tà dell’uomo e la sua possibilità di narrare la storia. Storia che, per sua 
natura, esiste sono in rapporto alle rivoluzioni, vale a dire quei centri 
orientativi grazie ai quali il tempo può essere raccontato.  

La conservazione necessaria è quella antropologica, contro il defi-
nitivo svanimento dell’umanità dell’uomo. La rivoluzione necessaria è 
la storia, cioè l’unica dimensione nella quale l’uomo può esistere. Per 
conservare l’uomo, come ribadito da Jünger e Schmitt, è necessario 
preservarne la capacità linguistica, simbolica, narrativa, contro la 
macchina che “non rappresenta”28. Per farlo, secondo Heidegger, è 
necessario rifondare la filosofia e le sue modalità, intorbidite dai ma-
lintesi di carattere ontologico29 che hanno fatto dimenticare all’uomo 
che l’unica possibilità dell’uomo di esperire il senso delle cose, 
l’Assoluto, l’Essere, è data dal suo infinito ripresentarsi attraverso i 
velamenti e i disvelamenti del tempo, il succedersi dei positivi e dei 
negativi30. Questo procedere però è anagogico, e ci porta a conosci-
menti superiori della natura delle cose, s’è vero che per Schmitt e 
Jünger le nuove possibilità tecniche – che dopo la marxiana liberazio-
ne delle forze produttive erano diventate in grado di unire cognitiva-
mente l’orbe terraqueo, elevando l’umanità a un grado di accelerazio-
ne e visione complessiva tale da permettere una superiore coscienza – 

 
27 Figura più volte richiamata da Jünger ne Il cuore avventuroso. Figurazioni e 

capricci (Guanda, Parma 2001). 
28 Cfr. C. SCHMITT, Cattolicesimo romano e forma politica, cit. 
29 Cfr. M. HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Adelphi, Milano 2001. 
30 Cfr. ID., Essere e tempo, cit. 
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ci stanno per condurre, oltre alle crudeli possibilità belliche e di de-
umanizzazione che la guerra civile mondiale che l’Occidente liberale 
ha dichiarato al mondo intero, verso l’era del Grifo, una nuova età del-
la stirpe degli uomini31, orientata da nuovi valori e da una rinata con-
sapevolezza delle proprie possibilità infinite32. 

La parabola descritta dal pensiero della rivoluzione conservatrice, 
che così inteso può e deve essere considerato come un discorso coe-
rente e non più come un vago sentimento o una tendenza33, è quella 
assolutamente archetipica e pertanto incredibilmente attuale della na-
tura umana, e quindi della storia che è il campo dell’uomo, e del lavo-
ro che si fa storia attraverso la progettualità che lo rende libero e crea-
tore, come l’uomo stesso nella sua autocoscienza. Nell’epoca del 
grande rischio, vale ricordare il celebre monito di Hölderlin sulla spe-
ranza dell’avvento, dialettico, di ciò che ci salva. 

 

 
31 Così come dal loro carteggio, riportato in C. SCHMITT, Terra e mare. Una ri-

flessione sulla storia del mondo, Adelphi, Milano 2007. 
32 Cfr. E. JÜNGER, Trattato del Ribelle, Adelphi Edizioni, Milano 1990. 
33 Al più, come abbiamo detto, è dal sentimento e dalla tendenza che nasce una 

coscienza filosofica rivoluzionario-conservatrice. 
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Abstract 
 

This essay focuses on Robert Nisbet’s criticism of John Rawls, which has so 
far been little investigated in political studies. While recognizing the innova-
tive nature of his ethical-political theory, Nisbet, from a conservative per-
spective, considers Rawls as the last of Rousseau’s disciples, not only for his 
contractarianism, but above all for his cult of egalitarianism. Rawls, con-
cludes Nisbet, following Rousseau’s example, conceives equality as the 
foundation of a real philosophy of history and an idea of centralized govern-
ment, which is typical of modern political rationalism. 
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1. Il primato del monismo politico 
 
In un’opera del 1973, dal titolo The Social Philosophers: Community 
and Conflict in Western Thought, Robert Nisbet1 si sofferma lunga-
mente sull’oggetto della filosofia sociale, i suoi temi, la sua storia, i 
sistemi di idee che formano il nucleo essenziale di una disciplina che 
ha il suo proprio statuto, autonomo tanto dalla sociologia quanto dalla 
filosofia politica, e che ha storicamente assunto due diverse forme: la 
teoria di una forma sociale esistente e la visione di una realtà imma-
ginaria. Mentre la prima è un riflesso di ciò che esiste concretamente, 
 

1 Per una introduzione al pensiero sociale e politico di Nisbet, mi sia consentito 
di segnalare le monografie in cui alcuni temi affrontati in questa sede hanno trovato 
una prima elaborazione: S. PUPO, Robert Nisbet e il conservatorismo sociale, Mime-
sis, Milano-Udine 2012, che illustra i caratteri propri del suo conservatorismo, libero 
dall’estetismo religioso e dal passatismo, e ID., Libertà è conservazione. Robert Ni-
sbet e la critica al progressismo, Idrovolante, Roma-Cesena 2016, che è una analisi 
della sua intensa attività pubblicistica sulle riviste conservatrici americane risalente 
agli anni ‘70-’90. 
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e la sua origine è relativamente priva di problemi, la seconda è una vi-
sione di ciò che potrebbe o dovrebbe essere, e in questo senso implica 
il trascendimento della realtà. 

Optando per il primo tipo di orientamento e aderendo quindi a una 
prospettiva d’indagine storico-realista, Nisbet descrive la filosofia so-
ciale2 come una storia del pensiero sulla natura di un corpo sociale 
reale, concreto e vivente: la comunità. La filosofia sociale occidentale 
altro non è che «la storia delle idee e degli ideali di comunità», inten-
dendo per comunità qualcosa di filosoficamente rilevante come i le-
gami tra individui «caratterizzati da un alto grado di intimità persona-
le, coesione sociale o impegno morale e continuità nel tempo», che si 
relazionano alle «anti-comunità» esprimibili in vari modi: «paura del 
vuoto sociale, alienazione, estraneità agli altri o a se stessi, perdita di 
identità»3. Nella storia del pensiero occidentale – osserva Nisbet – 
l’idea di comunità è in buona misura consistita nella «paura» per 
l’anti-comunità che precede ogni altra apprensione della condizione 
umana per via del senso di solitudine che genera il desiderio di rela-
zionarsi con gli altri. 

Nisbet, quindi, traccia l’evoluzione della filosofia sociale con rife-
rimento ai diversi tipi di comunità e alle relazioni con le circostanze 
sociali in cui l’idea stessa di comunità è stata continuamente rielabora-
ta. Egli giunge a dimostrare che la gran parte delle opere dei più emi-
nenti filosofi, teologi, sociologi, psicologi, antropologi, romanzieri e 
poeti sono state per lo più dedicate al grado di acquisizione, in termini 
culturali, del crescente senso di alienazione e sradicamento, cui è cor-
risposta l’incessante domanda di comunità, alla quale tuttavia essi 
hanno cercato di fornire risposte da una prospettiva non filosofico-
sociale ma filosofico-politica, tendente a enfatizzare il ruolo e la fun-
zione non delle comunità ma di una unica comunità, quella politica. E 
nella storia del pensiero occidentale, per Nisbet, sono tre gli autori che 
 

2 Dello statuto autonomo della filosofia sociale, cioè distinta tanto dalla sociolo-
gia quanto dalla filosofia politica, ho scritto ampiamente nel saggio «Una storia del-
le idee di comunità». La filosofia sociale in Robert Nisbet, in «Politica e Società», 3 
(2016), pp. 373-392, cui mi permetto di rinviare. 

3 R. NISBET, The Social Philosophers: Community and Conflict in Western 
Thought, Thomas Y. Crowell, New York 1973, pp. 1-2. È mia la traduzione 
dall’inglese di tutti i passi o brani da ora in poi riportati, siano essi di Nisbet o di al-
tri autori, dei quali non è citata la relativa edizione italiana. 
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hanno più di tutti contribuito all’affermazione del potere della comu-
nità politica su tutti gli altri tipi di lealtà sociali, gruppi intermedi e as-
sociazioni umane che avrebbero dovuto essere appannaggio di una fi-
losofia sociale, più che politica: Platone, Hobbes e Rousseau. Scrive a 
tal proposito Nisbet: «A Platone, più che a qualsiasi altro filosofo o 
intellettuale, è dovuta questa elevazione della politica. La sua influen-
za su tutti i successivi filosofi politici occidentali si è sempre mante-
nuta costante e penetrante»4.  

Nelle opere di Hobbes e Rousseau, Nisbet vede invece gli archetipi 
delle moderne teorie monistiche della sovranità. In Hobbes non vi è 
più traccia dell’immagine medievale della società sopravvissuta in au-
tori come, per esempio, Bodin, che concepiva le associazioni come 
gruppi sociali fondati sulla reciproca «amicizia», sulla mutua respon-
sabilità e non sullo Stato, che invece poggia esclusivamente sulla for-
za e sul potere. L’autore del Leviatano paragonava le associazioni in-
terne allo Stato nientemeno ai vermi nelle viscere umane5, e diffidava 
delle università, delle altre istituzioni educative e della famiglia, addi-
tandole come corpi minacciosi nei confronti dell’«unità» del Commo-
nwealth. Rousseau concepiva lo Stato come l’unico mezzo per la so-
luzione dei conflitti tra gli individui, diffidava delle «volontà parzia-
li», stabiliva l’eliminazione dei rapporti comunitari raffiguranti le fa-
mose «catene dell’esistenza» ed elaborava una «mistica solidarietà» 
che era quella non della piccola comunità, ma della comunità politica 
intesa come Stato, la cui «unità le proviene dall’essere permeata da 
una legge sovrana estesa a tutti i componenti individuali della struttu-
ra»6 – scrive Nisbet demolendo, di fatto, le tesi di quanti vedono in 
Rousseau il primo comunitarista della modernità per essersi rifugiato 
nell’immaginazione utopica della piccola comunità di Clarens7. A una 
analisi non superficiale, secondo Nisbet, appare chiaro che nel sistema 
rousseauiano non esiste né moralità né libertà né comunità al di fuori 
 

4 Ivi, p. 106. 
5 Ivi, p. 189. 
6 R. NISBET, Rousseau and the Political Community, in ID., Tradition and Revolt, 

Transaction Publishers, New Brunswick-London 1999, pp. 17-18. 
7 Cfr. B. BACZKO, Rousseau, solitude et communauté, Mouton, Paris 1974; J. 

STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: la trasparence et l’obstacle Plon, Paris 1957 
(trad. it. di R. Albertini, La trasparenza e l’ostacolo. Saggio su Jean-Jacques Rous-
seau, il Mulino, Bologna 1982). 
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della struttura onnicomprensiva dello Stato, che secondo il ginevrino 
rimane l’unico mezzo per liberare l’uomo dalle ipocrisie della società 
tradizionale8. 

L’influenza di Rousseau, rispetto ad altri filosofi del monismo poli-
tico, si fa sentire molto a lungo, ed è ancora percepibile in diverse aree 
del pensiero politico della seconda metà del ‘900. Ciò è abbastanza in-
dicativo del ruolo decisivo che il ginevrino ha svolto ai fini della for-
mazione della coscienza politica moderna. In Rousseau and Equality 
Nisbet rileva che nel XX secolo, in termini di ideologia della «comunità 
politica», di «totalitarismo», «rivoluzione permanente», «contro-
cultura» ed «egualitarismo radicale», Rousseau ha da offrire, a titolo di 
chiarimento delle questioni morali e intellettuali sollevate, molto più di 
qualsiasi pensatore e scrittore liberalsocialista o radicale novecentesco. 
«Nella nostra società “post-industriale” – conclude Nisbet – persino 
Marx sembra perdere utilità a tale riguardo»9. Certo, precisa Nisbet in 
Radicalism as Therapy10, «Marx rimane a tutt’oggi un profeta assai po-
tente, il Mosè o Gesù della modernità», e «i grani del rosario marxista 
possono ancora essere diteggiati a vantaggio dell’autenticità del credo 
marxista», benché i sacerdoti del nuovo egualitarismo abbiano poco a 
che spartire con il Marx del Capitale e il Marx delle lettere di Lenin11, 
ma Rousseau, per diversi aspetti di natura filosofica, è molto più in-
fluente e attraente di Marx. Infatti le discussioni novecentesche 
sull’ineguaglianza, in corso su entrambe le coste dell’Atlantico, seguo-
no metodologie e prospettive teoriche che differiscono molto poco da 
quelle adottate da Rousseau due secoli prima. 

 
 

2. Il “philosophe” del XX secolo  
 
Una delle dottrine novecentesche che maggiormente risente 
dell’influenza della filosofia politica di Rousseau, in chiave anti-
 

8 La critica serrata di Nisbet a Rousseau viene formulata a più riprese e in diversi 
scritti, tra i quali soprattutto: R. NISBET, Rousseau and the Political Community, cit.; 
ID., Rousseau and Totalitarianism, «Journal of Politics», May (1943), pp. 93-114; 
ID., Rousseau and Equality, in «Encounter», September (1971), pp. 40-51. 

9 R. NISBET, Rousseau and Equality, cit., p. 40. 
10 ID., Radicalism as Therapy, «Encounter», March (1972), pp. 53-63. 
11 Ivi, p. 54. 
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8 La critica serrata di Nisbet a Rousseau viene formulata a più riprese e in diversi 
scritti, tra i quali soprattutto: R. NISBET, Rousseau and the Political Community, cit.; 
ID., Rousseau and Totalitarianism, «Journal of Politics», May (1943), pp. 93-114; 
ID., Rousseau and Equality, in «Encounter», September (1971), pp. 40-51. 

9 R. NISBET, Rousseau and Equality, cit., p. 40. 
10 ID., Radicalism as Therapy, «Encounter», March (1972), pp. 53-63. 
11 Ivi, p. 54. 

L’ultimo discepolo di Rousseau 45 

sociale e anti-comunitaria, è, per Nisbet, senz’altro quella elaborata, 
agli inizi degli anni ‘70, da John Rawls, docente a Harvard, uno dei 
massimi filosofi politici occidentali. È lui il più influente philosophe 
del XX secolo, colui che individua nel raggiungimento dell’ugua-
glianza l’obiettivo primario della politica che si eleva al di spora del 
sociale per includerlo in se stessa senza possibilità di appello.  

Benché la seconda metà del ‘900 appaia come un periodo di relati-
va tranquillità sotto il profilo dei rivolgimenti politici e sociali, i phi-
losophes, per Nisbet, agiscono nello stesso modo e con la medesima 
forza intellettuale di quelli settecenteschi, con al seguito un folto co-
dazzo di giacobini, babuvisti e comunardi che si discostano da quelli 
del XVIII secolo solo per la loro riluttanza alla rivoluzione, nel senso 
vero della parola. I philosophes del tardo ‘900 rincorrono spasmodi-
camente le «omelie laiche», il dialogo incandescente e incessante con 
gli avversari, i libri sulle questioni morali e sociali che, a ben guarda-
re, rappresentano tutti i «modi» della filosofia del ‘700. I philosophes 
restano maestri nel sollevare questioni che, da un punto di vista logi-
co, possono essere risolte solo attraverso la ricostruzione dell’ordine 
sociale e il rimodellamento radicale della coscienza umana. E i tratti 
caratterizzanti il loro modello teorico – per Nisbet – sono ben delinea-
ti: il primo consiste nel presentare la realtà, attraverso ricerche poco 
approfondite e ipotesi da verificare, come fatta in gran parte di «trap-
pole» e subdole forme di tirannia producenti effetti corrosivi sugli in-
dividui; il secondo sta nell’additare le istituzioni reali – ossia la fami-
glia, la chiesa, la scuola, l’università, ecc. – come fonti di manipola-
zione individuale così accentuate da renderle del tutto inadatte a fun-
gere da conforto per l’individuo o da strumenti di riforma sociale; il 
terzo, importante tratto caratteristico del modello teorico degli odierni 
philosophes consiste nella legittimazione, su base «razionale», 
dell’opera di trasformazione radicale e totale della società e, quindi, 
della natura umana. 

Ebbene, dinanzi a questa specie di manifesto intellettuale di tipo 
razionalista, Nisbet invita a non sottovalutarne la visione politica che 
lo anima e che induce a considerare l’ordine sociale circostante come 
un nuovo ancien régime e l’uguaglianza come un valore ispiratore e 
unificante dei vari orientamenti interni a questo movimento intellet-
tuale, ben rappresentato da «opere imponenti» scritte da philosophes 
di «rara intelligenza, conoscenza e ingegno», costantemente impegnati 
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nell’affermazione dell’uguaglianza a un livello mai raggiunto prima 
nella cultura occidentale.  

Il più influente di questi autori è, per Nisbet, proprio Rawls, autore 
di Una teoria della giustizia, del 197112, testo ispiratore di una serie di 
opere simili destinata, nelle previsioni dello stesso Nisbet, ad allun-
garsi a dismisura nei decenni a venire. 

 
 

3. L’ultimo dei contrattualisti 
 
Non è un caso che Rawls rivendichi per se stesso la qualifica di “con-
trattualista”. Egli è di fatto legato a filo doppio con quanti, a iniziare 
da Rousseau, l’hanno preceduto in età moderna nel tentativo di legit-
timazione del monismo politico rappresentato da uno Stato che si vol-
le originato da quella mera finzione intellettuale che era il contratto. In 
Una teoria della giustizia, l’autore americano conduce a un livello 
massimo di astrazione la teoria del contratto sociale, di cui si serve per 
accreditare una dottrina della «giustizia come equità» fondata su prin-
cìpi volti a modellare l’assetto fondamentale delle istituzioni. I «prin-
cìpi di giustizia», che per Rawls rappresentano il primo requisito delle 
istituzioni sociali, come la verità lo è dei sistemi di pensiero, sono 
quelli che individui razionali, liberi ed uguali sceglierebbero in una 
«situazione iniziale», una specie di stato di natura, che lui chiama 
«posizione originaria», di eguaglianza perfetta, all’oscuro cioè da 
qualsiasi idea circa la posizione sociale che spetterà a ciascuno di loro, 
e quindi da una condizione in cui, in assenza di particolari interessi da 
difendere, in ognuno è presente l’intenzione di non essere danneggiato 
a causa della posizione sociale che andrà a occupare. Accordandosi su 
ciò che rende giusta una società e deliberando coperti da un «velo di 
ignoranza», gli individui contraenti si esprimono sui princìpi di giusti-
zia da far valere partendo dall’assenza completa di tutte quelle infor-
mazioni che potrebbero indurli a preferire ordinamenti morali vantag-
giosi solo per loro stessi. Comportandosi da soggetti morali e adottan-
do un atteggiamento il più possibile imparziale, gli individui determi-
nano i loro diritti e doveri in un sistema di distribuzione dei costi e dei 
 

12 J. RAWLS, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge 1971, 
trad. it. di U. Santini, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2004. 
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12 J. RAWLS, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge 1971, 
trad. it. di U. Santini, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2004. 
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benefici della cooperazione sociale. Trovandosi nelle condizioni di 
scegliere liberamente, essi non potrebbero che accordarsi razional-
mente su almeno due princìpi fondamentali relativi al funzionamento 
delle istituzioni: secondo il primo, ciascun individuo potrà godere del-
la massima libertà compatibile con una libertà analoga goduta dagli 
altri; per il secondo, noto come «principio di differenza» e strettamen-
te connesso al conseguimento di un’equa giustizia distributiva, le ine-
guaglianze economiche e sociali saranno tollerate soltanto se apporte-
ranno dei benefici ai gruppi più svantaggiati. 

Il carattere innovativo della teoria etico-politica di Rawls 
all’interno del panorama dell’egualitarismo politico novecentesco 
consiste soprattutto nella ridefinizione del contrattualismo classico at-
traverso l’utilizzazione di modelli di comportamento razionale di tipo 
economico, che ha come principale conseguenza la formazione di una 
giustizia come ideale etico-politico «neutro»13, e come tale posto a ga-
ranzia della salvaguardia dei «diritti fondamentali» di tutti gli indivi-
dui. La giustizia «sociale o distributiva» di Rawls è diversa dalla tra-
dizione sia socialista che liberale, perché pone i cittadini di uno Stato 
liberal-democratico nelle condizioni di non «accettare le ineguaglian-
ze socio-economiche dovute a un sistema di istituzioni che non siano 
in grado di giustificare moralmente gli uni agli altri»14. Si tratta, ad 
ogni modo, di distribuire non soltanto i diritti o i beni materiali, ma 
anche la «stima» tra gli individui. Rawls infatti sostiene che gli uomi-
ni più illustri di una società non dovrebbero guardare con disprezzo 
l’uomo che passa la sua esistenza a svolgere una attività frivola o di-
sonesta; al contrario, quell’uomo dovrebbe essere stimato, perché la 
stima degli altri, contrapposta a quella di sé, è un bisogno primario per 
tutti gli uomini. In altri termini, Rawls intende «distribuire imparzial-
mente la stima», e Una teoria della giustizia «è il manuale d’uso di 
questa distribuzione»15. Da qui l’iscrizione di Rawls nel solco della 
tradizione contrattualista con uno scopo precipuo, che egli stesso illu-
stra con queste parole: «Quello che ho cercato di fare è generalizzare e 
 

13 Sul punto si veda A. VILLANI, Individualismo, liberalismo e neutralità nella 
teoria di J. Rawls, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», 1 (1990), pp. 83-126. 

14 S. MAFFETTONE, Introduzione a Rawls, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 19. 
15 A. BLOOM, The Closing of the American Mind, Simon & Schuster, New York 

1987, trad. it di P. Pieraccini, La chiusura della mente americana. I misfatti 
dell’istruzione contemporanea, Lindau, Torino 2009, p. 269. 
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portare ad un più alto livello di astrazione la teoria tradizionale del 
contratto sociale di Locke, Rousseau e Kant»16.  

Il suo contrattualismo, tuttavia, si differenzia, per sua stessa am-
missione, da quello tradizionale, sia perché propone un modello di so-
cietà giusta mai conosciuto in precedenza, sia perché presenta un ca-
rattere altamente teorico, quindi non realistico o storico, della situa-
zione iniziale: 

 
La posizione originaria di uguaglianza – precisa Rawls – corrisponde allo sta-
to di natura della teoria tradizionale del contratto sociale. Naturalmente que-
sta posizione originaria non è considerata come uno stato di cose storicamen-
te reale, e meno ancora come una condizione culturale primitiva. Va piuttosto 
considerata come una condizione puramente ipotetica17. 
 
Rawls è molto critico soprattutto nei confronti dell’utilitarismo 

classico, che secondo lui concepiva le persone come meri contenitori 
di utilità, giustificava la moralità delle azioni sulla base della maggio-
re o minore felicità che assicurano al maggior numero di persone e, 
oltre a non definire in che cosa consistesse la felicità «per tutti», non 
si poneva né il problema dell’uguaglianza nella distribuzione dei dirit-
ti e dei doveri né l’esigenza di ridefinire il concetto di giustizia secon-
do il presupposto per cui «il fatto che alcuni abbiano meno affinché 
altri prosperino può essere utile, ma non è giusto»18. Convinto della 
«priorità del giusto sul bene», Rawls intende assegnare un nuovo si-
gnificato al concetto di giustizia, partendo dalla visione di società co-
me «sistema di collaborazione rivolto al mutuo vantaggio», in cui la 
collaborazione sociale produce sì benefici concreti per i suoi membri, 
ma richiede anche obblighi e costi sostenibili da ciascuno in termini di 
ubbidienza alle leggi dello Stato. Compito della nuova giustizia è, per 
Rawls, ripartire equamente i costi e i benefici della collaborazione so-
ciale. Per questo la giustizia non può che essere «distributiva» e, per 
esserlo, deve applicare quello che egli chiama il «principio di ripara-
zione» verso i meno avvantaggiati. Mentre le società aristocratiche 
sono ingiuste perché assumono le ineguaglianze naturali come condi-
zione necessaria ed eterna, le società giuste che praticano la riparazio-
 

16 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, cit., pp. 13-14. 
17 Ivi, p. 28. 
18 Ivi, p. 30. 
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16 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, cit., pp. 13-14. 
17 Ivi, p. 28. 
18 Ivi, p. 30. 
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ne si preoccupano di assicurare a tutti un’effettiva eguaglianza di op-
portunità, prestando maggiore attenzione a coloro che sono nati in po-
sizioni sociali più svantaggiate. Si tratta, con le parole di Rawls, di 
«riparare i torti dovuti al caso in direzione dell’eguaglianza»19, e per 
farlo occorre «impiegare maggiori risorse nell’educazione dei meno 
intelligenti invece che in quella dei più dotati, almeno in un determi-
nato periodo della vita, quello dei primi anni di scuola»20. 

In un’altra opera, dal titolo Liberalismo politico (1993), Rawls cer-
ca di dare maggiore valenza politica alle sue idee, ponendosi il pro-
blema dell’esistenza di una società giusta composta «di cittadini liberi 
ed uguali profondamente divisi da dottrine religiose, filosofiche e mo-
rali incompatibili, benché ragionevoli»21. Una volta dato un consenso 
motivato e consapevole ai princìpi di giustizia – rileva Rawls – diffi-
cilmente questi saranno trasgrediti da cittadini che in ogni momento 
possono ripercorrere la procedura di decisione cui sono pervenuti e 
controllare l’operato delle istituzioni per far sì che ognuno sia parteci-
pe dell’operato del governo e delle sue politiche. Queste ultime do-
vranno essere rivolte a favorire la giustizia sociale tramite una redi-
stribuzione del reddito pubblico. Al governo spetta di decidere in qua-
le modo e con quali politiche occorre ridistribuire il reddito pubblico e 
realizzare i princìpi di giustizia. La redistribuzione può essere effet-
tuata nei termini di servizi offerti ai cittadini, a tutti i cittadini e a 
quelli più svantaggiati in particolare. Ebbene, la risposta più funziona-
le alle esigenze di una società fondata su svariati modelli di moralità e 
«vita buona» è, per Rawls, il liberalismo politico «non metafisico», 
giacché, essendo indipendente da ogni dottrina «comprensiva», che 
abbia cioè una visione compiuta e totalizzante del mondo e del vivere 
associato, garantisce la formazione di un «consenso per intersezione» 
da parte delle varie dottrine morali, filosofiche, religiose, ecc., che de-
vono essere «ragionevoli», ossia degne di rispetto e in grado di rico-
noscersi reciprocamente. Da qui l’esigenza di conformarsi ai due più 
semplici princìpi di giustizia individuabili e così riformulati da Rawls:  

 
19 Ivi, p. 97. 
20 Ibidem. 
21 J. RAWLS, Political Liberalism, Columbia University Press, New York 1993, 

trad. it. di G. Rigamonti, Liberalismo politico Edizioni di Comunità, Milano 1994, 
pp. 6-7. 
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a) Ogni persona ha uguale titolo a un sistema pienamente adeguato di uguali 
diritti e libertà fondamentali; l’attribuzione di questo sistema a una persona è 
compatibile con la sua attribuzione a tutti, ed esso deve garantire l’equo valo-
re delle uguali libertà politiche, e solo di queste. b) Le diseguaglianze sociali 
ed economiche devono soddisfare due condizioni: primo, essere associate a 
posizioni e cariche aperte a tutti, in condizioni di equa eguaglianza delle op-
portunità; secondo, dare il massimo beneficio ai membri meno avvantaggiati 
della società22. 
 
Ecco illustrata una forma di liberalsocialismo che adatta le esigen-

ze di uguaglianza a quelle delle libertà individuali, il tutto giustificato 
razionalmente sulla base di una ipotesi filosofica che altri, molto pri-
ma di Rawls, avevano sperimentato a sostegno delle loro costruzioni 
teorico-politiche: il contratto. 

 
 

4. La critica comunitarista 
 
A dispetto delle rivisitazioni proposte negli anni successivi in risposta 
ai suoi critici, tra cui la precisazione che il primato del «giusto» sul 
«bene» è da intendersi nel senso che i princìpi di giustizia pongono 
limiti agli «stili di vita ammissibili» e che «le rivendicazioni avanzate 
dai cittadini al fine di perseguire scopi che travalicano quei limiti sono 
prive di senso»23, la teoria di Rawls non ha mai smesso di sollevare 
vivaci dibattiti sui fondamenti delle istituzioni liberal-democratiche e 
sul ruolo e le finalità delle stesse rispetto alla società civile.  

Negli anni Settanta del Novecento i communitarians nordamerica-
ni24, riproponendo, da una prospettiva post-marxista, il tema di deri-
 

22 Ivi, p. 25. Per un approfondimento, si veda S. MAFFETTONE, S. VECA, L’idea 
di giustizia da Platone a Rawls, Laterza, Roma-Bari 2012. 

23 J. RAWLS, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, «Philosophy and 
Public Affairs», 3 (1985), p. 251. 

24 Per un quadro delle interpretazioni, alquanto variegate, del dibattito tra comu-
nitarians e liberals, si vedano: M. VENEZIANI, Comunitari o liberal: la prossima al-
ternativa?, Laterza, Roma-Bari 1999; V. PAZÉ, Il concetto di comunità nella filoso-
fia politica contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2002; ID., Il comunitarismo, Later-
za, Roma-Bari 2004; A. DE BENOIST, Identità e comunità, Guida, Napoli 2005; C. 
SENIGAGLIA, La comunità a più voci, Franco Angeli, Milano 2005. Assai utile è an-
che la lettura di M. TARCHI, Prefazione a New Communitarian Thinking: Persons, 
Virtues, Institutions, and Communities, a cura di A. ETZIONI, University Press of 
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vazione nisbetiana della «perdita della comunità», che era stato al cen-
tro delle riflessioni contenute nel volume di chiara ispirazione conser-
vatrice dal titolo La Comunità e lo Stato (1953)25, prendono le mosse 
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Virginia, Charlottesville, 1995, trad. it. Nuovi Comunitari. Persone, virtù e bene co-
mune, Arianna Editrice, Bologna 2001. 

25 Cfr. R. NISBET, The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and 
Freedom, Oxford University Press, New York 1953, trad. it. di F. Ferrarotti, La Co-
munità e lo Stato, Edizioni di Comunità, Milano 1957. Quest’opera è tutta incentrata 
sulle principali cause che hanno determinato quella «perdita» di comunità che af-
fligge la società occidentale contemporanea. La moderna storia dell’Occidente, a 
partire dalla Rivoluzione industriale e dalla Rivoluzione francese, altro non è, se-
condo Nisbet, che la storia del disfacimento della comunità e del concomitante svi-
luppo di uno Stato politico che, sin dalla sua nascita, riconosce come cittadini soltan-
to individui isolati e non più gruppi di uomini. Laddove ha avuto successo lo sradi-
camento della persona dalla propria comunità sono stati creati individui liberati, più 
che liberi, e allo stesso tempo, sempre più vulnerabili ai richiami di uno Stato pater-
nalistico e onnicomprensivo. 

26 A. FERRARA, Introduzione a Id. (a cura di), Comunitarismo e liberalismo, Edi-
tori Riuniti, Roma 2000, p. XIII. 

27 M. SANDEL, Liberalism and its Critics, New York University Press, New York 
1984, p. 9. 
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in una circostanza che non è più la nostra», e perdiamo «il pathos del-
la politica»28.  

Charles Taylor, altro influente esponente del comunitarismo, pro-
pone il superamento della teoria rawlsiana fatta acriticamente propria 
da molti americani e costruita intorno a una concezione atomistica 
della natura umana che è molto pericolosa per la tenuta dei rapporti e 
delle istituzioni sociali. Esiste, per Taylor, un «obbligo di appartenen-
za» alla comunità originaria che sta in forte tensione con gli ideali 
dell’autonomia individuale e dell’autosufficienza morale affermatisi 
nella modernità. Taylor sostiene che i liberali vedono la società come 
un’associazione tra individui (ciascuno dei quali punta autonomamen-
te a portare a termine il suo personale piano di vita) che si precludono 
la dimensione del «noi». La critica comunitarista all’individuo liberale 
moderno poggia sull’assunto per cui il liberalismo, specie nella decli-
nazione che ne dà Rawls, chiude definitivamente alla possibilità di 
esistenze comunitarie, poiché parte da una visione antropologica indi-
vidualista e da una «concezione della società come in qualche modo 
costituita da soggetti per la realizzazione di fini che sono principal-
mente individuali»29. 

Robert Nozick è un altro critico severo della teoria della giustizia 
di Rawls. Pur muovendo da premesse abbastanza prossime a quelle 
dell’autore di Una teoria della giustizia, ispirate come sono al libera-
lismo e all’attacco all’utilitarismo classico, Nozick prende le distanze 
da qualsiasi ipotesi di giustizia distributiva, sposando una visione ra-
dicalmente individualista che lo porta a difendere l’ideale della drasti-
ca riduzione della sfera di intervento dello Stato negli affari dei citta-
dini. Visione, questa, che lo avvicina sensibilmente alle posizioni dei 
libertarians americani, di Friedrich August von Hayek, Ludwig von 
Mises e degli altri esponenti della cosiddetta “scuola austriaca”30, cui 
mi permetto di rinviare. Lo Stato, per Nozick, deve interferire il meno 
 

28 Ivi, p. 199. 
29 C. TAYLOR, Philosophy and the Human Sciences, Cambridge University Press, 

Cambridge 1985, p. 187. Mi sono occupato del dibattito tra comunitaristi e liberali 
nel volume: S. PUPO, La comunità e i suoi nemici, Le Lettere, Firenze 2009, cui mi 
permetto di rinviare. 

30 Cfr. R. CUBEDDU, Il liberalismo della scuola austriaca: Menger, Mises, 
Hayek, Morano, Napoli 1992; E. DI NUOSCIO, R. A. MODUGNO CROCETTA (a cura 
di), Grandi liberali, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.  
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possibile nella vita delle persone: deve cioè essere uno Stato «mini-
mo», non intrusivo, «ridotto strettamente alle funzioni di protezione 
contro la forza, il furto, la frode, di esecuzione dei contratti, e così 
via»; qualsiasi Stato più esteso di questo violerà i diritti delle persone 
a non essere costrette a compiere certe azioni. Uno Stato come quello 
concepito da Rawls, che cioè debba provvedere a redistribuire il red-
dito e a riequilibrare le condizioni sociali per riparare agli svantaggi 
dei più deboli, non considera gli individui come «fini» ma come 
«mezzi» in vista di un «bene» sociale supposto come totale. Lo Stato, 
in definitiva, «non può usare il suo apparato coercitivo allo scopo di 
far sì che alcuni cittadini ne aiutino altri, o per proibire alla gente atti-
vità per il suo proprio bene e per la sua propria protezione»31. 

 
 

5. Un sacerdote della “Nuova Uguaglianza” 
 
La critica di Nisbet a Rawls si staglia dalle posizioni sin qui sintetiz-
zate, per contenuti, stile e prospettiva. Il primo aspetto su cui si con-
centra la sua analisi ha a che fare direttamente con il metodo impiega-
to da Rawls per legittimare il suo egualitarismo e collocarlo nel solco 
di quello tradizionale: la «metafora del contratto», abbandonata alla 
fine dell’Illuminismo, è così seducente da riemergere nel ‘900 a opera 
di un intellettuale raffinato come Rawls, assumendo le sembianze non 
di un orpello stilistico o un elemento ininfluente rispetto al suo siste-
ma di pensiero, ma, al contrario, come il principale strumento di legit-
timazione filosofica e razionale del modello di società giusta. 

La «metafora», come la chiama Nisbet, del contratto tra gli indivi-
dui come fonte di razionalizzazione dello Stato trovò espressione nel 
XVII secolo, dopo essere stata resa popolare dalla rinascita del diritto 
romano, che al contratto aveva assegnato un posto di rilievo nei codici 
civili. L’affermazione dell’impresa economica, a partire dal XVI seco-
lo, diffuse tra le masse l’idea di un ruolo imprescindibile del contratto 
applicato a quasi tutte le relazioni umane. I filosofi politici che venne-
ro dopo si lasciarono letteralmente ammaliare da questa metafora, cui 
riconobbero il potere di trasformare, quasi magicamente, la realtà del-
 

31 R. NOZICK, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York 1974, trad. it. 
di E. Bona e G. Bona, Anarchia, stato e utopia, Le Monnier, Firenze 1981, p. XIII. 
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la politica come controllo militare delle moltitudini in un vagheggiato 
rapporto tra individui che, al pari di qualsiasi patto impostato sulla 
buona fede, avrebbe dovuto perfezionarsi grazie a volontà individuali 
libere e consenzienti. Davvero non importava più di tanto – rileva Ni-
sbet – chiarire se il contratto sociale avesse avuto una sua realtà in un 
dato momento storico o se fosse stato una specie di spiritualità perva-
siva in qualche popolo dell’antichità. A interessare era unicamente la 
ricerca in teoria di una giustificazione razionale dello Stato assoluto in 
grado di superare definitivamente la dottrina del diritto divino o pa-
triarcale dei re.  

Nel XVII secolo, l’oggetto di studio privilegiato era l’uomo: i suoi 
rapporti sociali, rappresentati dalle istituzioni tradizionali, erano de-
scritti come delle ombre, dei semplici riflessi di individui. La realtà 
sociale non poteva che iniziare dall’individuo, con le sue passioni e la 
sua ragione. Si doveva anche postulare, come fecero i fisici, qualcosa 
che emergesse dal vuoto sociologico e politico, e lo si chiamò «stato 
di natura», in cui niente, oltre all’uomo, esisteva. Per Hobbes questo 
stato di natura era qualcosa di terribile, un luogo di guerra senza fine, 
in cui la vita era solitaria, povera, sgradevole, brutale e breve. Il patto 
tra individui liberi e uguali rappresentava per lui la vis creatrix da cui 
venne a esistenza lo Stato assoluto. Terribile come era il suo potere, la 
vita al suo interno era di gran lunga preferibile allo stato di natura. 
Ogni guerra civile, ogni ribellione, anche ogni atto criminale non era 
che un brutto ricordo della condizione naturale dell’uomo. Fu dal pat-
to, e solo da esso, che il Leviatano – ricorda Nisbet – venne fatto na-
scere, stabilendo che il suo potere assoluto non potesse in nessun caso 
essere messo in discussione. Un quadro simile risultò esagerato agli 
occhi dei giusnaturalisti successivi, Locke su tutti. Per quanto si po-
tesse acconsentire a un originario stato di natura in cui gli uomini era-
no liberi, tuttavia era inammissibile che le loro libertà venissero di-
strutte per contratto. Fu così che le libertà naturali si convertirono in 
«libertà civili» per conservarsi sostanzialmente intatte in seguito alla 
stipula del contratto. Quest’ultimo, come stabilito dallo stesso Locke 
prima della rivoluzione inglese del 1688, che spesso – sottolinea Ni-
sbet – è ancora erroneamente considerata come ispirata dallo stesso 
Locke, aveva in sé la sovranità, e nel giorno in cui il sovrano non sa-
rebbe riuscito a proteggere i diritti legittimi degli individui, in partico-
lare il diritto di proprietà, la rivolta del popolo sarebbe divenuta legit-
tima. In realtà, per Nisbet, quella vagheggiata non era una vera e pro-
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pria rivolta di popolo, perché sarebbe stata sedata dal sovrano legitti-
mo, che dunque era il primo a prendersi beffe dei termini del contrat-
to, a porvi fine unilateralmente e a creare di fatto i presupposti per la 
creazione di un nuovo e più «legittimo» contratto. 

La verità, per Nisbet, è che Locke, come Rousseau e Rawls, si 
muovono nel campo delle astrazioni e della filosofia politica per evita-
re di fare i conti con la realtà dell’esperienza storica. «Quella che 
chiamiamo filosofia politica – scrive Nisbet in Cloaking the State’s 
Dagger – si è talmente caricata di così tanti eufemismi, panegirici e 
idealizzazioni che si può essere scusati se qualche volta si perde di vi-
sta il suo vero soggetto»32. Che il contratto sociale sia esattamente uno 
di questi «eufemismi», peraltro facilmente adattabile, benché modella-
to in base alle diverse situazioni, alla vita sociale e politica occidenta-
le, lo dimostra, secondo Nisbet, proprio il contenuto di Una teoria del-
la giustizia di Rawls. Quello che Rawls, infatti, indica come la sua 
idea di stato di natura è la «posizione originaria» all’interno della qua-
le degli individui immaginari ragionano coperti da un ipotetico velo 
d’ignoranza. Si tratta di esseri umani assolutamente «immaginari» che 
precedono ogni primitiva forma di civiltà e si vorrebbe ignoranti addi-
rittura del proprio nome, della loro provenienza, del proprio stato so-
ciale, della conoscenza del bene e del male, perfino dell’intelligenza. 
Tali esseri, sottolinea Nisbet, si trovano, nei propositi di Rawls, in una 
situazione iniziale che altro non è che lo stato di natura come concepi-
to nel XVII secolo: come i predecessori contrattualisti modellarono lo 
stato di natura in base alle loro rispettive, e a volte anche opposte, pre-
ferenze circa la natura e le funzioni del governo, così Rawls configura 
la posizione originaria e il velo di ignoranza in accordo al suo ambi-
zioso progetto di fare dell’uguaglianza di condizioni la legge dello 
Stato in forza di un contratto sociale33. 

Nisbet considera «lo stile del Prof. John Rawls» come abbastanza af-
fascinante. Benché le nozioni introdotte nella sua filosofia politica va-
dano spesso a formare una «palude» semantica nelle pagine di Una teo-
ria della giustizia, le espressioni da lui utilizzate sono una più attraente 
dell’altra e tutte rivolte ad accreditare astrazioni circa un’equa distribu-

 
32 R. NISBET, Cloaking the State’s Dagger, cit., p. 42. 
33 Cfr. Ivi, pp. 44-45. 
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zione di «tutti i beni sociali primari»34. Anche se non necessariamente 
eguale, la distribuzione prevista da Rawls deve risultare necessariamen-
te, almeno sul piano logico-razionale, vantaggiosa per ciascuno. Tutti i 
valori sociali – libertà, opportunità, ricchezza, rispetto di sé e degli altri, 
ecc. – secondo la teoria prescrittiva di Rawls devono vanno distribuiti 
in modo eguale, a meno che una distribuzione ineguale non torni a van-
taggio di tutti. L’ingiustizia, infatti, in Rawls, coincide con 
l’ineguaglianza. Ma siamo sicuri – si chiede Nisbet – che il principio di 
«società giusta» funzioni sempre, anche nell’interesse del piccolo im-
prenditore privato, del commerciante di successo, dell’uomo d’affari, 
della star di Hollywood, dell’autore di best-seller, del campione di cal-
cio o dell’illustre cattedratico? Per Nisbet, è semplicemente impossibile 
esserne certi, per cui si può seriamente dubitare di cosa Rawls abbia 
davvero in mente. Costui insiste nel pretendere che le politiche pubbli-
che debbano tendere all’annullamento di qualsiasi dotazione naturale e 
delle contingenze della situazione sociale, in modo da ristabilire 
l’uguaglianza tra gli individui. Non sappiamo con precisione – obietta 
Nisbet – per quale motivo, nella nostra vita personale, le politiche pub-
bliche dovrebbero operare in un siffatto modo, ma siamo tenuti a cre-
derci solo perché questo è stato stabilito «ex cathedra da Rawls e da 
ogni suo predecessore della Nuova Uguaglianza»35.  

L’interrogativo che pone Nisbet per screditare l’accettazione razio-
nale del dogma giustizialista dell’ultimo dei sacerdoti della Nuova 
Uguaglianza è il seguente: può la dottrina della redistribuzione rawl-
siana delle ricchezze, dei talenti e delle opportunità, applicarsi anche 
al «genio» e alle «rendite (economiche e non solo) dei Premi Nobel 
per la Scienza, dei Senatori degli Stati Uniti, dei pluridecorati cam-
pioni del mondo del calcio o del tennis, delle star di Tutti gli uomini 
del presidente o degli imprenditori di successo?»36. Nel rispondere lui 
stesso a questo interrogativo, Nisbet non mostra dubbio alcuno: gli in-
tellettuali, in particolare, specialmente quelli più geniali, e chiunque 
 

34 R. NISBET, The Fatal Ambivalence of an Idea: Equal Freemen or Equal 
Serfs?, «Encounter», December (1976), p. 13. 

35 Ibidem. 
36 Ibidem. Tutti gli uomini del presidente è il noto film di Alan J. Pakula, del 

1976, con Robert Redford e Dustin Hoffman, pietra miliare del cinema americano 
sul giornalismo d’inchiesta. Il film ricostruisce la vicenda dello scandalo Watergate 
che portò alle dimissioni del presidente Usa Richard Nixon nel 1974. 
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34 R. NISBET, The Fatal Ambivalence of an Idea: Equal Freemen or Equal 
Serfs?, «Encounter», December (1976), p. 13. 

35 Ibidem. 
36 Ibidem. Tutti gli uomini del presidente è il noto film di Alan J. Pakula, del 

1976, con Robert Redford e Dustin Hoffman, pietra miliare del cinema americano 
sul giornalismo d’inchiesta. Il film ricostruisce la vicenda dello scandalo Watergate 
che portò alle dimissioni del presidente Usa Richard Nixon nel 1974. 
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abbia delle idee che intenda mettere al servizio della società svolgono, 
specie laddove hanno successo, un ruolo formativo imprescindibile in 
qualsiasi politica nazionale di redistribuzione della ricchezza, nono-
stante il loro naturale destino alla discriminazione sociale, checché ne 
dicano i fautori dell’egualitarismo, alla cui forzata legittimazione pure 
si dedica la stragrande maggioranza degli accademici e degli uomini 
di cultura occidentali. 

 
 

6. Contro il “culto” dell’uguaglianza 
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37 Cfr. B. CURTIS, William Graham Sumner, Twayne, Boston 1981. 
38 Cfr. W.G. SUMNER, The Forgotten Man and Other Essays, Yale University 

Press, New Haven 1918. 
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mentalismo su X»39. Pulpito su cui è salito, evidentemente, anche 
Rawls.  

In secondo luogo, per Nisbet, non è da sottovalutare la capacità con 
cui l’egualitarismo (o redistribuzione su larga scala) spesso genera, 
come la storia ha pienamente dimostrato, una serie di risposte millena-
ristiche al problema politico, come se esso comportasse una missione 
spirituale di evangelizzazione mondiale. Scrive a tal proposito Nisbet:  

 
I livellatori nella rivoluzione puritana, i giacobini nel 1792-94, i bolscevichi 
nel 1917-18, per non ricordare le altre rivoluzioni di questo secolo, dimostra-
no tutti una affinità tra eguaglianza ed evangelizzazione. Marx stesso consi-
derava la redistribuzione come una fantasia petit bourgeois40. 
 
La terza obiezione di Nisbet alla dottrina di Rawls ha per oggetto il 

tentativo di elevare l’uguaglianza a cardine centrale di una vera e pro-
pria filosofia della storia. Cosa che allettò persino Tocqueville, il qua-
le, sebbene si sentisse abbastanza tormentato dalle implicazioni 
dell’egualitarismo, direttamente recepito sul terreno americano, co-
struì tutta la sua filosofia della storia intorno all’idea di uguaglianza, 
giungendo a dimostrare come ogni evento importante della storia della 
società occidentale, dalle crociate in avanti, abbia sempre contribuito, 
almeno in apparenza, alla diffusione dell’uguaglianza. 

 
La verità – osserva Nisbet – è che nessuno conosce (o nessuno realmente co-
nosce) la “direzione” della storia, nessuno sa se davvero ci sia qualcosa di 
concordato, se esista un movimento a lungo termine verso la civilizzazione. 
Ma tra gli idoli della mentalità intellettualistica e filosofica occidentale non 
c’è niente di più elevato della credenza in tale movimento; perciò 

 
39 R. NISBET, The Fatal Ambivalence of an Idea, cit., p. 13. Qui Nisbet fa riferi-

mento al seguente passo di The Forgotten Man, in cui Sumner, alludendo al lavora-
tore ordinario, scrive: «Egli lavora, vota, spesso prega – ma paga sempre – sì, so-
prattutto, paga. Non vuole cariche, il suo nome non esce mai sul giornale, tranne 
quando si sposa o muore. Egli mantiene la produzione in corso. Dà sostegno alla 
forza dei partiti. Viene lusingato prima di ogni elezione. È fortemente patriottico. È 
ricercato ogni volta che nella sua cerchia ristretta c’è un lavoro da fare o un consi-
glio da dare. Capita che di tanto in tanto brontoli un po’ con sua moglie e la sua fa-
miglia, ma non frequenta il negozio di generi alimentari e non parla di politica 
all’osteria. Per questo egli è dimenticato» (W. G. SUMNER, The Forgotten Man, cit., 
p. 491). 

40 R. NISBET, The Fatal Ambivalence of an Idea, cit., p. 13. 
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l’uguaglianza si presta facilmente alle predizioni basate sulla presunta cono-
scenza dell’inevitabilità storica41. 
 
L’uguaglianza, inoltre, denota un intimo legame con l’idea di go-

verno centralizzato di matrice razionalista, di cui Rawls non sembra 
intenzionato a disfarsi, mostrandosi – fa rilevare Nisbet – del tutto in-
differente alla lezione che Edmund Burke impartì in tempi non sospet-
ti: «Credetemi, quelli che cercano di livellare l’ordine sociale non 
raggiungono mai la perfetta uguaglianza»42. In altri termini, rimane la 
difficoltà di dimostrare che non v’è differenza alcuna tra uguaglianza 
e livellamento quando ci si relaziona con ampie fasce di popolazione, 
specialmente laddove alla guida di uno Stato si afferma una burocra-
zia centralizzata che opera, progetta, livella e distribuisce in nome 
dell’«umanitarismo» o della «giustizia sociale». Per cui, anche se si è 
indifferenti all’uguaglianza come evangelizzazione, rileva Nisbet, «la 
venerazione della pianificazione centralizzata, della gestione accentra-
ta dell’economia e della società porterebbe, penso, necessariamente al 
culto dell’uguaglianza»43. 

Da non sottovalutare, in questa disamina di Nisbet, è anche il valore 
unico dell’uguaglianza in termini di utilità alla causa rivoluzionaria, di 
cui Rawls è perfettamente consapevole. Tutte le rivoluzioni della storia, 
infatti, ad eccezione di quella americana, sono state costruite in nome 
del precetto egualitarista. La libertà è sempre stata un mero punto di 
partenza per i movimenti della cosiddetta «liberazione», intesa come af-
francazione dalla tirannia, percepita o immaginata che fosse. Ma nel si-
gnificato vero del termine, la libertà non può affermarsi, e mai si è in 
effetti affermata, come obiettivo permanente di una rivoluzione, perché 
una volta che una rivoluzione ha avuto successo in termini militari o 
politici, i popoli sono stati, per definizione «resi liberi», non resi uguali, 
almeno non immediatamente. Da qui il bisogno, da parte dei capi livel-
latori, di una «rivoluzione permanente» nella società giustificata con 
continui riferimenti alla necessità di annullare i residui di ogni coscien-
za politica ed ideologica, sia essa aristocratica o capitalistica, trotzkista 
 

41 Ibidem. 
42 E. BURKE, Reflections on the Revolution in France, J. Dodsley, London 

1790, trad. it. di A Martelloni, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, in ID., Scritti 
politici, Utet, Torino 1963, p. 210. 

43 R. NISBET, The Fatal Ambivalence of an Idea, cit., p. 14. 
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o confuciana, e così via. Non a caso, fa osservare Nisbet, a subire il fa-
scino dell’uguaglianza sono tutti coloro, religiosi e laici, che vanno alla 
ricerca spasmodica – sull’esempio della Grande Inquisizione – non 
semplicemente di una riforma sociale o di un cambiamento politico, ma 
di un piano finalizzato alla totale trasformazione della coscienza umana, 
prevista dal culto dell’uguaglianza. 

L’ultima obiezione critica sfiora la profezia: l’egualitarismo – avver-
te il filosofo sociale Nisbet – rischia di diffondersi sempre di più in tutto 
il mondo perché quella che stiamo vivendo è una delle età crepuscolari 
della storia, in cui l’autorità dei valori e delle istituzioni tradizionali ce-
de il passo costantemente e irreversibilmente a uno spirito di innova-
zione fazioso e intollerante. È in questa fase che, alla luce di allarmanti 
studi storici comparati, la preoccupazione per l’uguaglianza sostanziale 
ha bisogno, secondo Nisbet, di intensificarsi, ma in modo nuovo, attra-
verso il progressivo abbandono degli approcci errati al problema, come 
quello di Nozick e altri libertarians, i quali etichettano la visione di giu-
stizia distributiva di Rawls come socialista. Le implicazioni teoriche 
della teoria di Rawls – sottolinea Nisbet – vanno ben oltre il significato 
storico di questa etichetta. Il socialismo, infatti, è tradizionalmente as-
sociabile a molti e diversi valori, i quali non sempre presentano una 
grande attinenza con il principio di uguaglianza. Ciò che è prioritario in 
Rawls e in altri autori che si muovono sulla sua stessa linea di pensiero, 
come Christopher Jencks44, non è l’ostilità nei confronti della proprietà 
privata, del profitto o dell’impresa individuale in quanto tali, ma è piut-
tosto la diffidenza pregiudiziale verso l’ineguaglianza in tutte le sue 
forme e sotto qualunque tipo di ordine sociale. 

 
 

7. Una coscienza “sfacciatamente rousseauiana” 
 
Quella di Rawls, per Nisbet, è una «coscienza sfacciatamente rous-
seauiana»45, come dimostra la sua riflessione, che è una dimostrazione 
lampante della forte influenza ricevuta, più che da Kant, come egli 

 
44 C. JENCKS, Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and Schooling 

in America, Basic Books, New York 1972, trad. it. di C. Gullì, Ineguaglianza: una 
rivalutazione del ruolo della scuola e della famiglia, Armando, Roma 1983. 

45 R. NISBET, Rousseau and Equality, cit., p. 41. 
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45 R. NISBET, Rousseau and Equality, cit., p. 41. 
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stesso vorrebbe far credere, dal pensatore ginevrino. Rawls, come è 
noto, dice di sentirsi ispirato da Kant poiché al pari dell’etica del pen-
satore tedesco, sostanzialmente incentrata sulla scelta autonoma di 
persone libere ed uguali, anche la sua fa discendere la giustizia 
dall’accordo tra persone indipendenti, in quanto non determinate da 
motivi egoistici e contingenti. Scrive infatti Rawls: 

 
Credo che Kant abbia sostenuto che una persona agisce autonomamente 
quando i princìpi della sua azione sono scelti da lui come l’espressione più 
adeguata possibile della sua natura di essere razionale libero ed eguale. I 
princìpi in base ai quali agisce non vanno adottati a causa della sua posizione 
sociale o delle sue doti naturali, o in funzione del particolare tipo di società in 
cui vive, o di ciò che gli capita di volere. Agire in base a questi princìpi signi-
ficherebbe agire in modo eteronomo. Il velo di ignoranza priva le persone 
nella posizione originaria delle conoscenze che le metterebbero in grado di 
scegliere princìpi eteronomi. Le parti giungono insieme alla loro scelta, in 
quanto persone razionali libere ed eguali, conoscendo solo quelle circostanze 
che fanno sorgere il bisogno di princìpi di giustizia46. 
 
Per rimarcare il superamento della tradizione utilitarista dominante 

nell’area anglo-americana, e la sua conseguente adesione al program-
ma etico kantiano, Rawls, dichiara pure che i princìpi di giustizia cui 
si riferisce per determinare la scelta che su di essi ricade da parte degli 
associati sottoposti al velo d’ignoranza, sono da considerarsi a tutti gli 
effetti come “imperativi categorici” nel senso kantiano. 

Ma Kant, secondo Nisbet, c’entra ben poco con la teoria di Rawls, 
che è in tutto e per tutto ispirato da Rousseau. È in Rousseau, infatti, 
che si configura chiaramente l’idea di uguaglianza nella sua interezza, 
consistente non tanto in descrizioni empiriche e deduttive basate su 
assiomi artificiosi, che pure si ritrovano in Rawls, quanto nella esplici-
tazione franca dei valori motivazionali coinvolti, come «il grado di 
radicalismo richiesto, il tipo di potere e i mezzi per bloccare l’accesso 
alla comunità egualitaria alle minacce incessanti alla sua purezza»47. 

La concettualizzazione di fondo dell’Economia politica (1758) di 
Rousseau è, per Nisbet, del tutto sovrapponibile a quella di Una teoria 
della giustizia di Rawls, almeno per quanto attiene alla raggiunta pari-
tà semantica e valoriale tra libertà e uguaglianza che, sia per Rousseau 
 

46 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, cit., p. 216. 
47 R. NISBET, Rousseau and Equality, cit., p. 41. 
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che per Rawls, sono i due princìpi costitutivi della società giusta, an-
che se le implicazioni politiche della giustizia egualitaria di Rousseau 
sono più lampanti di quelle che possono rinvenirsi nell’opera di Ra-
wls, corrette come sono in senso liberale. Forse Rousseau avrebbe og-
gi interpretato la maggior parte di quello che si scrive in ossequio 
all’uguaglianza come poco sostanziale, data la ritrosia contemporanea 
a trattare apertamente i problemi veri del potere politico connessi alla 
giustizia distributiva dello Stato livellatore, ma di certo entrambi gli 
autori, per Nisbet, sono consapevoli che come in ambito religioso un 
solo potere supremo può salvare l’uomo dal peccato originale, allo 
stesso modo un potere simile può salvare l’uomo dall’intrinseca ine-
guaglianza sociale, ed è la rousseauiana «volontà generale», ossia il 
potere assoluto, totale e penetrante di un popolo purificato dalle false 
volontà, dai desideri e dagli atteggiamenti che la storia ha finito per 
incastonare nella mente umana.  

Per definizione, la volontà generale, che in Rousseau – precisa Ni-
sbet in Conservatorismo: sogno e realtà (1986), era «la volontà collet-
tiva dopo essere stata liberata della tradizione e dell’esperienza»48, è 
quella che emerge quando i membri della comunità politica sono in 
grado di alienare le loro lealtà completamente alla comunità, quando 
cioè essi si liberano finalmente della «falsa coscienza» che li porta a 
pensare e agire come rappresentanti di interessi e volontà parziali. La 
volontà generale, quale prodotto del contratto, tiene a precisare Ni-
sbet, non ha nulla a che fare con la maggioranza di un corpo politico 
in quanto tale, e ancor meno con il semplice conteggio dei voti, poiché 
è portatrice in via esclusiva dell’interesse comune. Scrive infatti 
Rousseau ne Il contratto sociale (1762):  

 
Solo la volontà generale può dirigere le forze dello Stato secondo il fine per 
cui esso fu istituito, che è il bene comune; infatti, se l’opposizione degli inte-
ressi privati ha reso necessaria l’istituzione della società, è l’accordo di questi 
stessi interessi che l’ha resa possibile. È ciò che vi è di comune fra questi dif-
ferenti interessi che forma il vincolo sociale; e se non ci fossero alcuni punti 
sui quali tutti gli interessi si accordano, nessuna società potrebbe esistere. 

 
48 R. NISBET, Conservatism: Dream and Reality, University of Minnesota Press, 

Minneapolis 1986, trad. it. e cura di S. Pupo, Conservatorismo: sogno e realtà, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, p. 40. 
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48 R. NISBET, Conservatism: Dream and Reality, University of Minnesota Press, 

Minneapolis 1986, trad. it. e cura di S. Pupo, Conservatorismo: sogno e realtà, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, p. 40. 
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Ora, è unicamente sulla base di questo interesse comune che la società deve 
essere governata49. 
 
Nisbet è persuaso che ogni lettore ed estimatore odierno di Rawls 

non solo approverebbe il tono e il significato di queste parole di Rous-
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ne» auspicabile della società occidentale del XX secolo. È stato Rous-
seau – insiste Nisbet – a giungere direttamente al «comune», ossia a un 
nuovo ordine sociale fondato sull’uguaglianza che nel corso del XX se-
colo spesso è confusa con un altro potente «eufemismo», inventato ad 
arte dai sacerdoti dell’egualitarismo per legittimare l’uso del potere po-
litico: lo stato sociale o stato di benessere sociale.  

 
È un’ironia della storia – scrive Nisbet in Cloaking the State’s Dagger – il 
semplice fatto che la parola sociale venga accostata così facilmente ai sacer-
doti politici. Quando questa parola raggiunse una certa popolarità in Occiden-
te, agli inizi del XIX secolo, il contesto sociale travalicava le sfere non politi-
che della società – famiglie, quartieri, comunità locali e associazioni di vo-
lontariato, per citare quelle più importanti. Per i sociologi francesi, quanto per 
gli anarchici radicali, lo Stato e la politica erano malvisti in seguito al totalita-
rismo rivoluzionario. Auguste Comte, fondatore della sociologia, aprì alla 
possibilità di ripudiare la politica ed esaltare il sociale come unica alternativa 
possibile alla politica stessa. Purtroppo per lui, la politica era già al lavoro per 
cercare di sfruttare il sociale, già prima che lui stesso morisse51. 
 

 
49 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, ou Principes du droit politique, Amsterdam 

1762, trad. it. di J. Bertolazzi, Il contratto sociale, Feltrinelli, Milano 2008, p. 91. 
50 R. NISBET, Rousseau and Equality, cit., p. 43. 
51 ID., Cloaking the State’s Dagger, cit., pp. 46-47. 
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Se si tiene conto di ciò, non è difficile cogliere la facilità con cui 
l’attrazione per il «sociale» è divenuta sempre più forte, fino al punto 
di superare anche quella per il «politico», che ha finito per assumere 
l’immagine di un campo poco pulito nell’immaginario collettivo. Per 
molti cittadini, lo Stato era ancora un ricordo della guerra e delle tasse 
e, in ogni situazione si scorgevano facilmente quelli che erano i limiti 
della parola politica. Neologismi come politicizzazione – rileva Nisbet 
– non erano consigliabili quando si doveva far riferimento alla pro-
prietà dello Stato e al controllo di sempre più vaste aree dell’economia 
e della società. Per di più, sociale era usato come aggettivo accattivan-
te: riforma sociale, sicurezza sociale e bilancio sociale erano espres-
sioni create ad hoc dai governi, tanto che la parola politica finì per es-
sere usata al posto di sociale. Analogamente, per coloro che potevano 
sognare un futuro sempre più Stato-centrico, il socialismo si rivelò di 
gran lunga preferibile a politicismo52. E Rawls, agli occhi Nisbet, non 
può non essere annoverato tra quelli che hanno maggiormente ceduto 
al fascino della strumentalizzazione del sociale, quale entusiasmante 
eufemismo della nuova politica egualitarista, la quale, tra l’altro, ha 
trasformato i diritti civili, espressione con cui una volta si indicavano i 
diritti individuali all’interno dei processi di governo, nei «diritti di 
gruppo», come quelli all’«assistenza sociale» e alla «cura sanitaria», 
rientranti tutti nelle «sovvenzioni di governo» con cui si tende a giu-
stificare politicamente un «pubblico interesse» tanto più ampio quanto 
più generico. 

Alla luce di tutto ciò è ancora più chiaro, conclude Nisbet, il moti-
vo per cui la maggior parte degli americani considera oggi il vangelo 
egualitarista come sostanziale livellamento ammantato dal rawlsiano 
«principio di riparazione», che altro non è se non una forzata redistri-
buzione nelle politiche pubbliche contemporanee. La verità è che gli 
egualitaristi contemporanei esercitano una grande influenza sugli uo-
mini d’affari e gli artefici delle politiche pubbliche attraverso ciò che 
essi insegnano e scrivono, utilizzando i media e le relazioni instaurate 
con i più rappresentativi esponenti del governo, i leader politici e la 
burocrazia statale. Ad uscirne sempre più rafforzata è la mentalità di 
quella che Nisbet chiama «politica della classe colta», che è «consa-

 
52 Ivi, p. 46. 
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crata allo Stato, ed è molto simile alla politica della classe colta me-
dievale, consacrata alla Chiesa»53.  

Questa politica egualitaria, grazie a pensatori politici come Rawls, 
è cresciuta a dismisura, rafforzandosi ed espandendosi sempre di più 
grazie ai fenomeni moderni della democrazia e del socialismo. E il ri-
sultato più evidente di questo processo di espansione è che il politico 
ha senz’altro trionfato sul religioso, sull’economico, e soprattutto sul 
sociale, che ha pagato il tributo più grande avendo ceduto all’impo-
sizione di una politica burocratica resa onnipotente grazie proprio 
all’uso della retorica dei philosophes à la Rawls. 

 
53 R. NISBET, The Fatal Ambivalence of an Idea, cit., p. 20. 
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The essay compares Scruton’s position with the father of British conserva-
tism, Edmund Burke, by finding grafts with the Enlightenment rationalism of 
Kantian derivation. To define Roger Scruton’s thought as conservatism 
means to describe a complex, all-encompassing theory, which winds from 
philosophical reflection towards different political orientations and then 
translates into everyday living practices. His is a dialectical theory. A theory 
that is based on empirical-phenomenological assumptions, attentive to the 
everyday, to the customary, to the normal. The question remains open as to 
the founding role of a metaphysical approach also in terms of a conservative 
political theory. 
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Sir Roger Scruton (Buslingthorpe, 27 febbraio 1944 – Brinkworth, 12 
gennaio 2020) non è uno di quei pensatori fuori dagli schemi che si 
lascia collocare arbitrariamente dalla critica in una certa corrente poli-
tica solo perché dice certe cose e ne tace altre. Al contrario, Scruton 
non lascia niente di intentato: ha dichiarato e rivendicato pubblica-
mente, in articoli, libri, conferenze, ecc. la sua adesione al conservato-
rismo, il suo essere convintamente un conservatore1. 

Tuttavia, prima d’essere un conservatore, Scruton è anzitutto un fi-
losofo, cioè una persona avvezza al pensiero critico. Ciò comporta che 
la sua adesione al conservatorismo non sia “per partito preso”, bensì 
maturata come corollario della sua riflessione filosofica. Ecco perché 
 

1 Solo per fare qualche esempio: The Meaning of Conservatism, Palgrave Mac-
millan, London 2001; Manifesto dei Conservatori, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2007 (versione italiana di A Political Philosophy, Bloomsbury, London 2006); How 
to be a Conservative, Bloomsbury, London 2014; Conservatism. An introduction to 
the great tradition, All Point Book, London 2018. 
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il conservatorismo di Scruton è una teoria complessa, onnicomprensi-
va, che procede dalla riflessione filosofica per svilupparsi in orienta-
menti politici e tradursi nelle pratiche del vivere quotidiano. 
L’intenzione di questo saggio, pertanto, è quella di accedere a questa 
teoria, per mostrarne sinteticamente gli aspetti salienti sul piano filo-
sofico, politico e pratico. 

Chi è un conservatore? Ovvio: il conservatore è una persona che 
vuole conservare qualcosa. Perciò è una persona che ricerca anzitutto 
una risposta alla domanda: conservare “che cosa?”. Ora, se ti dichiari 
un conservatore e sei britannico, come è Scruton, è pressoché inevita-
bile imbattersi nella riflessione di Edmund Burke (Dublino, 1729 – 
Beaconsfield, 1797). Costui non sapeva d’essere un conservatore; da-
va per scontato esserlo, quando ti sono care la tradizione e le consue-
tudini della società in cui vivi e credi nella “legge di natura”, cioè nel 
fatto che ci siano cose che non possono o non dovrebbero essere coin-
volte nelle paturnie dei mortali. Burke scoprì di essere conservatore 
solo quando l’ideale universale di ordine in cui credeva e che gli era 
caro venne messo in discussione dai fatti che accaddero in Francia a 
partire dalla tarda primavera del 1789, nel corso di quella che sarebbe 
passata alla storia come Rivoluzione francese. 

L’inquietante presagio che questa potente sovversione potesse dif-
fondersi anche nel resto d’Europa lo indusse a scrivere un pamphlet 
dal titolo Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia (1790). Qui Burke 
denunciò quelli che erano, a suo avviso, gli errori del pensiero rivolu-
zionario e difese la causa della società di sempre, diventando così il 
patrono (postumo) di una corrente di pensiero chiamata, appunto, 
“conservatorismo”2. 

In estrema sintesi, Burke accusava i rivoluzionari di condurre la 
propria azione politica sulla base di principi astratti, ideologici, perciò 
privi di quella solidità posseduta invece dalla tradizione, dalle consue-
tudini e dalla suddetta “legge di natura”. Una solidità che era anche 
 

2 Cfr. E. BURKE, Reflection on the Revolution in France, J. Dodsley, London 
1790. Per eventuali approfondimenti sul pensiero di Burke, rimandiamo a: P. PA-
STORI, Tradizione e tradizionalismi, Milella, Lecce 1997; Conservatori. Da Edmund 
Burke a Russell Kirk, a cura di G. Malgieri, Il Minotauro, Roma 2006; J. NORMAN, 
Edmund Burke: The visionary who invented modern politics, William Collins, New 
York 2014; R. KIRK, Il Pensiero Conservatore, Giubilei-Regnani editore, Roma-
Cesena 2018. 



Niccolò Mochi-Poltri 68 

il conservatorismo di Scruton è una teoria complessa, onnicomprensi-
va, che procede dalla riflessione filosofica per svilupparsi in orienta-
menti politici e tradursi nelle pratiche del vivere quotidiano. 
L’intenzione di questo saggio, pertanto, è quella di accedere a questa 
teoria, per mostrarne sinteticamente gli aspetti salienti sul piano filo-
sofico, politico e pratico. 

Chi è un conservatore? Ovvio: il conservatore è una persona che 
vuole conservare qualcosa. Perciò è una persona che ricerca anzitutto 
una risposta alla domanda: conservare “che cosa?”. Ora, se ti dichiari 
un conservatore e sei britannico, come è Scruton, è pressoché inevita-
bile imbattersi nella riflessione di Edmund Burke (Dublino, 1729 – 
Beaconsfield, 1797). Costui non sapeva d’essere un conservatore; da-
va per scontato esserlo, quando ti sono care la tradizione e le consue-
tudini della società in cui vivi e credi nella “legge di natura”, cioè nel 
fatto che ci siano cose che non possono o non dovrebbero essere coin-
volte nelle paturnie dei mortali. Burke scoprì di essere conservatore 
solo quando l’ideale universale di ordine in cui credeva e che gli era 
caro venne messo in discussione dai fatti che accaddero in Francia a 
partire dalla tarda primavera del 1789, nel corso di quella che sarebbe 
passata alla storia come Rivoluzione francese. 

L’inquietante presagio che questa potente sovversione potesse dif-
fondersi anche nel resto d’Europa lo indusse a scrivere un pamphlet 
dal titolo Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia (1790). Qui Burke 
denunciò quelli che erano, a suo avviso, gli errori del pensiero rivolu-
zionario e difese la causa della società di sempre, diventando così il 
patrono (postumo) di una corrente di pensiero chiamata, appunto, 
“conservatorismo”2. 

In estrema sintesi, Burke accusava i rivoluzionari di condurre la 
propria azione politica sulla base di principi astratti, ideologici, perciò 
privi di quella solidità posseduta invece dalla tradizione, dalle consue-
tudini e dalla suddetta “legge di natura”. Una solidità che era anche 
 

2 Cfr. E. BURKE, Reflection on the Revolution in France, J. Dodsley, London 
1790. Per eventuali approfondimenti sul pensiero di Burke, rimandiamo a: P. PA-
STORI, Tradizione e tradizionalismi, Milella, Lecce 1997; Conservatori. Da Edmund 
Burke a Russell Kirk, a cura di G. Malgieri, Il Minotauro, Roma 2006; J. NORMAN, 
Edmund Burke: The visionary who invented modern politics, William Collins, New 
York 2014; R. KIRK, Il Pensiero Conservatore, Giubilei-Regnani editore, Roma-
Cesena 2018. 

A proposito del conservatorismo di Roger Scruton 69 

affidabilità, sicurezza, perspicuità – tutti principi considerati da Burke 
imprescindibili per fare della buona politica, ma dei quali il pensiero 
rivoluzionario era privo. Queste idee formarono il nerbo ideologico e 
la prima progettualità operativa del paradigma conservatore. 

Burke aveva ragione, sostiene Scruton. Dalla pubblicazione delle 
Riflessioni, però, molte cose sono cambiate, talora drasticamente e ra-
dicalmente mutate. Se ai suoi tempi era chiaro a tutti quali fossero la 
tradizione, le consuetudini e la “legge di natura” che rispondono alla 
domanda “che cosa conservare?” – oggi, in una società piena di epiteti 
equivoci come “globalizzata”, “liquida”, “post-moderna”, ecc., è ne-
cessario, a suo avviso, attualizzare la semantica di quei concetti e mo-
tivarne filosoficamente la proposta politica3. 

Il fatto è che sono cambiate radicalmente le circostanze storiche. 
Nel 1790 non c’era bisogno di giustificare la società per come essa 
era, quanto semmai rivendicarne la bontà per confutare le idee dei ri-
voluzionari. Oggi c’è un’esigenza diversa: il filosofo conservatore de-
ve riabilitare la società per come essa dovrebbe essere, per scongiura-
re la minaccia della sua dissoluzione. Da questa esigenza prende le 
mosse Scruton per esporre il suo pensiero. 

È necessario chiarire subito un punto preliminare, che allo stesso 
Scruton preme sia chiara e inequivocabile: il suo approccio filosofico 
è piuttosto scettico, per non dire refrattario, rispetto ad ogni astrazio-
ne4. Non che sia incapace di concepire il metafisico o il trascendente, 
semplicemente non procede da teorie a suo avviso non empiricamente 
fondate, postulate come dogmi fideistici. In questo senso, l’approccio 
filosofico di Scruton è esattamente l’opposto di quello rivoluzionario 
di matrice illuministica denunciato da Burke. 

A tal proposito, è opportuno soffermarsi su di un aspetto essenzia-
le, ovvero che Scruton ha in più occasioni rivendicato l’adozione del 
metodo d’indagine filosofica proposto da Immanuel Kant, il cui pen-
siero si sviluppò nel contesto dell’Illuminismo e ne rappresenta un po’ 
la sua migliore e più significativa epitome filosofica. Non deve sor-
prendere il fatto che il patrono dei conservatori, Burke, e quello 
dell’Illuminismo, Kant, siano associati in una stessa teoria filosofica: 
è un ingenuo malinteso, infatti, credere che conservatorismo e razio-
 

3 R. SCRUTON, Manifesto dei Conservatori, cit., p. 4. 
4 ID., How to be a conservative, cit., p. IX. 
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nalismo illuminista siano inconciliabili. Pongono domande e offrono 
risposte diverse: il primo si chiede “perché?” e “che cosa?” conserva-
re; l’altro, “perché?” e “come?” conservare, in un senso più ampio, 
come è caratteristico di ogni sistema filosofico. Ma proprio perché of-
fre risposte a questi interrogativi, il razionalismo illuminista può inne-
starsi come approccio filosofico sulle esigenze del conservatorismo. 
Questo è proprio ciò che propone Scruton. 

Un discorso diverso va fatto invece per quelle che Burke definiva 
“idee astratte”. Queste sono sostanzialmente le idee non giustificate 
dalla riflessione razionale, imposte come dogmi ai quali credere fidei-
sticamente. Ora, se anche Kant diceva che «l’Illuminismo è l’uscita 
dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. 
Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida 
di un altro»5 – allora queste “idee astratte” sono un’escrescenza inde-
siderata dell’Illuminismo, come erbe infestanti un terreno di coltura. 
In altre parole non è affatto detto che si tratti di idee stricto sensu il-
luministiche. Il pensiero di Scruton rigetta pertanto ogni astrazione, 
ogni ideologia, appunto perché concilia l’esigenza conservatrice bur-
keana con il razionalismo kantiano. 

A questo proposito è opportuna una breve digressione per offrire 
una chiave di lettura atta ad interpretare il pensiero di Scruton. Una 
digressione che risolve anche un altro equivoco che accompagna spes-
so il pensiero conservatore, vale a dire l’impropria identificazione del 
conservatorismo con il “reazionarismo”6. Scruton, come è stato sopra 
ricordato, si considera erede di una tradizione di pensiero (e di conse-
guente azione) non più antica del XVIII secolo, sbocciata come un 
germoglio durante la stagione più propizia. La stagione in questione 
fu quella dei Lumi, quando la Ragione effondeva la sua luce squar-
ciando le tenebre dell’oscurantismo intellettuale e spirituale. Accadde, 
però, che troppa luce infiammasse i cuori di molti, che si sentirono in 
dovere di sovvertire l’“iniquo” ordine costituito. Furono tanti, già al-
lora, a riflettere su cosa fosse accaduto, su quali fossero state le cause 

 
5 I. KANT, Che cos’è l’Illuminismo?, Editori Riuniti, Roma 2017. 
6 Cfr., tra gli altri, A. PLEBE, Filosofia della Reazione, Rusconi, Milano 1971; F. 

GIANFRANCESCHI, Il Reazionario. Fenomenologia di un bersaglio indispensabile, 
Antonio Pellicani Editore, Roma 1996; J. EVOLA, Cavalcare la Tigre, Edizioni Me-
diterranee, Roma 2008. 
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e le possibili conseguenze della Rivoluzione in Francia, e se quanto 
avvenuto in seguito fosse stato giusto o no. Solo per citare i più cele-
bri commentatori ed interpreti degli eventi rivoluzionari: il conte Jo-
seph-Marie de Maistre (Chambéry, 1753 – Torino, 1821), il visconte 
Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald (Millau, 1754 – Millau, 1840) e, 
naturalmente, sir Edmund Burke. Ciascuno di essi formulò importanti 
teorie, più o meno sistematiche. Sarebbe difficile riuscire a conciliarle, 
dati i presupposti assai diversi dai quali esse procedono e le altrettanto 
divergenti conclusioni alle quali pervengono. Ciascuno di essi è con-
siderato un punto di riferimento per quanti intrattengono con la storia 
successiva una relazione critica secondo gradazioni diverse. C’è, ad 
esempio, chi considera tutto ciò che è accaduto dopo la Rivoluzione 
come una storia ininterrotta di sovversione, di caos con tinte quasi 
millenaristiche. Ma c’è anche chi non ha un rapporto così negativo 
con quell’evento, né con la storia che ne è seguita. Possiamo 
senz’altro annoverare Scruton tra questi ultimi.  

Dalla teoria conservatrice del pensatore inglese emerge una certa 
insoddisfazione non tanto per dove il mondo (e il cosiddetto Occiden-
te, in particolare) è arrivato, ma per dove sta andando. Questo è un 
aspetto, a nostro avviso, dirimente: Scruton non ha un punto di riferi-
mento cronologico nel passato, una certa configurazione sociale da ri-
pristinare dopo che è stata guastata da qualche evento sovversivo, da 
una rivoluzione, come vorrebbero i reazionari. Egli dialoga sempre 
con il presente, rigettando, non senza motivo, la possibilità di tornare 
d’emblée al passato, che diventa il trapassato di ogni epoca tramontata 
e di ogni situazione sorpassata non solo e non tanto in senso cronolo-
gico, quanto in senso culturale e spirituale, come Zeitgeist, si direbbe. 
Secondo una impostazione del genere il suo conservatorismo non è 
nostalgico, ma dialettico.  

In quanto tale, non ha niente da spartire con nessuna forma di rea-
zionarismo. La storia non può essere annullata, il suo divenire non 
funziona come le lancette di un orologio, che possono essere spostate 
indietro per tornare a segnare l’ora esatta. Il problema, poi, si compli-
cherebbe ulteriormente se dovessimo reagire non solo ad un evento, 
ma alle sue stesse presunte cause. Per esempio, poniamo che la Rivo-
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reazionario rigetterà tutte le istanze dell’Illuminismo, o di certi aspetti 
di esso, ma queste, nel frattempo, avranno già avuto occasione di at-
tecchire nel terreno sociale, di riprodursi e diffondersi. Ed è qui che 
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emerge un dato molto importante per comprendere il conservatorismo: 
l’attitudine intellettuale di fondo non è reattiva, semmai dialettica, 
come si diceva. Ed è proprio su questo aspetto che insiste Scruton: il 
conservatore, anziché reagire sic et simpliciter ad una provocazione 
per annullarne gli effetti, si confronta con la provocazione stessa – per 
comprenderne il senso, le motivazioni, scoprirne i possibili effetti ne-
gativi ma anche gli eventuali vantaggi. In altre parole, il conservatore 
vigila sul divenire storico, perché questo non deragli. 

Fatte queste dovute puntualizzazioni, andiamo ora ad analizzare 
più da vicino il pensiero conservatore di Scruton. Secondo lui il con-
servatorismo consiste, in estrema sintesi, nel mantenimento di una 
ecologia sociale7. Il termine «mantenimento» non ci tragga in ingan-
no: non è un sinonimo di reazione e, comunque, non fa riferimento ad 
un ordine politico. «Sociale», poi, è da intendersi come qualcosa che 
fa riferimento ad una società, cioè ad un gruppo di soci, cioè di perso-
ne associate. L’attenzione si deve semmai concentrare su «ecologia».     

L’utilizzo di questo termine è un’intelligente intuizione di Scruton. 
Secondo la concezione oggi più accreditata e diffusa tra gli studiosi, 
per «ecologia» si deve intendere un sistema complesso, in cui il tutto è 
organicamente composto dalle varie parti – sicché, se si modifica una 
parte, anche il tutto si modifica. In questo senso, per ecologia do-
vremmo intendere una situazione di armonia complessiva tra parti or-
ganicamente legate. L’aspetto davvero interessante di questo concetto, 
però, è che tale armonia non è concepita in modo stabile, fisso, irrigi-
dito, bensì dinamico. In questo senso un’ecologia presuppone la pos-
sibilità che gli elementi che compongono il sistema possano modifi-
carsi8. Questo, però, è esattamente ciò che presuppone anche la teoria 
conservatrice di Scruton, che si vuole dialettica perché consapevole 
del divenire storico. 

Scruton ha adottato un termine che più adeguato non si può. 
L’«ecologia sociale» della quale parla è, infatti, un’azzeccatissima 
metafora delle società umane per come esse effettivamente sono: si-

 
7 R. SCRUTON, Manifesto dei conservatori, cit., p. 5. 
8 Si vedano, almeno, E. MORIN, La sfida della complessità, Le Lettere, Firenze 
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G. GEMBILLO, A. ANSELMO, Filosofia della complessità, Le Lettere, Firenze 2018; 
T. INGOLD, Ecologia della cultura, Meltemi, Sesto San Giovanni 2016. 
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stemi complessi instabili, proteiformi, dinamici e, allo stesso tempo, 
armoniosi. O, almeno, così dovrebbero restare. Di qui la necessità del 
«mantenimento», che, nell’accezione assegnata da Scruton a questo 
termine-concetto, non significa fissazione, o ancor peggio fossilizza-
zione, bensì conservazione dell’armonia organica degli elementi che 
compongono l’ecologia sociale. Diventa allora evidente che esiste la 
possibilità che queste ecologie sociali possano scomparire, proprio 
come ogni altro ecosistema, se non si gestiscono bene certe condizio-
ni. Ed ecco allora la soluzione: se l’ecologia sociale, creata dagli uo-
mini in società, è costantemente minacciata, a difenderla si erge pro-
prio il conservatorismo. 

Scruton approfondisce e amplia ulteriormente la propria visione 
ecologica. Indubbiamente i protagonisti di un’ecologia sociale non 
possono che essere coloro che si associano. Ma le condizioni e i pro-
dotti della loro associazione formano un sistema più complesso rispet-
to al semplice “stare insieme”. La loro associazione prevede spazi oc-
cupati e ambienti condivisi; magari adotteranno un medesimo sistema 
di produzione, quindi una stessa concezione dell’economia. Condivisi 
saranno inoltre certi usi e costumi, certe leggi, un certo modo di pen-
sare o una certa Weltanschauung – in altre parole, in un’ecologia so-
ciale sono implicate risorse ambientali, materiali, economiche, cultu-
rali e spirituali. Anche queste, oltre alle esigenze più propriamente 
biologiche degli associati, dovranno essere considerate elementi orga-
nici al sistema; e, come tali, mantenuti in armonia. 

Secondo Scruton, dunque, il conservatorismo è equivalente al man-
tenimento di un’ecologia sociale. Agli occhi dei suoi critici, tuttavia, 
l’attitudine intellettuale conservatrice appare come una fatica di Sisi-
fo: che senso ha, infatti, conservare qualcosa che tanto cambia inevi-
tabilmente? Come si può pensare di disinnescare le minacce del dive-
nire storico all’ecologia sociale? In verità, secondo Scruton, il pro-
blema non si pone nemmeno, essendo, in effetti, mal posto. I detrattori 
del conservatorismo – che per praticità, ma non senza fondamento, 
possiamo chiamare “progressisti” – fraintendono il senso del divenire 
storico, lo mistificano perché il fatto che le cose possano cambiare 
non implica automaticamente una rottura dell’ecologia sociale esisten-
te e, conseguentemente e quasi automaticamente, la creazione di 
un’altra ex novo. Questo, a ben vedere, sarebbe stato l’errore principa-
le, e fatale, imputato da Burke ai rivoluzionari francesi, e per questo 
accusati di inseguire pensieri “astratti”.   
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L’ecologia sociale non è fragile, ma certamente è complessa. Il di-
venire storico può comprometterne l’armonia solo se lasciato a se 
stesso, sottratto a quella vigilanza che è il compito, l’ethos, dei con-
servatori. Scruton non lo dice apertamente, ma da queste considera-
zioni emerge in tralice quale sia, secondo lui, il peccato originale dei 
progressisti: non preoccuparsi affatto del divenire storico. O, in altre 
parole, non assumersi la responsabilità dell’ecologia sociale di fronte 
al mutamento insito nella natura storica dell’uomo e della sua prassi. 

La condotta del conservatore è diametralmente opposta. Nella pro-
spettiva di Scruton il conservatore è sostanzialmente un buon ammini-
stratore delle risorse a disposizione in un’ecologia sociale. Il buon 
amministratore non è indolente, noncurante, distratto; semmai è soler-
te, preciso, affezionato a ciò che amministra e, soprattutto, ha 
l’ambizione di lasciarlo in perfette condizioni a coloro che gli succe-
deranno9. 

Questo è il tema fondamentale del pensiero conservatore di Scru-
ton. Ed è anche la giustificazione alle molte occasioni in cui il nostro 
filosofo ribadisce che la sua attitudine intellettuale non è ispirata alla 
metafisica10. Alla metafisica preferisce la fenomenologia, ispirata alla 
lezione di Kant. La realtà conoscibile dall’uomo è fatta di fenomeni; 
ciò che sta oltre i fenomeni, l’essenza ontologica delle cose, è un 
noumeno inconoscibile. Questa attitudine intellettuale si traduce in un 
conservatorismo che non postula niente, che non presuppone alcuna 
idea in qualche iperuranio, ma che ricava la propria giustificazione 
dall’osservazione della fenomenologia sociale. 

Torniamo a ragionare sulla metafora del buon amministratore. Egli 
è tale se si prende cura di ciò che amministra, ma, per potersene pren-
dere davvero cura, non basta la deontologia professionale (un’idea 
astratta, nell’ottica burkeana). Occorre piuttosto un attaccamento sin-
cero, un genuino, in quanto disinteressato, sentimento d’affetto verso 
ciò che amministra. In altre parole, l’attitudine del buon amministrato-
re si osserva nel dato specificamente umano dei suoi sentimenti.  

La stessa cosa dicasi per il conservatore. Egli è prima di tutto una 
persona che nutre sentimenti di attaccamento, di affetto, di amore ver-

 
9 Cfr. R. SCRUTON, Manifesto dei conservatori, cit., p. 43. 
10 Cfr. ID., How to be a conservative, cit., p. IX. 
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so un’ecologia sociale11. Scruton pone una forte enfasi sulle motiva-
zioni umane su piccola scala, osservabili e credibili. Sono queste il ve-
ro punto di forza del conservatore. Senza stare a ricercare gli universa-
li principi metafisici del buono e del giusto, senza indugiare in labirin-
tiche quanto apatiche analisi politologiche, Scruton sviluppa la sua fi-
losofia conservatrice procedendo dal quotidiano, dal consuetudinario, 
dal normale. Qui sta il presupposto del suo conservatorismo, la sua 
raison d’être e la sua giustificazione. 

Quei sentimenti di attaccamento, di affetto, di amore verso 
un’ecologia sociale si possono riassumere in una parola: oikophilia12. 
Si tratta di un concetto centrale della filosofia conservatrice di Scru-
ton. Deriva dall’unione dei termini oikos, cioè «casa», e philein, cioè 
«amare»; letterariamente si traduce come “amore per la casa”. Natu-
ralmente non si sta parlando dell’amore per la casa, per quanto nobile, 
delle casalinghe. Il concetto di “casa” in questione dev’essere piutto-
sto assimilato a quello espresso dalla parola tedesca Heimat, che fa ri-
ferimento ad un modo di vedere, di interpretare l’ambiente piuttosto 
che ad uno spazio fisico preciso (come potrebbe essere invece il sem-
plice focolare, per intendersi). Il miglior modo di tradurre questa paro-
la potrebbe essere “piccola patria”. In effetti Heimat esprime 
quell’insieme complesso di emozioni, di sentimenti, di cultura condi-
visi da persone che vivono in un certo spazio, creando con esso un 
rapporto identitario simbiotico sublimato da sentimenti sinceri di at-
taccamento, di affezione pre-razionale, quasi istintuale. Perciò, il ter-
mine oikophilia adottato da Scruton sembrerebbe esprimere una cosa 
abbastanza ovvia, cioè che il conservatore ama la propria “piccola pa-
tria”. 

Il filosofo inglese traduce però quella parola anche in un altro mo-
do. A suo avviso oikos andrebbe, sì, assimilato ad Heimat, ma inter-
pretando questo concetto nel senso di settlement, cioè «insediamen-
to»13. Così facendo, coglie una sfumatura di significato particolare del 
termine-concetto più ampio e generale di Heimat. Se quest’ultimo 
esprime un insieme complesso di emozioni, di sentimenti e di cultura 
condivisi da persone che vivono in un certo spazio, Scruton attribuisce 

 
11 Ivi, p. 29. 
12 Ivi, p. 24. 
13 Ivi, p. 25. 
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particolare rilievo proprio allo spazio occupato, al territorio dov’è, ap-
punto, “insediato” e stanziato un gruppo umano. Questa particolare 
accezione di oikos introduce quello che potremmo chiamare “princi-
pio tellurico” della teoria conservatrice scrutoniana. 

Torniamo al concetto di oikophilia. Questo significa “amore per la 
casa”. La “casa” in questione è assimilabile al concetto di Heimat, ma 
dell’indubbia polisemia di quest’ultimo l’accento viene messo 
sull’aspetto fisico, ovverosia sul fatto che un gruppo di persone sia in-
sediato in un certo spazio. Perché Scruton vuole che la nostra atten-
zione si concentri proprio su un simile aspetto? La risposta è che 
quanto abbiamo denominato “principio tellurico” è necessario a Scru-
ton per spiegare e giustificare la teoria conservatrice che propone. Una 
teoria che, evidentemente, si fonda su presupposti empirico-
fenomenologici e dialettici. 

Il fatto che un gruppo di persone, sospinte da innata socievolezza, 
si insedino in uno medesimo spazio, e vadano pertanto letteralmente a 
condividerlo, crea le condizioni per l’instaurarsi di una dialettica so-
ciale. Dalla dialettica sociale si creano quei legami culturali (lingua, 
usi e costumi – cioè morale, visione del mondo, ecc.) la cui condivi-
sione definisce l’identità stessa di quel gruppo umano. Non solo: la 
dialettica sociale stabilisce anche quali siano gli istituti e le istituzioni 
adatte alle esigenze della società. Ciò risponde ad una domanda im-
portante, che finora non era stata posta in modo esplicito: come fa il 
conservatore a selezionare cosa conservare dal flusso del divenire sto-
rico, e cosa abbandonare? Ebbene, la risposta viene fornita proprio 
dalla dialettica sociale, che può essere in questo senso considerata 
come una negoziazione tra persone che devono condividere pacifica-
mente uno stesso spazio. 

Per spiegare meglio questo concetto, Scruton ricorre ad una meta-
fora originale: paragona la negoziazione sociale ad una conversazione 
(«The conversational model», come lo chiama Scruton)14. In pratica, 
dovremmo immaginare una società come un gruppo di persone che 
conversano tra loro, che chiacchierano del più e del meno. Questa 
conversazione non ha propriamente uno scopo, un obiettivo da conse-
guire, se non essere soddisfacente di per sé. Per esserlo occorre che 
ogni persona sia anzitutto ben disposta verso le altre, quindi che non 
 

14 Ivi, p. 127. 
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voglia escludere alcuno dalla conversazione, allontanandolo o tacitan-
dolo o sopraffacendolo. Occorre poi che ognuno desideri partecipare 
alla conversazione, offrendo il meglio di sé, ed è ciò che impedisce al-
la conservazione di non ristagnare, mantenendo sempre alte 
l’attenzione e il coinvolgimento. Ogni argomento può essere trattato. 
Anzi, più argomenti sono trattati, più la conversazione diventa interes-
sante, stimolante e feconda. Su ogni argomento ognuno può dire la 
propria opinione, ma deve sempre ascoltare anche quella degli altri, 
rispettandola anche senza condividerla. Il tutto si deve svolgere se-
condo norme di cortesia e garbo, che accompagneranno la conversa-
zione verso orizzonti imprevedibili. Una metafora originale, 
senz’altro, ma a nostro avviso sostanzialmente debole. Davvero la ne-
goziazione sociale è assimilabile ad una conversazione? Davvero può 
ridursi ad una questione di buone maniere?  

Naturalmente no. E riteniamo che anche Scruton lo sappia benis-
simo. La dialettica sociale è qualcosa di infinitamente più complesso 
di una conversazione, non foss’altro perché nella dialettica sociale bi-
sogna pur sempre arrivare ad un punto, ad una sintesi accettabile per-
ché la società possa funzionare. Infatti, se la conversazione ha valore 
in se stessa, lo stesso non può dirsi della dialettica sociale, la quale ri-
ceve il suo valore, per così dire, di riflesso dalla società che è riuscita 
ad organizzare, ad ordinare: senza il traguardo dell’ordine, la dialetti-
ca sociale perde senso. D’altronde, c’è del vero e del buono nella me-
tafora di Scruton, che emerge se consideriamo nella giusta luce pro-
prio le “buone maniere”. In senso assoluto, avere delle “buone manie-
re” è indice di un’educazione ricevuta che, proprio in quanto “ricevu-
ta”, rappresenta una forma di tradizione, nel senso letterale di “tra-
smissione”. Ora, siccome in ogni educazione sono custoditi un deposi-
to di valori, una certa visione del mondo ed un certo approccio alla vi-
ta, la sua trasmissione sotto forma di “buone maniere” fa sì che in 
queste si celino, per quanto sottotraccia, proprio quei valori, usi e co-
stumi custoditi dall’educazione. In questo senso, sebbene 
l’assimilazione metaforica della dialettica sociale con la conversazio-
ne continui ad essere complessivamente debole, persino un po’ svian-
te, nondimeno rivela come attraverso una certa prassi quotidiana, 
quella delle buone maniere, certi valori, usi e costumi possano conti-
nuare a parlare, e quindi essere inclusi nella dialettica sociale stessa. 
Ma torniamo alla questione dello “spazio”.  
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Si diceva che la dialettica sociale non sarebbe possibile senza 
l’insediamento di un gruppo di persone in un certo territorio, non sa-
rebbe possibile senza quel “principio tellurico” del quale abbiamo par-
lato. Ci sono almeno tre corollari a questo principio. Anzitutto, perché 
abbia senso parlare di “insediamento”, è necessario che lo spazio ef-
fettivamente occupato sia circoscritto a dimensioni relativamente pic-
cole. Sarebbe difficile, infatti, pensare che una dialettica sociale possa 
davvero sussistere in spazi ampi. Nell’eccessiva lontananza le persone 
sfumano in una virtualità che non può assolutamente sostituire la fisi-
cità reale. 

Si pensi al mondo globalizzato di oggi. Grazie alle interconnessioni 
informatiche si potrebbe credere che le persone siano davvero capaci 
di comprendere i problemi reciproci e offrire soluzioni condivisibili 
da una parte all’altra del globo, come se occupassero un medesimo 
spazio, per quanto virtuale. Ma, alla prova dei fatti, ciò non avviene: si 
verificano fraintendimenti, sovraletture o riduzionismi, minacciose 
prospettive di acculturazione, ecc., proprio perché lo spazio virtuale 
non è lo spazio reale. La presenza fisica, reale, di un’altra persona ha 
un peso specifico diverso nelle relazioni interpersonali e quindi anche 
nella formazione della società, rispetto alla presenza virtuale. 

Il secondo corollario al principio tellurico riguarda la modalità di 
svolgimento della dialettica sociale. Da quando lo Stato nazionale, 
specie in Europa (e ancor più in Italia), si è instaurato stabilmente co-
me principale forma istituzionale di gestione della società, ci siamo 
abituati a pensare la politica secondo una logica top-down. In breve, il 
potere di prendere decisioni sta in alto, nelle gerarchie istituzionali, e 
chi sta in basso, il popolo, le può soltanto subire. Ora, seguendo forse 
un po’ geometricamente ma coerentemente il principio tellurico, que-
sto non dovrebbe accadere.  

Infatti un gruppo umano insediato in un territorio mette in pratica 
una dialettica che non può che essere bottom-up. Siccome è dalla dia-
lettica sociale che nascono gli istituti e le istituzioni della società, an-
che l’assetto politico sarà prodotto da questa dialettica “dal basso” ed 
è questa che dovrà rispettare. In altre parole, la società prospettata se-
condo il principio tellurico proposto da Scruton è una società sponta-
nea, in cui le istanze civili e politiche provengono “dal basso”15.  
 

15 Ivi, p. 124. 
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D’altronde questo secondo corollario pone un ulteriore problema: 
come possono sistemi statali enormi e complessi, con burocrazie pan-
tagrueliche ed una stratificazione sociale quasi castale16 conciliarsi 
con una dialettica dal basso? Semplice: non possono. A prescindere da 
qualche folkloristico movimento o partito politico che pretende di 
mettere in comunicazione diretta il bottom con l’up e il top, lo Stato 
contemporaneo occidentale si è oramai adagiato su un’inerzia tecno-
cratizzante che, per definizione, tende a sottrarsi progressivamente al 
controllo delle persone e dei popoli. Lo si vede bene, come nota lo 
stesso Scruton, osservando il comportamento delle grandi organizza-
zioni sovranazionali, come l’Unione Europea17 – questa sorta di Le-
viatano postmoderno dai lineamenti indefiniti e dalla natura problema-
tica. Verrebbe allora da porsi la seguente domanda: non è, forse, pro-
prio abbandonando l’organizzazione di tipo statalista che si potrebbe 
restituire al bottom i suoi diritti ed il suo ruolo nella dialettica sociale? 
Ma a questa domanda Scruton non risponde.   

Infine, il terzo corollario al principio tellurico, forse il più impor-
tante, coinvolge in modo particolare l’approccio empirico-
fenomenologico della filosofia di Scruton. Se la dialettica sociale è 
negoziazione culturale, politica, istituzionale, allora i suoi prodotti si 
sottraggono a postulati metafisici che definiscono ciò che è bene e 
giusto in assoluto.  

Di conseguenza, non esiste in linea di massima un assetto culturale 
assolutamente buono e giusto, né un assetto politico e istituzionale as-
solutamente buono e giusto. I valori del bene e del giusto non possono 
essere stabiliti a tavolino e fatti calare dall’alto in una società che si 
sviluppa spontaneamente; al contrario, dovrebbero essere prodotti dal-
la sintesi dialettica. Il loro valore intrinseco, allora, non è metafisico-

 
16 Si usa qui il termine “castale” per indicare che tanta è la distanza che può in-

tercorrere tra persone appartenenti ad un certo livello “in basso” e quelle che si col-
locano “in alto”. È una polemica che, specie in Italia, sebbene condotta frequente-
mente con una certa approssimazione, ha un fondo di verità. Sono innumerevoli gli 
esempi che si potrebbero fare, ma il dato più rilevante e significativo è che riguarda-
no quasi tutti ambiti fondamentali per i destini di una società: manager di importanti 
imprese partecipate dallo Stato, oppure personalità appartenenti ad organi come la 
magistratura o il Parlamento, ecc., le quali sono percepite, quando non lo sono dav-
vero, come distanti in modo irriconciliabile dal bottom. 

17 R. SCRUTON, Manifesto dei conservatori, cit., p. 33. 
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noumenico bensì empirico-fenomenico o, come propone di conside-
rarlo Scruton nel solco di Burke, storico. E qui dobbiamo scongiurare 
un equivoco: non intendiamo “storico” nel senso che la sua validità è 
circoscritta ad un certo periodo storico, bensì nel significato che un 
certo valore è stato riconosciuto valido da una certa società alla prova 
del divenire storico, come se questo fosse una sorta di stress-test per i 
valori sociali. In effetti, siccome la dialettica sociale è inesauribile, in 
linea di principio i valori possono sempre essere messi in discussione. 
Sicché possono essere confermati o abbandonati, proprio come le isti-
tuzioni e gli istituti che strutturano la società. È alla prova del divenire 
storico che si conferma o meno la validità di un certo valore. 

Ora, il fatto che non esistano valori buoni e giusti in assoluto (così 
come un assetto culturale, ecc.) fa sì che le società conservino il loro 
dinamismo, senza ripiegarsi e chiudersi su se stesse, il che significa 
che sono sempre pronte ad accogliere nuove istanze, nuove provoca-
zioni dialettiche18. Si pensi, ad esempio, alla cultura civica fiorita do-
po l’Illuminismo: l’appartenenza dell’individuo alla società si è potuta 
emancipare da affiliazioni religiose, oppure da legami di razza, di et-
nia o di parentela, per costruirsi su basi più inclusive e liberali. Tutta-
via, il valutare se queste nuove istanze siano compatibili o meno con 
l’assetto della società risulta uno dei punti irrisolti della teoria conser-
vatrice di Scruton. Merita pertanto soffermarvisi un attimo, prima di 
concludere questa nostra sintetica ricognizione analitica. 

L’approccio empirico-fenomenologico di Scruton si mostra fun-
zionale ed efficiente al fine di giustificare in senso conservatore le tra-
sformazioni della società nel corso del dispiegarsi del divenire storico. 
Anche quel che abbiamo denominato “principio tellurico” ha senso 
nel contesto della sua teoria. Ma entrambi, principio tellurico ed ap-
proccio empirico-fenomenologico, danno come l’impressione di esse-
re incapaci di suturare l’intera superficie lacerata del tessuto sociale. 
Per quanto possano offrire spunti di riflessione interessanti, il tessuto 
resterà lacerato – insomma, occorre, a parer mio, imparare a ricucire il 
tessuto sociale, piuttosto che provare semplicemente a rattopparlo. 
Andiamo a vedere, fuor di metafora, cosa questo significa. 

Precedentemente avevamo suggerito en passant una questione im-
portante: come fa il conservatore a selezionare cosa conservare dal 
 

18 Ivi, p. 81. 
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flusso del divenire storico, o cosa abbandonare? A questa domanda, 
Scruton risponderebbe probabilmente dicendo che la soluzione la of-
fre la dialettica sociale che coinvolge le persone insediate (settled) in 
uno stesso spazio; dialettica capace di produrre valori non assoluti, ma 
storici (nel senso che abbiamo detto poco fa) e relativi a quel gruppo 
sociale. In questa risposta ci sono entrambi gli elementi fondamentali 
della teoria conservatrice di Scruton, cioè l’approccio empirico-
fenomenologico e il principio tellurico. 

Naturalmente siamo ben consci del fatto che Scruton, razionalista 
kantiano, non ignori il fatto che le persone siano davvero tali (soggetti 
individuali liberi) solo assumendosi la responsabilità (sociale, in que-
sto contesto) delle loro azioni. Se irresponsabili, non potrebbero 
nemmeno essere considerate davvero persone, quanto piuttosto bruti, 
più animali che umani. Ora, se davvero le persone si responsabilizzas-
sero, se davvero uscissero dallo “stato di minorità”, certamente sareb-
bero in grado di capire come possa una società conservare una prospe-
ra ecologia sociale e, di conseguenza, distinguere gli elementi sociali 
che funzionano da quelli superflui perché inefficaci, se non contro-
producenti. 

Dal punto di vista di Scruton questo ragionamento si traduce in so-
stanza in un endorsement senza riserve alla società occidentale. Que-
sto perché i suoi valori, i suoi usi e costumi, le sue strutture statali so-
no quanto di meglio un cittadino, e, lato sensu, una persona, possa de-
siderare. Per quanto perfettibile, la società occidentale (europea, ame-
ricana) è senz’altro quanto di meglio un individuo kantiano potrebbe 
desiderare: gli offre il giusto benessere economico; gli permette di 
conservare ampi spazi di libertà nei quali autodeterminarsi e miglio-
rarsi come persona; gli consente di pregare il dio che preferisce nei 
modi che preferisce; lo tutela dalla violenza; e altri ancora sono i be-
nefici apportati dalla società occidentale. Pertanto comprometterla sa-
rebbe una follia, un suicidio civile. Come può qualcuno anche solo 
pensare di stravolgere certe consuetudini, di compromettere certe so-
lidarietà civili e sociali, di mettere in discussione certi valori sanciti 
dalla storia? Ecco, questo modo di pensare di Scruton a noi appare fin 
troppo inglese nella sua presunzione che i fatti siano ovvi, e che il 
buon senso riesca a vincere l’assurdo. 

Se queste discussioni si aprono, è proprio perché i valori sono con-
siderati negoziabili, in quanto non possiederebbero valore intrinseco, 
ma solo storico. Così argomenta Scruton, o quantomeno è un aspetto 
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rilevante logicamente deducibile dalla sua idea di conservatorismo. 
Una teoria politica, la sua, che, scendendo sullo stesso terreno filoso-
fico del progressismo, ne risulta infine sconfitta. Infatti, è proprio dal 
presupposto che non esistono verità ma solo interpretazioni, che tutto 
è relativo, che la metafisica e la trascendenza sono oppio dei popoli, 
che i progressisti ricavano argomenti per le loro proposte politiche, 
giudicando superate, se non logicamente e filosoficamente infondate, 
quelle dei conservatori. 

In verità, leggendo l’opera di Scruton in tutta la sua ampiezza – an-
dando quindi oltre gli scritti di carattere marcatamente politico e pro-
grammatico19 – si ricava talvolta un’impressione strana, come di tro-
varsi di fronte ad un autore che voglia mordersi la lingua per non par-
lare. Per tacere di cosa? Di quel che egli, forse, sa benissimo essere la 
questione fondamentale, la base di ogni ragionamento tanto teoretico 
quanto pratico-politico: la metafisica. Forse in cuor suo Scruton sa che 
i valori, che secondo un approccio empirico-fenomenologico non 
hanno sostanza, in verità lo posseggono. Tuttavia non gli pare possibi-
le sostituire la propria impostazione gnoseologica con un paradigma 
metafisico-noumenico. Leggendolo, si avverte talora la sensazione 
che egli desideri dimostrare il fatto che certi valori, tipici della società 
occidentale, abbiano una validità intrinseca perché metafisicamente 
fondata, ma che non riesca ad ammetterlo, o meglio ad argomentarlo 
adeguatamente. Al più Scruton riesce a proporre la religione come un 
fenomeno sociale importante, capace di influenzare ogni aspetto di 
esperienze, emozioni e pensieri20. Ma questa è una constatazione so-
ciologica, piuttosto che una proposta di filosofia politica, peraltro vi-
ziata da una sorta di giustificazione a posteriori della religione cristia-
na come migliore delle altre, in virtù del fatto che dalle sue radici sa-
rebbe cresciuta la pianta della libertà e della democrazia. Affermazio-
ne certamente vero, storicamente dimostrabile21. È anche un refrain 
 

19 Mi riferisco in modo particolare a due opere: Il volto di Dio, Vita & Pensiero, 
Milano 2013 e Sulla natura umana, Vita & Pensiero, Milano 2018. 

20 R. SCRUTON, Manifesto dei conservatori, cit., p. 153. 
21 Si vedano, tra gli altri, S. FONTANA, Il futuro dell’Europa, Marsilio, Venezia 

1996; J. MARITAIN, Cristianesimo e democrazia, Passigli editori, Firenze 2007; 
E.W. Böckenförde, Cristianesimo, Libertà, Democrazia, Morcelliana, Brescia 2007; 
M. PERA, Perché dobbiamo dirci cristiani, Mondadori, Milano 2008; BENEDETTO 
XVI (J. RATZINGER), Liberare la libertà, Cantagalli, Siena 2018. 
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ricorrente nella discussione politica attuale, specie nei partiti afferenti 
alla destra, ma la giustificazione di Scruton non regge alla prova della 
dialettica sociale se la religione cristiana è valutata soltanto alla stre-
gua di un fenomeno sociale tra molti altri.  

Soffermiamoci sul punto, tentandone una spiegazione. Scruton 
stesso sostiene che il vero conservatore prova anzitutto affetto, se non 
amore, per le cose che gli sono care – e la religione dovrebbe far parte 
di queste. Ma l’amore verso il cristianesimo è intrinsecamente fede nel 
Dio cristiano, altrimenti è solo un simulacro vuoto, un insieme di va-
lori e una prassi etico/comportamentale che, come tali, possono tran-
quillamente essere negoziati nella dialettica sociale. La questione è 
complessa e potrebbe portarci lontano, oltre l’economia di questo sag-
gio. Tuttavia, almeno una cosa in proposito si deve dire: il numero dei 
cristiani credenti e praticanti oggi in Europa sta diminuendo di anno in 
anno, e lo stesso accade per quanti si considerano “culturalmente” cri-
stiani, cioè che condividono il complesso di valori del cristianesimo 
anche se non accompagnano tale convincimento con la fede nella Ri-
velazione del Dio incarnato. In compenso, aumenta il numero degli 
atei, dei musulmani credenti e praticanti, così come quello dei seguaci 
di altre confessioni religiose.  

Dalla crudele battaglia dei numeri si potrebbe anche vaticinare che 
la tendenza in corso vedrà un’eventuale rinegoziazione a medio-lungo 
termine dei valori fondanti e correnti dell’Europa. Ora, perché la ten-
denza possa essere bloccata o, magari, invertita, non basta ragionare 
di cultura, di fenomenologia sociale del cristianesimo. Occorre tornare 
a coltivare quelle radici cristiane di cui si è parlato, e l’unico modo per 
farlo è riscoprendo l’importanza assolutamente dirimente della fede. 
Corollario, ma anche presupposto, di questa riscoperta non può che 
essere la questione metafisica.  

Infatti avere fede nel Dio trascendente del cristianesimo si traduce 
automaticamente nella riscoperta dei valori intrinseci che Egli ha rive-
lato tramite Gesù Cristo, suo figlio unigenito. Questa riscoperta riatti-
va la speculazione metafisica che, non a caso, è esattamente la grande 
assente nel dibattito filosofico-politico europeo attuale. A tal proposi-
to risuonano preziose e perspicue le parole di un altro grande filosofo 
contemporaneo, il francese Rémi Brague: «Il pensiero moderno […] 
cerca di risolvere i problemi posti dalla coesistenza umana e propone 
una varietà di soluzioni che si sono rivelate efficaci. Ma evita la que-
stione preliminare, quella della condizione dell’esistenza umana. Fin-
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ché tale questione non riceverà risposta, tutte le altre saranno provvi-
sorie. Permetteranno, si spera, di assicurare il bene degli uomini, di 
nutrirli, guarirli, vestirli, farli vivere in pace, farli accedere all’arte e 
alla cultura, […] ma resterà da chiedersi se il fatto che vi siano uomini 
a godere di tali beni sia di per sé un bene. Per affrontare una domanda 
del genere serve una metafisica forte. […] La metafisica, lungi 
dall’essere una sovrastruttura superflua, si rivela allora come 
l’infrastruttura indispensabile alla continuazione della vita degli uo-
mini. […] Per ogni uomo, le ancore sono nel cielo. È in alto che biso-
gna cercare quello che ci salva dal naufragio»22. 

Sotto questa luce, la teoria filosofico-politica proposta da Scruton 
si scopre debole e lacunosa. Il suo nicodemismo a proposito della me-
tafisica e, più in generale, della religione, è forse dovuto ad un suo 
inespresso timore di non essere compreso dalle persone, di difendere 
una causa percepita come talmente inattuale da essere sconfitta in par-
tenza oppure di provocare discussioni e litigi ancor prima di esporre la 
sua teoria, controversie tali da pregiudicarne una serena e corretta va-
lutazione. Se così fosse, gli scrupoli di sir Roger sarebbero compren-
sibili, ma non per questo giustificabili. D’altronde, è esattamente su 
questo crinale che si situa la vera battaglia, ossia nel ridare consisten-
za metafisica a certi valori, nel riaffermarne l’intrinseca rilevanza, per 
sottrarli a un divenire storico che minaccia di sostituirli con disvalori 
anti-sociali o, quantomeno, lontani dalla tradizione dell’Occidente. 

 
22 R. BRAGUE, Ancore nel Cielo, Vita & Pensiero, Milano 2012, p. 100. 
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Abstract 
 

Starting from the reflection on the figure of Scruton, and seeing in him the 
last representative of a just passed phase of conservative culture, the essay 
traces the characteristics of a new conservatism that recovers the contribution 
of nationalism in a key of dialogue with postmodernism, understood as a cri-
tique and overcoming of modernity, which conservatives have always criti-
cized. 
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1. Il segno della scomparsa di Scruton 
 
Ogni morte è, oltre che dolorosa, in qualche modo incomprensibile e 
ingiustificabile, soprattutto se, come nel caso di quella di Roger Scru-
ton, è avvenuta a un’età che oggi la fa definire prematura, e ancora nel 
pieno dell’attività intellettuale. Essa tuttavia segna simbolicamente il 
punto di passaggio tra due stagioni diverse della storia del conservato-
rismo, inteso sia come dottrina politica sia, come l’intendeva Scruton, 
alla stregua di una condotta, di un modo di stare nel mondo, insomma 
di ethos.  

Il conservatorismo di Scruton si è infatti formato tra gli anni Ses-
santa e gli anni Ottanta. È, per certi aspetti, ancora un cold war con-
servatism, ma ha perduto l’elemento consensuale che caratterizzava 
quelle tendenze e ha assunto un’impostazione agonica e polarizzante 
di fronte alla sfida antropologica rappresentata dagli anni Sessanta e 
da quel vasto fenomeno culturale noto come “Sessantotto”. Quella 
sfida fu vinta, sul breve periodo, da un punto di vista politico, con il 
thatcherismo che il pensiero di Scruton contribuì a costruire (anche se 
sulla «Salisbury Review» non fece mancare critiche alla concreta ge-
stione del potere). Ma fu una sfida persa sulla lunga distanza, perché 
gli elementi etici e valoriali del Sessantotto trionfarono, anche negli 
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anni di Thatcher, ma soprattutto nei decenni successivi, quelli che si 
possono chiamare l’età delle illusioni, dopo il crollo del Muro di Ber-
lino1.  

Il conservatorismo di Scruton è quindi una dottrina di reazione al 
Sessantotto e al comunismo, prima, e poi al progressismo globalista. 
Fondamentale, in tal senso, la sua battaglia a favore della Brexit2. Es-
sendosi però, come pensiero, già costituitasi nella fase precedente al 
crollo del Muro (ricordiamo che il suo testo teorico più compiuto sul 
tema è del 1980)3, la battaglia conservatrice durante l’età delle illusio-
ni lo vide decalé rispetto al periodo precedente4.  

E ancor più in secondo piano fu dopo la fine della età delle illusio-
ni, con la crisi del 2007-2008 e l’inizio di una nuova fase, visibile do-
po il periodo cerniera 2008-2016, inaugurata dalla vittoria del referen-
dum sulla Brexit e dalla elezioni di Trump, e che potremmo chiamare, 
con  Colin Dueck, l’«età del ferro»5, nel senso dell’Esiodo delle Ope-
re e i giorni, un’età popolata di «gente mortale… potente e terribile: 
loro di Ares / avevano care le opere dolorose e la violenza, né pane / 
mangiavano, ma d’adamante avevano l’intrepido cuore».   

Fuor della metafora esiodea, l’età del ferro è quella del ritorno del-
la macht politik in senso ottocentesco, dello stato-nazione, del nesso 
strettissimo tra politica (ragion di Stato) ed economia, del capo politi-
co. In questa età del ferro, in cui il realismo politico, come scrive John 
Mearsheimer, tende a sostituire il liberalismo6, si forgia un conserva-
torismo nuovo e diverso rispetto all’epoca in cui la lettura condivisa 
del mondo si reggeva su una filosofia della storia progressista, che al-
tri non era se non un calco povero ed ingenuo del positivismo ottocen-
tesco, solo potenziato dall’ottimismo spinto dal dominio della tecnica.  

 

 
1 M. GERVASONI, La rivoluzione sovranista. I dieci anni che hanno sconvolto il 

mondo, Giubilei Regnani, Roma-Cesena 2019. 
2 R. SCRUTON, Where we are: the state of Britain now, Bloomsboory, London 

2018. 
3 ID., The Meaning of Conservatism, London, St. Augustine Press, London 1980. 
4 L. IANNONE, Roger Scruton, Ferten, Roma 2019. 
5 C. DUECK, Age of Iron. On Conservative Nationalism, Oxford University Press, 

Oxford 2019. 
6 J. MEARSHEIMER, The Great Delusion. Liberal dreams and International Reali-

ties, Yale University Press, New Haven and London 2018. 
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2. Cosa si intende con nazional-conservatorismo  
 
Anche se il contributo di Scruton resterà fondamentale ancora a lungo, 
rispetto alla passata stagione assistiamo oggi al comporsi graduale di 
una forma nuova di conservatorismo, che si potrebbe chiamare nuovo 
conservatorismo (da non confondere con il neo-conservatorismo, in 
fin dei conti una forma di liberalismo cosmopolita) e che recupera, 
soprattutto nel dibattito pubblico statunitense, non pochi elementi di 
quello che veniva chiamata paleo-conservatism7 In generale tuttavia, 
sarebbe un ben strano conservatore quello che si sforzasse di enfatiz-
zare la novità della propria dottrina, come un liberale o un progressista 
qualsiasi. Il conservatore infatti non condivide l’ingenua filosofia pro-
gressiva, per cui ogni tappa verso la fine della storia, ritmata dal pro-
gresso, produrrebbe un uomo di volta in volta nuovo e diverso e, con-
seguentemente, una nuova teoria. Il conservatore lascia questa creden-
za, quasi una superstizione, frutto di una cattiva secolarizzazione della 
teologia cristiana, ai liberali e ai progressisti, con il loro neo-
liberalismo il neo-progressismo, il neo-socialismo, il neo-marxismo e 
via neoneggiando. Per il conservatore, secondo la lezione di Leo 
Strauss, la natura umana non può essere, nella sua struttura essenziale, 
modificata dalla storia.  

Quanto alla visione del tempo, il conservatore si sente più vicino a 
una visione ciclica, di impronta greco-romana, e recuperata, per citare 
i casi più importanti, da Vico e poi nel Novecento da Spengler e da 
Toynbee. Anche se, all’inizio, abbiamo insistito sull’affermarsi 
dell’età delle illusioni dopo il crollo del comunismo, e sulla sua sosti-
tuzione con l’età del ferro, non riteniamo tuttavia che il quadro essen-
ziale delle sfide filosofiche e persino politiche cui la comunità si trova 
di fronte siano molto diverse: sono semmai cambiati i nemici a cui 
contrapporsi, se restiamo nell’ambito politico, il che richiede natural-
mente riadattare e plasmare il pensiero secondo fattezze diverse. Se 
aspetti secondari possono essere trasformati o introdotti, il nucleo di 
verità del pensiero conservatore, e del suo pensare la politica, non mu-
ta nella sua sostanza.  

 
7 Cfr. P. GOTTFRIED, Paleoconservatism, in American Conservatism. An Ency-

clopedia, B. Frohnen, J. Beer, J.O. Nelson (eds.), ISI Books, Wilmington, Delaware 
2006, pp. 651–652.  
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Ecco perché il conservatore guarda con molta ironia a contrapposi-
zioni come nuovo/vecchio, attuale/inattuale, avanzato/retrogrado, e 
così via, secondo la candida visione progressista della storia condivisa 
da liberali, democratici e socialisti. A questo proposito dobbiamo no-
tare che anche la distinzione tra reazionari e conservatori, che si legge 
spesso nella pubblicistica e nella manualistica, da un punto di vista 
storico e filosofico non sembra possedere molti fondamenti. Miglior 
definizione rispetto a quella di nuovo conservatorismo è quella di na-
zional-conservatorismo, che si differenzia dal nazionalismo dell’età 
delle illusioni, dotato invece di marcate caratteristiche cosmopolitiche 
e internazionaliste. Si pensi al dibattito interno al mondo neocon ame-
ricano. Il manifesto di questo nuovo conservatorismo, o nuova destra, 
è stato idealmente redatto alla Conferenza sul nazional-conservato-
rismo, svoltasi a Washington nel luglio 2019 e organizzata dalla Ed-
mund Burke Foundation, con la partecipazione di John Bolton, allora 
Consigliere in politica estera del presidente Trump, il fondatore di Pay 
Pal, Peter Thiel, l’anchor man Fox Tucker Carlson, lo storico di Har-
vard esperto di Medio Oriente Daniel Pipes, poi alcuni tra i migliori 
accademici e intellettuali pubblici, chair di importanti fondazioni del 
mondo repubblicano, quasi tutti autori negli ultimi anni di testi sulla 
crisi del liberalismo, del progetto politico occidentale e della società 
americana: da Patrick J. Deneen a F. H Buckley, da Mary Eberstadt al 
filosofo ed eurodeputato polacco del Pis, Ryszard Legutko, dal diret-
tore della rivista cattolica «First things», R. R. Reno, al direttore di 
«National Affairs», Yuval Levin. Anche se l’ideatore in capo, autore 
dello speech di riferimento (Why National Conservatism) è il teologo 
israeliano-statunitense Yoram Hazony, con il suo libro The Virtue of 
nationalism, ora tradotto in Italia per Guerini e Associati8.  

Benché il repertorio di temi nell’iniziativa della Burke Foundation 
sia assai ricco, possiamo isolare alcuni punti chiave che ci permettono 
di parlare di un nuovo conservatorismo americano: nuovo, appunto, e 
non neo. Anzi il nuovo conservatorismo sembra nascere in aperta po-
lemica con quello che negli anni tra Clinton e Bush si era ribattezzato 
come neo-conservatorismo; tanto che lo stesso Bolton, presente alla 
Conferenza, erroneamente viene in Europa considerato un sostenitore 
di questa tendenza.  
 

8 Y. HAZONY, Le virtù del nazionalismo, Guerini e Associati, Milano 2019. 
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Il primo e più evidente elemento di contrasto tra il nuovo conserva-
torismo nazionale e il neo conservatorismo riguarda la politica estera 
degli Usa: tanto erano wilsoniani e interventisti i neo-con, quanto è 
fondato sulla teoria del realismo politico il nazional-conservatorismo. 
La democrazia e il liberalismo non si esportano con guerre rivoluzio-
narie, come volevano i consiglieri di Bush, molti dei quali trotzkisti da 
giovani. Anzi, non si esportano proprio, essendo la democrazia e il li-
beralismo il prodotto di secolari trasformazioni proprie dell’Occidente 
e che forse, ma molto gradualmente, potranno verificarsi anche fuori, 
ma non su pressione militare e neppure politica. Da qui per esempio la 
scarsa fiducia dei nazional-conservatori nei confronti dello strumento 
delle sanzioni.  

Questo elemento discende da una visione del mondo e potemmo 
dire da un’antropologia che si sono allontanate dai neo-con da un pun-
to di vista filosofico politico. Mentre l’uomo dei neo-con era un indi-
viduo, l’uomo dei nat-con è persona. Il primo era l’atomo isolato dalla 
società, con cui entrava in rapporto attraverso un contratto, l’uomo dei 
net-con è invece immerso (o almeno dovrebbe) nella comunità, sia es-
sa il little platoon di Burke, sia essa la comunità politica rappresentata 
dalla nazione. Se l’uomo dei neo-con ricerca il proprio interesse in 
termini utilitaristici, l’uomo dei nat-con persegue (o dovrebbe perse-
guire) il bene comune.  

La rottura con i neo-con è, come tutte le scissioni importanti, anche 
di matrice religiosa. Tra i nat-con vi sono ebrei, luterani, calvinisti, 
evangelici, e ovviamente atei o agnostici, ma assai più nutrita è la pre-
senza di cattolici: sia praticanti, aderenti alla Chiesa cattolica ameri-
cana (e docenti nelle università cattoliche Usa), sia seguaci della tra-
dizione filosofico-politica del cattolicesimo. Da qui un deciso recupe-
ro del pensiero neo-tomistico e, attraverso quello, del pensiero classi-
co aristotelico. Cambia anche il rapporto con la religione: mentre per i 
neo-con, in cui prevaleva la presenza protestante messianica ed ebrai-
ca, la religione era intesa come un fatto di civiltà e di cultura, da con-
trapporre all’islam non occidentale, senza interrogarsi se da un punto 
di vista filosofico essa fosse dotata di verità, per i nat-con la visione 
cristiana (cattolica) del mondo e della società è portatrice di verità. Il 
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Da qui anche la contestazione alla dottrina liberale. Dopo il crollo 
del muro di Berlino essa sembrò trionfare, tanto che il cleavage si era 
organizzato contrapponendo liberali progressisti e liberali conservatori 
(e i neo-con appartenevano a questa seconda schiera). Le differenze 
tra i due campi erano enormi (i lib-prog durante l’era Bush jr. accusa-
vano i neo-con di essere fascisti), ma il punto comune su cui poggia-
vano era appunto il liberalismo. I nat-con invece sottopongono a seve-
re critica il liberalismo, soprattutto quello che uno di loro, Deneen, 
chiama il «liberalismo di seconda ondata», impostosi a partire dagli 
anni Sessanta del secolo scorso. Un liberalismo individualistico e ni-
chilistico, conseguenza delle aporie presenti nel liberalismo classico: 
da qui la ricerca di una via post liberale da parte del nazional-
conservatorismo.  

Se la comunità politica non è semplicemente la sommatoria dei 
singoli individui ma un intreccio di persone legata dalla tradizione, 
dall’appartenenza a un luogo, dalla identità culturale, linguistica (ma 
anche etnica) oltre che dagli interessi, viene meno nella visione nat-
con il cosmopolitismo multilateralista neo-con, che pensava il mondo 
in termini di impero, con capitale sulla collina di Washington. I nat-
con rigettano invece radicalmente, anche per gli Usa, la forma impero 
e ritengono, come scrive Hazony, che la nazione sia la dimensione na-
turale (nel senso aristotelico) della comunità politica, quella più vir-
tuosa in senso classico.  

Cambia anche profondamente la visione dell’economia dei nat-
con: se i neo con erano essenzialmente free marketer e libertarian, vi-
sta l’antropologia individualistica, per cui tutta la società è il frutto di 
un contratto tra singoli, i nat-con sono molto più attenti alla compati-
bilità del corpo sociale, fino a recuperare una certa critica del capitali-
smo presente nella tradizione conservatrice e repubblicana statuniten-
se fino agli anni Sessanta (si pensi, per citare il caso più famoso, al 
presidente Theodore Roosevelt) Ecco cosi le critiche nat-con nei con-
fronti del big business, che spinge gli individui a perseguire essen-
zialmente guadagno e profitto, portando però alla distruzione o 
all’indebolimento della cellula fondamentale della società, la famiglia. 
Alla Conferenza di Washington è stato il giornalista Fox, Tucker, a 
farsi portavoce di queste tendenze, in forma rumorosa ma assai intel-
ligente. Da qui altre due revisioni che investono il progetto politico di 
un partito conservatore, quale ad avviso dei nat-con dovrebbe essere il 
repubblicano: non più pro-immigrazione e non più pro-business.  
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Nazionalismo democratico, tutela della identità e della comunità 
locale, rispetto e conservazione della tradizione, critica del predomi-
nio del mercato e soprattutto delle derive del capitale finanziario, pat-
to tra produttori, cioè imprenditori e lavoratori sono questi alcuni dei 
caratteri del conservatorismo nella fase attuale  

 
 

3. Un conservatorismo post moderno  
 
Il conservatorismo che si sta affermando nell’età del ferro, e che poli-
ticamente ha incontrato figure di capi politici come Trump, Boris 
Johnson, Viktor Orbán, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Marine Le 
Pen, Marion Maréchal, Santiago Abescal, è connotato in senso forte-
mente anti-establishment, mentre il conservatorismo dei decenni pre-
cedenti era un prodotto dell’establishment, e lottava per conservarlo. 
Si tratta forse del principale rovesciamento dei ruoli rispetto al con-
servatorismo storico, da quando tale dottrina esiste sul piano politico 
moderno. Dalla rivoluzione francese in poi, infatti, le spinte democra-
tiche e di coinvolgimento delle masse popolari erano concentrate in 
prevalenza nelle famiglie politiche liberali, democratiche e socialiste, 
cioè nell’asse di sinistra della topografia politica. Le forze della rivo-
luzione si muovevano contro lo spettro della conservazione. Ma, a 
partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, e in maniera ancora più 
lampante dopo il crollo del muro di Berlino e dopo la crisi del 2008, le 
forze progressiste e della sinistra sono diventate l’incarnazione 
dell’establishment: sul piano della sociologia elettorale, a votare per 
loro sono sempre meno fasce delle classi medie e medio-basse e sem-
pre più quella che Angelo Codevilla e Michael Lind chiamano una 
nuova classe9. Su piano dei valori, l’establishment è diventato libera-
le, libertario e libertino, ha fatto propria, come ideologia legittimatrice 
del proprio status, le principali parole d’ordine degli anni Sessanta e 
del Sessantotto. Ne è sorta una nuova ideologia progressista fondata 
su un individualismo narcisista e nichilista, sempre più in lotta contro 
il senso comune e le credenze e le abitudini delle classi popolari, lega-

 
9 M. LIND, The new class war. Saving Democracy from the Managerial Elite, 

Portfolio Books, New York 2020; A. CODEVILLA, The Ruling Class: How They Cor-
rupted America and What We Can Do About It, Beaufort Books, New York 2012. 
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te invece a una sorta di comunitarismo, alla religione tramandata dai 
padri, alla lingua e alle tradizioni nazionali e locali. È perciò del tutto 
naturale che i conservatori si rivolgano ora alla classe operaia e alle 
classi lavoratrici. come depositarie di quei valori della comunità per 
cui il conservatore si batte.  

Questo scenario di ribaltamento dei valori, dove sul piano politico 
il conservatore parla come un rivoluzionario mentre il progressista ha 
assunto le fattezze dei codini di un tempo, lo si comprende meglio se 
si utilizza una categoria contro la quale in realtà i conservatori si sono 
spesso battuti, ovvero quella di postmodernità o postmodernismo. 
Matthew McManus ha assai di recente descritto l’emergere del «con-
servatorismo postmoderno», che egli identifica nelle figure di Donald 
Trump, di Nigel Farage e di Boris Johnson, di Viktor Orbán, e in Italia 
di Matteo Salvini10. Pur nella loro diversità, questi movimenti conser-
vatori postmoderni sono caratterizzati dalla «reazione contro la società 
neoliberale», si fanno interpreti del «risentimento contro il cambia-
mento della natura del lavoro e la destabilizzazione delle identità». Il 
postmodernismo conservatore, diversamente dal conservatorismo mo-
derno che aveva caratterizzato la seconda metà del Novecento, è for-
temente agonico e adotta la polarità hostis/inimicus. I nemici dei con-
servatori postmoderni sono i progressisti, le sinistre, le femministe, i 
competenti, i cosmopoliti, in generale l’élite che «cerca di rifare la 
cultura alleandosi con forze straniere per cambiare il volto religioso, 
etnico e razziale della nazione». Pur da un punto di vista non certo 
simpatetico, e anzi a volte decisamente ostile, MacManus riesce a do-
nare un tratto di omogeneità a tendenze che altrimenti di solito sono 
inserite sotto la voce “populismo” o “sovranismo”, categorie talmente 
generiche da non consentire di comprendere non solo la specificità ma 
anche i punti in comune tra loro. Invece di parlare di nazional-
conservatorismo, come abbiamo fatto noi fino ad ora, tuttavia Mac-
Manus usa il concetto di postmoderno. Il che potrebbe sembrare una 
provocazione, visto che il conservatorismo si è sempre battuto contro 
il postmodernismo come tendenza al nominalismo, al relativismo, alla 
politica della proliferazione delle identità e come visione filosofica 
che incarna lo storicismo estremo, per cui tutto è cultura, e in cui la 
 

10 M. MCMANUS, The Rise of Post-Modern Conservatism. Neoliberalism, Post-
Modern Culture, and Reactionary Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2020. 
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stessa nozione di natura umana è cancellata. E, come abbiamo visto, il 
conservatorismo nella sua essenza è antistoricista ed è fondato su una 
ontologia della natura umana, in senso aristotelico-tomisico. Da que-
sto punto di vista, il conservatorismo non può che essere ostile alle 
tendenze postmodernistiche, come hanno scritto a suo tempo la storica 
Gertrude Himmerfalb e il giudice Robert Bork11.  

Bisogna tuttavia chiedersi se nella radice filosofico-politica di ciò 
che si intende per postmoderno, le distanze con il conservatorismo 
siano così evidenti. Il politologo Peter Augustin Lawler, per esempio, 
non ne era cosi convinto, tanto che fin dal 1999 aveva avanzato la 
proposta di un «conservatorismo postmoderno» come ritorno del «rea-
lismo» da un punto di vista aristotelico-tomistico12. In uno dei suoi ul-
timi interventi, prima della morte tragica e improvvisa nel 2017, La-
wler spiegò che, inteso correttamente, il postmoderno significa tutto 
ciò che viene dopo l’esperienza della modernità e che tende a superar-
la, una volta «sperimentato il mondo moderno», a cui il conservatore 
si è sempre opposto. Il conservatore vede nel postmoderno un mezzo 
per «liberarsi dalle illusioni della modernità». Ciò significa che il «ve-
ro postmodernismo non crede che tutto ciò che è umano sia costruito 
culturalmente». Il «vero postmodernismo è un ritorno al realismo, al 
fatto che noi siamo dipendenti dalla virtù, e che i bisogni dell’anima 
possono essere distorti ma non decostruita o distrutta»13.  

Lawler infatti coglie perfettamente una delle caratteristiche delle 
tendenze postmoderne, quella di rappresentare una rottura rispetto alla 
esperienza della modernità, cominciata da un punto di vista politico 
con la Rivoluzione francese e da un punto di vista filosofico con il 
Cogito cartesiano. Soprattutto dopo la rivoluzione francese, quando 
nasce il conservatorismo in senso attuale, il conservatore è sempre sta-
to nella migliore delle ipotesi un feroce critico della modernità, fino ai 
casi più radicali a un anti-moderno. E ora, quando il progetto filosofi-
 

11 G. HIMMERFALB, Past and Present: The Challenges of Modernity, from the 
Pre-Victorians to the Postmodernists, Encounter Books, New York 2017; R. BORK, 
Slouching Towards Gomorrah: Modern Liberalism and American Decline, Regan 
Books, New York 1996. 

12 P.A. LAWLER, Postmodernism Rightly Understood, Rowman & Littlefield, 
Lanham (MD) 1999. 

13 ID., Remaining Postmodern and Conservative, in «First Things», 20 gennaio 
2017. 
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co della modernità, come lo chiama Habermas, si dissolve, i conserva-
tori dovrebbe tardivamente prenderne le difese da un punto di vista 
concettuale? Ancor più i padri filosofici del postmodernismo sono, tra 
i tanti, almeno due figure, Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger, 
che possono essere considerati tra i pensatori più alti del conservatori-
smo come contestazione rivoluzionaria della modernità, ciò che si può 
definire “rivoluzione conservatriceˮ . Piuttosto bizzarro che i conser-
vatori si siano lasciati sottrarre dai socialisti e dai marxisti due pensa-
tori che appartengono alla tradizione di destra, e che per di più si pon-
gono contro razionalismo e storicismo: razionalismo illuministico e 
storicismo che sono gli stessi obiettivi polemici del conservatore.   

Il postmodernismo conservatore, secondo McManus, accetta poi la 
sfida delle identità rappresentato dal postmodernismo nella sua varian-
te femminista, queer, lgbt, etnicista. Non ha tuttavia senso contrappor-
re a questa decostruzione una identità, nel caso specifico americano, 
bianca, cristiana e occidentale che come tale non esiste più. Bisogna 
quindi costruirne una nuova, consci del declino della vecchia, fondata 
sul recupero e sulla valorizzazione della tradizione ereditata, con un 
approccio non storicistico ma definito dallo spirito del pastiche, una 
delle cifre stilistiche del postmoderno. In tal senso anche l’identità na-
zionale, una delle più solide su cui si regge il conservatore, è costituita 
da una sorta di ricomposizione degli elementi tramandati dalla tradi-
zione.  

È centrale qui il sentimento della nostalgia14. Il conservatore, di 
fronte alle accuse di nutrire questi sentimenti, dovrebbe semplicemen-
te ribadire di essere fiero di provarli. Come scrive Lawler, il conserva-
tore adotta una «nostalgia selettiva» che gli fa evitare sia «gli eccessi 
spirituali del mondo medievale che quelli democratici della moderni-
tà»15. Anche nei confronti della libertà in senso moderno, cioè del li-
beralismo, «il conservatore non può essere certo che la nascita della 
nuova idea di libertà affermatasi con la modernità sia stata un bene per 
la dignità delle relazioni tra essere umani»16. Lo sguardo nostalgico 

 
14 M. VENEZIANI, Nostalgia degli dei, Marsilio, Venezia 2019. 
15 P.A. LAWLER-M.D. GUERRA, Science, Virtue, and the Future of Humanity, 

Lexington Books, Lanham (MD) 2015. 
16 P.A. LAWLER, The Tool of Selective Nostalgia, in «First Things», 23 ottobre 

2014. 
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del conservatore, del resto, incontra perfettamente il sentimento del 
tempo nell’immaginario postmoderno, come spiega uno studioso 
neomarxista come Frederic Jameson. Nel postmodernismo «le nozioni 
di periodo alla fine non corrispondano ad alcuna realtà» una «posizio-
ne nietzscheana», «per la quale non esistono i “periodi”, né sono mai 
esistiti. Naturalmente in tal caso non esiste nemmeno una cosa come 
la “storia”, il che probabilmente rappresenta la tesi filosofica del 
postmodernismo». Il tempo della postmodernità è così una sorta di 
«futuro anteriore», fondato sulla «ricombinazione di vari stereotipi del 
passato» in cui prevale «il ricordo della memoria profonda; a essere 
rappresentata è una nostalgia per la nostalgia, per le grandi questioni 
estinte dell’origine e del telos»17.  

La rivendicazione della identità per il conservatore postmoderno è 
condotta, oltre che con il pastiche attraverso la «parodia», manifesta o 
nascosta, conscia e inconscia che sia: quella parodia che, secondo la 
critica letteraria statunitense Linda Hutcheon, rappresenta la sigla 
principale dello stile combinatorio postmoderno18. Se infatti pensiamo 
alle forme di comunicazione adottate dai leader come Trump, Salvini 
e Boris Johnson, vediamo un registro parodistico quasi esposto: la 
combinazione parodistica è poi quella che consente al leader conser-
vatore postmoderno di apparire, anche se ormai è al governo da tem-
po, un «ribelle contro l’establishment», una delle cifre fondamentali 
del nuovo conservatore.  

Non a caso uno dei testi chiave del postmodernismo, America, il 
diario di viaggio di Jean Baudrillard negli Stati Uniti, si apre con un 
elogio della «nostalgia» e incontra a un certo punto la New York, 
che è anche la città di Trump, e sembra tracciare quei caratteri di 
conservatorismo postmoderno di cui il presidente americano sarebbe 
poi diventato la piena incarnazione19. Mentre il moderno, almeno 
quando scriveva Baudrillard, alla fine degli anni Ottanta, provenien-
te dall’Europa, è l’arte di «pensare le cose, di analizzarle, di riflette-
re», un insieme di «sottigliezza storica e di immaginazione concet-

 
17 F. JAMESON, Postmodernismo ovvero la logica del tardo capitalismo, Fazi, 

Roma 2015. 
18 L. HUTCHEON, The Politics of Postmodernism, Routledge, London & New 

York: Routledge 1989. 
19 J. BAUDRILLARD, America, SE, Milano 2016. 
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tuale», nella New York, e nell’America, postmoderna, allora di Rea-
gan, prevale «il carattere mutazionale, la sola misura ingenua e 
l’eccentricità sociale, razziale, morale, morfologica, architettonica». 
Un universo di «ricchezza, di potenza, di senilità, di indifferenza, di 
puritanesimo e di igiene mentale di miseria e di furto», una decaden-
za che, in una visione ciclica della storia, è anche però il «mattino 
del mondo». Nonostante in molti ritengano che il postmodernismo 
sia finito, a noi pare che invece, come sistema di percezione del 
mondo e come «struttura di coscienza»20, esso sia ancora necessario 
per comprendere i fenomeni dell’epoca attuale, in particolare di 
quelli prodotti dalla rivoluzione digitale e dai suoi effetti sulla co-
municazione, compresa quella politica. E poiché i movimenti sovra-
nisti, nazional-conservatori o conservatori postmoderni non sarebbe-
ro immaginabili, cosi come il loro successo e il loro seguito, senza il 
rapporto con i prodotti più avanzati della tecnologia, i nuovi conser-
vatori appaiono essere, più che dei movimenti progressisti e di sini-
stra, dei figli della società postmoderna21.  

È vero che essa è fondata sull’individualismo narcisistico, sul ni-
chilismo e sul relativismo, tutte tendenze a cui i conservatori si op-
pongono. Ma, secondo un approccio che il conservatore dovrebbe ap-
prendere dalla filosofia classica cinese e dal principio del yin e yang 
(che ricorda del resto l’alchemico solve et coagula), all’interno della 
società individualista e nichilista si nasconde anche il suo opposto. 
Come scrive Michel Maffesoli, esiste un desiderio di comunità, di 
«reincantamento del mondo» di «valorizzazione della prossimità, del-
la vita quotidiana del sentimento di appartenenza tribale (comunitario) 
del ritorno dell’emozionale»22. Solo la postmodernità ci permetterà di 
uscire dal mondo moderno.  

 
20 M. STEPHAN, Defining Literary Postmodernism for the XXI first century, Pal-

grave Macmillan, Basingstoke 2019. 
21 M. GERVASONI, La rivoluzione sovranista, cit.  
22 M. MAFFESOLI, Le réenchantement du monde, Ed La Table Ronde, Paris 2007; 

ID., Le temps revient. Formes élémentaires de la postmodernité, Desclée de Brou-
wer, Paris 2010.  
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Abstract 
 

Raymond Williams is not customarily referred to as a model historian. Nev-
ertheless, his cultural materialist approach to literature can be looked at as a 
fundamental interpretive mode for understanding the past. In particular, Wil-
liams’s emblematic, albeit complicated, notion of “structures of feeling” 
makes a central contribution to the historical understanding of lived experi-
ence via an analysis of cultural production. By highlighting the constructive 
nature of signifying practices through his interpretation of culture as “ordi-
nary” and an original approach to literacy, Williams’s notion of “structure of 
feeling” helps reassess the past as a fluid, and not already congealed, process 
that occurs in the tension between official discourses/articulated ideologies 
and practical experience.  
 
Keywords: Structure of Feeling, Raymond Williams, Cultural Theory, Expe-
rience, Convention. 

 
 
In one of his last interventions for a volume of essays on Shakespeare 
and cultural materialism, Raymond Williams (1994 [1985]) reiterated 
his vision of a culturally grounded notion of history. As he evaluated 
new critical readings of Shakespeare that countered traditional anal-
yses revolving around authorship, Williams disparaged attempts to 
find the “essential Shakespeare” in individual works or characters. 
Moving away from a singular focus on content when examining dra-
ma, he battled unilinear invocations of timeliness as well as an exclu-
sive emphasis on context or ideology. He asserted, in contrast, the his-
torical nature of dramatic forms. Conventions of language and repre-
sentation have their own timeline and inherent significance, he 
claimed, and should not be ignored. In the particular case of drama, its 
specific historical variant at Shakespeare’s time required an evaluation 
that moved beyond the issues of narrative or ideology and focused in-
stead on dramatic features. According to Williams, drama is inherent-
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ly multivocal, and the diversity of linguistic levels in Shakespeare’s 
plays further warns us against a reductive interpretive reading fixed on 
essential experience or a singular worldview. 

Written almost at the end of his life, the “Afterword” succinctly 
highlights a few specific features of Williams’s theory of cultural ma-
terialism.1 It restates his original assessment of the centrality of liter-
ary forms and conventions in the study of textual meanings. It makes 
a strong case for analyzing plays as materially produced, while look-
ing at “the texts themselves as history” (1994 [1985]: 289). More 
pointedly, it confirms his engagement with the study of the past as an 
ever-shifting present, raising the question of how to get hold of the 
“felt sense of the quality of life” in a bygone period (1961: 63).  

In this paper I discuss the contribution that Williams’s cultural the-
ory makes to the historical understanding of lived “experience”.2 
More specifically, I highlight Williams’s ability to address both the 
unsettled, ever-evolving status of historical occurrences and people’s 
fluctuating sense of their present within changing historical condi-
tions. Although much has been written on Williams’s work, historians 
have for the most part underestimated his contribution to the study of 
the past. In a 1989 essay, Raphael Samuel made the case that, because 
Williams was not a true practitioner of history, there was a reciprocal 
discomfort between him and historians: Williams approached history 
laterally rather than longitudinally, cited few sources, tended to evalu-
ate more than explain, and overall tackled history in order to confront 

 
1 Higgins (2007) discusses Williams’s circumspect response to the collection, in-

cluding the title Political Shakespeare. According to him, the “Afterword” signaled 
Williams’s “unease” with the ways the volume’s contributors were claiming to be 
applying his theory of cultural materialism in their studies. 

2 Experience is a heavily loaded concept that Williams felt hesitant embracing 
but found hard to discard completely. See among others Politics and Letters (1979) 
and Marxism and Literature (1977). On Williams’s notion of experience see E. P. 
Thompson’s critique (1961). Also see Martin Jay (2005), chapter 5, and Stuart Mid-
dleton (2016). The New Left Review’s interviewers pressed Williams hard on the is-
sue of experience, from its connection to the literary critic F.R. Leavis to the risk of 
becoming epistemologically determinant and its connotation of authenticity. See 
Politics and Letters, especially the chapter “The Long Revolution” in Part II. 
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the present.3 While not disputing the validity of these observations, 
my argument is that Williams’s cultural theory, and especially his no-
tion of “structure of feeling”, offers a critically important response to 
one of the most challenging questions at the core of historical studies: 
how to research the past as a fluid, and not already congealed, pro-
cess—the past as “present” for those who lived in it.  

Williams explicitly resorts to “structure of feeling” in order to lo-
cate the meaning of the present in the past—what people felt and 
thought about their lives as they were living them. “Structure of feel-
ing” helps to identify patterns of social relations as modes of historical 
articulations. It is meant to illuminate the network of people’s coordi-
nated responses to events and situations at particular historical junc-
tures. Granted, for Williams the past always functions as a tool to read 
the present, a way to understand our own historicity. Substantively 
and methodologically, however, “structure of feeling” allows defining 
“emergent” (or better “pre-emergent”) ways of thinking and living in 
a specific period or epoch of the past.4 It generates questions such as: 
How did people position themselves vis-à-vis new emerging cultural 
formations? What did they feel at times of change? How did they re-
spond to the discrepancy between official interpretations and their 
own practical experience, and did their response affect historical out-
comes? Ultimately, what are people’s social experiences, keeping in 
mind that “meaning is always produced; it is never simply expressed” 
(1977: 166)?5  

Because the concept of “structure of feeling” is fundamental to 
Williams’s dynamic understanding of the past as unfinished—an open 
project being worked over and interpreted as it is occurring—in what 

 
3 For a discussion of Williams’s historical weaknesses see Victor G. Kiernan’s 

review of Culture and Society (1959). Alternatively, Stanley Aronowitz (1995) 
praises Williams for his historical method and ethnographic criticism. 

4 On Williams’s notion of “emergent” as opposed to the “dominant” and “residu-
al” see Marxism and Literature (1977: 123), where he writes: “By ‘emergent’ I 
mean, first, that new meanings and values, new practices, new relationships and 
kinds of relationship are continually being created”. Williams claimed that “structure 
of feeling”, because of its connection to the unarticulated, helped understand the 
condition of “pre-emergence” (126). 

5 Williams sees the need to get beyond mentalist or intellectualist accounts of 
meanings, which occlude much of want the general public perceives and experiences. 
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follows I discuss how the notion helps bring attention to the felt sense 
of life shared by a community while also advancing a critique of reali-
ty as objective and reified.6 I particularly consider the crucial role 
Williams saw art playing in “structure of feeling” through his interpre-
tation of culture as “ordinary” and his original approach to literacy. 
By dismantling the idea of art as exceptional or singularly creative, 
Williams turned art into a vehicle for communicating common mean-
ings in their uncongealed form: art is effective because it is ordinary. 
Similarly, literary conventions that Williams conceived as forms of 
language, dynamic and not fixed, became for him key elements for 
accessing shared sentiments. As he opposed the separation between 
social and personal, Williams principally focused on the communica-
tion of experience. His ultimate goal was to address the in-process na-
ture of that seemingly simple but highly contentious notion on which 
we all rely: the past.  
 
 
Structure of Feeling 
 
Williams originally introduced the concept “structure of feeling” in 
Preface to Film, a 1954 book he coauthored with Michael Orrom.7 
The impetus for elaborating the notion grew out of Williams’s con-
cern with understanding the culture of a given period through the ex-
amination of a literary tradition. Since he saw culture as “the embod-
iment of the quality of living of a society” and “the ‘standard of liv-
ing’ with which the critic is concerned” (1947 [cited in Higgins 1999: 
14]), he looked at literature as conveying “the language of a people”. 
“Literature is communication in written language” and expresses cul-
tural and social patterns (1950:107). Or, as he remarked about drama, 
“Literature, in its most general definition, is a means of communica-
tion of imaginative experience through certain written organizations 
of words” (1952: 14).  
 

6 I am aware the notion of community is contentious and Williams’s approach to 
it (with its latent organicism) is not unproblematic, although he acknowledged the 
term’s predicaments in later works. See, among others, Politics and Letters (espe-
cially pp. 117-120) and Keywords (Introduction to the 1985 edition). I am however 
leaving this discussion aside here. 

7 See more specifically the chapter “Film and the Dramatic Tradition”. 
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According to John Higgins (1999), the desire for alternatives to the 
theory of cultural reproduction dominant among orthodox Marxists 
(as especially represented by Louis Althusser) led Williams to formu-
late the concept of “structure of feeling”.8 In a 1980 interview, Wil-
liams acknowledged that although he supported the Marxist concep-
tion of culture as a sphere of activity linked to social organization, he 
was aware of the quandaries generated by the Marxist emphasis on 
ideology.9 As he stated, one could not deny that “in its strictest appli-
cation, the concept of ideology didn’t recognize the hybrid nature of 
culture”. From within this “culturalist” position, which countered or-
thodox “structuralist” interpretations, Williams argued that although 
any work of literature and drama could be measured against different 
characteristics of a period—“separable parts” such as material life, so-
cial organization, and even dominant ideas—“there yet remains some 
element [in the work] for which there is no external counterpart” in 
the “observed totality” (1979: 159).10 He opted for the phrase “struc-
ture of feeling” to express the nature of the ephemeral, yet firm, ele-
ment he aimed at identifying. The phrase conveyed the sense of some-
thing akin to the consciousness of the time—a community’s form of 
mutual understanding, though not verbalized or explicitly recognized. 
It was more encompassing, less limited, and better reflective of peo-
ple’s experiences. As Williams suggested in Preface to Film, “We ex-
amine each element as a precipitate, but in the living experience of the 
time every element was in solution, an inseparable part of a complex 

 
8 Williams’s relationship to Marxism is at the center of many critical accounts of 

his cultural theory. See among others Eagleton (ed.) (1989) and Jones (2004). The 
latter focuses on laying out Williams’s version of sociology of culture. 

9 “Popular Culture in Thatcher’s Britain: Didier Eribon interviews Raymond 
Williams” posted online on 5 December 2019 by Raymond Williams Society (origi-
nally published in Libération 6-7 September 1980: 19-21). Williams situated his 
original intellectual intervention within a specific environment in Great Britain in 
which three distinctive understandings of culture, as he spelled them out in The Long 
Revolution, were competing for relevance. In a conservative sense, culture referred 
to traditional values seen as threatened by modern development. A second interpre-
tation identified culture with the intellectual and artistic sphere in opposition to the 
material realm. Finally, the Marxists conceived culture as a sphere of activity linked 
to social organization.  

10 Stuart Hall (1980) discusses culturalism and structuralism in “Cultural Studies: 
Two Paradigms”.  
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whole” (1954: 21). The analytical tools available to the literary critic 
were not adequately meeting their external referent, Williams alleged. 
“Structure of feeling” was meant to address this deficiency. 

In 1961, Williams offered an expanded explanation of “structure of 
feeling” roughly seven years after he first introduced it in Preface to 
Film. While dealing with questions of historical research, cultural the-
ory, and meaning, The Long Revolution highlighted the merits of a 
cultural analysis geared towards identifying patterns of relationships 
(more specifically relationships between patterns)—a necessary prem-
ise for detecting “structures of feeling”. Williams had come to advo-
cate this approach after considering three general categories under 
which culture could be defined: ideal, documentary, and social, each 
respectively focusing on timeless values, the record of intellectu-
al/imaginative work, and a particular way of life. Rather than deeming 
this abundance of definitions a hindrance, Williams regarded it as a 
signal of culture’s inherent and genuine complexity, its reflecting the 
diversity of experience. As he stated, “any adequate theory of culture 
must include the three areas of fact to which the definitions point” 
(1961: 59). In order to understand the cultural process as a totality, 
specialized, focused studies would need to consider “the whole com-
plex organization”, that is, the “relationships between elements in a 
whole way of life” (1961: 63).11  

The phrase “structure of feeling” encapsulated and valorized the 
felt sense of life shared by a community. Unconscious or at least not 
learned, “structure of feeling” ties people together and is intrinsic to 
their cultural universe; “it is the particular living result of all the ele-
ments in the general organization” (1961: 64).12 Equally important, it 
finds in art its most effective means of expression for it “is only real-
izable through experience of the work of art itself, as a whole”. “It is 
perhaps only in art—and this is the importance of art—that it can be 
realized, and communicated, as a whole experience” (1954: 22, 54). 
 

11 According to Jones (2004: 11), understanding culture beyond art works and as 
a “whole way of life” was first introduced by T.S. Eliot as a “rendering” of the an-
thropological approach. Williams (1982) eventually preferred to talk about culture in 
terms of signifying practices.  

12 Williams described cultural history as “more than the sum of the particular his-
tories”; it was concerned with relations between histories, “the ways in which the 
particular activities combined into a way of thinking and living” (1961: 63). 
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The arts, as the repository of recorded communication, allow access to 
the culture of a period in the absence of living witnesses—the arts 
embody more directly than any other activity the changing life of a 
specific epoch.13  
 
 
Art as Ordinary 
 
In The Long Revolution Williams highlighted the documentary form 
of art and criticized art’s valuation in terms of exceptionality and ex-
clusiveness. A comparison of the history of “creativity” with more re-
cent research on perception and consciousness especially demonstrat-
ed the speciousness and uselessness of invoking artists’ originality. 
For one, the prevailing view of the artist as a special person gifted 
with the ability to access levels of experience unavailable to the com-
mon folk was not a given. Furthermore, creativity did not inhere to the 
meaning of art, and the coupling of the two only became popular dur-
ing the Renaissance via a spurious reading of Greek philosophy. After 
the seventeenth century, however, the then-established idea of creativ-
ity extended to include all perception, even if competing theories of 
reality began to question the opposition between “creative” and “natu-
ral” seeing. To be sure, ambiguity continued to characterize all ap-
proaches to creativity, and the artist was still conceived as having 
privileged access to original activity. Nevertheless, the interpretive 
movement towards enlarging the scope of creativity had enormous 
philosophical implications and became critical to Williams’s own re-
conceptualization of art.14  

J. Z. Young’s Doubt and Certainty in Science: A Biologist Reflec-
tions on the Brain (1951) particularly helped Williams dispel the ac-
cepted identification of creativity with art. Drawing upon Young’s 
bold statement, “The brain of each one of us does literally create his 
or her own world”, Williams argued against the separation of “natu-
 

13 For an interpretation of Williams’s work as maintaining the idea of “minority 
culture” promoted by Leavis, whose approach Williams intended to surpass, see 
Stuart Middleton (2019). Middleton historicizes Williams’s “structure of feeling” 
within the “cultural Cold War” of the forties and fifties in Britain.  

14 Herder’s focus on the plural of “culture” should also be noted here, as Wil-
liams discussed in his definition of “Culture” published in Keywords (1976). 
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ral” from “creative” seeing (cited in Williams 1961: 32). On the one 
hand, all human activity is creative and there is no difference between 
levels of perceptions, Young’s study suggested. On the other hand, if 
each individual brain creates its own world, it follows that there is no 
objective realm independent of our experience of it. Reality is our cre-
ation and subject to our own interpretations. The contrast between art 
and reality is a fiction. Young wrote:  

In some sense we literally create the world we speak about…. The 
point to grasp is that we cannot speak simply as if there is a world 
around us of which our senses give true information. In trying to 
speak about what the world is like we must remember all the time that 
what we see and what we say depends on what we have learned; we 
ourselves come into the process (cited in Williams 1961: 33).15 

Inspired by Young, Williams claimed that our experience is con-
tingent both on the human brain’s stage of evolution and on the cul-
ture within which we are rooted. We cannot see the world without 
learning “the rules of seeing”, and he disputed the antithesis of nature 
and mind (or object and subject) on which theories of knowledge tend 
to rely. Human activities are “deeply related parts of the whole human 
process” (1961: 39), he claimed; our traditional belief in dualisms is 
inadequate.16 Williams challenged the dichotomy ordinary/extra-
ordinary that supposedly marks the distinction between the regular 
person’s “natural” perception and the artist’s “exceptional seeing”.17 
At the same time, while he argued for art’s importance as a vehicle of 
communication by which artists can pass on their experiences, he 
added one important caveat: the only element that distinguishes artists 
from other people is their particular ability to convey experience. For 

 
15 Following Young, Williams emphasized humans’ ability to learn and re-

learn—a process that, enabled by social organization and tradition, has given rise to 
different systems of communication, from language to music to mathematics. Be-
cause “[w]e learn to see a thing by learning to describe it”, this means that seeing is 
related to communication, “this is the normal process of perception” (1961: 39). Art 
organically occupies a central role in this process. 

16 As he wrote, “the consciousness is part of the reality, and the reality is part of 
the consciousness, in the whole process of our living organization” (1961: 39). 

17 One could point out the similarities between Williams’s approach to artistic 
creativity and Gramsci’s view of the intellectuals. For Gramsci, “all men are intel-
lectuals” but not all play the social function of intellectuals (Gramsci 1971).  
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15 Following Young, Williams emphasized humans’ ability to learn and re-

learn—a process that, enabled by social organization and tradition, has given rise to 
different systems of communication, from language to music to mathematics. Be-
cause “[w]e learn to see a thing by learning to describe it”, this means that seeing is 
related to communication, “this is the normal process of perception” (1961: 39). Art 
organically occupies a central role in this process. 

16 As he wrote, “the consciousness is part of the reality, and the reality is part of 
the consciousness, in the whole process of our living organization” (1961: 39). 

17 One could point out the similarities between Williams’s approach to artistic 
creativity and Gramsci’s view of the intellectuals. For Gramsci, “all men are intel-
lectuals” but not all play the social function of intellectuals (Gramsci 1971).  
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in the end “the purpose of the skill is similar to the purpose of all gen-
eral human skills of communication: the transmission of valued expe-
rience” (1961: 42).  

As he faulted aesthetic theory for ignoring art’s ability to transmit 
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mine its value. What distinguishes bad art from good art is precisely 
its failure to establish communication: “To succeed in art is to convey 
an experience to others in such a form that the experience is actively 
re-created—not ‘contemplated,’ not ‘examined,’ not passively re-
ceived, but by response to the means, actually lived through, by those 
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Convention and Form 
 
During a late-1970s interview with the editorial board of the New Left 
Review (NLR), pressed about the theoretical deficiencies of “structure 
of feeling”, Williams clarified that the notion laid out in Preface to 
Film “was developed as an analytic procedure for actual written 
works, with a very strong stress on their forms and conventions” (Wil-
 

18 “[T]here are, essentially, no ‘ordinary’ activities, if by ‘ordinary’ we mean the 
absence of creative interpretation and effort” (1961: 54). In “Culture Is Ordinary” 
Williams listed two aspects of culture as ordinary: “the known meanings and direc-
tions, which its members are trained to” and “the new observations and meanings, 
which are offered and tested” (1958: 93). At the same time, Williams claimed: “We 
cannot say that art is a substitute for other kinds of communication, since when suc-
cessful it evidently communicates experience which is not apparently communicable 
in other ways”. Art is an “extension of our capacity for organization” (1961: 51). 
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liams 1979: 159). Although seemingly confining the use of “structure 
of feeling” to literary analysis, Williams’s statement reinforced his 
idea that literary works articulate a general possession by exposing 
“the area of interaction between the official consciousness of an 
epoch—codified in its doctrines and legislation—and the whole pro-
cess of actually living its consequences” (1979: 159). “Structure of 
feeling” was empirically efficacious for addressing the felt experience 
of past times by helping to locate “a pattern of impulses, restraints, 
tones”. Most importantly, Williams reiterated that the best evidence 
for identifying such pattern was to be found in “the actual conventions 
of literary or dramatic writing” (1979: 159). Conventions made possi-
ble accessing “structures of feeling”; they endowed art with the ability 
to play a critically central role in cultural analysis.19 This formal ele-
ment, Williams insisted, was crucial for the applicability of “structure 
of feeling”. 

By the time of his interview with the NLR, Williams’s penchant for 
conventions was nothing new. His early writings had devoted substan-
tial attention to the role of literary forms in historical understanding 
while arguing for their significance. A product of the general creative 
process, forms and conventions embody and activate the values shared 
by a community. They are not a set of formal rules or techniques. In-
deed, as Williams wrote in Preface to Film, etymologically “conven-
tion” means “the act of coming together”, “an assembly”, “an agree-
ment”, or “a custom”. To be sure, Williams admitted, “conventional” 
also refers to “settled by stipulation or by tacit consent” as well as 
“agreeable to accepted standards” (1954: 15). These latter meanings 
combine “tacit consent” with “accepted standards” and are at the basis 
of our common usage of the word. Williams, however, found that they 
distorted and simplified the meaning of “convention”. Because we 
understand “conventional” to designate accepted standards, we then 
turn “conventional” into an adverse term that negatively hints at “rou-
tine”, “old”, “unimaginative”, and ultimately formal rules (1954: 16). 
And yet convention, Williams insisted, also means tacit agreement. In 
the case of drama, for instance, the author, performers, and audience 

 
19 Here we see the distinction between Williams’s approach to culture and the 

Birmingham school’s. Williams was interested in cultural creation/production in 
terms of the specific social relations they carried. 
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all agree to meet each other’s expectations about one’s respective 
roles and relations, even if the agreement is most often tacit or uncon-
scious. One should not look at convention as a mere method, a tech-
nique. In contrast, any dramatic method depends on mutual under-
standing; every age has its dramatic tradition that will be replaced as 
new modes of feeling develop.20  

Williams conceded that it is difficult to recognize the consistency 
of an agreement in the flux of the present. Nevertheless, he main-
tained, “the dramatic conventions of any given period are fundamen-
tally related to the structure of feeling in that period” (1954: 21). They 
are the result of a social process—expressive means agreed upon via 
tacit consent. Conventions indeed change as structure changes. Con-
sequently, that which was once perceived as natural becomes artifi-
cial, unfit, out of place. The evolutionary course of the Greek chorus 
and its transformations within drama exemplifies such a process. The 
chorus “moved from dominance in the drama, through active equal 
participation, to the position of a mere observer and commentator, and 
finally, as its distance from the center of action increased, into a mere 
interlude, and, finally, a hindrance”. For Williams this meant that, 
“changes in the whole conception of a human being and of his rela-
tions with what is non-human, bring, necessarily, changes of conven-
tion in their wake. […] All changes in the methods of an art like the 
drama are related, essentially, to changes in man’s radical structure of 
feeling” (1954: 22-23).21  

 
20 Williams saw literary conventions as embedded within historical relations, that 

is, as means of production that develop within certain conditions, and he suggested 
that they constitute an object of social and historical analysis. See his discussion in 
Politics and Letters, Part IV, chapter “The Country and the City”. Also see Jones 
(2004: 87). 

21 It would be a mistake to understand traditions in drama only in terms of genre 
or procedures, Williams claimed. What matters, instead, is the form of experience 
that conventions and traditions communicate. When forms are evaluated ahistorical-
ly through the application of abstract criteria, as is the case with the canonization of 
the great tradition, we miss the situatedness of the author. Higgins (1999) convinc-
ingly argues that Williams’s position here intends to counter Leavis’s reliance on 
abstract formal standards as criteria for establishing the great tradition of English 
novels. In particular, Williams disagreed with Leavis’s view that formal failure is a 
sign of failed maturity. Against the Cambridge English model of criticism, Williams 
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At first shunning any consideration of conventions as mere tech-
nical rules in Preface to Film, Williams later took conventions to be 
“constitutive evidence” of the “social material process”—modes of 
formal composition that are at the same time “forms of a social lan-
guage” (1977: 185). “Every element of form has an active material 
basis” and articulates specific relations, he affirmed (1977: 190). They 
are vehicles through which a specific consciousness or feeling are 
both realized and conveyed. In line with his non-dualistic understand-
ing of reality and his subscription to theories of perception, Williams 
saw language as a form of practical consciousness. Language partici-
pates in all human social and material activities. It is “the material 
process of sociality” itself (cited in Higgins 1999: 119). Or, as Hig-
gins writes referencing Anthony Giddens and his notion of reflexivity, 
“Language does not simply determine self-consciousness; it also ena-
bles it” (2007: 41). By providing tools to describe the world, language 
leads us to actively construct the world. For Williams, this meant that 
any signifying part of a language should be considered a “dynamic fu-
sion of ‘formal element’ and ‘meaning’—’form’ and ‘content’” (Wil-
liams 1977: 39), not a merely fixed, unchanging, and self-contained 
element. Following Voloŝinov (1973), he suggested that language is 
both generative and dialectical; it is constitutive and at the same time 
responsive to historical and social processes.22 And because literature 
is a form of social language, it should also be considered along the 
same lines: literature contains historically developing elements that 
serve to detect “a changing practical consciousness” (1977: 54).23  

Even more radically, Williams extended the boundaries of litera-
ture to encompass its root meaning as “literacy”, i.e., the ability to 

 
looked at formal deviations as signs of the writer’s reactions to and participation in 
the observed reality.  

22 Williams writes: “Thus we can add to the necessary definition of the biological 
faculty of language as constitutive an equally necessary definition of language de-
velopment—at once individual and social—as historically and socially constituting” 
(1977: 43-4). Although particularly inspired by Voloŝinov, Williams appreciated the 
whole school of Russian formalism, of which Voloŝinov was a representative to-
gether with Bakthin and Medvedev.  

23 Williams was interested in the same issue of mediating between abstract objec-
tivism and expressive subjectivism taken up, among others, by Anthony Giddens 
and Pierre Bourdieu.  
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read. With this novel focus, he not only widened the scope of litera-
ture to include “new technologies of language” besides print (1977: 
53). He also emphasized that literary texts should not be looked at as 
mere records: they are mediums through which authors become con-
scious of their experience while transmitting it. 24 Stanley Aronowitz 
(1995) convincingly argues that Williams viewed fiction not as repre-
sentation but, ethnographically, as a signifying practice that is consti-
tutive of the life world.25 
 
 
The Challenge of the Past Tense 
 
Through a new approach to literature and art Williams reaffirmed his 
trust in “structure of feeling” and maintained the usefulness of the no-
tion as an interpretive tool able to highlight the role of human cultural 
activity in social life. Moreover, and this is my argument, Williams’s 
reasoning in support of “structure of feeling”, when combined with 
his assessment of art as ordinary and his view of conventions in terms 
of literacy and communication, contributes to build a powerful cri-
tique of commonly held beliefs about historical understanding. Wil-
liams’s denunciation of the “conversion of experience” taking place in 
social analyses of contemporary life tightly connects to his more gen-
eral stand against describing culture and society in the past tense—a 
practice that leads to ignore the “always moving substance” of the 
past while turning relationships and institutions into “formed wholes 
rather than forming and formative processes”. In this operation, the 
social gets separated from the personal and hypostasized, whereas the 
“experience of the present” comes to be considered merely subjective 
activity (1977: 128). That which does not fit into the already “formed” 
is deemed “personal”, with the result that experience and feelings are 
detached from the social process. On the one hand, when we regard 
 

24 In order to stress literature’s active meaning, Williams wrote that literature “is 
the process and the result of formal composition within the social and formal proper-
ties of a language” (1977: 47). 

25 Making his case for considering Williams’s work ethnographic, Aronowitz 
writes that in Williams’s analysis “the characters of a novel or the poet’s evocations 
are as constitutive of the life world as a conversation between two bikers or school 
dropouts in Hebdige’s and Willis’s texts” (1995: 329). 
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the social as past and fixed, human cultural activity is downplayed; on 
the other hand, fixed forms end up appearing irrelevant to understand-
ing human experience.  

Williams’s idea of “structure of feeling” sought to overcome this 
impasse by rejecting the reduction of the social to fixed forms or the 
purely subjective. “Structure of feeling” was meant to capture “a kind 
of feeling and thinking which is indeed social and material, but each 
in an embryonic phase before it can become fully articulate and de-
fined exchange”. The notion hinted at “a particular quality of social 
experience and relationship, historically distinct from other particular 
qualities, which gives the sense of a generation or of a period” (1977: 
131). It highlighted the “emergent” character of ways of thinking and 
feeling, while alerting to the link that ties a specific way of thinking to 
a particular generation. Qualitative transformations “are not assumed 
to be epiphenomena of changed institutions, formations, and beliefs, 
or merely secondary evidence of changed social and economic rela-
tions between and within classes” (1977: 131). The social encom-
passes more than the institutional and the formal—it exerts pressure 
on and affects experience and action; it also involves “changes of 
presence”, that is, changes that are not yet codified while they are be-
ing lived (1977: 132).  

Williams looked at “structure of feeling” as apt to conveying the “in 
process” sense fundamental for understanding “meanings and values as 
they are actively lived and felt” (1977: 132). Feeling was not meant to 
be opposed to thought. Rather one ought to consider “thought as felt 
and feeling as thought” (1977: 132). Feeling highlighted the role of af-
fective elements as they interacted and came to tension with each other. 
In reality, unified in a structure and at first appearing individual, affec-
tive elements hold a social imprint often not recognizable until a later 
stage. The excitement and at the same time the challenge of “structure 
of feeling” lie exactly in its aim to be addressing a living process—the 
“articulation of presence”—be it in contemporary situations or, even 
more challenging, the past (1977: 135). 

As Williams reiterated in Marxism and Literature, “structure of 
feeling” helped approximate lived experience retrospectively, while 
avoiding the temptation of seeing past experiences as “precipitates”, 
codified doctrines, or recognized institutions. By reconnecting “struc-
ture of feeling” to art and literature, where affective elements and 
practical consciousness are more prevalent, Williams contextualized 



Simonetta Falasca-Zamponi 112 

the social as past and fixed, human cultural activity is downplayed; on 
the other hand, fixed forms end up appearing irrelevant to understand-
ing human experience.  

Williams’s idea of “structure of feeling” sought to overcome this 
impasse by rejecting the reduction of the social to fixed forms or the 
purely subjective. “Structure of feeling” was meant to capture “a kind 
of feeling and thinking which is indeed social and material, but each 
in an embryonic phase before it can become fully articulate and de-
fined exchange”. The notion hinted at “a particular quality of social 
experience and relationship, historically distinct from other particular 
qualities, which gives the sense of a generation or of a period” (1977: 
131). It highlighted the “emergent” character of ways of thinking and 
feeling, while alerting to the link that ties a specific way of thinking to 
a particular generation. Qualitative transformations “are not assumed 
to be epiphenomena of changed institutions, formations, and beliefs, 
or merely secondary evidence of changed social and economic rela-
tions between and within classes” (1977: 131). The social encom-
passes more than the institutional and the formal—it exerts pressure 
on and affects experience and action; it also involves “changes of 
presence”, that is, changes that are not yet codified while they are be-
ing lived (1977: 132).  

Williams looked at “structure of feeling” as apt to conveying the “in 
process” sense fundamental for understanding “meanings and values as 
they are actively lived and felt” (1977: 132). Feeling was not meant to 
be opposed to thought. Rather one ought to consider “thought as felt 
and feeling as thought” (1977: 132). Feeling highlighted the role of af-
fective elements as they interacted and came to tension with each other. 
In reality, unified in a structure and at first appearing individual, affec-
tive elements hold a social imprint often not recognizable until a later 
stage. The excitement and at the same time the challenge of “structure 
of feeling” lie exactly in its aim to be addressing a living process—the 
“articulation of presence”—be it in contemporary situations or, even 
more challenging, the past (1977: 135). 

As Williams reiterated in Marxism and Literature, “structure of 
feeling” helped approximate lived experience retrospectively, while 
avoiding the temptation of seeing past experiences as “precipitates”, 
codified doctrines, or recognized institutions. By reconnecting “struc-
ture of feeling” to art and literature, where affective elements and 
practical consciousness are more prevalent, Williams contextualized 

History, Ordinary Culture, and “Structure of Feeling” 113 

the arts’ ordinary role as signifying practices in the material world.26 
He also warned that the social content of art and literature could not, 
without loss of meaning, be reduced to “precipitate” formations in the 
guise of institutions or ideologies. Aesthetics is part of social experi-
ence, and one should not isolate aesthetic conventions and forms from 
social content. “Inalienable elements of a social material process”, 
forms and conventions signal the emergence of new “structures of 
feeling” (1977: 133). They are social formations of crucial importance 
because they articulate living processes.  
 
 
Concluding Remarks 
 
The cultural approach advocated by Williams focuses on the process 
by which people negotiate their historical situatedness, entrenched as 
they are in the flux of the present. Williams was not afraid (indeed he 
claimed it was necessary) to confront the living present in all its fuzz-
iness and prior to being transformed into a past with specific limits—
the result of a posteriori evaluations. “Structure of feeling” worked to 
identify emergent social formations in order to approximate the “ar-
ticulation of presence” (1977: 135). It helps address questions such as: 
Which of the several currents and movements within an era eventually 
arise to be dominant, and how does that outcome materialize amid 
competing pulling forces? How useful is our judgment of the past 
when detached from an understanding of the tensions that “occur in 
the process of consciousness between the articulated and the lived” 
(1979: 168)—the inner conflicts people experience as they confront 
novel situations?27 Via “structure of feeling”, Williams’s cultural ma-
terialist analysis is especially suited for examining periods of transi-
tion, when different forces compete for affirmation as dominant se-
mantic figures. By illuminating the process through which particular 
cultural articulations emerge as prevalent over others, Williams’s ap-
proach warns us of the non-inevitable nature of historical outcomes. 
Overall, his notion of “structure of feeling” reveals as deficient any 

 
26 On this point, see Aronowitz (1995). 
27 See Williams (1980), “The Bloomsbury Fraction”.  
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historical examination that ignores the relationship between the lived 
and the articulated. 

There are of course shortcomings in the way Williams formulated 
“structure of feeling”. David Simpson (1995) has particularly ad-
dressed the experiential bias and the unresolved (or implicit) duality 
between the personal and the historical lying at the core of the notion. 
Even more problematic, according to him, Williams’s multiple defini-
tions of “structure of feeling” signal the weakness and lack of export-
ability of the concept. While at times Williams seemed to propose a 
version of ideology through “structure of feeling”, at others his focus 
shifted to form. Moreover, the manner in which he treated the rela-
tionship between structure and feeling kept tipping in one direction or 
the other, never quite reaching a balance. Further, Simpson contends, 
epistemologically Williams fails to account for how one decides what 
is the past or how conventions relate to history; he cannot explain 
what defines pre-emergent formations either. Finally, his emphasis on 
uniqueness is not conducive to methodological precision.  

While Simpson raises critical points, Peter Middleton (1989) ar-
gues that the risk of reifying unfinished social processes into knowa-
ble entities was a more urgent problem for Williams, who believed 
that social formations are never finished, nor can they ever be com-
pletely knowable. His reliance on experience stood in recognition of 
life processes as opposed to considering experience an ideological 
construct. Sean Matthews (2001) also maintains that Williams defini-
tively emphasized process. He was trying to overcome the ideas of the 
social as fixed and of the personal as subjective; for this reason expe-
rience, especially lived experience, played a large role in his project. 
Indeed, as Middleton (1989) claims, in contrast to many of his con-
temporaries Williams did not subscribe to the Kantian division of ex-
perience and presence. He looked at experience from the point of view 
of the participant rather than the observer and as something that pre-
cedes analysis. Within this perspective, “structure of feeling” is sup-
posed to encapsulate the lived nature of people’s relation to the world. 
In other words, even though in stressing the lived Williams risked 
“treating concepts as material agents” (Middleton 1989: 53), he was 
not opposing “structure of feeling” to ideology. Instead, his use of 
“structure of feeling” specifically addressed challenges (of whatever 
political nature) to the existing order by emergent social groups that 
did not wholly comprehend their oppositional stance and whose 
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means of articulation had not fully developed yet. Thus, Williams 
linked “structure of feeling” to art not because he saw the latter as the 
only place where social change takes place, but because he deemed art 
the forum within which social change can begin to comprehend itself. 
The emphasis on change is central here. Art works as “a form of pre-
liminary social critique” and offers a window into emergent opposi-
tion against the established order (Middleton 1989: 55). Though not 
the agent of transformation, art operates as a form of social mediation. 
And while associated with feeling, it is not a conveyor of private ex-
pression.28 Literary texts (and, one could add, other cultural products) 
articulate social consciousness; they are intersubjective. In order for 
us to address processes of change—and this is my point—we need to 
work with literary texts not merely from them.  

In their discussion of British “culturalist” history of the 1960s, 
Catherine Gallagher and Stephen Greenblatt write that historians 
“must be able to push beyond understanding a past social reality into 
imagining the social imaginary” (2000: 57). In this article I have ar-
gued that Williams’s “structure of feeling” moves the center of atten-
tion away from the dominant narrative or events of a period by tap-
ping submerged currents that, no matter how unarticulated they re-
mained at the time, left an imprint on future social relations. The ques-
tion I have raised is not how to provide a more “accurate” portrayal of 
history, but rather how to identify explanatory threads that can help 
account for historical developments. Doubtlessly, as critics have 
pointed out, “structure of feeling” conjures several theoretical and 
empirical challenges.29 Nevertheless, and intimidating as it no doubt 
is, “structure of feeling” and more generally Williams’s theory of cul-

 
28 P. Middleton (1989) actually argues that by using the term “feeling” Williams 

is emphasizing emotion’s transgressive potential even if his use of feeling is ambiva-
lent. 

29 Higgins, for example, writes that “structure of feeling” “amounts to little more 
than an ingenious instance of theoretical impressionism” (1999: 169). Another 
strong critique came from the NLR collective: “Isn’t there… a danger… of a kind of 
silent elision from the texts of a period as privileged evidence of the structures of 
feeling to the structures of feeling as privileged evidence of the social structure or 
historical epoch as such? The concept then tends to become an epistemology for 
gaining a comprehension of a whole society” (Williams 1979: 164). Also see Pren-
dergast (ed.) (1995) and Eagleton (ed.) (1989). 
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tural materialism bring to the fore the “cognitive and affective dis-
crepancies” in modern social experience (Gallagher and Greenblatt 
2000: 62). They make that experience readable for us by focusing on 
unrecognized cultural formations that expose the pulsating sense of 
life at transitional historical moments, or the present of the past.  
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Democrazia sotto scacco: partiti e potere personale 
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Abstract 
 

Le democrazie contemporanee attraversano una crisi globale, strutturale non 
congiunturale e ci si chiede dove possa approdare questa nostra travagliata 
modernità. All’interno di uno scenario fitto di trasformazioni sono cambiati 
soggetti, stili e modalità della politica; fra questi cambiamenti, quello dei par-
titi politici è fra i più rilevanti, sia per le conseguenze sul piano sistemico che 
nel rapporto con la società, gli individui e i ceti sociali di riferimento. Si ana-
lizzano qui, sia pure nel breve spazio di un saggio, le caratteristiche del parti-
to personale e quindi del potere personalizzato in alcuni contesti nazionali. 
 
Keywords: Democracy, Political Parties, Personal Power, Post-Modernity, 
Populism. 

 
 
Le democrazie sono in affanno e la crisi che avviluppa ormai da anni 
l’occidente democratico e industrializzato e soprattutto la vecchia Eu-
ropa, è di una portata forse mai prima registrata anche perché è avve-
nuta in un contesto globale di complesse relazioni fra Stati, culture ed 
economie differenti, in una fase storica di rapidissime trasformazioni 
tecnologiche, sociali e politiche nella quale, peraltro, il fenomeno 
dell’immigrazione ha assunto i caratteri di un problema epocale. Se-
condo alcuni studiosi si tratta della “crisi della modernità” o “post-
modernità”, secondo altri un travaglio che prepara la “terza moderni-
tà” cioè “una fase di radicalizzazione della modernità”, e con essa 
dobbiamo quindi fare i conti1. 

 
1 Cfr. A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità, il Mulino Bologna 1998; in 

particolare pp. 52-62; C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2003. Uti-
lissimo anche il bel saggio di A. TOURAINE, Après la crise, Editions du Seuil, Paris 
2010, che traccia un profilo meticoloso ed attento delle dimensioni della crisi attuale 
per una riappropriazione da parte degli individui e della società di una dimensione 
che spezzi il dominio dell’economia e porti ad una riaffermazione dei «Droits de 
l’homme (mieux nomméés humains)». 
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La crisi presente nelle democrazie contemporanee, con caratteri più 
strutturali che congiunturali, tocca sincronicamente piani diversi della 
società, da quello economico (con effetti più visibilmente devastanti 
per vasti strati sociali, o per interi Stati, come la vicenda della Grecia 
testimonia) a quello sociale e della cultura politica, per finire con 
quello più specificamente politico-istituzionale che riguarda il sistema 
della rappresentanza e mette in discussione il rapporto fra élite politi-
che e cittadini, ossia il legame fra governanti e governati, condizione 
da sempre necessaria per la governabilità2. Il venir meno dei vecchi 
equilibri determina processi correlati e concatenati che mettono in for-
se la fisionomia stessa del sistema democratico, così come lo abbiamo 
conosciuto dalla sua instaurazione, aprono scenari inediti e pongono 
interrogativi precisi sul destino delle democrazie. Ciò che si disfa e si 
deforma davanti ai nostri occhi è il modello di democrazia nella sua 
fase ascendente, quella della liberalizzazione e dell’inclusività, quella 
delle promesse iniziali che aprivano un varco definitivo lasciandosi 
dietro i vincoli di regimi asfittici e chiusi, quella appunto della inclu-
sione di grandi masse nel corso della storia e nel processo di parteci-
pazione alle decisioni. La democrazia ha compiuto un lungo cammino 
e ha attraversato varie fasi. Inoltre le teorie e le concezioni di essa so-
no state diverse nel tempo, a volte opposte, contribuendo comunque, 
anche nel conflitto, ad arricchirne le possibilità di sviluppo. 

La teoria “minimalista” della democrazia, propria della dottrina li-
berale (erede della concezione classica ottocentesca) è fondata sulla 
partecipazione elettorale come momento centrale di coinvolgimento 
delle masse, sull’ampio spazio dato alle attività delle lobby soprattutto 
economiche, secondo una pura logica di mercato e su una forma di 
governo che non interferisca con l’economia capitalistica nel suo di-
spiegarsi e con le sue intrinseche dinamiche.  

L’altra concezione, più ambiziosa e impegnativa, è quella di una 
democrazia “partecipata”, ossia della democrazia come partecipazione 
delle masse non solo mediante lo strumento elementare del voto, ma 
attraverso organizzazioni autonome, forme diverse di associazione nel 
sociale, una ridefinizione della cittadinanza, la possibilità della pub-
blica discussione e contestazione senza il rigido controllo delle élite 
 

2 Cfr. su tale tema S. GENTILE, Populismo e istituzioni: la presidenza Sarkozy, 
Franco Angeli, Milano 2013, pp. 15-18. 
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2 Cfr. su tale tema S. GENTILE, Populismo e istituzioni: la presidenza Sarkozy, 
Franco Angeli, Milano 2013, pp. 15-18. 
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politiche e la “collaterale” manipolazione mediatica3 che riducono la 
democrazia ad una formale parvenza in cui i cittadini sono un branco 
confuso orientato dalla classe specializzata4. 

Quale è dunque oggi il punto del percorso in cui si trovano le de-
mocrazie? E a quali delle due concezioni esse si avvicinano nel loro 
reale procedere? Dai molti segnali, qui sinteticamente analizzati, si 
precisa sempre più l’idea che le democrazie contemporanee si muo-
vono verso il polo opposto a quello di partenza, ossia del momento 
della loro instaurazione, in una condizione in cui le lobby economiche 
acquistano sempre più maggior potere, la politica ha perduto la sua 
sovranità ed è sempre più difficile per le classi politiche di governo 
realizzare politiche adeguate in termini di distribuzione della ricchez-
za e di articolazione dei diritti per la società. Alla fase ascendente del-
la parabola è seguita ed è in atto, una fase discendente che, nelle di-
verse realtà nazionali, è avvenuta in maniera diversa, è stata più o me-
no rapida, è più acuta o più velata, ma in ogni caso produce effetti de-
vastanti nelle realtà interessate. 

Che sia “crisi della modernità” verso una indefinita “post-
modernità” o che sia invece il dimenarsi della modernità nelle proprie 
contraddizioni, in cerca di una sintesi nell’attuale fase di sviluppo sto-
rico e quindi anche di una nuova forma politica, tale condizione della 
democrazia spiegherebbe molti dei malesseri e dei fenomeni presenti 
nelle nostre società: il senso profondo e diffuso di insoddisfazione e 
delusione; la consapevolezza degli individui di essere come in balìa di 
trasformazioni che essi non riescono a controllare, un vento possente 
che spazza via la società conosciuta, il suo paesaggio e i suoi confini, 
le persone, il loro status, e il loro vissuto; l’incertezza, la paura di una 
progressiva marginalizzazione in vasti strati sociali che non si sentono 
garantiti da uno Stato non più in grado di assolvere il suo ruolo protet-
tivo di decisore autonomo, né tanto meno da un’Europa sempre più 
percepita come inflessibile guardiana di logiche economiche, in una 
realtà sempre più complessa di internazionalizzazione economica e 
politica; la percezione crescente di essere in un “mondo a rischio”, in 
cui i mutamenti, i cambiamenti veloci, l’innovazione, quand’anche 

 
3 Cfr. su questi temi C. CROUCH, op. cit. 
4 Cfr. N. CHOMSKY, Il potere dei media, Vallecchi, Firenze 1994. 
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virtuosa, sono percepiti come pericolo da cui difendersi5. Proprio in 
tale contesto di crisi della democrazia, che alcuni non esitano a defini-
re come “declino”, così percepito soprattutto, più che in altre realtà, 
nella cultura politica e nella società francese6, si colloca la nascita, 
negli ultimi trent’anni, dei partiti e movimenti populisti prima ricorda-
ti, con aspetti marcatamente protestatari e identitari, che sono diventa-
ti soggetti politici di primo piano o addirittura forze di governo, in 
paesi come la Francia, l’Italia, l’Olanda, il Belgio, l’Austria, la Grecia, 
la Spagna, la Finlandia e la Danimarca (oltre che in alcuni paesi ex 
comunisti come l’Ungheria, la Bulgaria e la Romania).  

In questo scenario i partiti politici hanno subìto negli ultimi qua-
rant’anni, almeno, varie trasformazioni che hanno determinato conse-
guenze sia sul sistema politico e il suo funzionamento, sia nel rapporto 
con la realtà sociale, gli individui, i bisogni e gli interessi che li con-
traddistinguono. Questo fenomeno, partito dalla realtà statunitense, ha 
poi attraversato l’oceano toccando quindi i diversi paesi europei e 
l’Italia fra essi, modificandone profondamente il paesaggio politico. 
Cercherò di illustrarne brevemente il percorso. 
 
 
Dai partiti di massa ai partiti pigliatutto 
 
Il partito di massa sorto in Italia ai primi del Novecento, in coinciden-
za con l’allargamento del suffragio non più vincolato al censo (1913) 
e quindi con una partecipazione politica ampliata, è la prima vera ri-
voluzione nella storia dei partiti politici. Il partito politico, come dice 
Weber7, è formalmente aperto a tutti, quindi basato su grandi numeri. 
 

5 Cfr. per questo il bel libro di U. BECK, Un mondo a rischio, Einaudi, Torino 
2003, nel quale sono analizzati i processi e le contraddizioni della modernità e ven-
gono elaborati i concetti di “rischio” e “pericolo” in relazione alle trasformazioni 
della società nella fase attuale del capitalismo, nella quale sono in gran parte stati 
soddisfatti i bisogni primari come nutrirsi per vivere e riprodursi ma non sono soddi-
sfatti altri bisogni quali quelli di sicurezza, di bisogno di certezze, di protezione 
dall’ignoto. 

6 Cfr. sul punto S. GENTILE, Populismo e istituzioni: la presidenza Sarkozy, cit., 
pp. 15-21; P. PERRINEAU, Les croisés de la société fermée. L’Europe des extrèmes 
droites, Editions de L’Aube, Paris 2001. 

7 M. WEBER, Economia e società, vol. I, Edizioni di Comunità, Milano 1975, pp. 
282-289. 
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pp. 15-21; P. PERRINEAU, Les croisés de la société fermée. L’Europe des extrèmes 
droites, Editions de L’Aube, Paris 2001. 

7 M. WEBER, Economia e società, vol. I, Edizioni di Comunità, Milano 1975, pp. 
282-289. 
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8 Per una ricognizione dei partiti socialisti europei cfr. G. GROUMBERG, A. BER-

GONIOUX. L’utopie à l’épreuve. Le socialisme européen au XXe siècle, Editions de 
Fallois, Paris 1999. 
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stagione liberale, che risorgeranno nell’immediato secondo dopoguer-
ra. Purtuttavia anche questi regimi utilizzano il modello del partito di 
massa nel loro partito unico che penetra capillarmente nella società 
(attraverso varie strutture che organizzano gli individui ed i gruppi) 
utilizzando naturalmente un impulso di mobilitazione dall’alto e quin-
di promuovendo una partecipazione indotta e rigidamente controllata. 
 
 
Il partito pigliatutto ed il partito personale: l’ondata populista 
 
A metà degli anni’70 del secolo scorso comincia un processo di tra-
sformazione dei partiti di massa, legato ai mutamenti della società, 
della cultura politica, del contesto politico dell’era globale, del pro-
gressivo tramonto delle ideologie. I partiti cominciano a diventare più 
pragmatici, privilegiano la dimensione elettorale e soprattutto cercano 
di attirare parti sempre più ampie e diverse dell’elettorato diventando 
così “partiti pigliatutto”, come li ha definiti Otto Kirchheimer in un 
saggio lucido e anticipatore9, con programmi che spesso si somiglia-
no, con bassissima componente ideologica e ideale, vere e proprie 
macchine elettorali. Questa mutazione tocca più o meno partiti diversi 
in tutta l’area europea e non ne sono esenti neppure i partiti di sinistra 
che smarriscono in gran parte la loro naturale vocazione, il rapporto 
con la società e con il loro elettorato in particolare, la capacità di 
ascoltare i problemi e i bisogni di larghi strati popolari come mostra il 
loro indebolimento progressivo, il loro declinare. 

Tutto questo avviene in uno scenario particolare in cui emerge e si 
fa strada una crisi che non è congiunturale ma strutturale, nelle demo-
crazie contemporanee, che si manifesta a vari livelli. È proprio in tale 
contesto che sorgono i partiti e movimenti populisti come risposta 
all’insicurezza sociale, facendo leva sulla crisi dei partiti tradizionali, 
sulle inadempienze di una democrazia in affanno, sulla voglia indi-
stinta di un ordine antico che serpeggia in diversi strati sociali; e pro-
prio essi inducono una  ulteriore trasformazione  del partito politico 
che tende sempre più ad assumere la forma del partito personale, con 

 
9 Cfr. O. KIRCHHEIMER, La trasformazione dei sistemi politici nell’Europa occi-

dentale, in Sociologia dei partiti politici: le trasformazioni della democrazia rap-
presentativa, a cura di G. Sivini, il Mulino, Bologna 1972. 
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9 Cfr. O. KIRCHHEIMER, La trasformazione dei sistemi politici nell’Europa occi-

dentale, in Sociologia dei partiti politici: le trasformazioni della democrazia rap-
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connotazione più o meno autoritaria a seconda dei casi e delle situa-
zioni, fondato sulla preminenza del leader, di cui esso è una pura 
emanazione10. Gli esempi sono molti nella storia politica europea de-
gli ultimi decenni e continuano a popolare la nostra scena politica. 
 
 
Francia e Italia: alcuni esempi 
 
Il Front National, partito di estrema destra, nasce nel 1972 ad opera di 
Jean-Marie Le Pen, esponente dell’estrema destra francese, oppositore 
del progetto di De Gaulle e sostenitore dell’Algeria francese fra il 
1958 e il 1961. È lui che promuove l’unificazione in un unico sogget-
to di vari groupuscules di estrema destra, da Ordre Nouveau al Club 
de l’Horloge, per dotarsi di un adeguato strumento di lotta politica. È 
lui che sceglie il nome del partito, è lui che ne diviene subito presiden-
te avendo le qualità personali e di carriera politica per reggere un or-
ganismo appena creato e garantire una condizione almeno temporanea 
di unità fra componenti diverse e spesso conflittuali, consapevole del-
le difficoltà che la fusione messa in atto comporta. È lui, e lui soltanto, 
che comunica all’esterno l’immagine di un partito che si pone come 
“receptacle de tous mecontentements”, espressione del malcontento e 
vendicatore delle ingiustizie cui una classe politica inadeguata e cor-
rotta – come più volte ripete – ha condannato la gloriosa Francia. È 
lui, infine, che utilizza sapientemente lo spazio mediatico a partire da-
gli inizi degli anni Ottanta quando il suo partito emerge elettoralmente 
e diventa attore che conta nello scacchiere nazionale11. Il partito quin-
di ha il suo viso, la sua voce. Vi è un gruppo che lo affianca secondo il 
modello del seguito carismatico, ma basta un cenno del leader per im-
pedire l’ascesa di possibili competitori. Quando questo avviene gli 
sfidanti saranno allontanati e neutralizzati senza risparmio di mezzi. Il 
caso più clamoroso è quello di Bruno Mégret, prima pupillo di Le Pen 
e poi estromesso dal partito; a seguito di ciò una parte dei sostenitori 

 
10 Cfr. S. GENTILE, Populismi contemporanei, XIX-XXI secolo, Fondazione Fel-

trinelli, Milano 2015. 
11 Cfr. ID., Il populismo nelle democrazie contemporanee: il caso del Front Na-

tional di Jean Marie Le Pen, FrancoAngeli, Milano 2008; P. PERRINEAU, Le syntò-
me Le Pen, Fayard, Paris 1997. 



Sara Gentile 126 

del ribelle esce dal Front National, che deve così affontare una scis-
sione burrascosa e dolorosa (Congresso di Marignane 1999)12, e costi-
tuirà un altro partito con poca vita e poca fortuna. Le redini restano 
saldamente in mano al capo storico, che guiderà il Fn ancora per anni. 

In Italia sono diversi i casi di partito personale e di potere persona-
lizzato a partire dall’esperienza di Silvio Berlusconi (1994), fondatore 
e leader di Forza Italia. Il ruolo dei media acquista in questo senso un 
peso decisivo soprattutto con il sorgere delle tv commerciali che ope-
rano con una logica precisa e privilegiano la spettacolarizzazione, ov-
vero il narrare spettacolarizzando e quindi personalizzando. La disce-
sa in campo di Berlusconi sconvolge lo scenario politico e spazza via i 
partiti tradizionali, già fragilizzati dallo scandalo di Tangentopoli. 
L’imprenditore milanese utilizza il suo potere mediatico e dà vita a un 
partito agile, innovativo, con una comunicazione che fa tesoro del 
marketing economico e parla una lingua diversa comprensibile ai più, 
un partito fondato sulla rete del suo impero, che si sviluppa rapida-
mente attraverso i club che fioriscono sul territorio nazionale, avam-
posti utili a creare un feudo elettorale, un partito di neo-notabili fatto 
per raccogliere consenso, ma senza reali legami col territorio, nella 
prima fase. Forza Italia non dispone di un’organizzazione articolata, è 
una creatura insufflata dal suo leader; si richiama ad un rapporto diret-
to col popolo, un popolo allevato da qualche decennio di televisioni di 
cui il Cavaliere è padrone. Forza Italia assume quindi una declinazio-
ne populista, non di piazza, ma di governo, vince le elezioni e conqui-
sta il potere. Ciò che conta è l’immagine del leader che invade le piaz-
ze nei manifesti elettorali, che costruisce un sogno per gli italiani de-
lusi dal tracollo di una classe politica distante da essi, corrotta e non 
più credibile. Lui è il nuovo che avanza, così si presenta e viene per-
cepito da una larga parte dell’elettorato che lo applaude, desideroso di 
rimuovere un recente passato buio e di voltare pagina13. 

Un altro esempio di partito personale, se pure con caratteristiche 
molto diverse, è la Lega di Umberto Bossi, nata nel 1989, anch’essa 
costruita ad immagine del suo fondatore. Trattasi infatti di formazione 

 
12 Cfr. S. GENTILE, Il populismo nella democrazia contemporanee, cit., pp. 75-

79. 
13 Cfr. ID., Carisma o personalizzazione del potere: Berlusconi e il carisma 

“mediatizzato”, «Teoria Politica», n. 1, 1997, pp. 131-155. 
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scaturita dalla federazione di sei movimenti autonomisti regionali già 
attivi nell’Italia settentrionale, portatori di una volontà di frattura etno-
regionalista e con l’obiettivo di difendere interessi e valori del nord 
industriale e produttivo con forte spinta separatista. Formazione con-
testatrice, inoltre, di una unità nazionale che penalizzerebbe 
l’economia lombardo-veneta (“padana”) e in cui pertanto non ci si ri-
conosce. A differenza di Forza Italia, la Lega si struttura con 
un’organizzazione articolata, radicandosi nelle subculture cattolica e 
socialista in precise zone del Veneto e della Lombardia, fa proseliti, si 
espande, promettendo una valorizzazione dell’identità padana e già 
promette politiche di sicurezza rispetto alla minaccia degli immigrati, 
sia esterni che interni (ossia i meridionali dipinti come parassiti rispet-
to all’operosità del Nord) e ha costante presenza sul territorio. Poco 
presente prima sui canali mediatici, ma dotata di una componente 
identificante che è stata la sua forza e attenta a forme comunicative 
che ricalcano quelle del vecchio partito comunista per il legame co-
stante con specifici strati sociali. Anche la Lega ha i tratti tipici del 
partito personale con un potere indiscusso conferito al suo capo. Bossi 
è sempre al centro di una ritualità intensa che coinvolge aderenti ed 
elettori (le adunate sulle rive del Po, rito identificante e allo stesso 
tempo oppositivo); egli è inoltre depositario del “verbo” che connota 
all’esterno le caratteristiche e le strategie del partito, è inventore di un 
linguaggio rozzo e popolano, di una gestualità plebea, ma diretta e 
catturante, strumenti mediante i quali la politica smette di essere tra-
scendente e diviene immanente col timbro e i passi del quotidiano. 
Egli realizza infine la prima frattura semantica nel paludato e criptico 
registro del linguaggio fino ad allora usato dai politici, rompe con gli 
schemi abituali e sviluppa e rappresenta nel suo discorso le compo-
nenti identitaria e protestataria tipiche dei populismi di destra. Si con-
fermano nella Lega i tratti di una leadership personalizzata ed autori-
taria presenti in altri partiti e movimenti di questa famiglia sparsa un 
po’ in tutta Europa, dal partito ungherese di Orban, prima in ascesa e 
poi al potere, agli omologhi dell’Austria, del Belgio, della Grecia, del-
la Polonia, tanto per citarne alcuni.  

Gli ultimi due casi da non tralasciare, in questa sia pur breve rasse-
gna, sono ancora una volta italiani: il Movimento 5 Stelle e il Pd sotto 
la guida di Matteo Renzi. Si tratta di due casi interessanti non solo 
perché esempi di potere personalizzato, ma perché nell’universo va-
riegato dei populismi, partiti o movimenti che siano, non si situano 
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all’estrema destra. Il primo, infatti, potremmo definirlo al suo nascere 
un movimento di protesta radicale, dalla composizione variegata per 
aderenti ed elettori; il secondo è un partito tradizionalmente di sinistra 
in preda a una crisi di lungo periodo che, sotto la direzione renziana 
dopo una conquista rapida e direi prevedibile, registra un cambiamen-
to dei suoi quadri, della sua strategia, del suo linguaggio modellati in 
prima persona dal nuovo leader. 

Il movimento 5 Stelle nasce per impulso di un comico, Beppe Gril-
lo, nel suo binomio con Gianroberto Casaleggio, titolare di una grossa 
agenzia di comunicazione. Grillo costruisce un movimento che si 
struttura e cresce per gradi, andando in scena nelle piazze, spettaco-
larmente, nei grandi comizi, come si trattasse di un immenso teatro, 
poi attraverso l’uso sapiente e penetrante della rete dopo il suo incon-
tro con Casaleggio, fino all’exploit delle elezioni del 201314. Egli è 
animatore e leader a tutto tondo: recluta gli aderenti, organizza lo 
scorrazzare per le piazze italiane, stabilisce i codici di comportamento 
dei militanti, disegna un universo simbolico e politico che accompa-
gnerà il movimento anche quando si presenterà alle elezioni ed arrive-
rà in parlamento e poi da ultimo al governo. Egli ha inventato e deco-
struito la realtà abitualmente percepita attraverso una satira dissacran-
te e il piglio del vendicatore. Ha costruito un linguaggio anch’esso le-
gato alla situazione di crisi e alla protesta estrema, come era avvenuto 
per la Lega, ma con una diversa inclinazione rispetto alla spettacolari-
tà esasperata, trasferendo in politica una teatralità ammiccante e cattu-
rante che ha riempito le piazze e dato voce ad un malcontento rabbio-
so di vasti strati della popolazione. Egli ha posto le basi per un movi-
mento/partito personale, legato ad un rapporto di identificazione e di 
fedeltà col leader e, proprio per questo, sprovvisto, soprattutto 
all’inizio ma non soltanto, di un gruppo dirigente selezionato e di qua-
lità, cosa quest’ultima che ha costituito, e continua ad essere, un ele-
mento di forte fragilità e inadeguatezza del partito soprattutto nella 
sua fase di ingresso nelle istituzioni. 

Il Pd di Matteo Renzi è anch’esso, come detto, un esempio para-
digmatico di potere personale: il partito viene rinnovato nella compo-

 
14 Cfr. ID., Il linguaggio populista e la lingua perduta della politica, «Trasgres-

sioni», n. 60, ottobre 2017, pp. 113-124; R. BIORCIO, P. NATALE, Politica a 5 Stelle, 
Feltrinelli, Milano 2013. 
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sizione dei suoi quadri dirigenti attraverso la cosiddetta “rottamazio-
ne”, espressione che più si addice ad un riparatore di macchine che a 
un politico in ascesa. Così, da una parte, il rottamare proclamava 
l’anticonformismo e la novità politica del locutore, del nuovo leader, 
ma di fatto preparava la prosecuzione delle vecchie pratiche criticate e 
vituperate, attraverso uno stile e modalità differenti; dall’altra, dise-
gnava già nella forma e nella sostanza la costruzione di un potere for-
temente personalizzato in cui l’immagine del leader è quella che oc-
cupa la scena e i retroscena15. Questa forma di partito si espande 
quindi sempre più, e non solo in Europa ma anche oltre oceano, se 
pensiamo agli USA, se pure in un contesto con cultura politica e tradi-
zioni alquanto differenti, e al presidente Donald Trump, al suo modo 
di dire e disdire, minacciare, blandire, licenziare i collaboratori non 
graditi, andando ben al di là dei poteri, pur amplissimi del suo ruolo 
presidenziale. Come per i sovrani assoluti il leader del partito persona-
le non si sottomette ad organi collegiali, non realizza una responsabili-
tà collegiale16, conquista fondante dei sistemi democratici, ma appare 
sempre più sfuggente al controllo, si presenta come colui che garanti-
sce e risolve, premia e punisce, cosicché solo pochi, come nelle anti-
che monarchie, potranno assistere, da lui scelti, alla sua toilette mattu-
tina e ai pensieri e progetti che egli prepara. 

La crisi dei partiti è ormai lunga di molti anni. E questo ha modifi-
cato il funzionamento dei sistemi politici. Essi, io credo, devono riac-
quistare la loro funzione originaria, riprendersi lo spazio loro sottratto 
come soggetti che raccolgono le istanze e i bisogni dei governati, della 
società per trasmetterle, selezionate e compatibili, a chi governa, rea-
lizzando quindi il legame vitale fra istituzioni e società. Altrimenti la 
nostra democrazia continuerà ad essere zoppa, insidiata, se non già 
sotto scacco. 

 
15 Cfr. S. GENTILE, Il linguaggio populista e la lingua perduta della politica, cit. 
16 Cfr. M. CALISE, Il partito personale. I due corpi del leader, Laterza, Roma-

Bari 2000. Si vedano anche ID., La democrazia del leader, Laterza, Roma-Bari 
20162; M. CALISE – F. MUSELLA, Il principe digitale, Laterza, Roma-Bari 20202. 
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Al di là del nichilismo, noi, tutti tra le rovine, 
prepariamo una rinascita.  
Ma pochi lo sanno. 

(A. CAMUS, L’uomo in rivolta1) 
 
 

Abstract 
 

Starting from the dialogue between Nicola Chiaromonte and Albert Camus, 
this essay retraces the existential questions posed at the centre of the two 
thinkers’ reflections: on the basis of the thoughts of Arendt, they wondered 
about the value and meaning to be attributed to human life. A strongly critical 
reflection of the contemporary mass-man, plunged into a nihilistic void that 
keeps him confined in the platonic cave with no apparent hope of liberation 
from the chains of materiality. 
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Nell’aprile del 1956 usciva il primo numero di «Tempo Presente», la 
rivista di cultura diretta da Nicola Chiaromonte e Ignazio Silone. Sin 
dall’editoriale, la «difesa della coscienza individuale e della ricerca di 
ciò che nell’uomo trascende la contingenza storica»2 – in cui Chiaro-
monte, già nei suoi scritti sul fascismo degli anni Trenta, identificava 
l’unica e potente leva per ‘scollare’ e frantumare la «facciata totalita-
ria»3 – trova riconosciuto il proprio diritto di cittadinanza al di fuori di 
ogni logica dell’utile o efficacia. Contro le teorie totalitarie, che «pie-
trifica[no] la ferocia [di un risentimento accumulato] in sistema, e al-

 
1 A. CAMUS, L’Homme révolté, in Id., Œuvres complètes, vol. III, Gallimard, Pa-

ris 2008, p. 323 (d’ora in avanti OC III).   
2 C. PANIZZA, Nicola Chiaromonte. Una biografia, Donzelli, Roma 2017, p. 249. 
3 N. CHIAROMONTE, Sul fascismo, pubblicato in «Europe» il 15 aprile 1936, ora 

in ID., Scritti politici e civili, Bompiani, Milano 1976, pp. 91-92. 
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lora nessun discorso è più possibile»4, la creazione di una rivista in-
ternazionale «di informazione e discussione» risponde precisamente 
all’intento di (ri)aprire un tempo in cui, come scrive Hannah Arendt, i 
lettori possano farsi spettatori (gr. theatai), ritirandosi momentanea-
mente «[dal]le attività ordinarie determinate dai bisogni quotidiani»5 e 
trascendendo la dimensione della «necessità»6 mediante un atto di 
contemplazione (gr. theoria) o comprensione della «verità» di ciò che 
avviene sulla scena della loro esistenza e, più in generale, della storia 
umana7.  

Il titolo programmatico della rivista («Tempo Presente»8) non la-
scia dubbi circa l’intenzione dei suoi direttori di farne uno spazio dove 
esercitare quella che, rifacendosi al Pitagora di Diogene Laerzio e alla 
filosofia politica di Kant, Arendt chiama la facoltà del giudizio: 
 

Il ritrarsi del giudizio è palesemente assai diverso dal ritrarsi del filosofo. Il 
primo non abbandona il mondo delle apparenze, ma si limita a ritirarsi dal 
coinvolgimento attivo in una posizione privilegiata da cui contemplare 
l’insieme. E inoltre, ciò che forse è più significativo, gli spettatori di Pitagora 
sono membri di un pubblico e perciò del tutto diversi dal filosofo che dà ini-
zio al suo bios theōrētikos proprio abbandonando la compagnia dei suoi simi-
li e le loro incerte opinioni, quelle doxai che solo possono esprimere un mi-
pare. Quindi, il verdetto dello spettatore, anche se imparziale, affrancato dagli 
interessi del guadagno e della fama, non è indipendente dalle percezioni degli 
altri: al contrario, secondo Kant, una mentalità aperta deve proprio tener con-
to di tutti questi punti di vista9.     

 
Non è un caso che proprio ad Arendt e, in particolare, alla critica 

arendtiana della tradizione filosofica occidentale e del marxismo come 

 
4 Ivi, p. 91. 
5 H. ARENDT, La vita della mente, il Mulino, Bologna 2009, p. 177. 
6 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, in ID., Scritti politici 

e civili, cit., p. 240. Il concetto di «necessità» è ripreso dal saggio di Arendt, «Tradi-
tion and the Modern Age», apparso per la prima volta in «Partisan Review» nel gen-
naio-febbraio 1954.  

7 H. ARENDT, La vita della mente, cit., pp. 177-178. 
8 Si tratta di una «una chiara indicazione etica, il primato del “tempo presente” 

inteso come rifiuto di giustificare azioni che in sé si riconosce ingiuste, in nome di 
un qualche “paradiso” futuro, trascendente o immanente la storia» (C. PANIZZA, Ni-
cola Chiaromonte, cit., p. 249). 

9 H. ARENDT, La vita della mente, cit., p. 179. 
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suo compimento e dissoluzione, sviluppata nel saggio Tradition and 
the Modern Age, Chiaromonte si rifaccia nel saggio La situazione di 
massa e i valori nobili apparso nel primo numero della rivista. Dob-
biamo a Paola Carlucci10 l’aver posto all’attenzione degli storici il dia-
logo fra Chiaromonte e Arendt, iniziato sulle colonne di «Tempo Pre-
sente» e alimentato (come conferma il breve carteggio inedito fra i 
due11) dalla profonda ammirazione per la teorica tedesca suscitata 
nell’intellettuale italiano dalla lettura di The Human Condition.  

In apertura del primo numero di «Tempo Presente», Chiaromonte 
pubblica anche la traduzione italiana di una novella di Albert Camus, 
La donna adultera12. Nella corrispondenza fra i due autori recente-
mente edita da Gallimard13 l’intellettuale italiano definisce la collabo-
razione dello scrittore francese al progetto della rivista «non solo un 
privilegio […]; ma anche una sorta di affermazione di principio»14. 
Rimasto a lungo inesplorato, il confronto fra Chiaromonte e Camus 
trova nella pubblicazione del carteggio, iniziato nell’estate di Hiro-
shima e proseguito fino alla tragica morte dello scrittore francese nel 
gennaio 1960, uno strumento prezioso di indagine, che non solo con-
sente di gettare una luce ulteriore su taluni aspetti poco conosciuti dei 
rispettivi itinerari biografici ed intellettuali15, ma facendo dialogare i 
 

10 P. CARLUCCI, Intellettuali nel Novecento: il confronto di Nicola Chiaromonte 
con Hannah Arendt, in «Ricerche di Storia Politica», 1/2011, pp. 3-28.  

11 Il carteggio si compone di otto lettere, conservate in parte presso l’archivio 
dell’Hannah Arendt-Zentrum di Oldenburg e presso la Library of Congress, Manu-
script Division, Washington D.C., Hannah Arendt Papers, f. Correspondence, Publi-
shers, 1944-1975, n. d. – «Tempo Presente», 1956-1966; e in parte presso la Beinec-
ke Library, Yale, Nicola Chiaromonte Papers, GEN. MSS 113, Series 1, Box 1, Fol-
der 1. La corrispondenza è stata pubblicata in polacco a cura di Piotr Kłoczowski 
dell’Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, a cui sono grata per 
avermi permesso di consultarne la trascrizione in lingua inglese.  

12 Tratta dalla raccolta L’Exil et le Royaume (1957), La femme adultère è presen-
tata nella traduzione italiana di Natalia Ginzburg, rivista personalmente dallo stesso 
Chiaromonte.  

13A. CAMUS – N. CHIAROMONTE, Correspondance (1945-59), Gallimard, Paris 
2019 (d’ora in avanti C).  

14 C, p. 156, corsivo nostro.  
15 Cesare Panizza ricorda, in particolare, la relazione adulterina, che entrambi gli 

scrittori si trovano ad intrattenere in momenti diversi, fra il 1946 e il 1952, con 
l’intellettuale newyorkese Patricia Blake (C. PANIZZA, Nicola Chiaromonte: 
l’attualità di un intellettuale “fuori posto”, «L’Indice», n. 1, gennaio 2020, p. 14). 
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loro scritti – dalle lettere ai taccuini, ma anche opere teatrali, articoli e 
saggi – consente di mettere a fuoco la dimensione specificamente filo-
sofico-politica dell’intenso scambio fra i due autori, incentrata sul 
problema del nichilismo contemporaneo (operante tanto nei fascismi 
quanto nella società dei consumi di massa) e sulla possibilità del suo 
superamento. 
 
 
1. È significativo come in La situazione di massa e i valori nobili 
Chiaromonte proceda dal confronto con il saggio di Arendt del 1954, 
sviluppato intorno al rapporto fra filosofia e politica a partire 
dall’interpretazione del mito della caverna platonico, per rivolgersi, 
infine, senza però nominarlo esplicitamente, al Camus autore dei sag-
gi filosofici Le Mythe de Sisyphe (1942) e L’Homme révolté (1951) 
per ripensare il problema del giudizio e, più in generale, del senso del-
la teoria politica. 

Per l’intellettuale italiano, Arendt ha ragione di vedere in Marx co-
lui che ha abolito la separazione classica fra la sfera intelligibile, nella 
quale il filosofo, abbandonate le cose del mondo, si ritira alla ricerca 
della verità, e la sfera sensibile o mondana, nella quale l’uomo comu-
ne si immerge servendosi degli strumenti del senso comune (doxa). 
Nello sforzo di «pensare a fondo […] lo stato di necessità in cui si 
trova l’individuo nell’era dell’industrialismo e dell’organizzazione»16, 
ma facendo ciò con gli strumenti teorici della tradizione filosofica oc-
cidentale, Marx ha finito per inchiodare tanto la dimensione politica 
quanto quella filosofica – che nell’esercizio del logos identificano un 
principio di liberazione – ad una condizione opaca e brutale di asser-
vimento alla materialità esperita nel lavoro (labor), di fatto dissolven-
dole in essa. Anticipando la tesi arendtiana di una sostanziale trasfor-
mazione dell’accezione della sfera pubblica dell’azione e della teoria 
politica nell’età moderna, Chiaromonte osserva come nella situazione 
di massa del dopoguerra «oscuro e ambiguo […] è il rapporto fra 
l’individuo e il proprio simile: come trattarlo, come parlargli e, addi-

 
Questa relazione sarà all’origine della decisione dell’Italiano di lasciare Parigi per 
trasferirsi definitivamente a Roma nel luglio del 1953 (C, pp. 111-114). 

16 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, in ID. Scritti politi-
ci e civili, cit., p. 240. 
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16 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, in ID. Scritti politi-
ci e civili, cit., p. 240. 
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rittura, chi sia il proprio simile, quest’essere insieme troppo intimo e 
profondamente sconosciuto, diventa un enigma. Ma un enigma singo-
larmente torbido, poiché esso ci appare sullo sfondo […] di un disor-
dine organizzato e razionale»17. 

Nella situazione di massa contemporanea ogni theoria intesa, ap-
punto, come visione della «verità» o significato complessivo 
dell’esistente è negata non solo nella misura in cui il modo in cui si 
vivono i rapporti umani è assimilato «all’automatismo con cui obbe-
diamo alle ordinarie necessità corporali»18, ossia alla dimensione me-
ramente elementare o materiale, che si manifesta nelle «numerose ser-
vitù organizzative e burocratiche che c’impone la vita comune» («non 
si può neppure fare a meno di divertirsi»19); ma, soprattutto, nella mi-
sura in cui la possibilità stessa per il singolo individuo di interrogarsi 
sul senso delle azioni, proprie e dei propri simili – «[l]a domanda se 
ciò che si fa sia bene o sia male»20 – è sistematicamente «rinviata, o 
meglio, repressa»21. L’esperienza indefinitamente reiterata della re-
pressione della questione del senso dell’agire è favorita dal fatto che 
le azioni che si svolgono quotidianamente nella situazione di massa si 
fanno «perché non si può fare altrimenti»22. Ciò non chiama in causa 
alcuna scelta morale, alcun moto della coscienza, «anzi ha i caratteri 
della razionalità, nel senso in cui si considera razionale che 
l’individuo si pieghi a circostanze indipendenti dalla sua volontà», in 
altre parole, «non c’è ragione di [opporsi]»23 alla servitù 
dell’organizzazione collettiva sistematicamente esperita tanto sul la-
voro quanto nel tempo libero.  

Il nichilismo, che Arendt riconduce al rovesciamento radicale dei 
valori tradizionali portato a compimento da Nietzsche alla fine del 
XIX secolo24, per Chiaromonte designa un fenomeno di svalutazione 
della vita dovuto alla normalizzazione di una condizione di sospen-

 
17 Ivi, p. 252. 
18 Ivi, p. 246. 
19 Ivi, p. 246. 
20 Ivi, p. 254. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 H. ARENDT, Tradition and the Modern Age, in ID., Between Past and Future, 

Penguin Books, London 1993, p. 34.  
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sione della coscienza («nel senso di adesione consapevole a ciò che si 
fa»25), che l’uomo-massa contemporaneo subisce passivamente per 
non essere più in grado di percepire «la differenza fra credere a quel 
che si fa e si è, e non credervi»26. 

Nelle pagine chiaromontiane si intravede il profilo del funzionario 
nazista Adolf Eichmann, tratteggiato da Arendt qualche anno dopo nel 
celebre reportage sul processo di Gerusalemme pubblicato nel 196327. 
Lo si intravede in filigrana rispetto al profilo dell’uomo-massa del do-
poguerra, definito come un essere umano apatico (quando non in balia 
di stati di «contagio affettivo»28), che non ha ragioni da dare per le sue 
azioni, né è in grado di preoccuparsene, e che «ha le idee della sua si-
tuazione, né più né meno: […] idee ricevute, convenzionali, stereotipe 
[…] né false né vere»29.  

L’uomo-massa, che l’incapacità di porsi la domanda di senso con-
fina nella caverna platonica senza speranza di liberazione dalle catene 
della materialità (periagogè), ricorda a Chiaromonte l’«uomo tiranni-
co» di Platone30. E non sfuggono le inquietanti analogie con quella 
«tirannia moderna» che negli anni Trenta l’intellettuale italiano identi-
fica nei regimi fascisti. Nel suo articolo Sul fascismo apparso nel 1936 
su «Europe», la rivista pacifista e antifascista fondata da Romain Rol-
land e all’epoca diretta da Jean Guéhenno, Chiaromonte individua la 
vera oppressione dei regimi fascisti nella metodica soppressione della 
domanda di senso («Perché si vive?») mediante il ricorso ad una ca-
pillare burocratizzazione ed organizzazione della vita degli individui, 
alla propaganda e a surrogati ideologici «degradati» e «devitalizzati» 
come, ad esempio, la questione del corporativismo31: 
 

Interrogarsi sul valore della vita ha significato, in tutti i tempi e sotto tutti i 
regimi, essere capaci di uno sforzo supremo di liberazione e di creazione mo-

 
25 Ibidem. 
26 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, cit., p. 254. 
27 H. ARENDT, Eichmann a Gerusalemme. La banalità del male, Feltrinelli, Mi-

lano 2016.  
28 Ivi, p. 251. 
29 Ivi, p. 255. 
30 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, cit., p. 236. 
31 ID., Sul fascismo, cit., p. 102. 
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pillare burocratizzazione ed organizzazione della vita degli individui, 
alla propaganda e a surrogati ideologici «degradati» e «devitalizzati» 
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Interrogarsi sul valore della vita ha significato, in tutti i tempi e sotto tutti i 
regimi, essere capaci di uno sforzo supremo di liberazione e di creazione mo-

 
25 Ibidem. 
26 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, cit., p. 254. 
27 H. ARENDT, Eichmann a Gerusalemme. La banalità del male, Feltrinelli, Mi-

lano 2016.  
28 Ivi, p. 251. 
29 Ivi, p. 255. 
30 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, cit., p. 236. 
31 ID., Sul fascismo, cit., p. 102. 
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rale, artistica, sociale. E in clima fascista il semplice fatto di porsi la domanda 
è, già, implicitamente, mettere in dubbio l’ordine esistente32.       

 
L’impossibilità di parlare di una ‘filosofia’ fascista in senso proprio 

deriva, quindi, dal fatto che nei regimi fascisti l’uso della violenza, la 
deliberata manomissione del vocabolario per semplificare se non aper-
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mentre celebra retoricamente l’azione la svaluta consumandola nella 
ripetizione ossessiva di formalismi e meccanismi, finiscono per sot-
trarre ai singoli il potere di ricercare e stabilire il senso e il valore del-
la vita per trasferirlo allo Stato. Il fascismo genera, di conseguenza, 
uno «stato di indifferenza alla verità»33, che per il fatto di negare la 
capacità del singolo di interrogarsi ed assumersi la responsabilità circa 
il senso del proprio destino personale, «[fa] posto al più spaventoso 
dei nichilismi: quello dell’inutilità»34, che in The Origins of Totalita-
rianism Arendt rintraccia alla radice del fenomeno totalitario e Chia-
romonte vede affiorare nella situazione di massa del dopoguerra35. 

Quando nella primavera del 1941 l’intellettuale italiano, in fuga 
sotto una falsa identità americana36 dalla Francia occupata dai nazisti, 

 
32 Ibidem.  
33 Ivi, p. 98. 
34 Ivi, p. 102.  
35 Chiaromonte individua nella creazione di masse «l’effettivo impulso politico 

delle attuali tirannie» (Chiaromonte, Ufficio Stampa, in ID., Scritti politici e civili, 
cit., p. 31). La massa è «invenzione tirannica» del meccanismo capitalistico e «lo 
strumento più cieco che una tirannia si sia mai foggiato» (ibidem). Essa è un «assie-
me di individui puramente numerici» prodotto dall’asservimento della vita sociale 
ad una necessità economica, la quale nega «ogni diritto alla personalità» (ibidem). 
Nel moderno regime tirannico la negazione dei «bisogni meno elementari» attraver-
so il sistematico divieto degli atti di contemplazione, nei quali tanto Chiaromonte 
quanto Camus vedono la sola condizione di liberazione e la vittoria dell’uomo sul 
proprio destino, è la condizione per la realizzazione e l’organizzazione del confor-
mismo assoluto (ivi, p. 33). 

36 C, pp. 58-59 n. Aiutato dagli amici Enrico e Jeanne Terracini, Chiaromonte 
conosce ad Algeri la «banda» di giovani attori, architetti e pittori che orbitano intor-
no al progetto del Théâtre de l’Équipe, compagnia teatrale indipendente ispirata ai 
concetti di libertà e uguaglianza e animata da Albert Camus. L’italiano è ospitato a 
 



Samantha Novello 138 

conosce e frequenta fra Algeri e Orano il ventottenne Camus, 
all’epoca giornalista e scrittore di saggi lirici, lo scambio di idee tra i 
due riguarda proprio il tema della tirannia moderna. Ed è un incontro 
mancato: Camus mette a parte l’italiano della sua creazione di una 
tragedia moderna incentrata sulla figura del Caligola di Svetonio, ma 
per parte sua Chiaromonte – ridotto dall’estraniamento ad una condi-
zione di muta solitudine e ossessionato dall’idea che «si era giunti 
all’anno zero dell’uomo, che la storia era insensata e solo ciò che 
dell’uomo rimaneva fuori dalla storia, esterno, estraneo, impenetrabile 
al turbine degli eventi, aveva un senso; se, tuttavia, esisteva»37 – non 
comprende «che cosa potesse attirare uno scrittore moderno in un tal 
soggetto: la tirannia sfrenata? Ma la tirannia contemporanea non mi 
sembrava aver molto in comune con quella di un Caligola»38.  

Come spiegherà anni dopo, il Caligola di Camus – in particolare, 
nella versione giovanile del 1941, di cui lo scrittore francese concederà 
i diritti ad un giovanissimo Carmelo Bene per la rappresentazione, che 
Chiaromonte recensisce nell’autunno del 1959 per la rivista «Il Mon-
do»39 – «non è l’imperatore romano, e neppure un totalitario dei nostri 
tempi, come si è potuto credere»40. Identificando nel «nihilismo» il ma-
le della gioventù confrontata col mondo contemporaneo, «che non inco-
raggia né alla verità né al bene»41, il Caligola porta potentemente sulla 
scena «il pathos di cui s’impregna ogni atto umano quando è concepito 
a partire dalla sua fondamentale assurdità», mettendo a fuoco il nesso 
stretto fra lo sforzo di comprensione di una ragione «non ragionevole» 
e l’assurdo inteso come «l’esistenza sofferta e non capita»42. Nella figu-
ra del Caligola – protagonista dell’opera teatrale, che insieme al roman-
zo L’Étranger e al saggio filosofico Le Mythe de Sisyphe forma il “trit-
tico” detto dell’assurdo – non si rispecchia, dunque, l’uomo-massa, 

 
Orano presso la famiglia della moglie di Camus, Francine Faure, fino alla sua par-
tenza per gli Stati Uniti. 

37 N. CHIAROMONTE, Albert Camus, in «Tempo presente», anno V, n. 1, gennaio 
1960, ora anche consultabile online: http://www.unacitta.it/it/articolo/886-.   

38 Ibidem. 
39 N. CHIAROMONTE, Caligola e il nihilismo, pubblicato in «Il Mondo», 13 otto-

bre 1959, ora in ID., Scritti sul teatro, Einaudi Editore, Torino 1976, pp. 153-155. 
40 Ivi, p. 154. 
41 Ivi, p. 155. 
42 Ivi, p. 154.  
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bensì «un giovane d’animo non volgare»43, capace, cioè, di fronte al 
fatto inaccettabile che «gli uomini muoiono e non sono felici», di inter-
rogarsi sul senso e valore della vita. 
 
 
2. Richiamandosi al topos tragico del pathei mathos formulato da 
Eschilo nel suo Prometeo incatenato, nei suoi taccuini del 1962 Chia-
romonte osserva come proprio nel momento in cui la realtà nella sua 
concreta materialità, la vita nella sua più crudele sofferenza e cruda 
violenza, sembrano incatenare l’essere umano, l’esperienza del dolore 
porta alla luce l’esistenza di un «fondo» («sostanza»), un residuo ec-
cedente nel suo «assoluto straniamento rispetto non al mondo ma alle 
occasioni del mondo, le quali di continuo avrebbero potuto essere al-
tre»44. Il mito della caverna platonico è declinato qui in senso feno-
menologico, per cui è ombra tutto ciò che l’essere umano trattiene 
dallo scontro della vita con «questo vivo specchio in noi: la coscienza, 
la mente, il pensiero, il nostro occhio che guarda, la theoria»45. La du-
ra materialità sta, dunque, «[al]l’immagine di un significato possibile» 
formatasi nella coscienza come l’ombra (platonica) sta alla sostanza o 
realtà, in sé irriducibile alla dimensione del bisogno e dell’utile: 
 

Non c’è che una realtà: l’individuo che recita la sua parte d’ombra nel mo-
mento in cui la recita. Ed è l’ultimo paradosso: la vita è commedia o tragedia 
che si recita per gli altri: non per sé certo, ché noi siamo coscienti del vuoto e 
delle quinte attorno – e non si tratta mai che d’essere in una certa parte nobile 
o abbietta46. 

 
Prendendo le distanze da Heidegger47, ma riallacciandosi al filo della 

ricerca fenomenologica che nell’opera di quest’ultimo affiora e che 
«viene chiaramente da Husserl»48 – Chiaromonte abbraccia la conce-

 
43 Ivi, p. 155. 
44 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane. Taccuini 1955-71, il Mulino, Bologna 

1995, p. 40.  
45 Ivi, p. 41. 
46 Ibidem. 
47 Ivi, p. 42. 
48 Ibidem. Durante il suo esilio newyorkese, Chiaromonte torna a leggere Husserl 

per “correggere” il pragmatismo americano («Cosa sperare?». Il carteggio tra An-
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zione dell’assurdo inteso come «ferma visione (mai più avuta dopo i 
Greci) e la coscienza che fra l’uomo e gli eventi, il mondo del pensiero 
e dei sentimenti e quello dei fatti, c’è separazione non sanabile»49.  

Fra la fine del 1942 e l’autunno del 1945 dal suo esilio newyorkese 
l’intellettuale italiano legge il romanzo L’Étranger50 e Le Mythe de Si-
syphe, il saggio filosofico sull’assurdo di Camus. Nel novembre del ‘45 
lo scrittore francese invia a Chiaromonte l’edizione delle sue Lettres à 
un ami allemand, una raccolta di quattro lettere scritte fra il 1943 e il 
luglio del 1944, pubblicate (tutte tranne la quarta ed ultima) nella stam-
pa clandestina durante l’occupazione nazista e ristampate da Gallimard 
dopo la Liberazione con una dedica all’amico poeta e partigiano René 
Leynaud, trucidato dai nazisti nel giugno del ‘44. Chiaromonte confessa 
a Camus di aver letto le sue Lettres «con l’emozione molto particolare 
che provo sempre leggendovi. L’emozione di trovarsi di fronte a questa 
virtù così rara – la “purezza”. Vi sono dei passaggi, nelle vostre lettere, 
che hanno la qualità essenziale della tragedia. Una qualità che nessuno 
scrittore moderno possiede, precisamente, con la vostra purezza»51. 
L’intellettuale italiano ritrova in Camus il rigore e la lucidità del pathei 
mathos greco: «Aver subìto la vita senza sapere che cosa rispondere è la 
condizione per aver qualcosa da dire («lorsqu’on se dit: je ne suis pas 
peintre, c’est alors qu’il faut peindre»)»52. 

Come Arendt, anche Camus dichiara di non essere filosofo53 ed è 
allora che egli scrive saggi filosofici. Quel che egli ha da dire «è quel 
che [egli ha] sofferto; ma non nel senso della sofferenza fisica o mora-
le […]. Per quel che si è sofferto bisogna intendere l’immensa diffi-
coltà di riconoscere esattamente la prova cui si è stati sottomessi 
 
drea Caffi e Nicola Chiaromonte: un dialogo sulla rivoluzione (1932-1955), a cura 
di M. Bresciani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, p. 153). 

49 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 41. 
50 C, p. 42.  
51 C, p. 48, corsivo nostro.  
52 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 109. 
53 «Non sono un filosofo, in effetti, e so parlare soltanto di ciò che ho vissuto. Ho 

vissuto il nichilismo, la contraddizione, la violenza e la vertigine della distruzione. 
Ma, al tempo stesso, ho accolto il potere di creare e l’onore di vivere. Niente mi au-
torizza a giudicare dall’alto un’epoca con la quale sono pienamente solidale. La giu-
dico dall’interno, confondendomi con lei. […] Sì, conservo il diritto di dire quel che 
so, e lo dirò. Mi interessa solo la rinascita» (A. CAMUS, Révolte et Romantisme, in 
OC III, p. 411).  
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drea Caffi e Nicola Chiaromonte: un dialogo sulla rivoluzione (1932-1955), a cura 
di M. Bresciani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, p. 153). 

49 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 41. 
50 C, p. 42.  
51 C, p. 48, corsivo nostro.  
52 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 109. 
53 «Non sono un filosofo, in effetti, e so parlare soltanto di ciò che ho vissuto. Ho 
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dall’esistenza: quel che si è visto nel patirla»54. Per Camus, come per 
Chiaromonte, «tutto inizia con la coscienza e niente vale che per es-
sa»55. Alla «filosofia delle università»56 entrambi contrappongono una 
theoria che nel suo «sforzo di stabilire un rapporto personale con la 
totalità del mondo»57 – in quanto tensione, quindi, a dare un senso ad 
una realtà incomprensibile che inesorabilmente si sottrae all’umana 
«esigenza di familiarità, [all’]appetito di chiarezza»58 – è «[la] radice 
e[la] misura di ogni filosofia»59.  

Nel Mythe di Camus Chiaromonte trova non solo l’aperta formula-
zione di quella domanda di valore che il fascismo reprime («Non vi è 
che un problema filosofico veramente serio: è il suicidio. Giudicare 
che la vita valga o meno la pena di essere vissuta, è rispondere alla 
questione fondamentale della filosofia60), ma, soprattutto, l’afferma-
zione di un metodo rigoroso61 di liberazione dalla «demenza»62 della 
ragione formale e utilitarista, su cui si fonda la sistematica riduzione 
della vita a «fatto di organizzazione» messa in atto dai fascismi63. 

Nel saggio filosofico del 1942 Camus definisce «l’atteggiamento 
assurdo» in termini che richiamano l’epoché fenomenologica, ossia 
come la messa fra parentesi di tutti quei giudizi di valore, credenze, 

 
54 N. CHIAROMONTE, Che cosa dire? (1967) in Cosa rimane, cit., pp. 109-10, 

corsivo nostro. 
55 A. CAMUS, Le Mythe de Sisyphe, OC I, p. 228. 
56 N. CHIAROMONTE, Sul fascismo, cit., p. 102. 
57 Ibidem. 
58 OC I, 231. 
59 N. CHIAROMONTE, Sul fascismo, cit., p. 102. 
60 OC I, pp. 222-223. 
61 Camus formula questo metodo a partire da una personale appropriazione 

dell’approccio fenomenologico recepito, in particolare, attraverso la lettura di Max 
Scheler (si veda S. NOVELLO, Love, ressentiment and resistance: Albert Camus’s 
phenomenology of action, in Camus Among the Philosophers, Brill’s Companions to 
Philosophy: Contemporary Philosophy, vol. 5, Matthew Sharpe, Maciej Kaluza, Pe-
ter Francev Eds., Brill, 2020, pp. 413-34. Lettore delle opere di Scheler sul risenti-
mento e la simpatia dalla metà degli anni Trenta (OC IV, p. 643), Camus si confron-
ta criticamente con la fenomenologia emozionale del filosofo tedesco dapprima nel 
saggio sull’assurdo e poi nell’Homme révolté del 1951. Sulla ricezione di Scheler in 
Francia, si veda H. SPIEGELBERG, The Phenomenological Movement: a Historical 
Introduction, M. Nijhoff, The Hague-London 1982. 

62 N. CHIAROMONTE, Sul fascismo, cit., p. 99. 
63 Ivi, p. 98. 
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opinioni e teorie in cui gli individui normalmente si trovano immersi e 
di cui si servono per interpretare ciò che accade loro. Innescato dal 
senso di estraneità di fronte al «divorzio fra l’uomo e la sua vita, 
l’attore e le sue quinte»64, che interrompe la meccanica ripetizione 
della catena di gesti abitudinari nella quale si consuma l’esistenza 
dell’essere umano massificato, il pensiero assurdo si caratterizza per 
la volontà di mantenere, rinnovandola continuamente, l’esperienza 
della propria consapevolezza del mondo in quanto esperienza di ciò 
che è irriducibile alle categorie della ratio. Definito come relazione 
fra umano (aspettative/bisogni del soggetto) e non-umano (materiali-
tà/cosalità)65, che disloca il dualismo cartesiano, il concetto di assurdo 
da un lato implica la frantumazione delle rassicuranti costruzioni del 
soggetto, prima fra tutte, quella del primato dell’io (Ego sum), met-
tendo al centro la dimensione dell’intenzionalità; dall’altro, fa saltare 
le gerarchie di valore e le norme culturali, sociali e politiche di un de-
terminato ambiente o epoca storica66, inaugurando una forma relativa 
e aperta di conoscenza, innescata e alimentata da un’«attenzione ap-
passionata»67.   

In Camus, come in Chiaromonte, la rilevanza accordata alla com-
ponente emozionale che informa il pensiero e, soprattutto, l’azione68, 

 
64 OC I, p. 223. L’analogia della vita con il teatro è ripresa in N. CHIAROMONTE, 

Che cosa rimane, cit., p. 41. 
65 OC I, p. 234. 
66 Osserva Vittorio D’Anna: «La filosofia fenomenologica è […] innanzitutto, 

educazione alla saggezza […] un’azione di emancipazione dell’esperienza da ogni 
residuo psicologico o corporeo» (Introduzione a M. SCHELER, Scritti sulla fenome-
nologia e l’amore, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 24-25). Nel 1941 Camus defini-
sce i suoi «tre Assurdi» (Le Mythe de Sisyphe, L’étranger e Caligula) «[i]nizi della 
libertà» (OC II, p. 920); cfr. N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 35. 

67 OC I, p. 259, corsivo nostro. 
68A New York Chiaromonte collabora a «politics», la rivista radicale post-

marxista dell’editore Dwight Macdonald (G.D. SUMNER, Dwight Macdonald and the 
politics circle, Cornell University Press, Ithaca & London 1996). Nella serie di arti-
coli intitolata «New Roads», con cui Macdonald sonda la possibilità di superare le 
categorie della politica tradizionale, rese obsolete dai progressi della scienza 
all’indomani della distruzione atomica di Hiroshima, si delinea una «politica del 
sentimento e della sensibilità» (M. WREZSIN, A Rebel in Défense of Tradition. The 
Life and Politics of Dwight Macdonald, Basic Books, New York 1994, p. 174, cor-
sivo nostro), capace di realizzare «un ordine decentrato e pluralista, fondato sulla di-
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senso di estraneità di fronte al «divorzio fra l’uomo e la sua vita, 
l’attore e le sue quinte»64, che interrompe la meccanica ripetizione 
della catena di gesti abitudinari nella quale si consuma l’esistenza 
dell’essere umano massificato, il pensiero assurdo si caratterizza per 
la volontà di mantenere, rinnovandola continuamente, l’esperienza 
della propria consapevolezza del mondo in quanto esperienza di ciò 
che è irriducibile alle categorie della ratio. Definito come relazione 
fra umano (aspettative/bisogni del soggetto) e non-umano (materiali-
tà/cosalità)65, che disloca il dualismo cartesiano, il concetto di assurdo 
da un lato implica la frantumazione delle rassicuranti costruzioni del 
soggetto, prima fra tutte, quella del primato dell’io (Ego sum), met-
tendo al centro la dimensione dell’intenzionalità; dall’altro, fa saltare 
le gerarchie di valore e le norme culturali, sociali e politiche di un de-
terminato ambiente o epoca storica66, inaugurando una forma relativa 
e aperta di conoscenza, innescata e alimentata da un’«attenzione ap-
passionata»67.   

In Camus, come in Chiaromonte, la rilevanza accordata alla com-
ponente emozionale che informa il pensiero e, soprattutto, l’azione68, 

 
64 OC I, p. 223. L’analogia della vita con il teatro è ripresa in N. CHIAROMONTE, 

Che cosa rimane, cit., p. 41. 
65 OC I, p. 234. 
66 Osserva Vittorio D’Anna: «La filosofia fenomenologica è […] innanzitutto, 

educazione alla saggezza […] un’azione di emancipazione dell’esperienza da ogni 
residuo psicologico o corporeo» (Introduzione a M. SCHELER, Scritti sulla fenome-
nologia e l’amore, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 24-25). Nel 1941 Camus defini-
sce i suoi «tre Assurdi» (Le Mythe de Sisyphe, L’étranger e Caligula) «[i]nizi della 
libertà» (OC II, p. 920); cfr. N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 35. 

67 OC I, p. 259, corsivo nostro. 
68A New York Chiaromonte collabora a «politics», la rivista radicale post-

marxista dell’editore Dwight Macdonald (G.D. SUMNER, Dwight Macdonald and the 
politics circle, Cornell University Press, Ithaca & London 1996). Nella serie di arti-
coli intitolata «New Roads», con cui Macdonald sonda la possibilità di superare le 
categorie della politica tradizionale, rese obsolete dai progressi della scienza 
all’indomani della distruzione atomica di Hiroshima, si delinea una «politica del 
sentimento e della sensibilità» (M. WREZSIN, A Rebel in Défense of Tradition. The 
Life and Politics of Dwight Macdonald, Basic Books, New York 1994, p. 174, cor-
sivo nostro), capace di realizzare «un ordine decentrato e pluralista, fondato sulla di-
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nonché il ruolo del sentire («pathos») nella strutturazione della cono-
scenza del mondo (Weltanschauung), non sono senza richiami alla fe-
nomenologia di Max Scheler69 e, in particolare, ai suoi scritti 
sull’amore e il risentimento70. Per il fenomenologo tedesco l’amore 
non denota una contemplazione di valori già dati né può ridursi ad una 
mera reazione alla percezione di valore, bensì esprime l’aspirazione 
dinamica e «creativa» ad un accrescimento di valore, l’apertura della 
coscienza a nuove e superiori possibilità di valore non ancora attuali71. 
Non è un caso che sin dal suo saggio Remarque sur la révolte, pubbli-
cato all’indomani della liberazione di Parigi nel tentativo di fornire 
una comprensione filosofica dell’esperienza resistenziale, Camus 
identifichi nella rivolta «il movimento stesso dell’amore»72, che è 
all’origine, ad esempio, della scelta di alcuni ribelli di entrare nel ma-
quis durante la seconda guerra mondiale.  

Nel Mythe de Sisyphe, che Camus termina di scrivere poche setti-
mane prima di conoscere Chiaromonte, lo scrittore francese definisce 
la rivolta «[u]na delle sole posizioni filosofiche coerenti […]. Essa è il 
confronto perpetuo dell’uomo e della sua propria oscurità. È 
l’esigenza di un’impossibile trasparenza. Essa rimette il mondo in 
questione ad ogni attimo. […] estende la coscienza lungo tutta 
l’esperienza. È questa presenza costante dell’uomo a sé stesso. […] 
[Essa] non è che la certezza di un destino schiacciante, meno la rasse-
 
gnità e autonomia morale di individui legati da relazioni personali anziché astratte» 
(G.D. SUMNER, Dwight Macdonald and the politics circle, cit., p. 3) 

69 Per un inquadramento del pensiero di Scheler, si veda Max Scheler. Esistenza 
della persona e radicalizzazione della fenomenologia, a cura di G. Cusinato, Franco 
Angeli, Milano 2007.  

70 Il concetto di risentimento ricorre nei saggi politici di Chiaromonte del 1935-
36 e le sue analisi del fascismo sembrano confermare l’influenza dell’interpretazione 
della moderna società borghese di Scheler. Gli scritti del fenomenologo tedesco sul 
risentimento escono per la prima volta in Italia nel 1936 nella traduzione curata da 
Antonio Banfi, che Chiaromonte conosce dal 1934 e al quale è legato da profonda 
amicizia. Non è escluso che l’intellettuale italiano sia venuto a contatto con le teorie 
fenomenologiche di Scheler già negli anni della sua collaborazione con la rivista 
«Conscientia», che proprio negli anni Venti ospita il dibattito personalista.    

71 M. SCHELER, Nature et formes de la sympathie, Payot, Paris 2003, p. 294 e ss. 
Una copia sottolineata e annotata dell’edizione francese del 1928 di Wesen und 
Formen der Sympathie di Scheler figura nel catalogo della biblioteca personale di 
Camus (Fonds Camus). 

72 OC III, p. 329. 
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gnazione che dovrebbe accompagnarla»73. La capacità di estendere la 
rivolta all’intera esistenza di una persona è ciò che restituisce valore e 
grandezza a quella stessa vita74, uscendo così da quella condizione di 
indifferenza al valore, determinata dall’epochè iniziale, che il fasci-
smo assolutizza (nel mussoliniano «io non escludo niente») attraverso 
la costruzione totalitaria di esistenze e azioni «normali»75.  

Nel 1943 Camus osserva come, nonostante il pensiero assurdo si 
caratterizzi per «l’espulsione dei giudizi di valore a vantaggio dei giu-
dizi di fatto […] vi sono dei giudizi di valore inevitabili. Anche al di 
là del bene e del male, vi sono degli atti che sembrano buoni o cattivi 
e, soprattutto, vi sono degli spettacoli che ci sembrano belli o brutti. 
[…] L’assurdo apparentemente spinge a vivere senza giudizi di valore 
e vivere, è sempre, in maniera più o meno elementare, giudicare»76. 
Nell’orizzonte post-metafisico dischiuso dalla consapevolezza 
dell’assurdo l’amore denota una sorta di condizione a priori non for-
male ma emozionale, che consente l’uscita dal nichilismo mediante un 
atto creativo di senso e valore.  

In una nota su Il filosofo e la politica nei taccuini del 1964, con cui 
risponde implicitamente alla critica arendtiana del rapporto fra filoso-
fia e politica in Platone, Chiaromonte fa eco a Camus, ribadendo che 
«[n]on esiste una "filosofia perenne” nel senso di un sistema d’idee 
capace di misurare ogni situazione che venga a prodursi. Esistono tut-
tavia delle “verità” che rimangono sempre vere. Ma “giudicare” non è 
“applicare” una scienza codificata: è rispondere in modo intellettual-
mente appropriato e giusto alla situazione in cui si è coinvolti e che 
mette in gioco le nostre passioni come le nostre idee»77. E se anche 
nell’orizzonte anti-metafisico aperto dall’assurdo esiste «una regola 
stabile per giudicare qualsiasi ordine reale», non è certo nel senso di 
una forma o modello eternamente in atto. Prendendo le distanze tanto 
dal pragmatismo quanto dall’idealismo, che riducono la funzione della 
coscienza a passivo ri-specchiamento di una realtà già data, Chiaro-
monte esclude che l’atto di giudicare possa risolversi nella pura dedu-
 

73 OC I, p. 256. 
74 Ibidem. 
75 N. CHIAROMONTE, Sul fascismo, cit., pp. 97, 99. 
76 Lettera di Camus a Pierre Bonnel, 18 marzo 1943, in OCI, p. 321. Cfr. N. 

CHIAROMONTE, Individuo e cosmo, in ID., Che cosa rimane, cit., pp. 69-70. 
77 Ivi, p. 47. 
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73 OC I, p. 256. 
74 Ibidem. 
75 N. CHIAROMONTE, Sul fascismo, cit., pp. 97, 99. 
76 Lettera di Camus a Pierre Bonnel, 18 marzo 1943, in OCI, p. 321. Cfr. N. 

CHIAROMONTE, Individuo e cosmo, in ID., Che cosa rimane, cit., pp. 69-70. 
77 Ivi, p. 47. 
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zione di norme o comandi che ci provengono da fuori. La regola o 
«misura» mediante la quale arriviamo a formulare un «giudizio vero» 
della situazione nella quale viviamo, non solo è personale e autono-
mamente posta78, ma può essere portata alla visione (theoria) soltanto 
mediante un atto emozionale («se […] soffriamo a fondo la situazione 
in cui siamo»79), radicandosi in quel residuo irriducibile alla razionali-
tà che sono i bisogni («deficienze sentite») e le aspirazioni («immagi-
ni del mondo “come potrebbe essere”») dei singoli, così come i «miti» 
della collettività80.  

La rivolta «assurda» di Camus, illustrata attraverso la riappropria-
zione dei miti greci di Sisifo e Prometeo nei due saggi filosofici del 
1942 e del 1951, costituisce la risposta al progetto politico del Collège 
de Sociologie fondato nel 1937 da Roger Caillois, Georges Bataille81 
e Michel Leiris. Le ricerche del Collège, che Chiaromonte esule a Pa-
rigi segue da vicino nel biennio precedente lo scoppio della seconda 
guerra mondiale, esplorano precisamente i rapporti fra la struttura so-
ciale e il sacro, inteso come dimensione di eccedenza dell’umano ri-
spetto alla sfera dei rapporti economici, ai quali il marxismo e, in par-
ticolare, il totalitarismo sovietico riducono l’esistenza alienata e as-
servita al lavoro dell’uomo-massa. La riflessione portata avanti, con 
esiti differenti82, da Caillois e Bataille circa la possibilità di spezzare 
l’asservimento implicito nella concezione individualistica («atomizza-

 
78 Ibidem. Meritano di essere indagate le interessanti analogie della posizione di 

Chiaromonte (ivi, pp. 84-85) con il trascendentalismo (o razionalismo) della prassi 
formulato da Mario Dal Pra e Andrea Vasa nel dopoguerra, in cui Maria Grazia 
Sandrini ha recentemente ravvisato la teorizzazione filosofica dell’esperienza della 
Resistenza vissuta in prima persona dai due filosofi ed ex-partigiani nel gruppo 
«Giustizia e Libertà» di Ferruccio Parri (si veda M. DAL PRA, A. VASA, Il trascen-
dentalismo della prassi, la filosofia della resistenza, a cura di M.G. Sandrini, Mime-
sis, Sesto San Giovanni 2017).  

79 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 47.  
80 Ivi, pp. 48-49.  
81 Sul confronto fra Georges Bataille e Camus, mi permetto di rimandare al mio 

saggio Camus e Bataille, o la morale all’inferno. La libertà “inutile” fra Sisifo e 
Sade, in Etiche negative. Critica della morale sociale, a cura di F. Bazzani, Editrice 
Clinamen, Firenze 2011, pp. 77-97. 

82 Si veda G. FERRARI, Georges Bataille. Il limite e l’impossibile, L’Ibis, Lungro 
di Cosenza 2003, pp. 136-142. 
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zione democratica»83) attraverso la creazione di comunità o «società 
segrete», intese come veri e propri soggetti di azione politica rivolu-
zionaria, aveva attratto l’attenzione dell’ambiente di Giustizia e Liber-
tà, al quale Chiaromonte e l’amico e maestro Andrea Caffi si erano 
riavvicinati nel 193884. Come scrive ancora il nostro nel 1956, 
l’evasione del soggetto da una vita collettiva massificata, che ne pol-
verizza la libertà in una miriade di servitù materiali, è sempre possibi-
le, ma solo «in compagnia: per iniziare una rivolta, o per fondare una 
comunità. L’uomo solo può essere un esempio solenne o terribile: ma 
è sempre un mostro»85. O un bandito, come il Sisifo di Camus86. 

L’esemplarità dell’eroe tragico greco, che lo scrittore francese as-
sume ad emblema dell’atteggiamento «assurdo», risiede nella sua ca-
pacità di aprire un tempo87 nella sterminata ripetizione del suo tor-
mento infernale, che Camus paragona al lavoro disumanizzante dei 
proletari alla catena di montaggio, in cui Sisifo contempla la propria 
sofferenza88. In questo «tempo della coscienza» risiede la condizione 
di libertà dell’eroe ribelle alla legge di necessità, che lo sottrae ad un 
presunto destino trascendente (sia esso materiale, corporeo o storico) 
per farne il creatore del senso del proprio corso di azioni89. Ecco che 
la pausa di Sisifo segna il tempo della theoria, che come Arendt e 
Chiaromonte sottolineano, non si deve confondere con il momento po-
litico dell’azione90, ma è la condizione imprescindibile dell’apparire 

 
83 G. BATAILLE, Œuvres Complètes, II, p. 302, citato in G. FERRARI, Georges 

Bataille, cit., p. 141. 
84 Sul confronto di GL con le idee di Caillois e del Collège de Sociologie intorno 

al problema delle minorités agissantes, si rimanda a M. BRESCIANI, Quale antifasci-
smo? Storia di Giustizia e Libertà, Carocci, Roma, 2017, pp. 226-234. Sul saggio 
che Chiaromonte consacra alle tesi di Caillois, A proposito di “fatto sociale”, mito e 
sacro, pubblicato nei «Quaderni dell’altra tradizione» di «Una Città» nel 2002, si 
veda C. PANIZZA, Nicola Chiaromonte, cit., pp. 154-156. 

85 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa, p. 246. 
86 OC I, p. 301. Sulla declinazione del senso del sacro e le sue implicazioni poli-

tiche nei saggi filosofici di Camus, si veda S. NOVELLO, L’enjeu de l’homme sacré 
dans les essais philosophiques d’Albert Camus, in Albert Camus et les vertiges du 
sacré, Presses Universitaires de Rennes 2019, pp. 215-226. 

87 OC I, p. 302. 
88 Ivi, p. 303. 
89 Ivi, pp. 302 e 304. 
90 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 47. 
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87 OC I, p. 302. 
88 Ivi, p. 303. 
89 Ivi, pp. 302 e 304. 
90 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 47. 
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di ciascun essere umano in discorsi e azioni91 che forma il «mondo 
comune», inteso arendtianamente come l’in-fra (in-between) dello 
spazio pubblico. Il Sisifo-bandito incarna lo spettatore al quale «è 
possibile comprendere “la verità” di quel che si svolge sulla scena»92 
proprio perché non si separa dal mondo. Anzi, sua teoria (politica) si 
forma «per esperienza e sofferenza della situazione comune»93, radi-
candosi in un sentimento di amore e «apertura al mondo» in senso fe-
nomenologico. Non è un caso che Chiaromonte modelli sul mito 
dell’eroe camusiano la sua descrizione della situazione del filosofo 
(«amante dell’eterno»): 
 

infinitamente separato dal mondo del mutevole e dell’illusorio e infinitamen-
te innamorato del senso di questo mondo medesimo. Solo con se stesso, in 
compagnia dei significati più preziosi della ventura umana; costretto a ripete-
re sempre la stessa cosa e obbligato a riprendere sempre lo stesso discorso, 
ma ogni volta da un punto di vista diverso e diversamente, e non con la spe-
ranza di persuadere, bensì con quella di mantenere fermo il ricordo di ciò che 
dura e permane e vale la pena94. 

 
Proprio nell’elemento emozionale, nel rigore della pascaliana «lo-

gica del cuore» della rivolta che accomuna Sisifo ai resistenti, Chia-
romonte doveva rintracciare la chiave per superare le ambiguità95 
dell’esperimento politico del Collège de Sociologie. Le Lettres à un 
ami allemand di Camus richiamano da vicino quello che Marco Bre-
sciani identifica come l’atteggiamento «insieme etico e cognitivo» di 
tutto il movimento di Giustizia e Libertà, ossia la «disponibilità a im-
parare dal nemico»96 senza, tuttavia, mai perdere di vista la logica 
 

91 Cfr. H. ARENDT, La vita della mente, cit., p. 178.   
92 Ibidem. 
93 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 48. In una nota dei suoi taccuini 

del 1964 egli insiste sulla necessità di intendere l’utopia della Repubblica platonica 
non come un programma da realizzare, bensì come un «modello» o «oggetto da con-
templare, un eidolon», la cui funzione è di offrire un «puro oggetto di “esercizio” 
della mente, essendo ben inteso che la mente non può poi, a sua volta, non influen-
zare il corpo, modificarne la disposizione» (ivi, p. 52); in altre parole, una funzione 
formativa o trasformativa in senso fenomenologico.     

94 Ivi, p. 27, corsivo nostro.   
95 Cfr. lettera di Chiaromonte a Caffi, 2 ottobre 1945, in Cosa sperare?, cit., pp. 

196-197.  
96 M. BRESCIANI, Quale antifascismo?, cit., pp. 37-38 e 231.  
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amico/nemico a favore di una più vischiosa logica mimetica, frutto di 
una temperie culturale e politica, quella degli anni Trenta, insofferente 
delle rigide contrapposizioni fra destra e sinistra, fra fascismo e anti-
fascismo97.  

Camus si rivolge all’amico tedesco per sottolineare il profondo le-
game di somiglianza che ha unito i nazisti occupanti («uomini 
dell’ingiustizia»98) ai giovani resistenti francesi risolutamente pacifisti 
e internazionalisti, che come Camus avevano dovuto venire a patti con 
la violenza e l’omicidio per decidersi infine a prendere le armi in no-
me di un «gusto per la giustizia»99 tanto intenso quanto irragionevole. 
Quel che li unisce è, precisamente, l’esperienza dell’assurdità o assen-
za di senso trascendente della condizione di vulnerabilità e mortalità 
comune a tutti gli esseri umani100. Ma Camus dichiara di averne tratto 
conclusioni antitetiche sul piano etico e politico rispetto a quelle so-
stenute dall’amico, che ha scelto l’identificazione mimetica della mas-
sa irreggimentata con la volontà del Führer, accettando di sacrificare 
ogni individualità e bellezza della vita e della natura al realismo della 
ragion di Stato.  

Rifacendosi alla definizione pascaliana di grandezza morale come 
capacità non di schierarsi ad un estremo ma di mantenersi contempora-
neamente ai due estremi101, Camus riconduce la «tragedia dell’intelli-
genza»102 o perdita di lucidità (theoria) del fanatismo politico nazista 
all’odio inteso fenomenologicamente come la condizione emozionale di 
un giudizio svalutante (risentimento) sul mondo che, riducendo l’amore 
di patria alla politica di potenza, autorizza l’esclusione103 e la disuma-
nizzazione di alcune categorie di esseri umani considerate inaccettabili.  

 
97 Per una ricostruzione del dibattito intellettuale e politico in Francia fra le due 

guerre, si veda Z. STERNHELL, Né destra né sinistra. L’ideologia fascista in Francia, 
Baldini & Castoldi, Milano 1997. 

98 OC II, p. 28. 
99 Ivi, p. 26. 
100 Ivi, p. 25. 
101 Epigrafe alle Lettres, Ivi, p. 5.  
102 Ivi, p. 28. 
103 Per Chiaromonte la differenza fra fascismo e nazismo risiede nella volontà 

(fanatica) di «escludere tutto» propria del secondo (N. CHIAROMONTE, Sul fascismo, 
cit., p. 97). 
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3. La profonda, quasi sotterranea, influenza dell’intenso confronto fi-
losofico-politico con Chiaromonte si rintraccia negli scritti di Camus 
successivi al loro incontro a New York nel marzo 1946 e alla loro fre-
quentazione a Parigi, soprattutto, nel periodo 1947-52. Aprendosi agli 
scambi con il circolo intellettuale di «politcs»104 e con maîtres à pen-
ser come Andrea Caffi sul problema della rivoluzione, tanto nelle sue 
declinazioni storiche quanto nella sua portata “utopica”, il dialogo fra 
i due si intensifica intorno alla diagnosi del nichilismo, inteso da en-
trambi come una in-trascendenza patologica dell’ego contemporaneo, 
ripiegamento narcisistico105 che incatena il rivoltoso ai ceppi della ne-
cessità del potere (sociale, economico, politico), determinando il «ri-
fiuto dell’al di là del mondo – questo mondo»106, ossia l’incapacità 
della libertà intesa come «ricerca delle ragioni di vivere […] decisione 
riguardo alle “cose migliori”, cioè più consistenti e vitali, [che] termi-
na spontaneamente nell’utopia»107.  

Le analisi chiaromontane del fascismo come patologia della co-
scienza108 si intravedono in filigrana nelle letture che Camus intra-
prende nel dopoguerra – dal Diario dell’anno della peste di Defoe109 a 
La rivoluzione del nichilismo di Hermann Rauschning110 – e che cul-
minano nella stesura del saggio filosofico L’Homme révolté e, prima 
ancora, nel romanzo La Peste e in L’État de siège (Lo Stato 
d’assedio)111, l’opera teatrale del 1948 che mette in scena la resistenza 
al fascismo, personificato nella Peste e nella sua funzionaria la Morte.  

 
104 Si veda «Politics» e il nuovo socialismo. Per una critica radicale del marxi-

smo, a cura di A. Castelli, Marietti, Milano-Genova 2012. 
105 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., p. 5.  
106 La nota di Chiaromonte, Paradosso del moderno, del 1971 ricalca ancora a 

distanza di anni le tesi espresse da Camus nel suo secondo saggio filosofico, 
L’Homme révolté (1951), che esplora le forme letterarie, filosofiche e politiche pato-
logiche della rivolta.   

107 N. CHIAROMONTE, Nota su civiltà e utopia (1935), ora in ID., Scritti politici e 
civili, cit., pp. 80-81. 

108 Cfr. N. CHIAROMONTE, La morte si chiama fascismo (1935), in ID., Scritti po-
litici e civili, cit., p. 39. 

109 N. CHIAROMONTE, Scritti politici e civili, cit., p. 100. 
110OC III, 214. Sul confronto del gruppo di GL con il pensiero di Rauschning ne-

gli anni 1938-39, si veda M. BRESCIANI, Quale antifascismo?, cit., pp. 230-231.  
111 Cfr. N. CHIAROMONTE, Scritti politici, cit., p. 93. Sul contributo di Chiaro-

monte alla stesura dell’opera, si veda C, p. 88.  
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Se in occasione della virulenta querelle su «Le Temps Modernes» 
scatenata dalla pubblicazione dell’Homme révolté Chiaromonte difen-
de il rigore con cui l’amico indaga le patologie della rivolta contro il 
«gangsterismo (intellettuale)» del filosofo Jean-Paul Sartre112  – la cui 
(mala)fede esistenzial-marxista è volutamente accostata alla «morale 
della gang» nazista, espressione di odio e risentimento113 – è in nome 
della comune «passione […] della rinascita»114 e della volontà di ri-
pensare il problema del giudizio per rifondare una comunità umana ol-
tre il nichilismo. Inoltre «il teatro, per il semplice fatto di non fermarsi 
all’emozione, di ragionare la propria azione, tiene sveglia la comuni-
tà, è un fattore permanente di rivoluzione […] è ribellione in atto»115.   

Negli scritti di Camus la «peste» denota un ottundimento della fa-
coltà del giudizio, che svaluta l’altro e il mondo fino ad autorizzarne 
lo sterminio. Essa è alla base non solo di ogni relazione di dominio e 
di ogni sistema giuridico che ammette la pena di morte, ma soprattutto 
dell’indifferenza al valore che caratterizza la società contemporanea. 
Nell’epoca attuale della «post-verità» la figura di Janine nella novella 
La femme adultère, che apre il primo numero di «Tempo Presente», 
offre un «esempio» o modello di evasione dall’isolamento dell’uomo-
massa («esilio»), esperienza dell’aprirsi-al-mondo della coscienza che 
frantuma le costruzioni normalizzanti della società, «utopia» di una li-
berazione (dalla caverna platonica) che vale collettivamente solo nella 
misura in cui è agita consapevolmente da ciascuno come singolo.   

 
112 C, p. 104; N. CHIAROMONTE, Paris Letter. Sartre vs. Camus, «Partisan Re-

view», vol. 19, n. 6/1952, pp. 680-686.  
113 OC III, p. 214. 
114 Ivi, p. 411. 
115 N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane, cit., pp. 170-171. 
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Abstract 
 

The essay, originally presented at the Conference on Vittorio Strada’s work 
(Padua, May 2019), describes the reasons for the cultural war between Russia 
and Europe. The October Revolution and the resulting Soviet system are seen 
not as an alternative modernity to the one developed in Europe on the politi-
cal, economic and cultural level, but as a violent reactionary phenomenon 
against Western civilization and its way of life based on individual freedoms. 
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«Osservata dall’Europa, la Russia sembra asiatica, osservata 
dall’Asia, sembra europea»1. In queste poche parole di Herzen c’è 
quello che è stato uno dei grandi enigmi della storia universale: la 
specifica identità culturale della Russia, nella quale sono polemica-
mente convissuti due principi di cui uno era la negazione dell’altro: 
«l’orientale e l’occidentale»2, ossia il collettivismo e l’individualismo. 
Con il risultato che la Russia non è stata una periferia della civiltà oc-
cidentale, bensì una civiltà sui generis3. Tanto sui generis da indurre 
Ĉaadaev a giungere a questa conclusione: «Non abbiamo camminato 
assieme agli altri popoli; non apparteniamo a nessuna delle grandi fa-

 
* Il presente contributo è stato originariamente presentato come relazione al 
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1 A. HERZEN, Sviluppo delle idee rivoluzionarie in Russia, Editori Riuniti, Roma 
1971, p. 47. 

2 N. BERDJAEV, L’idea russa, Mursia, Venezia 1992, p. 48.   
3 Cfr. T. SZAMUELY, The Russian Tradition, Secker and Warburg, London 1974.  
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miglie del genere umano; non siamo né Occidente né Oriente; e non 
abbiamo le tradizioni né dell’uno né dell’altro»4.  

La prima cosa che colpisce quando si fissa lo sguardo sull’Impero 
moscovita è «la simbiosi quasi totale tra Stato e Chiesa […]. Lo zar e i 
suoi sudditi si definiscono attraverso la loro appartenenza alla Chiesa 
ortodossa, i cui precetti adempiono, in un senso molto moderno, 
all’ufficio di ideologia. Non sorprende che ogni contestazione, ogni 
conflitto concernente il rito e i precetti della Chiesa avessero ripercus-
sioni profonde sulla vita pubblica e culturale del Paese e minacciasse-
ro direttamente il sentimento di identità nazionale e l’unità spirituale 
della società»5. Chiaramente ci troviamo di fronte a una variante del 
sistema bizantino, con il quale le élites russe erano entrate in contatto 
a partire dalla conversione del granduca Vladimir di Kiev. Esse non 
solo cercarono di plasmare le istituzioni del loro Paese modellandole 
su quelle vigenti a Costantinopoli, ma, «sotto l’influsso della Chiesa 
greco-ortodossa, presero a poco a poco l’abitudine di considerare fon-
damentalmente eretico tutto quello che veniva dall’Europa occidenta-
le, e di respingerlo come tale»6.  

La conseguenza fu che la Russia, per secoli e secoli, non partecipò 
allo sviluppo politico, economico e culturale dell’Europa. Contempo-
raneamente, però, a motivo della «potente immigrazione delle idee 
occidentali»7, essa subì una permanente aggressione culturale8. Così 
la storia della Russia divenne «una gigantesca acculturazione»9 duran-
te la quale l’intellighenzia si divise in «erodiani» e «zeloti»: partigiani 
della piena occidentalizzazione i primi, strenui difensori della sacra 
immutabile tradizione i secondi. Il che trasformò la Russia in «una 
parte speciale dell’Europa, insieme affine ed estranea ad essa per il 
suo destino storico»10. 

 
4 P. CAADAEV, Lettere filosofiche, Laterza, Bari 1950, p. 87.  
5 M. RAEFF, La Russia degli zar, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 8.  
6 V. GITERMANN, Storia della Russia, La Nuova Italia, Firenze, vol. I, p. 54.  
7 M. WEBER, Sulla Russia, il Mulino, Bologna 1981, p. 106. 
8 Cfr. A.J. TOYNBEE, A Study of History, Oxford University Press, London 1962, 

vol. VIII.  
9 F. BRAUDEL, Grammaire des civilisations, Arthaud-Flammarion, Paris 1987, p. 

568.  
10 V. STRADA, Europe. La Russia come frontiera, Marsilio, Venezia 2018, p. 85.  
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Agli inizi del XX secolo un ipotetico osservatore sarebbe giunto al-
la conclusione che il partito erodiano era sul punto di conseguire una 
storica vittoria sul partito zelota. Infatti – come ha puntualmente do-
cumentato Vittorio Strada – «il processo rivoluzionario avviato aveva 
raggiunto due risultati di enorme portata per la Russia: una consisteva 
nei germogli di un regime costituzionale sotto forma di rappresentan-
za popolare e di libertà di stampa, l’altra nei germogli di una proprietà 
terriera popolare creati dalla riforma di Stolypin»11. Sennonché il pro-
cesso di acculturazione fu brutalmente interrotto dalla Rivoluzione 
bolscevica, la quale non fu affatto una modernizzazione difensiva, 
come tanti studiosi hanno affermato. Fu una vittoriosa reazione contro 
il processo di occidentalizzazione della Russia. 

Il carattere zelota della rivoluzione bolscevica fu prontamente percepi-
to dall’ex diplomatico sovietico S. Dmitrievskij, il quale sottolineò che la 
grande meta perseguita da Stalin – impedire la «vittoria dell’Occidente e 
della sua concezione fondamentale dell’individualismo e del liberalismo 
nella vita politica» – poteva essere raggiunta solo «sulla base del capitali-
smo monopolistico di Stato che si estendesse alla totalità della vita eco-
nomica del Paese, senza eccezioni»12. E in questo Stalin fu il fedele con-
tinuatore dell’opera intrapresa da Lenin. Infatti, a giudizio del carismati-
co leader del bolscevismo mondiale, era imperativo combattere con tutti i 
mezzi quella «grave malattia» – il riformismo – che si era diffusa con «il 
bacillo della politica operaia liberale»13 il cui obbiettivo era la «europeiz-
zazione della Russia»14.  

 
11 ID., La rivoluzione svelata, Liberal Edizioni, Roma 2007, p. 36. 
12 Cit. da M. GELLER e A. NEKRIC, Storia dell’URSS dal 1917 a oggi, Rizzoli, 

Milano 1984, p. 280. Sul punto è particolarmente significativo quanto riferì l’attore 
Nicolaij Cerkasov: «Parlando dell’attività progressista del Terribile, il compagno 
Stalin rivelò che Ivan IV fu un sovrano saggio e grande, che preservò il Paese dalla 
penetrazione dell’influsso straniero e che si batté per unificare la Russia. Inoltre, egli 
fu il primo a introdurre in Russia il monopolio del commercio con l’estero e che Le-
nin fu l’unico che lo fece dopo di lui» (cit. da A. Yanov, Le origini dell’autocrazia, 
Comunità, Milano 1984, p. 359).    

13 V.I. LENIN, La malattia del riformismo, in Opere complete, Editori Riuniti, 
Roma 1970 e ss., vol. XVIII, p. 417.  

14 ID., Crescente discordanza, in Opere complete, cit., ivi, p. 541. Alla luce di 
queste parole, come non essere sbalorditi nel leggere che «Lenin voleva trasformare 
la Russia in un Paese europeo» (R. SERVICE, Lenin, Mondadori, Milano 2002, p. 
362). Non meno sbalorditiva la tesi di Hélène Carrère d’Encausse, secondo la quale 
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Aveva dunque colto nel segno Anton Pannekoek quando indicò 
nell’Ottobre bolscevico «l’inizio della ribellione asiatica contro il ca-
pitalismo dell’Europa occidentale»15; così come aveva colto nel segno 
Karl Wittfogel quando definì una «restaurazione asiatica» il sistema di 
dominio ideato da Lenin e perfezionato da Stalin16. È vero che 
l’industrializzazione a marce forzate della Russia fu l’obbiettivo che il 
Partito bolscevico perseguì con la più spietata determinazione. Ma ciò 
non autorizza a giungere alla conclusione che il sistema sovietico sia 
stato una modernità alternativa, come ha affermato Jacques Bidet17 e 
come ha ribadito Silvio Pons18. E questo perché la modernità non è 
solo l’apparato industriale e la tecnologia scientificamente orientata. 
La modernità è anche – anzi, soprattutto – un assetto istituzionale nel 
quale siano garantiti la fruizione dei diritti e delle libertà fondamentali 
dei cittadini, l’autonomia della società civile, il pluralismo politico-
culturale, l’uso pubblico della ragione in tutti i campi, lo Stato laico e 
la nomocrazia19: tutte cose che i bolscevichi – determinati a creare una 
sorta di “negativa fotografica” della civiltà liberale – cancellarono nel 
modo più radicale.  

Il fatto è che i bolscevichi si comportavano «verso l’Occidente 
quasi nello stesso modo con cui si comportavano gli slavofili»20; 
 
«Lenin per tutta la sua vita fu animato da una accanita volontà di occidentalizzazio-
ne» (Lenin, TEA, Milano 2003, p. 44).    

15 A. PANNEKOEK, Organizzazione rivoluzionaria e consigli operai, Feltrinelli, 
Milano 1970, p. 280.   

16 K. WITTFOGEL, Il dispotismo orientale, SugarCo, Milano 1980.  
17 J. BIDET, Teoria della Modernità, Editori Riuniti, Roma 1992, p. 45. 
18 S. PONS, La rivoluzione globale, Einaudi, Torino 2012, p. 20.  
19 Cfr. G. GERMANI, Sociologia della modernizzazione, Laterza, Bari 1976.  
20 N. BERDJAEV, Il senso e le premesse del comunismo russo, Edizioni Roma, 

Roma 1944, p. 190. Una puntuale conferma della segreta affinità esistente tra gli 
slavofili e i bolscevichi – sulla quale ha particolarmente insistito Berdjaev – la si ha 
quando si esamina la violenta reazione di Nicolaj Trubeckoj contro «l’incubo della 
ineluttabilità di una europeizzazione universale». La sua tesi centrale era che il po-
polo russo, come i popoli orientali, soffriva «sotto l’opprimente giogo dei romano 
germanici»; un giogo che avrebbe potuto essere distrutto solo se la Russia si fosse 
messa alla testa di una insurrezione planetaria con l’obbiettivo di bloccare il proces-
so di occidentalizzazione. Aggiungeva Trubeckoj che «l’intellighenzia dei popoli 
europeizzati doveva strappare dai propri occhi la benda imposta dai romanogerma-
nici e liberarsi dall’ossessione dell’ideologia romano germanica». Doveva, in altre 
parole, espellere dal suo seno ciò che l’Europa – “male assoluto” – vi aveva deposi-
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Aveva dunque colto nel segno Anton Pannekoek quando indicò 
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quasi nello stesso modo con cui si comportavano gli slavofili»20; 
 
«Lenin per tutta la sua vita fu animato da una accanita volontà di occidentalizzazio-
ne» (Lenin, TEA, Milano 2003, p. 44).    

15 A. PANNEKOEK, Organizzazione rivoluzionaria e consigli operai, Feltrinelli, 
Milano 1970, p. 280.   

16 K. WITTFOGEL, Il dispotismo orientale, SugarCo, Milano 1980.  
17 J. BIDET, Teoria della Modernità, Editori Riuniti, Roma 1992, p. 45. 
18 S. PONS, La rivoluzione globale, Einaudi, Torino 2012, p. 20.  
19 Cfr. G. GERMANI, Sociologia della modernizzazione, Laterza, Bari 1976.  
20 N. BERDJAEV, Il senso e le premesse del comunismo russo, Edizioni Roma, 

Roma 1944, p. 190. Una puntuale conferma della segreta affinità esistente tra gli 
slavofili e i bolscevichi – sulla quale ha particolarmente insistito Berdjaev – la si ha 
quando si esamina la violenta reazione di Nicolaj Trubeckoj contro «l’incubo della 
ineluttabilità di una europeizzazione universale». La sua tesi centrale era che il po-
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tant’è che somministrarono al popolo russo quello che Dimitrievskij 
descrisse come «un tossico terribile: l’odio e la sfiducia per tutto ciò 
che sapeva di Occidente»21. Il risultato fu una sorta di remake su vasta 
scala dello Stato spartano: uno Stato che non ammetteva nulla di pri-
vato22 e che, precisamente per questo, era radicalmente incompatibile 
con la “libertà dei moderni”; tant’è che Bucharin avrebbe orgogliosa-
mente dichiarato che l’obbiettivo primario della rivoluzione comuni-
sta era «la distruzione dell’individualismo»23.  

In effetti, la Rivoluzione d’Ottobre ha rappresentato il più coerente 
e spietato tentativo di cancellare Cosmos (la spontaneità sociale) al fi-
ne di creare un sistema di dominio regolato esclusivamente dalla logi-
ca totalitaria di Taxis (l’ordine pianificato), di modo che il Partito po-
tesse «tutto correggere, designare e costruire in base a un criterio uni-
co»24. E potesse altresì «lottare contro la linea di adattamento 
all’Europa»25. Essa, pertanto, fu una violenta reazione zelota contro la 
modernità; dunque un fenomeno storico profondamente reazionario.  

La cosa non sfuggì al grande Toynbee, il quale, con la consueta lu-
cidità, vide che dietro la maschera del “socialismo scientifico” indos-
sata da Lenin si nascondeva «il Profeta della Santa Russia, che incar-
nava la reazione dell’anima russa contro la civiltà occidentale»26. E 
 
tato e lanciare una chiamata rivoluzionaria alle armi contro le potenze occidentali 
«per cancellare dalla faccia della Terra tutta la loro cultura» (L’Europa e l’umanità, 
Einaudi, Torino 1982, pp. 66-70).    

21 Cit. da M. AGURSKY, La Terza Roma, il Mulino, Bologna 1989, p. 561.  
22 Nella lettera inviata a Kurski 22 febbraio 1922 Lenin così formulò il principio 

cardinale del comunismo: «Noi non riconosciamo nulla di privato; per noi, nel cam-
po dell’economia, tutto è diritto pubblico e non privato. Ammettiamo soltanto il ca-
pitalismo di Stato; ma lo Stato siamo noi» (Opere complete, cit., vol. XLV, p. 487).    

23 N. BUCHARIN, Le vie della rivoluzione, Editori Riuniti, Roma 1980, p. 223.  
24 V.I. LENIN, Conferenza dell’istruzione politica, in Opere complete, cit., vol. 

XXXI, p. 351,  
25 ID., Lettera a Kurski del 22 febbraio 1922, in Opere complete, cit., vol. XLV, 

p. 487.  
26 A.J. TOYNBEE, A Study of History, cit., vol. III, p. 201. Ma già nel 1924 Marcel 

Mauss, nel saggio Apprezzamento sociologico del bolscevismo, aveva visto nel si-
stema di dominio creato da Lenin un revival dello Stato bizantino centrato sulla fu-
sione fra il potere temporale e il potere spirituale (Fondamenti di una antropologia 
storica, Einaudi, Torino 1999, pp. 113 e ss.). Dal canto suo, Sorel aveva sottolineato 
il fatto che «benché vissuto a lungo fuori dalla Russia, Lenin era rimasto un vero 
moscovita. Quando l’ora sarà venuta di giudicare gli avvenimenti attuali con 
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vide anche che la versione leninista del marxismo «era un’arma anti-
occidentale più efficace di qualsiasi arma materiale»27. In effetti, fu 
proprio grazie alla escatologica marxiana28 – nella quale il capitalismo 
veniva stigmatizzato come «un Moloch che pretendeva il mondo inte-
ro come vittima a lui spettante»29 – che i bolscevichi riuscirono, ele-
vando una compatta “cortina di ferro”, a bloccare la penetrazione del-
le idee e dei valori della civiltà occidentale. E riuscirono anche a con-
vertire alla loro impresa rivoluzionaria – l’annientamento della libertà 
borghese bollata come un «privilegio corrotto e corruttore»30 che ge-
nerava «uomini spiritualmente rovinati dal capitalismo»31 – una parte 
non piccola  del «proletariato interno» della civiltà occidentale, non-
ché quegli intellettuali descritti da Hannah Arendt come «nichilisti at-
tivi» mossi dall’ardente desiderio di «assistere alla rovina di una so-
cietà completamente permeata dalla mentalità e dai principi della bor-

 
l’imparzialità storica, ci si accorgerà che il bolscevismo dovette buona parte della 
sua forza al fatto che lo considerano come una protesta contro una oligarchia la cui 
grande cura era stata di non sembrare russa. Sul finire del 1917, l’unico organo dei 
Cento Neri diceva che i bolscevichi avevano dato prova di essere più russi dei ribelli 
Kaledin, Russkij, ecc. La Russia sopporta con pazienza molte sofferenze perché fi-
nalmente si sente governata da un vero moscovita» (Appendice III Per Lenin, in 
Scritti politici, UTET, Torino 1963, pp. 408-409).   

27 A.J. TOYNBEE, The World and the West, Meridian Books, Cleveland 1964, p. 
243. Un’arma tanto efficace da indurre George Orwell a denunciare il fatto che «la de-
vozione acritica nei confronti dell’URSS faceva parte dell’ortodossia corrente”, sicché 
quando “entravano in gioco i supposti interessi dell’Unione Sovietica gli intellettuali 
erano disposti a tollerare non solo la censura ma anche la premeditata falsificazione 
della storia… Nella vita di ogni giorno la lealtà nazionalistica verso il proletariato e il 
più subdolo odio verso la borghesia spesso coesistevano con un trito snobismo  degli 
intellettuali pacifisti le cui vere – sebbene inconfessate – motivazioni erano l’odio per 
la democrazia occidentale e l’ammirazione del totalitarismo» (G. ORWELL, La libertà 
di stampa, in Romanzi e saggi, Mondadori, Milano 2000, p. 417).  

28 «Marx ha sostituito Yahweh con la necessità storica quale sua potente divinità, 
ha scelto quale suo popolo eletto il proletariato interno del modo occidentale invece 
degli Ebrei; e ha concepito il Regno messianico come una dittatura del proletariato. 
Tuttavia i connotati salienti dell’Apocalisse ebraica traspaiono attraverso questa arti-
colata mascheratura» (A.J. Toynbee, A Study of History, cit., vol. V, p. 179).  

29 K. MARX, Teorie del plus-valore, in Opere complete, cit.[?], vol. XXXI, p. 
389.    

30 G. LUKÀCS, Storia e coscienza di classe, SugarCo, Milano 1988, p. 389.  
31 ID., La missione morale del Partito comunista, in Cultura e rivoluzione, New-

ton Compton, Roma 1973, p. 106.   
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ghesia»32. Furono questi ultimi che – determinati a «mettere davanti 
agli occhi il nulla dell’uomo moderno»33 – crearono una controcultura 
centrata sul culto idolatrico di quello che Filippo Turati, nel suo me-
morabile discorso di Livorno, chiamò «il feticcio di Mosca»34 e sulla 
demonizzazione del capitalismo bollato come la fonte unica di tutti i 
mali del mondo.  

Iniziò così una nuova fase della guerra culturale fra la Russia e 
l’Europa, durante la quale il bolscevismo lanciò una chiamata rivolu-
zionaria alle armi contro la civiltà liberale con l’obbiettivo di saldare 
in un’unica armata planetaria il «proletariato interno» e il «proletaria-
to esterno»35. Il che produsse un rovesciamento delle parti: ora era la 
Russia che aggrediva l’Occidente; e lo faceva grazie alla sostituzione 
del «messianesimo della Terza Roma» con «il messianesimo della 
Terza Internazionale»36 animato dal progetto di realizzare «il Regno 
di Dio sulla Terra, ma senza Dio e contro Dio»37. Di qui il fatto che il 
Partito bolscevico concepiva la Rivoluzione come un grandioso pro-
cesso cosmico-storico la cui meta finale era la creazione di una nuova 
civiltà38; e giustifica la sua pretesa di essere la mente direttrice del 
movimento operaio mondiale proclamandosi unico ed esclusivo inter-
prete di una dottrina che aveva scientificamente dimostrato che il co-

 
32 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Milano 1989, 

p. 454.  
33 K. LÖWITH, Il nichilismo europeo, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 36.  
34 F. TURATI, Le vie maestre del socialismo, Marsilio, Venezia 1981, p. 90.  
35 Queste le parole con le quali Stalin sintetizzò la grande meta del bolscevismo 

mondiale: «La Russia potrebbe dire: Mi trovo qui, al confine fra il vecchio modo ca-
pitalistico e il nuovo mondo socialista: qui, su questo confine, io unisco gli sforzi del 
proletariato dell’Occidente con gli sforzi dei contadini dell’Oriente al fine di scon-
figgere il vecchio mondo. Mi aiuti il Dio della Storia» (Tre anni di dittatura del pro-
letariato, in Opere complete, Rinascita, Roma 1951, vol. IV, p. 441).  

36 «Il popolo russo non ha realizzato la sua idea messianica di Mosca Terza Ro-
ma; e meno ancora, a colpo sicuro, l’Impero di Pietroburgo. Ma le sue idee messia-
niche sono chiamate ad assumere talvolta la forma apocalittica, talaltra la forma ri-
voluzionaria; si produce quindi un evento sorprendente, per i destini della Russia; 
invece della Terza Roma, la Russia realizza la Terza Internazionale» (N. BERDJAEV, 
Il senso e le premesse del comunismo russo, cit., p. 190). 

37 N. BERDJAEV, The Russian Revolution, University of Michigan Press, Ann Ar-
bor 1971, p. 26.   

38 Cfr. A.D. SINJAVSKI, La civilisation soviètique, Albin Michel, Paris 1988.  
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munismo era «l’ultima e definitiva forma di organizzazione 
dell’umana famiglia»39.  

Conseguentemente i bolscevichi vedevano nel marxismo 
«l’espressione cosciente di un processo storico inconscio» che indica-
va all’umanità la strada «fissata in precedenza», sicché i passi del Par-
tito comunista «erano i passi della Storia»40. Accadeva così che 
l’Unione Sovietica, «incarnando il progresso, aveva sempre ragione 
rispetto agli Stati capitalistici che incarnavano la reazione: qualunque 
cosa facesse, essa obbediva alle leggi della Storia»41. E la Storia aveva 
decretato che «la luce proveniva dall’Oriente», poiché «l’Occidente, 
con i suoi cannibali imperialisti, si era trasformato in un focolaio di 
ignoranza e di schiavitù» che era imperativo «distruggere»42. Donde 
l’idea della rivoluzione proletaria mondiale come scontro planetario 
fra «l’Occidente imperialista e controrivoluzionario e l’Oriente rivo-
luzionario e nazionalista»43. Con il risultato che la Guerra Fredda non 
fu solo il duello esistenziale fra due potenze entrambe desiderose di 
conquistare l’egemonia planetaria; fu anche lo scontro fra due modelli 
di organizzazione sociale inconciliabili: quello americano – animato 
dall’aspirazione di «essere in grande ciò che Atene era stata in picco-
lo»44 – e quello sovietico, che era la negazione secca dei valori “ate-
niesi”, primo fra tutti la libertà individuale. 

 
39 K. MARX E F. ENGELS, Associazione mondiale dei comunisti rivoluzionari, in 

Opere complete, cit., vol. X, p. 67.  
40 L. TROCKIJ, La mia vita, Mondadori, Milano 1978, p. 321.  
41 M. GELLER e A. NEKRIC, Storia dell’Urss, cit., p. 141.  
42 I.V. STALIN, Dall’Oriente la luce, in Opere complete, cit., vol. IV, p. 206.  
43 V.I. LENIN, Meglio meno, ma meglio, in Opere complete, cit. vol., XXXIII, p. 

458.  
44 TH. PAINE, I diritti dell’uomo, Editori Riuniti, Roma 1978, p. 252. 
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Abstract 
 

Starting from the crisis of the modern man, this essay will mainly focus on 
the idea, introduced by MacIntyre in Dependent Rational Animals, of "vul-
nerability" as a place of reconstruction of the human nature concept, beyond 
individualism and comunitarism, open to a new interpretation of political 
freedom. 
 
Keywords: Vulnerability, Human Nature, Individualism, Communitarianism, 
Political Freedom. 

 
 
Alasdair MacIntyre ha compiuto novant’anni nel gennaio 2019. Come 
omaggio e segno di riconoscenza nei suoi confronti, vorrei esaminare, 
senza troppe preoccupazioni filologiche, tre fondamentali questioni 
che sono al centro del dibattito culturale contemporaneo, sulle quali la 
sua opera getta, a mio avviso, una luce particolarmente illuminante. 
La prima questione riguarda la natura dell’uomo, la seconda riguarda 
la virtù e la terza il bene comune. 

Parafrasando il celebre incipit di Dopo la virtù, si potrebbe dire che 
rispetto alle suddette questioni sembra davvero che la nostra cultura sia 
passata attraverso una “catastrofe” che ne ha devastato la memoria. Ciò 
che resta, come macerie, sono alcune parole, termini etici valutativi, 
quali “buono”, “cattivo”, “giusto”, “ingiusto”, “virtù”, “bene comune” 
o espressioni deontiche con cui i superstiti indicano ai loro simili che 
cosa “debbano” fare in determinate circostanze. Ma ciò che è scompar-
sa è la concezione dell’uomo dalla quale questi termini traevano il loro 
significato. È scomparso il contesto socio-relazionale all’interno del 
quale la vita umana appare ancora come la vita di un “io” che non è sol-
tanto un fascio di ruoli, o una qualche “abilità professionale”, ma una 
vita unitaria, una vita intera, una biografia valutabile come un “tutto”.  

Secondo MacIntyre ci sono due tipi di ostacoli, l’uno sociale e l’altro 
filosofico, che impediscono alla cultura contemporanea di recuperare il 
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senso dell’unità della vita umana. «Gli ostacoli sociali derivano dal fat-
to che la modernità suddivide ciascuna vita umana in una molteplicità 
di segmenti, ognuno con le proprie norme e modi di comportamento 
particolari. Così il lavoro è separato dal tempo libero, la vita privata da 
quella pubblica, il collettivo dal personale. Così tanto l’infanzia quanto 
la vecchiaia sono state strappate via dal resto della vita e ricostruite co-
me sfere autonome. E tutte queste separazioni sono state compiute in 
modo tale che ci viene insegnato a pensare e a sentire in base al caratte-
re distintivo di ciascuna di esse, e non all’unità della vita dell’individuo 
che scorre attraverso queste parti» (MacIntyre 1988, 244).  

Gli ostacoli filosofici derivano invece da due tendenze, coltivate ri-
spettivamente all’interno della filosofia analitica e all’interno della 
teoria sociologica e dell’esistenzialismo, le quali, da un lato, conside-
rano l’azione umana atomisticamente, prescindendo dal fatto che ogni 
azione appartiene a “totalità più vaste”, diciamo pure, a una vita che è 
molto di più che “una sequenza di azioni”; dall’altro separano 
l’individuo dai suoi ruoli a tutto danno dell’“unità” della sua vita. In 
entrambi i casi, secondo MacIntyre, va perduto «il concetto di un io la 
cui unità risiede nell’unità di una narrazione che collega la nascita alla 
vita e alla morte, come l’inizio di un’opera letteraria è collegato al suo 
centro e alla sua fine» (MacIntyre 1988, 246).  
 
 
La crisi del soggetto moderno 
 
Premesso che Dopo la virtù è soprattutto un testo di filosofia morale, il 
cui intento principale è quello di riabilitare una prospettiva di tipo reali-
sta rispetto all’emotivismo che, secondo MacIntyre, contraddistingue 
gran parte della riflessione morale contemporanea; premesso altresì che 
siamo di fronte a uno dei libri più stimolanti che siano stati scritti sul 
tema negli ultimi quarant’anni; premesso tutto questo, mi sembra che 
anche la diagnosi sociologica, sulla quale il filosofo scozzese appoggia 
la sua riflessione morale, rispecchi assai bene la situazione storico so-
ciale del nostro tempo.  Come ha mostrato Niklas Luhmann, viviamo in 
una società “differenziata”, dove i diversi sistemi sociali tendono a ope-
rare in modo sempre più autoreferenziale, sempre più chiusi l’uno ri-
spetto agli altri. Si tratta di un processo che indubbiamente ha portato 
con sé innumerevoli vantaggi materiali e funzionali, come pure un au-
mento di libertà individuale. Ma oggi ciò che sembra vacillare è proprio 
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senso dell’unità della vita umana. «Gli ostacoli sociali derivano dal fat-
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la centralità dell’uomo e della sua libertà. La società differenziata in 
modo funzionale è una società i cui sistemi parziali funzionano sempre 
di più in modo autopoietico, sono sempre più chiusi l’uno rispetto 
all’altro; soprattutto il loro funzionamento sembra guidato sempre più 
da codici che non hanno nulla a che fare con l’“umano”. Come dice 
espressamente Luhmann, «l’uomo non è più il metro di misura della 
società» (Luhmann 1990, 354). In quanto sistema autopoietico egli vive 
nell’ambiente del sistema sociale, non fa più parte della società. Siamo 
quindi di fronte a un processo paradossale che esprime assai bene quel-
la che potremmo definire come l’irresistibile ascesa e la conseguente 
rovina del soggetto moderno. Cerco di spiegarmi brevemente.  

Almeno nelle sue varianti più note, il soggetto moderno vuole essere 
sempre più “individuo”, sempre più autonomo e libero da qualsiasi le-
game sociale che inibisca la sua spontaneità e la sua creatività; la sua li-
bertà si configura soprattutto come emancipazione dai cosiddetti legami 
tradizionali. Ebbene è come se Luhmann ci dicesse che questo soggetto 
ha coronato oggi, nella società differenziata, il suo sogno: egli in effetti 
è sempre più libero di fare quello che gli pare su ogni fronte della sua 
vita, a cominciare da quando va a scuola, dove a nessuno viene più in 
mente di frenare la sua spontaneità. Il prezzo che però deve pagare è la 
sua solitudine, il suo spaesamento e la sua crescente irrilevanza sociale. 
La società funziona come se il soggetto non esistesse.  

A conclusioni simili, tanto per fare un altro esempio, conduce an-
che La cultura del narcisismo di Cristopher Lasch, secondo il quale il 
narcisismo ha a che fare certo con determinate distorsioni patologiche 
della personalità (un culto di sé che deforma le relazioni con gli altri e 
con se stessi, senso di dipendenza e paura della dipendenza, vuoto in-
teriore, ira repressa), ma anche con cambiamenti strutturali della so-
cietà e della cultura, tra i quali, ne elenco solo alcuni, la burocratizza-
zione della vita, la medicalizzazione della società e il conseguente ter-
rore della vecchiaia e della morte, l’alterazione del senso del tempo, la 
proliferazione delle immagini, il culto del consumismo, il fascino del-
la celebrità, i cambiamenti intervenuti nella vita familiare e nei model-
li di socializzazione (deficit di generazione, in senso biologico – la 
crisi demografica – e in senso culturale – la crisi dell’educazione), i 
quali in un certo senso favoriscono la patologia narcisistica e ne ven-
gono a loro volta rafforzati.  

Il mondo di ieri, per intenderci – e dico mondo di ieri in senso molto 
lato: dal mondo greco all’età moderna –, era caratterizzato da fattori 



Sergio Belardinelli 164 

strutturali e culturali che ostacolavano la diffusione del narcisismo: la 
durezza della vita, un forte senso della realtà, legami sociali molto forti, 
ferrei processi di socializzazione, fiducia nel futuro e si potrebbe conti-
nuare. Si pensi, per fare un esempio, alla società del lavoro del XIX se-
colo e ai suoi principali cantori: Hegel, Marx o Comte. Questa società 
viveva del pathos del progresso e della verità. Il mondo contemporaneo 
invece si caratterizza proprio per la presenza di elementi strutturali che 
promuovono il narcisismo. La società del lavoro e del sacrificio ha la-
sciato il posto alla società del consumo e del divertimento, il pathos del 
progresso e della verità al culto del presente e allo spaesamento relativi-
stico. Se il mondo di ieri soffriva di un eccesso di legami sociali, il 
mondo contemporaneo soffre per un eccessivo indebolimento degli 
stessi; se fino a ieri il narcisismo era una patologia piuttosto rara, oggi, 
ne vediamo all’opera i segni un po’ ovunque. Parlare di cultura del nar-
cisismo significa dunque prendere atto di un fenomeno che va ben oltre 
la patologia psicologica e tende invece a investire l’intero universo del-
la vita sociale. 

Come accennavo in riferimento a Niklas Luhmann, il soggetto 
odierno può condurre lo stile di vita che preferisce, consumare ciò che 
vuole, autodeterminarsi persino in ciò che ieri era impensabile (il sesso, 
il modo di avere figli o di morire). Ma il prezzo che deve pagare è la 
sua crescente irrilevanza sociale. La società funziona come se il sogget-
to non esistesse; il soggetto serve alla società soltanto in quanto funzio-
ne sistemica; non c’è più un luogo sociale dove esso possa riconoscersi 
in quanto soggetto, né un progetto sociale che richieda la sua energia 
vitale. La società si sviluppa da sola, autopoieticamente. E così il sogno 
di certo soggettivismo individualistico diventa un incubo, fatto di vuo-
to, di solitudine, di spaesamento, diciamo pure, di disprezzo di sé: la ti-
pica patologia del narcisista.  

Come ci ricorda giustamente Lasch, peraltro in linea con Freud, il 
narcisismo «ha più punti in comune con il disprezzo di sé che con 
l’ammirazione di sé» (Lasch 2001, 44-45). Ovvio dunque che il narcisi-
sta non sia felice. La sua puerile concezione di felicità, basata sul culto 
di se stesso, coincide in realtà con un progressivo svuotamento di ogni 
energia psichica e sociale e di ogni forma di vitalità. Il narcisista è un 
vecchio, un pensionato della storia, anche se ha solo vent’anni. In nome 
dell’assoluta autodeterminazione, egli rivendica il diritto di disporre di 
ciò che fino a ieri era natura, destino, dovere. Ma in questo modo persi-
no la libertà diventa per lui una parola vuota e, in ultimo, una fonte di 
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frustrazione. Le cose fondamentali della nostra vita non sono il prodotto 
di una scelta. Non scegliamo il luogo dove nascere, né l’ambiente, né i 
genitori da cui nascere; meno che mai scegliamo le doti naturali con le 
quali veniamo al mondo. Senza gli altri, senza il contesto nel quale 
ognuno di noi è collocato, non si può essere liberi. L’altro non è soltan-
to un limite della mia libertà, ma anche la condizione che la rende pos-
sibile. Impariamo la libertà solo se qualcuno ci educa ad essa.  

Per dirla con MacIntyre, ciò che abbiamo perduto è esattamente il 
“contesto” della nostra vita, diciamo pure il legame costitutivo di cia-
scuno di noi con la storia o le storie che contraddistinguono ciò che 
siamo. Senonché «senza questo contesto e i suoi mutamenti attraverso il 
tempo la storia del soggetto individuale e dei suoi mutamenti attraverso 
il tempo sarebbe inintelligibile» (MacIntyre 1988, 247). Contrariamente 
a quanto sostengono tanti pensatori moderni, l’identità del nostro io non 
coincide con i nostri stati o eventi psicologici (Locke e Hume), né con i 
ruoli che volta a volta interpretiamo. Se così fosse avremmo un io 
frammentato, un io che è sempre “uno, nessuno e centomila”. Invece 
non è così. Per usare ancora le parole di MacIntyre, esiste uno «sfondo» 
del nostro io e questo sfondo «è fornito dal concetto di storia e da quel 
genere di unità del personaggio che una storia richiede» (MacIntyre 
1988, 259). Senza questo sfondo, senza una storia o una “tradizione” 
dove ancorare le nostre vite è difficile coronare i sogni di autonomia e 
di felicità dell’io moderno.  

Da un punto di vista strettamente filosofico, dietro la perdita di que-
sto “contesto” si trova secondo MacIntyre l’eclissi del concetto di “na-
tura umana”. Di qui il suo sforzo di riabilitare tale concetto facendo le-
va su tre assi fondamentali: la nostra vulnerabilità, la nostra dipendenza 
e la nostra animalità. È il tema di Animali razionali dipendenti, uno dei 
suoi libri più belli, sul quale giova soffermare la nostra attenzione. 
 
 
La natura umana, l’etica della virtù e l’educazione 
 
Se c’è un concetto particolarmente controverso nel dibattito filosofico 
contemporaneo, questo è sicuramente il concetto di “natura umana”. 
Per alcuni la natura umana è soltanto un artificio, la risultante delle 
scelte che gli uomini hanno fatto nel corso della loro storia, insomma 
un prodotto eminentemente culturale; per altri invece è soltanto l’ultimo 
stadio di sviluppo di un’evoluzione genetica iniziata con le prime co-
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munità batteriche e arrivata passo dopo passo fino a noi; altri infine cer-
cano di combinare le due prospettive in una sorta di evoluzionismo bio-
culturale (Belardinelli 2005). Ma in nessun caso si ritiene che esista una 
natura umana che possa ancora costituire la base delle nostre norme 
morali o delle nostre argomentazioni etico-politiche, come si riteneva in 
passato. Questo, secondo MacIntyre, è l’errore della filosofia contem-
poranea, al quale egli cerca di porre rimedio, riproponendo una prospet-
tiva etica incentrata proprio sul concetto di natura umana e, più specifi-
camente, sulla nostra naturale vulnerabilità e dipendenza.  
 

Questi due dati di fatto – egli scrive – la vulnerabilità e la sofferenza da un la-
to, dall’altro la dipendenza da altri uomini, nelle loro diverse e correlate ma-
nifestazioni, paiono talmente evidenti da far pensare che non sia possibile da-
re una spiegazione credibile della condizione umana senza riconoscere la 
centralità del loro ruolo. Eppure, la storia della filosofia occidentale offre un 
quadro sostanzialmente diverso. A partire da Platone, fino a Moore e ai giorni 
nostri, con ben poche e isolate eccezioni, si registrano soltanto riferimenti se-
condari alla vulnerabilità umana e al dolore, e alla loro connessione con la 
nostra dipendenza da altri. Certamente non si possono chiudere gli occhi di 
fronte ad alcune evidenti limitazioni umane e al conseguente bisogno 
dell’aiuto altrui, ma ad essi si rifiuta di fatto di riservare una seria considera-
zione (MacIntyre 2017, 3). 

 
Se Aristotele enfatizzava soprattutto l’individuo sufficiente a se 

stesso, il megalopsychos, e molta filosofia moderna il concetto di au-
tonomia individuale, MacIntyre richiama l’attenzione sulla umana 
vulnerabilità e sulle dipendenze dall’aiuto altrui che ne conseguono 
nelle diverse fasi della vita: l’infanzia e la vecchiaia in primis, ma an-
che le infermità e malattie da cui possiamo essere affetti temporanea-
mente o per sempre. È questo il dato naturale sul quale egli costruisce 
la sua filosofia morale, tesa a mostrare come «proprio le virtù che ga-
rantiscono un agire razionale indipendente hanno bisogno di essere 
accompagnate da quelle che chiamerò le virtù della dipendenza rico-
nosciuta» (MacIntyre 2017, 10). 

Un po’ come, a partire dal fatto naturalissimo della “natalità”, 
Hannah Arendt cercò di motivare l’unicità e la novità radicale di cia-
scuno di noi, quindi la pluralità degli uomini come “legge della terra”, 
allo stesso modo mi sembra di poter dire che MacIntyre vede nel fatto 
naturalissimo della vulnerabilità e della dipendenza la ragione profon-
da che sostiene la sua dottrina della virtù. Natalità, vulnerabilità, di-
pendenza sono insomma categorie biologiche che, nel contempo, di-
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cono anche una specificità antropologica, diciamo pure un obbligo a 
cui attenersi di conseguenza, ed è precisamente su questa dimensione 
che si fonda il realismo morale di Alasdair MacIntyre.  
 

Il bambino molto piccolo dal momento della nascita e di fatto persino prima, si 
trova a essere inserito e definito da una serie di relazioni sociali che non dipen-
dono assolutamente da lui. Il passaggio che il bambino deve realizzare è verso 
una condizione nella quale le proprie relazioni sociali siano quelle di un agente 
razionale indipendente che si rapporta con gli altri agenti razionali indipendenti 
o con coloro che di volta in volta vengono a dipendere da lui in qualche mo-
mento successivo della vita. Gli agenti razionali indipendenti contribuiscono al-
la formazione e al sostegno delle loro relazioni sociali, cosa che i neonati non 
fanno, e imparare a diventare un agente razionale indipendente vuol dire impa-
rare a collaborare con altri nel formare e sostenere quelle stesse relazioni che 
rendono possibile il raggiungimento di beni comuni da parte di agenti razionali 
indipendenti. Tali attività cooperative presuppongono un certo grado di com-
prensione condivisa delle possibilità presenti e future (MacIntyre 2017, 74).   

 
A differenza degli altri animali, gli uomini hanno bisogno di molto 

tempo per “trovarsi”, per imparare a dire “io”, per condurre una vita 
all’insegna dell’indipendenza, dell’autonomia, della libertà e della re-
sponsabilità; hanno bisogno di relazioni significative con altre persone 
che si prendano cura di loro, che li amino e, amandoli, sappiano con-
ciliarli con la realtà, aiutarli a comprendere la differenza tra aspettati-
ve realistiche e semplici desideri, magari schiudendo loro la bellezza 
del mondo e della vita. Questo in fondo è il compito primario 
dell’educazione. Capita spesso poi che qualcuno sia affetto da gravi 
menomazioni fisiche (sordità, cecità, infermità varie) che riducono 
tragicamente le possibilità a sua disposizione, rendendo ancora più 
evidente la sua dipendenza e la nostra vulnerabilità in generale1. Ep-
pure su questi aspetti la maggior parte della filosofia morale glissa, 

 
1 Sulla disabilità MacIntyre dice qualcosa di molto importante che qui non posso 

approfondire, ma che vale la pena quanto meno accennare: «Ciò che in questo caso 
si trascura – egli scrive – è quanto la possibilità di superare o aggirare gli ostacoli 
causati da queste limitazioni e la misura in cui ci si riesce non dipendono soltanto 
dalle risorse del disabile – che possono variare molto da individuo a individuo –, ma 
anche dal contributo degli altri, le cui carenze possono essere mancanza di immagi-
nazione rispetto a possibilità future. Le dimensioni della disabilità, in altre parole, 
dipendono non solo dall’individuo disabile, ma dai gruppi di cui l’individuo fa par-
te» (MacIntyre 2017, 75). 
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non se ne occupa direttamente, tende ad assumere come riferimento 
primario gli agenti morali indipendenti, diciamo pure, il “prodotto fi-
nito” di un processo spesso difficile, che incomincia quando gli uomi-
ni vengono al mondo e trova nelle fasi dell’infanzia e dell’adolescenza 
uno dei suoi momenti più decisivi. Per dirla con MacIntyre, «diventa-
re un efficace agente razionale indipendente è un risultato, ma è sem-
pre un risultato al quale altri hanno dato contributi essenziali» (MacIn-
tyre 2017, 79). E i primi “altri” sono i nostri genitori. Ecco il primo 
elemento inevitabilmente legato alla nostra “esistenza animale”.  

Per l’essere umano il venire al mondo è sempre un evento biologi-
co-familiare. Nasciamo con un determinato equipaggiamento genetico 
e con determinati legami familiari e sociali. Siamo esseri umani in 
quanto veniamo generati in questo “contesto”, grazie al quale possia-
mo ricostruire la nostra biografia, la nostra storia, diciamo pure la no-
stra posizione nella scala genealogica.  
 

Ammesso – dice MacIntyre – che non vogliamo limitarci al mero esercizio 
delle nostre iniziali capacità animali, ma che ci proponiamo anche di svilup-
pare le capacità proprie di agenti razionali indipendenti, abbiamo bisogno che 
gli altri si inseriscano in quelle relazioni necessarie a promuovere l’abilità di 
valutare, modificare o rifiutare i nostri propri giudizi pratici, di domandarci, 
cioè, se quanto riteniamo essere buone ragioni per agire siano realmente ra-
gioni sufficientemente buone, e anche l’abilità di immaginare realisticamente 
possibili alternative future, in maniera da poter operare tra loro delle scelte 
razionali, come pure l’abilità di distaccarci dai nostri desideri, così da essere 
in grado di scoprire razionalmente che cosa richieda qui e adesso la ricerca 
del nostro bene e in che modo i nostri desideri debbano essere orientati e, se 
necessario, rieducati, se vogliamo raggiungerlo (MacIntyre 2017, 81). 

 
A questo, ripeto, dovrebbe servire l’educazione. Niente a che fare 

quindi con la pratica sempre più “tecnicizzata”, volta all’acquisizione 
di abilità o competenze, come è stata ridotta ai nostri giorni. 
Nell’educazione è in gioco un ideale di umanità, un ideale antropolo-
gico, tutta una tradizione, una storia, che ci interpellano e di cui dob-
biamo farci carico, ognuno con la nostra libertà, specialmente se vo-
gliamo cambiare ciò che non ci piace.  

Consapevole che non esiste una specifica disciplina che si chiama 
«educazione morale del bambino», dato che l’educazione è soprattutto 
«un essere formati nelle virtù» che servono a far bene ciò che faccia-
mo nonché a riflettere sul nostro bene (MacIntyre 2017, 86); consape-
vole altresì che l’apprendimento dei bambini sarà sempre imperfetto, 
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così come sempre imperfetto sarà l’insegnamento dei genitori e dei 
maestri, MacIntyre ha il merito indiscusso di richiamare la vera posta 
in gioco in ogni relazione educativa: non soltanto la semplice trasmis-
sione di “saperi” o di competenze, ma, attraverso questi, molto di più, 
ossia il nostro bene. Diciamo pure: “l’unità” della nostra vita. Per dirla 
con le parole di Dopo la virtù: «Chiedere: “Che cosa è bene per me?” 
significa chiedere come potrei vivere nel modo migliore questa unità e 
portarla a compimento. Chiedere: “che cosa è bene per l’uomo?” si-
gnifica chiedere che cosa devono avere in comune tutte le risposte alla 
domanda precedente» (MacIntyre 1988, 261).  

Educare è in ultimo farsi carico di questo bene di fronte ai nuovi 
venuti; è assumersi una grande responsabilità, di fronte alla quale non 
possiamo fuggire dicendo che magari sarà il bambino a scegliere da 
grande in che cosa consisterà il suo bene. Questo infatti avverrà co-
munque. Ma il modo in cui avverrà, la capacità che quel bambino ac-
quisirà di valutare la bontà dei propri desideri, anziché assumere come 
bene il semplice soddisfacimento del desiderio, dipenderà moltissimo, 
anche se, per fortuna, non in modo esclusivo, dall’educazione che 
avrà ricevuto. E qui si inserisce l’importanza fondamentale che Ma-
cIntyre attribuisce alle virtù.  
 

Che qualità deve sviluppare un bambino, innanzitutto per re-indirizzare e tra-
sformare i propri desideri, e successivamente per dirigerli coerentemente ver-
so i beni appropriati ai diversi stadi della propria vita? Si tratta delle virtù in-
tellettuali e morali. Le virtù hanno il posto e la funzione che corrisponde loro 
nella vita umana, perché non riuscire ad acquisire tali virtù rende impossibile 
per noi realizzare il passaggio che ho appena descritto (MacIntyre 2017, 85). 

 
Ma non è certo questo il significato che oggi si attribuisce alla vir-

tù. Quando se ne parla, lo si fa prevalentemente nell’ottica di una di-
sposizione utilitaristica che ci consenta di conseguire determinati ob-
biettivi sociali o di soddisfare al meglio i nostri egoistici desideri. Ma, 
secondo MacIntyre, tutto ciò è riduttivo e fuorviante. Per quanto an-
che la virtù debba essere in qualche modo considerata piacevole e uti-
le, altrimenti non si capirebbe perché gli uomini dovrebbero desiderar-
la, essa tuttavia non coincide con il piacevole e l’utile, essendo preci-
samente il piacevole e l’utile determinati in gran parte proprio dalla 
virtù. A tal proposito MacIntyre ci offre un esempio di rara incisività e 
bellezza:  
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Si consideri la virtù della temperanza, la virtù che concerne i piaceri e i dolori 
nel mangiare, nel bere, nella sfera della sessualità e in altre attività e stati 
corporali…Colui che è divenuto temperante arriverà a provare piacere nella 
moderazione e a trovare l’eccesso sgradevole e persino doloroso. Non prati-
cherà più la moderazione nonostante un desiderio eccessivo per i piaceri, per-
ché il desiderio stesso è stato trasformato. Non è più la stessa cosa ciò in cui 
trova piacere e utilità. E la temperanza stessa sarà diventata a questo punto 
piacevole e riconosciuta utile (MacIntyre 2017, 85-86).  

 
A differenza di gran parte dell’etica moderna, interessata soprattut-

to a fondare l’universalità dei valori o la liceità delle nostre scelte, il 
realismo etico di MacIntyre ci riporta all’etica aristotelica, all’etica in-
centrata sul tipo di vita che è maggiormente conforme alla natura 
umana e quindi maggiormente capace di realizzarne la perfezione. 
Come debbo impostare la mia vita per meglio realizzare il fine che mi 
è proprio in quanto uomo? Per l’etica aristotelica era questa la do-
manda fondamentale. 

Quando diciamo che un individuo vive bene o che qualcosa contri-
buisce al suo bene, il bene di cui si parla è un “bene naturale”; è un 
bene che ha lo stesso significato per qualsiasi essere vivente, naturale 
o vegetale.  
 

Qualsiasi cosa possa significare l’affermazione che qualche individuo parti-
colare appartenente a una particolare specie stia vivendo bene, che stia con-
seguendo il suo bene, e che questo o quello sia bene per lui, in quanto lo por-
ta al suo vivere bene –affermazioni che possiamo fare su cardi selvatici e ca-
voli, asini o delfini, con lo stesso significato di ‘vivere bene’ e lo stesso signi-
ficato di ‘bene’ – è difficile supporre che con queste affermazioni stiamo at-
tribuendo delle proprietà non naturali o che stiamo esprimendo un atteggia-
mento, un’emozione o un’approvazione (MacIntyre 2017, 78). 

 
La distanza tra questo brano e certe posizioni di filosofia morale og-

gi dominanti mi pare evidente. L’idea che nella natura possa essere re-
peribile una qualche «normatività» viene oggi rifiutata a priori come 
«mito» o come «bioteologia» (Rusconi, 2000); per usare un’espressione 
di Jürgen Habermas, la nostra ragione «riconosce ormai soltanto quei 
limiti che sono accettati dalla volontà degli interlocutori». Eppure credo 
che un merito non secondario di MacIntyre sia proprio quello di aver 
riproposto il tema della natura umana in modo tale che, per il fatto di 
esprimersi in termini di libertà, quindi di cultura, essa non per questo 
cessa di essere “natura”, quindi “limite”, ma anche “fine”, telos, il cui 
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rispetto soltanto, come direbbe Robert Spaemann, può consentire 
all’uomo di essere ciò che egli è «per natura» (Sapemann 1994). Detto 
in altre parole, una cosa è buona non perché è utile o perché ci attrae o 
perché conveniamo che sia tale, ma perché esprime ciò che è bene per 
l’individuo, una sua “proprietà naturale” appunto. E questo vale sia per 
gli esseri animali che per i vegetali.  

A tal proposito si direbbe che anche MacIntyre, al pari di Aristote-
le, sposi una forma di biologismo. Del resto in Animali razionali indi-
pendenti egli si rammarica espressamente di aver pensato che «fosse 
possibile formulare un’etica indipendentemente dalla biologia» (Ma-
cIntyre 2017, XXII). Tuttavia esiste una distanza non trascurabile tra 
il «biologismo metafisico» di Aristotele (così veniva definito in Dopo 
la virtù) e il biologismo che successivamente MacIntyre cerca in qual-
che modo di riabilitare. Il filosofo scozzese, è noto, apprezza in modo 
particolare la dimensione storica dell’etica aristotelica, cioè il fatto 
che essa, in quanto etica della virtù, non deduca mai la bontà di 
un’azione da principi universali, restando invece sempre saldamente 
ancorata alla contingenza dei diversi contesti storico-sociali in cui gli 
uomini agiscono. In certi casi il coraggio può diventare spavalderia, 
così come la prudenza può diventare pavidità. Mi sembra tuttavia che 
MacIntyre non accetti fino in fondo la «metafisica della forma» che ne 
sta alla base – un po’ per motivi intrinseci (Cimmino 2012, Belardi-
nelli-Cimmino 2019), ma soprattutto perché troppo legata, a suo avvi-
so, a un ideale di uomo, all’interno del quale dolore, sofferenza, vul-
nerabilità, dipendenza non hanno il giusto ruolo. Detto in altre parole, 
per MacIntyre la virtù dell’indipendenza, diciamo pure la virtù 
dell’aristotelico megalopsychos, ha il suo pendant naturale nella virtù 
della «dipendenza riconosciuta».  

Quanto poi alle virtù in generale, direi che egli ne estenda la fun-
zione socio-culturale anche in ordine al mantenimento o alla promo-
zione di contesti di vita, diciamo pure, di “tradizioni”, in cui gli uomi-
ni possano vivere bene. Come si legge in Dopo la virtù:  

Lo scopo e il senso delle virtù non è soltanto di sostenere i rapporti necessari 
al raggiungimento dei diversi valori interni alle pratiche e di sostenere la 
forma di una vita individuale in cui l’individuo possa ricercare il proprio bene 
come il bene della totalità della sua vita, ma anche di sostenere quelle tradi-
zioni che forniscono sia alle pratiche sia alle esistenze individuali il loro con-
testo storico necessario. La mancanza di giustizia, la mancanza di veridicità, 
la mancanza di coraggio, la mancanza delle virtù intellettuali appropriate: tut-



Sergio Belardinelli 172 

to questo corrompe le tradizioni, esattamente come corrompe le istituzioni e 
le pratiche che traggono la loro vita dalle tradizioni di cui costituiscono le in-
carnazioni attuali (MacIntyre 1988, 266). 

 
Premesso che la particolare attenzione che viene attribuita alle tra-

dizioni e ai contesti di vita delle persone non impedisce a MacIntyre 
di considerare il bene individuale di cui si parla anche in questo brano 
come un “bene naturale”; premesso altresì che a suo avviso, un po’ 
come pensava Tommaso d’Aquino, il bene della singola persona è più 
importante del bene di qualsiasi comunità, in conclusione vorrei dire 
qualcosa sull’articolazione politica di questo “bene”.  
 
 
Il bene naturale e la politica: oltre il conflitto tra individuo e 
comunità 
 
Un’osservazione preliminare. In Whose Justice? Which Rationaliy?, 
come è noto, MacIntyre prende partito piuttosto duramente contro «il 
liberalismo trasformato in una tradizione» (è il titolo del XVII capito-
lo del suddetto libro), ossia contro il liberalismo che guarda soltanto 
«all’individuo in quanto individuo» (MacIntyre 2001, 339) e che, sul-
la base della pretesa che esista un principio di discussione razionale 
che sarebbe da considerare “neutrale”, quindi contrario al dogmatismo 
delle tradizioni di pensiero precedenti, da Aristotele a Hume, si è im-
posto ormai, pur senza adeguate ragioni, come la tradizione più poten-
te. In particolare MacIntyre prende di mira la concezione liberale del 
bene comune come semplice «contrattazione tra individui» in base al-
le loro «preferenze individuali» (338), alla quale egli contrappone un 
ideale di giustizia e di razionalità radicato nelle comunità, nelle tradi-
zioni, nei “contesti” socio-culturali all’interno dei quali gli individui 
conducono le loro vite e realizzano le loro “pratiche” secondo virtù.  

MacIntyre è dunque un critico decisamente aspro dell’individualismo 
liberale. Ma questo non fa di lui un comunitarista. Il suo concetto di co-
munità ha poco o nulla a che fare con la tradizione del cosiddetto comu-
nitarismo. Per un comunitarista una società storica e la sua tradizione so-
no l’ambito intrascendibile in cui gli esseri umani trovano la loro identità, 
il senso della loro esistenza e realizzano la loro “natura”. Per MacIntyre, 
al contrario, pur rimanendo la comunità il luogo “naturale” all’interno del 
quale gli uomini vengono al mondo, non è tuttavia la comunità a deter-
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minare il valore di una “vita buona”. È il modo in cui vengono condotte 
le diverse pratiche a determinare il sistema assiologico di una cultura, a 
definirlo in modo corretto o scorretto in base a parametri oggettivi che 
non devono affatto necessariamente coincidere con il sistema di valori 
imperante in una comunità. Sullo sfondo, non dimentichiamolo, sta sem-
pre un “bene naturale” dell’uomo, il quale non dipende dall’arbitrio del 
soggetto né dai valori di una comunità, e rappresenta in ultimo il vero 
modello che rende necessaria la discussione etica e a cui la discussione 
etica si deve indirizzare, ma che il comunitarismo invece trascura. E que-
sto, secondo MacIntyre, è un po’ il suo vero limite. 
 

I comunitaristi – egli scrive – sono propensi a porre grande enfasi sul loro ri-
fiuto nei confronti di ogni concezione del bene comune puramente individua-
listica. Ma la concezione comunitarista del bene comune non è affatto l’idea 
di una comunità dell’apprendimento politico e della partecipazione alla ricer-
ca, in cui è necessario che gli individui scoprano il loro bene individuale e 
comune. Così in tutte le posizioni prese dai protagonisti del comunitarismo di 
cui sono a conoscenza, la natura precisa dello specifico punto di vista comu-
nitario intorno al rapporto tra comunità, bene comune e beni individuali, ri-
mane elusiva. E che essa rimanga elusiva è forse proprio la condizione perché 
i comunitaristi possano conformarsi, come in alcuni casi hanno marcatamente 
fatto, alla realtà della politica contemporanea (MacIntyre 1997, 21).  

 
Quella di MacIntyre è una forma filosofica di realismo etico dove 

lo sforzo teorico è tutto teso all’individuazione di criteri di valutazio-
ne. Quella comunitarista è, in senso lato, una antropologia politica che 
cerca di descrivere le condizioni in cui gli individui riescono ad 
esprimere e attuare, minimizzando i conflitti e perseguendo quanto più 
è possibile una vita felice, la loro natura sociale. Così, mentre in Ma-
cIntyre è ben possibile che, da un punto di vista etico, una intera co-
munità o cultura cadano in errore, in prospettiva comunitarista al di 
fuori della comunità non si danno criteri in base ai quali poter valuta-
re. In base a Dopo la virtù può accadere che una intera tradizione deb-
ba essere rinnegata (per quanto la critica non possa non partire da tale 
tradizione), come può ben accadere che la comunità si allarghi sino a 
comprendere in sé l’intero genere umano – la concezione della giusti-
zia come conciliazione di pratiche conflittuali, quindi anche dei con-
flitti che regnano fra le pratiche di diverse culture, in fondo lo richie-
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Contrariamente a quanto sostengono i comunitaristi, in questo 
d’accordo con gli individualisti, secondo MacIntyre i legami di tipo 
comunitario non vanno interpretati in alternativa alle libertà e ai diritti 
individuali, né il bene dell’individuo va subordinato al bene della co-
munità o viceversa.  
 

L’individuo, egli scrive – deve riconoscere innanzitutto i beni della comunità 
come beni che deve far propri, al fine non soltanto di perseguire, ma persino di 
definire il proprio bene in termini concreti. Il bene comune non può essere 
compreso pertanto come una sommatoria di beni individuali, come costruito a 
partire da questi. Al contempo, benché la ricerca del bene comune da parte del-
la comunità sia una componente essenziale del bene individuale di tutti coloro 
che sono capaci di contribuire ad esso, il bene di ogni singolo individuo è mag-
giore del bene comune. E ci sono naturalmente beni comuni diversi dai beni 
della comunità nel suo complesso: i beni di famiglia e di altri gruppi, i beni 
propri di una varietà di pratiche. Ciascun individuo in quanto agente razionale 
indipendente è chiamato a rispondere alla domanda sul posto migliore che cia-
scuno di questi beni dovrebbe avere nella propria vita (MacIntyre 2017, 107).  

 
Niente di più lontano, dunque, sia da certo radicalismo comunita-

rista, sia dall’idea estetizzante di coloro i quali, al fine di realizzare 
una “libertà completa”, come direbbe il Kierkegaard di Aut/Aut, ri-
tengono di dover anzitutto «sfuggire alla presa appiccicosa delle re-
lazioni sociali».  

Un altro punto importante sul quale la posizione di MacIntyre si ri-
vela assai lontana dal comunitarismo riguarda l’esercizio di quella che 
a suo avviso è la virtù fondamentale di tutti gli «animali razionali di-
pendenti»: la misericordia, riproposta come «giusta generosità»; una 
virtù che viene sempre acquisita in una comunità, ma che al tempo 
stesso ci proietta sempre oltre l’ambito ristretto dei nostri vicini, pa-
renti, amici o concittadini. «La vita comune in se stessa – dice MacI-
tyre – ha bisogno di questa virtù che va oltre i confini della vita co-
mune» (MacIntyre 2017, 122). E questo per il semplice motivo che la 
misericordia concerne le situazioni di bisogno, non la particolare rela-
zione che abbiamo con la persona bisognosa. La necessità urgente in 
cui si trova l’altro, chiunque egli sia, posto che io sia in condizione di 
aiutarlo, rappresenta di per sé una ragione necessaria e sufficiente af-
finché io lo aiuti. Ne consegue che per MacIntyre il radicamento co-
munitario della virtù, il fatto cioè che per essere misericordiosi occor-
re essere stati educati alla virtù della misericordia, non significa in al-
cun modo chiusura comunitaria, bensì apertura universalistica: l’altro, 
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chiunque egli sia, è uno come me; il mio bene coincide con il suo be-
ne. Detto con il titolo di un articolo che scrissi una ventina d’anni fa, 
«comunitaristi si nasce, universalisti si diventa» (Belardinelli 2000).  

La comunità, per quanto decisiva, non esaurisce lo spazio delle no-
stre possibilità. La realtà ci costringe spesso ad approfondire il nostro 
ragionamento pratico abituale, vuoi perché insorgono conflitti 
all’interno della comunità, vuoi perché insorgono conflitti tra comuni-
tà diverse. In ogni caso siamo costretti a guardare più a fondo in noi 
stessi, nella nostra tradizione, nella nostra storia, nella nostra cultura, e 
quindi a prendere un po’ anche le distanze da noi stessi, senza che 
questo significhi tuttavia guardare noi stessi «da un punto di vista 
esterno». La discussione razionale dei nostri valori, secondo MacInty-
re, è sempre «qualcosa nella quale noi ci impegniamo dall’interno dei 
nostri modi condivisi di pratica, chiedendoci, quando abbiamo una 
buona ragione per farlo, quali siano le obiezioni più forti e consistenti 
nei confronti di una credenza o concetto particolari che noi abbiamo 
fino a quel momento dato per scontati» (MacIntyre 2017, 154-155). 
Con le parole di un altro libro di MacIntyre, si potrebbe anche dire che 
tale discussione, ossia le pretese di verità e di giustificazione razionale 
che in essa si fanno valere non implicano «un appello a criteri ricono-
sciuti da tutte le culture e società, ma piuttosto che posseggano risorse 
che rendano capaci coloro che le propongono di spiegare in dettaglio 
sia perché, quando essi non vengono riconosciuti come tali, questo è 
così, e parallelamente come il fatto di non riconoscerli renda inevita-
bilmente difettose quelle tradizioni rivali nelle quali non sono ricono-
sciuti, e difettose sia per il loro criteri che per i nostri» (MacIntyre 
1993, 18). 

Su come diverse tradizioni culturali siano traducibili l’una 
nell’altra MacIntyre ha scritto pagine molto importanti che qui non 
posso esaminare. Enciclopedia, Genealogia e Tradizione rappresenta 
in questo senso un testo fondamentale per non rimanere “imprigiona-
ti” nei nostri schemi concettuali, spesso astratti rispetto alle tradizioni 
dalle quali traggono il loro significato. Sta di fatto che MacIntyre è 
lontano sia dal comunitarismo sia dall’individualismo; una lontananza 
che si manifesta in modo eloquente allorché egli cerca di mostrare 
quali caratteri dovrebbe possedere una società politica, affinché pos-
sano essere conseguiti sia i nostri beni individuali, sia i nostri beni 
comuni. 
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Quanto sto cercando di prospettare – scrive MacIntyre – è una forma di socie-
tà politica nella quale si dia per scontato che l’invalidità e la dipendenza dagli 
altri siano qualcosa che tutti noi sperimentiamo in certi periodi della nostra 
vita e questo in modi imprevedibili, e che di conseguenza il nostro interesse 
per il modo in cui i bisogni dei disabili sono adeguatamente considerati e af-
frontati non è un interesse speciale, l’interesse di un gruppo particolare piut-
tosto che di altri, quanto piuttosto l’interesse dell’intera società politica, un 
interesse che fa tutt’uno con la loro concezione del bene comune. Quale tipo 
di società potrebbe avere i requisiti necessari per conseguire un bene comune 
concepito in questi termini? (MacIntyre 2017, 128).  

 
La risposta di MacIntyre in proposito appare piuttosto sorprenden-

te. Coloro le cui relazioni implicano sia il riconoscimento 
dell’indipendenza degli agenti razionali, sia il riconoscimento del fatto 
della umana dipendenza, e vivono pertanto all’insegna della fonda-
mentale virtù della «giusta generosità», presuppongono nelle loro atti-
vità «la condivisione di un bene comune che è costitutivo di un tipo di 
associazione che non può essere realizzata né nelle forme dello stato 
moderno né in quelle della famiglia contemporanea» (129). Vediamo-
ne dunque i motivi, incominciando col dire brevemente qualcosa sulla 
famiglia, per soffermarci invece un po’ più a lungo sullo stato. 

Se consideriamo che la famiglia rappresenta per MacIntyre il luogo 
naturale dove si impara la virtù della dipendenza riconosciuta, è sor-
prendente che egli escluda che essa possa realizzare il tipo di associa-
zione capace di generare il bene comune di cui si parla, fondato appun-
to proprio sulla virtù della dipendenza riconosciuta. Ma ciò che MacIn-
tyre vuole enfatizzare è soltanto il fatto che lo sviluppo di tale virtù non 
dipende soltanto dalla famiglia, bensì dall’ambiente sociale nel quale 
essa si sviluppa. La qualità della vita di una famiglia dipende dalla qua-
lità delle sue relazioni con altri contesti associativi o istituzionali; non si 
tratta quindi di una comunità autosufficiente. Come dice MacIntyre, «la 
mancanza di auto-sufficienza della famiglia è la ragione per la quale il 
genere di riconoscimento del bene comune richiesto dalle virtù della di-
pendenza riconosciuta non può essere ottenuto all’interno della fami-
glia, almeno nella misura in cui la famiglia viene intesa come un’entità 
sociale distinta e separata» (MacIntyre 2017, 132. 

Su questo punto sembra invero assai difficile dare torto a MacIntyre. 
Le sue parole, tra l’altro, suonano come una critica piuttosto radicale al 
modo contemporaneo di intendere la famiglia come una sorta di cellula 
primaria della vita individuale dove si coltivano soltanto affetti e interes-
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si privatissimi. Ma è tempo di vedere perché, secondo MacIntyre, nem-
meno il moderno stato è in grado di realizzare il bene comune, inteso 
come pratica concreta della virtù dell’indipendenza e della dipendenza 
riconosciuta. 

Senza nulla togliere all’importanza di alcuni beni comuni, quali ordi-
ne e sicurezza, che il moderno stato riesce più o meno a garantire anche 
a coloro che praticano la virtù della dipendenza riconosciuta, per MacIn-
tyre questo modello di stato è caratterizzato da una serie di asimmetrie 
che gli impedirebbero di realizzare il “bene comune” come egli lo inten-
de. Queste asimmetrie sono, in primo luogo, il diverso peso contrattuale 
dei diversi interessi a seconda della loro posizione politica e economica; 
in secondo luogo, una eccessiva selettività tra coloro che dovrebbero 
partecipare alla deliberazione razionale, e infine rapporti tra stato e citta-
dini ispirati prevalentemente al principio dell’utilità. Ci sono, è vero, al-
cuni beni, come l’ordine e la sicurezza, i quali, per essere garantiti, han-
no bisogno di persone che siano disposte a dare la loro vita. Si pensi ai 
poliziotti o ai soldati. Ma, secondo MacIntyre,  
 

non si deve permettere all’importanza del bene della sicurezza pubblica di na-
scondere il fatto che i beni pubblici condivisi del moderno stato nazionale non 
sono i beni comuni di una comunità che ha una vera portata nazionale, benché 
questo sia un bene servito con tale ammirabile devozione, e sebbene senza di es-
so nessuno di noi potrebbe conseguire il bene comune all’interno delle proprie 
varie comunità locali; quando lo stato nazionale si presenta mascherato come il 
custode d’un tale bene comune, il risultato non potrà che essere inevitabilmente 
o comico o disastroso o tutte e due le cose insieme (MacIntyre 2017, 130). 
 
L’idea che la migliore articolazione dello stato sia quella che rende 

possibile e promuove lo sviluppo delle “comunità intermedie” non è ov-
viamente nuova; basti solo pensare alle battaglie di Luigi Sturzo contro 
lo “statalismo” e in favore delle autonomie dei cosiddetti corpi interme-
di, vero punto di forza di una tradizione di pensiero che inizia con Toc-
queville e si diffonde soprattutto nel liberalismo di stampo angloameri-
cano. Ma il discorso di MacIntyre presenta in proposito un importante 
elemento di novità. In primo luogo egli mette in guardia dal confondere 
il bene comune che può offrire lo stato moderno col bene comune fon-
dato sul riconoscimento comune della virtù della dipendenza riconosciu-
ta. Se il primo può essere pensato come “nazionale”, il secondo può ri-
guardare soltanto la comunità limitata di coloro che ne riconoscono e ne 
praticano la necessaria virtù della «giusta generosità».  
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In secondo luogo, egli diffida anche di coloro che, magari per 
compensare una certa freddezza dei rapporti politici moderni, cercano 
riparo nel tepore di una presunta comunità nazionale. Complementare 
allo stato nazionale, inteso come custode impossibile di un vero bene 
comune, vi è, secondo MacIntyre, «il fraintendimento di quei cittadini 
che si ritengono un Volk, un genere di collettività i cui compiti consi-
stano nell’estendersi all’intero corpo dei cittadini e di essere pertanto 
vincolanti quanto i legami di parentela e di territorialità. Nessuna col-
lettività di questo tipo è possibile all’interno di uno stato nazionale 
moderno e di larga scala e la pretesa che lo sia è sempre un travesti-
mento ideologico di realtà sinistre» (MacIntyre 2017, 130).      

Ne esce un’idea di comunità politica dove lo stato sembra essere 
guardato con diffidenza e realismo insieme. Da un lato, MacIntyre ne 
denuncia le finzioni in termini di uguaglianza, partecipazione, delibe-
razione razionale: tutti dovrebbero avere voce in capitolo nella delibe-
razione politica, tutti dovrebbero accettare le procedure decisionali, in 
modo che sia la deliberazione sia la decisione siano riconoscibili come 
realizzazione comune, ma in realtà molti vengono esclusi, specialmen-
te i disabili. Dall’altro, però, MacIntyre apprezza senza riserve i beni 
che lo stato produce, primo fra tutti la sicurezza, nonché le risorse che 
talora esso offre per rimuovere gli ostacoli della disabilità a vari livel-
li. In sostanza si direbbe che dallo stato non si può pretendere quello 
che esso non è in grado di dare. L’importante è che esso non sterilizzi, 
ma anzi promuova la virtù della “giusta generosità”, necessaria affin-
ché al suo interno si possa perseguire il “bene comune” che, per Ma-
cIntyre, sembra comunque possa essere realizzato soltanto a livello 
delle comunità locali. È infatti «un errore, l’errore dei comunitaristi, 
cercare di infondere valori e modi di partecipazione della comunità 
locale nella politica dello stato» (MacIntyre 2017, 140). Ma è anche 
un errore, l’errore di certo universalismo astratto, ritenere che nella 
comunità non ci sia nulla di buono. Le relazioni di vicinanza sono in-
dispensabili per il raggiungimento condiviso di quei beni comuni dei 
quali si reclama la promozione a livello di politica nazionale.  

Tuttavia, e qui troviamo un’altra stoccata al comunitarismo, «senza 
le virtù della giusta generosità e della deliberazione condivisa, le co-
munità locali sono sempre esposte alla corruzione dalla limitatezza, 
dalla compiacenza, dal pregiudizio nei confronti di chi sta fuori e da 
un’intera gamma di altre deformazioni, comprese quelle che proven-
gono dal culto della comunità locale» (MacIntyre 2017, 140).  
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Come si può vedere, MacIntyre sembra stare in una posizione 
ugualmente lontana sia dal comunitarismo che dall’universalismo po-
litico. Tuttavia egli cerca anche di conciliarne le rispettive istanze 
fondamentali. In quanto uomini, tutti dobbiamo sentirci accomunati 
dal fatto di condividere una medesima “natura” nonché alcuni univer-
sali diritti, ma proprio la concreta determinatezza storico-sociale della 
nostra natura ci lega a una determinata terra, una particolare lingua, 
particolari gruppi umani, che vanno dalla famiglia alle reti sociali nel-
le quali siamo inseriti, fino a comprendere quell’insieme di gruppi e 
reti che chiamiamo nazione. Da questo punto di vista il suo pensiero 
politico sembra agli antipodi rispetto all’autocomprensione individua-
lista ed emotivista, diciamo pure liberal, del moderno stato, ma com-
patibile invece con quella parte della tradizione politica liberale, sal-
damente ancorata alle condizioni naturali e comunitarie della libertà, 
della quale lo stato deve farsi garante. 

Premesso che i legami caldi della comunità non potranno mai ab-
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che a realizzarla debba essere lo stato, la comunità nazionale o singoli 
individui prigionieri dei loro egoistici interessi.  
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Alasdair MacIntyre e l’identità pratica 
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Abstract 
 

This essay tries to reconstruct the reasons that lead Alasdair MacIntyre to 
make personal identity one of the central concepts of his moral theory. Espe-
cially in After Virtue, the identity of an individual is understood in a narrative 
sense: for the English philosopher we cannot identify a subject unless we in-
clude every moment of his life within the biographical history that character-
izes him. And, on the other hand, MacIntyre believes, surprisingly, that this 
identity can be increased and made ontologically more solid the more the 
subject in question behaves morally. What are the justifications for this narra-
tive identity? But above all, how to connect the proposal with the ontological 
possibility of making the individual identity all the more solid the more ethi-
cally acting? The text tries to answer these questions by finding the structure 
of the argument - albeit with different contents - in Aristotelian moral philos-
ophy.  
 
Keywords: Ethics, Personal Identity, Narrativity, Justice, Aristotle. 

 
 
Fra le molte concezioni sulla natura dell’identità umana va sempre più 
acquistando credito e fautori la concezione nota come “identità narra-
tiva o pratica”. In realtà le due accezioni – la narrativa e la pratica – 
non sono equivalenti, anche se sorgono su un terreno comune. 
Sull’argomento ritornerò più avanti, considerandole inizialmente si-
nonimiche per introdurmi al tema. Alasdair MacIntyre dichiara espli-
citamente la sua adesione al carattere “narrativo” dell’identità in un 
passo posto verso la fine di Dopo la virtù.  
 

Gli empiristi, come Locke e Hume – si legge [MacIntyre 1988, p. 263] – ten-
tarono di interpretare l’identità personale esclusivamente in termini di stati o 
eventi psicologici. I filosofi analitici, che sotto molti aspetti sono i loro eredi 
tanto quanto i loro critici, si sono arrabattati intorno alla connessione fra tali 
stati ed eventi e l’identità stretta intesa in base alla legge di Leibniz. Entrambi 
non sono riusciti ad accorgersi che era stato omesso uno sfondo la cui man-
canza rende il problema insolubile. Questo sfondo è fornito dal concetto di 
storia e da quel genere di unità del personaggio che una storia richiede.  
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In cosa consiste tale sfondo? In che senso Luigi a t1 è la medesima 
«identità numerica» di Luigi a t2 in virtù «dell’unità del personaggio 
che una storia richiede»? Il passo citato, volutamente ridotto, è ov-
viamente troppo esiguo e indeterminato per rispondere alla questione, 
ma la sola indicazione di «storia dell’unità del personaggio» dovrebbe 
meravigliare e sollecitare un approfondimento. Il termine “storia” in-
dica necessariamente un lasso di tempo e sembra sensato sostenere 
che, posto che sia problema quello dell’identità diacronica, nel tempo, 
di un soggetto, tale problema suppone quantomeno che a t1 Luigi, o 
quale che sia l’entità in questione, sia identico a sé stesso (identità 
sincronica), mentre sarebbe appunto problematico capire come possa 
esserlo in tempi differenti. L’indicazione di MacIntyre, trascurata dai 
filosofi analitici assieme a Locke e a Hume, è invece stranamente 
quella per cui all’identità si perviene solo storicamente, con il trascor-
rere di eventi. Come a dire: sembra che l’identità personale si costrui-
sce nel tempo anziché essere costantemente presupposta nel mutare 
del mondo. E la domanda è: com’è possibile “costruire” un’identità 
senza doverla sempre presupporre? 

Ebbene, in quanto segue, mi propongo di considerare a volo 
d’aquila i seguenti punti: 1) la nozione di “identità pratica”, nel senso 
che vedremo, discussa da MacIntyre in Dopo la virtù (le riprese nei 
testi successivi saranno rare e generiche), è centrale per comprendere 
la struttura del suo pensiero; 2) per suo mezzo il filosofo scozzese ten-
ta di sistematizzare la sua ispirazione aristotelica senza dover accetta-
re il “biologismo metafisico” dello Stagirita, conciliandola, come 
sempre più avverrà nelle opere successive, con la posizione tomista; 
3) perché, e in che misura, MacIntyre, coerentemente oscilli fra identi-
tà sincronica e diacronica e perché quest’ultima  non sia solo “narrati-
va” ma anche “pratica”, cioè morale e valoriale .  

La ricognizione che segue avverrà a “volo d’aquila” anche se gli 
argomenti sono troppi e troppo impegnativi perché possano essere 
svolti in modo approssimativo. Ma il mio fine è appunto esegetico, 
non critico. Quanto cercherò di ricostruire è solo quello che considero 
un nodo essenziale della filosofia che parte da Dopo la virtù. Accen-
nerò alla fine perché a mio avviso la questione dell’identità personale, 
compresa quella del nostro filosofo, non ha ancora trovato una giusti-
ficazione argomentativa sufficiente; ma questo, la mia opinione, è 
quanto conta meno. Ciò che conta sottolineare è la solida struttura fi-
losofica in cui MacIntyre inserisce il problema. Percorrere brevemente 



Luigi Cimmino 182 

In cosa consiste tale sfondo? In che senso Luigi a t1 è la medesima 
«identità numerica» di Luigi a t2 in virtù «dell’unità del personaggio 
che una storia richiede»? Il passo citato, volutamente ridotto, è ov-
viamente troppo esiguo e indeterminato per rispondere alla questione, 
ma la sola indicazione di «storia dell’unità del personaggio» dovrebbe 
meravigliare e sollecitare un approfondimento. Il termine “storia” in-
dica necessariamente un lasso di tempo e sembra sensato sostenere 
che, posto che sia problema quello dell’identità diacronica, nel tempo, 
di un soggetto, tale problema suppone quantomeno che a t1 Luigi, o 
quale che sia l’entità in questione, sia identico a sé stesso (identità 
sincronica), mentre sarebbe appunto problematico capire come possa 
esserlo in tempi differenti. L’indicazione di MacIntyre, trascurata dai 
filosofi analitici assieme a Locke e a Hume, è invece stranamente 
quella per cui all’identità si perviene solo storicamente, con il trascor-
rere di eventi. Come a dire: sembra che l’identità personale si costrui-
sce nel tempo anziché essere costantemente presupposta nel mutare 
del mondo. E la domanda è: com’è possibile “costruire” un’identità 
senza doverla sempre presupporre? 

Ebbene, in quanto segue, mi propongo di considerare a volo 
d’aquila i seguenti punti: 1) la nozione di “identità pratica”, nel senso 
che vedremo, discussa da MacIntyre in Dopo la virtù (le riprese nei 
testi successivi saranno rare e generiche), è centrale per comprendere 
la struttura del suo pensiero; 2) per suo mezzo il filosofo scozzese ten-
ta di sistematizzare la sua ispirazione aristotelica senza dover accetta-
re il “biologismo metafisico” dello Stagirita, conciliandola, come 
sempre più avverrà nelle opere successive, con la posizione tomista; 
3) perché, e in che misura, MacIntyre, coerentemente oscilli fra identi-
tà sincronica e diacronica e perché quest’ultima  non sia solo “narrati-
va” ma anche “pratica”, cioè morale e valoriale .  

La ricognizione che segue avverrà a “volo d’aquila” anche se gli 
argomenti sono troppi e troppo impegnativi perché possano essere 
svolti in modo approssimativo. Ma il mio fine è appunto esegetico, 
non critico. Quanto cercherò di ricostruire è solo quello che considero 
un nodo essenziale della filosofia che parte da Dopo la virtù. Accen-
nerò alla fine perché a mio avviso la questione dell’identità personale, 
compresa quella del nostro filosofo, non ha ancora trovato una giusti-
ficazione argomentativa sufficiente; ma questo, la mia opinione, è 
quanto conta meno. Ciò che conta sottolineare è la solida struttura fi-
losofica in cui MacIntyre inserisce il problema. Percorrere brevemente 

Alasdair MacIntyre e l’identità pratica 183 

i punti che MacIntyre affronta, a conferma della loro qualità e spesso-
re teorico, credo sia quanto di meglio si possa fare per comprendere la 
natura del busillis. 

Come punto di partenza muoviamo, in negativo, da un giudizio che 
ben riassume una incomprensione spesso ricorrente nella lettura di 
Dopo la virtù. In un testo dal titolo Normative Identity [2017] il filo-
sofo svedese Per Roald Bauhn attribuisce alla concezione etica di Ma-
cIntyre in una sorta di “fallacia comunitarista”. Bauhn si dichiara 
d’accordo con il filosofo scozzese sul fatto che «noi creiamo il signi-
ficato nelle nostre vite dandogli una struttura narrativa» [ivi, 62]; «na-
sciamo in un certo tempo in una certa società con una certa cultura, e 
ciò incide sulla gamma e i contenuti delle alternative che si aprono di 
fronte a noi» [ivi, 63], ma pensa che in Dopo la virtù un «contesto so-
ciale particolare» – quello appunto in cui nasciamo e viviamo – faccia 
sì che «ciò che è bene per me debba essere il bene per qualcuno nel 
mio particolare contesto sociale e che i valori di tale contesto mi diano 
i giusti obblighi». E aggiunge: «Quì sembra che MacIntyre argomenti 
a favore di una comprensione relativista del bene e del giusto. Tale ti-
po di relativismo, derivando una conclusione su ciò che dobbiamo 
[ought to] fare a partire da ciò che è creduto buono e giusto in un par-
ticolare contesto sociale è, ovviamente, un’eccezione alla legge di 
Hume» [ivi, 63]. Al contrario nel comportamento morale, conclude 
Bauhn, il giusto «non è quella che sarebbe la giusta cosa da fare per 
una persona in accordo con la sua cultura, bensì quanto sarebbe la 
cosa da fare come tale, punto. Secondo il relativismo di MacIntyre 
non possiamo distinguere le cose giuste da fare dalla nostra percezio-
ne contestuale della giusta cosa da fare» [ivi, p. 64]. 

Ora è certamente vero che più volte, non solo in Dopo la virtù, 
MacIntyre critica un certo modo di intendere la “fallacia naturalistica” 
humeana, ma la necessità di dover sempre partire da una situazione 
storica di fatto non implica affatto, per lui, la relatività di un compor-
tamento morale a un contesto storico, vale a dire la mancanza di og-
gettività. Fra l’altro, si potrebbe aggiungere di sfuggita, Bauhn sembra 
implicitamente accettare una concezione kantiana della universalità 
morale (a differenza di quella aristotelica), quella per cui una legge 
morale prescrive il comportamento da seguire in qualsiasi tempo e si-
tuazione, mentre si potrebbe osservare che universale può essere il 
comportamento che qualsiasi individuo deve tenere in una determinata 
situazione: l’universalità kantiana norma a priori il comportamento, 
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quale che sia lo stato del mondo; mentre altro modo di intendere uni-
versalità e oggettività è quello per cui agire eticamente equivale a 
comprendere che tutti (universalmente) sono tenuti ad agire in un cer-
to modo in una specifica situazione (dovendo così agire diversamente 
in una situazione diversa). Questo solo per sottolineare che la man-
canza di universalità kantiana non equivale al rifiuto dell’universalità 
come tale e che entrambe le universalità ambiscono a essere oggettive, 
vale a dire a sancire la validità di un comportamento indipendente-
mente dalle azioni compiute dai soggetti. 

Il rilievo di Bauhn serve comunque a comprendere, per contrasto, il 
percorso argomentativo di MacIntyre e le difficoltà interpretative che 
occorre superare per coglierne la coerenza. Anzitutto bisogna dar for-
ma alla concezione etica alternativa che viene criticata. E questa non è 
tanto o solo quella humeana – l’emotivismo o non-cognitivismo o 
proiettivismo, ossia la prospettiva che muove da Hume, considera 
davvero il comportamento etico un fatto storico senza alcuna pretesa 
di validità, riducendo ad “altro” (interessi soggettivi) il movente come 
tale dell’azione. L’avversario principale di MacIntyre è Kant, o me-
glio la concezione dell’agire etico che parte dal kantismo, e questa 
consiste fondamentalmente – per quanto diverso sia il modo in cui 
Kant viene successivamente “attualizzato” – nel ritenere che la mente 
umana possieda le risorse per fondare l’azione etica indipendentemen-
te dalle pratiche in cui storicamente l’essere umano è impegnato. Se 
tali risorse si dessero appunto perché indipendenti dal contenuto stori-
co, dovrebbero essere di natura formale, cioè capaci, nell’applicarsi a 
un contenuto qualsiasi, di generare norme morali. Le attuali riprese 
del pensiero kantiano – in John Rawls, Christine Koorsgard e altri – 
hanno infatti in comune con Kant il tentativo di produrre, attraverso 
esperimenti mentali e procedimenti costruttivi, evidenziando regole 
razionali applicabili a qualsiasi contenuto, prescrizioni oggettive da 
perseguire. In Kant, tanto per fornire grosso modo un’indicazione 
sull’autore paradigmatico che ispira la posizione, il fatto della ragione 
si attua nel seguente modo (cfr. ad esempio le “Note” al “Teorema 4” 
[Kant 1993, pp. 91 e segg.]): analogamente a quanto avviene con una 
credenza che può essere vera o falsa – l’applicazione di un concetto a 
un particolare implica la possibilità che si diano indefiniti esempi del 
concetto in questione – nel momento stesso in cui si forma una inten-
zione, elemento costitutivo dell’agire, la mente universalizza sponta-
neamente il contenuto in questione. Se sorge l’intenzione di prendere 
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a un amico una matita, la mente forma automaticamente la rappresen-
tazione della possibilità che quell’azione possa realizzarsi in ogni ca-
so, universalizza appunto il contenuto di tale intenzione in “tutti pren-
dano la matita”.  

L’idea di Kant è a tal punto quella di distinguere rappresentazioni 
universali il cui contrario è ugualmente possibile – ad esempio pos-
siamo certo rappresentarci un mondo in cui “tutti si alzino con il piede 
sinistro e fischino”, come possiamo concepire un mondo in cui ci si 
comporti esattamente all’opposto – dall’universalizzazione di conte-
nuti il cui contrario è invece impossibile: un mondo in cui tutti, con-
temporaneamente, rubino sembra impossibile, posta l’impossibilità 
che si sia ad un tempo tutti ladri e derubati. Ebbene, l’opposto di una 
universalizzazione impossibile, nell’esempio quella di “non rubare”, 
sarà appunto una legge morale. Il procedimento kantiano è quindi 
formale, si affida ad una regola, quella dell’universalizzazione, che 
correttamente applicata darebbe indicazioni di contenuto. Il risultato 
sperato sembra però davvero sfuggire al criterio formale: “tutti si 
astengano dal montare sulle spalle altrui”, ubbidisce al criterio kantia-
no, che tutti vi montino non è infatti universalizzabile, non c’è un 
mondo in cui ogni essere razionale si comporti in tal modo, ma non si 
può certo riconoscerla come regola, come precetto morale. Inoltre, al-
tro punto debole: anche se la mente fosse in grado di costruire regole 
dal sapore morale non si potrebbe distinguere “non rubare la meren-
da” da “non uccidere”. I criteri formali non permettono infatti di di-
stinguere “gradi”, livelli di comportamento morale (e immorale). 

Ho brevissimamente riportato la struttura del procedimento costrut-
tivo kantiano per capire il senso generale in cui l’avversario teorico di 
MacIntyre cerca di costruire regole morali a partire da strutture forma-
li razionali. E in tutti gli eredi di Kant, per il nostro, il risultato è sem-
pre quello del maestro: quello di trovarsi fra le mani regole che non 
generano nulla di etico o quello, quando lo generano, di non poter di-
stinguere livelli di moralità. Ma la necessità di muovere sempre e in 
ogni caso da pratiche storiche, l’impossibilità di fondare la morale 
senza doverla presupporre nei comportamenti che di fatto gli esseri 
umani osservano, pace Bauhn, non porta affatto al relativismo.  

In Giustizia e razionalità (titolo italiano non proprio letterale di 
Whose Justice, Which Rationality?), il voluminoso testo dedicato so-
prattutto alla ricostruzione della giustizia a partire dai vari contesti 
storici, MacIntyre sottolinea a più riprese come i due massimi errori 
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da evitare siano, da un lato, quello «di presentare il contesto storico 
della vita di ciascun filosofo come uno sfondo», di «presentarlo come 
se fosse autonomo», «come impresa socialmente disincarnata». Errore 
appunto di chi ritiene esista un grimaldello razionale à la Kant per 
aprire lo scrigno delle norme etiche universali. Dall’altro lato, occorre 
evitare di presentare l’etica dipendente «dagli interessi sociali, politici 
ed economici, precedentemente definibili, di gruppi particolari, o an-
che come semplici maschere indossate da questi interessi» [MacIntyre 
1988, p. 222] L’errore appunto di relativizzare il comportamento mo-
rale riducendolo ad altro, à la Hume. 

Se nega l’universalismo formale della prima posizione, MacIntyre 
nega decisamente anche il relativismo della seconda. In Giustizia e 
razionalità ci si limita a sottolineare come il modo in cui arrivare a 
conclusioni oggettive a partire da condizioni di fatto storiche sia di ti-
po dialettico. Il testo, si osserva, «è rivolto a qualcuno che, non aven-
do ancora dato la propria adesione a una coerente tradizione di ricer-
ca, è circondato da dispute su che cosa sia giusto e su come sia ragio-
nevole agire» [ivi, p. 225, corsivo mio]. In crisi nella propria e con-
frontandosi con altre tradizioni, eventualmente cercando di immerger-
si in esse, anche antiche, attraverso l’immaginazione [cfr. ivi, p. 228], 
tale individuo cercherà, in un confronto dialettico, di individuare il 
modo di vita che meglio risolve i propri problemi: «ciò che un tale in-
dividuo deve imparare è come sottoporre al test della dialettica le tesi 
che gli vengono proposte da ciascuna delle tradizioni in competizione, 
mentre al tempo stesso attinge a queste stesse tesi per sottoporre al test 
della dialettica le convinzioni e le risposte cha ha portato all’incontro» 
[ivi, p. 231]. Il fine è quello di «trasformare le sue incoerenze iniziali 
in un vantaggio dal punto di vista dell’argomentazione, richiedendo a 
ogni tradizione di offrire un resoconto di come queste incoerenze deb-
bano essere caratterizzate, spiegate e superate nel modo migliore» 
[ivi, p. 232].  

Potrei continuare con le citazioni, ma il succo di quanto il libro del 
1988 offre sta nel suggerire la possibilità che, partendo necessaria-
mente dal contesto in cui si vive, le incoerenze di tale contesto, nel ca-
so in cui norme e modi d’essere non si compongano qui in un tutto 
armonico, vengano eliminate attraverso il confronto e la sintesi con 
aspetti di altre tradizioni, giungendo ad un sistema di valori e compor-
tamenti che possa dirsi complessivamente e autenticamente giusto. 
Indicazioni del genere testimoniano quindi – contra Bauhn – la possi-
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bilità di norme oggettive eccedenti e distinte dal modo in cui di fatto 
si vive. Nel testo del 1988 al lettore rimane certamente l’impressione 
che la dialettica razionale cui si rinvia sia solo accennata, non trattata. 
La domanda è allora: come si svolge tale dialettica razionale, che 
principi persegue senza ricadere nel formalismo? Quali nessi interni, 
insomma, consentono che, a partire da fatti, si pervenga ad autentiche 
prescrizioni oggettive? Cosa controbattere al sospetto di Bauhn che si 
stia solo connettendo fatti con fatti, ripiombando nella contingenza re-
lativa e infondata del divenire storico? La risposta migliore a tali do-
mande, come spesso in MacIntyre, è data da una preziosa indicazione 
contenuta in Dopo la virtù.  
 

Per “pratica” intenderò qualsiasi forma coerente e complessa di attività uma-
na cooperativa socialmente stabilita, mediante la quale valori insiti in tale 
forma di attività vengono realizzati nel corso del tentativo di raggiungere quei 
modelli che pertengono ad essa e parzialmente la definiscono. Il risultato è 
una estensione sistematica delle facoltà umane di raggiungere l’eccellenza e 
delle concezioni umane dei fini e dei valori impliciti [MacIntyre 2009, p. 
232].  

 
Ebbene, penso che il sintetico brano (dal sapore wittgensteiniano 

più che aristotelico) costituisca una delle sintesi migliori di una possi-
bile risposta alla questione prima avanzata. Non credo fra l’altro che 
le opere successive la smentiscano. L’essere umano – questa la tesi di 
fondo – vive essenzialmente svolgendo pratiche, a cominciare da 
quella linguistica, dove l’“essenzialmente” è da sottolineare: la stra-
grande maggioranza delle attività umane consiste nell’eseguire com-
plessi sistemi di regole socialmente stabilite. In quanto composte di 
regole le pratiche sono normative, possono cioè essere più o meno 
correttamente svolte. Ciascuna di esse implica modelli, vale a dire 
esecuzioni ottimali della pratica volta a volta in questione; anche se 
tali modelli definiscono ovviamente solo in parte la pratica: come dire 
che gioco a scacchi anche se compio errori o non vinco. Ogni pratica 
implica quindi, per sua stessa natura, la possibile oggettività di un ri-
sultato; se perdo una partita di scacchi è perché non ho compiuto le 
mosse che “avrei dovuto compiere”. Chiaramente tale oggettività può 
essere soggetto-dipendente, come è ad esempio in sistemi convenzio-
nalmente creati quali gli scacchi, o soggetto-indipendente, come pen-
siamo sia nella scienza naturale, in matematica (ma qui si possono 
avanzare dubbi) o in filosofia, dove il risultato, il modello, è tale indi-



Luigi Cimmino 188 

pendentemente dal fatto che venga perseguito e attuato dall’essere 
umano: l’acqua è (pensiamo) H2O indipendentemente dal fatto che 
venga scoperta, e i “marziani non esistono” anche se tutti credessimo 
fossero esistenti. 

La prima cosa da sottolineare è allora il fatto che il carattere nor-
mativo del “dovere” – non solo in etica – risulta dal confronto fra la 
fattuale esecuzione di alcune regole e il modello rispetto al quale ven-
gono valutate. Si potrebbe anche aggiungere, in linea con le indica-
zioni di MacIntyre, che la maggiore o minore “bontà” con cui viene 
valutata una prestazione non è una proprietà di alcunché, il bene non è 
appunto la possibile proprietà di una cosa o di un soggetto. Se affermo 
che “X è una macchina rossa” e che “X è una Mercedes”, ne viene lo-
gicamente che “X è una Mercedes rossa”. Ma se affermo che “X è un 
buon impiegato” e che “X è un giocatore di tennis” non ne viene affat-
to che “X è un buon giocatore di tennis” [cfr. Thomson 2008, pp. 3 
ss.]. Da un punto di vista logico-grammaticale “buono” non è un ag-
gettivo predicativo, bensì attributivo, qualifica in generale la confor-
mità o meno di una pratica alle regole che la caratterizzano: dopotutto 
si può anche affermare che “X è un buon ladro”1. 

Se i “valori” di una pratica, appunto perché necessariamente nor-
mativa, capace di essere svolta male o bene, sono immanenti alla pra-
tica stessa, il termine “virtù”, nel senso aristotelico che MacIntyre a 
più riprese precisa, presenta un doppio significato in cui comincia a 
far capolino la morale. Fosse così, la valutazione morale potrebbe na-
scere spontaneamente proprio all’interno delle attività che storicamen-
te perseguiamo. La virtù di uno scacchista, per rimane al gioco, ri-
guarda infatti sia la sua capacità di giocatore, sia il suo comportamen-
to nei confronti dell’avversario. Se capace di leggere il pensiero altrui, 
o informato in qualche modo preventivamente sulle mosse 
dell’avversario [MacIntyre 2009, pp. 234 ss.] vinco la partita, la mia 
vittoria è solo apparente, non vinco “la partita a scacchi”, anche se 
nessuno viene a saperlo. La virtù come eccellenza nel gioco implica 
quindi – proprio per eccellere nel gioco – il rispetto di comportamenti 

 
1 Chiaramente in italiano, ma non in altre lingue, c’è la possibilità, con 

l’aggettivo in posizione postnominale, di qualificare il carattere morale del soggetto: 
un “buon ladro” può non essere un “ladro buono”. 
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l’aggettivo in posizione postnominale, di qualificare il carattere morale del soggetto: 
un “buon ladro” può non essere un “ladro buono”. 
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corretti nei confronti degli altri soggetti con cui l’eseguo che fanno 
baluginare la virtù morale. 

Per quanto definisca una serie di regole comportamentali nei con-
fronti dei soggetti assieme ai quali viene svolta, la natura di ciascuna 
pratica non permette però di definire precetti morali validi per tutti. 
Da leggi morali siamo quindi ancora lontani. La mossa decisiva è per 
MacIntyre quella di concepire la giustizia, quindi il comportamento 
morale simpliciter, come la pratica che concilia e rende coerenti fra 
loro l’insieme delle pratiche [ivi, pp. 245 ss.]. Posso essere un ottimo 
giocatore di scacchi, ad esempio a livello professionistico, e un pessi-
mo padre di famiglia, appunto per il tempo che la professione mi porta 
via. Viceversa posso essere un pessimo professionista per il tempo 
dedicato alla famiglia. L’idea è allora quella per cui la conciliazione 
delle varie pratiche, la loro coerenza generale, permetta la scala di va-
lori che, come prima accennato, la prospettiva definita sulla scia di 
Kant non consente. La coerenza fra i vari comportamenti, come si ri-
pete in Giustizia e razionalità, permetterebbe di dare a ciascuno quan-
to a ciascuno si deve in senso etico, pur mantenendo stili di vita indi-
viduali (la vita di una buona lavoratrice e madre non attua certo la de-
dizione verso il prossimo di Madre Teresa di Calcutta, ma è comun-
que una vita degnamente morale).  

La coerenza fra le pratiche – secondo l’obiezione a volte avanzata 
nei confronti del coerentismo epistemologico – non consiste sempli-
cemente nell’assenza di contraddittorietà. Importante è connettere fra 
loro i vari punti che conducono alla conclusione: a) non c’è compor-
tamento umano che non si attui all’interno di pratiche normative; b) le 
pratiche perseguono i propri relativi fini in quanto cooperative, inter-
soggettive, richiedendo quindi la comprensione di ciò che volta a vol-
ta “si deve” ai soggetti con cui vengono eseguite; c) la virtù che ar-
monizza le pratiche fra loro, ossia la giustizia, si presenta come ricer-
ca dei comportamenti che ottimizzano il rapporto con il nostro pros-
simo come tale. La morale nasce quindi, e necessariamente, 
all’interno di una concreta forma storica di vita, ma è discussa e per-
seguita alla ricerca della forma di vita migliore simpliciter. Per tale 
motivo, specifici stili di vita, anche cronologicamente distanti da quel-
lo in cui si vive – ad esempio quello aristotelico, in particolare per 
MacIntyre l’aristotelismo ripensato alla luce della tradizione cristiana 
agostiniana e tomista – possono rivelarsi capaci di correggere e mi-
gliorare lo stile di vita attuale. 
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In un certo senso, per quanto possa suonare strano, MacIntyre fa 
uso dell’èlenchos aristotelico in materia etica. Dal perseguimento di 
fini morali non si esce, e ad esso non si arriva se non a partire da ciò 
che abbiamo sempre sotto gli occhi: le nostre pratiche, essenzialmente 
normative e intersoggettive. Non a caso le obiezioni rivolte da MacIn-
tyre sia al riduzionismo etico di stampo humeano, sia al costruttivismo 
kantiano, consistono sempre nel mostrare come i significati del lin-
guaggio morale vengano costantemente e comunque presupposti da 
chi intende implicitamente o esplicitamente negarli o costruirli. La 
morale è insita nel perseguimento delle pratiche e, come ogni struttura 
normativa, la sua esecuzione si svolge alternando errori ed esecuzioni 
eccellenti. Le regole morali del modello sono perciò oggettive, sussi-
stono indipendentemente da ciò che in concreto fanno gli umani. Tale 
oggettività e universalità – questo il tratto aristotelico più definito –, 
che tutti debbano comportarsi “così e così” in una certa circostanza, 
può non essere (oppure essere) conciliabile con un’universalità che 
prescinde da concrete situazioni storiche. 

Se questo, come credo, è il nucleo della proposta etica di MacInty-
re, con la proposta possono di certo misurarsi considerazioni critiche 
di vario genere. Considerazioni che d’altro canto si trovano di fronte 
una teoria estremamente compatta e articolata, una proposta ben giu-
stificata di “realismo etico”, non certo una fallacia, o una strana forma 
di relativismo. Quanto riassunto, d’altra parte, non sembra per ora 
avere nulla a che fare con il punto da cui siamo partiti: quello della 
identità. Qual è allora il ruolo che l’identità personale gioca nella pro-
spettiva morale del filosofo scozzese? Che connessione c’è fra le due? 
Nel prossimo paragrafo torno appunto sul problema dell’identità per-
sonale, a prescindere da considerazioni etiche. Come detto MacIntyre 
non dedica molto spazio alla questione. Evidentemente ritiene a ra-
gione che il resto, la tematica delle pratiche, ne sia la più argomentata 
fondazione. Vedremo infatti, sempre sinteticamente, che la concezio-
ne narrativa dell’identità proposta da MacIntyre non se la cava affatto 
male in quel vero e proprio busillis e congerie di proposte che la più 
ovvia delle verità comuni, “io ero e ci sono!”, presenta alla riflessione 
astratta. Nell’ultimo paragrafo cercherò di conciliare i due risultati. 

La discussione sulla natura dell’identità diacronica, in particolare 
sull’identità dell’essere umano, ha prodotto una molteplicità di propo-
ste impossibile da riassumere senza entrare davvero nel merito. Da 
sottolineare che tale discussione si è ulteriormente arricchita e com-
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plicata a partire da un denso e voluminoso testo di Derek Parfit [Parfit 
1989] che, attraverso brillanti argomenti e fantascientifici esperimenti 
mentali, sostiene la possibilità che un soggetto creda di essere il me-
desimo in tempi differenti senza che ci sia bisogno di presupporre la 
sua identità numerica: come dire che posso preoccuparmi di me, del 
mio passato e del mio futuro, anche senza possedere veridici criteri 
d’identità. Per il fine che mi sono proposto è comunque qui sufficiente 
aggirare tale complessità fornendo sintetiche indicazioni su posizioni 
che consentano di capire, “grosso modo” e per contrasto, in cosa con-
sista la concezione narrativa (e pratica) suggerita da MacIntyre. 

Il punto di partenza della discussione sull’identità del sé nel tempo 
è quasi sempre John Locke, considerato uno dei primi filosofi a dedi-
care esplicita e approfondita considerazione al tema. Per Locke – 
quantomeno così per lo più lo si legge – una persona è identica nel 
tempo se e solo se le sue memorie e la sua coscienza persistono nel 
tempo [Locke 2001, pp. 365 ss.]. Il suo criterio è di tipo psicologico: S 
sa di essere la medesima entità in tempi diversi se ora ricorda che S, 
quindi se stesso, ha avuto determinate esperienze in passato. La me-
moria, quella episodica, costituirebbe autentica garanzia dell’identità 
nel tempo del soggetto, anche se questo ha cambiato corpo o addirittu-
ra tipo di sostanza2. Le metamorfosi di Ovidio non hanno luogo in 
questo mondo, ma avvenissero, non metterebbero in discussione 
 

2 In realtà Locke sembra aggiungere alla struttura mnemonica l’identità della co-
scienza, anche perché pensa che non ci possa essere attività mentale senza la co-
scienza di tale attività: «essendo impossibile per chicchessia percepire senza perce-
pire che percepisce. Quando vediamo, udiamo, odoriamo, gustiamo, tocchiamo, me-
ditiamo o vogliamo alcuna cosa, noi ci accorgiamo di farlo» [ivi, p. 371]. E qui la 
cosa cambia rispetto alla memoria, perché pare si chiami in campo una “coscienza 
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l’identità psicologica in fieri di un individuo. Ma il criterio lockiano 
va incontro a vari problemi. Genera anzitutto il sospetto di circolarità: 
se il contenuto mnemonico è errato, magari frutto di delirio, o se sup-
pongo che i contenuti mnemonici di un altro individuo vengano im-
messi, trapiantati in S da uno scienziato alieno o per poteri sciamanici, 
la memoria giustifica la permanenza solo se il soggetto che ricorda è il 
medesimo che ha vissuto in passato le esperienze ricordate: la memo-
ria suppone quindi l’identità del soggetto in questione. Il criterio epi-
stemico proposto da Locke – come mi rendo conto di essere lo stesso? 
- diverge e suppone quello ontologico – cosa permane perché S sia lo 
stesso? Inoltre, e direi soprattutto, il criterio lockiano non conferisce 
identità a esseri privi di determinate capacità mentali e mnemoniche, 
vale a dire ad S quando era un infante, allorché perde completamente 
la memoria episodica oppure se, ahimè, entra in uno stato vegetativo 
permanente. Non mi consola affatto pensare che, avvenisse, se vivessi 
il tempo che manca in coma profondo senza mente, con cuore e pol-
moni che continuano a funzionare, i miei poveri parenti accudirebbero 
amorevolmente un altro. Basta la paura di un possibile destino del ge-
nere a convincere che, nella proposta lockiana, qualcosa non va. 

Le proposte di quelli che potremmo chiamare neo-lockiani, per 
quanto tentino di raffinare la permanenza psicologica finiscono per ri-
proporre i due problemi3. Certamente ben altra portata e complessità 
possiede la soluzione proposta da Parfit – come detto uno dei costanti 
punti di riferimento riguardo al tema – e che non può essere qui rias-
sunta. Eppure, tanto per dare un’indicazione, l’idea che la continuità 
psicologica non necessiti di identità ontologica è guadagnata da Parfit 
a condizione che gli stati in successione siano connessi dalla «giusta 
causa», «in the right way» [Parfit 1989, p. 277], senza che però sia 
chiaro quali siano i nessi “giusti”; probabilmente quelli che suppon-
gono proprio l’identità del soggetto. 

Un’altra proposta – la così detta “non criteriale” – rovescia la pro-
spettiva lockiana, e lo fa per via logica. La considerazione è la seguen-
te. Affinché S sia a t1 il medesimo che è a t2 occorre che in ciascun 
momento temporale, in senso sincronico e non diacronico, S sia ap-
punto identico a sé stesso; Luigi è lo stesso di Luigino se entrambi so-
 

3 Ad esempio in D. LEWIS, Philosophical Papers, Vol. 1, Oxford University 
Press, Oxford 1983, pp. 17 ss. 
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3 Ad esempio in D. LEWIS, Philosophical Papers, Vol. 1, Oxford University 
Press, Oxford 1983, pp. 17 ss. 
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no identici a sé. Ma se vado alla ricerca dei criteri che garantiscano 
l’identità numerica di alcunché nel tempo, pur supponendo che in cia-
scun istante l’alcunché è identico a sé stesso, la richiesta di criteri con-
traddice tale supposizione visto che anche l’identità nel tempo non po-
trà che essere quella che S possiede in ciascun istante: un’identità 
semplice e primitiva. Affermare che «l’identità personale nel tempo è 
primitiva riguarda la prospettiva per cui non ci sono specificabili con-
dizioni sufficienti che non siano circolari»; la «prospettiva è del tutto 
metafisica: non riguarda le condizioni, non riguarda giudizi 
sull’identità personale» [Baker 2018, p. 41]4. L’identità metafisica di 
S è solo quella per cui S = S.  

La proposta possiede un suo fascino astratto e logico, anche se le 
conseguenze che ne derivano mi sembrano opposte a quelle di chi la 
considera la soluzione del problema. Sempre nei limiti di una battuta 
l’argomento in fondo prova che, se sono identico a me stesso, appunto 
semplicemente lo sono (S = S). Se invece non lo sono, non lo sono. 
Poiché non ho a disposizione criteri che non siano circolari che dimo-
strino a me e ad altri che lo sono, come posso sapere che sono identico 
nel tempo? Nessuno si intuisce immediatamente, in ogni istante, come 
identità pura. 

Un’ultima soluzione da menzionare, fra quelle che riscuotono più 
successo, è quella così detta animalista: la identità di S è garantita dal 
suo essere un “animale umano”, un organismo biologico che permane 
nel tempo5. Ciò che si richiede per parlare di identità, in un essere le 
cui capacità psichiche sono caratteristiche né necessarie né sufficienti, 
è che S sia un organismo umano vivente, l’insieme degli organi e delle 
attività metaboliche che mantengono un individuo in vita. Da notare 
che la posizione non è riduzionista, tanto meno fisicalista. Se 
l’insieme dei miei organi e della loro attività congiunta dovessero es-
sere concepiti come organizzazione di entità fisiche semplici e delle 
loro relazioni, campi di particelle e forze che, di istante in istante, 
formano qualcosa che, dal punto macroscopico mi somiglia, io ed S 

 
4 Vedi anche T. MERRICKS, There Are No Criteria of Identity Over Time, 

«Nous», 32, 1, 1998, pp. 106-124. 
5 Vedi in particolare E.T OLSON, What Are We? A Study in Personal Ontology, 

Oxford University Press, Oxford 2007. 
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svaniremmo come sabbia spazzata dal vento6. La concezione animali-
sta ha il gran vantaggio di farmi essere identico ora che scrivo, quando 
sono uscito dal ventre di mia madre e nel caso mi trasformassi in un 
vegetale. Di là dalla consolazione che procura, i miei cari accudireb-
bero ancora me. Anche tale concezione ha però le sue magagne, ben 
messe, fra l’altro, in evidenza da Marya Schechtman [2014]. Un pri-
mo possibile cenno di circolarità è dato dal fatto che l’insieme degli 
organi e delle loro funzioni da considerare è quello che mi mantiene, 
anche da vegetale, in vita, e cosa sia “vita” è determinato a sua volta 
dalle funzioni dei vari organi. A prescindere da ciò, il problema è co-
munque un altro.  

Posto che la delimitazione interna dei miei organi e della pelle che 
li accoglie sia individuabile senza ambiguità e circolarità «il punto è 
piuttosto che molte parti della vita devono essere comprese come in-
terfaccia con un ambiente piuttosto che processi del tutto interni, cosa 
che pochi biologi sono disposti a negare. Il ruolo di tali interazioni 
nella vita biologica si riconosce dal fatto che le scienze biologiche non 
comprendono solo la biochimica, la neurologia, l’anatomia e la biolo-
gia cellulare, ma anche la biologia evolutiva, l’ecologia e la zoologia 
(inclusa l’etologia)» [ivi, p. 191]. Come dire che anche l’organismo di 
un leone prende forma e si determina grazie alla caccia che dà alle 
gazzelle, all’ambiente in cui vive, alle modifiche che sta subendo per 
l’intervento umano. Lo stesso, chiaramente di gran lunga amplificato, 
vale per l’essere umano e per la sua produzione di cultura che stori-
camente interagisce con le funzioni biologiche7. 
 

6 Uno dei tanti problemi del fisicalismo è che in esso non trova posto, se non 
come illusione buddista, l’apparire, i fenomeni macroscopici, a fondamento, fra 
l’altro, degli asserti osservativi attraverso i quali viene da ultimo verificata una teo-
ria, anche la più lontana dal senso comune. 

7 Il rapporto fra apparato biologico subpersonale e mente è addirittura rovesciato 
se hanno ragione i sostenitori della “mente estesa”. Per questi la visione, ad esempio, 
non parte dagli stimoli della retina, ma da un complesso spiegamento ottico (optic 
array), da una struttura di angoli visivi formati dalla luce [cfr., ad es., M. ROW-
LANDS, The New Science of Mind, MIT Press, Cambridge 2010, Cap. 2]. In generale, 
l’apparato cognitivo umano si estende al di là del corpo e perciò del cervello, 
l’organo tradizionalmente deputato alla funzione cognitiva. Poiché in tal caso, per 
“apparato cognitivo”, si intende un insieme di funzioni subpersonali di tipo fisico-
biologico, per non estenderle al sole e allo spazio cosmico, l’estensione è per Row-
lands delimitata sulla base della cognizione personale cosciente. 
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Gli accenni fatti alle varie prospettive servono a comprendere come 
la proposta di concepire il busillis dell’identità personale quale essen-
zialmente narrativa ed estesa nel tempo non appaia prima facie incoe-
rente. Come detto le indicazioni di MacIntyre a riguardo sono brevi, 
ma è il suo intero progetto filosofico che le sostiene. In che modo allo-
ra concepire l’identità attraverso la narrazione? L’autrice appena cita-
ta, Marya Schechtman, difende questa prospettiva attraverso argomen-
ti che potrebbero essere in gran parte accettati da MacIntyre. Potrà es-
sere utile capire cosa manchi secondo il filosofo scozzese. Per Sche-
chtman «l’identità numerica, per come viene solitamente concepita – 
[lo abbiamo visto nella breve rassegna delle posizioni precedenti] –, è 
una nozione logica che difficilmente si concilia con qualcosa di diver-
so dalla semplicità assoluta» [ivi, p. 197], e poiché tale semplicità, l’A 
=A, è irreperibile e entra in contrasto, se presupposta, con la comples-
sità dell’umano, la proposta è quella di concepire la permanenza di un 
soggetto attraverso un «grappolo [cluster] di proprietà omeostatiche» 
[ibidem], di intendere la permanenza di S come viluppo inestricabile 
[tangle] di proprietà ciascuna delle quali è necessaria, ma il cui solo 
insieme e sufficiente a formare l’identità umana. Un soggetto è quindi 
il vero e proprio luogo [locus] in cui tali proprietà – corporee, psichi-
che, sociali – entrano in sintesi. Staying Alive, il testo in cui meglio 
Schechtman espone la sua posizione, cui appunto rimando, è un tenta-
tivo, certamente brillante, di convincere il lettore attraverso varie con-
siderazioni e molteplici esempi ad abbandonare l’idea del semplice a 
favore di una narrazione complessa estesa nel tempo che d’altro canto 
in ogni momento manterrebbe la sua unità.  

Ebbene, credo che MacIntyre sarebbe disposto ad accettare la 
maggior parte dei rilievi di Schechtman, con una sottrazione e 
un’aggiunta. L’intero penultimo capitolo di Dopo la virtù è dedicato 
all’impossibilità di individuare un soggetto umano al di fuori di una 
narrazione. Ogni soggetto umano coincide «con il concetto di un io la 
cui unità risiede nell’unità di una narrazione che collega la nascita alla 
vita alla morte, come l’inizio di un’opera letteraria è collegato al suo 
centro e alla sua fine» [MacIntyre 1989, p. 250], e d’altro canto, que-
sta è la sottrazione, MacIntyre non nega la necessità di una identità 
personale che sorregga la narrazione, e in tal senso la sua non è pro-
priamente una cluster theory. «È importante osservare – si legge poco 
dopo – che non sto affatto sostenendo che i concetti di narrazione, di 
intellegibilità, di responsabilità siano più fondamentali di quello di 
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identità personale. Tali concetti presuppongono l’applicabilità del 
concetto di identità personale, proprio come quest’ultimo presuppone 
l’applicabilità dei precedenti […]. Ma ovviamente ne segue che qual-
siasi tentativo di chiarire il concetto di identità personale indipenden-
temente e separatamente da quelli di narrazione, intellegibilità e re-
sponsabilità è condannato al fallimento» [ivi, pp. 264-265]. Dove 
Schechtman vede un’alternativa secca fra un semplice e una sintesi di 
proprietà, MacIntyre sembra quindi vedere una mutua dipendenza: 
evidentemente avverte che senza il quid semplice e permanente anche 
la narrazione rischia di dissolversi, anche se per lui vale pure la reci-
proca. 

L’aggiunta, invece, sta nel considerare “intellegibilità” e “respon-
sabilità” – come indicato nel brano appena citato – caratteristiche che 
si sommano alla narrazione, che quindi non sono elementi sullo stes-
so piano nel tangle. Ma in che senso? Si potrebbe sostenere che 
un’azione meno intelligibile è pur sempre un’azione, scrive, «ma a ciò 
voglio rispondere che il concetto di azione intelligibile è più fonda-
mentale di quello di azione in quanto tale. Le azioni inintelligibili so-
no candidati da respingere riguardo al ruolo di azioni intelligibili, e 
ammucchiare insieme le azioni inintelligibili e quelle intelligibili in 
un’unica classe di azioni […] significa commettere l’errore di ignora-
re questa circostanza. Tale importanza è strettamente collegata con il 
fatto che la distinzione più fondamentale di tutto il nostro discorso e 
nella nostra prassi in questo campo è la distinzione fra gli esseri umani 
e gli altri esseri» [ivi, pp. 254-255]. Gli umani sono «responsabili» 
delle proprie azioni [ivi, p. 255] e la responsabilità consiste nella ca-
pacità di dare unità al nostro agire [ibidem]. Senza continuare nelle ci-
tazioni, recuperando quanto detto prima, penso sia a questo punto 
chiaro a cosa mira il nostro autore. L’intellegibilità dell’agire consiste 
nella capacità di rendere coerenti le nostre storie e di questa coerenza 
siamo responsabili; la coerenza massima è quella che compone prati-
che diverse all’interno di un unico progetto di vita; la giustizia, l’agire 
etico, indicano tale orizzonte compiuto d’intellegibilità.  

Se ora mettiamo insieme il contesto storico quale punto di partenza 
del senso, la ricerca di coerenza (l’intelligibilità), e il gioco di fonda-
zione reciproca fra identità personale e narrazione, ne deriva che 
quanto più siamo capaci di perseguire coerentemente l’unità delle no-
stre pratiche, quanto più quindi queste sono unitarie, tanto più siamo 
identici: la nostra identità si consolida, ontologicamente, se il nostro 
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comportamento etico è quello che risulta massimamente intelligibile. 
MacIntyre sottolinea di continuo come l’impresa umana sia quella 
della ricerca del “bene”, e poiché bene non indica una proprietà, ma la 
correttezza rispetto ad un modello di pratica, il bene cui aspirare è 
quello di rendere quanto più consistente possibile la nostra narrazione 
assieme alla nostra identità personale. 

A tal punto, l’ultima domanda da porsi sul piano interpretativo è 
quella sulla funzione che i “gradi d’identità” – non esplicitamente di-
chiarati ma che esplicitamente derivano dall’intera teoria – svolgono 
nell’etica di MacIntyre. La domanda è in definitiva quella sul rapporto 
fra etica e ontologia, un rapporto che manca, come nel caso della 
Schechtman, quando il fine argomentativo è solo quello dell’identità.  

Per rispondere a quest’ultimo quesito e concludere occorre d’altro 
canto fare un passo indietro rispetto al detto del dibattito indicando un 
non detto che credo percorra, sotterraneo ma attivo, l’intera discussio-
ne sui fondamenti dell’etica, in particolare, come nel caso di MacInty-
re, nella prospettiva realista. La questione, chiarissima ad Aristotele, a 
Hume e a Kant, vale a dire ai pensatori paradigmatici cui il dibattito 
contemporaneo fa riferimento, utilizzando un’indicazione di John 
Searle, che la riprende da Anscombe, può essere sintetizzata come se-
gue. L’attività intenzionale è un genere di cui “credenze” e “intenzio-
ni” sono due specie. Una credenza può essere vera o falsa, una inten-
zione realizzata o meno. Nella terminologia di Searle le credenze han-
no una direzione di adattamento mente/mondo, come dire, semplifi-
cando, che con queste mi rivolgo a “come stanno le cose”, veridica-
mente appunto o falsamente. Una intenzione ha invece la direzione 
opposta: se intendo “andare a prendere il caffè”, voglio far sì che nel 
mondo ci sia un evento conforme al mio contenuto intenzionale, que-
sto può essere quindi realizzato o meno. Un primo problema implicato 
dalla distinzione è quello per cui una giustificazione è ciò attraverso 
cui si pensa di rendere plausibile (appunto fondata o giustificata) una 
credenza, mentre non essendo né vera né falsa ma realizzata o meno, 
un’intenzione sembra non possa in quanto tale essere giustificata, se 
non perché è strumentale per raggiungere un fine ulteriore, a sua volta 
non giustificabile. Ma l’etica è costituita da precetti che comandano 
azioni, norme che pensiamo giuste, vere, rispetto a quelle che conside-
riamo ingiuste, errate. E la questione è come allora possa essere giu-
stificata una posizione etica rispetto ad un’altra.  
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In MacIntyre la risposta a tale primo problema potrebbe, in base a 
quanto visto, essere la seguente. Come non si esce fuori da pratiche 
normative, implicanti volta a volta l’applicazione corretta delle loro 
regole specifiche, così non si può non individuare un progetto morale, 
la pratica che connette razionalmente quest’ultime fra loro: la norma-
tività di ciascuna pratica implica e genera la normatività di un proget-
to di vita concepito e perseguito dal soggetto. Se quindi anche le in-
tenzioni si situano sempre in un possibile spazio di azioni corrette o 
scorrette rispetto a tali regole, anche le intenzioni morali sottostanno 
ad un vincolo normativo. Leggi etiche possono quindi essere più o 
meno giustificate in base alla loro capacità di conciliare le altre prati-
che umane. 

La distinzione agire/pensare propone però un secondo problema. 
Anche ammettendo che il primo venga risolto, posto quindi si diano 
regole vere dell’agire etico, la seconda questione suona: perché perse-
guirle? Perché non essere solo in parte razionali a secondo dei desideri 
attuali? Presumere come vere, giustificate, fondate, determinate norme 
etiche al posto di altre è appunto una credenza vera, e la domanda 
chiede come si passi dalla comprensione di tale fatto all’intenzione di 
realizzarlo. Se il “dovere” presuppone sempre un sistema, un criterio 
con cui confrontare la nostra azione, ciò che devo fare in morale sup-
pone che io già persegua fini morali, non è il sistema etico come tale 
che deve essere perseguito. 

Da tener presente che Aristotele è perfettamente consapevole della 
questione: «Il pensiero [nella nostra terminologia la credenza, ndr.] di 
per sé non mette in moto nulla, bensì ciò che muove è il pensiero che 
determina i mezzi per raggiungere uno scopo, cioè il pensiero pratico» 
[Aristotele 1994, VI, 1139 a]. Il fine da perseguire, lo scopo, è perciò 
per Aristotele già desiderato, intenzionato. La complessa argomenta-
zione dell’Etica nicomachea, almeno letta in un certo modo, fornisce, 
per punti, la seguente soluzione. Fine di ciascun essere è la felicità 
[ivi, I, 7, 1097], e gli esseri umani sono tanto più felici quanto più rea-
lizzano la propria funzione [ivi, I, 7, 1097b], perché realizzare la pro-
pria funzione equivale ad attuare la forma dell’umano, quindi esistere 
ad un livello ontologico superiore, attuale e non potenziale. La forma 
dell’umano, la sua essenza realizzata al massimo grado, è per lo Stagi-
rita il sapere, la contemplazione, ciò che ci rende in qualche modo di-
vini [ivi, X, 7-8, 1177b]: «la sapienza è felicità» al massimo grado 
[ivi, VI, 12, 1143b].  
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Da ciò ne deriva coerentemente che un’azione è buona quando 
contribuisce a costruire una società che permetta all’uomo di dedicarsi 
quanto più possibile al sapere – l’ultimo capitolo dell’Etica è dedicato 
infatti al tempo libero. Il movente dell’agire è il desiderio di felicità e 
questa si prova quanto più l’essere umano realizza (rende reale, alla 
lettera) la sua essenza, e l’essenza, ad un certo stadio di sviluppo, è 
realizzata dal comportamento morale. In Aristotele, insomma, il mo-
vente dell’agire è il desiderio di felicità, e anche se il mezzo ultimo 
che realizza la felicità para-divina è il sapere, questo si ottiene se le 
azioni etico-politiche creano le condizioni affinché al sapere ci si pos-
sa dedicare: una società ottimale che dia ampio spazio al tempo libero, 
il tempo della scienza. Il desiderio di felicità nel realizzare la propria 
funzione è quindi anche il movente ultimo dell’azione etica. 

Il bisogno di trovare un fine motivante il comportamento etico, un 
fine che presieda le corrette credenze etiche e per cui queste siano 
strumento per realizzare tale fine, è presente in tutte le etiche realiste 
di un certo respiro. Christine Korsgaard [2009], che pure parte da ar-
gomentazioni di tipo kantiano, finisce, senza offrire molte spiega-
zioni in effetti, per accettare la realizzazione della forma in senso 
aristotelico come movente dell’agire etico. Ronald Dworkin [2013], 
che esplicitamente ha in Aristotele la fonte del suo complesso siste-
ma, non accettando la metafisica dello Stagirita, vede nel desiderio 
di attuare oggettivamente le proprie pratiche normative il movente 
dell’azione morale8. 

E qui, penso, il mio tentativo esegetico si chiude. MacIntyre rifiuta 
il “biologismo metafisico” aristotelico, ma evidentemente ubbidisce 
alla struttura aristotelica che un realismo coerente richiede: il compor-
tamento morale è per lui lo strumento con cui rendere più reale, onto-
logicamente reale, la nostra identità – la nostra “identità pratica” quale 
realizzazione eccellente della nostra “identità normativa” – ove 
l’intenzione di dare consistenza ontologica al proprio sé è evidente-
mente alla base di ogni agire. Il desiderio di rendere più reale la pro-
 

8 Dworkin definisce “etica” ciò che io devo a me stesso, vale a dire l’attuazione 
corretta e oggettiva delle mie pratiche, e pensa che tale attuazione richieda, per coe-
renza, che io debba rispettare la capacità e possibilità di realizzazione in ciascun al-
tro essere umano: la “morale” consisterebbe appunto, nel rispettare l’aspirazione 
all’oggettività di tutti, senso e possibilità di attuare tal fine anche in prima persona. 
Cfr. in particolare ivi, cap. 11. 
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pria identità sostituisce così il desiderio di essere felici attuando la 
propria forma a fondamento dell’Etica nicomachea. 
 
 

*** 
 
 
Se il filo rosso che ho cercato di tracciare permette di raccordare i no-
di principali della proposta di MacIntyre, a questo punto inizia un 
esame di tipo critico su un materiale teorico denso e complesso, esame 
che esula dal fine qui proposto. Vorrei comunque concludere con 
un’unica osservazione critica, riguardante appunto il problema 
dell’identità. 

Il fatto che narratività e identità si fondino ciascuna sull’altra non è 
certamente facile da accettare. La prima è estesa nel tempo, la seconda 
si ripropone interamente in ogni momento temporale. È semplice, co-
me osserva Schlechtman, e non può implicare giudizi epistemici, co-
me conclude la posizione non-criteriale. Eppure, tanto per tornare ad 
un tema scabroso, è attraverso tale semplicità che un infante e un esse-
re ridotto in stato vegetale sono lo stesso essere umano circondato dal-
le cure a dalla preoccupazione dei suoi cari9. Un personaggio di The 
Custom of the Country, uno dei grandi romanzi della Edith Wharton, 
come la maggior parte dei personaggi del libro è una creatura diafana 
e narcisistica che vive soprattutto del giudizio sociale. Tal personag-
gio, nel rimanere perplesso di fronte ai suoi stessi propositi, osserva 
che l’idea che si era fatto di se stesso «non aveva nulla a che fare con i 
fuggitivi flash di coscienza che egli chiamava sé [“the fugitive flash of 
consciousness he called self”] [Wharton 2008, p. 53]. E in effetti, se 
anche tentassi di raccontare la mia storia, questa consisterebbe pur 
sempre in una serie più o meno lunga di flash coscienziali. L’identità 
umana è persa se non viene inserita in una narrazione, ma la narrazio-
ne suppone, almeno se il tempo è il divenire dell’esistenza, che in 
questa, quando esiste un flash, i precedenti non esistono più e i suc-
cessivi non esistono ancora, e ciascun momento è un momento della 

 
9 La concezione della persona quale “animale umano” in effetti spiega questo, 

ma si è accennato come anche l’organismo, separato da attività cognitiva e rapporti 
sociali, perda i propri confini. 



Luigi Cimmino 200 

pria identità sostituisce così il desiderio di essere felici attuando la 
propria forma a fondamento dell’Etica nicomachea. 
 
 

*** 
 
 
Se il filo rosso che ho cercato di tracciare permette di raccordare i no-
di principali della proposta di MacIntyre, a questo punto inizia un 
esame di tipo critico su un materiale teorico denso e complesso, esame 
che esula dal fine qui proposto. Vorrei comunque concludere con 
un’unica osservazione critica, riguardante appunto il problema 
dell’identità. 

Il fatto che narratività e identità si fondino ciascuna sull’altra non è 
certamente facile da accettare. La prima è estesa nel tempo, la seconda 
si ripropone interamente in ogni momento temporale. È semplice, co-
me osserva Schlechtman, e non può implicare giudizi epistemici, co-
me conclude la posizione non-criteriale. Eppure, tanto per tornare ad 
un tema scabroso, è attraverso tale semplicità che un infante e un esse-
re ridotto in stato vegetale sono lo stesso essere umano circondato dal-
le cure a dalla preoccupazione dei suoi cari9. Un personaggio di The 
Custom of the Country, uno dei grandi romanzi della Edith Wharton, 
come la maggior parte dei personaggi del libro è una creatura diafana 
e narcisistica che vive soprattutto del giudizio sociale. Tal personag-
gio, nel rimanere perplesso di fronte ai suoi stessi propositi, osserva 
che l’idea che si era fatto di se stesso «non aveva nulla a che fare con i 
fuggitivi flash di coscienza che egli chiamava sé [“the fugitive flash of 
consciousness he called self”] [Wharton 2008, p. 53]. E in effetti, se 
anche tentassi di raccontare la mia storia, questa consisterebbe pur 
sempre in una serie più o meno lunga di flash coscienziali. L’identità 
umana è persa se non viene inserita in una narrazione, ma la narrazio-
ne suppone, almeno se il tempo è il divenire dell’esistenza, che in 
questa, quando esiste un flash, i precedenti non esistono più e i suc-
cessivi non esistono ancora, e ciascun momento è un momento della 

 
9 La concezione della persona quale “animale umano” in effetti spiega questo, 
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narrazione non il luogo in cui, come vorrebbe la cluster theory, tutti i 
momenti misticamente si fondono. Donde l’esigenza di una identità 
semplice che permanga in ogni momento della narrazione. 

Anzitutto occorre spiegare come ciascun momento si situi nella con-
tinuità della narrazione, ma posto che tale spiegazione ci sia10, MacInty-
re ha ragioni da vendere nel sottolineare che non si possiede identità 
senza narrazione, ma che senza una qualche identità che permane nella 
narrazione si rimane volta a volta solo con una parte, mentre le altre, e 
assieme a questa il tutto del soggetto, sono uscite dall’esistenza. Solo 
che mentre per lui il rapporto fra i due termini è di reciproca fondazio-
ne, per me è semplicemente un busillis cui (ancora?) manca una solu-
zione accettabile11. La lettura dei testi di MacIntyre contribuisce senza 
dubbio a illuminare e dar spessore alla questione. 
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Alasdair MacIntyre: relativismo, individualismo 
 e altri problemi della modernità 
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Abstract 
 

An investigation of Alasdair MacIntyre’s intellectual path which emphasizes 
some constant key themes in his works. Although MacIntyre’s philosophical 
and political positions have changed across time, the themes of the fragmen-
tation of human life in modernity and the divided Self, the impossibility of 
human flourishing in the liberal society, the constraints of relativism and in-
dividualism are constant in his works. The author also examines MacIntyre’s 
critique of Liberalism and his proposed return to Aristotle and to local com-
munities based on shared values to highlight the problems inherent in them. 
 
Keywords: Modernity, Liberalism, Relativism, Aristotle, Human Flourishing. 

 
 
In molti scritti e in diverse interviste a partire dagli anni Ottanta del se-
colo scorso Alasdair MacIntyre ha sostenuto l’esistenza di una ‘svolta’ 
nel suo pensiero, una sorta di Ueberwindung che lo ha portato a scartare 
la maggior parte delle posizioni, teoriche e pratiche, che egli aveva ab-
bracciato in precedenza. Nella Prefazione a quello che rimane il suo ca-
polavoro filosofico – After Virtue. A Study in Moral Theory (1981) – 
che ha avuto un’enorme influenza sulla teoria morale e politica succes-
siva, MacIntyre affermava esplicitamente che l’opera prendeva le mos-
se dalla sua insoddisfazione per il proprio lavoro precedente, bollato 
come «filosofia da poltrona in stile oxoniense» per il suo carattere ana-
litico, corrosivo e non-propositivo. A partire da quest’opera MacIntyre, 
noto a tutti gli studenti di filosofia morale per la sua incisiva A Short 
History of Ethics (1966) e agli specialisti per i suoi originali contributi 
su temi classici della filosofia analitica britannica (la distinzione tra is e 
ought in Hume) e i suoi brillanti confronti teorici con pensatori del cali-
bro di Herbert Marcuse e Peter Winch1, è stato impegnato a riformulare 

 
1 MACINTYRE 1970 e MACINTYRE 1971. 
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una teoria morale non relativistica di stampo aristotelico accompagnata 
da una proposta politica tanto coerente quanto eccentrica – un progetto 
che critici non proprio benevoli hanno scherzosamente descritto come 
«an interminably long history of ethics». 

Tuttavia, se è vero che After Virtue segna uno spartiacque teorico 
nel pensiero di MacIntyre, perché da quel momento egli è convinto di 
aver trovato in Aristotele e nella visione aristotelica dell’uomo e del 
suo rapporto con la comunità politica la soluzione al problema della 
possibilità di vivere una vita buona nella società liberale moderna che 
era andato cercando a tentoni per decenni, è altrettanto vero che After 
Virtue riprende quelle critiche e quell’insoddisfazione di fondo verso 
la società liberale e capitalistica che MacIntyre aveva manifestato fin 
dalle sue primissime opere, scritte quando era poco più che ventenne. 
Alcuni temi – la “compartimentalizzazione” dell’esistenza umana, 
l’individualismo, le élites del potere – ritornano nel suo lungo itinera-
rio filosofico come problemi inerenti alla modernità che ostacolano o 
impediscono il ‘fiorire umano’. Negli anni MacIntyre ha elaborato una 
critica dello Stato liberale penetrante e originale, che evidenzia una ra-
ra combinazione di capacità analitica e di conoscenza della storia in-
tellettuale dell’Occidente. È su questa critica e sui suoi fondamenti 
che intendo soffermarmi nelle prossime pagine.  
 
 
La frammentazione e “compartimentalizzazione” dell’esistenza 
umana nella modernità  
 
Fin dai suoi primi scritti degli anni Cinquanta MacIntyre ha sostenuto 
con coerenza e determinazione che le moderne società liberali presen-
tano una drammatica suddivisione in ‘compartimenti’ dell’esistenza 
umana. Questa suddivisione trae origine, ma va ben al di là di essa, 
dall’usuale distinzione tra ‘pubblico’ e privato’ tipico della società li-
berale e borghese. Nella società contemporanea ciascun segmento del-
la vita ha norme e modelli di comportamento propri. Il lavoro è sepa-
rato dal tempo libero, la vita privata da quella pubblica, ciò che ri-
guarda la professione da ciò che è personale. In aggiunta, l’infanzia e 
la vecchiaia sono staccate dal resto della vita umana, con la conse-
guenza che si perde così di vista l’unità narrativa di ciascuna esisten-
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2 MACINTYRE 2007, p. 204. 
3 Si veda, in particolare, GOFFMAN 1986.  
4 MACINTYRE, Social Structures and Their Threats to Moral Agency in MAC-

INTYRE 2002, p. 196.  
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sioni; in realtà, l’Io non si dissolve mai completamente nei ruoli che 
ricopre e rifiuta di mettere in questione le richieste incompatibili dei 
differenti ruoli e delle differenti sfere. L’Io diviso è complice con altri 
nel determinare la propria divisione, ne è il co-autore.  

La frammentazione dell’esistenza umana nella società contempo-
ranea è, per MacIntyre, un fenomeno evidente. Basta osservare come 
le norme e i valori della vita domestica appaiono diversi, e in contrad-
dizione, rispetto a quelli del luogo di lavoro in una compagnia privata 
e ancora differenti e contraddittori rispetto a quelli dell’arena politica 
e delle burocrazie governative. All’interno di ciascuno di questi com-
partimenti esistono criteri di giudizio e procedure per giungere a deci-
sioni che sono isolate, e in contrasto, con quelli di altri compartimenti. 
MacIntyre propone l’esempio estremamente efficace del valore attri-
buito alla vita umana, che intuitivamente dovrebbe essere alto e con-
diviso e invece appare fluttuante a seconda dei contesti: si pensi 
all’accanimento dei medici negli ospedali per mantenere in vita esseri 
umani a prescindere dal valore di un’esistenza completa e giunta alla 
fine (l’immagine è reminiscente della sconsolata constatazione di Max 
Weber che oggi è tramontata la possibilità di poter morire “sazi di vi-
ta” come nell’antichità). Si pensi anche al diverso valore che ha la vita 
di un giovane morto in una “strage del sabato sera” (per la compagnia 
di assicurazione), di un agente di polizia assassinato nell’espletamento 
del proprio dovere o di un soldato ucciso in una missione militare. Il 
compenso che queste morti ricevono è assai differente a seconda dei 
contesti; esistono certamente regole per determinare questi compensi, 
che appaiono giustificabili razionalmente nel loro ambito, ma sembra 
mancare completamente un criterio condiviso per assicurare coerenza 
tra i diversi contesti.  

MacIntyre può così concludere con una «cruciale generalizzazio-
ne»: «la cultura dominante della modernità post-illuministica manca 
di un qualunque accordo, per non parlare di qualunque accordo razio-
nalmente fondato o anche solo razionalmente discutibile, riguardo a 
che cosa renderebbe razionale per un individuo sacrificare la propria 
vita per un altro o per gli altri, o che cosa renderebbe razionale con-
sentire che la vita di un individuo venga sacrificata per il bene di un 
altro individuo o di un gruppo o istituzione»; ne deriva che in «una si-
tuazione sociale di questo tipo la ragione non ha alcuna maniera effi-
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cace di contrastare le circostanze fortuite come il potere e il denaro»5. 
Ma la più importante, e più drammatica, “compartimentalizzazione”, 
che MacIntyre enfatizza già in una delle sue prime opere, è quella de-
terminata dalla distinzione tra ciò che “sacro” e ciò che è “secolare, 
laico”. Essa è alla base del liberalismo, perché costituì lo strumento 
con cui il liberalismo depotenziò e pose fine alle guerre di religione.  

MacIntyre ritiene, tuttavia, che accettando questa dicotomia la reli-
gione cristiana abbia perso ogni prospettiva critica sul mondo. Scriven-
do nel pieno della Guerra Fredda e argomentando da un punto di vista 
alquanto eccentrico, quello di un cristiano radicale che all’inizio degli 
anni Cinquanta non ha ancora alcun partito o movimento di riferimento, 
MacIntyre sostiene che dal momento che il cristianesimo borghese è 
stato ridotto a una questione di gusto personale, ossia a una religione 
che può essere praticata durante il fine settimana, esso non critica più 
concretamente l’ingiustizia sociale e pertanto non interferisce più con 
l’esistenza secolare quotidiana6. Già nel 1953 egli scriveva: 
 

Quando, infatti, il sacro e il secolare vengono divisi, la religione diviene allo-
ra semplicemente un altro compartimento della vita umana, un’attività come 
le altre […] Solamente una religione che costituisca una maniera di vivere in 
ogni sfera merita o può sperare di sopravvivere7. 

 
In questo modo il cristianesimo si è condannato da solo 

all’irrilevanza, all’incapacità di critica incisiva della società. MacInty-
re concludeva la propria opera del 1953 con il suggerimento che i cri-
stiani avrebbero dovuto rileggere le opere giovanili di Marx, e in par-
ticolare il suo saggio Economia nazionale e filosofia, che mostravano 
il meglio della teoria morale marxiana unitamente alla sua capacità di 
individuare in maniera profetica i problemi del capitalismo, prima di 
cadere preda delle predizioni pseudo-scientifiche tipiche delle sue 
opere successive all’Ideologia tedesca8.  

 
5 MACINTYRE, Some Enlightenment Projects Reconsidered in MACINTYRE 2002; 

pp. 184-185.  
6 MACINTYRE 1953, p. 18.  
7 Ivi, pp. 9-10.  
8 Ivi, p. 109.  



Giovanni Giorgini 208 

La nascita della New Left nel 1956 fornì a MacIntyre sia un pub-
blico per le proprie idee sia una fonte pratica di ispirazione9. La New 
Left, infatti, cercava una terza via, sia teorica sia pratica, tra il comu-
nismo sovietico e il capitalismo occidentale e nel giro di pochi anni 
MacIntyre divenne uno dei più influenti teorici di questa corrente del-
la sinistra internazionale, grazie alla propria combinazione di elementi 
critici tratti sia dalla tradizione cristiana sia da quella marxista, che 
convergevano nello stigmatizzare la disumanizzazione della vita sia 
nelle società industriali borghesi sia nel comunismo sovietico. In que-
sti anni MacIntyre critica la visione consequenzialistica dell’etica tipi-
ca del marxismo, con la sua accettazione dell’uso di mezzi spregevoli 
per conseguire un fine elevato. Egli difende una visione 
dell’umanesimo socialista basata su quella che ritiene essere una cor-
retta lettura della concezione della storia e del materialismo storico di 
Marx, prima delle distorsioni e forzature inserite da Engels e riprese 
quindi da Lenin. Queste forzature consistono fondamentalmente in 
un’interpretazione del materialismo storico che riduce la storia umana 
a un mero caso speciale della storia naturale, con la conseguenza che 
il corso generale della storia appare prevedibile in base alla relazione 
tra struttura e sovrastruttura10. MacIntyre ritiene invece che questa vi-
sione meccanicistica debba essere scartata, così come gli appare inac-
cettabile la visione liberale dell’autonomia della morale dalle circo-
stanze storiche. In quest’epoca egli guarda già con favore e attenzione 
alla concezione aristotelica, che connette l’etica ai bisogni e ai deside-
ri umani.  

A partire dal 1981 questa ‘svolta’ prima aristotelica e poi aristoteli-
co-tomista viene affermata in una serie di lavori che si apre con After 
Virtue, continua con Whose Justice? Which Rationality? (1988) e poi, 
passando per l’importante Dependent Rational Animals (1999), arriva 
fino ai giorni nostri. In Aristotele MacIntyre trova innanzitutto 
un’alternativa alla visione etica secondo lui dominante, l’emotivismo, 
che è una forma di relativismo. Esso è un frutto tipico della società li-
berale e borghese, che ha prodotto una «privatizzazione del bene» 
(questo è il tema della lezione inaugurale tenuta allorché MacIntyre 
prese servizio come McMahon/Hank Professor of Philosophy 
 

9 Sono qui pienamente d’accordo con BLACKLEDGE 2005, vedi p. 700.  
10 MACINTYRE 1958; ripubblicato in KNIGHT (ed), p. 39.  
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9 Sono qui pienamente d’accordo con BLACKLEDGE 2005, vedi p. 700.  
10 MACINTYRE 1958; ripubblicato in KNIGHT (ed), p. 39.  
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all’Università di Notre Dame nel 1990)11. MacIntyre argomenta che 
nelle società liberali contemporanee non vi è una concezione pubblica 
e condivisa di che cosa sia il bene per l’uomo e questo comporta 
un’assenza di regole morali precise e condivise, con la conseguenza 
che viene a mancare una sistematica discussione pubblica su questioni 
che sarebbero fondamentali per una comunità: per esempio, 
l’allocazione di risorse pubbliche a favore di neonati e giovani o, in-
vece, per gli anziani. Alla fine le aree di intervento per la moralità si 
restringono e il dibattito diviene sterile perché mancano criteri condi-
visi per risolvere le questioni12. E la sua conclusione sull’effettiva 
possibilità di un cambiamento è alquanto sconsolata: 
 

Riguardo alla questione se sia possibile escogitare una maniera per riaprire un 
autentico dibattito pubblico sulle concezioni rivali del bene nell’America 
contemporanea, per non dire giungere a un’efficace conclusione, le prove 
suggeriscono, a mio vedere, che dovremmo essere profondamente pessimisti, 
nella misura in cui ciò è compatibile con la fede nella Divina Provvidenza13. 

 
MacIntyre sa di trovarsi in una posizione piuttosto precaria perché 

la sua scelta a favore di un ritorno all’etica aristotelica potrebbe essere 
interpretato in maniera relativistica – come la semplice espressione 
delle sue preferenze, l’abbraccio del proprio dio, nella suggestiva im-
magine di Max Weber. Già alla fine di A Short History of Ethics egli 
aveva affermato che ciascuno di noi deve «scegliere sia con chi desi-
dera essere legato da un punto di vista morale e da quali fini, regole e 
virtù desidera essere guidato».14 In quest’epoca le premesse storiche e 
materialistiche del suo marxismo sono già scomparse ed egli rifiuta 
l’idea che la natura umana possa servire da criterio per misurare le 
convinzioni morali, trovandosi così costretto a ridurre la morale indi-
viduale a una scelta esistenziale15. Per questo, a mio avviso, MacInty-
re si è successivamente impegnato così a lungo in una ricostruzione 
storica dell’aristotelismo tesa a dimostrare la sua permanenza come 
 

11 MACINTYRE 1990. Sull’attacco di MacIntyre (e Charles Taylor) al relativismo 
e al ‘naturalismo’, fondato sulla distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore, si 
veda BLAKELY 2016. 

12 MACINTYRE 1990, vedi pp. 353-354.  
13 Ivi, pp. 360-361.  
14 MACINTYRE 1966, p. 268.  
15 Ivi, pp. 268-269.  
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morale comune dell’Occidente fino alla critica illuministica, ossia per 
mostrare la fondatezza della sua scelta16. Parallelamente egli ha elabo-
rato la propria epistemologia contestualista, sostenendo che la razio-
nalità è possibile solo all’interno di una tradizione di indagine, la qua-
le ha un proprio concetto di verità. Ma, ancora una volta per sfuggire 
ad accuse di relativismo, ha elaborato la nozione di «crisi epistemolo-
gica». Questa consiste in un momento definitorio decisivo, nel quale il 
paradigma di comprensione usato dal soggetto appare inutilizzabile e 
costringe a elaborare una nuova narrazione della propria vita che dia 
senso a ciò che il soggetto osserva, alle proprie opinioni e convinci-
menti, che ricostituisca le nozioni di verità, intelligibilità e razionali-
tà17; il momento nel quale lo schema di interpretazione della realtà fi-
no allora usato appare inutilizzabile, rendendo necessario il ricorso a 
un nuovo, diverso paradigma. Questa nozione permette alle diverse 
tradizioni di indagine di interagire e, eventualmente, a chi argomenta 
dall’interno di una tradizione di realizzare l’inadeguatezza della pro-
pria posizione e, coerentemente, di adottarne una diversa18.  

In Aristotele, inoltre, MacIntyre trova una descrizione più convin-
cente del rapporto tra essere umano e società, specialmente per quanto 
concerne la possibilità di realizzare la propria immagine della vita buo-
na. Nella filosofia aristotelica MacIntyre trova una visione dell’essere 
umano concepito non più come individuo ma come appartenente per 
natura a una comunità, dalla quale deriva una lingua madre, valori con-
divisi, ideali di giustizia, schemi di razionalità. Ritornare ad Aristotele 
significa quindi ritrovare l’idea di un fine, di una causa finale a cui ten-
dere e in base alla quale giudicare le azioni: sapere che gli uomini, in 
quanto esseri razionali, hanno un fine specifico ci consente di valutare 
se le nostre azioni tendono a quel fine o sono in disaccordo con esso. 

 
16 MacIntyre presenta una visione molto compatta, non aporetica, della teoria ari-

stotelica perché questo asseconda i suoi fini. Inoltre, come ha osservato Martha Nus-
sbaum, Aristotele non dipinge la situazione etica della polis greca con gli stessi tratti 
usati da MacIntyre. L’Etica Nicomachea si apre, infatti, con una scena di dibattito su 
cosa sia il bene per l’uomo: tutti lo chiamano “felicità”, ma quando si chiede una de-
finizione le opinioni variano. Si veda NUSSBAUM 1989. 

17 MACINTYRE 1977, p. 455. L’idea del mutamento di paradigma è ripresa dal 
classico KUHN 1999. 

18 Sul concetto di tradizione in MacIntyre si veda LUTZ 2004 e PERREAU-
SAUSSINE 2005. 
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Proprio come Aristotele, MacIntyre ritiene che occorra partire dalla 
concezione della “vita buona per l’uomo” per potere valutare la qualità 
della società contemporanea, osservando se in essa l’essere umano può 
davvero sviluppare le proprie potenzialità più tipicamente umane, rea-
lizzando quello human flourishing, quell’eudaimonia così ben descritta 
da Aristotele.  
 
 
Individualismo e Stato liberale: i lasciti problematici della modernità 
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esso costituisca soltanto una delle possibili concezioni dell’Io umano20 
Egli sostiene che l’«individuo sia il nome di un costrutto sociale, di un 
ruolo sociale creato nel XVI e XVII secolo per astrarre gli esseri uma-
ni da certi aspetti delle loro credenze e delle loro situazioni»21. Per 
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19 MACINTYRE 2006, pp. 2-4.  
20 Su questo aspetto si veda GRAHAM 2003, pp. 10-37.  
21 MACINTYRE 1987, p. 13.  
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dell’individuo da uno stato di minorità, caratterizzato dall’incapacità 
di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un’autorità o di rego-
le e formule, e parla di libero uso della propria ragione verso il pub-
blico generale dei lettori. Ma, argomenta MacIntyre, egli non ci dice 
mai che questo pubblico è molto ristretto e ben definito, localizzato 
temporalmente e spazialmente (i lettori della rivista su cui Kant stesso 
e altri pubblicano in quegli anni) e non è l’umanità in generale22. Ma-
cIntyre conclude pertanto che ogni ragionamento pubblico avviene 
sempre in un contesto locale specifico e in una struttura istituzionale, 
caratterizzati da temi e interessi condivisi, modi di argomentare e mo-
delli di razionalità comuni ai membri. Il problema successivo per il fi-
losofo impegnato in questa operazione genealogica consiste 
nell’individuare le limitazioni che le strutture istituzionali e il contesto 
locale pongono alla libera attività di pensiero, fare un’operazione ge-
nealogica e decostruttiva che ci consenta di identificare i limiti storici 
e sociali presenti in ogni contesto di pensiero. Si ritorna, così, al tema 
dell’auto-comprensione del soggetto, sia questo un individuo comune, 
uno scienziato sociale, un filosofo di qualunque credo, dal positivista 
al “critico dell’ideologia”.  

Non è, questa, un’idea nuova in MacIntyre, che da lungo tempo 
appare consapevole del problema, avvertito dal suo retroterra marxia-
no. Già negli anni Sessanta, infatti, egli scriveva che «la libertà non è 
un problema di individuo di contro alla società ma il problema di qua-
le tipo di società vogliamo e quale tipo di individuo vogliamo essere»; 
e proseguiva: «asserire la propria singolarità a spese dell’organiz-
zazione al fine di essere liberi significa perdere di vista il fatto che la 
libertà umana può essere incarnata solo all’interno di qualche forma di 
organizzazione»23. Il vero problema consiste nel realizzare, di contro 
all’ideologia liberale, che l’idea di osservare come liberi pensatori da 

 
22 MacIntyre ricorda che l’articolo di Kant, pubblicato nel novembre 1784 sul 

«Berliner Monatsschrift», era una risposta alla domanda posta sulla stessa rivista nel 
dicembre 1783 dal pastore ed educatore J.F. Zoellner, a cui Moses Mendelssohn 
aveva risposto nel settembre 1784. MacIntyre, Some Enlightenment Projects Recon-
sidered in MACINTYRE 2002, p. 175; egli conclude che: «Pertanto il pubblico a cui 
Kant si rivolgeva era costituito da una rete di lettori abbonati a riviste, membri di 
club e scrittori di lettere ai giornali che avevano una conversazione collettiva della 
quale Kant era uno dei principali protagonisti». 

23 MACINTYRE 1960, p. 22.  
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un punto di vista privilegiato la storia e la società nasconde la nostra 
dipendenza dalla storia e dalla società in cui viviamo, che ci conduce 
a essere riflessi passivi delle idee sociali dominanti. È solo rendendoci 
conto della nostra dipendenza che possiamo incamminarci verso 
un’autentica indipendenza24. 

Ora l’indagine storica rivela come la visione dell’essere umano 
come ‘individuo’, unitamente alla relegazione della religione nella 
sfera privata e l’affermazione della tolleranza religiosa, siano stati gli 
strumenti con cui il liberalismo ha neutralizzato il conflitto e posto fi-
ne alle guerre civili di religione. Tuttavia – osserva MacIntyre – lo 
Stato moderno che emerge dalle guerre di religione non è mai stato un 
arbitro neutrale tra i conflitti, bensì un attore in quanto sostenitore di 
una particolare immagine del bene umano, della libertà e della pro-
prietà25. Certo lo Stato contemporaneo in Occidente è assai diverso da 
quello del Settecento. In primo luogo l’importanza della religione è 
calata notevolmente e il problema della tolleranza è meno sentito. In 
secondo luogo lo Stato è mutato e la sua sfera di azione si è ampliata 
enormemente: il numero, la grandezza e la varietà dei suoi organismi 
sono aumentati molto. Da ultimo lo Stato contemporaneo è legato 
quasi indissolubilmente al libero mercato nazionale e internazionale. 
Dobbiamo dunque concepire lo Stato contemporaneo e l’economia 
nazionale contemporanea come un qualcosa di enorme, unico, com-
plesso, eterogeneo e straordinariamente potente. Esso si presenta co-
me «una gigantesca società di servizi», ma talvolta si erge a custode 
dei nostri valori e ci chiede di morire per essi: tuttavia, conclude sar-
donico MacIntyre, morire per lo Stato liberale equivale a morire per la 
propria compagnia telefonica!26 Nello Stato liberale, egli scrive rie-
cheggiando von Clausewitz, «la politica moderna è una guerra civile 
condotta con altri mezzi»27. Ma, come Jeffrey Stout ha acutamente os-
servato, questo è sempre meglio che la semplice vecchia guerra civile, 
nella quale una concezione del bene perfettamente sviluppata, incapa-
ce però di ottenere un consenso razionale, entrava in collisione con 
un’altra, provocando assai poco bene ma un cospicuo bagno di san-

 
24 Ivi, p. 24.  
25 Toleration and the Goods of Conflict in MACINTYRE 2002, p. 210.  
26 Si vedano MACINTYRE 2001 e MACINTYRE 2007.  
27 MACINTYRE 2007, p. 236.  
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gue, tirannia e terrore28. MacIntyre è invece convinto che «il potere 
nelle democrazie liberali della modernità avanzata appartiene alle élite 
dei partiti politici e dei mass media e sono loro che decidono in gran 
parte la direzione della discussione e i punti da trattare, e determinano 
così non ciò che il pubblico sceglie ma quali siano le alternative tra le 
quali vengono fatte le scelte pubbliche»29. In aggiunta, ogni visione 
del bene comune è scomparsa mentre rimane valida la nozione mar-
xiana di ‘alienazione’ perché «diviene impossibile per i lavoratori 
concepire il proprio lavoro come un contributo al bene comune di una 
società che a livello economico non ha più un bene comune, a causa 
degli interessi differenti e conflittuali delle differenti classi»30.  

Trovo che queste affermazioni di MacIntyre siano ancora più inte-
ressanti oggi, alla luce degli innegabili problemi che il fenomeno della 
globalizzazione economica ha portato. Per esempio, svuotando di si-
gnificato la celebre conclusione del Manifesto del partito comunista di 
Marx e Engels: «Proletari di tutti i paesi unitevi!». Oggi i lavoratori 
inglesi hanno interessi contrapposti a quelli slovacchi e quelli unghe-
resi in conflitto con quelli francesi. MacIntyre pensa anche a un mo-
dello di economia alternativo, fondato sulla solidarietà e la centralità 
dell’uomo, sul modello della dottrina sociale della Chiesa e di autori 
come Chesterton o i Distributisti. Inoltre il richiamo di MacIntyre a 
un’etica del bene comune ha un importante significato dal momento 
che i limiti al capitalismo devono essere morali prima che legali. Non 
si può, per esempio, distruggere il debito sovrano di una nazione 
scommettendo su default e svalutazione di una moneta perché i costi 
sono pagati da un’intera popolazione. Il monito di MacIntyre non è 
privo di significato: «Il capitalismo è nocivo per coloro che hanno 
successo così come per coloro che falliscono secondo i suoi stessi 
standard, cosa che è sfuggita a molti predicatori e teologi»31.  

Già in After Virtue, inoltre, MacIntyre aveva messo in discussione 
la nozione di ‘expertise’ e in particolare la visione di una presunta 
competenza ed efficienza di manager e burocrati: essi in realtà non 

 
28 STOUT 1984, p. 270.  
29 Toleration and the Goods of Conflict in MACINTYRE 2002, p. 215.  
30 MACINTYRE, Three Perspectives on Marxism: 1953, 1968, 1995 in ID. 2002, 

p. 148.  
31 Ivi, pp. 149-150. 
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controllano la società e il potere che gli attribuiamo è pertanto non 
dovuto32. Questa efficienza è un’entità fittizia, nella quale tuttavia la 
gente crede ed è funzionale al permanere dello status quo politico. 
L’appello all’expertise giustifica, infatti, il governo di un’élite scienti-
fico-tecnocratica che si dichiara neutrale rispetto ai valori.  

Un’altra questione su cui MacIntyre ha fatto interessanti osserva-
zioni è quella, estremamente attuale, della libertà di parola. Egli ha af-
fermato che, dal momento che lo Stato contemporaneo non è neutrale, 
non si può fare affidamento su di esso e pensare che possa promuove-
re un insieme di valori, inclusi quelli di libertà e autonomia. Sebbene 
la neutralità dello Stato non sia mai reale, è un’importante finzione e 
chi ne riconosce l’importanza, non può che concordare con i liberali 
nel sostenere una certa varietà di libertà civili33. La libertà di espres-
sione è uno di questi, difesa addirittura nel Primo Emendamento della 
Costituzione degli Stati Uniti. In un contesto del genere MacIntyre ha 
affermato: «quello che è necessario è l’esercizio del giudizio e la col-
tivazione di quelle virtù necessarie per l’esercizio del giudizio»34. Ora 
lo Stato liberale deve essere tollerante di ogni opinione (ed è questa la 
prassi negli Stati Uniti), ma non può imporre la tolleranza alle piccole 
comunità locali. Infatti la discussione e la ricerca razionali sono in-
compatibili con certe maniere di esprimersi: minacce e insulti, affer-
mazioni che portano a disprezzare altri partecipanti alla discussione o 
che li fanno sentire insicuri, che prendono in considerazione le loro 
persone o caratteristiche etniche o genere sessuale invece che i loro 
argomenti e le loro conclusioni sono una violazione delle norme della 
discussione razionale ed equivalgono a una forma di auto-espulsione 
dalla discussione.  

La razionalità locale, egli ha sostenuto, impone intolleranza loca-
le35. Per esempio, se lo Stato liberale proibisse e punisse affermazioni 
che equivalgono a una negazione dell’Olocausto, cesserebbe di essere 
neutrale e parteciperebbe attivamente ai dibattiti tra protagonisti di 
concezioni rivali del bene. Questi interventi dello Stato sono inevita-
bilmente perniciosi. Tuttavia l’Olocausto è un caso paradigmatico di 

 
32 MACINTYRE 2007, p. 75.  
33 MACINTYRE 2002, p. 214.  
34 Ivi, p. 216.  
35 Ibidem.   
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fatti storici la cui negazione preclude una valutazione razionale di 
un’importante gamma di concezioni del bene umano. Pertanto 
l’opinione di chi nega l’Olocausto non può essere tollerata in una co-
munità locale e deve quindi essere ridotta al silenzio36. Chi sostiene 
certe tesi, infatti, non è adatto a partecipare a una discussione raziona-
le. La tolleranza è una virtù nella misura in cui consente di avere un 
dialogo e un conflitto costruttivo che consentono di raggiungere certi 
beni per la comunità; ma, conclude MacIntyre, anche l’intolleranza è 
una virtù se consente di conseguire i medesimi beni37.  
 
 
La sfida di MacIntyre e i suoi problemi 
 
L’originalità e la profondità delle critiche di MacIntyre alla società li-
berale contemporanea e ai suoi corrispettivi politici ed economici, il 
libero mercato e lo Stato liberale, appaiono evidenti anche da queste 
brevi considerazioni. E costringono qualunque liberale a riesaminare 
molte delle proprie convinzioni. Così come ha fatto MacIntyre stesso 
con grande rigore e onestà intellettuale nel corso del suo lungo itinera-
rio filosofico: ha rivisto posizioni che gli sembravano erronee o non 
più sostenibili e ha cercato di raffinare, sia dal punto di vista teorico 
sia da quello storico, la propria incisiva critica alla modernità. Riflet-
tendo sul marxismo delle sue opere giovanili, per esempio, MacIntyre 
ha fatto notare ai lettori che vi era un capitolo su filosofia e prassi nel 
volume del 1953 che è stato omesso nella versione del 1968, perché 
non aveva una soluzione. E ha così commentato: 
 

Quando posi questa questione nel 1953, non fui in grado di trovare una risposta 
soddisfacente. In parte questo era dovuto al fatto che io allora aspiravo a una 
condizione impossibile, quella di essere autenticamente e sistematicamente un 
cristiano che fosse anche autenticamente e sistematicamente un marxista. Ten-
tai pertanto di integrare elementi del cristianesimo con elementi del marxismo 
nella maniera sbagliata. Facendo questo, tuttavia, mi sbagliavo anche sotto un 
altro aspetto. Tra i miei presupposti ancora indiscussi vi era il convincimento 
che l’unica politica possibile che potesse rispondere efficacemente alle ingiu-

 
36 Ivi, p. 220. 
37 Ivi, p. 223. 
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stizie di un ordine economico e sociale capitalistico fosse una politica che dava 
per scontate le forme istituzionali dello Stato moderno […]38. 

 
Così, a partire da After Virtue, MacIntyre ha coerentemente propo-

sto come soluzione l’uscita dallo Stato liberale per vivere in comunità 
locali basate su principi etici condivisi e dotate di un’economia orien-
tata in senso ‘umanistico’, fondata sulla solidarietà. Si tratta di un tipo 
di società che si ritrova nelle pratiche di comunità locali piccole, come 
erano le città antiche, i comuni medievali, alcune cooperative contadi-
ne o compagnie di pesca contemporanee. Le critiche di MacIntyre allo 
Stato liberale possono essere riassunte sotto due grandi rubriche. In 
primo luogo, lo Stato liberale è privo di una visione comune del bene 
o di un bene supremo, con la conseguenza che in esso regnano anomia 
e relativismo. In secondo luogo (alquanto incoerentemente), lo Stato 
liberale è una finzione o, peggio, un inganno, in quanto non consente 
l’effettivo perseguimento del proprio ideale di vita buona perché co-
stringe inevitabilmente ad accettare alcuni valori liberali (come la tol-
leranza).  Esaminiamo più in dettaglio queste accuse.  

Innanzitutto nell’ottica dell’individualismo liberale la società è 
semplicemente un’arena nella quale ciascun individuo persegue la 
concezione della vita buona che si è scelto da solo e le istituzioni poli-
tiche hanno lo scopo di fornire l’ordine necessario a questo scopo39. Il 
governo e la legge sono presentati come neutrali rispetto ai valori in 
campo. Ma, MacIntyre obietta, il dibattito contemporaneo tra conce-
zioni rivali del bene avviene in un contesto liberale e solamente tra 
persone che hanno introiettato alcuni dei principi base del liberalismo, 
ossia «liberali conservatori, liberali libertari e liberali radicali»; non vi 
è spazio, invece, per una messa in discussione del liberalismo in sé. 
Così, nella realtà, nello Stato liberale ogni serio tentativo di mettere in 
pratica nell’arena pubblica la propria immagine della vita buona è 
proscritto ed è lecita solo l’espressione di preferenze40. 
L’osservazione di MacIntyre è corretta ma questo, lungi dall’essere un 
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suoi antagonisti passati e presenti: solo il liberalismo concepisce, fin 

 
38 MACINTYRE 2002, p. 150.  
39 MACINTYRE 2007, p. 195. 
40 MACINTYRE 1988, p. 336.  
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dal proprio esordio con John Locke, l’individuo come un centro asso-
luto di valore, portatore di diritti che è compito del governo protegge-
re. Risulta pertanto evidente che la visione liberale dell’uomo e dello 
Stato non è neutrale ma è carica di valori: lo Stato liberale viene con-
cepito come l’unica forma di governo che consente il rispetto dei dirit-
ti dei cittadini, anche dei critici (sebbene non tutti), e la sua preserva-
zione costituisce pertanto il sommo bene della società. Si tratta, come 
ha scritto Nicola Matteucci, di un bene sottratto alla sfera dell’etica e 
posto in quello del diritto (la rule of law e lo Stato di diritto liberale)41.  

Trovo interessante, ma anche curioso, che uno degli errori fonda-
mentali di un autore avvertito come MacIntyre sia proprio il medesi-
mo errore che egli ha individuato in due grandi pensatori di importan-
za centrale per la sua ricostruzione della storia intellettuale e politica 
dell’Occidente: Marx e Nietzsche. Marx, nel suo esame della società 
borghese, ha mostrato come le forme di pensiero caratteristiche di 
quella società articolino e nascondano, ad un tempo, la sua struttura 
sottostante. Tuttavia, egli ha commentato, Marx e Engels non si ren-
devano conto che la propria teoria era distorta in maniera tipicamente 
borghese, ossia prendeva per categorie analitiche quelle che erano ca-
ratteristiche di una società storica. E ha aggiunto che fu la lettura di 
Lukàcs ad aprirgli gli occhi su questo aspetto42. Il suo marxismo ha 
compreso la stretta relazione tra teoria e pratica: la teoria è sempre 
teoria di un certo tipo, o tipi, di pratica43.  

Nietzsche è caduto nello stesso errore di universalizzazione del 
particolare. MacIntyre ha sostenuto che il tentativo della modernità, e 
segnatamente dei pensatori liberali di costruire una morale per indivi-
dui senza tradizione, è fallito. Il fallimento del progetto illuministico 
ha dato origine a dispute interminabili e senza risoluzione, perché ci si 
è trovati senza uno standard comune di giudizio con cui valutare le 
singole pretese morali. Tale fallimento è stato diagnosticato nella ma-
niera più radicale da Nietzsche, il quale ha mostrato la storicità di ogni 
morale, creazione della volontà degli individui dominanti all’interno 

 
41 MATTEUCCI 1976, lo Stato liberale resta un bene assoluto, «anche se viene sot-

tratto alla sfera dell’etica (libertà interna) e sottomesso invece a quella del diritto (li-
bertà esterna)», p. 535.  

42 MACINTYRE 2002, pp. 151-152. 
43 Ivi: p. 157.  
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di una società. Reclamando il ritorno a una morale aristocratica e la 
«trasvalutazione di tutti i valori», Nietzsche riteneva di aver assestato 
un colpo mortale alla morale occidentale ma – obietta MacIntyre – in 
realtà ha solo inflitto un colpo decisivo al progetto illuministico, alle 
sue pretese universalistiche, non alla morale in generale. Dalla sua 
analisi emerge quello che pare un dato di fatto inconfutabile – ogni 
linguaggio morale è inevitabilmente viziato di soggettività. Ma, osser-
va MacIntyre, in verità Nietzsche operò un’arbitraria generalizzazione 
estendendo la sua radicale critica del fallito progetto illuministico alla 
morale tout court. 

Allo stesso modo MacIntyre crede di attaccare il liberalismo tout 
court, ma in realtà attacca solo una particolare visione di esso, quella 
incentrata sulla presunta “neutralità liberale” e resa famosa nella Teo-
ria della giustizia e nel Liberalismo politico di John Rawls44. Penso 
che, nelle loro differenze, la maggior parte dei pensatori liberali, da 
John Locke a Martha Nussbaum, non avrebbe difficoltà ad ammettere 
di credere nello Stato liberale come bene politico assoluto da preser-
vare, se non altro perché consente ai suoi critici di esprimersi senza 
censura e ai suoi assoluti detrattori di andare a vivere altrove. 
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Fidarsi degli algoritmi? 
 

GIANDOMENICO BOFFI 
 
 
 
Abstract 
 

It is common to be suspicious of such pervasive algorithms today. A general-
ized attitude of distrust is not justified, but a prudent awareness is reasonable. 
The essay points out that the mathematical nature of the algorithms in ques-
tion is uneven and that therefore the trust accorded to them in social, political 
and legal terms is differentiated. The limited mathematical details can be 
briefly scrolled through without affecting the overall understanding. 
 
Keywords: Algorithms, Google Bombing, Backlink, Machine Learning, Arti-
ficial Neural Networks. 

 
 
Per un matematico della mia generazione, laureato una quarantina di 
anni fa, può destare un qualche stupore la diffusione della parola “al-
goritmo” nel dibattito pubblico odierno. Mi sembra di ricordare che, 
fino a non molto tempo addietro, il termine fosse usato, correntemen-
te, solo dagli addetti ai lavori (matematici, logici, informatici, inge-
gneri, ecc.) oppure, occasionalmente, da persone di cultura. Adesso, 
tanto per esemplificare, sui media si discute spesso e volentieri se gli 
algoritmi ci renderanno schiavi, quasi che essi avessero una volontà 
propria, e si alimenta una certa diffidenza, dal che la domanda posta 
nel titolo. 

Vorrei fornire al lettore non specialista, senza pretesa di comple-
tezza, qualche elemento per rispondere alla domanda, che ovviamente 
è riferita agli algoritmi pervasivi in tanti ambiti della vita odierna. 
Specificamente, vorrei segnalare che la natura matematica di alcuni di 
questi algoritmi non è omogenea, e che non omogenea è quindi la fi-
ducia ad essi accordabile. Ne derivano esigenze differenziate di natura 
sociale, politica e giuridica per l’attuale momento storico1. Anticipo 
che la mia risposta personale alla domanda è che non sia giustificato 
 

1 Non rientra negli scopi del testo la discussione dello sfruttamento illegale di 
ampie masse di dati reso possibile dalla disponibilità di algoritmi appropriati. 

ISBN 978-88-255-3620-1
DOI 10.4399/978882553620113
pp. 225-242 (giugno 2020)



Giandomenico Boffi 226 

un generalizzato atteggiamento di sfiducia, ma occorra accompagnare 
la fiducia con una prudente consapevolezza. In fondo è così in tutti gli 
aspetti della vita umana: la fiducia negli altri è necessaria, ma non può 
essere cieca, e affinché non sia tale occorre consapevolezza. Ma come 
può esserci consapevolezza di qualcosa che ci è oscuro? Il tema della 
fiducia va di pari passo con quello della trasparenza e nel testo accop-
pierò le due questioni. 

L’articolo può essere letto a vari livelli, nel senso che alcuni detta-
gli matematici, per altro semplici e assai contenuti, possono essere 
scorsi sommariamente senza inficiare la comprensione complessiva. 
Ho voluto tuttavia inserire questi dettagli (e la piccola appendice) per 
offrire al lettore la possibilità – per così dire – di toccare con mano 
quello di cui concretamente si sta parlando e che, di fatto, è meno mi-
sterioso di quel che forse si crede.  
 
 
Un algoritmo per fare una graduatoria 
 
Un motore di ricerca ha varie esigenze: raggiungere quante più pagine 
web disponibili, indicizzare ogni pagina in maniera tale che sia acces-
sibile a ricerche di parole chiave o di frasi, stilare una graduatoria 
d’importanza tra le pagine individuate da una ricerca, così da segnala-
re per prime le più rilevanti. Per soddisfare le sue esigenze, il motore 
usa vari metodi e algoritmi. Intendiamo focalizzare il discorso sulla 
parte relativa alla formulazione della graduatoria. Diversi possono es-
sere i modi per stilare una graduatoria d’importanza. Noi concentria-
mo l’attenzione su uno specifico algoritmo di questo genere, a tutti 
familiare: l’algoritmo di Google chiamato PageRank2. Più particolar-
mente ancora, supponiamo di volere applicare l’algoritmo alla sempli-
cissima rete di collegamenti illustrata dal disegno seguente (matemati-
camente, un “grafo orientato”). 
 

 
2 Il lettore incline alla matematica potrebbe volere consultare ad esempio: K. 

BRYAN, T. LEISE, The $ 25,000,000,000 Eigenvector: The Linear Algebra behind 
Google, in “SIAM Review”, 48 (2006), pp. 569-581; https://epubs.siam.org/doi/ 
abs/10.1137/050623280?journalCode=siread/ (ultimo accesso il 11/09/2019). 
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I pallini (“nodi”) rappresentano pagine web. Le frecce (“archi”) 
rappresentano collegamenti iperstestuali (link). Ad esempio, nella pa-
gina 1 c’è un link alla pagina 2. Si vuole stabilire la graduatoria di im-
portanza dei nodi assegnando a ogni nodo i un numero reale non ne-
gativo x(i) (“punteggio”) tale che a valore maggiore corrisponda rile-
vanza maggiore. Come assegnare il punteggio x(i) a ogni nodo? 

PageRank assume anzitutto che il punteggio di un nodo debba ri-
flettere la numerosità dei collegamenti a quel nodo, detti backlink (so-
no esclusi gli auto-collegamenti): il nodo 1 ha un solo backlink il nodo 
2 ne ha tre, il nodo 3 ne ha due, e così via. PageRank suppone poi an-
che che siano più significativi i backlink provenienti da un nodo im-
portante, avente cioè a sua volta molti backlink. Ad esempio, tra i due 
collegamenti al nodo 4, suppone che quello proveniente dal nodo 2 sia 
più importante di quello proveniente dal nodo 3. Viene allora l’idea di 
imporre che x(i) coincida con la somma delle x(j) pertinenti a tutti i 
nodi j che si collegano al nodo i. 

Poiché tuttavia c’è qualcosa di autoreferenziale in questo (gli archi 
procedenti da un fissato nodo i verso tutti gli altri nodi j contribuisco-
no a determinare i numeri x(j) che a loro volta servono a calcolare 
x(i)), PageRank divide ognuno degli addendi x(j) per il numero n(j) 
degli archi uscenti dal nodo j. Ad esempio, x(4) è diviso per n(4)=3 e 
quindi il contributo del nodo 4 a ognuno dei tre nodi cui si collega è 
soltanto un terzo di x(4). 

Ricapitolando, 
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x(1) = ½ x(3) 
x(2) = ½ x(1) + ⅓ x(4) + x(5) 
x(3) = ½ x(1) + ⅓ x(4) 
x(4) = x(2) + ½ x(3) 
x(5) = ⅓ x(4). 

 
Ma si possono trovare davvero numeri non negativi x(i) che verifi-

chino tutti i vincoli indicati? Esiste cioè una possibile graduatoria? E 
se sì, è unica o ce ne sono tante? Quale scegliere nel caso che ce ne sia 
più di una?  

Prima di rispondere, sostiamo un attimo per sottolineare che, per 
l’algoritmo, una pagina sarà tanto più rilevante quanto più numerosi 
saranno i collegamenti (da pagine importanti) che riceverà. Nulla ga-
rantisce che la numerosità dei collegamenti sia correlata a un effettivo 
valore dei contenuti, ma d’altra parte in questa maniera si evita di do-
vere pronunciare giudizi di valore sulle pagine, giudizi che richiede-
rebbero un (presumibilmente arduo) consenso sui criteri di merito. 

Sottolineiamo anche che l’algoritmo sarà manipolabile: inondando 
di collegamenti una medesima pagina, magari insignificante, ne potrò 
aumentare rapidamente il punteggio, attribuendole grande visibilità. 
Esemplare al riguardo un caso del 2004, quando un oscuro sito anti-
semita cominciò improvvisamente a comparire al primo posto della 
graduatoria per la ricerca associata alla parola Jew. Google rifiutò di 
intervenire sostenendo che ciò fosse dovuto al fatto che la parola Jew 
venisse usata spesso in contesti antisemiti e raccomandò piuttosto di 
reagire spingendo in alto il punteggio di pagine non antisemite.3 In 
anni più recenti, tuttavia, Google ha adottato un atteggiamento più in-
terventista. 

Sempre in materia di manipolazioni è d’obbligo citare il cosiddetto 
Google bombing, che però manipola l’algoritmo per assegnare il pun-
teggio più alto a una pagina che non ha nulla a che vedere con il tema 
della ricerca. Caso famoso nel 2006, quando improvvisamente la ri-
cerca per miserable failure cominciò a mostrare al primo posto il sito 

 
3 Cfr., ad esempio, il seguente indirizzo https://searchenginewatch.com/sew/ 

news/2065217/google-in-controversy-over-top-ranking-for-anti-jewish-site/ (ultimo 
accesso l’11/09/2019). 
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vere pronunciare giudizi di valore sulle pagine, giudizi che richiede-
rebbero un (presumibilmente arduo) consenso sui criteri di merito. 

Sottolineiamo anche che l’algoritmo sarà manipolabile: inondando 
di collegamenti una medesima pagina, magari insignificante, ne potrò 
aumentare rapidamente il punteggio, attribuendole grande visibilità. 
Esemplare al riguardo un caso del 2004, quando un oscuro sito anti-
semita cominciò improvvisamente a comparire al primo posto della 
graduatoria per la ricerca associata alla parola Jew. Google rifiutò di 
intervenire sostenendo che ciò fosse dovuto al fatto che la parola Jew 
venisse usata spesso in contesti antisemiti e raccomandò piuttosto di 
reagire spingendo in alto il punteggio di pagine non antisemite.3 In 
anni più recenti, tuttavia, Google ha adottato un atteggiamento più in-
terventista. 

Sempre in materia di manipolazioni è d’obbligo citare il cosiddetto 
Google bombing, che però manipola l’algoritmo per assegnare il pun-
teggio più alto a una pagina che non ha nulla a che vedere con il tema 
della ricerca. Caso famoso nel 2006, quando improvvisamente la ri-
cerca per miserable failure cominciò a mostrare al primo posto il sito 

 
3 Cfr., ad esempio, il seguente indirizzo https://searchenginewatch.com/sew/ 

news/2065217/google-in-controversy-over-top-ranking-for-anti-jewish-site/ (ultimo 
accesso l’11/09/2019). 
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del presidente George W. Bush. Anche per casi del genere, tuttavia, 
Google ha successivamente adottato alcune contromisure.  

Torniamo ai nostri quesiti. Notiamo che i vincoli 
 

x(1) = ½ x(3) 
x(2) = ½ x(1) + ⅓ x(4) + x(5) 
x(3) = ½ x(1) + ⅓ x(4) 
x(4) = x(2) + ½ x(3) 
x(5) = ⅓ x(4) 

 
equivalgono a un sistema lineare omogeneo di scolastica memoria 
 
− x(1) + ½ x(3) = 0 
½ x(1) − x(2) + ⅓ x(4) + x(5) = 0 
½ x(1) − x(3) + ⅓ x(4) = 0 
x(2) + ½ x(3) − x(4) = 0 
⅓ x(4) − x(5) = 0 

 
con cinque equazioni nelle cinque incognite x(1), x(2), x(3), x(4) e x(5). 

Per chi ancora ricorda qualcosa dalla scuola, un sistema omogeneo 
ha sempre almeno una soluzione, quella in cui ogni incognita è zero, 
ma noi non vogliamo certo assegnare punteggio zero a tutte le pagine 
della rete di collegamenti. Il fatto che nel sistema indicato la somma dei 
coefficienti di ogni incognita risulti esattamente uguale a zero (provare 
per credere) assicura tuttavia che ci siano infinite ulteriori soluzioni. Ma 
questo comporta altre difficoltà: poiché non sono ammessi punteggi ne-
gativi, ci sarà almeno una soluzione che assegni numeri non negativi a 
tutte le incognite? E se ce ne sarà più di una, saranno tutte coerenti fra 
loro? Coerenti vuol dire che, pur con punteggi numerici diversi, le gra-
duatorie risultanti forniranno sempre lo stesso ordine di rilevanza, sic-
ché ai nostri scopi sarà indifferente scegliere l’una o l’altra. 

La circostanza che la rete del nostro esempio sia costituita da un 
grafo fortemente connesso4 garantisce in effetti che le infinite solu-
zioni siano tutte proporzionali tra loro e proporzionali a una di esse 

 
4 Pensando alle frecce come strade a senso unico, si tratta di un grafo orientato 

dove è possibile trovare un itinerario per andare da ogni nodo a ogni altro e tornare 
indietro per un diverso itinerario. 
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costituita da tutti i punteggi positivi. Per l’esattezza, per ogni numero 
reale k esiste una soluzione 
 

x(1) = 2/3 k     x(2)= 7/3 k     x(3)= 4/3 k     x(4)=3k     x(5)=k 
 
(come è facile verificare sostituendo alle incognite nel sistema lineare 
omogeneo) sicché, scegliendo ad esempio k=1, si ricavano i punteggi 
non negativi 
 

x(1) = 2/3    x(2)= 7/3     x(3)= 4/3     x(4)=3     x(5)=1 
 
e la graduatoria 
 

pagina 4 
pagina 2 
pagina 3 
pagina 5 
pagina 1. 

 
Si noti che, scegliendo un qualunque altro k positivo diverso da 1, i 

punteggi x(i) numericamente cambiano, ma la graduatoria corrispon-
dente rimane invariata, cioè sono coerenti tra loro tutte le soluzioni 
con k positivo (le uniche che hanno senso per noi, visto che non am-
mettiamo punteggi negativi). Nella graduatoria trovata, il lettore do-
vrebbe osservare che il nodo 2 è preceduto dal nodo 4, pur avendo più 
backlink di esso (tre contro due). Il motivo risiede nel fatto che il nodo 
4 riceve in esclusiva l’unico collegamento uscente dall’importante no-
do 2. L’interazione tra i due criteri posti a base dell’algoritmo (tanti 
backlink e backlink provenienti da nodi importanti) è alquanto sottile. 

Veniamo adesso all’aspetto di PageRank che più riguarda il nostro 
discorso. Si può avere la sensazione che l’algoritmo sia del tutto tra-
sparente e quindi degno di massima fiducia, a parte eventuali inter-
venti manipolatori. Dopo tutto si tratta soltanto della ricerca delle so-
luzioni di un sistema lineare omogeneo (anche se nella realtà il nume-
ro delle incognite è elevatissimo e occorrono metodi di risoluzione so-
fisticati). In qualche misura la sensazione è giustificata, come confer-
ma proprio la possibilità di manipolazioni, ma c’è un problema. 

Nell’esempio precedente è risultato decisivo, ai fini della stesura di 
una graduatoria, il fatto che la rete di collegamenti fosse fortemente 
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connessa, ovvero che godesse di alcune proprietà “buone” – che non 
menzioniamo neppure – la seguente tabella quadrata M (una “matrice” 
nel linguaggio matematico) 
 

−1      0     ½      0      0 
 ½    −1      0     ⅓      1 
 ½      0    −1     ⅓      0 
  0      1     ½    −1      0 
  0      0      0      ⅓   −1 

 
che codifica il precedente sistema lineare omogeneo 
 
− x(1) + ½ x(3) = 0 
½ x(1) − x(2) + ⅓ x(4) + x(5) = 0 
½ x(1) − x(3) + ⅓ x(4) = 0 
x(2) + ½ x(3) − x(4) = 0 
⅓ x(4) − x(5) = 0 

 
e quindi la rete di collegamenti stessa. 

In realtà il web è tutt’altro che fortemente connesso e in generale 
una matrice di collegamenti M (con tantissime righe e un ugual nume-
ro di colonne) non gode delle dette proprietà “buone”. Quel che fa al-
lora l’algoritmo è di sostituire in maniera canonica M con una nuova 
matrice N che goda di quelle proprietà e di applicare al web originale 
la graduatoria fornita da N (relativa a una rete di collegamenti diffe-
rente, quella appunto codificata da N). 

La procedura per passare da M a N è solo parzialmente nota (è co-
perta da segreto aziendale) e non sembra esistere una dimostrazione 
matematica dell’affidabilità per la rete di M della graduatoria fornita 
da N. Pertanto, il livello di trasparenza è di fatto più limitato e la fidu-
cia nella graduatoria fornita viene a dipendere essenzialmente dal suc-
cesso commerciale accumulato dall’algoritmo nel corso degli anni5. 
 
 

 
5 Richiamo l’attenzione del lettore sul fatto che molta ricerca d’avanguardia sugli 

algoritmi è oggi condotta in ambito aziendale, non accademico, con tutte le conse-
guenze del caso.  
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Un algoritmo capace di apprendere 
 
Il “percettrone” è un algoritmo che costituisce il più semplice esempio 
di rete neurale artificiale. Le reti neurali artificiali sono così chiamate 
perché vagamente ispirate al funzionamento della fitta rete costituita 
dai neuroni del cervello umano. Sono più raramente chiamate reti neu-
ronali, anche se l’aggettivo usato dai biologi per quel che riguarda i 
neuroni è proprio neuronale. Sono di grande attualità perché si situano 
al cuore del cosiddetto machine learning, il quale presiede a talune 
delle più note applicazioni dell’intelligenza artificiale, come ad esem-
pio il riconoscimento delle immagini6. Il percettrone è inteso come un 
modello semplificato di un singolo neurone cerebrale, che tipicamente 
scarica (emette un segnale elettrico) se riceve impulsi sufficientemen-
te forti da altri neuroni ad esso collegati. Il modello è rappresentato 
graficamente dalla figura seguente: 

 
 

6 Il sottointeso delle reti neurali artificiali è che ispirarsi alla rete neuronale cere-
brale costituisca un buon modo di avvicinarsi alla costruzione di una intelligenza ar-
tificiale. Non è ovvio che sia davvero così (ad esempio, la ruota è molto diversa dal-
le gambe umane, ma assai conveniente per gli spostamenti), anche a prescindere dal-
la vexata quaestio del rapporto mente-cervello. Occorre altresì dire che le reti neurali 
artificiali sono a loro volta di ispirazione per modellare la nostra comprensione del 
funzionamento del cervello. 

 

 

 

 
 

       
 

 
 

 

dati in entrata 

(inputs) 

strato intermedio 

(layer) 

dato in uscita 

(output) 
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La figura intende rappresentare il calcolo 
 

 
 
dove: 
 

 rappresenta la somma di prodotti di numeri reali 
 (i coefficienti  sono suggestivamente 

chiamati pesi sinaptici); l’ulteriore numero reale  è chiamato valore 
di soglia;  è la funzione che vale  sui numeri reali negativi e vale 

 sugli altri numeri reali.  
 

L’idea manifestata dall’effetto combinato dal valore di soglia e dal 
particolare tipo di funzione scelta è quella di un segnale che si attiva 
da un certo livello in su:  sarà  quando  risulterà minore di  
e scatterà a  quando  risulterà maggiore o uguale a 7   

Un percettrone può essere usato in due modi.  
Nel primo caso, sono fissati pesi sinaptici e valore di soglia, e attri-

buiamo ogni stringa  di dati in entrata a una di due clas-
si: la classe delle stringhe per le quali il percettrone fornisce , 
oppure la classe delle stringhe cui corrisponde . In altre paro-
le, il percettrone funge da classificatore binario, come suole dirsi. 

Nel secondo caso, sono date due classi di stringhe e cerchiamo un 
percettrone che fornisca sempre  su una delle due classi, sem-
pre  sull’altra; occorre cioè trovare pesi sinaptici e valore di 
soglia che facciano alla bisogna. In effetti non è ovvio a priori che 
percettroni del genere esistano e talvolta non ne esistono proprio. Tut-
tavia, se esistono, è possibile – a partire da condizioni iniziali di nostra 
scelta – impostare un calcolo automatico che ne individui uno (non 
necessariamente unico). Si suole quindi dire che la macchina, esami-

 
7 Lasciando invariato lo schema, ma scegliendo una funzione  diversa da quella 

suindicata, invece che di percettrone si tende a parlare, più genericamente, di “neu-
rone artificiale”. 
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nando le due classi di stringhe date, apprende una regola che le distin-
gua: machine learning per l’appunto.8 

Il calcolo automatico procede progressivamente, formulando ipote-
si sugli ingredienti cercati a mano a mano che esplora le classi asse-
gnate; ad esempio, se gli ingredienti ipotizzati a un certo momento de-
finiscono un percettrone che in un momento successivo risulta fornire 

 su una delle stringhe della classe cui è prescritto , il 
calcolo torna indietro e modifica qualcuno degli ingredienti per elimi-
nare l’errore (si parla di “retropropagazione dell’errore”)9. In appendi-
ce a questo articolo è riportato in dettaglio un esempio assai semplifi-
cato della procedura di apprendimento, ambientato nel piano cartesia-
no, da tutti incontrato a scuola (e non completamente dimenticato, si 
spera). Il proposito è quello di dare al lettore almeno una sensazione 
di quel che succede. 

Vediamo una situazione concreta. Supponiamo che ogni stringa 
numerica  contenga certi indicatori medici associati a 
un individuo (i risultati di alcune analisi). Supponiamo altresì che la 
prima classe, quella cui è prescritto , contenga le stringhe rela-
tive a un elevato numero di soggetti che si sa avere sviluppato una de-
terminata malattia nel semestre successivo alle analisi, e che la secon-
da classe, quella di , altrettanto numerosa, si riferisca a sogget-
ti che non l’hanno sviluppata. Allora, applicando un percettrone, indi-
viduato a partire dalle due classi, alla stringa di una nuova persona X, 
l’eventuale valore  attribuito dal percettrone a quella stringa 
costituirà un campanello di allarme per X.10 
 

8 Il termine macchina è qui utilizzato nel senso di macchina algoritmica; cfr. ad 
esempio il significato 5. in http://www.treccani.it/vocabolario/macchina/  (ultimo 
accesso il 11/09/2019). 

9 A dire il vero, le cose non stanno esattamente così. Poiché le classi di stringhe 
usate sono generalmente molto ampie e sappiamo che all’interno di grandi masse di 
dati è inevitabile la presenza di inesattezze (dovute ad esempio ad errate trascrizio-
ni), si ritiene accettabile una macchina che si comporti correttamente quasi sempre, 
rispetto a un prescelto livello di tolleranza. Una perfetta adeguatezza a tutti i dati, in-
clusi quelli errati, è anzi ritenuta diminuire il valore predittivo della macchina nei 
casi nuovi (overfitting). 

10 La situazione concreta considerata non è in verità realistica, per vari motivi. 
Anzitutto occorre pensare non proprio a un percettrone, ma a una macchina algorit-
mica più complessa, del tipo di quelle discusse dopo.  Bisogna poi rilevare la ambi-
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Il punto è che, leggendo la stringa di X, magari un medico non sa-
rebbe in grado di capire che il soggetto è a rischio, mentre invece la 
macchina ha acquisito una qualche capacità predittiva, pur non essen-
do in grado di spiegare perché X rischia11. Trattandosi comunque di 
un rischio, ma non di una certezza, la macchina trovata potrebbe an-
che essere utilizzata per uno screening di massa, al fine di segnalare ai 
medici i casi sui quali concentrare l’attenzione, al fine di determinare 
la situazione effettiva con ulteriori indagini più approfondite. 

Passiamo ad alcune considerazioni sul discorso che ci interessa. La 
macchina è trasparente? Ci possiamo fidare di lei? Quanto alla prima 
domanda, occorre intendersi sul significato di trasparenza. Se inten-
diamo dire che gli ingredienti della macchina sono ispezionabili, la ri-
sposta è affermativa (ad esempio posso prendere visione dei pesi si-
naptici usati). Se intendiamo dire che la conoscenza degli ingredienti 
della macchina ci consente di capire il motivo di una predizione rela-
tiva a un individuo X qualunque, la risposta è negativa (i pesi sinaptici 
di cui ho preso visione non mi spiegano, ad esempio, la propensione a 
sviluppare una certa malattia). È per questo che si dice che una mac-
china del genere è una scatola nera, nel senso di un processo nel quale 
è opaco il motivo per cui un certo esito è associato ai dati in entrata. 

La seconda domanda diventa allora: possiamo fidarci di una siffatta 
scatola nera? Anche qui è necessario distinguere. Abbiamo già visto 
che le predizioni della macchina possono risultare errate; molto di-
pende quindi dal contesto concreto in cui si situano le predizioni e dal 
rischio che siamo disposti a correre. In un contesto sanitario saremo 
forse più rigidi che in un contesto finanziario. Ma torneremo su questo 
nella sezione successiva.  
 
 

 
guità del riferimento alla numerosità delle classi usate per addestrare la macchina: 
servono campioni statisticamente significativi. È anche da supporre che fattori tem-
porali o ambientali non rendano irragionevole l’applicazione della macchina trovata 
alla ulteriore persona considerata. E così via. 

11 La macchina spiegherebbe il perché se fosse in grado di indicare un nesso di 
causalità tra i dati contenuti nella stringa di un X qualunque e la corrispondente pre-
visione fornita, ma essa invece fornisce tale previsione per associazione (correlazio-
ne). Esistono tuttavia studi mirati a “spiegare” la previsione relativa a un singolo X 
mediante tecniche non ricorrenti a nessi di causalità. 
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Le reti neurali artificiali 
 
I percettroni hanno capacità molto limitate e le reti neurali artificiali di 
successo sono costituite da numerosissimi percettroni (o neuroni arti-
ficiali), come nella figura seguente, ripresa dal quinto capitolo di un 
libro liberamente disponibile online12. Nella figura i neuroni artificiali 
(e i dati in entrata) sono indicati con pallini e distribuiti in strati (co-
lonne) verticali. Sono omessi i pesi sinaptici sulle frecce. I dati in 
uscita sono quattro. 
 
 

 
 
 

La figura va letta da sinistra verso destra, colonna per colonna. La 
prima colonna contiene i dati in entrata, che vanno ad alimentare i 
neuroni posti nella seconda colonna. I dati in uscita dalla seconda co-
lonna vanno ad alimentare i neuroni della terza. E così via. 

Questa struttura a strati si è rivelata sorprendentemente efficace, 
più di ogni attesa, e vari studi cercano di capire il perché. Ci sono tut-
tavia delle criticità: 

 

 
12 M. A. NIELSEN, Neural Networks and Deep Learning, Determination Press, 

San Francisco 2015. Scaricabile da  http://neuralnetworksanddeeplearning.com/ (ul-
timo accesso il 11/09/2019). 
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12 M. A. NIELSEN, Neural Networks and Deep Learning, Determination Press, 

San Francisco 2015. Scaricabile da  http://neuralnetworksanddeeplearning.com/ (ul-
timo accesso il 11/09/2019). 
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(1) a parità di insieme di addestramento, si ottengono macchine di-
verse a seconda del dato iniziale prescelto e della struttura asse-
gnata alla rete; non è ovvio se una macchina sia da ritenersi mi-
gliore delle altre; 

(2) sempre in fase d’addestramento, come anticipato in nota 10, oc-
corre un equilibrio tra la compatibilità con i dati utilizzati e la 
consapevolezza che in grandi masse di dati non mancano mai dati 
incompleti e danneggiati; troppa compatibilità può produrre una 
macchina poco affidabile per l’esame di casi futuri; in ogni caso 
le predizioni non sono mai esatte al 100%; 

(3) l’esperienza mostra che le macchine risultano efficaci quando 
operano in contesti molto ben circoscritti, ma non in generale (la 
trasportabilità è bassa); occorrono cioè macchine diverse per con-
testi differenti; l’elenco dei campi di applicazione è d’altra parte 
nutrito, spaziando dal sanitario, al finanziario, all’assicurativo, 
all’economico, al militare, al ricreativo e ad altro ancora. 

 
La criticità maggiore, che ingloba in qualche modo le altre, è comun-

que che, come anticipato in nota 12, si tratta di algoritmi predittivi asso-
ciativi, ma non esplicativi in termini di nessi di causa-effetto. Mentre si 
può spiegare (almeno in linea di principio) perché PageRank stila una 
certa graduatoria che a noi può sembrare strana, non si sa spiegare perché 
una rete neurale artificiale effettui, magari, previsioni mediche sbagliate. 
Questo ci riconduce al nostro discorso specifico su trasparenza e fiducia. 

Certamente una rete neurale artificiale complessa è una scatola nera 
priva di ogni trasparenza, contenendo milioni di valori numerici. La 
mancanza di trasparenza è avvertita come un limite anche dagli stessi 
esperti del settore, i quali stanno cercando di rimediare almeno co-
struendo delle macchine un po’ meno opache ma pur sempre con pre-
stazioni di ottimo livello. Ad esempio, IBM ha presentato alla fine del 
2018 una tecnica che, data una rete molto complessa, viene utilizzata 
per addestrare una rete più semplice a fornire prestazioni sempre più vi-
cine a quelle della rete originale, così da rendere quest’ultima in qual-
che modo superflua13. 

 
13 Cfr.: A. DHURANDHAR, K. SHANMUGAM, R. LUSS, P. OLSEN, Improving Sim-

ple Models with Confidence Profiles, in «Advances in Neural Information Pro-
cessing Systems», 31 (2018), pp. 10317-10327. Scaricabile da http://papers.nips.cc/ 
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In termini di fiducia, la combinazione tra l’esistenza di una scatola 
nera e l’inevitabile presenza di errori da essa compiuti pone il proble-
ma di come garantire il fondamentale diritto a una spiegazione laddo-
ve il singolo si ritenga danneggiato. È chiaro infatti che il classico di-
ritto alla trasparenza è qui intrinsecamente limitato14. In particolare, 
merita attenzione un fenomeno allarmante: a dispetto di chi afferma 
che una macchina capace di autoapprendimento può essere più impar-
ziale di un essere umano, una rete neurale artificiale si manifesta tal-
volta intrisa di pregiudizi razziali, ideologici, ecc., come mostrato da 
vari casi concreti (vedi l’articolo in nota 15). Vale a dire, ad esempio, 
che una macchina algoritmica potrebbe esprimere più facilmente pare-
re favorevole alla concessione di un’assicurazione a persone apparte-
nenti a certi gruppi etnici piuttosto che ad altri. 

Deviazioni del genere dipendono naturalmente dalla presenza di 
pregiudizi nei campioni di addestramento, pregiudizi non percepiti da 
chi ha gestito la fase di addestramento, nonostante tutte le precauzioni 
suggerite dalle buone pratiche vigenti. E, altrettanto naturalmente, una 
volta rilevata la deviazione, occorre sostituire del tutto la macchina 
algoritmica difettosa, dato che non si è in grado di correggere l’interno 
della scatola nera. 

A conclusione di questo articolo, desidero sottolineare con forza 
che l’intelligenza artificiale contemporanea non è solo reti neurali arti-
ficiali: ci sono la programmazione logica, la logica sfumata (fuzzy), i 
metodi semantici, e così via. Ma sono proprio le reti neurali artificiali 
a suscitare gli interrogativi più grandi in termini di trasparenza e fidu-
cia e su di esse mi sono diffuso, riportando tuttavia in precedenza an-
che il caso di PageRank per fornire un elemento di contrasto. 

Sottolineo altresì che le reti neurali artificiali suscitano anche inter-
rogativi strategici in merito al futuro dell’intelligenza artificiale. Molti 

 
paper/8231-improving-simple-models-with-confidence-profiles/ (ultimo accesso il 
11/09/2019). 

14 Cfr.: L. EDWARDS, M. VEALE, Slave to the Algorithm? Why a ‘Right to an Ex-
planation’ Is Probably Not the Remedy You Are Looking For, in «Duke Law & 
Technology Review», 16 (2017), pp. 18-84. Scaricabile da https://ssrn.com/ 
abstract=2972855 oppure http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2972855 (ultimo accesso il 
11/09/2019). 
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14 Cfr.: L. EDWARDS, M. VEALE, Slave to the Algorithm? Why a ‘Right to an Ex-
planation’ Is Probably Not the Remedy You Are Looking For, in «Duke Law & 
Technology Review», 16 (2017), pp. 18-84. Scaricabile da https://ssrn.com/ 
abstract=2972855 oppure http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2972855 (ultimo accesso il 
11/09/2019). 

Fidarsi degli algoritmi? 239 

si domandano se una macchina incapace di ragionare in termini di 
causa ed effetto si possa davvero definire intelligente.15 
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Appendice. L’addestramento di un percettrone 
 
Supponiamo di sapere che  sia la classe contenente le due stringhe 

  e  , e  sia la classe contenente le due stringhe 
  e  . Quali possono essere pesi sinaptici e valore 

di soglia tali che il percettrone    distingua   
( ) e  (  ? Qui  è la solita funzione che associa  
ai numeri reali negativi e  a tutti gli altri. 

Impostiamo inizialmente il nostro percettrone con una scelta sba-
gliata, diciamo , e vediamo come esso può mo-
dificare sé stesso in meglio. [La scelta è sbagliata perché sostituendo 
per  e  i numeri della stringa  si ottiene  invece del pre-
scritto .] 

Poniamo  e  e definiamo la seguente proce-
dura ricorsiva: 
 

 
 

 

dove: 
 

 è la stringa usata per l’addestramento al tempo  
 è la coppia di pesi sinaptici usata al tempo   
 è il valore di soglia usato al tempo   
 è il valore assegnato alla stringa  dal percettrone 
 è il valore corretto spettante a  ,  

 
vale a dire 
 

 
 
e l’operazione indicata con il puntino è la moltiplicazione di un nume-
ro per una coppia di numeri; ad esempio, . 

Notiamo che, rispetto a  e , cioè rispetto a 
, risulta assegnato a  e   il corretto valore 
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, mentre per , come già segnalato, si ha , contro 
. Applicando  e  passiamo pertanto a 

 
 

 
 

 
 

 
che eliminano il problema in .  
 
Il nuovo candidato percettrone è dunque . 

Notiamo adesso che il nuovo candidato assegna sì a  (e anche a 
) il corretto valore , ma non è più corretto il valore assegnato a 
. Infatti, con il nuovo percettrone, per  si ha  , contro 

.  
Applicando di nuovo  e  passiamo quindi a 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
che eliminano il problema in  e danno l’ulteriore candidato 

 
Poiché, rispetto a , la differenza 

 risulta nulla non solo per , ma anche per tutte le suc-
cessive stringhe ,  e , l’addestramento è finito e 

 è un percettrone che distingue le due classi 
date  e . 
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Il piano cartesiano che segue, con ascisse  e ordinate , riassu-
me la situazione (l’unità di misura è pari a  quadratini): 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 

I punti , ,  e , indicati con un pallino, hanno come coordinate 
le stringhe , ,  e , rispettivamente. La retta tratteggiata ha 
equazione , ottenuta mettendo uguale a zero quel che 
compare in parentesi nel percettrone sbagliato  
da cui siamo partiti; la retta continua ha invece equazione 

, ottenuta mettendo uguale a zero quel che compare 
in parentesi nel percettrone finale . La retta 
del percettrone giusto ha le due classi date da parti opposte di essa; la 
retta del percettrone sbagliato no. 

È necessario segnalare che nell’esempio la procedura di addestra-
mento si è conclusa in pochi passi, ma in generale può risultare molto 
lenta.

A	 B	

	

D	 C	
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Razzismo: usi e abusi di un termine-concetto 
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Abstract 
 

Accusations of racism are not always appropriate. They may paradoxically 
generate a complex psychological reaction in the wrongfully accused per-
son that leads him to accept genuinely racist ideas. About the existence or 
non-existence of human races scientists are not unanimous. The real prob-
lem is not if human races exist or do not exist, but that any eventual racial 
differences are not a pretext for discrimination and oppression. Indeed, if 
human races exist, the different natural skills of the different human groups 
could be a resource for all mankind. Obviously, the necessary condition 
would be the inter-racial collaboration. The problem of cultural diversity is 
different. Cultural diversity is not an absolute quality, but a measurable 
quantity, which theoretically may lead up to problems of cultural compati-
bility. 
 
Keywords: Racism, Races, Questions to Scientists, Inter-Racial Collabora-
tion, Cultural Diversity. 

 
 
Claude Lévi-Strauss, uno dei maggiori antropologi del Novecento, 
a cui nel 1952 l’Unesco aveva commissionato uno studio sul razzi-
smo, svolse, negli anni successivi, alcune riflessioni sull’uso e 
l’abuso di questa parola che ne evidenziavano l’effetto contropro-
ducente. Una sintesi di esse si può riprodurre nei seguenti termini. 

L’appartenenza culturale di una persona si esprime attraverso 
l’accettazione, la pratica e l’apprezzamento per determinati modelli 
culturali di percezione, valutazione e comportamento; e, correlati-
vamente, attraverso la non condivisione, il non apprezzamento per 
modelli culturali differenti, i quali possono in alcuni casi essere ad-
dirittura antitetici rispetto a quelli del soggetto considerato. Se 
quest’ultimo, manifestando apertamente la propria appartenenza 
(ovverosia la propria identità), viene accusato di “razzismo”, 
l’accusa viene vissuta prima di tutto come una ferita, come 
un’offesa umiliante che ha l’effetto di intimidirlo e indurlo a ritrar-
si, a limitare la manifestazione della propria identità culturale. Tut-
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tavia, se il fenomeno si ripete e l’accusa di razzismo viene rilancia-
ta più e più volte, scatterà prima o poi una risposta psicologica. La 
persona, fino allora intimidita dall’accusa infamante, dirà dentro di 
sé: «Comportarsi così come mi comporto io significa essere razzi-
sta? D’accordo, allora sono razzista». E qui si materializza l’esito 
controproducente. Se, fino ad allora, la qualifica di “razzista”, con 
tutti i suoi connotati negativi, fungeva da filtro selettivo che ostaco-
lava il transito, nella mente dell’accusato, di idee autenticamente 
razziste, da quel momento in poi, dopo che il filtro sarà stato ri-
mosso, si aprirà l’accesso per vere e proprie concezioni razziste. 
Ergo, l’accusa di razzismo, impropriamente e frequentemente sca-
gliata, ha l’effetto di creare un nuovo razzista, un razzista che pri-
ma non esisteva. In altri termini, l’uso terroristico dell’ingiuria 
“razzista!” si ritorce a danno di chi la pronuncia, di chi la subisce e, 
quindi, della società nel suo insieme.  

Al di là di queste considerazioni generali, la cronaca quotidiana 
fornisce riferimenti a fenomeni del genere che tendono ad essere 
sempre più ricorrenti e quindi sempre più accettati supinamente 
nell’opinione pubblica. Un esempio può esserne l’uso del termine 
“razzismo” per indicare forme di discriminazione nei confronti degli 
immigrati. Com’è ovvio, si tratta di un uso semanticamente impro-
prio: gli immigrati non sono una razza, hanno fisionomie, fattezze 
somatiche le più diverse, non di rado indistinguibili da quelle dei lo-
cali. Gli immigrati si qualificano per un comportamento – quello, 
appunto, di migrare, di spostarsi da un paese per insediarsi in un al-
tro paese. Ma anche un esempio banale come questo può stimolare 
ulteriori interrogativi sulle ragioni per le quali il termine offensivo 
venga utilizzato con tanta facilità. Forse non è soltanto il suo signifi-
cato fortemente negativo a farlo prediligere come arma polemica.  

Forse (sottolineiamo forse) esistono anche fattori più sottili e 
subconsci che lo rendono maneggevole in funzione retorica e co-
municativa. La sonorità della parola, con una doppia zeta abbinata 
a una erre iniziale, genera un effetto acustico stridente, che evoca 
intuitivamente qualcosa di acuminato, una lama metaforica che può 
profondamente colpire l’interlocutore – aggiungendo qualcosa in 
più al suo negativo contenuto etico e ideologico.  Ovviamente si 
tratta solo di un’ipotesi, su cui la fonologia potrebbe dire qualcosa 
di più preciso.  
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Ça va sans dire che ancor più grave è un altro pericolo che si 
accompagna alla banalizzazione del termine: una parola funzionale 
a lanciare un doveroso allarme, se spesso ripetuta impropriamente e 
fuori contesto, rischierebbe di passare inascoltata proprio il giorno 
in cui il pericolo che essa richiama diventasse reale. Sicuramente 
più consapevole e intenzionale, a fini polemici, è l’implicito riferi-
mento (tacitamente contenuto nella parola in questione) a quel re-
cente passato che vide all’opera alcuni attori i quali, nelle parole di 
Benedetto Croce, vennero definiti «non l’umano nemico delle 
umane guerre, ma il nemico dell’Umanità». 

Storicamente, colpisce il ripetersi, nell’epoca attuale caratteriz-
zata da estesi fenomeni migratori, della grande attenzione che al 
tema della razza si era espressa nella prima metà del secolo scorso 
– sebbene, per fortuna, il fenomeno sia oggi prevalentemente di se-
gno opposto. Degno di nota è comunque il fatto che i suoi correlati 
aspetti biologici siano, in questi ultimi anni, oggetto di importanti 
approfondimenti da parte della scienza genetica. Essi presentano 
ovviamente ramificazioni problematiche complesse e risposte non 
univoche – rispetto alle quali è opportuno e utile rapportarsi, in 
questa sede, in termini interrogativi. Infatti, il crescente interesse di 
una parte dell’opinione pubblica per questi aspetti scientifici si tra-
duce in dubbi e domande che ricorrono in diverse occasioni. Ma, 
prima ancora delle domande, esiste un problema comunicativo. Il 
significato che la parola “razza” ha nella scienza genetica è diverso 
da quello che essa ha nel linguaggio comune. Nella sua accezione 
corrente la razza è quella che si riconosce nelle fattezze, nei tratti 
somatici comuni ai diversi gruppi umani, continuamente osservabili 
e distinguibili nelle persone, nei genitori e nei loro figli.  

Quando i genetisti (o almeno la maggior parte di loro) dicono 
che le razze, dal punto di vista genetico, nella specie Homo sapiens 
non esistono, il concetto scientifico non combacia con le differenze 
fisionomiche visibili nel quotidiano. Forse ci vorrebbero due parole 
differenti per esprimere i due differenti concetti. D’altronde sareb-
be ipocrita rimuovere dalla memoria il fatto che la razza, intesa 
come semplice diversità somatica, può funzionare istintivamente 
come un’uniforme in tempo di guerra – soprattutto nel corso di im-
provvise esperienze cariche di emotività cui chiunque può andare 
incontro – segnalando inconsciamente la non appartenenza di un 
soggetto al “nostro gruppo” e suscitando una momentanea reazione 
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di allerta. Forse il fenomeno appartiene più all’etologia che 
all’antropologia. Ma le domande più ostiche sono altre.  

A quanto è dato capire, l’identificazione scientifica delle razze si 
fonda sulla misura della variabilità (o diversità) genetica riscontrabi-
le tra i diversi gruppi di una stessa specie. Soltanto quando la misura 
della variabilità supera una certa soglia si ritiene che si possa parlare 
di razza (o addirittura di sottospecie). È proprio su questo concetto 
che, in varie occasioni, tendono ad emergere due interrogativi 
nell’opinione pubblica interessata a queste tematiche:  
 

1) la determinazione della soglia di variabilità ha un margine di 
soggettività?   

2) è questo il motivo per cui non tutti i genetisti condividono la 
convinzione dell’inesistenza delle razze nella nostra specie?  

 
Su argomenti come questo, certamente non secondari, sarebbe uti-

le che la divulgazione scientifica offrisse chiarimenti comprensibili a 
un vasto pubblico, possibilmente in modo non assertivo, avulso da 
convinzioni ideologiche e finalità sociali (per quanto lodevoli). In-
fatti, quello che, nella comunicazione scientifica in materia, può ap-
parire “auto-screditante” è l’entusiasmo con cui alcuni studiosi, al 
termine delle proprie argomentazioni, arrivano alla conclusione che 
le razze umane non esistono. Nell’onesta manifestazione di questa 
soddisfazione si intravede – absit iniuria verbis – un aspetto di inge-
nuità, umanamente comprensibile, ma purtroppo infondato.  

Nella realtà sociale, il problema non è che le razze esistano o non 
esistano: il problema autentico è che le eventuali differenze biologi-
che non siano il pretesto per giustificare asservimento, segregazione, 
discriminazione e persecuzione tra gruppi umani diversi. Altrimenti 
ci potremmo chiedere: se per ipotesi, in futuro, la scienza genetica 
stabilisse che le razze umane esistono, questo allora legittimerebbe il 
razzismo, la discriminazione e la persecuzione? Non dimentichiamo 
che alcune delle più prolungate persecuzioni in Europa sono state 
quelle delle guerre di religione, quando, dal XIV al XVII secolo, gli 
europei si scannarono senza pietà – ed erano tutti bianchissimi. Evi-
dentemente non c’è bisogno delle razze per farsi del male. In altre 
parole, il “retropensiero” politicamente corretto, che si percepisce 
nelle espressioni di alcuni studiosi, non concorre né all’efficacia del-
la comunicazione né al credito della scienza. Anzi, in alcune odierne 
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discussioni polemiche, pare addirittura che l’esistenza o l’inesistenza 
delle razze equivalga all’esistenza o all’inesistenza del razzismo: 
un’illusione che si raccorda con l’assurda sinonimia tra razza e raz-
zismo, talvolta sottintesa1. In altri termini, dovrebbe essere pacifico 
che parlare di razze non significa, né ha significato in passato, essere 
necessariamente razzisti2. 

Di nuovo in tema di equivoci semantici, uno assai rilevante è quel-
lo tra “razzismo” e “xenofobia”. Può essere stupefacente e quasi scan-
daloso affermarlo, ma – a rigor di termini – i nazisti non erano razzisti 
nei confronti degli ebrei. I nazisti erano xenofobi nei loro confronti. 
Gli americani bianchi erano invece razzisti nei confronti di quelli neri. 
Infatti, la convinzione della “superiorità” è intrinseca alla nozione di 
razzismo. E i nazisti temevano gli ebrei, li temevano per le loro quali-
tà, altrimenti, se li avessero ritenuti inferiori, non li avrebbero stermi-
nati; li avrebbero semplicemente sfruttati. Per i nazisti gli ebrei erano 
alieni temutamente superiori. L’opposto è avvenuto nel Nuovo Conti-
nente, nel rapporto tra americani bianchi e americani neri – dove la 
convinzione della superiorità si tradusse a lungo nello sfruttamento 
servile. 

Peraltro, la demonizzazione del termine “razza” potrebbe dar luogo 
a equivoci lessicali e semantici perfino in campo medico-sanitario. È 
il caso, nei referti di laboratorio, dell’indicazione di certi valori emati-
ci (come la creatinina) tipici della popolazione afro-americana, la qua-
le, per differenziarla dalle altre, viene chiamata “etnia” – un termine 
che ha più un significato culturale che biologico. Forse “gruppi soma-
tici” sarebbe più chiaro, anche se meno gradevole. Ma, tornando a 

 
1 Ciò non toglie che nel dibattito in corso da molti anni compaiano lavori prege-

voli, come ad esempio quello di Mario Lopes Pegna, Le razze umane non esistono, 
risalente al 1975 (Editoriale Toscana, Firenze). 

2 Un caso che potremmo ricordare è quello di Renato Biasutti, geografo e antro-
pologo, autore dell’opera Le razze e i popoli della Terra, (opera scritta con la colla-
borazione di vari studiosi italiani e articolata in più volumi: tre nella prima edizione, 
Utet, Torino 1941; quattro, nella seconda, del 1953-57, e nella terza, del 1959; la 
quarta edizione, che l’A. aveva in gran parte curato e predisposto, è stata stampata 
postuma a Torino nel 1967). Nel 1944, sospettato di legami con gli uccisori di Gio-
vanni Gentile, Biasutti venne prelevato dalla Gestapo all’Università di Firenze e por-
tato a Villa Triste, noto luogo di torture. Dalle testimonianze di chi lo aveva cono-
sciuto sappiamo che certamente non era razzista. 
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bussare al laboratorio dei genetisti, le domande degli incompetenti 
(come lo scrivente) sarebbero tante altre, e le più disparate.  

Esse nascono da curiosità che riguardano sempre le differenze tra i 
gruppi umani, curiosità che i genetisti potrebbero utilmente soddisfare 
contribuendo a ridurre l’impatto negativo della diversità percepibili. 
Ad esempio, quando si cita la parentela tra noi e le scimmie antropo-
morfe, si sottolinea che noi condividiamo con esse il 95% del patri-
monio genetico. Ora, considerato che questa notevole condivisione ri-
guarda principalmente le vitali funzioni fisiologiche (respiratoria, cir-
colatoria, digestiva, ecc.), evidentemente la piccola percentuale non 
condivisa è tuttavia sufficiente a determinare enormi differenze attitu-
dinali e comportamentali tra noi e i nostri parenti selvatici. Domanda: 
alla luce di ciò sarebbe assurdo chiedersi se, malgrado la condivisione 
del 99,7% del patrimonio genetico che accomuna tutti i gruppi umani, 
il restante 0,3% non condiviso possa essere sufficiente a determinare 
sottili, ma reali, differenze relative a qualche attitudine naturale e pro-
pensione psico-fisica?    

Quest’ultimo punto interrogativo si traduce ovviamente nel più 
problematico dei temi. È vero che anche le differenze culturali posso-
no avere, in certi casi, cause genetiche? Fra di esse ci sono anche 
quelle linguistiche? Un esempio “grazioso” in proposito: la “erre” dei 
cinesi è vero che è nata da una mutazione genetica di ottomila anni fa? 
I cinesi nati all’estero pronunciano bene la “erre”; forse questo è 
l’effetto di una forzatura su quella che sarebbe una propensione natu-
rale? Più significativa pare essere la differenza tra lingue tonali (come 
il cinese mandarino e varie lingue dell’Indocina e dell’Africa equato-
riale, che utilizzano variazioni nel tono della voce nella pronuncia del-
le vocali per cambiare il significato delle parole) e lingue non tonali, 
come ad esempio l’italiano e l’inglese. Mutazioni genetiche avvenute 
oltre trentamila anni fa potrebbero essere all’origine di questa fonda-
mentale differenziazione linguistica3. 

Non tutti però sono d’accordo con la spiegazione genetica di 
quest’ultima diversità linguistica e optano per le determinanti ambien-
tali, ovverosia attribuiscono alla maggiore umidità atmosferica presen-
te in aree dove prevalgono lingue tonali una funzione di lubrificazione 
delle corde vocali che le renderebbe più adatte a produrre una varietà 
 

3 Cfr. https://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=5381. 
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3 Cfr. https://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=5381. 
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di toni vocali. Insomma, in questa materia, come in altre attinenti alle 
differenti interpretazioni delle diversità culturali, o siamo “razzisti” 
(nel senso, autoironicamente improprio, che riconosciamo l’esistenza 
delle “razze”) o siamo “deterministi”4. Ma quello linguistico non è 
certamente il più dirompente fra tutti i temi ipotizzabili in materia di 
differenze culturali, sebbene queste ultime possano contenere anche 
potenzialità positive, proprio in quanto differenze.  

Prima di esplicitarle, sarebbe tuttavia opportuno ampliare la se-
quenza interrogativa. Un quesito esemplificativo sugli effetti delle di-
versità genetiche potrebbe riguardare quelle differenze che esistono 
tra maschio e femmina nella specie umana. Domanda: siamo anche 
qui in presenza di differenze genetiche le quali, malgrado le piccole 
dimensioni, si traducono in differenze a livello cerebrale, e quindi in 
attitudini differenziate? Un aspetto accertato – fra vari altri – riguarda 
infatti il numero dei neuroni che, nel cervello delle donne, risulta esse-
re superiore a quello dei maschi nella misura dell’11% nelle aree del 
linguaggio e dell’ascolto.   

Non si può negare però che questa serie di domande eterogenee e 
casuali, per quanto interessanti, sia insufficiente a chiarire gli interro-
gativi che si aprono in una materia così complessa. Ciò considerato, 
nel tentativo di schematizzare il tema della potenziale variabilità cul-
turale, si potrebbe tentare di semplificarlo riduttivamente in uno 
schema “geometrico” rappresentabile in termini figurativi. In pratica, 
se prendessimo in considerazione una pluralità di specie animali aven-
ti, fra tutti i gruppi di cui ciascuna di esse si compone, uguali dimen-
sioni della variabilità genetica, potremmo rappresentare tali specie 
animali sotto forma di semicerchi concentrici sovrapposti, nei quali il 
medesimo angolo al centro rappresenti la dimensione della variabilità 
genetica presente in ciascuna delle specie rappresentate: una dimen-
sione, in questo caso, comune a tutte le specie considerate. Se, in que-
sta figura geometrica, il raggio di ciascun semicerchio rappresentasse 
(a parità di angolo al centro) la differente complessità e funzionalità 
dell’apparato neuro-cerebrale delle varie specie considerate, allora, in 
base a questi due valori (angolo e raggio) la conseguente diversa lun-
ghezza dei rispettivi archi di circonferenza misurerebbe la differenza 
 

4 Il concetto si raccorda in qualche misura con quanto formulato dallo scrivente 
in Deterministi di tutto il mondo, unitevi!, in «Limes», n. 1. 2001, pp. 273-281. 
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esistente tra le diverse specie in termini di potenziali differenziazioni 
culturali geneticamente condizionate. Più semplicemente: se, ad 
esempio, i topi e gli uomini avessero la stessa dimensione della varia-
bilità genetica, essendo il raggio (cioè il cervello) molto differente 
nelle due specie, l’arco di circonferenza (cioè la variabilità culturale) 
degli umani risulterebbe enormemente più lungo di quello dei topi 
(come di quello di ogni altra specie). 

In sostanza, al di là delle certezze e delle incertezze biologiche, è 
pur sempre il diversissimo esito culturale-comportamentale quello che 
in maniera ambivalente (positiva e/o negativa) si manifesta nella spe-
cie umana: un esito che infatti può innescare quel fenomeno che 
chiamiamo “razzismo”. Quanto, poi, vi sia di “naturale” nel compor-
tamento “razzista” è anche questa una bella domanda. E in proposito 
potremmo anche ricordare autoironicamente che la stessa zoologia ci 
dà conto del razzismo come fenomeno etologico presente nel regno 
animale: ad esempio, tra i pidocchi. Infatti, a differenza degli umani 
(presso i quali il razzismo ha fondamentali basi ideologiche), i pidoc-
chi rappresentano uno strabiliante caso di “inconsapevole razzismo 
innato”. I pidocchi sono parassiti esterni, ma permanenti, dei peli e 
delle piume di mammiferi e uccelli, con alta specificità non solo di 
ospite, ma anche di pelo: l’uomo è parassitato non solo da una partico-
lare specie di “pidocchio del capo”, ma anche da una diversa specie di 
“pidocchio del pube” e, infine, da un’altra specie ancora di “pidocchio 
dei vestiti”. Incredibile ma vero, il pidocchio che si attacca ai capelli 
degli europei bianchi, non si attacca ai capelli (molto più lisci) degli 
orientali e degli amerindi. Inoltre il pidocchio dei vestiti è tristemente 
famoso perché trasmetteva il “tifo petecchiale” ai deportati in trasfe-
rimento verso i campi di lavoro e ai soldati in trincea. In sostanza, i 
pidocchi dei vestiti amano gli abiti borghesi e i cappotti militari degli 
umani “bianchi”. Più semplice è il caso dei bovini, tra i quali le diffe-
renze razziali si traducono – secondo le osservazioni degli allevatori – 
in forme di insofferenza e nervosismo quando mandrie di razze diver-
se si vengono a trovare sullo stesso pascolo.  

Peraltro, nell’ambito delle società umane è errato puntare univo-
camente il dito accusatorio contro un solo gruppo (i bianchi, normal-
mente), dando per scontata l’innocenza degli altri gruppi. Nella stessa 
Africa si registrano forme denigratorie tra le diverse popolazioni loca-
li – come, ad esempio, nell’Africa orientale dove, nel parlare di alcuni 
gruppi, si evidenziano le differenze somatiche mischiandole con quel-
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esistente tra le diverse specie in termini di potenziali differenziazioni 
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le economico-culturali. È questo il caso di quei gruppi (di cultura no-
madica) i quali si autodefiniscono «gli uomini dalle labbra e dal naso 
sottili», forse sottintendendo un disprezzo per i gruppi morfologica-
mente differenti i quali, al tempo stesso, «piegano la schiena e si fan-
no servi della terra» – sono cioè agricoltori sedentari. 

Ricapitolando gli interrogativi già sopra formulati, la domanda che 
potremmo sottoporre agli scienziati sarebbe estremamente impegnati-
va e rischiosa: se effettivamente alcune differenze culturali possono 
avere cause genetiche, quali e quanto grandi potrebbero essere queste 
potenziali differenze geneticamente condizionate?  

Certamente meno suscettibili di connessioni conflittuali sono inve-
ce certe differenze fisiologiche tra i diversi gruppi della nostra specie. 
Ad esempio, esistono popolazioni asiatiche che non digeriscono il lat-
te (come il nostro avo, l’uomo di Similaun). Questo significa che esse 
non si sono selezionate per potere metabolizzare alimenti a base di lat-
te in età adulta? Viceversa, pare che in alcune zone della Pianura Pa-
dana ci siano gruppi che presentano bassissimi valori di colesterolo 
malgrado un’alimentazione a base di formaggi e salumi: c’è stato an-
che qui un fattore selettivo che ha creato una “razza superiore” dal 
punto di vista gastro-intestinale e metabolico? In questo caso si giusti-
ficherebbe il riconoscimento di differenze “razziali” tra gli italiani 
“continentali” e quelli “peninsulari”?  

Più conosciuto è il caso della vitamina D: le popolazioni con pig-
mentazione molto scura che si stabiliscono in regioni situate ad alte 
latitudini dove c’è scarsità di raggi solari UV (che sintetizzano la vi-
tamina D), necessitano, a differenza delle popolazioni con pigmenta-
zione più chiara, di una dieta che supplisca al deficit di vitamina D 
dovuto appunto alla pigmentazione scura che ostacola il passaggio 
degli scarsi raggi UV. 

C’è poi l’incerto e vastissimo campo dell’epigenetica, dove le diffe-
renze ambientali (fisiche e/o culturali) si ritiene possano generare cam-
biamenti fenotipici trasmissibili alle generazioni successive, contribuen-
do a creare attitudini (o deficit di attitudini) differenti tra i diversi gruppi 
della popolazione umana, prescindendo in parte da fattori selettivi.  

Un altro interrogativo che talvolta capita di cogliere nel comune 
parlare riguarda il contrasto tra la speranza di una “panmissia” che 
uniformi un giorno (malgrado le differenze ambientali) tutte le fattez-
ze umane, e il dubbio che il mix di fisionomie differenti generi, 
all’opposto, nel succedersi delle generazioni, la “ri-differenziazione” 
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dei discendenti che tenderebbero a “ri-assumere” le fisionomie che 
avevano i diversi antenati.   

Risposte (vastamente comprensibili) della scienza a questi interro-
gativi potrebbero essere utili a vanificare certi pregiudizi – sebbene 
esistano anche pregiudizi giusti e giudizi sbagliati. Un giudizio però 
potremmo proporlo con la speranza di non sbagliare. Un’umanità in-
differenziata, omogenea nelle potenzialità così di tutti i suoi individui 
come di tutti i suoi gruppi, simile a un’armata di soldatini di piombo, 
sarebbe più rassicurante e promettente di un’umanità con potenzialità 
genetiche attitudinali differenziate? È pur vero che, se le “qualità” po-
tenziali fossero effettivamente differenti, ci sarebbero anche differen-
ze nella valutazione di tali qualità – differenze comunque mutevoli nei 
diversi periodi storici e contesti sociali e geografici. Ma una valoriz-
zazione sinergica globale delle differenti qualità, scevra di giudizi 
comparativi ideologici e culturali, offrirebbe probabilmente opportu-
nità che non ci sarebbero in un’umanità uniforme. Se è vero che gli 
aborigeni australiani hanno capacità (che noi chiamiamo paranormali 
perché non le possediamo) di comunicazione extrasensoriale, con cui 
ad esempio comandano a distanza le manovre dei cani nell’attività di 
caccia, la loro valorizzazione non sarebbe insignificante nemmeno nel 
mondo tecnologico di oggi. Ovviamente, questa attitudine sarebbe 
qualcosa di molto diverso, ad esempio, dalla valorizzazione delle ca-
pacità matematiche che si attribuiscono ai cinesi, ma tuttavia suscetti-
bile di utilissime applicazioni. Non meno utile per tutti noi sarebbe la 
valorizzazione della capacità degli indios amazzonici di riconoscere 
“a naso” le erbe terapeutiche, che costano meno di tanti farmaci.  

Certo la valorizzazione sinergica delle diversità esigerebbe la fine 
della conflittualità che contraddistingue la nostra specie – una precon-
dizione forse utopistica. Ma, viceversa, l’assoluta assenza di diverse 
potenzialità naturali nei diversi gruppi umani non lascerebbe spazio ai 
progressi generabili dalla sinergia delle diversità. Insomma, sarebbe 
vantaggioso che le razze umane esistessero e si aiutassero l’un l’altra 
a valorizzarsi, superando le possibili censure. Se la razza fosse una 
bella cosa con un brutto nome, allora potremmo dire: “Razzisti di tutto 
il mondo, unitevi! E lavorate per la collaborazione interrazziale!”. 
D’altronde, questo obiettivo è probabilmente più facile a raggiungersi 
di quello della pace tra le tutte le culture – vista la perdurante frequen-
za nel mondo di conflitti tra popolazioni somaticamente somiglianti, 
ma culturalmente differenti o economicamente competitrici.  
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Tutto questo non toglie che sul concetto di diversità – di diversità 
culturale – meriterebbe sviluppare un approfondimento, le cui dimen-
sioni sarebbero però incompatibili con quelle del presente testo. Di-
ciamo soltanto che – al di là della retorica sul “diverso” – la diversità 
culturale non è una qualità assoluta. Essa è piuttosto una grandezza 
misurabile, una quantità, le cui dimensioni possono arrivare fino a un 
estremo che tange il limite della incompatibilità. Astrattamente par-
lando, potremmo fare l’esempio della nostra incompatibilità con una 
cultura che ammettesse l’antropofagia. Se le potenzialità positive della 
diversità culturale sono grandissime, obliterare completamente le dif-
ficoltà che possono nascere dalle potenzialità negative significherebbe 
mettere a rischio anche quelle positive. 
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This essay analyzes the theme of "human rights" in Western democracies 
starting from the thinking of Samuel Moyn, highlighting its strengths and 
weaknesses. The broad debate on the culture of human rights, which in the 
West began at the end of the Second World War and intensified after the 
1970s, is linked to other issues of no small importance: the process of "indi-
vidualization" and the loosening of social cohesion; the spread of the welfare 
state; the risks associated with legalism, the jurisdictionalisation of political 
issues and moralistic excess.  
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Samuel Moyn e la svolta degli anni Settanta 
 
In The Last Utopia1 Samuel Moyn prende le mosse da un’indiscutibile 
verità: il tema dei diritti umani ha acquisito nel dibattito pubblico in-
ternazionale centralità solo a partire dagli anni Settanta del Novecento 
con il dissenso dell’Est europeo (Solženicyn, Sacharov, Havel, per ri-
cordare i nomi principali), con gli effetti – non previsti e non voluti – 
dell’Atto finale di Helsinki, con la politica estera di Carter, con il suc-
cesso di Amnesty International (fondata fin dal 1961, ma che nel 1977 

 
1 S. MOYN, The Last Utopia. Human Rights in History, Belknap Press, Cam-

bridge (Mass.) – London 2012. Sul volume si vedano S. SALVATICI, I diritti umani: 
storia e storiografia in «Storica», 69, XXIII, 2017, pp. 7-40, e F. ROMERO, S. SAL-
VATICI, T. SMITH E S. MOYN, Quando nascono i diritti umani? Una proposta con-
troversa, in «Il Mestiere di storico», III/2, 2011, pp. 51-64. Da segnalare anche il 
convegno La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi 
contemporanei, organizzato dalla Giunta centrale di studi storici il 13 e 14 dicembre 
2018 (gli atti ora in La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a cura di R. 
Gherardi, Viella, Roma 2020).  
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ottiene il premio Nobel per la pace). Visioni alternative che descrivo-
no una storia di lungo periodo dei diritti umani, solitamente con radici 
settecentesche (come quelle di Lynn Hunt2), svolgono una funzione 
etico-politica ma costituiscono una forzatura. 

Anche la visione di Moyn presenta però gravi forzature. Per Moyn 
il tema dei diritti umani si affaccia durante la seconda guerra mondiale 
e nei primi anni del dopoguerra con il discorso di Roosevelt sulle 
“quattro libertà”, la Carta atlantica, la fondazione dell’Onu, la dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. Ma è un discorso, per Moyn, subito tradito e stru-
mentalizzato. Tradito perché la costruzione dell’Onu è fondata in lar-
ga parte, in realtà, su una tradizionale visione di politica di potenza (la 
teoria dei “quattro poliziotti” di Roosevelt). Strumentalizzato perché a 
prevalere fu una concezione limitata dei diritti umani di matrice cri-
stiana, con una forte influenza del pensiero di Jacques Maritain, e 
chiamata a svolgere una funzione politicamente e socialmente conser-
vatrice nel clima della guerra fredda (soprattutto con la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo). 

Negli anni Settanta, invece, i diritti umani conquistarono uno spa-
zio unico perché riuscirono ad occupare un vuoto, il vuoto lasciato 
dalla crisi delle ideologie rivoluzionarie. Nonostante il rilievo e la no-
biltà delle figure di Aleksandr Solženicyn, Andrei Sacharov e Vaclav 
Havel – il cui pensiero è correttamente ricostruito – si trattò in sostan-
za di un surrogato. E di un surrogato problematico. E non solo perché, 
come è noto, quando i diritti umani vengono indicati come principale 
movente della politica estera di uno Stato (come avvenne per gli Usa 
con l’amministrazione Carter) forte è il rischio di doppi standard e di 
ipocrisia. Ma anche perché, argomenta Moyn, la “cultura dei diritti 
umani” – che negli anni Settanta si radicò in Occidente anche sulla 
scia delle lotte femministe e del movimento gay – implica la difesa di 
status individuali, di posizioni dei singoli, di “libertà negative”. Si 
pensi all’approccio di Amnesty International basato sulla difesa di 
singoli individui perseguitati perché vittima di detenzioni arbitrarie, di 
processi ingiusti o comunque di concrete privazioni di libertà. In que-
sto modo però ci si condanna ad una visione antipolitica che inclina 
 

2 L. HUNT, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo, Laterza, Ro-
ma-Bari 2010. 
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inevitabilmente al moralismo (i “buoni” difensori dei diritti umani che 
si contrappongono ai “cattivi” avversari) e che rinuncia ad offrire alla 
società una visione a più ampio raggio3. Nel successivo libro, intitola-
to Not Enough4, Moyn lamenta come l’insistenza sui diritti si sia tra-
dotta in un oscuramento degli ideali di giustizia sociale, favorendo la 
“globalizzazione neoliberista”. 
 
 
L’individualizzazione delle società occidentali 
 
Gli argomenti di Moyn meritano di essere considerati con attenzione, 
anche se non si può negare che il tono generale della sua opera rie-
cheggi, in modo che può risultare fastidioso, la nota accusa di Sartre a 
Camus di essere sostenitore di una “morale da Croce Rossa”. Per va-
lutare se la tesi di Moyn sia corretta occorre approfondire due aspetti. 
Il primo attiene ai caratteri della svolta degli anni Settanta e alle con-
seguenze che questa svolta hanno avuto sulla nostra contemporaneità. 
Il secondo al peso effettivo che in questa svolta ebbe il tema dei diritti 
umani. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, è un dato oramai acquisito 
che le società occidentali abbiano vissuto, da quegli anni in avanti, un 
processo di radicale individualizzazione5. Più complesso guardare con 
equilibrio ai caratteri di questo processo: le società occidentali, oltre 
ad essere divenute incredibilmente più ricche e con livelli di benessere 
più elevati e diffusi che in passato, sono diventate, superati in alcuni 

 
3 È evidente come in questa visione Moyn risenta, in misura anche maggiore di 

quanto emerga dalle citazioni presenti nel volume, dell’interpretazione di Marcel 
Gauchet (M. GAUCHET, Les Droits de l’homme ne sont pas une politique, in «Le 
Débat», n. 3, 1980, pp. 3-21; ID., Quand les droits de l’homme deviennent une poli-
tique, in «Le Débat», n. 110, 2000, pp. 268-288, ora entrambi in ID., La democrazia 
da una crisi all’altra, Ipermedium, Roma 2008), che risulta, però, assai più ricca ed 
articolata.  

4 S. MOYN, Not Enough. Human Rights in an Unequal World, Belknap Press, 
Cambridge (Mass.) –London 2018. Sul volume si veda la segnalazione di Maurizio 
Vaudagna in «Ricerche di storia politica», XXII, 1/2019, p. 107. 

5 Riprendo e cerco di sviluppare considerazioni svolte in A. FRANGIONI, La fine 
di un ciclo democratico. Su Gauchet, Rosanvallon, Schnapper, in «Rivista di politi-
ca», n. 1/2019, pp. 21-31. 
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Paesi i fenomeni di terrorismo politico degli anni Settanta6, più pacifi-
che, meno inclini alla violenza politica e al fanatismo, disposte ad 
un’accettazione abbastanza diffusa del principio liberale «la mia liber-
tà finisce dove inizia la libertà altrui»7. Sono società secolarizzate, ma 
in cui vi è un generale giudizio positivo delle attività di solidarietà e di 
sostegno dei bisognosi. Al tempo stesso diversi fattori – il declino, in 
particolare in Europa, delle fedi religiose; l’era «post-eroica» seguita a 
due conflitti mondiali8 e alla fine degli imperi coloniali; la crisi dei 
sentimenti di appartenenza nazionale – testimoniano come sia divenu-
to più difficile concepire l’idea di sforzo collettivo, e più complesso 
subordinare l’interesse individuale ad obiettivi di interesse generale. 
La coesione sociale si è molto indebolita. Le reti di protezione fami-
liari e comunitarie – che pure non vanno mitizzate acriticamente, per-
ché nascondevano anche abusi e discriminazioni – hanno lasciato il 
posto a legami più anonimi, “tecnici” e “funzionali”9. E questo ha fat-
to sì che non appena, con la crisi del 200810, si è rotta la promessa di 
un sempre crescente benessere (i genitori non possono più dare per 
scontato, in Occidente, che i loro figli avranno condizioni di vita mi-
gliori delle loro) sono emerse diverse forme di «reazione demagogi-
ca»11 e la democrazia è entrata in crisi12. 
 

6 Fenomeni che furono probabilmente un esempio di anacronismo storico, nel 
senso utilizzato da Benjamin Constant per l’avventura napoleonica in Conquista e 
usurpazione.  

7 R. BOUDON, Il relativismo, il Mulino, Bologna 2009. 
8 J. SHEENAN, L’era post-eroica. Guerra e pace nell’Europa contemporanea, La-

terza, Roma-Bari 2009; cfr. anche R. PERTICI, Introduzione ed E. GALLI DELLA 
LOGGIA, Le stragi belliche del 1917 e l’inizio dell’era posteroica, in 1917. Un anno, 
un secolo, a cura di A. Bistarelli, R. Pertici, Viella, Roma 2019, pp. 7-11 e pp. 93-
106.  

9 Sono debitore, per questa articolata visione, di D. SCHNAPPER, L’Esprit démo-
cratiques des lois, Gallimard, Paris 2014 e di P. HASSNER, La revanche des pas-
sions, Paris, Fayard 2015. Ma in fondo aveva già scritto tutto A. de Tocqueville nel-
le pagine conclusive de La democrazia in America (1835-1840), Rizzoli, Milano 
1997, pp. 745-746.  

10 Sulla quale cfr. A. TOOZE, Lo schianto 2008-2018, Mondadori, Milano 2018.  
11 Riprendo il termine da P. CIOCCA, Tornare alla crescita, Donzelli, Roma 

2018, p. 13. 
12 Non va sottovalutato in questo quadro il peso di un altro fattore: la sensazione 

di insicurezza alimentata dall’emergenza, a partire dagli attacchi dell’11 settembre 
2001, del terrorismo jihadista. E si consideri come l’inquietudine provocata da questi 
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Paesi i fenomeni di terrorismo politico degli anni Settanta6, più pacifi-
che, meno inclini alla violenza politica e al fanatismo, disposte ad 
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scontato, in Occidente, che i loro figli avranno condizioni di vita mi-
gliori delle loro) sono emerse diverse forme di «reazione demagogi-
ca»11 e la democrazia è entrata in crisi12. 
 

6 Fenomeni che furono probabilmente un esempio di anacronismo storico, nel 
senso utilizzato da Benjamin Constant per l’avventura napoleonica in Conquista e 
usurpazione.  

7 R. BOUDON, Il relativismo, il Mulino, Bologna 2009. 
8 J. SHEENAN, L’era post-eroica. Guerra e pace nell’Europa contemporanea, La-

terza, Roma-Bari 2009; cfr. anche R. PERTICI, Introduzione ed E. GALLI DELLA 
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Il pensiero sui diritti umani 
 
È tutto ciò responsabilità del pensiero sui diritti umani sviluppatosi a 
partire dagli anni Settanta? Mi sembra difficile sostenerlo. Le critiche 
di Moyn al riguardo appaiono ingenerose. Lo studioso sottovaluta la 
“svolta giusnaturalista” prodottasi già alla fine della seconda guerra 
mondiale. Forse perché concentrato eccessivamente sul mondo anglo-
sassone non dedica, ad esempio, attenzione all’importanza dell’intro-
duzione di costituzioni rigide nell’Europa continentale postbellica e di 
meccanismi di giustizia costituzionale in Germania occidentale e in 
Italia. Con riferimento poi alla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo appare più convincente la ricostruzione di Mary Ann Glen-
don13. L’influenza del pensiero di Maritain, che Moyn critica, fu posi-
tiva e contribuì alla prevalenza di una visione personalista, in cui 
l’individuo era calato nei suoi legami sociali. Una visione che poteva 
facilmente incontrarsi con quella di altre culture e civiltà, più “comu-
nitarie”, a differenza di quanto sostiene il volume. Pensare poi, come 
fa Moyn, che il tema sia stato strumentalizzato in una logica antisovie-
tica significa sottovalutare il peso dell’effettiva sfida esistenziale, sul 
piano ideale, posta dal totalitarismo sovietico. 

Sul pensiero del dissenso degli anni ‘70 Moyn è, come si è visto, 
più storiograficamente corretto. Ma la sua idea che si sia trattato di un 
surrogato, cui si è fatto ricorso in mancanza di meglio e la cui popola-
rità ha poi condotto a conseguenze negative, mi sembra non colga 
l’essenziale. Quel pensiero è stato piuttosto non compreso. Esso con-
teneva infatti un elemento di «critica della modernità»14 ben più pene-
trante di quella parallela sviluppata nell’Europa occidentale dai mo-
vimenti del ‘68, confusi e sospesi tra sogni di palingenesi libertaria ed 

 
fenomeni risulti amplificata in popolazioni come quelle europee caratterizzate da un 
processo di impressionante invecchiamento demografico e chiamate ad affrontare 
l’integrazione di popolazioni più giovani provenienti da altre culture. 

13 M.A. GLENDON, Verso un mondo nuovo, Liberilibri, Macerata 2008. 
14 Utilizzo l’espressione nel senso indicato da R. PERTICI, Rod Dreher conserva-

tore e cristiano, in www.settimocielo.it (11 ottobre 2018). Come è noto, varie forme 
di rinnovata “critica della modernità” attraversarono il pensiero occidentale nei de-
cenni successivi alla seconda guerra mondiale, dopo il trauma di Auschwitz e della 
bomba atomica. Su questo considerazioni anche in P. PRODI, Homo Europaeus, il 
Mulino, Bologna 2015. 
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ammirazione per autoritarismi e totalitarismi15. Per Solženicyn – si 
pensi alle critiche al materialismo occidentale del Discorso di Har-
vard del 197816 – il dato è evidente e notorio. Ma si consideri soprat-
tutto Havel e la sua idea che le società dell’Est Europa rappresentasse-
ro una sorta di «specchio deformato» di tendenze presenti anche nel 
mondo occidentale, rese più gravi ad Est dalla concreta mancanza di 
libertà: la spersonalizzazione, la burocratizzazione, l’umiliazione degli 
individui da parte di apparati anonimi, lontani. E le soluzioni indivi-
duate non erano “libertarie” ma insistevano sull’appello alla responsa-
bilità morale, alla riscoperta della comunità, alla «vita nella verità» e 
allo sviluppo di una «polis parallela»17. L’impressione è che alle spal-
le di molta parte di questo pensiero vi sia la rivoluzione filosofica del-
la fenomenologia e dell’esistenzialismo (anch’essa una forma di “cri-
tica della modernità”): per Havel centrale fu il riferimento ad Emma-
nuel Lévinas18; per Jan Patocka e Václav Benda ad Husserl, oltre che 
al pensiero cristiano. Inoltre Bronisław Geremek avrebbe ricordato 
l’importanza per il dissenso polacco del pensiero di Albert Camus, 
mentre Adam Michnik quella del nostro Nicola Chiaromonte19. 

 
15 Cfr. Il Sessantotto sequestrato, a cura di G. Crainz, Donzelli, Roma 2018 (in 

particolare il saggio di Anna Bravo); A. BERARDINELLI, Così è finita la stagione del-
le utopie, in «Vita e Pensiero», n. 5/2019, pp. 70-76; Quel che resta di Mao. Apogeo 
e rimozione di un mito occidentale, a cura di M. Tesini e L. Zambernardi, Le Mon-
nier, Firenze-Milano 2018. 

16 Sul quale si veda H. MARITON, Alexandre Soljenitsyne. De la fragilité de la 
démocratie, «Commentaire», 164, Hiver 2018-2019, pp. 930 ss. Sulla complessa 
eredità del pensiero di Solženicyn tento qualche riflessione in A. FRANGIONI, Cro-
nache di Memorial e della Russia, in Colonne infami, a cura di A. Frangioni, Rub-
bettino, Soveria Mannelli (di prossima pubblicazione), cui rinvio anche per alcuni ri-
ferimenti bibliografici.  

17 V. HAVEL, Il potere dei senza potere (1978), La Casa di Matriona, Milano 
2013. Cfr. S. MALETTA, Il cuore del dissenso nelle lettere di Havel, «La Nuova Eu-
ropa» n. 4/2010, pp. 72-81; S.B. GALLI, Havel e la rivoluzione esistenziale, La nave 
di Teseo, Milano 2019.  

18 Si veda soprattutto V. HAVEL, Lettere ad Olga (1982), Santi Quaranta, Treviso 
2012; ID., La politica dell’uomo (1984), Castelvecchi, Roma 2014. 

19 Su questi temi fondamentale è ora J. RUPNIK, Senza il muro, Donzelli, Roma 
2019; la testimonianza di Geremek in R. DAHRENDORF, F. FURET, B. GEREMEK, La 
democrazia in Europa, a cura di L. Caracciolo, Laterza, Roma-Bari 1992; quella di 
Michnik in N. CHIAROMONTE, Le Paradoxe de l’histoire, pref. di A. Michnik, a cura 
di M. Bresciani, Hotel de Gallifet, Paris 2014.  
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E, d’altra parte, se si guarda all’Italia, da un lato è difficile negare 
che il nostro Paese non sia stato interessato dal processo di “indivi-
dualizzazione”; dall’altro lato è però indubbio che la Penisola abbia 
mostrato ben scarso interesse per il pensiero del dissenso20, coltivato 
solo in forze di minoranza come il Psi di Craxi, il partito radicale, i 
cattolici di gioventù studentesca e di Comunione e liberazione (con 
l’impegno della casa editrice Jaca Book e di don Francesco Ricci con 
il suo Centro Studi Europa orientale). 
 
 
La “durezza dei fatti”  
 
Le radici della radicale individualizzazione delle nostre società vanno 
quindi cercate altrove. Dove? Anche uno storico delle idee, come 
Moyn, non dovrebbe sottovalutare il peso della “durezza dei fatti” e 
della storia sociale, economica, politica. Alla fine degli anni Sessanta 
l’impatto del successo della ricostruzione postbellica era evidente: il 
maggiore benessere, la grande mobilità territoriale, l’ulteriore spinta 
all’urbanizzazione comportarono di per sé, da un lato, un allentamento 
dei legami tradizionali (si pensi, al riguardo, alla crisi della partecipa-
zione religiosa) e, dall’altro lato, una maggiore attenzione – risolto il 
problema della sussistenza – a bisogni «post-materiali»21. Insieme, 
l’esaurimento della spinta della ricostruzione creò però problemi alle 
economie europee, mentre il peso relativo di quella statunitense iniziò 
a diminuire. Si crearono quegli squilibri che condussero alla fine del 
sistema di Bretton Woods e, insieme, alla “crisi fiscale” dello Stato, 
con i dubbi sulla sostenibilità del Welfare State e il fenomeno della 
“stagflazione”. Una crisi dalla quale si uscì con la liberalizzazione dei 
movimenti di capitale, con le delocalizzazioni industriali, con la svolta 
monetarista e la lotta all’inflazione. Tutte misure ritenute necessarie 
per non perdere, sia pure al prezzo di maggiori disuguaglianze sociali, 
i livelli di benessere raggiunti.  

 
20 Con riferimento specifico alle forze della sinistra cfr. V. LOMELLINI, 

L’appuntamento mancato. La sinistra italiana e il dissenso nei regimi comunisti, 
1968-1989, Le Monnier, Firenze-Milano 2010. 

21 R. INGLEHART, La rivoluzione silenziosa (1977), Rizzoli, Milano 1983. 
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Si tratta di temi e problemi che andrebbero ulteriormente appro-
fonditi22. Per quello che qui intessa va notato che società in cui la 
grande industria entra in una fase di declino e le classi sociali, a fronte 
della terziarizzazione della società, si articolano e si differenziano al 
loro interno sono anche società in cui si produce la crisi dei grandi 
soggetti collettivi come i sindacati e i partiti. E quindi società che ine-
vitabilmente si individualizzano e sono disposte ad accettare un “li-
bertarismo” istintivo e non molto meditato (con il primato 
dell’autorealizzazione individuale), lascito del ‘68 (una volta abban-
donate le utopie rivoluzionarie). Ma le società di individui nate dal 
successo della ricostruzione postbellica pongono, inoltre, problemi 
nuovi.  

Due cambiamenti, tra tutti, spiccano: la condizione delle donne e 
l’allungamento della vita. L’ingresso in massa delle donne nel mondo 
del lavoro e la loro maggiore mobilità sociale e territoriale resero in-
sostenibili situazioni, come quella italiana degli anni Sessanta, in cui 
le coppie separate non potevano divorziare. Insieme si pose il proble-
ma del controllo dei cicli riproduttivi che acutizzò il problema della 
legislazione sull’aborto e aprì il tema della contraccezione. Più avanti 
nel tempo, l’innalzamento dell’età in cui si decide di divenire genitori 
(anch’esso conseguenza della maggiore mobilità sociale femminile, 
nonché dell’aumento della scolarizzazione e dell’accesso 
all’istruzione universitaria) porrà il problema della fecondazione assi-
stita. Così come, più avanti nel tempo, i progressi della medicina, con 
la possibilità acquisita di mantenere “artificialmente” in vita i malati, 
porranno il problema della regolamentazione della fine della vita23.  

Si tratta di problemi concreti che richiedevano, e richiedono, solu-
zioni legislative. E queste soluzioni sono state “inevitabilmente” – per 
quanto questo avverbio possa essere usato nella riflessione storica – 
trovate nell’unico modo coerente con l’assetto democratico delle no-
 

22 Mi rifaccio essenzialmente, per un quadro di sintesi, a M. DEAGLIO, Crisi eco-
nomica e governance globale, in Atlante geopolitico 2012, Istituto per l’enciclopedia 
italiana, Roma 2021, consultato in www.treccani.it; G. GOZZINI, M. FLORES, 1968. 
Un anno spartiacque, il Mulino, Bologna 2018; cfr. anche A. TOOZE, Lo schianto 
2008-2018, cit. 

23 Altro tema è poi il ruolo di queste dinamiche nella crisi demografica di questi 
anni. Il tema demografico è centrale nell’analisi del caso italiano di G. AMATO, A. 
GRAZIOSI, Grandi illusioni, il Mulino, Bologna 2013.  
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stre società, privilegiando cioè la libertà di scelta dei singoli24. Né, si 
può dire, in termini generali, che la legislazione che ne è derivata sia 
stata ispirata da un libertarismo estremo. E, d’altra parte, se vari furo-
no gli argomenti con cui queste battaglie furono condotte, ruolo rile-
vante vi ebbero argomenti da sempre tipici del pensiero liberale come 
la distinzione tra peccato e reato e la richiesta di spazi di libertà per 
l’esercizio della responsabilità morale (che quindi non veniva messa 
da parte). Si pensi, per riferirsi ancora al caso italiano, alle posizioni e 
alle vicende del partito radicale, espressione certo di minoranza, ma 
significativo collettore delle “nuove istanze” provenienti dalla società 
negli anni ‘70, istanze che però il Partito radicale cercò di ricondurre 
in un alveo liberale e di rispetto dello Stato di diritto25. Non credo si 
possa dire che la società italiana, così individualizzatasi dagli anni ‘70 
ad oggi, abbia tributato a quel partito grandi successi elettorali. E se si 
è realizzata la “profezia” di Augusto Del Noce26 sulla trasformazione 
della sinistra italiana in un “partito radicale di massa”, ciò non è avve-
nuto certo per l’esercizio di una qualche egemonia del piccolo partito 
radicale su quelle forze (e comunque si è trattato di una trasformazio-
ne non molto meditata e non avvenuta attraverso un serio confronto 
con la tradizione liberale). Di contro, una qualche vicinanza ai radicali 
la ebbe un critico della “mutazione antropologica” italiana come Pier 
Paolo Pasolini, tanto che uno dei suoi ultimi scritti fu un complesso 
discorso preparato per il congresso del Partito radicale (un discorso 

 
24 Il che non esclude che non si potesse, in certi casi, fare esercizio di “prudenza 

politica”: si pensi al lacerante dibattito, nel 2013, in Francia sul “matrimonio eguali-
tario” che ha assunto un forte tratto ideologico, dato che la Francia già possedeva 
un’avanzata legislazione sulle unioni civili (sul punto, considerazioni assennate in 
D. SCHNAPPER, Fino a che punto si può decidere la natura di sé, «Vita e Pensiero», 
n. 5/2014, pp. 107-118). 

25 È interessante, al riguardo, il successivo confronto di uno dei leader del partito 
radicale di quegli anni, Gianfranco Spadaccia, con le tesi sui diritti umani, cui già si 
è accennato, di Marcel Gauchet (G. SPADACCIA, Introduzione a M. GAUCHET, La 
democrazia da una crisi all’altra, cit.; cfr. anche ID., Introduzione a A. RENAUT, 
L’individuo. Riflessioni sulla filosofia del soggetto, Ipermedium, Roma 2003 e sul 
tema specifico dell’aborto cfr. anche la recensione di Spadaccia ad A. SOFRI, Contro 
Giuliano, Palermo, Sellerio 2009, in «Agenda Coscioni», gennaio 2010.  

26 A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione, Rusconi, Milano 1978. 
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che lo scrittore non poté tenere a causa della sua tragica morte, ma che 
fu letto da Marco Pannella)27. 

I rischi del legalismo e della giurisdizionalizzazione 
 
Occorre distinguere, insomma, tra individualizzazione delle società 
occidentali e rinascita del pensiero liberale sui diritti umani. Assai 
complesso dire quanto, nel profondo mutamento delle forme di vita 
familiare, dagli anni ‘70 in avanti, l’esercizio della responsabilità mo-
rale, invocato anche dal pensiero liberale sui diritti umani, sia stato ef-
fettivo28. Sicuramente, nel frattempo, alcuni fenomeni preoccupanti si 
sono verificati.  

In primo luogo, una tendenza al “legalismo”: la crisi dei sistemi 
morali e religiosi autonomi dalla politica e dal diritto ha fatto sì che la 
legge possa essere assunta a unico parametro di valutazione: se la leg-
ge me lo consente – questo il ragionamento – non mi devo porre pro-
blemi, neanche sul piano morale, nel farlo. Paradossalmente si rende 
però così impossibile la distinzione tra peccato e reato29.  

In secondo luogo, appare forte sulle società occidentali l’impatto 
della “giurisdizionalizzazione” delle questioni politiche, ampiamente 
intese30. Fin dagli anni Settanta l’affermazione dei “nuovi diritti” è 
avvenuta sia per via “politica” sia per via “giudiziaria” (soprattutto at-
 

27 Cfr. P.P. PASOLINI, L’alterità radicale, consultato in www.agenziaradicale.it. 
28 Cfr. M. TAMPONI, Del Convivere. La società post-familiare, La nave di Teseo, 

Milano 2018. Più facile esprimersi sul risultato, in Italia, della legalizzazione 
dell’interruzione di gravidanza: il numero di aborti è diminuito.  

29 Dei rischi del legalismo ha scritto, fin dagli anni Sessanta, la filosofa america-
na Judith Schklar (J. SCHKLAR, Legalism: Law, Morals and Politica Trials, Harvard 
University Press, Cambridge Massachussets 1964). In modo credo simile P. Prodi ha 
scritto di crisi della distinzione tra Cesare e Dio, tra potere secolare e sfera religiosa 
(cfr., ad esempio, P. PRODI, Il tramonto della rivoluzione, il Mulino, Bologna 2014).  

30 Per la “giurisdizionalizzazione” A. GARAPON, D. SALAS, La repubblica pena-
le, prefazione di A. Panebianco, Liberilibri, Macerata 1997. Con il termine si indica 
anche un altro fenomeno (in realtà comunque collegato a quanto si sta discutendo), 
cioè la tendenza ad affidare all’azione penale la soluzione di problemi politici e so-
ciali, con il rischio che il magistrato anziché perseguire reati divenga un giustiziere 
che conduce lotte politiche e morali (si pensi a quanto avvenuto in Italia 
nell’affrontare l’emergenza del terrorismo e della mafia e poi, in misura ancora 
maggiore, con l’operazione “Mani Pulite”).  
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traverso sentenze delle Corti costituzionali). La via “politica” è stata 
prevalente negli anni Settanta e si è manifestata – si pensi all’Italia del 
referendum sul divorzio e delle discussioni sull’aborto – attraverso 
grandi scontri, contrapposizioni che però sono riuscite a mobilitare, su 
entrambi i fronti, l’opinione pubblica nel suo complesso, producendo 
la discussione su temi importanti e la crescita della cultura democrati-
ca complessiva. Si sono così continuati a creare, nella passione della 
battaglia politica, “legami” e coesione sociale. 

In anni più recenti è sembrato invece prevalere il ricorso alla “via 
giudiziaria”, con il riconoscimento dei nuovi diritti da parte dei tribu-
nali, delle corti costituzionali e della Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Come se, ancora una volta paradossalmente, il grado di se-
colarizzazione raggiunto dalle nostre società le avesse a tal punto spo-
liticizzate che appare un’impresa disperata una mobilitazione politica 
per la conquista di nuovi spazi di libertà individuale “secolare”31. La 
“via giudiziaria” ai diritti presenta però gravi rischi: è evidente quello 
di una contrapposizione tra tribunali e parlamenti. Ma ve ne è un altro, 
più complesso da decifrare. Si tratta forse di una distinzione sottile, 
ma l’impressione è che sul piano politico si lotti – “attivamente”, per 
così dire – per richiedere spazi di esercizio dell’autodeterminazione 
individuale; sul piano giudiziario si tende invece – o c’è il rischio che 
si tenda – a cercare tutele e protezioni, che poi vengono passivamente 
accettate dalla società32. E questo è ancora più vero se si guarda in ge-
nerale al proliferare e alle modalità di azione dei “poteri neutri”: dalle 
autorità indipendenti alle forme di regolazione sovranazionale33: si as-
siste a una continua produzione di norme per via “apolitica”. 

 
31 Ed in effetti, in Italia, un tentativo in tal senso, il referendum sulla fecondazio-

ne assistita del 2005, è clamorosamente fallito.  
32 Cfr. D. SCHNAPPER, La democrazia provvidenziale, Vita e Pensiero, Milano 

2003.  
33 Nell’immensa letteratura su questi temi cfr. P. ROSANVALLON, La legittimità 

democratica (2008), Rosenberg e Sellier, Torino 2015; M.R. FERRARESE, Promesse 
mancate. Dove ci ha portato il capitalismo finanziario, il Mulino, Bologna 2017; M. 
GAUCHET, L’avènement de la démocratie -4. Le Nouveau Monde, Gallimard, Paris 
2017; J.J. CHEVALLIER, L’État postmoderne, LGDJ, Paris 2017 (4ª ed.). Una sintesi 
di questi temi in J. DE SAINCT VICTOIRE, I diritti dell’uomo dalla morale alla robi-
nocrazia, «Nuova Antologia», a. 154°, fasc. 2290, aprile-giugno 2019, pp. 294-303. 
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Dal government alla governance: prevale una paradossale conti-
nuità? 
 
Anche il Welfare State post-seconda guerra mondiale voleva offrire 
protezione e dare garanzie di benessere (materiale, nel contesto di al-
lora). Lo faceva in società caratterizzate da grandi soggetti collettivi 
(sindacati, partiti di massa) e all’interno del sistema di Bretton 
Woods: per questo veniva seguita la via “corporatista”34 o neocorpo-
rativa35 con la contrattazione organizzata tra i rappresentanti di inte-
ressi. E contro questo approccio si registrarono diverse critiche negli 
anni Sessanta e Settanta sia da parte della Nuova Sinistra (Offe, 
O’Connor) sia da parte liberale (Hayek, la scuola di public choice; in 
Italia, Nicola Matteucci e Sergio Ricossa). Già allora si indicarono i 
rischi di burocratizzazione e di prevalenza di istanze tecnocratiche, già 
allora si denunciò la crisi della legge dei parlamenti che perdeva gene-
ralità ed astrattezza. 

Come si è visto, negli anni Settanta gli Stati occidentali hanno pre-
so la via della globalizzazione finanziaria e le società si sono indivi-
dualizzate. Si è passati – è stato detto – dal government alla governan-
ce36. Al posto della contrattazione tra soggetti organizzati per offrire 
garanzie, innanzitutto sul piano materiale, agli appartenenti delle di-
verse classi sociali, si è creata una rete di istituzioni tecniche, di poteri 
neutri che intendono offrire agli individui protezioni e tutele per la 
soddisfazione di bisogni divenuti anche “postmateriali”. Certo nel 
passaggio molto è cambiato: i tratti tecnocratici si sono accentuati ed è 
divenuta assai maggiore la percezione di una lontananza del “potere” 
dagli individui, di un’impossibilità di decidere.  

Ma c’è da domandarsi se non prevalga una continuità, ovvero 
l’esigenza di garantire sempre maggiori livelli di benessere e di oppor-
tunità e una sempre maggiore crescita economica, un’esigenza che, 
come si è detto, nel momento in cui viene tradita produce la crisi37. Ed 
 

34 C.S. MAIER, La rifondazione dell’Europa borghese (1975), il Mulino, Bologna 
1999; ID., Alla ricerca della stabilità, il Mulino, Bologna 2003.  

35 G. LEHMBRUCH e P. SCHMITTER, La politica degli interessi nei paesi industria-
lizzati: modelli di politica neocorporativa, il Mulino, Bologna 2012.  

36 C.S. MAIER, Leviatano 2.0, Torino, Einaudi 2018. 
37 G. ALVI, Il secolo americano, Milano, Adelphi 1996; ID., Il capitalismo. Verso 

l’ideale cinese, Marsilio, Venezia 2011. 
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allora rimane una possibilità di critica liberale rispetto a questa realtà, 
magari riscoprendo anche uno dei “tesori perduti”38 della tradizione 
politica europea, quel pensiero del dissenso39 cui Samuel Moyn dedica 
molto spazio nel suo volume40. 

 
38 Riprendo la nota espressione utilizzata da Hannah Arendt in Sulla rivoluzione 

(1963), Torino, Einaudi 2009; la Arendt utilizzava l’espressione per una diversa tra-
dizione, quella della democrazia radicale e “comunitaria”, dalle townships americane 
alla repubblica dei consigli, dai primi soviet fino alla rivoluzione ungherese del ‘56 
(esperienze, invero, alquanto diverse tra di loro).  

39 D’altra parte un osservatore acuto come Nicola Matteucci già pochi anni dopo 
gli eventi collocò insieme la critica liberale alle degenerazioni del Welfare state e il 
pensiero del dissenso tra i fattori di una possibile rinascita del liberalismo (N. MAT-
TEUCCI, La rinascita del liberalismo (1989), ora in ID., Il liberalismo, il Mulino, Bo-
logna 2005, pp. 39-83, pp. 44-47).  

40 Più complesso – né d’altra parte è compito di questo intervento – indicare qua-
li concreti contenuti politici dovrebbe assumere questa critica liberale. A metà Otto-
cento i liberali europei diffidavano dell’industrializzazione, temendone gli effetti di 
“anomia”, e cercarono, senza bloccarla, di rallentarne l’impetuoso sviluppo, difen-
dendo le ragioni di un’agricoltura moderna che poteva però mantenere maggiormen-
te intatti i legami tradizionali (su questi temi cfr. D. BEALES, E. BIAGINI, 
L’unificazione italiana, il Mulino, Bologna 2005; oltre che il classico F. CHABOD, 
Storia della politica estera italiana 1870-1896. Le Premesse (1951), Laterza, Roma-
Bari 1997). Forse si potrebbe pensare di assumere un atteggiamento analogo nei 
confronti degli sviluppi – sempre meno liberali e liberisti e sempre più oligopolistici 
– del mercato globale: in quest’ottica potrebbe meritare attenzione l’attuale movi-
mento “neobrandesiano” degli USA che richiede, così come alcuni candidati demo-
cratici alla presidenza, l’applicazione di una rigida disciplina antitrust alla finanza e 
alle grandi aziende tecnologiche USA. Il movimento si ispira a Louis Brandeis, il 
giudice USA, tra i padri, a inizi Novecento, della legislazione antitrust. Su questo, 
cfr. M. FERRARESI, La lezione di Brandeis contro gli eccessi di Big Tech, “Il Fo-
glio”, 26 novembre 2019; su Brandeis, in italiano, si veda L. BRANDEIS, I soldi degli 
altri e come i banchieri li usano (1914), con introduzione di L. Berti, Edizioni di 
storia e letteratura, Roma 2014.  
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Lo stato attuale della scuola e qualche proposta 
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Abstract 
 

The essay questions the problems of education and the lack of serious discus-
sion on the subject by any ruling class. The cause of the decay of the Italian 
school system is identified in the policies that have followed one another 
since the ’60s and, concretized in the Delegate Decrees of 1974, whose 
common trait is the reference to a goodist ideology, little inclined to merit 
and rules, of Catholic-Communist matrix. 
 
Keywords: Florence Group, School, Education, Catholic-Communist Ideology, 
Don Lorenzo Milani. 

 
 
Da qualche anno nel nostro paese il dibattito intorno ai problemi 
dell’istruzione è quasi sempre stimolato da episodi di cronaca nera, 
che purtroppo nel tempo si stanno moltiplicando all’interno delle 
scuole. Sul sistema scolastico, invece, e su come esso debba essere se-
riamente riformato e riqualificato, la classe dirigente evita da molto 
tempo qualsiasi serio confronto, forse per il timore di doversi scontra-
re con i “poteri forti” che da decenni gestiscono realmente la nostra 
politica scolastica. Mi riferisco innanzitutto ai sindacati e a tutto il 
mondo a essi collegato e in gran parte ispirato all’ideologia catto-
comunista ampiamente penetrata tra i pedagogisti. Una sorta di con-
nubio tra un pensiero cattolico quanto mai banalizzato e un altrettanto 
banalizzato pensiero marxista d’impronta sociologicamente paternali-
sta e populista.  

Questo amalgama politico-culturale ha cominciato a prendere for-
ma a partire dalla fine degli anni ’60, trovando poi, nei cosiddetti De-
creti delegati del 1974, la sua piena istituzionalizzazione. È attraverso 
questi decreti che, tra l’altro, fanno ingresso nella gestione della vita 
scolastica anche i genitori. Col tempo tali rappresentanze, salvo che 
nella scuola primaria, si sono quasi del tutto dileguate. Sono, infatti, 
sempre meno quelli che accettano di candidarsi, spesso per rappresen-
tare pochi altri colleghi o se stessi e gli interessi del proprio figlio. 

ISBN 978-88-255-3620-1
DOI 10.4399/978882553620116
pp. 269-287 (giugno 2020)



Valerio Vagnoli 270 

Tuttavia, da chi gestisce la scuola tali residui di rappresentanza non 
sono messi in discussione né si accenna a farlo, tanto rimane comun-
que forte e all’occorrenza agguerrito il partito dei genitori. Questi evi-
dentemente servono ancora per mantenere simbolicamente il controllo 
sul “territorio” e, soprattutto, per sorvegliare i docenti e le loro even-
tuali “malefatte”, sulla scia delle polemiche denunce di Don Lorenzo 
Milani, fatto poi assurgere dalle forze politiche della sinistra a paladi-
no della “nuova scuola”. Scuola che sul piano elettorale era ed è capa-
ce di assicurare milioni di voti, se si considera, oltre agli insegnanti, 
anche il personale non docente con relativo “indotto” parentale. Voti 
tuttavia che hanno poi iniziato a prendere anche altre destinazioni, 
forse perché buona parte di quel mondo ha cominciato a prendere atto 
della miserevole condizione in cui è ridotto (o si è colpevolmente fatto 
ridurre): una sorta di proletariato del pubblico impiego.  

Da allora, da quando cioè l’ideologia catto-comunista si è impos-
sessata della scuola pubblica contribuendo sempre più a darle un in-
dirizzo populista e a spingerla verso l’appiattimento, abbiamo alla 
fine costruito un sistema scolastico di un classismo forse addirittura 
peggiore di quello vecchio. Lo si è fatto abbassandone sempre più il 
livello e demotivando progressivamente tutte le sue componenti: in-
segnanti, studenti e famiglie. Lo si è fatto, soprattutto, bandendo 
l’idea di merito sia per gli studenti che per i docenti, quasi che que-
sto termine fosse espressione della sopravvivenza pericolosa 
dell’“Italietta” classista di stampo liberale, fascista o democristiano. 
L’importante, per gli “innovatori”, era cancellare l’autoritarismo del 
passato, rinunciando, però, anche a ciò che di buono quella scuola 
aveva, malgrado tutto, costruito. Così la nuova scuola si è andata ca-
ratterizzando per la progressiva eliminazione delle bocciature nel 
primo ciclo e di quasi tutti gli esami. I due rimasti, perché previsti 
dalla Costituzione (terza media e maturità), sono prossimi 
all’inutilità perché si è pensato solo a semplificarli fino a renderli 
quasi del tutto banali. Le ripetenze rimangono, invece, numerose so-
prattutto nei primi due anni delle superiori. Avendole infatti essen-
zialmente bandite alla primaria e alle medie e non avendo saputo o 
voluto cercare altre strategie formative per garantire a tutti una suffi-
ciente preparazione di base, prima o poi il conto da pagare arriva ed 
è naturalmente più salato per tutti coloro che provengono da condi-
zioni culturalmente ed economicamente svantaggiate.  
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1 Gruppo di Firenze (blog), Saper leggere e scrivere: una proposta contro il de-
clino, appello sottoscritto da 770 docenti universitari nel febbraio del 2017. 
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e di regole che nell’ambito di una comunità di studio e di formazione 
fissino gli spazi della loro libertà e del rispetto individuale e colletti-
vo»2. Occorre ricordare che Pirani parlava a un contesto socio-
pedagogico all’interno del quale c’era e, forse, c’è ancora chi sostene-
va che nei casi di bullismo occorreva preoccuparsi innanzitutto di re-
cuperare i bulli ignorando perfino i diritti delle vittime.  

Ai fini di una sistematica volontà di distruggere il nostro sistema 
scolastico per creare una scuola moderna e democratica, i “poteri for-
ti” di cui sopra hanno utilizzato a man bassa la figura e l’opera di don 
Milani facendone una sorta di santino della nuova scuola e soprattutto 
un modello per i nuovi insegnanti. Si trascura tuttavia il fatto che la 
scuola di Barbiana era guidata da un insegnante severissimo, che pur 
di ottenere disciplina e attenzione non disdegnava di ricorrere agli 
schiaffi e alla frusta e obbligava i bambini anche a dodici ore quoti-
diane di scuola senza neanche un momento di ricreazione. E chi non 
seguiva le regole poteva anche essere cacciato senza alcuna miseri-
cordia. Ma l’autocensura o la dabbenaggine e forse la cattiva coscien-
za è andata anche oltre, per esempio tacendo su come lo stesso priore 
avesse sempre escluso che quel suo modello di scuola potesse essere 
esportato in altri contesti, tantomeno quello della scuola pubblica, che 
egli osteggiò senza alcuna indulgenza: «I miei eroici piccoli monaci 
che sopportano senza un lamento e senza pretese dodici ore quotidiane 
feriali e festive di insopportabile scuola e ci vengono felici non son af-
fatto eroi, ma piuttosto dei piccoli svogliati scansafatiche che hanno 
valutato (e ben a ragion) che quattordici o anche sedici ore nel bosco a 
badar pecore son peggio che dodici a Barbiana a prender pedate e voci 
da me […]. Ecco il grande segreto pedagogico del miracolo di Bar-
biana […] che non è esportabile né a Milano né a Firenze»3.  

Tornando alla nostra pessima situazione scolastica, va sottolineato 
che da molti anni non è stata oggetto di una vera e approfondita anali-
si. Non la si fa innanzitutto in Parlamento, non la fanno i partiti, non 
la fa lo stesso ministero competente, chiunque sia il ministro in carica. 
All’apparire di qualche dato che conferma al solito la nostra debacle 

 
2 M. PIRANI, La Gelmini impaurita dal voto in condotta, “la Repubblica”, 26 

gennaio 2009. 
3 Lettera a Elena Brambilla del 28.9.1960 in Lettere di Don Lorenzo Milani, 

priore di Barbiana, a cura di M. GESUALDI, Arnoldo Mondadori, Firenze 1970. 
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formativa, spesso segue un profondo e strategico silenzio oppure 
qualche tranquillizzante dichiarazione che ci assicura come siano già 
in atto le contromisure destinate a cambiare la sorte del nostro sistema 
scolastico. Intanto da molto tempo tra i paesi OCSE siamo tra i primi 
per gli insuccessi e gli abbandoni alle superiori, e tra gli ultimi per le 
percentuali dei laureati e di coloro che al termine degli studi trovano 
un lavoro. Le percentuali precipitano ulteriormente quando si tratta di 
collegare la pertinenza del lavoro stesso con il titolo di studio conse-
guito. Siamo poi penultimi per il numero dei bambini che frequentano 
scuole o istituzioni educative per la primissima infanzia (0-3 anni), 
secondo i dati OECD del 2018 (Education at a glance)4. Il dato è im-
portantissimo, perché quello della primissima infanzia è il periodo 
della nostra esistenza in cui le differenze legate all’ambiente di prove-
nienza potrebbero essere più facilmente colmate attraverso una scola-
rizzazione di qualità. Da diversi mesi, invece, il numero dei bambini 
che frequentano i nidi sta precipitando per i costi sempre più insoste-
nibili, soprattutto al Sud, dove le percentuali della frequenza erano già 
molto scarse. Né è confortante constatare che i dati sui risultati scola-
stici sono nettamente differenti fra le varie parti del paese. Una cosa è 
nascere e studiare nelle regioni del Sud e delle Isole, altra cosa è avere 
la fortuna di farlo in altre regioni, per esempio del Nord-Est e del 
Nord-Ovest ove le prestazioni sono generalmente molto buone. 

I dati INVALSI a disposizione confermano pienamente, purtroppo 
anno dopo anno, quelli Ocse a proposito dei diversi livelli di compe-
tenza degli studenti dei tre cicli scolastici a seconda delle zone del 
paese, a svantaggio, ovviamente, del Sud. A questo si aggiunge che 
ancora nel Sud i risultati «differiscono maggiormente da una scuola 
all’altra e da una classe all’altra rispetto a quanto accade invece nel 
resto dell’Italia: il sistema scolastico è, dunque, nel Mezzogiorno non 
solo meno efficace, ma anche meno capace di assicurare agli alunni le 
stesse opportunità educative»5. Neanche il Centro se la passa benissi-
mo e ancora una volta sono le regioni del Nord-Est e Nord-Ovest a 
garantire un sistema più equo e con risultati pienamente soddisfacenti 
nelle prove d’italiano, matematica e inglese, a dimostrazione non solo 

 
4 Rapporto OECD del 2018, Roma 11 settembre 2018. 
5 Commento al rapporto INVALSI del luglio 2018 di Anna Maria Ajello, Presi-

dente INVALSI. 
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di una differenza sostanziale della qualità dell’insegnamento, ma an-
che del peso che nell’apprendimento mantengono le condizioni sociali 
delle famiglie degli alunni.  

L’ultimo Rapporto INVALSI, presentato il 10 luglio 2019 
dall’allora ministro Bussetti alla Camera dei deputati, ha fatto pur-
troppo emergere allarmi ulteriori. Il primo di questi, e forse il più gra-
ve perché farebbe pensare ad un progressivo decadimento della nostra 
scuola primaria (ex elementare), ci fa presente come le insufficienze 
sulle materie di base inizino appunto fin dalla scuola che fu in passato, 
come si accennerà ancora più avanti, senz’altro il fiore all’occhiello 
dell’intero nostro sistema scolastico. E non risolvendoli nella scuola 
primaria, come pur sarebbe obbligatorio fare, sono naturalmente de-
stinati ad aggravarsi nei successivi cicli di studi. Emerge inoltre con 
altrettanta chiarezza come i ragazzi, che pur hanno affrontato l’ultimo 
esame di maturità con percentuali di successo che rasentano in ogni 
parte d’Italia il cento per cento, nelle prove INVALSI svolte poche 
settimane prima dell’esame stesso abbiano invece dimostrato, non a 
caso nelle materie di cui sopra, problemi gravissimi che contrastano 
palesemente, e con imbarazzo, con le percentuali dei promossi alla 
maturità. Da questi ultimi dati emerge, infatti, che il 34,6% degli stu-
denti delle superiori non raggiunge livelli sufficienti di competenza 
nella lingua italiana e le percentuali salgono al 41,7% per quelle in 
matematica. Ancora peggiori per quanto concerne la capacità di lettu-
ra nella lingua inglese nella quale solo il 51,8% degli studenti rag-
giunge le competenze richieste. E per quanto riguarda le capacità di 
ascolto, le percentuali di chi comprende ciò che si dice in lingua in-
glese sprofondano al 35%.   

In ogni modo occorre ribadire con forza che il problema in assoluto 
più grave del nostro sistema scolastico è quello di non assicurare a tut-
ti uguali opportunità, a maggior ragione ai ragazzi immigrati di prima 
generazione, agli ultimi posti in quasi tutti gli indicatori, salvo quelli 
relativi alla lingua inglese, e trasversalmente in tutte le aree del paese. 
Insomma, è doveroso sottolineare ancora una volta come sia lo status 
socioeconomico-culturale dello studente a marcare le differenze più 
sostanziali e trasversali a tutte le discipline oggetto delle prove a dan-
no di coloro che hanno alle spalle una condizione socialmente svan-
taggiata. Sono dati che negli anni si vanno confermando, quasi a voler 
trasmettere la fatalistica convinzione che vi sia una relazione mecca-
nica di causa-effetto tra origine sociale e qualità dei risultati scolastici. 
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Si tratta, invece, della conferma di un sistema scolastico inadeguato, 
assolutamente non in sintonia con una scuola che risponda alle istanze 
di un paese compiutamente democratico. Per esempio, per garantire 
equità a tutti gli studenti di qualsiasi età, condizione e luogo, si do-
vrebbe poter contare sul medesimo (bravo) docente almeno per alcuni 
anni di seguito. Oppure di un decente sistema di organizzazione 
dell’orientamento scolastico, di una scuola che si riconosca in pro-
grammi comuni e usi verifiche serie e credibili rispettando e facendo 
rispettare le regole e che sappia organizzare attività di recupero degne 
del compito a cui devono rispondere. Di fronte ad un quadro così di-
sperante ci sono regioni del Nord, indipendentemente dalla matrice 
politica della loro classe dirigente, che rivendicano un’autonomia 
«differenziata» nella gestione della politica scolastica, e in particolare 
il diritto di amministrare anche settori fino a oggi di esclusiva perti-
nenza statale.  

Si capisce che qualora tali proposte si realizzassero, si finirebbe col 
perdere qualsiasi speranza circa la possibilità di dare solidità alla 
Scuola della Nazione. Ma il ministero di certe cose non s’interessa e si 
è ben guardato dal prendere in merito una qualsiasi posizione. Prima 
di farlo dovrebbe innanzitutto valutare con attenzione se elettoralmen-
te meriti tacere o agire. Il ministro Bussetti, per esempio, nel giro di 
pochissimi mesi dal suo insediamento ha provveduto a dimezzare le 
ore di alternanza scuola-lavoro, penalizzando in maniera sostanziale 
forse l’unica attività che almeno in fatto di orientamento al lavoro o 
agli studi universitari abbia una certa importanza. E lo ha fatto natu-
ralmente senza alcun riscontro sul reale valore dell’esperienza, peral-
tro da pochissimi anni andata a regime: di sicuro soddisfacendo quella 
parte non proprio esigua degli studenti e dei sindacati che fin 
dall’inizio l’avevano osteggiata.  

Un’altra manovra a cui di solito i ministri ricorrono volentieri per-
ché evidentemente garantisce visibilità, è quella di riformare gli esami 
di maturità. In tredici anni sono cambiati sette volte: più o meno una 
riforma ogni due anni, così neanche l’esame finale degli studi superio-
ri è in grado di garantire continuità e conformità al nostro sistema 
formativo. E naturalmente, tanto per non smentire la tradizione, non 
appena arrivato lo scorso 5 settembre in Viale Trastevere, per dimet-
tersi dopo appena tre mesi, il ministro Fioramonti ha tolto subito ciò 
che il suo predecessore aveva, neanche un anno prima, innovato. Ov-
viamente la finalità rimane sempre la solita: facilitare il “successo” 
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formativo al costo, come è avvenuto, di ridicolizzare le stesse prove 
INVALSI che ora verranno effettuate senza tuttavia, come pur da 
tempo era previsto, pregiudicare o meno l’ammissione all’esame fina-
le. E su questa strada, quella legata all’esigenza d’inventarsi qualcosa 
di nuovo rispetto al passato per lasciare il segno del proprio passaggio 
o di trovare facili consensi nell’elettorato, nel giro di pochi anni si è 
passati, per il reclutamento dei docenti delle scuole superiori di primo 
e secondo grado, attraverso il sistema SISS (Scuola di Specializzazio-
ne per l’Insegnamento Secondario, gestita dalle università) a cui si ac-
cedeva per concorso e prevedeva finalmente due anni di specializza-
zione universitaria, al varo del TFA (Tirocinio formativo attivo). Un 
sistema questo assai complicato e, gestito anch’esso dalle università, 
che prevedeva che i futuri docenti affrontassero obbligatoriamente 
esperienze di tirocinio nelle scuole prima di essere definitivamente di-
chiarati idonei all’insegnamento. Dopo varie traversie si è poi passati, 
per il reclutamento dei docenti delle superiori, al sistema FIT (Forma-
zione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente) previsto 
dal D.Lgs. 59 del 2017, superato tuttavia l’anno successivo dal ripri-
stino, per fortuna risparmiandoci l’acronimo, dei concorsi tradizionali 
ordinari con sanatorie per i vecchi abilitati. 

Nel frattempo, è stato indetto un concorso per le scuole 
dell’infanzia e della primaria che recupera anche i possessori del solo 
vecchio diploma magistrale, esonerando dalla selezione iniziale e im-
mettendo automaticamente in ruolo i candidati che hanno nel tempo 
maturato complessivamente tre anni di servizio. Invece la selezione 
per i vecchi diplomati magistrali sarà “soprattutto formale”, parole 
dell’ex ministro Bussetti che ha bandito il concorso, recependo così in 
toto le istanze dei sindacati. Dopo molti anni, sono finalmente previste 
“selezioni” anche per i docenti di sostegno, ma prima che possano es-
sere svolte dovranno attivarsi i relativi corsi di specializzazione, 
anch’essi spariti da troppo tempo ma stavolta, data l’urgenza, riattivati 
frettolosamente con durata ridotta a un semestre. Così la stragrande 
maggioranza dei nostri ragazzi disabili da molti anni è seguita da do-
centi privi di qualsiasi specializzazione e, per il futuro, non saranno 
certamente questi improvvisati sei mesi di corso a garantire la neces-
saria preparazione che invece servirebbe a dei veri docenti di soste-
gno. Purtroppo, è anche normale che a moltissimi ragazzi con handi-
cap sia negata la continuità didattica. Ed è purtroppo altrettanto nor-
male che da qualche anno siano sempre di più le persone laureate ma 
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cap sia negata la continuità didattica. Ed è purtroppo altrettanto nor-
male che da qualche anno siano sempre di più le persone laureate ma 
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prive di specializzazione e di esperienza che, anche avanti con l’età, 
scelgono questa professione (grazie alle supplenze annuali) perché la 
crisi economica li ha privati della loro passata occupazione. Di conse-
guenza il disastro anche in questo caso è assicurato, naturalmente sul-
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rando la confusione e l’approssimazione con cui si recluta il personale 
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animati da vero senso dello Stato e del dovere, oltre che dalla consa-
pevolezza che nessun bambino, nessun ragazzo si può permettere di 
perdere il treno di un’istruzione decente: un treno che non ripasserà 
mai più perché quello che si perde in sapere durante gli anni scolastici 
lo si perde spesso per sempre. E così si pregiudica inesorabilmente il 
loro futuro, soprattutto degli studenti che non hanno in famiglia i 
mezzi a disposizione per poter recuperare in altri modi il loro svan-
taggio. Si tratta evidentemente di un mancato rispetto per la nostra 
Costituzione, visto che la condizione attuale della nostra scuola per-
mette di disattenderne completamente o quasi gli artt. 3, 4, 9, 31 e 34. 
Tale condizione è il frutto di politiche gestite anche da epigoni di par-
titi che vollero la Costituzione, la vollero a costo di pagare prezzi tal-
volta pesantissimi, e che solo a parole, almeno per quanto concerne la 
scuola, alla Costituzione continuano oggi costantemente a richiamarsi. 

A proposito di selezione dei docenti, non dimentichiamo poi il pe-
riodico ricorso al reclutamento ope legis, basato cioè soltanto sugli 
anni di servizio prestato come precari: nessun concorso, nessuna veri-
fica della loro reale preparazione. Molti, inoltre, arrivano ad essere ti-
tolari di cattedra quando sono oramai stanchi, frustrati e demotivati: 
non a caso l’età media dei nostri insegnanti è la più alta d’Europa e la 
maggioranza di loro rasenta i 58 anni d’età. Naturalmente tutto questo 
non è casuale e le ragioni sono in buona sostanza riconducibili a inte-
ressi e strategie legate soprattutto al mondo sindacale, ma anche a 
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quello più strettamente politico, dato che la scuola rappresenta, come 
abbiamo accennato, anche un enorme serbatoio di voti. In particolare, 
da qualche anno cresce il numero dei docenti provenienti dal Sud, 
perché in questa parte del paese è maggiore la necessità di dare 
un’occupazione ai molti laureati che altrimenti non avrebbero altre 
prospettive se non la disoccupazione. Insomma, la scuola rappresenta 
sempre più un vero e proprio ammortizzatore sociale e in quanto tale 
si chiudono a volte entrambi gli occhi sulla preparazione e predisposi-
zione all’insegnamento.  

A conferma di questa sua funzione impropria valga come esempio 
la scelta nel 1990 di adottare nella scuola elementare il cosiddetto si-
stema dei moduli, che ha in linea generale quadruplicato la presenza 
delle insegnanti nelle classi, in passato affidate a una sola maestra, o a 
un solo maestro quando appunto i maestri non erano come ora merce 
rarissima. È assai probabile che su questa scelta abbia pesato molto 
l’esigenza di salvare gli organici di allora, destinati altrimenti a cali 
pesantissimi a causa del progressivo crollo delle nascite. Infatti, se la 
scelta di rinunciare alla maestra unica fosse o meno opportuna sul 
piano didattico e educativo, si discusse ben poco e venne dato quasi 
per scontato che la nuova scuola elementare dovesse essere strutturata 
in maniera “modulare”, senza le opportune e approfondite sperimen-
tazioni, come invece avviene prima di qualsiasi grande riforma. E di 
“grande” riforma si trattò visto che abolì una struttura educativa e 
formativa che aveva contribuito fino ad allora a dare conoscenze e 
competenze di base veramente straordinarie, omogenee e in quanto ta-
li diffuse su tutto il territorio. E non a caso dopo la Seconda guerra 
mondiale più di qualsiasi altro progetto era stata la scuola elementare 
a fare in modo che gli italiani finalmente si riconoscessero come tali 
in una patria comune, perché comune stava finalmente diventando la 
loro cultura di base. Evidentemente nel 1990 l’urgenza di salvare i po-
sti di lavoro ebbe la priorità su tutto il resto. Ci sarà pure una ragione 
se nelle scuole europee che raggiungono nella primaria i risultati mi-
gliori c’è la presenza di un maestro unico, o almeno prevalente e re-
sponsabile della classe e in quanto tale, solo coadiuvato in maniera 
parziale da esperti, per esempio nelle attività musicali, psicomotorie o 
di lingua straniera. E vi sarà pure una ragione se fino ai primi anni 
Novanta era la nostra scuola elementare a primeggiare a livello mon-
diale. E le medesime esigenze occupazionali hanno condizionato la ri-
forma degli istituti tecnici e professionali del 2010, che hanno visto 
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aumentare, soprattutto nei professionali, in maniera impressionante le 
materie teoriche a discapito di quelle professionalizzanti. Peraltro, po-
co più di un anno fa, cercando di porre rimedio a tanta insensatezza, le 
ulteriori “correzioni”, fatte dai medesimi “esperti” che idearono la ri-
forma del 2010, sono servite a dare all’istruzione professionale una 
sorta di colpo di grazia visto che si è continuato a riempire i curricula 
con altre discipline inserite, come è capitato in passato per la Geogra-
fia, anche per una sola ora settimanale.  

Di fronte alle contestazioni di molti dirigenti scolastici e di qualche 
associazione culturale, il Ministero cercò e cerca ancora di alleggerire 
le proprie responsabilità ricordando che le singole scuole possono usa-
re le percentuali di autonomia e flessibilità (di loro spettanza) per di-
minuire le ore di alcune discipline a favore di altre, tuttavia “nel ri-
spetto” degli organici e magari con la possibilità di ricorrere anche al-
la compresenza tra materie diverse. Come se fosse facile delegare ai 
docenti la scelta di liquidare qualche loro collega per migliorare una 
scellerata riforma piovuta dall’alto. E non occorre essere laureati in 
pedagogia per avere la consapevolezza di come la presenza di sedici 
materie renda qualsiasi scuola dispersiva, superficiale, faticosa e per-
ciò penalizzante e umiliante per chi la frequenta. Se poi questa scuola 
è un istituto professionale, il danno è assicurato in maniera quasi defi-
nitiva; e non è un caso che proprio nei professionali i tassi di abban-
dono e di bocciature siano vergognosamente alti. Ad adolescenti vota-
ti a una cultura del fare non possiamo in nessun modo permetterci di 
presentare loro in maniera quasi residuale, come accade invece nei 
nostri istituti, le materie professionalizzanti.  

C’è dell’altro, e forse è ancora più grave di quanto sin qui detto, 
che contribuisce a rendere sempre più marginali e inadeguati al loro 
compito gli indirizzi professionali. In queste scuole si concentra la 
quasi totalità dei ragazzi disabili e di coloro che hanno gravi problemi 
di qualsiasi altra natura, anche sul piano comportamentale e sociale. 
Moltissimi sono inoltre quelli stranieri inseriti nelle classi non in virtù 
delle loro conoscenze reali ma in base all’età anagrafica, qualunque 
sia la loro preparazione6. In certe classi capita spesso di non riuscire, 

 
6 In una trasmissione televisiva di una decina di anni fa andò in onda un chiaro 

esempio di quanto il donmilanismo e l’esaltazione del “valore” delle esperienze edu-
cative improntate al pauperismo sia stato quanto mai diffuso e pervasivo, e lo sia tut-
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per ore, a fare lezione per la forte concentrazione di studenti proble-
matici. Per qualche anno un neonato istituto alberghiero di una pro-
vincia toscana ebbe a disposizione per le esercitazioni la cucina di una 
vecchia canonica abbandonata. Si può ipotizzare che in altre parti del 
paese non esista neanche questa possibilità. Esistono realtà, sperimen-
tate anche da chi scrive, in cui studenti di istituti alberghieri non in-
dossano mai la divisa nel corso dei loro cinque anni di studio.  

Eppure, sono proprio i ragazzi che incontrano le più serie difficoltà 
nelle discipline legate ad una cultura astratta a diventare persone di-
verse ogniqualvolta si misurano con attività pratiche. Basta osservarli 
in quei momenti per rendersi conto come proprio in quelle circostanze 
manifestino quanto fanno interesse e passione. Un’esperienza troppo 
poco frequente, e ciò provoca ben presto in loro delusione e scorag-
giamento. Quando, invece che in laboratorio, sono seduti al loro ban-
co, anche di fronte al più bravo e appassionato dei docenti, è evidente 
appunto la loro frustrazione e il loro disagio. Che spesso manifestano 
“boicottando” in vari modi le lezioni legate ad un sapere astratto che 
potrebbe arrivare loro in un secondo momento, quando magari saran-
no in grado di rendersi conto quanto, possedendolo, potrebbe aiutarli 
anche nella professione scelta.  

Mi sono volutamente dilungato sull’indirizzo professionale perché 
di fronte agli altri è senza alcun dubbio quello che più ha pagato ri-
spetto alle riforme di questi ultimi decenni. Ma, una sorte simile, an-
che se meno drammatica rispetto agli istituti professionali, è toccata 
anche a quelli tecnici, che pagano la cronica mancanza di laboratori, 
oltre che il doversi misurare con quadri orari sovrabbondanti di mate-
rie che contribuiscono a togliere loro l’identità. I licei in generale, so-
prattutto quelli tradizionali, mantengono ancora una loro peculiarità, 
ma sono anch’essi accumunati agli altri indirizzi per il progressivo 
abbassamento del livello di preparazione dei loro studenti. E anche nei 
licei sono in costante crescita i ragazzi con disturbi specifici 
 
tora. Il conduttore Gad Lerner sosteneva, con il sostegno del pubblico in studio, che 
una classe composta dal 70% di allievi stranieri rappresentasse una grande occasione 
formativa. Naturalmente Lerner e gli spettatori neanche si ponevano il problema che 
percentuali del genere qualificano in realtà l’esistenza di una classe-ghetto. Se lo po-
se in collegamento telefonico l’allora ministro Fioroni che cercò, invano, di portare 
il conduttore e tutti i suoi ospiti a riflettere sul principio di realtà, che non deve asso-
lutamente mancare in un buon educatore. 
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dell’apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES), 
questi ultimi comprensivi di difficoltà che spesso non hanno origine 
neurologica, ma sono legate anche a una preparazione di base inade-
guata. È ancora l’Ocse a farci presente che le competenze nella lettura 
per il 21% dei nostri ragazzi di prima superiore non raggiungono i li-
velli minimi. Percentuale ampiamente superiore, pur essendo la nostra 
lingua “trasparente”, a quella, per esempio, dei loro coetanei irlandesi, 
olandesi, statunitensi e inglesi che si misurano invece con una lingua 
“opaca” perché lo scritto non corrisponde appunto, come accade inve-
ce per la nostra lingua, al parlato. E ancor più sconcertanti sono i dati 
Ocse-Pisa diffusi il 3 dicembre scorso relativi, invece, ai nostri quin-
dicenni che certificano come solo il 5% di loro sia capace di com-
prendere pienamente un testo. Per il restante 95% le posizioni si diffe-
renziano ulteriormente a seconda degli indirizzi e delle regioni di rife-
rimento, ma rappresenta una vera e propria catastrofe culturale e so-
ciale dover constatare che almeno il 50% dei ragazzi dei professionali 
non raggiunge neanche i livelli minimi di competenza e che il decre-
mento delle competenze in lettura è dal 2000 in costante diminuzione 
in tutti i nostri indirizzi. Competenze che sono in caduta libera anche 
per quanto riguarda le scienze e, pur nella precarietà, stabili invece 
quelle in matematica. E se in caduta libera sono le competenze di base 
non è difficile pensare che possa esserlo anche la nostra scuola di ba-
se, funzionale appunto a trasmetterle.  

Infine, vale davvero la pena di aggiungere che la medesima indagi-
ne Ocse certifica come i nostri quindicenni siano, tra i 29 paesi presi 
in esame, i più scorretti sul piano disciplinare e quelli che in assoluto 
fanno più assenze: tanto per fare un esempio, nelle due settimane pre-
cedenti il test Pisa, il 57% degli studenti italiani ha saltato un giorno di 
scuola (media Ocse 21%). Di fronte a questa lenta e inesorabile cata-
strofe del nostro patrimonio linguistico, che tuttavia molti docenti, 
sebbene inascoltati, da anni denunciano e per questo talvolta anche 
tacciati di laudatores tempori acti dai soliti apostoli del buonismo e 
della pedagogia a prezzi scontati, viene da chiedersi quali seri provve-
dimenti siano stati presi. In realtà quasi niente, salvo l’aumento spro-
positato delle certificazioni che oramai non si negano quasi a nessuno. 
Così il problema viene aggirato e sempre più spesso l’obiettivo delle 
famiglie diventa quello di riuscire a far seguire al proprio figlio per-
corsi privilegiati per tutto il corso dei suoi studi. D’altra parte, la cre-
scita dei ragazzi disgrafici e dislessici è probabilmente legata, secondo 
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l’insigne neuropsichiatra Michele Zappella, anche alla minore atten-
zione che dagli anni ‘70 si è iniziato a dare alla calligrafia e 
all’ortografia e anche in questo la cosiddetta cultura dominante degli 
ultimi decenni ha precise responsabilità. A tale proposito egli scrive: 
«L’evidenza dei fatti parla in questa direzione. La nostra scuola è in-
trisa di indicazioni tratte dal ‘donmilanismo’, per usare una felice 
espressione della Mastrocola, con una critica feroce a ortografia, 
grammatica, matematica e soprattutto a chi studia con successo e me-
rito, ridicolizzato nella figura di Pierino nella Lettera a una professo-
ressa. Tutto ciò è contro i figli delle classi svantaggiate e le loro pos-
sibilità di affermarsi. Basta ricordare che fu proprio la valorizzazione 
del merito scolastico a consentire di realizzare il proprio talento a 
molti dei principali protagonisti della nostra cultura: si pensi a Cima-
rosa, figlio di una lavandaia e di un muratore, e allo stesso Verdi, fi-
glio di una filatrice e di un modestissimo rivenditore di vino. Nella 
prospettiva sopra indicata, cara al consumismo, i ragazzi possono ben 
restare ignoranti e consumatori di quart’ordine. Essa va bene anche ai 
figli di papà, i quali, anche se scrivono da cani e non comprendono un 
testo complesso, possono andare avanti con le conoscenze e le risorse 
familiari»7.  

Vale inoltre la pena di ricordare che fu grazie all’impegno sociale e 
agli studi del professor Zappella se negli anni ‘70 furono chiuse le 
scuole speciali aprendo ai ragazzi “difficili” finalmente quella pubbli-
ca. Ed è sempre Zappella a sostenere che i ragazzi con problemi real-
mente gravi dovrebbero disporre nelle scuole di spazi attrezzati adatti 
alle loro esigenze, per esempio una stanza tranquilla in cui gli allievi 
autistici, spesso iperacusici, si possano rilassare. Non sappiamo quanti 
talenti possiamo aver perduto per una politica scolastica che ha mirato 
a un progressivo decadimento della vecchia scuola creandone una 
nuova che ha come principale obiettivo quello di non perdere nessuno 
per strada, senza peraltro riuscirvi, pur abbassando in modo consisten-
te i livelli di preparazione. Così la scuola del passato, insieme alle sue 
tante pecche, è stata liquidata, spazzando via quanto di positivo conte-

 
7 Intervista al Prof. Michele Zappella del 3 giugno 2017 in http://gruppodi 

firenze.blogspot.com/ del Gruppo di Firenze. Sul medesimo blog si può trovare 
l’intera registrazione del Convegno-dibattito sui BES tenutosi il 16 dicembre 2013 
presso l’Istituto alberghiero Saffi di Firenze. 
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tante pecche, è stata liquidata, spazzando via quanto di positivo conte-

 
7 Intervista al Prof. Michele Zappella del 3 giugno 2017 in http://gruppodi 

firenze.blogspot.com/ del Gruppo di Firenze. Sul medesimo blog si può trovare 
l’intera registrazione del Convegno-dibattito sui BES tenutosi il 16 dicembre 2013 
presso l’Istituto alberghiero Saffi di Firenze. 
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neva e che era anche il frutto del lavoro duro di tanti bravi docenti, 
sedimentato attraverso anni di fatica e di preziosa esperienza.  

Forse l’attacco più micidiale è stato sferrato contro la disciplina, at-
traverso la colpevolizzazione degli insegnanti che punivano i compor-
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gli stessi ragazzi. Insomma, docenti e presidi da sottoporre finalmente 
ad una sorta di Tribunale del popolo tanto di moda nel costume prote-
statario studentesco del Sessantotto e degli anni immediatamente suc-
cessivi. E qualora ciò non fosse stato sufficiente a scoraggiarne le de-
cisioni, sarebbe potuta intervenire, su istanza dei genitori, la stessa 
magistratura amministrativa a sancire (per esempio) se un’insuffi-
cienza in condotta poteva o meno essere comminata. A “difesa” degli 
studenti e delle famiglie fu varato appunto lo Statuto degli studenti e 
delle studentesse, che indica in maniera burocraticamente minuziosa 
come la scuola si deve comportare per irrogare le sanzioni disciplina-
ri. A far sentire gli insegnanti ancor più sotto attacco arrivò nel 1999 il 
famigerato “concorsaccio” ideato dal ministro Berlinguer, che avrebbe 
dovuto individuare il 20% di loro degni di un aumento dello stipendio 
in quanto giudicati più bravi rispetto a tutti gli altri colleghi. Il proget-
to non andò in porto in virtù di una protesta senza precedenti da parte 
della categoria, finalmente unita di fronte a quella che sul “Corriere 
della Sera” Riccardo Chiaberge aveva efficacemente definito 
“un’avvilente lotteria”, perché la prova scritta si sarebbe basata su una 
serie di quiz.  

Tuttavia, l’idea che “premiare i migliori” serva a migliorare la 
scuola è stata in vario modo riproposta negli anni successivi da vari 
ministeri. Al di là dei criteri da adottare per farlo (una scelta pruden-
temente scaricata sulle singole scuole) e dell’entità del “premio”, in 
genere modesta e comunque una tantum, il buon senso e l’esperienza 
suggeriscono che si tratta di un’idea sbagliata. La qualità media degli 
insegnanti non viene infatti migliorata: per definizione i migliori lavo-
rano già molto bene. A questo aggiungiamo la probabile frustrazione 
dei colleghi non premiati che, pur operando con impegno e buoni ri-
sultati, si vedono in sostanza declassati a mediocri. Ma quello che so-
prattutto li può avvilire è la non rara presenza di colleghi scadenti che 
vengono retribuiti esattamente come loro. Dovrebbe essere invece in-
discutibile la necessità di allontanare tempestivamente dalla cattedra 
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gli insegnanti gravemente inadeguati; e questo sì che aumenterebbe la 
qualità media della scuola italiana. Tuttavia, nessuno, tantomeno chi si 
è autoconvinto di fare gli interessi dei poveri e degli emarginati, ha 
mai parlato della necessità di colpire il demerito, facilissimo peraltro 
da individuare, permettendo così che gli insegnanti incapaci o neghit-
tosi – una netta minoranza, però in grado di fare danni irreversibili so-
prattutto, ribadisco, ai ragazzi più svantaggiati – possano essere licen-
ziati o destinati ad altri incarichi nella pubblica amministrazione.  

La critica all’impostazione “premiale” non significa che non si 
debba avviare, e quanto prima, una vera e propria “carriera” per i do-
centi. In passato c’era stato l’esame (volontario) per il riconoscimento 
del merito distinto, superando il quale si conquistava il diritto a scatti 
di stipendio; una possibilità che ovviamente fu cancellata dalla furia 
egalitaria dei primi anni Settanta. Oggi però l’urgenza è quella di do-
tare le scuole autonome, spesso molto fragili sul piano organizzativo e 
progettuale, di un vero e proprio staff che affianchi i dirigenti, som-
mersi da infinite responsabilità, selezionando docenti qualificati in 
grado di ricoprire funzioni e ruoli diversi dall’insegnamento 
all’interno delle scuole: responsabili della ricerca e dell’aggiorna-
mento, dell’orientamento, dei rapporti col mondo economico, oltre ai 
collaboratori del preside. Solo così, e con una maggiore autonomia fi-
nanziaria, le scuole possono far fronte in modo efficiente ai loro com-
piti, abbandonando il meritorio ma fondamentalmente ingiusto volon-
tarismo semigratuito, del resto non sempre davvero all’altezza dei 
problemi da risolvere.  

Durante il ministero di Luigi Berlinguer iniziò anche una battaglia 
culturale, spesso supponente, contro la scuola delle conoscenze – 
spesso squalificate come “nozionismo” inutilizzabile nella vita reale – 
da superare attraverso l’insegnamento delle competenze. Si fa una cer-
ta fatica a capire cosa realmente si intenda con questo termine. In pa-
role povere si vorrebbe dire che chi ha acquisito delle conoscenze non 
è detto che poi le sappia utilizzare per risolvere problemi, affrontare 
situazioni e via dicendo. Su questa presunta innovazione già dieci anni 
or sono si espresse con esattezza il compianto Giorgio Israel (più volte 
tornato sull’argomento):  
 

È da sempre nella tradizione della matematica e della fisica – e anche di tante 
discipline umanistiche come quelle filologiche – la consapevolezza che cono-
scere concetti non vuol dir niente se non si sa farne uso fino a riuscire a met-
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terli in opera per risolvere problemi complicati. […]. Insomma, si è sempre 
detto e ripetuto che conoscere “a pappagallo” nozioni non serve a niente e 
che chi resta a questo livello è un incapace. […] Secondo certi “teorici” il 
mondo finora è stato popolato di idioti e la capacità di formare gente colta e 
capace è nata con loro. Tutto il sapere che ci è stato consegnato è deficiente 
perché costruito da gente che non sapeva cosa sono le “competenze”8. 

 
All’elogio delle competenze si è accompagnata una vera e propria 

idolatria delle nuove didattiche, irridendo innanzitutto alla lezione 
frontale vista anch’essa come uno dei mali endemici della nostra tra-
dizione scolastica. Da cancellare, quindi, a favore della Flipped 
Classrom, del Role Playing, dell’Action Maze, dello Studio di caso, 
del Cooperative Learning, del Circle Time, del Metodo euristico (fi-
nalmente una definizione nella nostra lingua, pressoché scomparsa nel 
linguaggio della pedagogia democratica e progressista). Spesso tutte 
queste innovazioni vengono proposte irridendo a quelle tradizionali 
che moltissimi docenti continuano a usare, ma spesso alternandole a 
strategie diverse e consone alla situazione in cui vengono a trovarsi e 
magari utilizzando proprio “l’apprendimento cooperativo” o “la classe 
rovesciata”. Mai, da parte dei cosiddetti innovatori, c’è stato un rico-
noscimento di quanto di efficace e di positivamente sperimentato è 
stato fatto dai nostri insegnanti nelle nostre scuole. E quasi mai si ri-
corda quanto dice la Costituzione a proposito della libertà 
d’insegnamento, che non significa poter insegnare come si vuole ciò 
che si vuole, ma neanche seguire una vera e propria didattica di Stato. 

Un’altra delle istanze irrefrenabili della didattica progressista è la 
cancellazione dei voti e la limitazione degli esami all’essenziale, al 
costo di farne una caricatura. E senz’altro si arriverà presto, per decre-
to, alla eliminazione totale delle bocciature. Su queste materie negli 
anni, anche in questi ultimi, si sono succeduti decreti di ogni genere, 
scollegati tra di loro, improvvisati, fuorvianti e, comunque, in grado di 
disorientare i docenti, che pure in maggioranza hanno contribuito a 
salvare il salvabile e a evitare che il nostro sistema scolastico colasse a 
picco.  

Perché ciò non accada si può ancora fare qualcosa e lo si deve fare 
senza attendere altro tempo. Dovremo urgentemente provvedere, co-
 

8 G. ISRAEL, La scuola delle “competenze” demenziali, “Il Giornale”, 15 novem-
bre 2009. 
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me già detto, a cambiare il sistema di reclutamento dei docenti, ren-
dendolo più efficace e molto più selettivo. Ci vorranno decenni perché 
il rinnovamento in questo senso possa dare i suoi frutti. Perciò lo do-
vremo fare da subito. Una buona scuola la si ottiene se abbiamo do-
centi bravi, motivati e appassionati al loro lavoro. Vorrà pure signifi-
care qualcosa se il paese che ha il miglior sistema scolastico del mon-
do, la Finlandia, è anche quello che recluta i propri docenti attraverso 
una selezione durissima: solo un insegnante su dieci concorrenti riesce 
ad ottenere il ruolo, poi sottoposto periodicamente a verifica. E proba-
bilmente è per questo motivo che la loro professione, in quel paese, è 
quella che gode di maggior prestigio rispetto a tutte le altre.  

Come Gruppo di Firenze abbiamo, inoltre, chiesto che le scuole 
superiori non siano più basate sulla successione delle classi, ma su 
corsi disciplinari, in modo da non ripetere interi anni scolastici a causa 
dell’insufficienza in alcune materie9. È fondamentale che la scuola 
torni a ridare importanza, per tutti, al rispetto delle regole perché nes-
suno potrà mai dare valore a qualcosa o a qualcuno che non pretende 
rispetto. Nessun “pulcino” dopo un po’ di tempo, prenderebbe sul se-
rio il proprio allenatore e la scuola di calcio in cui ognuno fosse libero 
di fare ciò che vuole. L’insegnamento dell’educazione civica si tradu-
ce in mera retorica se non è accompagnato da un’esperienza pratica e 
quotidiana in grado di dimostrare come la qualità della convivenza ci-
vile sia decisamente migliore se non dominata dal caos, dalle prepo-
tenze e dall’irresponsabilità. E questo vale per gli studenti, per gli in-
segnanti e per i presidi. Perfino l’Ocse, come abbiamo visto, ha recen-
temente messo in evidenza quanto i migliori risultati sul piano della 
preparazione culturale e delle competenze vengano ottenuti, non a ca-
so, nei sistemi scolastici che danno molto valore al comportamento 
corretto degli allievi.  

Agli istituti tecnici e, soprattutto, ai professionali occorre restituire 
la loro identità di scuole che preparano al lavoro, diminuendo il nume-
ro e il peso delle materie teoriche e aumentando quelle di laboratorio 
(e di esperienza concreta nel mondo della produzione). In tutti gli in-
dirizzi di studio c’è la necessità di dare un maggior peso alla serietà e 
alla frequenza delle verifiche, sia in itinere che di fine corso. Natural-
 

9 G. RAGAZZINI, Ripetere le materie insufficienti, non la classe: scuole superiori 
basate su corsi disciplinari, Il Sussidiario.net, 1/2/2019. 
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9 G. RAGAZZINI, Ripetere le materie insufficienti, non la classe: scuole superiori 
basate su corsi disciplinari, Il Sussidiario.net, 1/2/2019. 
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mente per migliorare la scuola, tanto è profondamente in crisi, servi-
rebbe molto altro, ma tutto risulterà inutile se non si partirà dalle 
istanze sopra ricordate. Le strategie didattiche, tanto decantate e alle 
quali molti attribuiscono poteri salvifici, non hanno alcuna incidenza 
se applicate a un contesto privo di rigore metodologico e valutativo. 
La scuola non si salva con la pedagogia di don Milani, fuori tempo e 
fuori posto, o con un avventato nuovismo didattico né caricandola di 
funzioni che non le spettano quali le “educazioni” di ogni genere: pa-
ce, affettività, sessualità, finanziaria, stradale, gioco d’azzardo, omo-
fobia, droghe, alimentare, parità di genere, mafia, volontariato, memo-
ria, salute, ecc. ecc. La scuola la si salva anche facendo riferimento a 
quei bravi, oscuri, silenziosi docenti che nel corso della loro vita pro-
fessionale hanno utilizzato a seconda delle situazioni il metodo più 
appropriato per motivare i loro allievi e per arricchirli culturalmente. 
E per far circolare la loro esperienza va promosso nelle scuole il me-
todo seminariale, tipico delle professioni, come base dell’aggiorna-
mento continuo, in modo da favorire la discussione sui successi e sui 
fallimenti di ciascuno, perché servano da insegnamento. Niente o qua-
si del genere è avvenuto fino ad ora; e la gran parte degli esperti che il 
ministero ha ingaggiato per formare gli insegnanti spesso per demo-
nizzare loro le lezioni frontali pur utilizzandole tuttavia per aggiornar-
li, quasi mai aveva messo piede in un’aula scolastica. Partiamo da 
queste, peraltro non costose, iniziative e avremo probabilmente trova-
to una strada, ovviamente non la sola, per trasformare il nostro siste-
ma educativo.  

Nel frattempo, il 10 gennaio 2020 ha prestato giuramento la nuova 
ministra, Lucia Azzolina, che appena insediata ha dichiarato, tra 
l’altro, che intende procedere per formalizzare i bandi relativi ai nuovi 
concorsi che vorrebbe, però, più selettivi. Ha dichiarato, inoltre, di 
considerare prioritaria la formazione continua dei docenti a conferma 
del fatto che abbia almeno chiaro quale sia una delle emergenze della 
scuola. Speriamo che in futuro lo diventino anche le altre di cui ab-
biamo sopra parlato. Prendiamo come ulteriore buon segnale l’aver 
evitato, al contrario di molti suoi predecessori, di sommergere 
l’opinione pubblica di inconcludenti dichiarazioni e di prendere “cla-
morose” quanto deleterie decisioni funzionali a dare una immediata 
visibilità al ruolo ricoperto, senza minimamente curarsi dei veri inte-
ressi dei ragazzi, delle loro famiglie e naturalmente del paese. 
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I libri di Luciano Pellicani hanno una qualità tipica della saggistica 
anglosassone: quella di coniugare la ricchezza e il rigore della docu-
mentazione, propri di un’opera accademica, con una stesura limpida e 
scorrevole. Le rivoluzioni: miti e realtà non fa eccezione e dalle sue 
pagine, dense di suggestioni e rinvii alla letteratura storico – filosofica 
internazionale, emerge in modo inequivoco il pensiero dell’autore. Si 
tratta, peraltro, di contenuti in piena continuità e consonanza con le 
opere precedenti di Pellicani e con il suo copioso corpus saggistico. 

Rinunciando a una rendicontazione diffusa e circostanziata degli 
eventi, Pellicani assume che il lettore abbia una padronanza della sto-
ria moderna e contemporanea tale da consentirgli di seguirlo nella sua 
ricostruzione del ruolo archetipale della rivoluzione come potenza 
demiurgica della storia. Un mito potente a cui, di volta in volta, diver-
si gruppi sociali si sono aggrappati come alla corda che li tirasse fuori 
dal baratro della marginalità sociale e dell’anomia valoriale. 

In epoca moderna, il desiderio di capovolgere l’esecrando ordine 
esistente e instaurare una società nuova e giusta ha rappresentato la rea-
zione psichica – spiega Pellicani – a un trauma collettivo che, iniziato 
con l’Entzauberung e con la secolarizzazione, è poi proseguito con 
l’estensione progressiva della razionalità strumentale e della logica di 
calcolo – emerse esponenzialmente con lo sviluppo dell’economia di 
mercato – a porzioni sempre più ampie della vita individuale e colletti-
va, parallelamente all’edificazione della società aperta.  

Queste profonde e laceranti trasformazioni hanno contribuito al tra-
passo della società tradizionale medievale che, con la sua misura divina 
e indisponibile, con la sua staticità economica e sociale, aveva garantito 
a ogni individuo un proprio posto nel mondo e gli aveva fornito moti-
vazioni divine per accettarlo, pur se umile e marginale. Dopo aver can-
cellato con la spugna l’orizzonte – secondo la celebre metafora del Nie-
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tzsche - progressivamente al centro della vita interiore e collettiva sono 
ritornati prepotentemente l’uomo e le sue passioni, l’egoismo e lo spiri-
to acquisitivo. Il resuscitato homo mensura, tuttavia, ha riscoperto a 
proprie spese che - come ha scritto Durkheim - la vita “è tollerabile sol-
tanto quando vi si scorge una ragione di essere, quando vi sia uno scopo 
che ne valga la pena. L’individuo, preso a sé, è troppo poca cosa, non è 
un fine sufficiente alla sua attività. Non solo egli è limitato nello spazio 
ma strettamente limitato nel tempo. Quando non si hanno altri obiettivi 
all’infuori di noi stessi, non possiamo sfuggire all’idea che i nostri sfor-
zi siano destinati, in fondo, a perdersi in quel nulla dove dovremo fini-
re. Ma l’annullamento ci terrorizza e in tali condizioni non sapremmo 
trovare il coraggio di vivere, di agire, di lottare giacché di tanta fatica 
nulla deve restare”. Se si priva la vita di un tèlos e di cause finali, di una 
teodicea che giustifichi le ingiustizie umane, queste ultime diventano 
insopportabili, poiché ingiustificabili.  

Con il disincanto del mondo e la rinascita dell’Uomo, l’Occidente 
si è lentamente trasformato da civiltà del commento in civiltà della 
critica – categorie coniate da Elémire Zolla e che Pellicani ha richia-
mato in altri lavori – e ha reso autonoma la razionalità strumentale 
dalla ricerca delle cause finali, di cui fino ad allora era stata ancella. È 
questo il presupposto della Modernità, le cui caratteristiche Pellicani 
sintetizza perfettamente nella laicizzazione dello Stato, nella separa-
zione tra sfera pubblica e privata – richiamando la lezione di Constant 
sulla libertà dei moderni – ovvero nella libertà negativa come presup-
posto della libertà individuale, nella nomocrazia e nel libero mercato. 
Coerentemente Pellicani polemizza con chi ha interpretato il regime 
sovietico non già come una reazione furiosa contro l’evo moderno, ma 
come una versione della modernità parallela a quella occidentale, co-
me se la modernità avesse nell’industrializzazione un denominatore 
sufficiente. La posizione dell’autore appare rettissima: secondo Lenin 
i soviet e l’elettrificazione fanno il socialismo, non la modernità. 

Orbene, le trasformazioni che hanno segnato l’avvio dell’evo mo-
derno – argomenta Pellicani – hanno comportato un duplice trauma 
socio-economico. Innanzitutto una progressiva marginalizzazione di 
piccoli aristocratici rentier, intellettuali e letterati – Pellicani ne sotto-
linea il ruolo-chiave nella contestazione alla modernità – a favore del-
la ascendente borghesia commerciale. In secondo luogo, l’indivi-
dualismo competitivo e la logica economica del mercato – che, lascia-
to a sé stesso, riconosce soltanto valore alla cosa e non alla persona – 
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si sono rivelati in grado di travolgere le istituzioni tradizionali, corro-
dere legami sociali e territoriali in nome del profitto e, infine, di av-
viare quell’incessante processo di distruzione creatrice, caratteristico 
del capitalismo, che per quante opportunità di arricchimento e ascesa 
garantisce ai vincitori del gioco catallattico, altrettante vittime lascia 
sul campo. 

Le forze rivoluzionarie degli ultimi tre secoli sono dunque da ricer-
care negli sconfitti da questa trasformazione, individui e gruppi sociali 
feriti dall’anomia morale e sociale della modernità e dalla perdita di 
rilevanza economica e sociale. Costoro hanno reagito abbeverandosi 
alle ideologie e alle rappresentazioni del mondo che immanentizzano 
l’idea giudaico – cristiana del maligno e della salvezza, spiegando le 
cause della sofferenza e incitando a eliminarle, calando nel mondo ciò 
che prima era collocato nella dimensione celeste, riguadagnando alla 
vita un télos. In particolare, all’ineguaglianza, interpretata già dai gia-
cobini come male assoluto, i bolscevichi sostituirono un’idea di mali-
gno più precisa, vale a dire quella proprietà privata in cui prima Rous-
seau e poi Marx avevano identificato la fonte dell’infelicità individua-
le e sociale. 

Lo scisma luterano e il calvinismo, la rivoluzione francese e quella 
bolscevica, i due totalitarismi del Novecento: Pellicani non identifica 
questi eventi fra loro né pretende di offrire disamine complete, ma ha 
il merito di ricostruire un grande nesso di senso che li lega tutti. Han-
no, infatti, tutti un’intima natura di reazione alla modernità: rappre-
sentano, cioè, un tentativo di interrompere la modernizzazione 
dell’Occidente, combattendone gli elementi costitutivi, primo fra tutti 
l’economia di mercato e l’egoismo competitivo che la alimenta.  

La rivoluzione protestante fu una crociata contro Mammona e lo 
spirito acquisitivo dilagante a Roma, contro il prestito a interesse e il 
perseguimento del lucro da parte di chi, stando alla parola di Luca, 
avrebbe dovuto insegnare che “È più facile per un cammello passare 
per la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio”. Gli 
accenti antimoderni della rivoluzione francese emergono tutti nella 
vittoria del 1793 dei  giacobini sui girondini e sulle forze moderate 
che avevano prevalso nel 1789, senza avere alcuna intenzione di fare 
tabula rasa delle istituzioni monarchiche e tradizionali. Pellicani ac-
coglie la teoria delle due rivoluzioni che fu di Guglielmo Ferrero (e 
non solo) e in maniera molto suggestiva interpreta gli eventi successi-
vi alla presa della Bastiglia come la sintesi di una contrapposizione 
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che in Occidente è secolare: quella fra i girondini, riformisti e seguaci 
di Voltaire, difensori ante litteram della “società aperta” e del modello 
ateniese - di cui vorrebbero mendare le storture - e i giacobini che vor-
rebbero tutto distruggere per tutto rifare daccapo, seguaci di Sparta e 
di Rousseau, ossessionati dall’idea di dover purificare, con l’esercizio 
della virtù a ogni costo, il mondo pervaso dal maligno. Esito della vit-
toria del partito massimalista e rivoluzionario è, e non potrebbe che 
essere, il terrorismo. Non soltanto perché sono quasi sempre le con-
tingenze storiche a renderlo indispensabile – argomenta Pellicani - ma 
perché è nella mentalità del rivoluzionario l’idea di dover estirpare 
completamente il male per realizzare il bene, che non è un approdo ul-
traterreno come nel mito giudaico – cristiano, ma diventa l’obiettivo 
concreto dell’esistenza terrena. E con il male non si può scendere a 
patti: va estirpato assieme alla società in cui ha prosperato. Ogni mez-
zo è lecito per un’impresa di tale portata.  

È la storia dei due grandi totalitarismi del Novecento, che Pellicani 
legge appunto come furiose reazioni antimoderne. Detto della rivolu-
zione bolscevica, che al costo di milioni di morti e torturati impedì al-
la Russia di percorrere la propria via verso la modernità, Pellicani os-
serva come anche il regime nazista, con la compresenza di uno stato 
discrezionale accanto a quello normativo – è la teoria del doppio Stato 
di Fraenkel – e il condizionamento statale delle industrie private, mos-
se guerra sia allo stato di diritto – si pensi che la costituzione di Wei-
mar non fu mai formalmente abrogata – che alla libertà economica, 
conducendo un’aggressione, non soltanto retorica, contro la finanza 
internazionale e le plutocrazie. Nulla di casuale – spiega Pellicani – vi 
sarebbe in quest’odio da parte di individui marginali - come erano 
perlopiù i primi aderenti al partito nazionalsocialista - contro Mam-
mona e l’individualismo competitivo, che frammentano il corpo socia-
le e divorano l’originario e quasi immemoriale spirito della Gemein-
schaft, materializzando al suo posto la Gesellschaft, categorie che sa-
rebbe opportuno recuperare per interpretare le avversioni alla globa-
lizzazione. Nazista e volkisch era l’avversione alla moderna vita urba-
na e alla asphalt – literatur che la raccontava, cui veniva contrapposto 
il ritorno alla natura, ai boschi e alle energie pagane sprigionate dalla 
terra, luogo eletto in cui la superiorità della nazione tedesca affonde-
rebbe le proprie radici. Posizioni, queste, proprie non soltanto della 
letteratura di regime, ma anche di autori della cosiddetta rivoluzione 
conservatrice.  
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I puntuali rinvii alla letteratura che Pellicani offre al lettore, sugge-
riscono a chi scrive l’idea di una storia letteraria del mito rivoluziona-
rio. I grandi scrittori e le loro opere, infatti, raccontano e spesso anti-
cipano i travagli della storia, riuscendo a cogliere, con vibrazioni da 
rabdomanti, le energie carsiche che ciclicamente scuotono il divenire. 
Viene di pensare, leggendo queste pagine di Pellicani, a una moltitu-
dine di autori puramente letterari – da William Blake a Georg Büch-
ner, oltre ai grandi russi – che si sono confrontati con il rifiuto della 
modernità, il mito della rivoluzione e i tentativi di reincantamento del 
mondo. Essi potrebbero gettare una luce potente sull’idea, il mito e la 
prassi della rivoluzione. 
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Una volta abbracciata la Rivoluzione, «il faut l’admettre pleine, entiè-
re, logique, entourée de toutes les conditions qui doivent l’étabilir et 
la perpétuer», scriveva Alphonse Esquiros nella sua torrenziale Hi-
stoire des Montagnards del 1847. La Rivoluzione «pleine», «entière», 
«logique»: un luogo comune acquisito della storiografia classica otto-
centesca, seppur con diversità di accenti, enfasi e sfumature (si pensi a 
Mignet e Thiers, tra i liberali, o all’aedo Michelet tra i democratici re-
pubblicani), e che più tardi, con l’avvento della Terza Repubblica, si 
trasformò in dogma fondativo della nuova Francia radicale e positivi-
sta. «La Révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire», amava 
ripetere Georges Clemenceau alle classi dirigenti repubblicane e 
all’opinione pubblica della nazione. Una concezione, quella del 
«bloc», della compattezza del fenomeno rivoluzionario, proposta con 
ardore polemico ma in chiave tutta negativa anche dai più accaniti av-
versari (si pensi, tra i tanti, al conte de Maistre e al visconte Bonald e 
ai loro epigoni della storiografia di matrice reazionaria). Questa con-
cezione a lungo dominante, oggi (e da svariati decenni) è stata abban-
donata dalla storiografia più avvertita che ama invece “tagliare” il 
blocco della rivoluzione per meglio sezionarlo o addirittura dissolver-
lo completamente in quanto falso, per sostituirgli molteplici rivolu-
zioni francesi, tra loro confliggenti e a volte incompatibili. 

Madame de Staël, grande scrittrice e originale pensatrice politica, 
anticipò molti tra i temi che la storiografia revisionista avrebbe svi-
luppato nel corso del XX secolo. Le sue Considérations sur les prin-
cipaux événements de la Révolution française (opera storiografica, ma 
anche di memorialistica e di notevole qualità letteraria) meritano per-
tanto di essere lette e commentate ancora oggi. 
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L’opera, molto ampia, apparve nel 1818, un anno dopo la morte 
dell’autrice. Madame Anne Louise Germaine Necker, baronessa de 
Staël, regina dei salotti, figlia del banchiere ginevrino Jacques Necker, 
notissima per le sue precedenti fatiche letterarie (tra le quali la celebre 
de l’Allemagne) non ha bisogno di presentazioni tanta è la fama che 
ancora oggi l’accompagna e tanti gli studi incessantemente dedicati 
alla gran dama del romanticismo europeo. Eppure le postume Consi-
derazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione francese non 
hanno ancora conosciuto nel XX e XXI secolo una integrale traduzio-
ne in lingua italiana. La precedente edizione italiana apparsa nel 1943 
con l’introduzione di Adolfo Omodeo era soltanto parziale: riguardava 
i due primi volumi e lasciava da parte il terzo, dedicato all’Inghilterra 
(laboratorio del costituzionalismo liberale). L’editore Aragno ripropo-
ne oggi la bella traduzione del 1943 di Eva Omodeo-Zona e 
all’introduzione di Adolfo Omodeo sostituisce quella (ampia e ag-
giornata) di Francesco Perfetti (che regge bene il confronto). Ma an-
che questa edizione lascia fuori il terzo volume. Secondo la migliore 
tradizione dell’editore Aragno la veste grafica risulta pregevole e cu-
rata; la qualità del supporto cartaceo ottima (evidentemente una edi-
zione pensata per la lunga durata: dato non scontato nel mondo edito-
riale odierno che sempre più spesso privilegia libri effimeri nei conte-
nuti intellettuali e nelle stesse componenti materiali). 

Il contenuto delle Considérations è ben noto a tutti gli studiosi del-
la Rivoluzione francese e del pensiero politico, per cui in questa sede 
ci si limiterà a una descrizione sommaria delle quattro parti di cui si 
compone l’opera, per proporre invece una valutazione critica sintetica 
ma un po’ più approfondita di alcuni singoli punti rappresentativi del-
la originalità interpretativa di Madame de Staël rispetto ad altre letture 
storico-ideologiche della storia di Francia e della rivoluzione. 

La prima parte traccia una essenziale storia di Francia prima della 
rivoluzione e indugia sull’assetto costituzionale dell’antico regime. 
Madame de Staël nega che sia mai esistita una costituzione francese 
(o manifesta un estremo scetticismo): snodo fondamentale, come ve-
dremo più avanti, della complessiva impostazione ideologica delle 
Considérations. Nei capitoli dedicati all’opinione pubblica in Francia 
emerge l’insistenza dell’impietoso paragone con la Gran Bretagna («la 
Nazione paragonava con impazienza il governo inglese, in cui la ca-
pacità conduceva a tutto, col governo francese, in cui nulla si otteneva 
se non per favore o per nascita», p. 38). E il piano politico-finanziario 
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del Necker, trattato con pietas filiale e commossa partecipazione, non 
risulterebbe comprensibile senza l’accostamento al modello inglese 
(«in Inghilterra Necker studiò in maniera particolare la grande in-
fluenza della pubblicità sul credito e i mezzi straordinari che offre 
un’assemblea rappresentativa per sostenere e rinnovare i mezzi finan-
ziari dello Stato», p. 44). Nei capitoli seguenti, che giungono alla vigi-
lia dell’apertura degli stati generali, l’Autrice sottolinea l’angustia di 
strategia politica dei parlamenti (si sforzavano di limitare il dispoti-
smo e contemporaneamente si arroccavano a difesa dei propri anacro-
nistici privilegi). In realtà solo «una monarchia saggiamente limitata» 
(p. 125) – e il buon re Luigi XVI, per la sua indole ragionevole e un 
po’ apatica si prestava bene a svolgere il ruolo di monarca costituzio-
nale – avrebbe potuto evitare la rivoluzione. Il terzo stato, appena 
convocato, si dibatteva tra due partiti: il moderato-legalitario (guidato 
da Malouet e Mounier e appoggiato anche dalla nobiltà illuminata) e il 
partito «più passionale» guidato dal Mirabeau, con Sieyès dietro le 
quinte. Già in queste primissime fasi l’Autrice individua nel partito 
monarchico-costituzionale, con sicuro colpo d’occhio, il partito della 
ragione e della saggezza, la cui politica sostanzialmente coincideva 
con quella del Necker (il quale, rivolgendosi al re, gli avrebbe sugge-
rito: «Sire, degnatevi di rassegnarvi alla costituzione inglese», p. 151). 
Ma gli eventi seguirono un altro corso: a Corte prevalse l’elemento 
reazionario, agli stati generali il partito degli “esagerati”. La catastrofe 
del 14 luglio (che pure «ebbe la sua grandezza», p. 167) distrusse la 
monarchia («la sua [di Luigi XVI] autorità non esisteva più», p. 166) e 
l’ultimo capitolo della prima parte, fortemente autobiografico, ripro-
duce i passaggi più salienti del discorso del Lally-Tollendal  (uno dei 
capi del partito monarchico-costituzionale), in cui l’oratore ripercor-
reva dal suo punto di vista (che poi in larga parte è quello di Madame 
de Staël) le vicende dell’ultimo anno ed elogiava la correttezza, la 
magnanimità, l’equilibrio del Necker. Ma si respira l’aria di una irri-
mediabile sconfitta quando l’Autrice, a chiusura della prima parte, 
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Francia, che volevi la libertà e che potevi allora così facilmente otte-
nerla! Ora io sono condannata a narrare prima i tuoi errori, poi i tuoi 
delitti, poi le tue sventure: qualche luce della tua virtù apparirà ancora, 
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La seconda parte copre il periodo che va dall’indomani del 14 lu-
glio 1789 all’agosto del 1791. Protagonista è l’Assemblea Costituente 
di cui sono delineati i “partiti politici” (i reazionari dell’abate Maury; i 
costituzionali fautori delle libertà inglesi; Mirabeau, che faceva partito 
a sé ma esercitava sull’Assemblea un immenso ascendente; il “trium-
virato” dei futuri feuillants; l’estrema sinistra degli “esagerati”, oratori 
arditi e violentissimi, rumorosamente appoggiati dalla plebe che dalle 
tribune assisteva ai lavori.) Il torto politico più grave degli “esagerati” 
era il loro rifiuto della costituzione di tipo inglese, considerata un vec-
chiume. La finezza psicologica e la maestrìa stilistica dell’Autrice 
raggiunge un vertice nei medaglioni dedicati ai personaggi più rag-
guardevoli della Costituente (Mirabeau, La Fayette, Sieyés, Barnave), 
ma la signora de Staël non perde di vista ciò che per lei costituisce 
l’essenziale in quei mesi fatidici e deve constatare che il crollo del 
partito monarchico-costituzionale dopo le giornate del 5 e 6 ottobre  
segnò non un cambiamento di marcia di un coerente e unitario proces-
so rivoluzionario (come amano sostenere gli storiografi democratico-
progressisti)  ma una vera e propria metamorfosi e degenerazione: «il 
5 e il 6 ottobre furono, per dir così, il primo giorno dell’avvento dei 
giacobini; la rivoluzione cambiò di oggetto e di sfera di azione. Ora 
non più la libertà, ma l’eguaglianza diveniva il suo scopo» (p. 243). 
La Costituente, «sbattuta dalle onde» (p. 245) ciononostante rese in-
numerevoli servigi alla causa della civiltà ma commise anche errori 
esiziali che Madame de Staël non sottace: errori soprattutto sul piano 
che più le stava a cuore, quello costituzionale. L’Assemblea Costi-
tuente – qui sta l’errore fondamentale - «ha considerato il potere ese-
cutivo come un nemico della libertà invece di farne una delle sue sal-
vaguardie» (p. 222). Il Mounier, «amico deciso della costituzione in-
glese» (p. 222) denunciava di continuo l’assurda pretesa dei rivolu-
zionari di voler conservare il re e contemporaneamente spogliarlo del-
le prerogative necessarie. Ma la sua voce, che era la voce della sag-
gezza e della moderazione, rimase inascoltata. Uno sconfitto, il Mou-
nier. E con lui – anzi ancor di più – il Necker, figura patetica nono-
stante i continui sforzi dell’Autrice di presentarlo come l’uomo che 
tutto aveva previsto e compreso e che tutto avrebbe potuto per il me-
glio, se soltanto le circostanze gli fossero state favorevoli. D’altronde 
non si deve mostrare eccessiva e postuma severità contro il direttore 
generale delle finanze dal momento che egli, come scrive uno storico 
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contemporaneo (Marcel Gauchet) paga lo scotto di avere «contre lui la 
proscription sans appel qui s’attache à la mémoire des vaincus».  

Motore interno della rivoluzione è ora il principio astratto, dogma-
tico e a-storico dell’eguaglianza filosofica: esso domina le menti della 
maggior parte della Costituente, e si spiega dunque perché 
l’Assemblea trattasse «la Francia come una colonia in cui non ci fosse 
un passato» (p. 256). La Costituzione del 1791, «un trattato tra due 
partiti, non un’opera destinata a tutti i tempi» (p. 296), si rivela subito 
incapace a equilibrare con saggezza l’elemento democratico con 
l’elemento aristocratico. 

La terza parte, che copre gli anni che vanno dal settembre 1791 alla 
vigilia del diciotto brumaio (9 novembre 1799), si apre con una serrata 
critica agli émigrés, la nobiltà fuggita dalla Francia nel 1789 non per 
costrizione ma per scelta ideologica. L’Autrice deplora la ristrettezza 
ideologica di questa nobiltà arroccata nella rivendicazione degli anti-
chi privilegi senza alcuna concessione allo spirito dell’epoca e a tali 
nobili preferisce gli insorti vandeani, che combatterono la rivoluzione 
senza abbandonare il suolo patrio. Ma la nobiltà è deplorevole soprat-
tutto perché con la sua fuga ha rafforzato nei francesi la convinzione 
di poter fare a meno dell’aristocrazia. In un sistema costituzionale ben 
bilanciato e amante della libertà e dell’ordine, infatti, il ruolo di una 
aristocrazia integrata nella costituzione è essenziale. La bancarotta po-
litica e morale dell’aristocrazia emerge con chiarezza nella nuova As-
semblea Legislativa eletta nel settembre 1791. Composto di uomini 
nuovi, in gran parte entusiasti ed estremisti in preda alla follia rivolu-
zionaria, in tale consesso nessuna voce si levava più a difesa del ruolo 
politico della nobiltà. L’edificio pubblico pencolava pericolosamente 
verso la democrazia. Andava dunque rafforzato il Trono ma la Legi-
slativa seguì la strada opposta: annichilì ulteriormente il re e intensifi-
cò il dispotismo democratico. L’ala della Legislativa che non aveva 
ancora del tutto smarrito la ragione – cioè i foglianti di Barnave – si 
rivelò inadeguata ad arginare la montante marea del partito democra-
tico giacobino: un partito «che scuoteva l’ordine sociale fin dalle fon-
damenta» e il cui principio «era quello di porre alla testa degli assali-
tori coloro che nulla possedevano nell’edificio che si voleva rovescia-
re» (p. 324). La Francia aveva ormai adottato «falsi sistemi di politi-
ca» laddove i veri erano quelli britannici. Madame de Staël (nel 
1817!) non esita ad accostare il proprio costituzionalismo liberale al 
pensiero di uno dei padri della controrivoluzione, Edmund Burke, co-
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lui che «ad ogni pagina rimprovera ai francesi di non essersi confor-
mati ai princìpi della costituzione d’Inghilterra» (p. 331). 

Perduta, per criminale abbaglio collettivo, l’occasione di costitu-
zionalizzarsi in senso liberale, la Francia precipita nella deriva giaco-
bina. La plebe irrompe sempre più di frequente nelle vicende politiche 
e detta l’agenda ai capi della fazione girondina; la monarchia, ridotta a 
vuoto e inutile orpello, s’inabissa ulteriormente nonostante i sussulti 
di dignità del buon re (per esempio il 20 giugno 1792). L’Autrice 
esprime orrore e disprezzo quasi antropologici per i popolani che quel 
giorno irrompono alle Tuileries («le loro fisionomie portavano 
l’impronta di quella grossolanità fisica e morale di cui non si può sop-
portare il disgusto per quanto si possa essere filantropi […] le loro 
spaventose bestemmie frammischiate alle grida, i loro gesti minaccio-
si offrivano un aspetto spaventoso e potevano alterare per sempre il ri-
spetto che la razza umana deve ispirare», p. 340). D’altronde al Cam-
po di Marte il 14 luglio 1792 il re già era «la vittima santa che si offri-
va volontariamente» (p. 345) ai deliri rivoluzionari. E si giunge al 10 
agosto 1792, caduta della monarchia. Non è questa la rivoluzione 
dell’opinione pubblica. Solo la rivoluzione del 1789 (maggio-luglio) è 
stata fatta per la potenza dell’opinione, «ma dopo quell’anno quasi 
nessuna delle crisi che hanno avuto luogo in Francia è stata desiderata 
dalla Nazione» (p. 349). Il 10 agosto cade in frantumi l’ultimo em-
blema di civiltà e da allora, nel processo rivoluzionario, «ai delinquen-
ti succedono delinquenti più detestabili ancora» (p. 353). Dopo il regi-
cidio «la rivoluzione per parecchi anni è rimasta come sotto una ma-
ledizione» (p. 370). Anni bui, in Francia e in Europa, durante i quali 
solo l’Inghilterra «ha sostenuto le speranze della gente onesta, mo-
strando loro in qualche parte della terra la morale e la libertà riunite in 
una grande potenza» (p. 378). 

I capitoli dedicati al Terrore giacobino occupano uno spazio mar-
ginale nell’economia delle Considérations: appena una ventina di pa-
gine. Ma questa esiguità di spazi è voluta perché il Terrore non è più 
storia ma soltanto orrore e disgusto: «procediamo ora verso un abisso; 
in tale voragine […] il pensiero si precipita con spavento, di sventura 
in sventura, fino all’annientamento di ogni speranza e di ogni conso-
lazione. Passeremo il più rapidamente possibile sulla paurosa crisi in 
cui nessun uomo deve fissare l’attenzione […]; tutto è simile in essa 
sebbene straordinario; tutto è monotono sebbene orribile» (p. 385). E 
si comprende il senso di sollievo seguito al Termidoro, quantunque i 
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termidoriani moralmente non fossero affatto migliori delle loro vitti-
me. Sotto il Direttorio e la costituzione del 1795 la libertà, date le cir-
costanze, subì meno oltraggi che prima, ma quando giunse il diciotto 
fruttidoro (4 settembre 1797) la vera sconfitta fu proprio la libertà. 

Andava intanto emergendo un nuovo protagonista, Napoleone Bo-
naparte. La quarta parte delle Considérations (che in questa sede, trat-
tando noi dell’Autrice in relazione alla rivoluzione francese, non inte-
ressa direttamente ma meriterebbe uno studio a parte) è dominata dal-
la gigantesca figura del còrso. Madame de Staël ha tratteggiato con 
notevoli doti artistiche la psicologia di Napoleone (si leggano ad 
esempio il cap. XXVI della terza parte e il cap. I della quarta): un ri-
tratto psicologico rimasto celebre e forse insuperato e che non è sol-
tanto letteratura artistica ma anche testimonianza di prima mano per-
ché Madame de Staël fu in più occasioni diretta interlocutrice e avver-
saria del Bonaparte. 

 
*** 

 
Un punto focale dell’opera della signora de Staël, e meritevole di ap-
profondimento nonché di brevi note comparative, ci è offerto dal capi-
tolo II («Considerazioni sulla storia di Francia» e soprattutto dal capi-
tolo XI («Esisteva una costituzione in Francia prima della rivoluzio-
ne?») della prima parte delle Considérations. In questi due capitoli 
l’Autrice disegna a grandi linee la storia costituzionale di Francia ma, 
più che storia in senso stretto e tecnico, ne delinea una interpretazione 
ideologica aperta all’avvenire e teleologicamente orientata sul grande 
evento rivoluzionario dell’Ottantanove. Il passato costituzionale fran-
cese per le sue stesse intrinseche logiche e peculiarità rende inevitabi-
le, pur con percorsi tortuosi, la Rivoluzione del 1789, ossia la costitu-
zione, la divisione dei poteri e il princìpio rappresentativo fondato sul-
la delega. In una parola: il 1789, preparato dai lunghi secoli della sto-
ria (costituzionale) francese si traduce nel tentativo di adozione di una 
costituzione di tipo inglese, che per Madame de Staël esaurisce tutti i 
contenuti e le potenzialità della costituzione tout court. 

Nei lunghi secoli di Francia, dall’opaco fondo dell’età merovingia 
alla luccicanza del Re Sole e dei suoi successori, non è dato scorgere 
alcuna costituzione politica del regno ma soltanto la storia dell’affer-
marsi graduale ma inesorabile di un potere arbitrario e dispotico. A di-
spetto della barbarie e della superstizione, proprio le epoche più risa-
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lenti della storia francese presentano un volto di incoraggiante fiducia 
progressista, perché «la libertà è antica, il dispotismo è moderno» (p. 
18), ovunque e soprattutto in Francia, dove nei tempi eroici del medio 
evo un’aristocrazia consapevole del proprio sangue e del proprio valo-
re contrappose incessantemente le libertà feudali quale baluardo al di-
spotismo dei re. Nei tempi più prossimi il baluardo delle libertà aristo-
cratiche vide affiancarsi a sé altre muraglie di libertà: le assemblee dei 
ceti, i parlamenti, le città, gli stati generali. Una solidarietà politica 
problematica e contraddittoria, di cui inorridiva Boulainvilliers, e pur-
tuttavia di cruciale rilevanza storica, tale da rendere legittima per 
l’Autrice l’interpretazione di tutta la storia di Francia quale «storia dei 
tentativi del Terzo Stato e della Nobiltà, di affermare l’uno i propri di-
ritti e, l’altro, i propri privilegi, e del re di imporre il proprio potere 
assoluto» (p. 99). La vittoria, in questo plurisecolare contrasto, arrise 
ai re e massimamente a un concetto di potere regale delineatosi con 
crescente precisione nel corso del XVII secolo e tradottosi in praxis 
con il Re Sole. L’inesistenza di una costituzione politica del Regno 
(ossia l’inesistenza della divisione dei poteri e di un principio rappre-
sentativo di tipo feudale-inglese) rese inevitabile che per qualche se-
colo i ceti, i corpi intermedi e il terzo stato si adagiassero in supina 
rassegnazione, e costrinse quella che era stata la più fiera e libera ari-
stocrazia d’Europa a ridursi a elemento decorativo e cortigianesco 
dell’abbagliante astro regale.  

La rivoluzione del 1789 si rese necessaria («inevitabile») per assi-
curare al regno di Francia un assetto costituzionale: una rivoluzione 
quindi non di rottura di (inesistenti) costituzioni politiche monarchi-
che ma di restaurazione di antiche libertà per troppi secoli umiliate dal 
dispotismo. Una “restaurazione”, tuttavia, all’altezza dell’età dei Lumi 
e in sintonia con l’orientamento generale dello spirito della nazione 
francese. La sintesi di illuminismo e legittime aspirazioni politiche del 
Terzo stato non poteva che sostanziarsi, agli occhi dell’anglomane de 
Staël e di un segmento tendenzialmente maggioritario (e qualitativa-
mente primario) dell’opinione pubblica colta francese, nella costitu-
zione di tipo inglese: monarchia limitata, separazione dei poteri, prin-
cipio rappresentativo. Con questa operazione Madame de Staël legit-
timava a posteriori nel 1817 la rottura rivoluzionaria in nome della co-
stituzione: il simbolico anno 1789 segna la precaria vittoria della nuo-
va legalità costituzionale sull’arbitrio, il dispotismo, la confusione 
consuetudinaria della Francia d’antico regime. “Rivoluzione” e “lega-
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lità” nelle prime fasi dell’Ottantanove risultano per la Staël stretta-
mente connesse, in sintonia con le antiche libertà e con lo spirito dei 
tempi, secondo cui “libertà” non andava più tenuta per sinonimo di 
“privilegio” (come invece ancora credevano e ripetevano i tardi epi-
goni del Boulainvilliers) ma quale anima dei diritti civili e politici. 
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diana va ripresa perché consente, per contrasto, di meglio collocare 
l’opera della de Staël agli albori di un indirizzo interpretativo della 
Grande Rivoluzione che avrebbe fatto epoca nella storiografia rivolu-
zionaria e nell’elaborazione ideologica del costituzionalismo liberale. 
Le critiche di Bonald si pongono su un doppio livello: l’uno strettamen-
te storico e l’altro più propriamente ideologico. «Dopo quattordici seco-
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dieci costituzioni differenti, e dopo che cento solidi studi storico-
giuridici hanno dimostrato che la Francia ha avuto una propria costitu-
zione, ecco che interviene Madame de Staël a domandarsi se la Francia 
abbia mai avuto una costituzione, e a rispondere negativamente al que-
sito». Apparentemente sprezzante, la provocazione di Bonald nei con-
fronti delle Considérations della Staël poggiava invece su un ben ra-
gionato concetto di costituzione, un concetto tradizionale che non va al-
la ricerca della prova storica di testi scritti e consacrati in formule giuri-
diche ma studia la natura stessa delle società organizzate nel loro con-
cretarsi storico. Se esistono un re, una nobiltà, una chiesa, i ceti e i par-
lamenti, ecco che la costituzione politica c’è già, vive, dà solidità e con-
tinuità alle connessioni istituzionali e consuetudinarie dell’organismo 
sociale già strutturato e che si struttura ogni giorno nella costituzione 
vivente. È ozioso porsi la domanda se la costituzione in Francia sia mai 
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esistita perché questa domanda equivarrebbe a chiedersi se il regno di 
Francia sia mai esistito. La costituzione spontanea, naturale e descritti-
va di un organismo politico e sociale vive intrinseca a questo, ne costi-
tuisce la struttura. Ma la costituzione di cui discorre la Staël, quella sì 
effettivamente non solo non è mai esistita in Francia ma è bene che mai 
vi arrivi, perché non di costituzione si tratta ma di ideologia: i desidera-
ta della signora de Staël si sostanziano nell’ideologia del costituzionali-
smo liberale (divisione dei poteri; principio rappresentativo) che cerca 
un proprio modello nella lettura idealizzata e storicamente approssima-
tiva della costituzione inglese. Ma la Francia non ha bisogno di una co-
stituzione straniera (o di ciò che viene spacciato per tale) perché trova 
già nella propria costituzione storica e materiale la forma e la sostanza 
politiche più confacenti al proprio genio, al proprio spirito e ai propri 
costumi, come una prescrizione plurisecolare di legittimità ha confer-
mato sino al fatidico 1789. Soprattutto, l’antica e storica costituzione di 
Francia possiede per Bonald l’inestimabile pregio dell’integrazione so-
ciale nel solido quadro dell’organizzazione gerarchica. La partecipazio-
ne diretta alle funzioni pubbliche e amministrative avveniva nell’antico 
regime senza il transito (e lo scarto mistificatore) della delega dei poteri 
e della rappresentanza. L’anoblissement, la nobilitazione giuridica e so-
ciale degli elementi più dinamici e meritevoli del terzo stato (una sorta 
di aristocrazia spontanea in perenne formazione) e il loro coinvolgi-
mento diretto nell’esercizio delle funzioni pubbliche e amministrative 
consentiva potenzialmente a tutti i sudditi l’integrazione e l’ascesa a un 
tempo politica e sociale. Se la nobiltà tradizionale non si affiancava al 
re quale potere separato e concorrente ma, all’opposto, restava il ceto 
privilegiato dell’esercizio delle funzioni esecutive (e giudiziarie) in un 
regime a sovranità omogenea e indivisa (la sovranità apparteneva al so-
vrano, e a lui solo), ebbene anche il terzo stato, con l’anoblissement, si 
era storicamente aggiunto alla nobiltà nell’esercizio di tali funzioni, 
mantenendo inalterata la struttura costituzionale essenzialmente gerar-
chica dell’antico regime. Oltretutto la nobilitazione/integrazione non 
era demandata al capriccio o all’arbitrio del re (se non in casi eccezio-
nali), come erroneamente (secondo Bonald) riteneva Madame de Staël, 
ma costituiva l’esito spontaneo e “naturale”, anche nelle procedure, 
dell’elevazione economica, sociale, culturale e intellettuale dei migliori 
elementi del terzo stato. Il ricambio, o meglio l’integrazione della vec-
chia nobiltà di stirpe con la nuova nobiltà delle competenze e del merito 
confermava la bontà dell’antica costituzione politica di Francia: conser-
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vazione comunitaria dell’ordine cetuale e gerarchico alla cui sommità 
era posto il re, e partecipazione sostanziale (effettiva e non per delega), 
potenzialmente aperta a tutti i sudditi, all’esercizio delle funzioni pub-
bliche e amministrative, subordinatamente (e non in dialettica separa-
zione) nei confronti delle prerogative regie. 

La costituzione d’antico regime, nelle opere di Bonald e di altri au-
tori controrivoluzionari, risulta altrettanto idealizzata della costituzio-
ne “inglese” assurta a modello (ideale, appunto) da Madame de Staël. 
In entrambi i casi le costituzioni storiche di Francia e Inghilterra ven-
gono piegate e forzate entro precostituite cornici ideologiche. Ma c’è 
un punto meritevole di particolare sottolineatura perché segna una 
demarcazione netta tra Madame de Staël  (e i costituzionalisti) rispetto 
non soltanto ai controrivoluzionari ma anche ai giacobini. Una sor-
prendente convergenza di analisi e di prassi salda i controrivoluzionari 
e i giacobini contro la visione ideologica e l’interpretazione storica 
proposte dalla Staël. Una analisi esiziale sul piano ideologico ma cor-
retta e veridica sul piano storico-fattuale, e proprio in diretto riferi-
mento alla Rivoluzione francese. Nella costituzione d’antico regime lo 
Stato restava il re («l’État c’est moi»), e la sovranità si conservava e si 
trasmetteva da un re a un altro omogenea, unitaria e indivisa, mentre 
la partecipazione (o integrazione) era effettiva (per quanto rara) e sen-
za necessità di ricorso alla finzione mistificatrice della delega di rap-
presentanza. Sotto questo aspetto la nobilitazione, con il conseguente 
esercizio diretto delle funzioni, presentava più forti analogie con la 
democrazia diretta che con la democrazia rappresentativa. La rivolu-
zione democratica inaugurata nel 1789 mantenne intatta la concezione 
di una sovranità omogenea, unitaria e indivisa ma ne mutò il soggetto 
titolare: non più il re ma il popolo, e dopo il popolo il Comitato di Sa-
lute pubblica e, dopo ancora, il Primo Console e Imperatore. Questa 
linea storica di lungo periodo, che vede nello sconvolgimento rivolu-
zionario la traslazione da un soggetto all’altro di una sovranità sempre 
uguale a se stessa nella sua esclusività e omogeneità, fa naturalmente 
sfociare i princìpi dell’Ottantanove nella repubblica, nel Terrore e 
successivamente nell’Impero del “demone meridiano”: la Rivoluzione 
tutta intera, un «bloc», il blocco della sovranità omogenea e chiusa in 
se stessa, che diserta la monarchia assoluta dei Borboni per la demo-
crazia totalitaria dei giacobini e per la dittatura militare dell’avventu-
riero còrso. Il 1793-94 è già contenuto nel 1789. Idea esecrabile per 
gli uni (Bonald) ed esaltante per gli altri (i giacobini della Terza Re-
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pubblica): idea agli antipodi dell’interpretazione che Madame de 
Staël, forse per prima con tale trasporto, ricchezza di idee e ardore di 
passione civile, seppe offrire all’Europa appena riemersa dal catacli-
sma rivoluzionario e napoleonico. 

Se il 1789 fu, come credette Madame de Staël, l’anno e il simbolo 
della costituzione liberale, della separazione dei poteri e della delega 
rappresentativa, ebbene gli eventi che seguirono a quell’anno, e con 
intensificazione a partire dal 1792, non ne costituirono il coerente 
conseguimento e completamento ma la più drammatica, sanguinosa e 
perentoria smentita e rinnegamento. La rivoluzione non è leggibile 
né interpretabile come un blocco, non lo fu mai e il 1789 non conte-
neva affatto i germi del 1793, della democrazia totalitaria, della dit-
tatura della volontà generale per il tramite di comitati o di generali. 
Il 1789 di Madame de Staël oscilla tra l’ideale del costituzionalismo 
whig di matrice britannica e la storia (triste e breve) del partito a lei 
più caro nell’Assemblea costituente: i monarchiens, ai cui principali 
esponenti (Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal, 
Mallet du Pan) ella dedica pagine di simpatetica partecipazione, pa-
gine però rese opache dal senso di malinconia e di rimpianto per la 
grande causa che allora andò perduta. La Francia non divenne 
un’Inghilterra continentale, non si dotò di un sistema equilibrato di 
camere e di poteri, di una sovranità composita e partecipata, non 
seppe adottare per davvero (nonostante le numerose costituzioni 
scritte via via adottate e abbandonate) il principio della delega rap-
presentativa. Quel che seguì alla caduta del partito monarchico-
costituzionale fu il progressivo slittamento della rivoluzione (il dé-
rapage, avrebbe insegnato François Furet centocinquant’anni dopo). 
Bene a ragione quindi Francesco Perfetti scrive nell’introduzione 
che Madame de Staël proponeva nel 1817 una lettura nuova della ri-
voluzione «e ne sottolineava le fasi e i momenti degenerativi e prefi-
gurava certe conclusioni cui sarebbero arrivati storici liberali secon-
do una linea che […] giunge sino ad Alfred Cobban e a François Fu-
ret» (Introduzione, p. XLVIII) e, aggiungiamo noi, sino a Guglielmo 
Ferrero e alla sua celebre interpretazione delle “due rivoluzioni fran-
cesi”. 

Madame de Staël combattuta dai controrivoluzionari ma avversa-
ta anche dai giacobini. L’ex convenzionale Jacques Bailleul, testi-
mone oculare e comprimario dei grandi eventi del 1792-94, dedicò 
un attento Examen alle Considérations della Staël, opponendo 
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all’astratto costituzionalismo liberale della scrittrice ginevrina il rude 
realismo delle circostanze entro le quali i giacobini furono costretti a 
lottare. Bailleul contesta il concetto stesso di una rivoluzione costi-
tuzionale del 1789 separata e contrapposta al successivo processo ri-
voluzionario. Per lui la rivoluzione, tutta la rivoluzione, è fenomeno 
unitario e compatto, pur con le inevitabili e interne tensioni dialetti-
che. Insomma: la rivoluzione come blocco.  

I presupposti delle critiche del Bailleul all’opera di Madame de 
Staël si radicano nella dura e a volte ingenerosa analisi critica che 
egli fa dei capitoli II e XI della prima parte delle Considérations, da 
una visuale ovviamente opposta a quella del visconte de Bonald. 
L’antica costituzione di Francia esisteva nei fatti: frutto controverso, 
contraddittorio, irrazionale e retrogrado (“barocco”) dell’età feudale 
e della nobiltà del privilegio. Il dispotismo dei grandi monarchi di 
Francia, lungi dal costituire il superamento delle “libertà” feudali 
(ovvero dell’anarchia e del sopruso particolaristici) ne decretò inve-
ce la negazione. Bailleul, a differenza di Madame de Staël, vede nel 
processo di accentramento monarchico un momento progressivo del-
la storia di Francia. Lo Stato assolutista spezzò il monopolio del po-
tere nobiliare e del privilegio e avviò la Francia sulla strada della 
modernizzazione razionale. Una linea interpretativa, questa, cui il 
Tocqueville de L’Antico Regime e la Rivoluzione avrebbe impresso 
lo slancio e l’ampiezza di vedute che l’Examen di Bailleul, angusta-
mente ideologico, non possiede. E quando dunque questo Stato asso-
lutista, macchinalmente proteso verso una nuova forma di organiz-
zazione politica, ebbe esaurito la propria funzione storica, venne 
spazzato via insieme con gli ultimi residui del feudalesimo. La so-
vranità conobbe la traslatio dal monarca al popolo, la monarchia as-
soluta venne sostituita da una democrazia potenzialmente altrettanto 
assoluta o (con linguaggio che prendiamo in prestito dal lessico poli-
tico novecentesco) totalitaria.  

Si comprende bene, anche alla luce delle critiche di parte demo-
cratico-giacobina, la preoccupazione e la meticolosità con cui Ma-
dame de Staël elaborò e propose, partendo dall’interpretazione di un 
1789 contrapposto a un 1793, un ideale di costituzione politica capa-
ce di difendere le antiche libertà (si ricordi: «la libertà è antica, il di-
spotismo moderno») ma anche di rinnovarle e coniugarle con le li-
bertà del nuovo ordine, seguendo le orme – fin dove possibile – 
dell’Inghilterra della Gloriosa Rivoluzione. 
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Un juste-milieu tra nobiltà e terzo stato, tra monarchia e democra-
zia, fra tradizione e progresso: ideale oscillante nelle Considérations 
tra narrazione storica e interpretazione storiografica, ma essenzial-
mente quale proposta per l’Europa post-napoleonica di un liberalismo 
costituzionale ed etico, radicato nella storia e proiettato verso il futuro.
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Umiliazione, paura e sconcerto furono i sentimenti più comuni che 
scaturirono dalla carneficina della Prima Guerra Mondiale. Evento to-
talizzante ed eccezionale che spinse molti intellettuali a produrre ro-
manzi eccelsi, commoventi memoriali, incantevoli e strazianti poesie 
nell’intenzione di saldare le intuizioni della cronaca più spicciola con 
uno scenario drammaticamente epico. I risultati furono di grandissimo 
valore sia sotto il profilo letterario che contenutistico, dei marchi a 
fuoco nei sentieri della storia. Da Erich Maria Remarque (Niente di 
nuovo sul fronte occidentale) a Carlo Emilio Gadda, da Emilio Lussu 
alle liriche di Giuseppe Ungaretti raccolte ne Il porto sepolto o 
all’arcinoto Addio alle armi di Ernest Hemingway, una serie infinita 
di capolavori che intercettarono sentimenti e vigliaccherie, eroismi e 
resoconti narrativi, lirismo a carnalità così come si conviene 
all’esperienza più dilaniante per l’umano. 

Ma ad andare oltre, a scorgere l’orizzonte che si approssimava, il 
futuro prossimo sotto gli occhi di tutti e quello lontano, visibile solo a 
chi avesse capacità profetiche, fu Ernst Jünger di cui spesso ricordia-
mo (per contrapporlo proprio a Remarque) Nelle tempeste d’acciaio, 
uno dei suoi capolavori. Attraverso un originale lirismo che fondeva 
filosofia e letteratura, riuscì a descrivere la tragicità di quell’evento e, 
al contempo, quanto attraverso di esso si incarnassero valori indivi-
duali e collettivi, si celebrasse lo scontro come una esperienza interio-
re, una emozione eccitante (e perciò quegli assalti alla baionetta come 
furie di potente e liberatoria aggressività) e poi fosse anche veicolo 
divinatorio grazie al quale poter leggere la società del futuro. Pochi, 
infatti, come Jünger intuirono e anticiparono i tempi. E non solo sul 
piano metapolitico e filosofico, ma anche su quello pratico e concreto 
della geopolitica e delle relazioni tra Stati. Lo scrittore tedesco preav-
vertì che quel conflitto mondiale chiudeva un’epoca ma ne apriva una 
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nuova con una serie interminabile di interrogativi e di questioni socia-
li, politiche, economiche irrisolte che tuttavia prendevano una piega 
non del tutto differente dal passato: «Questa guerra non è la fine, ben-
sì l’inizio della violenza. È la forgia nella quale verrà plasmato un 
mondo con nuovi confini e nuove comunità. Nuovi stampi richiedono 
di essere riempiti col sangue, e il potere sarà esercitato con pugno di 
ferro» (La battaglia come esperienza interiore, 1928). 

Questo scriveva Jünger, ma è anche ciò che mette a mo’ di esergo 
Robert Gerwarth nel suo libro La rabbia dei vinti. La guerra dopo la 
guerra 1917-1923. Non una scelta casuale. Gerwarth, direttore del 
Centre for War Studies di Dublino, attraversa con lucidità le vie svela-
te da Jünger, pur rimanendo ottimamente ancorato alla sua funzione di 
storico dell’età contemporanea, e quindi di analista poco propenso a 
sconfinamenti in altri campi. 

La guerra finì effettivamente nel novembre del 1918 e una lettura 
superficiale del contesto sociale spingerebbe a conclusioni ovvie: le 
trincee, i campi di battaglia, i milioni di morti, si sarebbero dovuti pa-
lesare come terribili moniti per le future generazioni; condizioni natu-
rali e sufficienti per mettere la parola fine su un capitolo drammatico 
della vicenda umana. In realtà, siamo solo all’inizio di nuovi sconvol-
gimenti. Le avvisaglie, e nemmeno di poco conto, già si segnalano in 
quello stesso periodo e in molti luoghi. Le regioni orientali, per esem-
pio, fino al 1923 vedranno conflitti su larga scala scatenati per le più 
disparate motivazioni: scontri sociali legati alle condizioni di vita, ri-
volte causate dai confini territoriali, questioni connesse alle minoranze 
o alle fedi religiose. In un tale contesto geopolitico, vale a dire in una 
geografia continentale ridisegnata dopo il 1918 ma priva di qualunque 
equilibrio, non poche strutture statuali sembravano sfibrarsi e non re-
sistere agli urti che da più parti arrivavano. Regimi e classi dirigenti 
così come Imperi secolari assistevano al loro tramonto inesorabile e 
nuove élite cercavano uno spazio vitale. Gerwarth va in profondità 
analizzando una ad una queste idiosincrasie che riesce a legare e a 
combinare con un certo acume in un quadro generale che preavvisa la 
catastrofe successiva che prenderà le forme di un conflitto mondiale a 
partire dal 1939.  

Non a caso il sottotitolo La guerra dopo la guerra 1917-1923 fa 
innestare una serie di riflessioni su quel momento decisivo della vi-
cenda europea quando termina ufficialmente il conflitto sul fronte oc-
cidentale, ma continua, con altre intensità e motivazioni, sul fronte 
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orientale. La fine delle ostilità apre però una fase nuova che vede im-
pegnati gli stessi Paesi dell’Europa centrale, travolti da guerre civili, 
rivoluzioni, sollevazioni popolari, deportazioni, pogrom. Questa volta 
non più truppe regolari a rappresentare gli Stati nazionali ma civili e 
membri di formazioni paramilitari. In un contesto del genere si inseri-
sce anche la Rivoluzione d’ottobre che prospetta ulteriori scenari sov-
versivi e vie di fuga per coloro che anelano lo scontro sociale e politi-
co e non hanno minimamente intenzione di abbandonare le armi.  

Ecco perché, come ha sottolineato Emilio Gentile, il libro di Ger-
warth si apre con due frasi, una di Jünger e l’altra di Churchill. Facce 
dissimili della stessa medaglia. Ma lo statista inglese, a differenza del-
lo scrittore tedesco che guarda sin da subito molto più in là, ci riporta 
alle comuni convinzioni del tempo: «Entrambi le parti, vincitori e vin-
ti, erano distrutte. Tutti gli imperatori e i loro successori erano stati 
deposti […]. Erano tutti sconfitti, tutti duramente colpiti; tutto quel 
che avevano dato, era stato vano. Nessuno aveva ottenuto nulla […]. I 
sopravvissuti, i veterani di tante battaglie, ritornarono alle loro case, 
portando l’alloro della vittoria o la notizia del disastro e le trovarono 
già travolte dalla catastrofe» (The Unknown war, 1931).  

Jünger è invece il profeta che indica la via e che sembra determina-
re anche la visione prospettica di Gerwarth il quale, giustamente, ri-
mane ancorato al quadro dell’analisi storica, perché appare condivisi-
bile il tentativo di smontare, e in maniera pertinente, l’idea allora con-
divisa da tanti di un mondo pacificato e pronto a cambiare radical-
mente direzione di marcia. La guerra sancì dei vincitori, Francia e 
Gran Bretagna, che grazie alla Conferenza di pace del 1919 riuscirono 
a imporre i loro diktat, ad estendere i possedimenti nelle colonie, ad 
imporre esorbitanti riparazioni di guerra ai vinti, come nel caso della 
Germania, il cui debito si ampliò a livelli incommensurabili. Fu in 
quell’anno che in molti si convinsero che la strada tracciata portasse 
verso una pacificazione non solo tra popoli ma anche ricollocando in 
maniera organica e definitiva i multiformi tasselli della geopolitica e 
quindi dei confini regionali e nazionali che trovavano ora una appa-
rente saldatura, a sua volta ritenuta definitiva e chiave di volta per il 
progresso e la sicurezza («la creazione di un ordine mondiale sicuro, 
pacifico e duraturo»).  

Al contrario, sappiamo invece che furono proprio quelle scelte ad 
esacerbare i posizionamenti e a renderli radicali e non conciliabili, ri-
creando tensioni che si stavano sopendo solo all’apparenza. Nonostan-
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te i proclami, fu la Conferenza di Parigi a far esplodere mille contrad-
dizioni dato che in quella sede si dovettero accettare nuove realtà «che 
erano già state create di fatto sul campo, limitandosi al ruolo di giudici 
fra le contrastanti ambizioni delle varie parti in causa». 

In queste contraddizioni penetra Gerwarth, giacché, leggendo 
l’intera vicenda a posteriori, si dice convinto che creare artificialmente 
un mondo pacifico fosse un proposito ingenuo e utopistico; men che 
meno sciogliere tutti i nodi di una pace imposta e non quale prodotto 
di un processo fondato su “alti compromessi”. Lacerazioni che non si 
sanarono ma che anzi aggravarono le già precarie condizioni sociali 
ed economiche di molti paesi ed esacerbarono gli animi a tal punto 
che scioperi e rivolte furono all’ordine del giorno. Per molti popoli 
non cambiò infatti assolutamente nulla, ma «vi fu solo una continua 
scia di violenze». L’Europa postbellica degli anni che vanno dalla 
conclusione ufficiale della Grande guerra nel 1918 al trattato di Lo-
sanna del luglio 1923, fu il luogo più violento del pianeta. 

Dunque Gerwarth abbraccia questa minuziosa operazione analitica 
e la persegue con una specifica linea interpretativa, fotografando le 
singole situazioni e, al contempo, un intero periodo che si dimostrò 
più sanguinoso del precedente. Se solo ricordiamo gli avvenimenti più 
noti saltano infatti subito all’occhio l’inefficienza e i fallimenti in ogni 
possibile direzione delle prospettive di pace: vengono così in mente la 
nascita dell’Unione Sovietica, le vicende legate alla Turchia repubbli-
cana, e poi gli scontri sociali nel cuore dell’Europa (Ungheria, Finlan-
dia, Serbia, Irlanda, Polonia, Cecoslovacchia), i conflitti tra potenze 
statuali nell’Europa orientale ed infine le questioni legate agli Stati 
arabi del Medio oriente.  

Certo, gli eventi russi furono il paradigma di quanto accadde 
nell’intera Europa, anche per l’impatto concreto sulle popolazioni e 
l’enorme viluppo di conseguenze sociali, visto che «l’ostilità fra i so-
stenitori del colpo di Stato attuato dai bolscevichi di Lenin nel 1917 e 
i loro oppositori degenerò rapidamente in una guerra civile di propor-
zioni senza precedenti che alla fine avrebbe provocato ben più di tre 
milioni di vittime». Ma rivolte e violenze furono generalizzate.  

Tutta questa distorsione interpretativa avvenne anche perché i Pae-
si europei «spesso sono stati descritti o attraverso il prisma della pro-
paganda o assumendo il punto di vista del 1918, quando la legittima-
zione dei nuovi Stati nazionali dell’Europa centro-orientale esigeva la 
demonizzazione degli imperi dai quali si erano distaccati». Cosicché 
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non pochi storici occidentali ritennero giusto «interpretare la Prima 
guerra mondiale nei termini di un’epica lotta tra gli Alleati democrati-
ci da una parte e gli Imperi centrali autocratici dall’altra (tralasciando 
il fatto che l’impero più autocratico in assoluto, la Russia di Nicola II, 
aveva fatto parte della Triplice Intesa)». Ed infatti, Gerwarth rilegge 
anche le nuove interpretazioni che mettono in discussione il fatto che 
gli Imperi centrali «erano più o meno degli Stati canaglia e delle ana-
cronistiche prigioni dei popoli» e riportano il tutto «in una luce molto 
più benevola o quantomeno sfumata. […] sarebbe difficile sostenere 
che l’Europa postimperiale fosse un luogo migliore e più sicuro rispet-
to a quella del 1914». E invece dalla guerra dei Trent’anni (1618-
1648) non era accaduto nulla di simile e «soprattutto guerre civili dai 
confini così indefiniti e dal carattere così cruento come quelle degli 
anni successivi al 1917-1918». Dal 1918 al 1923 le vittime furono 
«più delle perdite subite complessivamente dalla Gran Bretagna, dalla 
Francia e dagli Stati Uniti nel corso della Grande guerra».  

Di questa che eufemisticamente definiamo disattenzione, Gerwarth 
dà la colpa a coloro i quali si adeguarono al modello interpretativo di 
Churchill, il quale definì «guerre di pigmei» questi conflitti, con con-
siderazioni così boriose che rinviano a «quell’atteggiamento intriso di 
pregiudizi antiorientali (e d’impronta implicitamente coloniale) nei 
confronti dell’Europa dell’Est che, dopo il 1918, prevalse per decenni 
nei libri di testo occidentali». Una lettura forzatamente monolitica, 
nonostante tutto fosse già mutato con la Rivoluzione d’ottobre. La 
stessa natura della Grande guerra assunse tratti diversi perché si trat-
tava di «conflitti per la vita o la morte, combattuti per annientare il 
nemico, etnico o di classe, secondo una logica genocida che in seguito 
sarebbe diventata dominante in gran parte dell’Europa fra il 1939 e il 
1945». Gewarth nota infatti che dal 1917 al 1920 vi furono ben venti-
sette mutamenti politici violenti e, per esempio, dopo gli Asburgo e la 
dissoluzione dell’impero, nacquero tanti piccoli Stati caratterizzati 
«dal capovolgimento delle gerarchie etniche». E così va dritto al pun-
to quando punta l’indice contro la ricerca storica classica che avrebbe 
peccato di superficialità non riuscendo ad analizzare «in una prospet-
tiva d’insieme le esperienze di tutti gli Stati europei sconfitti nella 
Grande guerra».  

Esclusa l’Italia, nei Paesi europei vincitori «non si registrò un so-
stanziale aumento della violenza politica, anche perché la vittoria mi-
litare aveva giustificato i sacrifici degli anni di guerra e legittimato ul-
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teriormente le istituzioni». Ma la rimodulazione della geografia politi-
ca portò alla disgregazione e al compattamento di nuove entità statua-
li, o modificate rispetto agli assetti prebellici, e milioni di persone si 
trovarono in una sorta di girone infernale da cui non sarebbero potuti 
uscire se non con ulteriori violenze. Se solo pensiamo alla Jugoslavia, 
quella sorta di impero in miniatura nel cuore del Vecchio continente, e 
«al capovolgimento delle gerarchie etniche interne», possiamo intra-
vedere alcune delle cause che portarono al Secondo conflitto mondia-
le. Oltretutto, questi equilibri smantellati e posti malamente in ordine 
non potevano essere contenuti per lungo tempo. Ed è a questo punto 
che Gewarth fa notare che nei territori degli ex imperi, dove le struttu-
re statali avevano funzionato efficacemente, «il ruolo degli eserciti 
nazionali venne assunto da milizie di vario orientamento politico e la 
linea di demarcazione fra amici e nemici, fra combattenti e civili, di-
venne terribilmente incerta». 
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Il libro di Daniela Melfa è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro 
di ricerca condotto presso gli archivi e le biblioteche di diversi paesi, 
con il supporto di una varietà di fonti inedite e di una documentazione 
considerevole. Il libro è molto importante per almeno tre ragioni: a) 
fornisce un accurato resoconto della storia politica del Partito comuni-
sta tunisino (Pct) dal 1956 al 1993, colmando una lacuna che gravava 
negli studi storiografici sul tema; b) definisce con chiarezza argomen-
tativa le peculiarità del comunismo tunisino e, più in generale, dei 
movimenti progressisti-rivoluzionari arabi entro la cornice del proces-
so di State-building, dell’antimperialismo e del confronto con l’Islam; 
c) utilizza la prospettiva circoscritta ad un orizzonte locale per spiega-
re dinamiche di natura transnazionale e globale, sia nel quadro della 
fitta trama di relazioni intessute dal PCT con attori esteri, sia sul piano 
degli influssi che intellettuali, ideologie e vicende storiche contingenti 
hanno esercitato nella dottrina e nella prassi politica del partito. 

Melfa rifugge da quella prospettiva orientalistica, nell’accezione 
indicata nel 1978 da Edward Said, che insiste sull’estraneità al mondo 
arabo-musulmano del marxismo – ideologia di matrice europea – 
«veicolando una concezione di Oriente e Occidente come universi an-
titetici» (p. 21). In realtà, se si pensa al Mediterraneo come ad una fit-
ta rete di relazioni, di incontri e di confronti, di ampia circolazione di 
merci, persone e idee, di anello di congiunzione tra l’Oriente e 
l’Occidente, si può intendere la propagazione dell’ideologia marxista 
nel mondo arabo non come acritica riproduzione di una ricetta che i 
suoi teorici avevano pensato per gli stati europei a capitalismo avanza-
to, ma come rielaborazione originale e creativa di una filosofia poli-
tica paradigmatica. Alla luce di ciò «i militanti del Pct non sono stati 
meri ricettacoli di modelli importati ma hanno elaborato […] una via 
tunisina al socialismo» (p. 92). Il “socialismo scientifico” di Marx ed 
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Engels era stato pensato ed articolato in relazione ai paesi capitalisti 
europei, perché essi presentavano quelle condizioni economico-sociali 
considerate predisponenti allo sviluppo della rivoluzione. Come con-
seguenza di ciò, i rivoluzionari marxisti intenzionati ad affermarsi nel 
contesto di paesi fondamentalmente agricoli – a cominciare dai bol-
scevichi di Lenin in Russia – si ritrovarono nella necessità di modifi-
care il marxismo classico inserendovi delle variabili dipendenti dalla 
situazione peculiare della società, sì da riuscire ad instillare la co-
scienza motrice nelle masse popolari. Questo è stato particolarmente 
vero per tutti quei movimenti rivoluzionari e progressisti che, sorti nel 
contesto di nazioni arretrate e sottosviluppate, hanno implementato un 
nazionalismo funzionale alle strategie di rapida industrializzazione e 
di affrancamento dalle egemonie straniere. 

In Tunisia la “via non capitalista di sviluppo” prevedeva la «transi-
zione al socialismo senza passaggio alla fase capitalista» (p. 94), sulla 
scia di esperienze che nel mondo arabo si erano affermate a partire 
dalla rivoluzione progressista egiziana di Gamal Abdel Nasser. Si 
possono individuare, a grandi linee, alcuni dei tratti distintivi che han-
no caratterizzato la «specificità» (al-khuṣ uṣ iyya) del comunismo tu-
nisino. In primo luogo, la volontà di procedere lungo una via riformi-
sta anziché rivoluzionaria, al fine di determinare una applicazione 
creativa, graduale e ponderata dei principi generali del marxismo cali-
brati alla situazione nazionale (p. 39). Di qui l’autorappresentazione 
dei militanti comunisti tunisini come “rivoluzionari responsabili”, ap-
passionatamente impegnati – pur in mezzo a crescenti difficoltà dovu-
te alle cicliche repressioni del regime di Bourguiba – ad intraprendere 
una lotta politica per l’affermazione dei propri ideali in un contesto 
sfavorevole. In secondo luogo, una concezione elitista e volontaristica 
mutuata dal bolscevismo di Lenin, che con «ottimismo attivo» e 
«creativo» era protesa a trasformare la realtà esistente, assegnando 
«alle minoranze rivoluzionarie […] la responsabilità di far maturare la 
coscienza delle masse e arginare l’avanzata del capitalismo» (p. 95).  

Una tale propensione rivelava l’esistenza di una consonanza con il 
pensiero dell’intellettuale italiano Antonio Gramsci – influenzato dal-
la filosofia della praxis attualistica ed in rotta di collisione con il ma-
terialismo deterministico del marxismo classico – che assegnava ad 
una élite consapevole il compito di «rendere il proletariato cosciente 
della propria identità di classe e del proprio ruolo storico» (p. 164). 
Nonostante ciò, il Pct rimase ancorato ad una posizione riformista e 
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no caratterizzato la «specificità» (al-khuṣ uṣ iyya) del comunismo tu-
nisino. In primo luogo, la volontà di procedere lungo una via riformi-
sta anziché rivoluzionaria, al fine di determinare una applicazione 
creativa, graduale e ponderata dei principi generali del marxismo cali-
brati alla situazione nazionale (p. 39). Di qui l’autorappresentazione 
dei militanti comunisti tunisini come “rivoluzionari responsabili”, ap-
passionatamente impegnati – pur in mezzo a crescenti difficoltà dovu-
te alle cicliche repressioni del regime di Bourguiba – ad intraprendere 
una lotta politica per l’affermazione dei propri ideali in un contesto 
sfavorevole. In secondo luogo, una concezione elitista e volontaristica 
mutuata dal bolscevismo di Lenin, che con «ottimismo attivo» e 
«creativo» era protesa a trasformare la realtà esistente, assegnando 
«alle minoranze rivoluzionarie […] la responsabilità di far maturare la 
coscienza delle masse e arginare l’avanzata del capitalismo» (p. 95).  

Una tale propensione rivelava l’esistenza di una consonanza con il 
pensiero dell’intellettuale italiano Antonio Gramsci – influenzato dal-
la filosofia della praxis attualistica ed in rotta di collisione con il ma-
terialismo deterministico del marxismo classico – che assegnava ad 
una élite consapevole il compito di «rendere il proletariato cosciente 
della propria identità di classe e del proprio ruolo storico» (p. 164). 
Nonostante ciò, il Pct rimase ancorato ad una posizione riformista e 
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moderata, stemperando la sua carica rivoluzionaria e sottovalutando la 
portata radicale di una rivoluzione culturale e morale. Quest’ultima, 
costituiva invece per Gramsci «un elemento essenziale al pari delle ri-
voluzioni politica ed economica affinché emerg[esse] un uomo nuo-
vo» (p. 120). In terzo luogo, il riconoscimento del ruolo chiave dello 
Stato tanto nel processo produttivo, ai fini dello sviluppo economico e 
di una rapida industrializzazione del paese, quanto nel progresso cul-
turale. Melfa fa notare che bourguibismo e comunismo, benché in 
concorrenza tra loro, «si muovevano lungo un medesimo orizzonte va-
loriale e condividevano una cultura politica omogenea, volta alla co-
struzione di uno Stato moderno» (p. 48). In questo senso l’«utopia 
dello statalismo» costituiva un aspetto della modernizzazione e della 
secolarizzazione.  

In quarto luogo, la valorizzazione della nazione e della tradizione 
nazionale, che ascrive il Pct entro i trend generali di “nazionalizzazio-
ne” del comunismo. Nei socialismi arabi la coscienza nazionale acqui-
sì una particolare rilevanza nel contesto della battaglia antimperialista 
e delle lotte di liberazione dai colonizzatori europei, al punto che «nel 
mondo extraeuropeo la questione nazionale si è fusa con la questione 
coloniale» (p. 36). Si trattò di un nazionalismo reattivo e animato dal-
la volontà di liberare le nazioni oppresse dal nazionalismo sciovinista 
delle nazioni dominanti. Secondo Mohamed Harmel, segretario gene-
rale del Pct dal 1981 al 1993, il marxismo «può rimanere vivo soltanto 
se si radica nelle formazioni nazionali, se si nutre del patrimonio cul-
turale e di civiltà» altrimenti «qualsiasi pensiero innovatore e rivolu-
zionario è votato al fallimento» (p. 111). Questa posizione portò il 
comunismo tunisino a confrontarsi, in particolare a partire dagli anni 
Ottanta, con il patrimonio culturale e religioso della nazione, e quindi 
ad ancorarsi saldamente alla tradizione arabo-mussulmana. In contro-
tendenza rispetto al materialismo marxista, il comunismo tunisino non 
si pose in antitesi alla religione islamica e non la descrisse come un 
elemento irrilevante nella vita individuale e sociale. La strategia di 
fondo era quella di confinare la religione entro la sfera individuale, at-
tribuendo allo Stato un ruolo super partes.  

In quinto luogo, il rifiuto della lotta di classe e della dittatura del 
proletariato – quest’ultimo un termine che, come fa notare Melfa, non 
trova nella lingua araba un corrispettivo in grado di rivelarne una as-
similazione creativa come invece per altri termini – in funzione di un 
interclassismo funzionale all’unità e allo sviluppo della nazione, tanto 
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che «nel lessico del Pct i termini più inclusivi e accettabili di “massa” 
e “popolo” subentrarono al “proletariato”, desacralizzandolo e stem-
perando il discorso di classe proprio del marxismo» (p. 41).  

In sesto luogo, la trasposizione della lotta di classe dal piano inter-
no al piano esterno, nella convinzione che «le asimmetrie del sistema 
mondiale costituivano la contraddizione fondamentale che aveva rim-
piazzato quella fra capitale e lavoro» (p. 98). Secondo il Pct 
l’antagonismo non verteva tra borghesia/proletariato, ma tra «potenze 
imperialiste (Francia e Stati Uniti anzitutto) e paesi in via di sviluppo» 
(p. 28), quest’ultime relegate – anche geograficamente – nella perife-
ria del sistema di potere occidentale. Era questa la piattaforma ideolo-
gica entro la quale si mossero i militanti del PCT lungo l’arco di quasi 
quarant’anni, tra vessazioni e difficoltà crescenti, come avanguardia di 
un “partito di minoranza permanente” relegato ai margini della società 
e senza alcuna concreta prospettiva di alternanza politica. 

Melfa ripercorre la traiettoria del Pct dal 1956 al 1993, e non man-
ca di evidenziare la rete di relazioni intessuta da questo con attori in-
ternazionali: l’Unione Sovietica, il circuito arabo e maghrebino, i par-
titi comunisti francese e italiano, l’eurocomunismo e gli influssi di 
Gramsci. L’Unione Sovietica era esaltata come il modello di un paese 
arretrato che era riuscito a «trasformarsi in una grande potenza indu-
striale, i cui successi scientifici, tecnici e sociali erano sotto gli occhi 
del mondo intero» (p. 139), tanto che il Pct fece propria acriticamente 
la linea politica stabilita da Mosca: dal tacito assenso all’aggressione 
sovietica della Cecoslovacchia, alle aspre critiche rivolte ai dirigenti 
maoisti accusati di aver snaturato l’ideale della lotta socialista, fino a 
conformarsi a tutte le iniziative e disposizioni assunte dal Cremlino in 
occasione delle guerre arabo-israeliane.  

All’esaltazione incondizionata dell’Urss si contrapponeva la critica 
all’Egitto di Nasser, il cui regime politico – pur essendo stato il pre-
cursore dei socialismi a vocazione panarabista – era biasimato per la 
sua «volontà egemonica» che veniva assimilata a quella dei nazionali-
smi borghesi (p. 145). Il leader dei Liberi ufficiali aveva dato vita ad 
una rivoluzione sociale e nazionale, allo scopo di emancipare l’Egitto 
dall’imperialismo britannico e raggiungere la piena indipendenza poli-
tica ed economica del paese. Per il raggiungimento di questo grande 
scopo, i partiti politici furono sciolti perché fonte di disgregazione, o 
si auto-sciolsero come nel caso del Partito comunista egiziano. Le 
masse vennero mobilitate entro l’alveo del partito unico della nazione, 
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all’interno del quale confluirono anche le forze comuniste. Nasser 
sembrava poco propenso a conformare la propria politica a quella 
dell’Unione Sovietica, che pure gli aveva offerto il proprio appoggio 
in occasione della crisi di Suez del 1956, di cui temeva le ingerenze e 
le mire imperialistiche, e questo non poteva che indisporre la leader-
ship filo-sovietica del Pct. 

Se i rapporti del Partito comunista tunisino con quello francese ri-
velano gli sforzi intrapresi dal primo per emanciparsi dal paternalismo 
del secondo, quelli con il Partito comunista italiano apparivano im-
prontati ai sinceri tentativi di ricerca di un interlocutore ideale nel 
quadro di una comune politica mediterranea. Fu proprio l’esistenza di 
un rapporto privilegiato con il Pci di Berlinguer a determinare la «cir-
colazione nel mondo arabo del pensiero di Antonio Gramsci» (p. 161). 
Le categorie gramsciane, che risultano evidenti a partire dalla fine de-
gli anni ‘70, hanno permeato gli scritti dei dirigenti comunisti tunisini, 
in particolare di Harmel, ancora oggi ricordato come colui che «ha in-
trodotto le nozioni gramsciane nei testi del partito» (ibidem). Di 
Gramsci veniva mutuato l’ideale dell’aderenza dei principi marxisti 
alle peculiarità nazionali e della loro applicazione creativa e adeguata 
al popolo tunisino, ma anche l’idea di dover acquisire l’egemonia cul-
turale sulla società civile, rendendo il proletariato «soggetto storico at-
tivo e consapevole» (p. 164). Questa strategia si tradusse nel “soste-
gno critico” al regime di Bourguiba e nell’adozione di una prassi ri-
formista, portando tuttavia il Pct ad arretrare «di fronte al sentire della 
maggioranza, abdicando alla rivoluzione culturale e morale, auspicata 
da Gramsci in vista della creazione di un uomo nuovo» (p. 165). 

Come per gran parte dei partiti comunisti del mondo, anche in Tu-
nisia il crollo dell’Unione Sovietica ebbe delle ricadute profonde: nel 
1993 il Pct venne rinominato Ettajdid (al-tajdīd, “rinnovamento”), ab-
bandonando definitivamente il richiamo a una dottrina o ideologia uf-
ficiale, per assumere la fisionomia di un socialismo democratico. Nel 
2012 finì poi per confluire nel movimento Al Massar (“La via demo-
cratica e sociale”), subendo un forte tracollo elettorale nelle elezioni 
del 2014. La situazione della Sinistra in Tunisia è oggi quella di «un 
insieme di partiti in via di estinzione […], penalizzati dalla frammen-
tazione interna dovuta a divergenze ideologiche e rivalità personali» 
(p. 167). Una Sinistra, quella odierna, che per cercare di avere presa 
sul reale scende a patti con il sistema capitalistico e si muove in ma-
niera pragmatica nell’agone politico.  
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Il tracollo della “capacità propulsiva” del marxismo e del ciclo di 
mobilitazione della Sinistra ha portato, a partire dagli anni Ottanta, al-
la progressiva ascesa delle formazioni islamiste che hanno saputo rac-
cogliere attorno a loro un ampio consenso popolare. La vicenda di 
Ennahda (Ḥ arakat al-Nahḍ a, “Movimento della rinascita”), organiz-
zazione ispirata ai Fratelli Mussulmani e che ha giocato un ruolo di 
primo piano nella rivolta del 2011, ne è una prova tangibile. Simil-
mente al Pct, anche Ennahda si è presentato con una proposta politica 
definita come la ricerca di una “via tunisina all’Islamismo”, aprendosi 
alla democrazia parlamentare, al pluripartitismo, al liberismo e 
all’Occidente. Il ciclo di mobilitazione islamico, che ha soppiantato le 
forze progressiste e di sinistra, è ancora in corso. Prevedere i suoi svi-
luppi e i suoi esiti futuri è impresa ardua. 
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Recensione a Emilio Gentile, Chi è fascista?  
 

Laterza, Roma-Bari 2018 
 

FILIPPO GORLA 
 
 
 

La più recente opera di Emilio Gentile prende le mosse da una neces-
sità urgente dei tempi attuali, ovvero riflettere sull’idoneità delle cate-
gorie politologiche tradizionali per il nuovo scenario costituitosi agli 
inizi del XXI secolo. Il presupposto dell’opera è tratto da una consta-
tazione oggettiva: «A 100 anni dalla nascita del movimento fascista, a 
oltre 70 dalla fine del regime, il fascismo è tornato. In rete e nei media 
l’allarme è al massimo livello» (così recita l’incipit dell’efficace ri-
svolto di copertina). Si sarebbe delineato, nella politica del passaggio 
tra XX e XXI secolo, il ritorno di uno dei fenomeni politici più perico-
losi dell’età contemporanea; un fenomeno che, abbandonate le vesti 
delle dittature totalitarie, avrebbe mutato i propri caratteri vivendo una 
straordinaria stagione di rinascita.  

L’obiettivo di Gentile è dimostrare che il paventato avvento di un 
nuovo fascismo promana da un errore concettuale di interpretazione, 
ovvero dall’utilizzo della categoria “fascismo” come una categoria 
generica, un contenitore nel quale collocare realtà politiche molto di-
verse, che possono essere associate solo in conseguenza di una com-
parazione grossolana. L’opinione comune ritiene infatti che 
l’aggettivo “fascista” possa essere applicato a personalità politiche 
quali il presidente statunitense Donald Trump, il presidente turco Re-
cep Tayyip Erdoğan, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ma anche 
a figure quali il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il capo 
politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, per limitarsi allo sce-
nario politico italiano.  

La logica suggerisce che tali figure, provenienti da contesti diversi 
e da differenti esperienze politiche, non possano essere ricondotte a un 
medesimo ceppo o addirittura connesse da una linea genetica, eppure 
l’opinione comune le interpreta spesso come caratterizzate da una 
prassi politica sostanzialmente simile, a sua volta frutto di un ritorno 
in primo piano del fascismo. Tra le caratteristiche del cosiddetto nuo-
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vo fascismo sarebbero da annoverare elementi quali «la sublimazione 
del popolo come collettività virtuosa contrapposta a politicanti corrot-
ti, il disprezzo della democrazia parlamentare, l’appello alla piazza, 
l’esigenza dell’uomo forte, il primato della sovranità nazionale, 
l’ostilità verso i migranti», secondo quanto elencato nel risvolto di co-
pertina.  

L’impressione generale da cui la riflessione di Gentile si sviluppa è 
che all’inizio del XXI secolo tutte le ideologie politiche tradizionali – 
socialismo, comunismo, liberalismo – abbiano concluso il proprio ci-
clo di vita, mentre il fascismo sarebbe protagonista di un ritorno che si 
qualifica come una rivincita sulle ideologie che lo avevano sconfitto 
durante la Seconda guerra mondiale. Tale impressione viene sondata 
da Gentile in modo critico attraverso una serie di interrogativi che me-
scolano gli spunti offerti dal presente con complesse questioni di sto-
ria e filosofia della storia: «Cos’è stato il fascismo? È stato un feno-
meno internazionale, che si ripete aggiornato e mascherato? Oppure il 
“pericolo fascista” distrae dalle cause vere della crisi democratica?»; e 
ancora: «chi e cosa è fascista oggi? Stiamo assistendo al ritorno del 
fascismo? La nostra democrazia è in pericolo?» (dal risvolto di coper-
tina).  

L’opera, pubblicata nel 2018, si inserisce armonicamente nella ri-
flessione svolta da Gentile sul fascismo italiano e può essere partico-
larmente connessa a due opere – ovvero Fascismo. Storia e interpre-
tazione (2002) e Il fascismo in tre capitoli (2004) – nelle quali l’autore 
si sforzava di spiegare in estrema sintesi cosa fosse stato il fascismo 
italiano, individuandone degli elementi cardine, ripresi anche nella 
parte terminale dell’opera del 2018 (pp. 126-129). Allo stesso tempo, 
però, l’opera sembra segnare l’inizio di una nuova fase dell’attività 
scientifica di Gentile, una fase in cui, deposti i panni di custode del 
passato, lo storico si pone quale interprete dell’attualità. Per quanto 
non aliena da asperità, inevitabili nel momento in cui si compie un 
percorso in bilico tra passato e presente, la proposta di lettura di Gen-
tile appare decisamente stimolante e apre numerosi interrogativi.  

La forma prescelta dallo storico è quella di un dialogo immagina-
rio, forma che fu propria di Platone e di Galilei, ideale per suscitare 
nel lettore una riflessione articolata in gradi di profondità progressivi, 
in un infinito rincorrersi di rimandi linguistici, storici, politici e di at-
tualità che può disorientare il lettore non esperto o superficiale. Trat-
tandosi di un’indagine sul presente, è stato d’obbligo per Gentile indi-
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viduare un punto di accesso al tema e lo storico ha creduto di poterlo 
trovare nella sopravvivenza dell’aggettivo “fascista”. Dopo il 1945 il 
termine è stato applicato in più occasioni: in riferimento al regime pe-
ronista argentino, ma anche al gaullismo francese o ai regimi a partito 
unico del Terzo Mondo, alla dittatura dei colonnelli in Grecia, ai re-
gimi militari dell’America latina e persino alla presidenza di Richard 
Nixon negli Stati Uniti (p. 37). Non sono mancate applicazioni ancora 
più oscure, così «si è parlato di “fascismo rosso” a proposito della si-
nistra extraparlamentare e dei gruppi terroristi comunisti, e di involu-
zione “fascista” del regime comunista cinese in occasione della strage 
di Piazza Tienanmen a Pechino» (ibidem). Agli inizi del XXI secolo si 
è poi parlato di «fascismo medio-orientale» per i regimi di Saddam 
Hussein in Iraq e di Bashar Hafez al-Assad in Siria: «Nei 70 anni do-
po che il fascismo era morto e sepolto, l’aggettivo “fascista” e il suo 
sostantivo, con un processo continuo di inflazione semantica, sono 
stati usati indiscriminatamente nella lotta politica, nella storiografia e 
nelle scienze sociali» (ibidem). 

L’inflazione semantica rilevata da Gentile potrebbe essere liquidata 
in modo semplicistico come una stravaganza giornalistica o come un 
errato maneggio delle categorie politologiche inerenti al Novecento, 
ma Gentile si è chiesto se il fenomeno, scremato dalle sue manifesta-
zioni più inconsulte, non riveli piuttosto la sussistenza di una precisa 
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scismo, concettualmente connessa a quella che lo storico definisce 
come la tesi del «fascismo eterno». Tale tesi venne adombrata da Um-
berto Eco, che in una conferenza svoltasi il 25 aprile 1995 davanti a 
un pubblico statunitense avvertiva che il fascismo poteva «ancora tor-
nare sotto le spoglie più innocenti» e ammoniva che fosse «nostro do-
vere […] di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue 
nuove forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo» (p. 4). In sintesi, 
il pensiero di Eco era che si potesse «giocare al fascismo in molti mo-
di, e il nome del gioco non cambia» (p. 3).  

Gentile apprezza la prospettiva di Eco, ma ritiene opportuno conte-
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dell’illustre semiologo si fosse svolta all’indomani dell’ingresso nel 
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smo e avrebbe valore solo in riferimento al momento preciso in cui è 
stato pronunciato giacché, chiosa Gentile, «non credo che abbia alcun 
senso né storico, né politico, sostenere che oggi c’è un ritorno del fa-
scismo in Italia, in Europa o nel resto del mondo» (p. 3). Se la tesi 
dell’eternità del fascismo fosse applicata alla lettera, a parere di Genti-
le essa potrebbe in realtà indebolire lo stesso antifascismo dal momen-
to che, indagata in profondità, risulta essere errata sia sotto il profilo 
della filosofia della storia, sia sotto il profilo dell’indagine storica 
stessa. Ritenere che un fenomeno politico sia eterno significherebbe 
infatti «introdurre l’eternità nella storia umana [un’azione che] com-
porta una grave distorsione della conoscenza storica. Senza poi consi-
derare che tale attributo di eternità è riservato soltanto al fascismo» (p. 
6). La tesi dell’eternità del fascismo si baserebbe dunque su di un uti-
lizzo esteso e improprio di analogie «che solitamente producono falsi-
ficazioni nella conoscenza storica» (ibidem), dando luogo a una forma 
di «astoriologia», un concetto sul quale si tornerà più oltre.  

La tesi dell’eternità del fascismo negherebbe anche la definitiva 
sconfitta del fascismo nel 1945 e indurrebbe a interpretare i set-
tant’anni successivi alla conclusione del secondo conflitto mondiale 
come «una tregua in una perpetua guerra tra fascismo e antifascismo, 
scandita però da ripetuti ritorni del “fascismo eterno”» (pp. 6-7). Gen-
tile ha dimostrato che la tesi dell’eternità del fascismo è strettamente 
connessa all’antifascismo, infatti è proprio nell’ambito comunista tra 
le due guerre mondiali che si possono ritrovare i suoi prodromi, rap-
presentati dalle teorie del «fascista ritornate», del «fascista camuffato» 
e del «fascista oggettivo» (p. 42). I comunisti polemizzarono spesso 
con i socialisti e i socialdemocratici trattandoli come fascisti nascosti 
e ciò avvenne fin dai primi tempi del regime fascista, dimostrando 
come la categoria politologica di “fascismo” sia stata sempre utilizza-
ta con notevole plasticità e forse anche con leggerezza. 

Riconoscere la prassi di un uso assai libero della categoria “fasci-
smo” ne spiegherebbe la ricomparsa nel dibattito politico attuale, ita-
liano e straniero, ma potrebbe anche indurre il lettore a domandarsi se 
il fascismo abbia rappresentato effettivamente una realtà politica defi-
nita e chiaramente individuabile oppure solamente un costrutto, un fe-
nomeno generico tra le cui manifestazioni non è possibile individuare 
un disegno dotato della benché minima organicità. Lo stesso Gentile, 
fin da Fascismo. Storia e interpretazione, si è chiesto se sia mai esisti-
to il fascismo e la sua risposta si rivela estremamente complessa, an-



Filippo Gorla 326 

smo e avrebbe valore solo in riferimento al momento preciso in cui è 
stato pronunciato giacché, chiosa Gentile, «non credo che abbia alcun 
senso né storico, né politico, sostenere che oggi c’è un ritorno del fa-
scismo in Italia, in Europa o nel resto del mondo» (p. 3). Se la tesi 
dell’eternità del fascismo fosse applicata alla lettera, a parere di Genti-
le essa potrebbe in realtà indebolire lo stesso antifascismo dal momen-
to che, indagata in profondità, risulta essere errata sia sotto il profilo 
della filosofia della storia, sia sotto il profilo dell’indagine storica 
stessa. Ritenere che un fenomeno politico sia eterno significherebbe 
infatti «introdurre l’eternità nella storia umana [un’azione che] com-
porta una grave distorsione della conoscenza storica. Senza poi consi-
derare che tale attributo di eternità è riservato soltanto al fascismo» (p. 
6). La tesi dell’eternità del fascismo si baserebbe dunque su di un uti-
lizzo esteso e improprio di analogie «che solitamente producono falsi-
ficazioni nella conoscenza storica» (ibidem), dando luogo a una forma 
di «astoriologia», un concetto sul quale si tornerà più oltre.  

La tesi dell’eternità del fascismo negherebbe anche la definitiva 
sconfitta del fascismo nel 1945 e indurrebbe a interpretare i set-
tant’anni successivi alla conclusione del secondo conflitto mondiale 
come «una tregua in una perpetua guerra tra fascismo e antifascismo, 
scandita però da ripetuti ritorni del “fascismo eterno”» (pp. 6-7). Gen-
tile ha dimostrato che la tesi dell’eternità del fascismo è strettamente 
connessa all’antifascismo, infatti è proprio nell’ambito comunista tra 
le due guerre mondiali che si possono ritrovare i suoi prodromi, rap-
presentati dalle teorie del «fascista ritornate», del «fascista camuffato» 
e del «fascista oggettivo» (p. 42). I comunisti polemizzarono spesso 
con i socialisti e i socialdemocratici trattandoli come fascisti nascosti 
e ciò avvenne fin dai primi tempi del regime fascista, dimostrando 
come la categoria politologica di “fascismo” sia stata sempre utilizza-
ta con notevole plasticità e forse anche con leggerezza. 

Riconoscere la prassi di un uso assai libero della categoria “fasci-
smo” ne spiegherebbe la ricomparsa nel dibattito politico attuale, ita-
liano e straniero, ma potrebbe anche indurre il lettore a domandarsi se 
il fascismo abbia rappresentato effettivamente una realtà politica defi-
nita e chiaramente individuabile oppure solamente un costrutto, un fe-
nomeno generico tra le cui manifestazioni non è possibile individuare 
un disegno dotato della benché minima organicità. Lo stesso Gentile, 
fin da Fascismo. Storia e interpretazione, si è chiesto se sia mai esisti-
to il fascismo e la sua risposta si rivela estremamente complessa, an-

Recensione a E. Gentile, Chi è fascista? 327 

che se profondamente fondata sui dati storici. È esistita, a parere dello 
storico, una tendenza alla «defascistizzazione del fascismo», ovvero a 
una negazione di quel fenomeno finalizzata alla sua rimozione dalla 
coscienza collettiva, ma avverte: «Negare l’esistenza del fascismo si-
gnifica negargli tutti gli attributi che gli sono appartenuti, e che lo 
hanno caratterizzato come un nuovo fenomeno politico, come partito, 
come ideologia, come regime di Stato; quel che resta è soltanto un vo-
cabolo che può significare tutto e niente» (p. 16).  

Le origini della «defascistizzazione del fascismo» sono ricondotte 
da Gentile alla mancanza di serietà dimostrata dagli stessi antifascisti 
che, nel dopoguerra, non hanno dispiegato una lettura appropriata del 
regime e dalla sua matrice ideologica, lasciando aperte delle brecce 
concettuali nelle quali ha potuto insinuarsi prima la negazione e poi la 
rimozione del fascismo. Iniziative di questo tipo si sono evidenziate 
fin dal 1944 e Gentile menziona una breve opera pubblicata a Roma in 
quell’anno con il titolo Tra il fascio littorio e la bandiera rossa. Note 
e commenti di un venduto (p. 18). Essa conteneva un primo capitolo 
intitolato Il fascismo non è mai esistito, in realtà un articolo pubblicato 
su di un giornale clandestino il 15 marzo 1944, in cui un anonimo fa-
scista riconosceva che la sua conversione al comunismo era stata rela-
tivamente semplice perché il carattere non strutturato dell’ideologia 
politica fascista aveva finito per includere anche elementi di comuni-
smo e ciò evidenziava la sostanziale inesistenza del fascismo.  

L’«astoriologia» che Gentile riconosce in atto nella tesi 
dell’eternità del fascismo affonderebbe dunque le sue radici, da un 
lato, proprio nella confusione del panorama antifascista e, dall’altro 
lato, nel carattere magmatico dell’ideologia fascista. Anche 
l’«astoriologia» ad ogni modo ha una sua storia e Gentile ritiene 
fondamentale metterne a fuoco la genesi. La sua essenza è la «ten-
denza a sostituire alla storiografia – una conoscenza critica scientifi-
camente elaborata – una [forma di conoscenza] dove il passato stori-
co viene continuamente adattato ai desideri, alle speranze, alle paure 
attuali» (pp. 6-7). Il risultato sarebbe dunque una nuova forma di 
narrazione storica fortemente mescolata con l’immaginazione e con 
una buona dose di spinte provenienti dall’attualità (p. 7). La matrice 
ideale profonda della tesi dell’eternità del fascismo sarebbe dunque 
scientificamente inaccettabile perché basata sul principio del libero e 
superficiale accostamento di fenomeni differenti, fra i quali si cerca 
– a volte forzatamente – di trovare una connessione. In un’ottica 
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meno drastica l’«astoriologia» si potrebbe intendere come una forma 
abbozzata di storia comparativa. Come storico Gentile riconosce 
l’utilità del metodo comparativo per la comprensione dei fenomeni 
del passato, ma allo stesso tempo ricorda le parole di Marc Bloch, 
secondo cui tale metodo richiederebbe un approccio profondo e non 
potrebbe avere come oggetto la semplice caccia alle somiglianze (p. 
112). Se utilizzato correttamente, infatti, il metodo comparativo non 
dovrebbe concentrarsi sulle somiglianze tra fenomeni, quanto piutto-
sto sulle differenze fra di essi, così da evidenziare la originalità di 
ciascun fenomeno, «piuttosto che ricondurli tutti alla genericità di un 
unico fenomeno, che si ripete sotto diverse spoglie» (ibidem). 

Se il metodo dell’«astoriologia» non può essere utilizzato per inda-
gare l’eventuale ritorno del fascismo, è necessario adottare un’altra 
prospettiva, che Gentile fonda chiaramente sul metodo storico, così da 
«cercare di spiegare innanzitutto che cosa significa storicamente esse-
re fascista, da dove ha origine questo termine e quale effettiva validità 
può avere per definire persone, movimenti e regimi del nostro tempo» 
(p. 26). Per affrontare seriamente la questione è necessario seguire la 
via della storia, «l’unica che può condurci a comprendere se il paven-
tato ritorno del fascismo sia una realtà attuale o un esercizio ludico» 
(p. 28). Il punto da cui l’indagine può prendere le mosse è l’aspetto 
terminologico e qui si coglie una prima difficoltà perché con il termi-
ne “fascismo” sono state denominate nel tempo cose diverse, inoltre il 
termine non esprime di per sé alcun reale scopo politico se non quello 
di unire più realtà in un fascio, in una stretta collaborazione, per il 
raggiungimento di un fine (p. 29).  

Gentile riconosce che fra gli studiosi è ormai invalsa la categoria 
del “fascismo generico”. Essa definirebbe un fascismo universale e si 
qualifica come un costrutto usato per catalogare «non soltanto i mo-
vimenti e i regimi che nel periodo fra le due guerre si dichiararono fa-
scisti, ma anche quelli che in epoche successive, fino ai giorni nostri, 
sono stati definiti fascisti dagli studiosi» (p. 38). Per quanto comoda e 
opportuna nell’analisi storica, tale categoria si qualificherebbe in ul-
tima analisi come un’astrazione per superare la quale Gentile propu-
gna il ritorno alla storia, ovvero alla storia del fascismo, principalmen-
te quello italiano (p. 41). Proprio la riflessione sul terreno della storia 
mette in luce l’oggettiva difficoltà di utilizzare il termine “fascismo” 
per definire realtà attuali:  
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Si possono scoprire fascisti d’oggi in ogni movimento di contestazione e di 
protesta anticonformista, come pure si può scoprire il fascista d’oggi sotto le 
spoglie di qualsiasi politicante pratico di giravolte politiche. Se invece ci rife-
riamo ai gruppi neofascisti, che comunque fra di loro sono diversi e persino 
rivali, non c’è nulla che li accomuna al fascismo diciannovista da loro imma-
ginato come un movimento rivoluzionario, anticapitalista, tradizionalista, 
comunitario (p. 80). 

 
Nessuna realtà attuale si riferisce al fascismo come esso apparve 

nello scenario politico italiano nel 1919 e ciò spinge Gentile a negare 
recisamente la possibilità di un ritorno del fascismo. La domanda che 
l’immaginario interlocutore pone allo storico su chi sia fascista oggi 
riceve dunque una risposta chiara e lapalissiana:  
 

È fascista chi si considera erede del fascismo storico, pensa e agisce secondo 
le idee e i metodi del fascismo storico, milita in organizzazioni che si richia-
mano al fascismo storico, aspira a realizzare una concezione fascista della 
nazione e dello Stato, non necessariamente identico allo Stato mussoliniano. 
Inoltre è fascista chiunque ostenta idee, linguaggi, simboli, gesti che erano ti-
pici del fascismo italiano (pp. 112-113).  

 
Dal momento che nessuna realtà politica, in Italia o all’estero, pre-

senta le caratteristiche descritte da Gentile ne consegue che, 
nell’opinione dello storico, non sia in atto alcun reale ritorno del fasci-
smo. Conservare la percezione che esista un fascismo in fase di rina-
scita significa ignorare che «tutto è destinato a diventare storia, perché 
niente di ciò che è umano è eterno. Non lo è il fascismo, non lo è 
l’antifascismo. Né si può resuscitarli artificialmente alla vita attuale, 
senza cadere inevitabilmente nell’astoriologia o nel gioco della storia-
che-mai-si-ripete-ma-sempre-ritorna-in-altre-forme» (p. 123).  

Gentile invita sostanzialmente a considerare le realtà politiche at-
tuali contestualizzandole correttamente nel loro scenario di riferimen-
to, evitando abusi linguistici e facili equiparazioni nelle quali tutto ciò 
che si trova a destra diventa inevitabilmente fascista (p. 124). Fasci-
smo e antifascismo appartengono dunque entrambi al passato, anche 
se l’antifascismo ha consegnato alla Repubblica italiana un’eredità vi-
tale, ovvero il compito di «realizzare la simbiosi fra il metodo e 
l’ideale della democrazia» (p. 125). Il pericolo reale che Gentile per-
cepisce è infatti non tanto il ritorno del fascismo, quanto «la scissione 
fra il metodo e l’ideale democratico, operata in una democrazia recita-
tiva, conservando il metodo, ma abbandonando l’ideale. Il pericolo 
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reale non sono i fascisti, veri o presunti, ma i democratici senza ideale 
democratico» (p. 124; sul tema, cfr. anche E. Gentile, “In democrazia 
il popolo è sempre sovrano”. Falso!, Laterza, Roma-Bari 2016). 

L’analisi svolta da Gentile si qualifica senz’altro come saldamente 
fondata sulla storia, ma proprio in questa dinamica incontra forse uno 
dei suoi limiti. Riflettere semioticamente sul concetto di fascismo e 
poi sul fascismo italiano rischia di riportare ogni valutazione sul terre-
no del passato, senza porsi la vera domanda di fondo: è possibile che 
alcuni elementi del fascismo, italiano o internazionale, siano soprav-
vissuti alla caduta dei regimi totalitari europei e siano migrati in alcu-
ne realtà politiche attuali?  

Se è vero che il socialismo, il comunismo e il liberalismo non si ri-
trovano più, oggi, nella loro forma pura, forse bisognerebbe postulare 
che anche il fascismo ha affrontato un’evoluzione simile e ha disse-
minato i propri geni in fenomeni che evidenziano nei suoi confronti 
una vaga somiglianza somatica. È di certo impossibile identificare og-
gi un fenomeno che si ponga come diretto continuatore del fascismo, 
anche solo di quello italiano, ma è più facile incontrare in molte parti 
del mondo fenomeni che del fascismo hanno mutuato almeno in parte 
l’indole e la prassi. Tali realtà non possono essere pienamente inqua-
drate e comprese dallo storico. In primo luogo perché si inseriscono 
nel presente, e quindi non è possibile analizzarle con l’adeguato di-
stacco che caratterizza la ricerca storica, in secondo luogo perché le 
chiavi di lettura storiche appaiono insufficienti e richiedono di essere 
integrate da quelle della scienza politica, delle relazioni internazionali 
e di numerose altre discipline appartenenti al comparto politologico.  

L’opera di Gentile solleva molti importanti interrogativi, ma in ul-
tima analisi risponde ad essi solo in modo parziale. In ciò conferma 
che il territorio d’elezione dello storico è il passato e che, quando da 
esso si avventura nell’attualità, si può incorrere nel pericolo di 
un’analisi dai risultati incerti, che poco può apportare alla compren-
sione profonda del presente. 
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 di filosofia italiana. Dal secondo dopoguerra 

 al nuovo millennio 
 

il Mulino, Bologna 2016, pp. 312 
 

GABRIELE BERTANI 
 
 
 

Mezzo secolo di filosofia italiana: così si intitola il volume che Mas-
simo Ferrari ha dedicato alla storia della filosofia italiana contempo-
ranea dal 1945 ai nostri giorni. Tuttavia, e questo occorre chiarirlo su-
bito, il terminus a quo di questa storia e cioè la fine della Seconda 
guerra mondiale, risulta quanto mai astratto. Tra gli addetti ai lavori, 
infatti, è un fatto indiscutibile che la filosofia italiana ante-1945 abbia 
esercitato un’influenza decisiva sulle filosofie successive e come per-
ciò risulti arduo, se non impossibile, comprendere la filosofia della se-
conda metà del secolo fino ai giorni nostri, rimuovendo il patrimonio 
di idee, di persone, di linguaggi che l’hanno preceduta. 

Prima della presentazione e del commento dell’opera, ancora una 
ulteriore precisazione. Il volume di Ferrari, che certamente si presenta 
come originale e quasi “profetico” (siamo nel 2016) rispetto al dibatti-
to attualissimo sull’Italian Theory o Italian Thought (si vedano gli ar-
ticoli e i lavori proposti successivamente da due filosofi del calibro di 
Pier Paolo Portinaro e Roberto Esposito), vanta almeno due illustri 
“predecessori”. Il primo è il libro di Marcello Mustè: La filosofia 
dell’idealismo italiano (Carocci, 2008); il secondo è la storia della fi-
losofia italiana edita da Laterza nel 1985 con il titolo La filosofia ita-
liana dal dopoguerra a oggi, un meraviglioso affresco del pensiero 
italiano post-bellico che ha visto, tra i suoi artefici, filosofi della statu-
ra di Eugenio Garin, Mario Dal Pra, Giuseppe Bedeschi, Adriano 
Bausola, Marcello Pera e Valerio Verra. 
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sono invece ampiamente affrontate da Ferrari. Più complesso il ragio-
namento per l’opera del 1985 redatta dal prestigiosissimo pool di filo-
sofi citati. In questo caso, infatti, Ferrari si rivolge implicitamente e 
talvolta esplicitamente a questo testo che, indipendentemente dalle 
preferenze filosofiche di ciascuno, risulta di un’autorevolezza tale da 
presentarsi ancora oggi come uno strumento indispensabile per chiun-
que voglia intraprendere un viaggio filosofico nel Novecento italiano.  

Si diceva Mezzo secolo di filosofia italiana, e l’autore, fedele alla li-
nea del tempo, inizia la sua disamina dall’anno considerato periodizzan-
te, il 1945, e lo fa citando immediatamente il convegno di Anacapri del 
giugno 1981, ovvero il celebre consesso nel quale eminenti studiosi 
come Norberto Bobbio, Carlo Augusto Viano, Paolo Rossi e Gianni 
Vattimo (solo per citare alcuni nomi) si erano cimentati nell’ardua im-
presa di redigere un bilancio della filosofia italiana post-bellica. 

Nel primo capitolo risuonano dal convegno le perentorie parole di 
Bobbio sulla poca importanza del terminus a quo, il 25 aprile 1945. 
Era infatti allora lecito (e lo è ancora) dubitare che tale data potesse 
costituire uno spartiacque nella filosofia italiana poiché, come affer-
mava lo stesso Bobbio, non era affatto scontato: ‹‹che la storia delle 
idee e la storia dei fatti corressero sullo stesso piano›› e che quindi era 
possibile immaginare una filosofia italiana che, da una parte, anche 
nel secondo Novecento risultava permeata di culture precedenti, ma 
che, dall’altra, era stata invece capace di incominciare un suo processo 
di rinnovamento ben prima del 1945. 

Insomma, la filosofia idealistica di Benedetto Croce e Giovanni 
Gentile, i due “grandi” secondo l’espressione di Bobbio, sarebbe en-
trata in crisi ben prima del 1945, poiché la presunta dittatura idealisti-
ca non aveva impedito l’emergere di correnti come l’esistenzialismo e 
il neopositivismo, e tuttavia, allo stesso tempo, l’influenza crociana-
gentiliana e del terzo “grande”, Antonio Gramsci, sarebbe stata ampia 
e profonda su tutto il secondo Novecento. 

Il volume di Ferrari entra quindi subito in medias res e ci presenta 
già nelle prime pagine uno dei termini chiave necessari per compren-
dere il secondo Novecento filosofico italiano: “sprovincializzazione”. 
Viene subito chiarito infatti che il lavoro compiuto da una larghissima 
fetta di intellettualità italiana dal 1945 fino ai nostri giorni sarebbe sta-
to finalizzato ad un unico comune obiettivo, quello di “sprovincializ-
zarsi” appunto, per consentire finalmente alla filosofia e alla cultura 
nazionali di affrancarsi da un passato di isolamento e di stagnazione 
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rispetto alla vivacità del contesto europeo e nordamericano. In partico-
lare, questo sforzo di integrazione sarebbe avvenuto per colmare un 
gap ampiamente avvertito dai nostri filosofi e che, come anche dichia-
rerà Roberto Esposito in uno dei suoi numerosi interventi dedicati 
all’Italian Theory, poteva essere ricondotto al mancato coinvolgimen-
to della filosofia italiana in quella “svolta linguistica” che, a partire 
dagli anni Venti, aveva interessato larga parte delle filosofie “extrana-
zionali”. 

Sprovincializzarsi dunque, ma liberarsi dalla filosofia dei tre 
“grandi” (Croce, Gentile e Gramsci appunto) non sarebbe stato né 
semplice né agevole; un esempio su tutti ci viene offerto dal marxi-
smo, la corrente filosofica che dal dopoguerra fino almeno alla fine 
degli anni Settanta ha esercitato un’indiscussa supremazia sull’intero 
mondo culturale italiano. Un marxismo “egemone”, per meglio dire, 
che osserva dunque la celebre teoria dell’“egemonia” gramsciana e 
che per tutti gli anni Cinquanta ha in Gramsci la sua stella polare e 
quasi un oggetto di culto. Ma Gramsci proveniva da una scuola molto 
precisa, era stato allievo e lettore acuto proprio di Croce e Gentile ed 
era intriso di concetti idealistici. Si pensi, a questo proposito, alla par-
ticolarità della “via italiana al marxismo” di cui appunto Gramsci è 
stato il principale artefice; essa è stata interamente costruita sulle in-
tuizioni e sulle analisi dell’intellettuale sardo ed è risultata talmente 
solida da offrire una formidabile base programmatica a un Partito co-
munista italiano capace, non a caso, di divenire ben presto il più forte 
partito comunista d’Occidente. Si mediti sulla visione di un marxismo 
storicistico e umanista, a lungo imperante su tutte le altre correnti del 
marxismo nazionale. Si ricordi infine la celebre riflessione gramsciana 
sulla necessità di un “anti-Croce”, a sottolineare con lucidità e chia-
rezza, la necessità di costruire un deposito culturale che, nel campo 
del marxismo, potesse pareggiare la statura di don Benedetto. Segnali 
evidentissimi, questi, di un rapporto fluido e dinamico tra pre e post-
1945. 

Per restare nel campo marxista poi, il volume di Ferrari ci dà però 
anche conto, e con notevole minuziosità, di quelle posizioni e di quei 
protagonisti che, da subito o in tempi successivi, si sono mostrati cri-
tici o alternativi al “gramscianesimo”. Viene rappresentato un quadro 
chiaro della concezione materialistico–dialettica, con ampio spazio ai 
contributi di Ludovico Geymonat, di Antonio Banfi e di Luigi Preti. 
Vengono poi trattati i problemi della scientificità del marxismo, anche 
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attraverso la figura di Galvano Della Volpe e del conseguente “della-
volpismo”, l’operaismo, il problema dell’hegelo-marxismo e quindi 
del rapporto Hegel-Marx. Nulla è tralasciato e, anzi, viene riferito con 
ampia ricchezza di contenuti. 

D’altra parte, il rapporto osmotico tra le due metà del Novecento 
non si arresta certamente al marxismo, ma è ben visibile in altre filo-
sofie affacciatesi dopo la guerra e persino negli ambiti apparentemen-
te più lontani dalla sensibilità primonovecentesca. Anche il razionali-
smo critico e la riflessione epistemologica, solo per fare due esempi, 
sono andati in parte configurandosi anche “per negazione” rispetto 
all’idealismo e al “vecchiume filosofico” del primo Novecento. Non 
sfugge, a questo proposito, la grande attenzione che Ferrari concede 
alle figure di Geymonat (il volume inizia con una sua citazione tratta 
dagli Studi per un nuovo razionalismo e si ritrova questo filosofo in 
quasi tutti i capitoli del libro), di Banfi, dei razionalisti “banfiani” e di 
Preti (con cui invece il libro si chiude). Quest’ultimo è addirittura de-
finito dall’autore come ‹‹una delle menti più brillanti›› della sua storia 
filosofica. Da ciò, probabilmente, è possibile evincere una certa prefe-
renza dell’autore verso un indirizzo di tipo razionalista, con una op-
zione privilegiata per un determinato tipo di tematiche e per correnti, 
come il neokantismo, di cui lo stesso Ferrari risulta oggi in Italia uno 
tra i massimi esperti. 

Adeguato risalto viene attribuito poi all’altra grande ecclesia filo-
sofica del dopoguerra dopo quella marxista, ovvero alla filosofia della 
ecclesia stricto sensu (quella cattolica), un pensiero cristiano che, a 
partire dal convegno di Gallarate del 1945 e dall’esigenza di porsi 
come punto di riferimento di una ‹‹una ricostruzione morale e specu-
lativa›› del Paese, giunge alle vicende successive al Concilio Vaticano 
II e al progressivo superamento delle contrapposizioni frontali sia nei 
confronti del marxismo sia verso quelle correnti “laiche” (neoillumi-
smo in testa) che cercavano una faticosa via di modernizzazione della 
cultura e della società italiana. 

Alla spinta riformistica interna alla Chiesa, faceva eco anche un 
certo fermento in campo filosofico, con il progressivo superamento 
dello spiritualismo personalistico e un approdo, negli anni Sessanta, 
alla “metafisica classica”, sia nella versione milanese di Gustavo Bon-
tadini (docente all’Università Cattolica di Milano) sia in quella pado-
vana di Marino Gentile (maestro di Enrico Berti, attualmente uno dei 
più importanti studiosi di Aristotele a livello mondiale). A proposito 
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di “metafisica classica” Ferrari riporta opportunamente la vicenda di 
Emanuele Severino (altro gigante vivente della filosofia italiana) che, 
nel 1964, pubblicava sulla «Rivista di filosofia neoscolastica» il suo 
celebre articolo intitolato Ritornare a Parmenide. Propugnando un ri-
torno al significato originario del termine “essere”, cioè a quella che, 
per Severino, era ‹‹la parola essenziale e più dimenticata del nostro 
sapere›› e che Parmenide aveva definito in termini assoluti nel suo 
Poema sulla natura, Severino poteva dichiarare solennemente che 
‹‹ogni essere in quanto essere è immutabile››. 

Il volume ci ricorda quindi in modo dettagliato come queste posi-
zioni neoparmenidee abbiano portato lo stesso Severino (allora docen-
te all’Università Cattolica di Milano) a scontrarsi con la teologia uffi-
ciale e con la gerarchia cattolica, dapprima con le dure critiche rivolte 
al filosofo da parte del suo maestro Gustavo Bontadini, e poi con le 
violente polemiche successive, culminate nel 1970 con la condanna 
dell’autorità ecclesiastica e il definitivo allontanamento di Severino 
dalla Cattolica. Irrimediabile si presentava la frattura tra la metafisica 
parmenidea di Severino e quella cristiana; impossibile era conciliare 
la sua ‹‹verità dell’essere›› con la dottrina cristiana della Creazione. 

Non è compito della recensione riassumere tutte le correnti filoso-
fiche che si susseguono cronachisticamente nel volume. È possibile 
solo affermare che, oltre agli indirizzi già citati, sono trattati con com-
pletezza tutte le manifestazioni e le dinamiche del pensiero italiano 
contemporaneo: esistenzialismo, fenomenologia, neoilluminismo, er-
meneutica, nichilismo, pensiero negativo, gli sviluppi della semiotica 
e dell’estetica, le riflessioni sull’etica. 

Certamente stimolanti i capitoli dedicati ai rapporti tra filosofia e 
storia e a quelli tra filosofia e scienze umane. Sul primo punto, si con-
centrano alcuni paragrafi del libro, a testimonianza del valore che an-
che l’autore riconosce agli studi storico-filosofici (si vedrà in modo 
particolare nell’Epilogo dell’opera) nella tradizione filosofica italiana. 

Un paragrafo è significativamente intitolato La filosofia è un sape-
re storico? e dà conto del dibattito storiografico sviluppatosi nel do-
poguerra alla luce anche delle “Storie della filosofia” realizzate da due 
tra i maggiori protagonisti del panorama filosofico del tempo: Mario 
Dal Pra e Nicola Abbagnano, quest’ultimo poi è stato il celebre padre 
del famosissimo e più volte ristampato Manuale, ancora oggi utilizza-
to e diventato col tempo un autentico “classico”. 
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La figura di Abbagnano risulta poi rilevante anche nell’ambito del-
le relazioni tra la filosofia e le scienze sociali e nel particolare conte-
sto dell’opera di sprovincializzazione (di cui si è detto) intrapresa 
all’indomani della guerra, con la quale si sarebbe pervenuti anche ad 
una rivalutazione complessiva delle “scienze dell’uomo” e, soprattut-
to, di quelle “scienze sociali” tradizionalmente osteggiate da ideali-
smo e spiritualismo. 

Da notare poi come proprio Abbagnano sia stato una sorta di “pio-
niere” delle ricerche sociologiche italiane. Sua infatti l’intuizione, nel 
quadro di un orientamento esistenzialista e neoilluminista a lui conge-
niale, di aver dato un nuovo impulso agli studi sociologici, restituendo 
loro dignità e autonomia epistemologica. Sua l’iniziativa, insieme 
all’allievo Franco Ferrarotti, di fondare i «Quaderni di sociologia» 
usciti per la prima volta nel 1951. Suo, infine, il merito di avere coa-
gulato intorno alla sua rivista la prima generazione di sociologi italia-
ni, su tutti Alessandro Pizzorno e Luciano Gallino. 

Uno sguardo poi merita il capitolo finale, dove fa la sua comparsa 
la filosofia analitica, una corrente poco o per nulla affrontata nelle ri-
costruzioni storiografiche della filosofia italiana fino ad ora realizzate. 
La celebre e tanto dibattuta disputa tra continentali e analitici risulta, 
se possibile, amplificata nel panorama filosofico italiano. Quale acco-
glienza avrebbe potuto avere una filosofia come quella analitica, sorta 
in un contesto anglosassone e concentrata su tematiche come quelle 
logiche, linguistiche ed epistemologiche, da sempre così lontane ri-
spetto alla sensibilità filosofica nazionale? Il volume ci dà una rispo-
sta: anche in Italia e in Francia, i Paesi che erano stati refrattari alla 
“svolta linguistica”, la filosofia analitica si è diffusa con una certa ra-
pidità, e questo soprattutto nell’ultimo trentennio, dove nel nostro 
Paese i suoi adepti hanno avviato un progressivo processo di radica-
mento (si pensi alla fondazione, nel 1992, della Società Italiana di Fi-
losofia Analitica). 

D’altra parte, una delle date simboliche in cui l’analitica ha fatto il 
suo ufficiale ingresso in Italia è stato il 1973, con la pubblicazione a 
cura di Andrea Bonomi, di una antologia di testi comprendente la 
summa degli autori analitici (Frege, Russell, Quine, Carnap ecc.). Ciò 
a riprova quindi di una “lunga marcia” con cui questa corrente, a par-
tire dalla sua “culla” anglosassone, ha progressivamente vinto la diffi-
denza e l’ostracismo della nostra filosofia, conquistando rispetto, so-
stegno e anche un importante riconoscimento accademico. 
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Un bilancio quindi di questo volume che, in parte, compie lo stesso 
Ferrari nell’Epilogo. Come afferma l’autore, oggi il ‹‹mercato filoso-
fico italiano›› non si differenzia più da quello di altri paesi, anzi vi è 
una ‹‹sovrabbondanza di prodotti, tale da soddisfare tutti i gusti›› e vi 
è un aggiornamento continuo con la cultura d’oltreconfine grazie ad 
una incessante attività di traduzione. D’altra parte, già Bobbio nel ci-
tato convegno di Anacapri del 1981, affermava che dalla povertà si 
era passati all’eccesso: ‹‹Il fascismo ci aveva costretti all’astinenza e 
rischiavamo di morire d’inedia. Ora rischiamo di morire 
d’indigestione››. L’autore però ci invita a superare in parte l’ironico 
giudizio bobbiano; la saturazione del mercato filosofico infatti non è 
solamente una questione italiana. 

Per l’autore insomma, la situazione filosofica italiana attuale si 
presenterebbe in chiaroscuro. da una parte, nonostante la brillante 
opera di alcune eccellenze italiane, essa non sembra svolgere un ‹‹ruo-
lo trainante nella discussione contemporanea››, ma, dall’altra, l’Italia 
pare aver finalmente superato il complesso della ‹‹provincia filosofi-
ca››. Nell’ultimissimo periodo infatti, nel contesto italiano, si è affie-
volito il timore di vivere ai margini del centro dell’‹‹Impero filosofi-
co›› (sia stato o sia esso Harvard, Parigi o Francoforte). Oggi anche la 
filosofia italiana ha costruito un proprio indirizzo analitico e molti 
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apprezzati nelle più prestigiose università del mondo. 

Infine, un’ultima considerazione che Ferrari svolge sul ruolo della 
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statazione di come le discipline storiche-filosofiche abbiano segnato 
in modo indelebile il nostro modus cogitandi e di come abbiano rag-
giunto un livello di perfezionamento e professionalizzazione tali da 
ottenere una stima e un riconoscimento generalizzati, anche a livello 
internazionale.  

Come si è detto, i “vecchi arnesi” Croce, Gentile e Gramsci, con la 
loro concezione storicistico-umanistica, non ci hanno lasciato solo 
“rami secchi”, come voleva farci credere un certo fervore iconoclasta, 
ma ci hanno consegnato un canone consolidato e proficuo con cui in-
traprendere studi e dibattiti filosofici, in Italia come nel resto del 
mondo. Si può dunque parlare di un connubio fra tradizione e innova-
zione, di un rapporto tra generazioni filosofiche che non cancella il 
passato e non inibisce lo slancio del presente, nonché di una capacità 
di coniugare la nostra secolare eccellenza nella historiae rerum philo-
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sophiae con il vento di novità costituito dagli indirizzi analitici, logici 
e linguistici. 

Dove andrà allora la filosofia italiana? Forse non bisogna tormen-
tarsi troppo o costruire previsioni ardite, pronte per essere smentite 
dalla ricchezza imprevedibile di una realtà che sempre stupisce e pro-
voca il pensiero. Forse allora, sembra avere ragione Giulio Preti (a lui 
spetta la citazione dell’ultima riga), ricordandoci che nella vita come 
in filosofia ‹‹sarà quel che sarà››. 
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Come un decennio di crisi economica ha cambiato 

il mondo 
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«Il 16 settembre del 2008 il mondo per come lo conosciamo stava per 
cambiare per sempre passando alla storia come la prima grave crisi fi-
nanziaria dell’era globale dai tempi della grande depressione del 
1929»; è in questo modo che esordisce Adam Tooze nel suo libro, Lo 
schianto. 2008-2018. Come un decennio di crisi economica ha cam-
biato il mondo. L’autore mostra come la crisi del 2008, innescata dal-
lo scoppio della bolla immobiliare nel 2006, fu una crisi assolutamen-
te organica al capitalismo occidentale: un tracollo di Wall Street cau-
sato da mutui ipotecari subprime tossici che minacciò di trascinare 
con sé l’intera Europa.  

Adam Tooze, importante storico economico, è professore di storia 
alla Columbia University ed è anche autore di Il prezzo dello sterminio. 
Ascesa e caduta dell’economia nazista (2008), con cui si è aggiudicato 
il Premio Wolfson per la storia ed il Premio Logam come libro 
dell’anno. Tooze apporta un enorme contributo alla storia economica 
del collasso finanziario globale del 2008 formulando alcune domande 
cruciali – Come finisce una grande fase di moderazione? Di chi è la 
colpa del conseguente disastro, ispirato e provocato dall’uomo? Siamo 
entrati nella crisi ingenuamente, come sonnambuli, o spinti da forze 
oscure? Il motore di ogni instabilità è forse lo sviluppo disomogeneo e 
combinato del capitalismo globale? Possiamo raggiungere una stabilità 
e una pace perpetua? En passant, va notato che ci poniamo domande 
analoghe sin dalla prima guerra mondiale, in quanto sono le domande 
che accompagnano le grandi crisi della modernità contemporanea. 

Nel 2006 i problemi dell’America erano la gente, la società e la po-
litica, non l’economia in quanto tale. Le famiglie non riuscivano ad 
effettuare i pagamenti con regolarità pertanto i mutui restavano sem-
pre più spesso insoluti. La crescita sfrenata del mercato immobiliare 
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americano stava per arrestarsi di schianto provocando una crisi globa-
le. Allo scoppio della crisi il 70% delle famiglie americane possede-
vano la propria casa, queste famiglie costituivano la più grande fonte 
di domanda per l’economia mondiale. I beni immobili non sono solo 
la più grande singola forma di ricchezza, ma anche la forma più im-
portante di “collaterale” per il prestito. È il debito ipotecario che am-
plifica il ciclo economico generale e, al tempo stesso, collega 
l’andamento dei prezzi delle abitazioni alla crisi finanziaria. Nel 2007-
2008 il crollo del mercato dei mutui si diffondeva in tutta l’America 
urbana, Wall Street andava in pezzi e, come disse Sarkozy, «il merca-
to onnipotente che sa sempre cosa è meglio fare è finito». 

L’esplosione della bolla dei mutui fu amplificata dal fatto che le 
banche di investimento vendevano consapevolmente obbligazioni ipo-
tecarie tossiche ai loro clienti; il percorso usuale di questi mutui non si 
arrestava infatti alla banca presso cui si accendeva un mutuo, ma an-
dava molto oltre. Infatti la banca, per assorbire il rischio e moltiplicare 
i profitti da commissione, cartolarizzava questi mutui rendendo infetto 
l’intero sistema finanziario mondiale di questi titoli. La cartolarizza-
zione produceva tranches che erano in parte interessanti e in parte 
meno, quest’ultime dovevano essere tenute fuori dal mercato. Le ban-
che impegnate nella creazione dei mutui si trovavano alla fonte dei 
profitti ma non tutte scelsero di arricchirsi; quelli che corsero i rischi 
maggiori furono i grandi creatori di mutui e le banche commerciali 
più determinate a un’espansione impetuosa come Citigroup, Bank of 
America e Washington Mutual, insieme alle due banche d’affari più 
piccole e più ambiziose: Lehman Brothers e Bear Stearns. Al contra-
rio, J.P. Morgan accorciò la propria filiera di mutui nel 2006 e acqui-
stò tutta la protezione possibile sul mercato dei CDS. Goldman Sachs 
andò oltre l’operazione di copertura per scommettere su un imminente 
collasso del mercato immobiliare. Come scrisse un giornalista statuni-
tense: «Goldman Sachs non abbandonò la casa prima che essa inco-
minciasse a bruciare; semplicemente, fu il primo a precipitarsi verso 
l’uscita – e una volta che lo ha fatto, si è chiuso dietro la porta». 

La crisi dell’eurozona arrivò sulle orme del crollo di Wall Street e 
dei mutui ipotecari; essa, a differenza della crisi statunitense, era in-
centrata sui temi prettamente europei della finanza pubblica e della 
sovranità nazionale. La domanda sorge spontanea – fu solo una que-
stione di sfortuna che le due crisi si susseguirono a così breve di-
stanza? 
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La crisi emerse soprattutto in paesi in cui il deficit di bilancio e i 
debiti sovrani crebbero, con l’ampliamento dei differenziali di rendi-
mento dei titoli e l’assicurazione di rischio sui credit default swap tra 
questi paesi e gli altri membri UE, per lo più la Germania. Tra i mem-
bri dell’Eurozona coinvolti dalla crisi vi furono Grecia, Irlanda, Italia, 
Spagna e Portogallo. Lo sfondo della crisi dell’eurozona fu, in effetti, 
una gigantesca impennata del debito, ma nel settore privato, non in 
quello pubblico. Tra il 2001 e il 2006 Grecia, Finlandia, Svezia, Bel-
gio, Danimarca, Regno Unito, Francia, Irlanda e Spagna sperimenta-
rono tutti un boom immobiliare più forte di quello che stimolava così 
tanto gli Stati Uniti; la combinazione tra aumento del credito e 
l’inflazione dei prezzi delle case portarono agli squilibri commerciali 
e fiscali dell’eurozona. La Grecia, in particolare, sperimentò un boom 
immobiliare simile a quello degli Stati Uniti. La fortuna degli Stati 
Uniti fu che quando la crisi colpì, potevano contare su una struttura di 
governo federale all’interno della quale improvvisare una reazione, a 
differenza della UE, in cui non solo mancava una struttura simile, ma 
che stava vivendo un momento in cui, sforzandosi di costruire un qua-
dro costituzionale più solido, il processo di integrazione si era scontra-
to con i propri limiti, le proprie autocontraddizioni.  

Sulla scia della crisi del 2008 la situazione di bilancio della Gre-
cia diventò sempre più insostenibile; il bilancio pubblico era troppo 
grande e si dovette procedere per una ristrutturazione del debito. 
Washington, i francesi e la BCE si trovarono d’accordo nel non pro-
cedere ad una ristrutturazione, ma saldare il debito greco con i nuovi 
prestiti della troika; quest’ultima chiese in cambio alla Grecia 
l’istituzione di politiche di austerità. Per i cittadini greci ciò significò 
tagli salariali nel settore pubblico, crescita della disoccupazione, in-
nalzamento dell’età pensionabile, aumento delle tasse sui consumi. 
La Grecia che aveva gli standard di vita più bassi d’Europa fu spinta 
nel baratro, provocando l’emergere di una reazione populista contro 
il capitalismo. Il movimento sindacalista del paese congelò i servizi 
pubblici e i trasporti, i manifestanti si scontrarono violentemente con 
la polizia antisommossa, una filiale della Marfin Bank fu incendiata 
causando la morte di tre persone. Con la BCE che negava il suo aiu-
to, la situazione divenne insostenibile. L’incapacità dell’Europa di 
arginare la crisi greca significava un rischio di contagio a livello si-
stemico internazionale, pertanto il consiglio dell’FMI approvò il ri-
schioso salvataggio della Grecia. 
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Agli esordi del XXI secolo la City di Londra era il più prezioso 
gioiello della corona economica del New Labour. La crisi del 2008 
l’ha sconvolse radicalmente, trasformandola in uno dei principali tea-
tri di crisi e fallimenti. La banca Northern Rock, uno dei primi cinque 
istituti del paese, crollò creando panico tra i correntisti che assaltarono 
gli sportelli per ritirare i propri fondi. L’economia del Regno Unito 
era ufficialmente entrata in recessione, la sfiducia populista verso 
l’Europa incrementava. Era evidente che la crisi aveva segnato una 
rottura nelle relazioni tra Regno Unito e UE. Londra era vista come la 
destinazione preferita degli oligarchi, la città cosmopolita per eccel-
lenza; ciò, suscitava una profonda ostilità in gran parte del Regno Uni-
to. Il tabloid populista “Daily Express” avviò la campagna con la 
Brexit nel novembre del 2010 e diventò il primo giornale ad allinearsi 
con il Partito per l’indipendenza nel Regno Unito (UKIP). Nel 2011, 
all’apice della crisi dell’Eurozona, ottanta deputati ruppero col gover-
no e chiesero un referendum sul Trattato di Lisbona che dimostrò che 
oltre il 50% dell’elettorato britannico era contrario alla permanenza 
nella UE. Com’è noto, la Brexit ha vinto con il referendum fissato il 
23 giugno 2016, votata in massa dai conservatori, gli anziani e la clas-
se media provinciale. Oltre che alla bassa istruzione e al basso reddito, 
il voto favorevole per la Brexit era legato all’autoritarismo, è stato 
detto. Molti si domandarono se un voto a favore della Brexit fosse un 
voto contro la globalizzazione, ma la risposta non fu chiara. Dopo il 
risultato del referendum, la sterlina subì il peggior ribasso della sua 
storia, i mercati azionari globali persero 2 trilioni di dollari in un solo 
giorno. Stava accadendo il disastro che avevano predetto i sostenitori 
del Remain. 

Nel 2017 l’Europa ha dovuto fronteggiare un «rischio di coda»: bi-
sognava ristabilire la fiducia. Sopravvissuta alla Brexit, l’UE doveva 
risanare la propria identità e il proprio ruolo negli affari del mondo, 
affrontando una sfida lanciata un anno prima da un uomo che parlava 
con entusiasmo del risultato del referendum, identificandosi senza ri-
serve con la Brexit; un uomo che comprendeva la scelta effettuata dal 
popolo britannico e si immedesimava nel loro rancore e nella loro vo-
glia di indipendenza, voglia di riprendere in mano il paese, voglia di 
cambiare. Quell’uomo era il nuovo presidente degli Stati Uniti, Do-
nald Trump. 

Tooze, nel suo libro, mostra come è avvenuto il più grande boom 
del credito dei primi anni 2000 che poi è sfociato in un disastro finan-
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ziario globale e nel conseguente crollo della produzione industriale. Il 
libro aiuta a comprendere l’effetto domino che la crisi del 2008 ha 
causato, ad esaminare l’innesco di eventi indesiderati che hanno mes-
so in pericolo l’economia mondiale fino a scuotere i sistemi finanziari 
di alcune delle economie più avanzate del mondo come la City di 
Londra, l’Asia orientale, l’Europa orientale e la Russia. Come ci inse-
gna la storia, la conoscenza del passato è considerata ammaestramento 
per il presente e preparazione per l’avvenire; attraverso la stesura di 
questo libro Tooze cerca di trasmettere proprio questo messaggio invi-
tando la collettività a scavare più a fondo nelle dinamiche della mac-
china finanziaria per capire che cosa è andato storto. Egli lascia trape-
lare il proprio pessimismo riguardo al futuro. In conclusione, si può 
senz’altro asserire che lo scenario economico mondiale fa presagire 
una nuova grande crisi: l’economia cinese negli ultimi anni è rallenta-
ta e di conseguenza anche l’economia tedesca, le borse asiatiche sono 
crollate, gli investimenti da parte delle imprese sono diminuiti, i con-
sumatori non spendono. Questa complessiva incertezza non può che 
alimentare il populismo anzitutto nelle società occidentali che aveva-
no conosciuto un periodo ininterrotto di benessere e, al più, di relativo 
contenimento delle proprie aspettative di vita. Adesso l’idea di futuro 
è venuta meno, o si è tinta di colori oscuri.  
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Ci sono almeno due motivi per tornare a studiare con la dovuta atten-
zione e una assai maggiore profondità di analisi il cosiddetto “dissen-
so”, ossia quell’insieme composito di singoli intellettuali e di movi-
menti sociali e culturali che dagli anni Sessanta del secolo scorso con-
testarono l’Urss e i regimi comunisti dell’Europa centro-orientale con 
le armi non-violente delle idee, della parola trasmessa oralmente, per 
iscritto o messa in scena. Una contestazione fatta di testimonianze 
personali di critica ed opposizione che si traducevano spesso in lunghi 
periodi di carcere duro, torture e detenzione nei campi di lavoro forza-
to, Una resistenza fisica e morale, talora condotta sino al martirio.  

Il primo motivo è che, in tempi di un’inedita pandemia innescata 
dall’ennesima epidemia cinese, si impone finalmente all’attenzione oc-
cidentale una nuova sfida totalitaria da parte di un comunismo geneti-
camente modificato, quello appunto della Cina di Xi Jinping, ancor più 
insidioso e letale dei progenitori sovietico e maoista. A fronteggiare 
questa sfida tornano quanto mai utili il bagaglio di esperienze di vite e 
sacrifici, nonché l’arsenale di idee e riflessioni, sviluppate dalla nobile 
stagione del polifonico dissenso anticomunista.  

Il secondo motivo è che la crisi delle nostre democrazie occidentali 
mostra oggi in tutta la propria nudità quegli stessi difetti e degenerazioni 
denunciate sin dai primi anni Settanta dal primo e più noto tra i dissiden-
ti antisovietici, lo scrittore russo Aleksandr Solženicyn, autore del cele-
bre Arcipelago Gulag, premio Nobel per la letteratura nel 1970, che non 
fu ritirato per timore di non poter rientrare poi in Russia. Lo scrittore 
russo sarebbe stato espulso dall’Urss nel 1974 come reazione al succes-
so dei suoi racconti, romanzi e saggi, censurati in patria ma divulgati 
clandestinamente all’estero, che svelavano gli orrori del Gulag e del re-
gime comunista all’opinione pubblica occidentale. Altrettanto celebre il 
discorso pronunciato dal dissidente russo ad Harvard l’8 giugno del 
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1978, davanti ad un uditorio di oltre ventimila persone e significativa-
mente intitolato Un mondo in frantumi. Il titolo si riferiva alle società 
occidentali che Solženicyn osservava oramai da quattro anni di esilio 
forzato, lontano dalla sua amata Russia.  

La sua critica senza sconti si scagliava contro la mancanza di corag-
gio civile delle élites politiche e culturali occidentali. Segnalava come 
ancora vi fossero nobili esempi individuali, ma con scarso o nullo rilievo 
pubblico e ammoniva: «C’è bisogno di ricordare che il declino del co-
raggio è stato sempre considerato, sin dai tempi antichi, il segno precor-
ritore della fine?» (Un mondo in frantumi, in A. Solženicyn, Il mio gri-
do, Piano B Edizioni, Prato 2015, p. 46). Un declino di tempra morale, 
di tenuta psichica e affatto spirituale, che separava i due mondi al di qua 
e al di a là del Muro. L’esperienza totalitaria, di sessant’anni per i russi e 
di trenta per gli europei dell’Est, avevano forgiato una schiera eletta di 
caratteri fieri e spiritualmente ricchi: «Un fatto incontestabile è 
l’indebolimento degli esseri umani in Occidente, mentre a Oriente stan-
no diventano più saldi e forti», tanto da giungere alla conclusione che, 
«se la trasformazione della nostra società nella vostra significherebbe 
per certi aspetti un’elevazione, per certi altri e altrettanto importanti si-
gnificherebbe invece una degradazione» (ivi, p. 55).  

L’accento slavofilo traspariva fortissimo tra le severe parole dello 
scrittore russo, ma nondimeno metteva a nudo l’impoverimento morale 
di una matura società democratica immersa nel perseguimento di un be-
nessere inteso solo in termini grettamente materialistici e individualisti-
ci. Lo sfaldamento civico e civile avrebbe atteso subito dietro l’angolo. 
Il monito era potente e oggi costituisce un’iniezione di nuova linfa su 
una cultura, quella europea-occidentale, moralmente stanca. Rappresen-
ta altresì un’originale proposta esistenziale per una gioventù come sem-
pre assetata di valori e slanci ideali, ma da troppo tempo lasciata così 
inappagata da finire disorientata e sfiduciata. Può essere nuova linfa e 
originale proposta soprattutto nella versione che la cultura del dissenso 
assunse con il movimento cecoslovacco di Charta 77, una «comunità li-
bera, informale ed aperta di uomini di diverse convinzioni, diverse fedi e 
diverse professioni, legati dalla volontà di operare individualmente e in-
sieme per il rispetto dei diritti umani e civili nel nostro paese e nel mon-
do» (V. Havel, Il potere dei senza potere, La Casa di Matriona-Itaca, 
Milano 2013, p. 60, nota 10).  

Soprattutto questa critica costruttiva – e dunque più agevolmente ri-
cevibile e applicabile – della modernità europea-occidentale si rinviene 
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nella figura e nell’opera del drammaturgo Václav Havel, uno dei leader 
di Charta 77, futuro primo presidente della Repubblica cecoslovacca, ri-
sorta dopo il crollo del regime comunista nel novembre del 1989. 
D’altro canto l’antica Boemia è il cuore di quella Mitteleuropa che altro 
non è che l’«Occidente sequestrato» di cui parlò nel 1984 un compatrio-
ta di Havel, un altro grande esule (dal 1975), lo scrittore Milan Kundera.  

Tra il luglio e l’agosto del 1975, proprio in merito alla denuncia della 
violazione dei diritti umani, a Helsinki era stato siglato l’Atto finale del-
la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, con cui si 
stabilivano alcuni principi essenziali in materia, tra cui la libertà di pen-
siero, coscienza e religione ma soprattutto l’autodeterminazione dei po-
poli. Gli accordi erano stati sottoscritti anche dall’Urss e dagli altri Stati 
comunisti, che pertanto in teoria, ma comunque ufficialmente, si dichia-
ravano disposti a darne concreta applicazione. La tattica adottata da un 
gruppo dissidente come Charta 77 fu prendere in parola il governo, 
chiedendo che si dimostrasse coerente con quanto annunciato, dando 
pertanto seguito al riconoscimento e alla tutale dei diritti umani fino a 
quel momento conculcati. Peraltro una simile rivendicazione poteva 
giovarsi del fatto che nel decalogo dell’Atto finale al decimo punto si 
prevedeva l’adempimento in buona fede degli obblighi di diritto interna-
zionale. L’effetto fu di rendere evidente la loro totale assenza all’Est 
presso l’opinione pubblica occidentale, ma anche agli occhi di chi, 
all’interno, aveva fin lì sperato o finto di vederli diversamente rispettati 
dal regime comunista cecoslovacco. Come ha ben colto Jan-Werner 
Müller, i dissidenti dell’Europa orientale, in generale, «cercarono di ri-
volgersi alla società. Essi avevano capito che confrontarsi con i regimi 
nel linguaggio marxista, come avevano fatto i revisionisti, era sempli-
cemente come parlare ai sordi; il punto era ora di rivolgersi ai cittadini 
con un vocabolario morale vergine» (J.-W. Müller, L’enigma democra-
zia. Le idee politiche nell’Europa del Novecento, Einaudi, Torino 2012, 
p. 324). Come scrive Stefano B. Galli nel suo pregevole studio, versione 
riveduta, ampliata e in larga parte riscritta di un testo uscito nel 2012, 
«riconoscendo il diritto all’autodeterminazione dei popoli furono create 
le condizioni affinché sorgessero e si affermassero i movimenti politici 
riconducibili al più vasto fenomeno del dissenso», il cui ruolo fu proba-
bilmente il più ampio ed incisivo tra «le molteplici cause che hanno por-
tato – ormai trent’anni fa – alla caduta del Muro di Berlino» (p. 78). 

Smascherare la menzogna e «vivere nella verità» diventarono così le 
parole d’ordine di Václav Havel, messe nero su bianco in un testo origi-
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nariamente pensato come introduzione ad un’antologia del samizdat po-
lacco-cecoslovacco. Correva l’anno 1978 e quel testo, intitolato Il potere 
dei senza potere, divenne un manifesto dei dissidenti in Cecoslovacchia, 
Polonia e negli altri Paesi del blocco. I regimi comunisti dell’Est nell’era 
brezneviana erano sistemi “post-totalitari”, così li definiva il dramma-
turgo boemo. Con ciò non intendeva dire che erano in via di evoluzione 
democratico-liberale, piuttosto il contrario: in piena fase di sclerosi e in-
voluzione. Come ricorda Galli, questi sistemi politici «si configurano 
come un modello alternativo e degenerato rispetto ai totalitarismi classi-
ci, poiché si passa dal rigore della dottrina propria del totalitarismo alla 
dimensione oppressiva dell’ideologia propria dei post-totalitarismi» (p. 
43). Havel voleva dimostrare che c’era spazio in ogni comune cittadino 
per diventare oppositore a patto che riconoscesse la natura menzognera 
del potere. Prigioniero delle proprie stesse menzogne, il potere ideologi-
co deve costantemente falsificare il passato, il presente e il futuro. La 
finzione ossessiona il potere comunista, lo risucchia e il cittadino viene 
costretto a vivere nella menzogna, Rifiutarsi di farlo è il primo passo 
verso la libertà autenticamente intesa, che è anzitutto verità verso se 
stessi. Fare ciò che si crede vero, e perché questo non sfoci nel relativi-
smo, ma stia nel pluralismo, è necessario non dimenticare la distinzione 
tra ciò che è bene e ciò che è male. Lo si può fare fugando ideologie atee 
e materialistiche, funzionali solo alla conservazione di nomenclature 
oligarchiche e corrotte che inquinano le più genuine, libere e aperte rela-
zioni umane.  

Nel suo capolavoro del 1978 Havel scriveva: «È insito nel sistema 
post-totalitario il coinvolgere ogni uomo nella struttura del potere, non 
perché vi realizzi la propria identità umana, ma perché rinunci ad essa a 
vantaggio dell’identità del sistema, cioè perché collabori all’automa-
tismo e diventi un servo della sua autofinalità, perché ne condivida la re-
sponsabilità e si trovi coinvolto e invischiato come Faust con Mefistofe-
le» (Il potere dei senza potere, cit., p. 50). Un patto scellerato col diavo-
lo, questo comporta la sudditanza nei confronti del potere totalitario. 
Quest’ultimo s’incarna nel partito unico, fattosi tutt’uno con lo Stato, 
che giustifica le peggiori repressioni e le violazioni dei diritti individuali 
nel nome del benessere del popolo, nel riscatto di una classe operaia che 
sarebbe ancora oppressa al di là del Muro.  

Con il suo saggio Galli ci restituisce la figura di colui che fu forse il 
dissidente più sorvegliato dell’Europa centrale nel corso degli anni Ot-
tanta, di un uomo che subì ben cinque anni di carcere che ne minarono 
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la salute, tanto da farlo ricoverare in ospedale per una polmonite a cui 
seguì un rilascio con la condizionale. Il drammaturgo boemo aveva ac-
quistato notorietà all’estero e il regime comunista cecoslovacco non po-
teva permettersi un “martire del dissenso”. Proprio su questo Havel fece 
leva per costruire l’azione del dissidente, sua propria e di molti compa-
gni e compagne, uomini e donne che avevano deciso di vivere nella ve-
rità e che rispondevano a cinque condizioni, così riassunte ne Il potere 
dei senza potere: manifestare pubblicamente, per quanto possibile, le 
proprie posizioni non conformiste e le proprie critiche; sfruttare la noto-
rietà presso l’opinione pubblica, in certi casi anche internazionale, per 
rendersi meno vulnerabili all’azione repressiva del regime, frenato da 
probabili ripercussioni negative a livello internazionale; l’indiretta ma 
naturale politicità della loro azione critica; l’indole comunque intellet-
tuale, “di penna”, del gesto dissidente, essendo l’espressione scritta il 
principale e forse unico strumento politico a disposizione; prendere atto 
che l’Occidente si accorgeva di loro anzitutto per l’impegno civile e 
l’aspetto critico-politico del loro lavoro, e solo in seconda battuta, caso-
mai, per lo specifico della loro attività professionale, di scrittore, artista, 
scienziato, operaio, fruttivendolo, ecc.  

Ciò che premeva ad Havel sottolineare è che non si è dissidenti per 
scelta, ma per necessità esistenziale, per tornare ad un «rinnovato rap-
porto con l’essere», per l’esigenza individuale e condivisa con altri di 
una «ricostituzione morale della società», ovverosia «un rinnovamento 
radicale dell’uomo con quello che ho chiamato “ordine umano” (e che 
non può essere sostituito da nessun ordine politico)» (Il potere dei senza 
potere, cit., p. 128). È esattamente questa la «rivoluzione esistenziale» 
che fa da sottotitolo al saggio di Galli, e che più propriamente andrebbe 
tradotta «rinascita spirituale», che poi era l’originaria espressione di Ha-
vel, con la quale si rimarca un riferimento trascendentale, non stretta-
mente religioso, ma tale da inserire la condizione umana in una più am-
pia e verticale dimensione che ci oltrepassa e dispone al sodalizio e al 
sacrificio. Solo così si radica davvero la responsabilità di ciascun singo-
lo, che associandosi forma la comunità, e che non viene meno nel caso 
in cui uno di essi assuma incarichi di governo e ruoli di pubblica autori-
tà. Fu quel che capitò, d’improvviso, inaspettatamente, allo stesso Ha-
vel, che dovette anche affrontare dopo tre anni di presidenza la crisi del-
la federazione cecoslovacca, ed assistere alla separazione tra Praga e 
Bratislava, diventando così il primo ma anche l’ultimo presidente della 
rinata Repubblica cecoslovacca. Dal 1993 al 2003 sarebbe stato il presi-
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dente della Repubblica ceca, dirimpettaia di quella slovacca. Morto nel 
2011 la sua memoria è custodita e promossa dalla Biblioteca Havel di 
Praga, diretta da Michael Žantovský, il quale ha scritto una commossa 
premessa al volume di Galli e giustamente considera il drammaturgo-
dissidente boemo «uno dei grandi personaggi che ha segnato in profon-
dità la storia della seconda metà del Novecento europeo» (p. 15).  

Il dato di maggiore attualità, e da recuperare oggi in chiave politico-
culturale, è che Havel ritenesse già all’epoca come la sua proposta di ri-
nascita spirituale fosse applicabile alle democrazie occidentali. Anzi, ne-
cessaria, dal momento che l’involuzione post-totalitaria segnalava non la 
fine del totalitarismo, bensì la sua trasformazione a fini di adattamento e 
sopravvivenza. Diventava così più morbido per farsi ancor più pervasi-
vo, inavvertito come un parassita che si nutre di una coscienza corrotta e 
dunque assopita, infine complice per la paura di una delazione che può 
arrivare da un momento all’altro, per una tranquillità mediocre che non 
si intendere barattare con una libertà insicura. Ecco perché risuonano 
familiari, oggi più di allora, considerazioni come questa: «Nell’epoca 
della crisi delle certezze metafisiche ed esistenziali, nell’epoca dello sra-
dicamento dell’uomo, dell’alienazione e della perdita di significato del 
mondo, questa ideologia deve possedere necessariamente una particola-
re suggestione ipnotica: agli erranti offre una “dimora” accessibile, basta 
accettarla e immediatamente tutto è di nuovo chiaro, la vita acquista si-
gnificato», ma per questa minima sicurezza concessa si «paga un alto 
prezzo: l’abdicazione alla propria ragione, alla coscienza e alla respon-
sabilità» (Il potere dei senza potere, cit., p. 34). Di qui un terzo valido 
motivo per riportare al centro del dibattito filosofico e politico contem-
poraneo le culture del dissenso.  

Ogni volta che in Italia e nell’Europa occidentale si tornerà a parlare 
del ruolo dell’intellettuale, della sua crisi o della sua possibile rinascita, 
dovremmo tenere a mente figure come la sua. Se non attingeremo alle 
culture del dissenso, a quella drammatica ma feconda stagione intellet-
tuale del secondo Novecento europeo, resteremo come amputati 
dell’altra metà del cielo, quella ancora popolata di dèi ed eroi, figure 
tutt’altro che vuote o false in una terra d’Occidente desertificata da ni-
chilismo ed emotivismo, incapaci di inquadrare e fronteggiare i nuovi 
drammi della storia 
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Antonio Golini è professore emerito alla Sapienza di Roma – dove ha 
insegnato Demografia per oltre cinquant’anni – e docente di Sviluppo 
sostenibile presso la LUISS; accademico dei Lincei, è stato Presidente 
dell’Istat e della Commissione ONU su popolazione e sviluppo. Egli è 
quindi senz’altro la persona meglio qualificata per trattare un tema so-
vente evocato dagli organi d’informazione, ma raramente affrontato e 
approfondito con approccio scientifico e con le necessarie competenze 
specialistiche: quello dell’attuale crisi demografica italiana, così cla-
morosa da essere divenuta, negli ultimi decenni, un autentico “caso” 
studiato in tutto il mondo. Questo volumetto nasce da un’intervista di 
Golini a Marco Valerio Lo Prete (giornalista del TG1, già vicediretto-
re de ‘Il Foglio’ e collaboratore di Radio Radicale) che ne firma anche 
l’Introduzione, e si presenta dunque come un saggio tanto rigoroso ed 
aggiornato nei contenuti, quanto accessibile ed agile nella forma espo-
sitiva. Esso si articola in cinque, densi capitoli i cui eloquenti titoli va-
le qui la pena elencare: «Il “caso Italia” e la demografia mondiale», 
«L’inverno demografico italiano», «Le sfide per un’Italia in crisi de-
mografica», «Demografia è destino», «Demografia non è destino». Il 
pregio maggiore del libro è sicuramente il suo carattere costruttivo, 
ovvero il fatto che non si limita ad analizzare il fenomeno in questione 
nei suoi diversi aspetti socio-economici, politici ecc., ma per ciascuno 
di essi avanza anche delle concrete proposte di soluzione; come recita 
la quarta di copertina, la crisi demografica «costringe a ripensare tut-
to: sviluppo economico, lavoro, welfare e politica estera», e il volume 
«racconta come siamo arrivati fin qui e come si può invertire la rotta». 

Ma in cosa, di preciso, consiste il “malessere demografico” del nostro 
Paese? Notoriamente, in «un’elevata e crescente durata della vita» e «un 
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ridottissimo numero di figli», nello specifico meno di 14 per ogni 20 
adulti: «numero ben lontano dall’assicurare alla popolazione italiana la 
stazionarietà del suo ammontare, e che anzi ne provocherebbe una consi-
stente diminuzione se non ci fosse una massiccia immigrazione stranie-
ra» (p. 13).  L’inizio di tale crisi data ad un anno ben determinato, il 
1995, allorché in Italia si verificò per la prima volta ciò che l’illustre de-
mografo Joseph Chamie ha definito “lo storico capovolgimento delle po-
polazioni”, «il punto di svolta in corrispondenza del quale i ragazzi di 
una certa popolazione diventano meno numerosi degli anziani» (p. 25). 
L’Italia fece così da apripista a una tendenza che investì, nei successivi 
cinque anni, Bulgaria, Germania, Grecia, Giappone, Portogallo e Spagna, 
e poi altri ventitré Paesi fino al 2015 (ibidem). Del resto sin dagli anni ‘80 
del secolo scorso gli studiosi della prestigiosa rivista “Population et So-
cietés” avevano registrato il rapidissimo calo delle nascite in corso nel 
Nord-Ovest del nostro Paese. A metà dei ‘90 si toccò appunto il record 
minimo mondiale dell’epoca (1,19 figli per donna), fino al più recente 
primato negativo del 2017, con il più basso numero di nascite mai regi-
strato (458.000, contro le 576.000 del 2008 e più di 1.000.000 nel 1964); 
anche se nel 2018 tale primato è passato alla Corea del Sud (0, 96 figli 
per donna, cfr. p. 26). 

Oggi l’Italia attraversa perciò «una delicatissima fase di transizione», 
nella quale «i singoli individui, la società nel suo complesso e la macchi-
na statale faticano ad adattarsi a squilibri repentini e crescenti della popo-
lazione, a volte fallendo miseramente e pericolosamente» (pp. 26-27). Ne 
sono esempi tra gli altri «l’impatto dell’invecchiamento sull’innovazione 
e sull’imprenditorialità; il progressivo ridimensionamento della forza la-
voro; il rischio di insostenibilità per previdenza e pensioni pubbliche in 
un Paese già gravato da un indebitamento record; le incognite legate ai 
flussi migratori in entrata soprattutto dal Sud del mondo e il depaupera-
mento del capitale umano causato dalla nuova emigrazione; i mutamenti 
sociali e culturali che da tutto ciò discendono; i contraccolpi politici e 
l’indebolimento geopolitico; l’equilibrio mutevole tra diritti e doveri di 
ogni individuo» (ibidem). Anche a livello globale abbiamo una situazio-
ne analoga, contraddistinta cioè da «rapidi squilibri demografici […] 
all’interno di singoli Paesi» o da «andamenti opposti ma simultanei che 
investono aree geografiche diverse» (p. 28). Golini parla a questo riguar-
do di un vero e proprio “scontro delle demografie” attualmente in corso 
sul nostro pianeta, sul cui sfondo soltanto lo stesso caso italiano può esse-
re adeguatamente esaminato e compreso (ibidem).  
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Se il Novecento è stato il secolo della “bomba demografica” (con un 
incremento della popolazione mondiale di ben 6 miliardi di unità), il XXI 
sembra invece annunziarsi come il “secolo dell’invecchiamento demo-
grafico”, che tuttavia si presenta in forme e gradi differenti presso i diver-
si popoli e Paesi. «L’evoluzione demografica in corso nel pianeta […] è 
tutt’altro che lineare se considerata nel suo insieme. A mettere a rischio 
la complessiva stabilità geopolitica, economica e sociale del mondo è la 
natura differenziata – per tempo di insorgenza e velocità del processo – 
degli sviluppi demografici che determinano le diverse età dei popoli. 
Questa asincronia si traduce in una presenza altrettanto differenziata di 
giovani, adulti, anziani, vecchi che possono diventare rivali tanto 
all’interno di un singolo Paese, quanto a livello internazionale» (pp. 29-
30). La metafora dell’esplosione è senz’altro calzante «per descrivere 
l’andamento della popolazione umana a partire dalla Rivoluzione indu-
striale e in particolare per gran parte del secolo scorso»: si ritiene infatti 
che la nostra specie sia comparsa sulla Terra «circa quattro milioni di an-
ni fa, nella forma di ominide eretto dotato di una piccola massa cerebra-
le» e che ancora «dopo un lunghissimo periodo di tempo, in corrispon-
denza della nascita di Cristo», tutta la popolazione mondiale ammontasse 
a soli 300.000 individui, divenuti poi 550.000 nel 1650 (p. 32); è solo a 
partire dal XVIII secolo che essa «ha iniziato ad aumentare con continui-
tà, dapprima lentamente e poi molto rapidamente. Per arrivare al traguar-
do del primo miliardo di abitanti, che si stima sia stato raggiunto del 
1804, sono occorsi quindi centinaia di migliaia di anni; per passare dal 
primo al secondo miliardo sono bastati 123 anni; poi dal quinto al sesto 
miliardo, così come dal sesto al settimo, di anni ne sono stati sufficienti 
12» (ibidem). Ma già nell’ultimo secolo un tale incremento si è manife-
stato «in modo non omogeneo nel tempo e nello spazio»: debole nei pri-
mi decenni, «è aumentato fino a toccare il suo massimo nel quinquennio 
1965-1970 con un valore pari a 2.05%», per poi ridiscendere ad un tasso 
di 1.19% negli anni 2010-2015 ed attestarsi ad 1.09% nel 2015-2020 (pp. 
33-34). Inoltre tra il 2010 e il 2015 meno di un quinto dell’umanità (i 
Paesi ricchi e industrializzati del mondo: Europa, Nord-America, Austra-
lia/Nuova Zelanda e Giappone) ha avuto una crescita prossima allo zero 
(0.3% l’anno), contro l’1.1% dei Paesi a sviluppo intermedio e il 2.2% di 
quelli a sviluppo minimo (p. 36). 

L’esplosione demografica del Novecento si spiega anzitutto con la 
sconfitta o quantomeno il controllo dei tre “cavalieri dell’Apocalisse” 
(guerre, epidemie, carestie), della mortalità infantile e delle nascite inde-
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siderate; più in generale, il XX secolo ha segnato il passaggio definitivo 
da una società pre-moderna o “a demografia naturale” alla società con-
temporanea o “a demografia controllata” (pp. 37-38). Un tale passaggio 
ha avuto luogo tramite una fase che Golini chiama di “transizione demo-
grafica”, in cui si è verificata «una rapidissima crescita della popolazione 
per effetto dello sfasamento temporale tra l’anticipato calo della mortalità 
e il posticipato declino della natalità» (p. 39). Anche questa fase ha avuto 
cadenza e velocità differenziate, risultando ormai compiuta nei Paesi 
avanzati ma ancora in atto in quelli in via di sviluppo (pp. 40-45). Nei 
primi, il sorpasso numerico della popolazione anziana e vecchia sulla 
giovane comporterà – nell’immediato futuro – un inevitabile aumento 
della spesa globale per l’assistenza e la previdenza a scapito di quella per 
l’istruzione, mentre al contrario i secondi necessiteranno di investimenti 
ingenti nei settori dell’educazione e del lavoro extra-agricolo (pp. 48-50). 
Inesorabile e fortissima resterà poi, per tutto il prossimo secolo, la pres-
sione migratoria del continente africano sull’Europa attraverso il Medi-
terraneo. «Nel XIX e nel XX secolo, la migrazioni furono “utilizzate” 
dall’Europa in generale, e dall’Italia in particolare, per indirizzare nelle 
Americhe e in Australia una parte del surplus demografico conseguente 
alla rivoluzione industriale. Oggi non ci sono più nuovi mondi da scopri-
re e da popolare (né, fortunatamente, colonie da sfruttare)» (p. 51).  

La prima lezione che si può trarre da questa analisi è comunque «una 
continua e ripetuta smentita di numerose e autorevoli previsioni di stam-
po catastrofista» in merito alle conseguenze di un incremento demografi-
co indefinito: la sequela dei profeti di sventura si apre con T. R. Malthus 
(1766-1834) e culmina nel Novecento con due testi paradigmatici come 
The Population Bomb (1968) di Paul Ehrlich e The Limits of Growth 
(1972) di Donella Meadows, nei quali si preconizzava l’irrimediabile 
esaurimento delle risorse del pianeta e la stessa estinzione della specie 
umana a causa del sovrappopolamento (pp. 52-54). Avrebbe qui trovato 
espressione un “determinismo demografico” secondo cui «il peso cre-
scente della popolazione sarebbe la causa primaria di molti problemi del 
mondo e in particolare del Terzo mondo», ma che non avrebbe tenuto nel 
debito conto la capacità dell’uomo «di modificare funzionamento, tempi 
e velocità della propria organizzazione sociale ed economica», com’è ac-
caduto ad esempio con la “Green Revolution” della seconda metà del XX 
secolo (pp. 54-56). Per dirla con il titolo di un libro di Julian Simon del 
1981, la “risorsa primaria” della società sarebbe costituita dall’umanità 
stessa, la sua adattabilità e creatività: «la crescita, anche indefinita, della 
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popolazione non deve preoccupare o peggio spaventare, poiché 
l’ingegnosità dell’uomo, stimolata dalla necessità di adeguarsi a una 
sempre minore disponibilità di risorse, produrrà nuove soluzioni, influen-
zando positivamente l’occupazione e la distribuzione della ricchezza» 
(pp. 56-57). In tal senso le previsioni più catastrofiche, quando non vizia-
te da presupposti ideologici, sono state inficiate da un eccesso di “path 
dependence”, ovvero dall’incapacità di immaginare un futuro differente 
o alternativo rispetto al corso passato degli eventi (pp. 57-58). 

  Di contro a questi ricorrenti allarmi d’impronta neomalthusiana, ben 
poco peso è stato normalmente accordato alle preoccupazioni – di segno 
opposto – circa gli effetti negativi di una possibile implosione demogra-
fica, avanzate da alcuni studiosi (in primis lo stesso Golini) già a partire 
dagli anni ‘80 (pp. 58-59). Di particolare rilievo ci sembrano le sue nota-
zioni sulle cause culturali di una tale implosione, in Italia e in genere in 
Occidente, anche a seguito del processo di emancipazione femminile nel-
la seconda metà degli anni ‘60: rifacendosi ad un recente studio di Gio-
vanni Orsina (La democrazia del narcisismo, Marsilio, Venezia 2018) e 
sulla scia delle analoghe ricostruzioni di autori quali T. Wolfe e C. Lasch, 
Golini ravvisa nell’“ossessione narcisistica” post-sessantottina la genesi 
di una mentalità individualistica e soggettivistica che rapporta al singolo 
ed alle sue mere esigenze psicologiche immediate qualsiasi scelta in am-
bito procreativo (pp. 68-69). Nelle parole di Orsina, il narcisista «non si 
sente più vincolato in una catena di generazioni, e perciò non pensa di 
dover custodire l’eredità degli antenati né tutelare alcun lascito per i di-
scendenti»; essendogli del tutto estranea l’idea di subordinare i propri bi-
sogni ed interessi a quelli di altri, riesce a concepire tali scelte solo nei 
termini di un diritto individuale, e non anche di un dovere verso la comu-
nità (ibidem). Questa «nuova e diffusa temperie narcisistica è proceduta 
di pari passo, in Italia, con l’ultima ed estrema fase del processo di seco-
larizzazione e di crisi della religiosità. Il nostro è un Paese in cui il Vati-
cano e la Chiesa cattolica detengono una discreta forza economica e me-
diatica ma hanno sempre meno presa sui comportamenti individuali» (pp. 
69-70).  

Così mentre il suddetto processo di emancipazione «assicurava – do-
verosamente – una totale libertà alle donne che non possono o non vo-
gliono avere alcun figlio, o che ne desiderano soltanto uno», non ci si è 
invece preoccupati «di assicurare uguale libertà – economica o anche 
psicologica – alle donne che di figli ne vorrebbero avere tre o quattro» 
(ibidem). Sul piano statistico, l’obiettivo ottimale sarebbe quello della 
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“crescita zero”, ossia una media di «due figli per coppia, così da attestarsi 
su un livello sufficiente a perpetuare la specie». Ora, poiché «va garantita 
la libertà alle donne che non possono o non vogliono avere figli, e che 
quindi ne hanno zero, per mantenere una media di due figli occorrerebbe 
che ci fosse un egual numero di donne che avesse quattro figli. E alle 
donne che vogliono avere un solo figlio dovrebbe fare da contraltare 
un’uguale quantità di donne con tre figli. Si tratta di un modello stilizza-
to, è ovvio, ma già immaginarlo ci consente di realizzare come nella so-
cietà contemporanea non vi sia simmetria fra la libertà delle donne che 
vogliono avere nessun figlio o un solo figlio e quelle che ne vorrebbero 
tre o quattro. […] Finché tale asimmetria non sarà corretta, la fecondità 
media continuerà a sprofondare» (p. 71). 

Altro due fattori ideologici che, soprattutto in Italia, hanno pesato ne-
gativamente sul dibattito demografico sono stati da un lato lo spauracchio 
del fascismo quale presunto modello ispiratore – e famigerato precedente 
storico – di ogni politica di contrasto alla denatalità, dall’altro un ecologi-
smo sin troppo sensibile al catastrofismo neomalthusiano poco sopra ri-
chiamato (pp. 74-76). Dal canto suo Golini taccia di “nichilismo cultura-
le” la tesi secondo cui la diminuzione drastica o perfino la sparizione del-
la popolazione autoctona italiana non costituirebbe un problema, ma sa-
rebbe anzi auspicabile nell’ottica di una società multirazziale e/o multi-
culturale: «Un paese è fatto anche della sua cultura, e la sua cultura è fat-
ta di persone. È innegabile che se cala bruscamente il numero di persone 
che condividono una certa cultura, allora tenderà a svanire anche la cultu-
ra di quel popolo e di quel Paese. Qualcuno potrebbe dire: e chi se ne im-
porta? A me invece è sempre sembrata poco gradevole la prospettiva di 
una scomparsa della cultura italiana» (ibidem). Lo studioso ribadisce qui 
un concetto già accennato nella Premessa al volume: «una popolazione 
non può essere vista soltanto come un mero aggregato demografico, ma 
deve essere considerata anche come storia e cultura, tant’è che in Occi-
dente consideriamo come dolorosa la scomparsa di una popolazione in-
digena, anche la più ridotta e “arretrata”» (p. 14). 

Venendo alla pars construens del libro, rappresentata soprattutto 
dall’ultimo capitolo, vale qui la pena soffermarci almeno sulle osserva-
zioni che Golini riserva alle scottanti questioni dell’immigrazione e del 
welfare. Riguardo la prima egli – l’abbiamo appena visto – rifiuta come 
miope e inadeguata ogni concezione puramente statistico-quantitativa del 
fenomeno, che ne consideri solo gli effetti compensativi (in termini nu-
merici) sul declino demografico dell’Italia e degli altri Paesi ospitanti, 
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senza valutarne i contraccolpi negativi sul piano qualitativo (economico, 
sociale, storico-culturale) per questi ultimi e per gli stessi Paesi d’origine. 
Una migrazione troppo massiccia «non rientr[a] nella fisiologia di una 
popolazione ma divent[a] patologica sia per la popolazione che accoglie 
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legislazione vigente in materia; cfr. pp. 180-181). 
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Per quanto infine concerne i problemi previdenziali e pensionistici 
posti dalla denatalità e dal crescente invecchiamento della popolazione 
– in parte connessi con quelli dell’immigrazione, troppo spesso intesa 
appunto quale panacea alla diminuzione di forza lavoro autoctona – 
Golini mette in guardia da ogni semplicismo e da ogni tentazione «co-
struttivista» in economia, ammonendo che «gli eventi sociali […] non 
sono sempre frutto di piani intenzionali, né nella loro genesi, né nel loro 
mutamento e né tantomeno nel loro esito»; l’approccio corretto è invece 
quello «riformistico e gradualistico, che tenga conto soprattutto delle 
conseguenze non intenzionali delle azioni intenzionali» (p. 182). I mo-
derni sistemi di welfare, ad esempio, avrebbero avuto come conseguen-
za imprevista una riduzione dei tassi di fecondità, giacché «la necessità 
di contribuire a schemi previdenziali avrebbe ridotto il reddito disponi-
bile dei potenziali genitori, scoraggiando la procreazione»; per un altro 
verso è tuttavia semplicistico ricondurre una minore natalità ad un ab-
bassamento dei redditi, dal momento che in Italia il calo delle nascite è 
iniziato negli anni ‘70, ossia in un periodo di espansione economica 
(pp. 182-183). È dunque improbabile che strumenti assistenziali diretti 
quali i “bonus bebè” siano da soli sufficienti a «riempire le culle del 
Paese» (ibidem), senza una generale riforma del fisco «a misura di fi-
gli», sulla scorta di nazioni come Svezia e Francia (pp. 195-199), e sen-
za un rinnovamento complessivo delle politiche del lavoro, che preveda 
tra l’altro il perdurante coinvolgimento degli anziani nella vita produtti-
va anche dopo la pensione (pp. 187-188) e l’introduzione di forme di 
occupazione più flessibili ed «agili» (pp. 200 e sgg.). 

In conclusione, porre le persone «in condizione di lavorare di più e 
meglio, rimodulando allo stesso tempo il fisco a favore delle future ge-
nerazioni» costituisce «il primo pilastro di una strategia per contrastare 
le conseguenze negative del malessere demografico italiano, oltre che 
per iniziare a curarlo alla radice» (p. 210); il secondo consiste 
nell’assicurare «maggiori prospettive di crescita, non solo economica» 
all’Italia e all’Europa, onde renderli «un luogo più ospitale per i suoi fu-
turi abitanti, [e] dunque di per sé un incentivo affinché tali futuri abitan-
ti siano concepiti ed esistano» (p. 213). Golini è pienamente consapevo-
le che «non sarà certo la lezione di un demografo […] a spingere una 
coppia a fare un figlio o un figlio in più. Quel che una classe dirigente 
ha il dovere di fare, però, è non negare l’esistenza di un problema ma 
anzi discuterlo pubblicamente e approfonditamente in tutte le sue sfac-
cettature, accrescendo la consapevolezza della nostra situazione demo-
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grafica sul piano intellettuale e culturale» (ibidem). La demografia in 
quanto scienza può recare, in proposito, un contributo prezioso, abi-
tuando i suoi cultori «a ragionare guardando più in là del proprio naso. I 
calcoli in questa disciplina, si compiono in termini di generazioni, cioè 
di decenni. In un mondo che spesso insegue consensi elettorali di bre-
vissimo termine, ossessionato dai guadagni di una trimestrale, disinte-
ressato del debito pubblico che lasciamo sulle spalle di chi verrà dopo, 
intimorito dalle prospettive di un impegno educativo, affettivo ed eco-
nomico che nei confronti di un figlio dura almeno una ventina d’anni, 
l’approccio demografico di lungo termine fornisce un contrappeso vita-
le» (p. 214).  
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Eravamo poco più che ventenni e Giovanni Sartori ci insegnò molte 
cose nel suo ultimo anno di insegnamento al “Cesare Alfieri” di Fi-
renze, tra cui il significato di “ideologia”. Si tratta di un sistema di 
idee e di ideali che vengono trasformati in credenze. Le idee non sono 
più pensate, ma credute, e così «diventano ex-idee, idee vuote, idee 
congelate che escono dalla testa per entrare in bocca e passare da boc-
ca a orecchio senza che nessuno più le ripensi» [G. Sartori, Democra-
zia. Cosa è, Bur, Milano 2011 (ediz. agggiornata), p. 275]. Un’idea 
ideologizzata si fissa e fossilizza, diventa oggetto di fede e non più di 
riflessione. Perde, infine, contatto con la realtà.  

Un esempio? Prendere una seria questione di profilassi preventiva 
atta ad evitare pandemie e contrabbandarla per una fobia securitaria 
che alimenterebbe sentimenti xenofobi e razzisti. È accaduto intorno 
al 19 febbraio 2020 con la polemica tra il governatore della Toscana, 
Enrico Rossi, e Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Burioni si era 
permesso di far notare, in punta di scienza medica microbiologica, che 
la quarantena, ossia un periodo di isolamento per chiunque (si ripete: 
chiunque) rientrasse in Italia dalla Cina era l’unica misura al momento 
possibile per fermare il diffondersi del nuovo coronavirus. Con ciò 
aveva osato criticare l’assenza di misure del genere prese per il rientro 
in Toscana di circa 2500 cittadini italiani di origine cinese, residenti a 
Prato, dove vive la seconda comunità cinese in Italia, ma anche in altri 
comuni della regione. La risposta da parte di Rossi è stata la seguente: 
«Chi ci attacca o non è bene informato, o è in malafede o è un fascio-
leghista». Risposta incauta e controproducente. Plastico esempio di 
cosa sia un’ideologia e di cosa comporti nei ragionamenti e nei com-
portamenti.  Da una parte la ragione medica, dall’altra il dogma politi-
co. Dalla scienza all’ideologia. Alla fine la realtà è sempre più forte, 
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puoi ignorarla, fare come se non ci fosse, ma alla fine ti bussa alla 
porta e ti dici che c’è sempre stata, era lì, soltanto tu non volevi veder-
la, e non si capisce perché. Le conseguenze di certe cecità, mistifica-
zioni o semplici sottovalutazioni le abbiamo poi viste e vissute tutti 
noi sulla nostra pelle. 

Paura? Ingenuità? Irrazionalismo e infantilismo sono due compo-
nenti, forse due facce della stessa medaglia di un’ideologia che Euge-
nio Capozzi ha sottoposto sotto le lenti di ingrandimento di una serra-
ta e seria analisi, che non indulge al politicamente scorretto, mera con-
trofigura mimetica di ciò a cui vorrebbe contrapporsi. Per comprende-
re un fenomeno quasi sempre è necessario ricostruirne la storia, la sua 
genealogia. Capozzi lo ha fatto con una tra le ideologie più tenaci e 
diffuse nell’Occidente contemporaneo. Morte alcune, dopo il 1989 al-
tre ideologie sono sopravvissute e si sono imposte, altre nel frattempo 
sono sorte, come reazione a queste nuove egemonie oppure come ri-
sposte a nuovi ulteriori scenari politici, economici e sociali emersi ne-
gli ultimi decenni. Capozzi ha percepito sin dagli anni Ottanta che una 
nuova «catechesi civile» stava prendendo forma e si stava imponendo 
nel dibattito pubblico. Alcune parole o modi di dire cominciavano ad 
essere censurati, nasceva una nuova “etichetta” che andava ben oltre 
la buona creanza e il rispetto degli altri. Si configurava piuttosto come 
una ridefinizione della realtà, una sua trasformazione a scapito di al-
cune elementari verità. Negli ultimi trent’anni ha preso forma un pro-
cesso di «trasformazione della realtà» ad opera di un’azione di massa, 
che è ciò a cui devono mirare quelle che Antonio Gramsci chiamava 
«volgarizzazioni filosofiche», cioè le ideologie. Soltanto che, rispetto 
agli anni Venti e Trenta del Novecento, il politicamente corretto non 
produce mobilitazione dal basso contro l’alto, ma discende dall’alto 
verso il basso, facendosi Neolingua. Grazie ad un apparato di rappre-
sentazione della realtà così invasivo e pervasivo come sono i mass 
media, e ora i social, nuove élite hanno consolidato la propria origina-
ria conquista di posizioni di comando. Sempre Sartori metteva in 
guardia sull’ideologia come Gestalt, come forma mentis, «struttura 
inquadrante e decifrante della realtà» (Democrazia. Cosa è, cit., p. 
276).  

Quando si riscrivono parole, se ne cancellano alcune e si sostitui-
scono con altre, si prescrivono alcuni comportamenti e discorsi mentre 
se ne censurano altri, il segnale è chiaro: siamo di fronte all’avvento 
di un nuovo tentativo egemonico, che tramite il controllo del linguag-
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gio intende giungere al controllo del pensiero. L’ideologia precedente 
da cui il politicamente corretto germoglia come ramoscello da un 
tronco è il progressismo. Con esso Capozzi intende l’idea che è sorta 
nelle società europee con la modernità e la crescente tendenza alla se-
colarizzazione, secondo la quale la civiltà umana non semplicemente 
tende ad evolversi, ma deve diventare perfetta per mano di una guida 
politica, leader e/o partito, con l’aiuto di un ceto intellettuale al servi-
zio di tale guida. Nel Novecento il comunismo ha incarnato «la ver-
sione più assoluta, più seducente del progressismo», dominando in-
contrastato l’immaginario politico occidentale sino almeno alla se-
conda metà degli anni Cinquanta. Nella società del benessere è poi 
emersa la prima generazione di giovani cresciuti nella pace e nella si-
curezza sociale, e con essi «il progressismo conobbe una profonda tra-
sformazione: nel giro di pochi anni il suo obiettivo si spostò 
dall’orizzonte socio-economico a quello culturale» (p. 24).  

L’ideale comunista di redenzione non parve più bastante: non solo 
il capitalismo andava abolito, ma l’intera tradizione europea risultava 
uno stratificato sistema di dominio e repressione, apparentemente tol-
lerante ma concretamente alienante e ingiusto. Tale sarebbe sin dalle 
sue basi costitutive, dall’agenzia di socializzazione primaria per eccel-
lenza, ossia la famiglia, a quella secondaria più importante, ovvero la 
scuola. Tutto andava smontato e ricostruito, anzi liberato e lasciato 
esprimersi nella sua piena e irrefrenabile voglia di autodeterminazio-
ne. Scrive Capozzi: «l’obiettivo del progressismo di nuova generazio-
ne divenne quello di de-occidentalizzare il mondo, fomentando contro 
il sistema tutti i soggetti da esso oppressi per attuare un rovesciamento 
della mentalità e del costume» (p. 25). Una vera e propria «autofobia» 
occidentale, una paura ossessivo-compulsiva di sé, della propria sto-
ria, delle origini, degli usi e dei costumi tramandati.  

Il nuovo progressismo culturalista e diversitario (l’altro 
dall’Europa e dall’Occidente era/è sempre e comunque sano e risanan-
te) «venne fatto proprio, elaborato, imposto nel dibattito pubblico oc-
cidentale innanzitutto dai protagonisti della ribellione giovanile degli 
anni sessanta, della controcultura nata dalla protesta del Sessantotto 
europeo» (pp. 26-27). Era il sintomo di una civiltà ammalatasi e col-
lassata per mano propria tra la prima e la seconda guerra mondiale, 
nell’ignominia dei totalitarismi e della Shoah. Una svolta era necessa-
ria, una torsione che avrebbe dovuto essere, sì, decisa, ma non così ra-
dicale, verrebbe oggi da pensare e da dire assistendo ad un’Europa 
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talmente post-storica che pare solo subire o negare ideologicamente 
qualsiasi nuovo fenomeno internazionale che emerge e che la sfida, ne 
mette in discussione questa insopprimibile voglia di fuga dalla storia.  

Dal boom economico del secondo dopoguerra che ha beneficiato 
tutte le società occidentali prende le mosse una nuova borghesia, «ca-
ratterizzata non dalla rendita fondiaria o dall’inserimento nel consoli-
dato sistema industriale fordista ma da un elevato grado di istruzione, 
dall’inserimento in ruoli dirigenziali e nella ricerca scientifica, da una 
spiccata integrazione transnazionale» (p. 33). Passando all’età adulta, 
i contestatori degli anni Sessanta e Settanta «intraprendono professio-
ni liberali, entrano nel sistema dei grandi media, dell’editoria, 
dell’accademia, dell’intrattenimento di massa, o vanno a costituire la 
classe dirigente di un’economia in via di globalizzazione, tecnologiz-
zazione, finanziarizzazione» (ibidem).  

Qualcuno potrebbe ragionevolmente sostenere che la cultura libe-
raldemocratica sia stata l’incubatrice della nuova ideologia. Capozzi 
obietta che quest’ultima, la political correctness, concepisce i diritti 
individuali «in una forma slegata dal contesto dei limiti giuridico-
istituzionali e delle radici etico-religiose in cui erano stati preceden-
temente collocati nella storia del costituzionalismo liberale e democra-
tico» (p. 38). Altra conclusione che potrebbe essere troppo frettolosa-
mente tratta è la seguente: il politicamente corretto è di sinistra, quello 
scorretto di destra. Risponde Capozzi: «quello che l’affermazione 
dell’ideologia diversitaria fa emergere è semmai la polarità tra una si-
nistra e una destra che sposano senza riserve una prospettiva postmo-
dernista (quella, appunto, di una società liquida, mobile, dalle identità 
mutevoli e senza radici) e un’impostazione culturale centrata invece 
sul tentativo di ancorare più saldamente le appartenenze individuali e 
collettive mantenendo un rapporto con le radici e i fondamenti 
dell’umanesimo euro-occidentale» (p. 45).  

I tratti costitutivi dell’ideologia politicalcorrettista sono: il multi-
culturalismo, la costante autocolpevolizzazione occidentale per ogni 
male operante nel mondo, la trasmutazione di ogni desiderio in diritto, 
l’utopia dell’antiumanesimo ambientalista, per cui tutte le forme di 
ecologismo radicale convergono nell’«aspirazione a sradicare sopraf-
fazione e violenza per ripristinare l’innocenza e la purezza dell’Eden. 
Persino a costo dell’estinzione di Homo sapiens» (p. 160), a detta de-
gli ecologisti più oltranzisti. Non ultimo vi è il tratto biopolitico di 
questa ideologia egemonica: l’idea-credenza della coincidenza tra 
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identità e scelta soggettiva, «una fusione che rappresenta l’apoteosi 
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del progressismo le ragioni dell’altro si irrigidiscono ed ossificano in 
ideologia dell’Altro e l’obiettivo delle ultime tre generazioni di intel-
lettuali e opinion makers occidentali è stato «quello di de-
occidentalizzare il mondo, fomentando contro il sistema tutti i soggetti 
oppressi per attuare un rovesciamento della mentalità e del costume» 
(Capozzi, op. cit., p. 25). Nell’ultimo cinquantennio è stata pertanto 
operata in questa parte del mondo una nietzscheana trasvalutazione di 
tutti i valori che ha travolto molti concetti originari del lessico politico 
europeo. Prendiamo, ad esempio, una delle idee chiave attorno a cui si 
è sviluppato il liberalismo politico classico: la tolleranza. Ebbene, 
questo concetto-valore non ha più alcun appeal, anche per molti ge-
nuini liberali contemporanei, e i motivi sono evidenti. Karl Popper ha 
insegnato a tutti quanto appreso dalla lezione novecentesca dei totali-
tarismi: il cosiddetto “paradosso della libertà”, per cui a forza di tolle-
rare gli intolleranti si consente la distruzione della stessa tolleranza 
con tutti i suoi sostenitori. Ma c’è qualcosa di più, ed è un ingrediente 
specifico e potente del politicamente corretto. Corrado Ocone lo ha 
colto molto bene dal punto di vista di un’odierna difesa del liberali-
smo da contaminazioni eticistiche di tipo politicalcorrettista. Così ha 
scritto in un interessante ed agile volume uscito quasi in contempora-
nea al testo di Capozzi: «È come se dalla tolleranza si fosse passati al-
la supina accettazione dell’intolleranza altrui nei confronti delle nostre 
tradizioni e della nostra cultura. È come se l’Occidente, detto altri-
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menti, volesse autodistruggersi, negare se stesso: l’antioccidentalismo 
non cova solo all’esterno ma anche all’interno del nostro mondo» (C. 
Ocone, La cultura liberale. Breviario per il futuro, Giubilei Regnani, 
Roma-Cesena 2018, p. 24). Qualcosa di molto simile a forme di ma-
sochismo penitenziale ed espiatorio contagia da molti decenni la cul-
tura dell’estabslihment. 

Un ultimo accenno merita un passaggio contenuto nel terzo capito-
lo, eloquentemente intitolato Ogni desiderio è un diritto. La rivoluzio-
ne antropologica dell’Homo gaudens. Tra i molti effetti socialmente 
deleteri e antropologicamente devastanti dell’edonismo di massa post-
sessantottino Capozzi segnala la politicizzazione delle droghe, sottoli-
neando quanto l’uso di sostanze stupefacenti e allucinogene abbia 
rappresentato «una componente non episodica ma strutturale, cultu-
ralmente e politicamente determinante, nei movimenti di ribellione 
generazionale» (p. 129). Si tratta di un paradigma impostosi fino a di-
ventare nell’ultimo decennio modo di pensare diffuso, luogo comune 
e mentalità sostanzialmente condivisa: presso le più giovani genera-
zioni è ormai passata la «nobilitazione delle esperienze psicotrope», 
nonché l’ancor più subdola e corruttrice «equiparazione tra ribellione 
e stile di vita edonista da esse incarnato» (p. 131). Il fatto è che la 
«dottrina politicalcorrettista diversitaria» ha finito, come spesso acca-
de nella storia, con un paradosso micidiale, che deve essere svelato e 
denunciato presso le nuove generazioni: «il tossicodipendente, nel re-
gime instaurato dall’ideologia del desiderio assoluto, finisce infatti per 
costituire, paradossalmente, la più organica incarnazione del consumi-
smo». E aggiunge Capozzi che il tossico «viene definito infatti senza 
residui dal “prodotto” che consuma, e a causa della dipendenza che lo 
caratterizza si integra nella dinamica di mercato, fino a scomparire let-
teralmente in esso» (ibidem).  

Nel concludere questa recensione resta da porsi una serie di que-
stioni. Anzitutto, se questa articolata ma coerente visione del mondo è 
destinata ancora ad una lunga egemonia in Occidente? E, inoltre, cosa 
vi si può contrappore davvero? E quali ideologie si stanno combatten-
do tra loro fuori dall’Occidente, dove il politicamente corretto è inve-
ce assente o impotente? Sono tutte domande sollevate da questo denso 
e coraggioso libro di Capozzi, dalla sua puntuale ed equilibrata rico-
struzione storica. Domande su cui non potrà non svolgersi la riflessio-
ne filosofica, sociologica e politica dei prossimi anni. 
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Nazionalismo e liberalismo, due termini che apparentemente, o forse 
no, poco o nulla condividono. Il primo “ismo” rinvia, almeno 
nell’idea più popolare, a un’ideologia aggressiva che fa dell’esalta-
zione di un’unità intesa monoliticamente – la nazione – la sua ragion 
d’essere. Esso, pertanto, altro non sarebbe che il prodromo di una so-
cietà chiusa, dunque autoritaria, se non totalitaria. Il secondo “ismo”, 
al contrario e sempre nell’accezione più o meno maggiormente in vo-
ga, s’impernia sull’idea di un individuo padrone assoluto di sé, libero 
da qualsiasi vincolo, egoista e autocentrato. Il che, evidentemente, da-
rebbe vita a una società scevra di aspetti e legami comunitari, sui qua-
li, al contrario, necessariamente la società deve poggiare per essere 
davvero tale, e quindi per esistere.  

Certo è che si può pensarla diversamente. Insomma, se idee ed opi-
nioni sono popolari e accettate dai più, ciò non induce – o non dovrebbe 
indurre – a ritenerle effettivamente vere e fondate. D’altronde, con le 
esperienze nefaste del secolo passato, il nazionalismo non poteva che 
diventare automaticamente un’entità negletta, per non dire maledetta. 
Allo stesso modo, in tempi di “liberismo selvaggio” o “neoliberismo”, 
il liberalismo non se la passa certamente meglio. Su questo secondo 
“ismo”, tuttavia, si tornerà, ma solo in seguito e grazie alla riflessione 
operata attorno a esso, e soprattutto al nazionalismo, da parte di Yoram 
Hazony, presidente del Herzl Institute di Gerusalemme. Teorico politi-
co e biblista, Hazony ha dato alle stampe nel 2018 un’opera che ha già 
fatto molto discutere, giacché si tratta non solo di un libro dai notevoli 
contenuti, bensì soprattutto di una sua personale apologia del nazionali-
smo, da non intendersi come l’abbiamo descritto all’inizio.   

Infatti, come precisa l’Autore, «il nazionalismo in cui sono cresciu-
to è un punto prospettico, imperniato su dei valori, che considera il 
mondo come governato al meglio quando le nazioni sono in grado di 
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pianificare autonomamente il proprio sviluppo; di coltivare senza in-
terferenza alcuna le proprie tradizioni; come pure di liberamente per-
seguire i propri interessi» (p. 13). Tale punto di vista, continua, si op-
pone frontalmente e senza alcun tipo di via intermedia 
«all’imperialismo, mirante a portare la pace e il benessere al mondo, 
unendo il più possibile l’intero genere umano sotto un singolo regime 
politico» (ibidem). Da un lato, Hazony rifiuta di ingentilire il termine 
nazionalismo con un più tiepido (e rassicurante) patriottismo, giacché 
quest’ultimo sarebbe appunto impiegato solo negli ambienti che con-
siderano il nazionalismo un’etichetta negativa, infamante e pericolosa 
– il che è dovuto, in massima parte, a quel nazionalismo tedesco hitle-
riano che ha provato ad assoggettare a sé l’Europa tutta: proprio per 
ciò lo studioso israeliano lo definisce, rifacendosi anche a un insigne 
studioso delle nazioni e dei nazionalismi come Anthony Smith, una 
forma di “imperialismo biologico” incompatibile col nazionalismo (p. 
69). Dall’altro lato, Hazony vede nel “globalismo” liberale (o liberal, 
vedremo in seguito) l’esperienza odierna di stampo imperialistico che, 
da basi nazionaliste, va combattuta strenuamente (p. 18). Si tratta, 
dunque, di una puntuale e teoricamente solida analisi a favore della 
battaglia contro l’imperialismo che, da Napoleone a Lenin, fino ad ar-
rivare all’Unione europea odierna ha tentato, secondo l’Autore, di 
prendere piede e assoggettare a sé l’Europa e il mondo, manifestando, 
seppur in modo diverso, quella sicumera illuministica di stampo uni-
versalistico «che impone un’unica evidente verità politica all’intero 
genere umano» (p. 188). 

Secondo Hazony l’unica via efficace ed eticamente buona contro il 
globalismo imperante non può che essere «una prospettiva “conserva-
trice” o “tradizionalista”, che cerchi di fondare e difendere un ordine 
internazionale di Stati nazionali, basati su due principi del pensiero 
protestante: l’indipendenza nazionale e il minimo etico biblico per la 
legittimità del governo» (p. 89). La sua proposta, in altri termini, mira 
a riconsiderare come perno in campo teorico-politico la tradizione 
conservatrice anglo-americana à la Edmund Burke, per citare un no-
me, a sfavore dell’internazionalismo liberal di matrice kantiana. Per 
altro verso egli contrasta il razionalismo liberale lockiano, mirante alla 
tutela della vita, della libertà e della proprietà; scrive infatti: «una teo-
ria che si rifaccia a questa impostazione razionalista è ciò che io defi-
nisco una teoria o un programma liberale» (p. 59, corsivo nel testo). 
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Desta più di qualche perplessità il fatto che egli metta in uno stesso 
contenitore Locke e Rousseau, Kant e Rand, Rawls, Mises e Hayek.  

Di fatto, con il contrasto al liberalismo di matrice lockiana, Hazony 
anela al ritorno di una concezione individuale che vada ben al di là 
della semplice tutela del proprio sé, inserendo nella propria sfera altri 
e molteplici individui in modo tale che si sviluppi quella che Dur-
kheim avrebbe definito una solidarietà di tipo “meccanico”. «Quando 
un individuo include un’altra persona in seno alla sfera del proprio sé 
– scrive l’Autore – chiamiamo questo attaccamento fedeltà. Quando 
due individui hanno vicendevolmente abbracciato l’altra persona nel 
proprio più esteso sé, il legame tra loro stabilitosi è di mutua fedeltà, 
che permette a entrambi di considerarsi quasi come una singola enti-
tà» (p. 103). In tal modo si vengono a costruire legami forti e solidi, 
duraturi e vincolanti – sebbene, come asserisce Hazony, senza per 
questo eliminare l’indipendenza individuale – andando a definire pic-
cole collettività che possono, a loro modo, unirsi e creare insiemi più 
vasti, secondo una quadripartizione che vuole essere solo esemplifica-
tiva, mentre nella realtà, scrive Hazony, si dà il caso che molti di più 
potrebbero essere i gradini: famiglia, clan, tribù e nazione (p. 113).  

Su tali basi il direttore dell’Istituto Herzl rigetta la prospettiva giu-
snaturalistica degli Hobbes, Locke e Rousseau, paragonandola sala-
cemente alla «storia che le mamme raccontano ai loro figli su come 
nascono i bambini», secondo la quale «una cicogna port[a] in volo, si-
no alla porta d’ingresso della sua nuova dimora, il bimbo appena na-
to» (p. 119). Non esiste, e non è mai esistito, prosegue Hazony, uno 
stato di perfetta e armoniosa eguaglianza e libertà tra individui che, 
mediante il proprio consenso, danno vita allo stato. Al contrario, 
l’originario ordinamento politico si basava su clan e tribù che, som-
mandosi, hanno dato vita agli stati nazionali – ordinamento politico, 
questo, che secondo l’Autore invera «una riforma definitiva» dello 
stesso (p. 123), peccando forse un po’ di quel razionalismo costruttivi-
stico e deterministico che a lui stesso provoca repulsione.  

Certo è che, nella sua prospettiva, il nazionalismo si configura co-
me la migliore tra le alternative concorrenti degli ordinamenti politici, 
ovvero l’anarchia tribale e l’imperialismo globalista, per almeno cin-
que motivi (pp. 163-205). In primis, esso risulta meno violento, in 
conseguenza del fatto che la nazione si caratterizza per un’unità di in-
tenti e finalità che evita il conflitto interno. Secondariamente, poi, es-
sendo limitato nelle sue dimensioni e non perseguendo obiettivi 
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espansionistici, è naturalmente portato a rifiutare dinamiche imperiali-
stiche, dunque aggressive e belligeranti. In terzo luogo, solo lo stato 
nazionale, a differenza dello stato imperiale che è per sua natura di-
spotico e tendente all’espansionismo, può essere definito libero, giac-
ché persegue la propria libertà collettiva e di autodeterminazione. Un 
ordinamento politico internazionale costituito da una molteplicità di 
stati nazionali – e siamo alla quarta virtù – consente un pluralismo, 
una competizione e una certa concorrenza fra centri di potere a livello 
internazionale sconosciuti allo stato imperiale che mira, per contro, a 
tutto uniformare e omogeneizzare. Infine, se il nazionalismo persegue 
una libertà collettiva di stampo nazionale, nondimeno, al contempo, 
consente anche una migliore tutela della libertà individuale.  

A detta di chi scrive, il tratto più interessante di tali argomentazioni 
risiede nella quarta virtù, quella che Hazony definisce l’opzione per 
«un ordinamento politico competitivo». A tal proposito egli scrive 
esplicitamente che «la scelta tra politiche nazionaliste e politiche im-
perialiste corrisponde […] alla scelta tra due diverse teorie gnoseolo-
giche. Nella storia dell’Occidente – prosegue – all’imperialismo si è 
perlopiù associata una teoria della conoscenza di impianto razionali-
sta. Nutrendo sconfinata fiducia nell’intelletto umano, questa teoria è 
quanto mai audace nella sua pretesa che le grandi verità universali 
siano a disposizione e che l’unica cosa necessaria sia soltanto farla 
realmente valere in seno al genere umano. All’opposto, il nazionali-
smo ha in genere adottato una prospettiva scettica, esercitando un cer-
to moderato scetticismo verso i prodotti della ragione umana» (p. 189, 
corsivo nel testo).  

Ora, se la sua descrizione ha qualche motivo d’essere, è parimenti 
vero che la riduzione del liberalismo a dottrina politica razionalistica 
e, diciamo pure, costruttivistica, cozza non poco con la realtà dei fatti. 
Se il razionalismo di stampo illuministico è uno degli elementi della 
teoria liberale, non va tuttavia dimenticato che vi sono stati almeno 
due correnti illuministiche, una francese e una scozzese. E, seguitando 
con il ragionamento, se ci rifacciamo allo Scottish Enlightenment, è 
difficile sostenere che il liberalismo che da esso deriva la sua ragion 
d’essere sovrastimi le capacità della ragione. Non a caso, Hayek da 
una prospettiva liberale scettica e fallibilista parlò di fatal conceit, ov-
vero di “presunzione fatale”, proprio per descrivere quelle operazioni 
iper-razionaliste che deviarono dal percorso originario (liberale classi-
co). La prospettiva “scettica” che menziona Hazony, in altre parole, 
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smo ha in genere adottato una prospettiva scettica, esercitando un cer-
to moderato scetticismo verso i prodotti della ragione umana» (p. 189, 
corsivo nel testo).  

Ora, se la sua descrizione ha qualche motivo d’essere, è parimenti 
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e, diciamo pure, costruttivistica, cozza non poco con la realtà dei fatti. 
Se il razionalismo di stampo illuministico è uno degli elementi della 
teoria liberale, non va tuttavia dimenticato che vi sono stati almeno 
due correnti illuministiche, una francese e una scozzese. E, seguitando 
con il ragionamento, se ci rifacciamo allo Scottish Enlightenment, è 
difficile sostenere che il liberalismo che da esso deriva la sua ragion 
d’essere sovrastimi le capacità della ragione. Non a caso, Hayek da 
una prospettiva liberale scettica e fallibilista parlò di fatal conceit, ov-
vero di “presunzione fatale”, proprio per descrivere quelle operazioni 
iper-razionaliste che deviarono dal percorso originario (liberale classi-
co). La prospettiva “scettica” che menziona Hazony, in altre parole, 
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non è che la teoria gnoseologica del liberalismo classico. Non è un ca-
so che Michael Oakeshott, l’autore ch’egli cita come esempio di criti-
ca alla prospettiva razionalistica, è uno studioso caro a Hayek mede-
simo.  

Il punto cruciale sta proprio qui. Hazony tende a porre in un mede-
simo contenitore prospettive liberali assai differenti, quando è persino 
lecito dubitare che la prospettiva liberal faccia parte della famiglia li-
berale stessa. Per descrivere il liberalismo alterna l’aggettivo “libera-
le” a liberal, il quale sappiamo avere una connotazione dal sapore so-
cialisteggiante. Da un lato, ad esempio, le istituzioni vengono viste 
secondo un processo spontaneistico e bottom-up, figlie di 
un’evoluzione che nessuna mente ha deliberatamente pensato di piani-
ficare, mentre dall’altro, secondo la prospettiva liberal, si ha una fidu-
cia eccessiva nei confronti della ragione umana e, soprattutto, si tende 
a centralizzare e a socializzare un problema, costruendo e imponendo 
una soluzione statuita dall’alto e valida erga omnes. Sul punto emerge 
immediatamente l’esempio dell’Unione europea, cui Hazony non ri-
sparmia mordaci critiche: «si tratta – scrive – di quel genere di auto-
crazia burocratica impiegata nel lungo dipanarsi della storia degli im-
peri per governare le nazioni loro assoggettate» (p. 220). Una stiletta-
ta, questa, che riecheggia altri e precedenti giudizi negativi 
sull’organizzazione europea – il termine utilizzato da chi scrive non è 
casuale: l’Unione europea in certi suoi modi di agire ricorda quella 
che Hayek definì taxis, cioè a dire un ordinamento imposto di stampo 
razionalistico, contrapposto a cosmos.  

Già Raymond Aron, ad esempio, scriveva nel 1951 a proposito 
dell’edificazione di una “patria” sovranazionale europea quanto se-
gue: «Non si creano le patrie a comando. È facile dire, ed è vero in 
astratto, che gli Stati nazionali sono anacronistici perché sono incapaci 
di assicurare la propria difesa. Ma i sentimenti dei popoli non si tra-
sformano alla velocità del progresso industriale. […]. L’idea europea 
è vuota; essa non ha né la trascendenza delle ideologie messianiche né 
l’immanenza delle patrie carnali. È una creazione di intellettuali, il 
che ne rivela allo stesso tempo l’opportunità per la ragione e la debole 
risonanza dei cuori» (il testo, tradotto da Giulio de Ligio, è tratto da 
un paragrafo del libro Les guerres en chaîne intitolato L’Europe est-
elle capable de s’unir?, riunito nel volume curato De Ligio stesso e 
prefato da Alessandro Campi Il destino delle nazioni. L’avvenire 
dell’Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, p. 91). Più recente-
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mente un allievo di Aron, Pierre Manent, ha definito l’Unione, per 
come si è venuta a costruire soprattutto dopo Maastricht, una sorta di 
“impero democratico”. Alla domanda su che cosa significa essere eu-
ropei e cosa è l’Europa, egli scrive che la risposta oscilla tra due op-
zioni «che si riducono a una. La prima, altro non è che un rifiuto di ri-
spondere: poiché in fondo l’Unione europea non è che l’avanguardia 
dell’umanità sulla via della definitiva unificazione, non abbiamo altro 
punto di vista che il punto di vista dell’umanità stessa. In quanto alla 
seconda, essa prevede che abbiamo un “punto di vista europeo” distin-
to […] che scaturisce dalla cultura europea, essa stessa fondata sui 
“valori europei”. Quali sono questi “valori europei”? Il valore che li 
riassume tutti è “l’apertura all’altro”, è un universalismo “senza fron-
tiere”. La specificità europea risiede allora in un’apertura particolar-
mente generosa alla generalità, o all’universalità umana. Qualsiasi co-
sa si pensi della nostra generosità, è chiaro che menzioniamo l’Europa 
altro che per annullarla. Conosciamo l’umanità. Non abbiamo esisten-
za nostra, non vogliamo, non vogliamo in alcun modo, il che sarebbe 
necessariamente specifico, un essere nostro» (In difesa della nazione. 
Riflessioni sulla democrazia in Europa, trad. it., Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2008, pp. 61-62).  

Ciò che ha veementemente sostenuto Manent fa parte della critica 
hazoniana all’imperialismo liberal, con l’aggravante, però, che la pro-
spettiva globalista europea sottolineata dall’allievo di Aron è scevra dei 
valori e dei principi che hanno reso l’Europa ciò che è. L’obiettivo, in 
altre parole, risiede nella sola bolsa esportazione di un’espressione tanto 
in voga quanto poco definita dei “diritti umani” e di una certa democra-
zia, disancorata da quelle tradizioni e da quei costumi che hanno pro-
mosso la plurivocità tipica del Vecchio Continente. 

Il problema sollevato da Hazony, dunque, è quello di una scissione 
forte tra democrazia e nazione, tra libertà e comunità. Come ha scritto 
Robert Nisbet in uno dei più lucidi contributi all’argomento, The 
Quest for Community, «separate l’uomo dai contesti primari 
dell’associazione normativa […] e lo separerete non soltanto dai valo-
ri fondamentali di una cultura, ma dalle fonti dell’individualità stessa» 
(La comunità e lo stato, trad. it. Edizioni di Comunità, Milano 1957, 
p. 315). Si tratta, pertanto, di non disancorare l’elemento individuale 
da quello comunitario, giacché, come aveva messo in luce Ortega y 
Gasset, essere uomo significa trovarsi ad operare, sì, una scelta, ma in 
un contesto che ci preesiste e che ci plasma, almeno in parte. Faccia-
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mo parte di tradizioni, istituzioni e comunità a cui in buona misura 
dobbiamo la nostra stessa essenza. «La storia è la scienza sistematica 
della realtà radicale che è la vita […] il passato è la forza viva e ope-
rante che sostiene il nostro presente […] il passato non sta lì, nel suo 
tempo, ma qui, in me. Il passato sono io», scrive Ortega y Gasset (Au-
rora della ragione storica, trad. it. SugarCo, Milano 1983, p. 232) e, 
ancora con le sue parole, «l’uomo fa la storia perché dinnanzi al futu-
ro, che non dipende da lui, ha soltanto ciò che possiede, il suo passato. 
Solo su questo può fare affidamento: è la navicella su cui si imbarca 
verso l’inquieto avvenire» (ivi, p. 115).  

Purtroppo, però, nell’Occidente tutto, vi è la tendenza a tracciare 
una riga sopra ciò che è stato. In generale, il passato viene visto come 
un impiccio, un fardello di cui è meglio liberarsi per affrontare il pre-
sente e pianificare il futuro. Ciò si lega quasi inevitabilmente a sposa-
re tesi progressiste, le quali vedono, come abbiamo visto nelle parole 
di Manent, nella dimensione globale e universale l’unica radice, se co-
sì si può definire, a cui aggrapparsi. Si viene dunque a delineare un di-
sprezzo per tutto ciò che riguarda dimensioni più ristrette dell’intera 
umanità, definito efficacemente da Roger Scruton “oicofobia”. Come 
spiega Hazony, qualsiasi punto di vista conservatore è tendenzialmen-
te considerato dalle élite occidentali alla stregua di una prospettiva re-
triva, becera e moralmente deprecabile. «E così, il principio dell’unità 
nell’umanità, tanto nobile in teoria, divide rapidamente l’umanità in 
due fazioni: coloro che si ritiene promuovano il bene del genere uma-
no, che cioè adottano le categorie imperiali per determinare il buono e 
il giusto; e coloro che, al contrario, sono ritenuti avversatori del bene 
dell’umanità, che cioè persistono a pensare nei termini delle abituali 
categorie tribali, inevitabilmente condannate dall’impero in quanto 
primitive e barbare» (p. 147). In tal modo si crea una discriminazione 
di fatto perpetrata proprio da coloro i quali promuovono, in teoria, il 
benessere e l’inclusione sociale dell’intero genere umano. E, soprat-
tutto, si sottovaluta quel bisogno di comunità e di radicamento impre-
scindibile per l’individualità medesima che, come notava Nisbet, 
sprovvista di ciò «tende spesso a cadere nella sfiducia in se stessi e 
nella frustrazione» (La comunità e lo stato, p. 330). 

In definitiva, le provocazioni dell’Autore non possono essere sot-
tovalutate. Hazony sostiene che solamente riabbracciando il nazionali-
smo da intendersi rigorosamente al plurale, in virtù delle diverse sfu-
mature di cui ogni identità nazionale è tinta, si può vivere in un mon-



Carlo Marsonet 374 

do più prospero, pacifico e libero. Sicuramente le sue tesi sono, in al-
cuni casi, forse un po’ troppo ottimistiche, come lo è, dall’altro lato, 
quello che Scruton – e su cui insiste peraltro spesso anche Dino Co-
francesco – ha definito “universalismo panglossiano”. È sotto gli oc-
chi di tutti, tuttavia, vuoi per il propagarsi del processo di eguaglia-
mento delle condizioni, vuoi per un certo individualismo “illimitato” 
che degenera nell’opposto dell’individualismo medesimo, che la pro-
pensione alla vita comunitaria non gode di buona salute.  

È altrettanto evidente, però, che una società aperta deve cercare di 
conciliare libertà individuale e bisogno di comunità affinché ciascuna 
componente ne esca rafforzata o, perlomeno, non ferita. Dopo tutto, la 
libertà individuale, e lo si è già argomentato, non è situata in un vuoto, 
ma prospera solamente sopra un minimo di strato comunitario. D’altro 
canto la tradizione e il retaggio del passato non possono essere vissuti 
come ostacoli a un riformismo graduale e moderato, prudente e umile. 
Si tratta, allora, di sforzarsi di far funzionare assieme l’elemento con-
sensuale, senza il quale la libertà individuale decade, con quello eredi-
tario, senza il quale non solo non potrebbe esistere alcun tipo di co-
munità, bensì la stessa libertà individuale assumerebbe la forma di un 
disorientamento tanto sterile quanto pericoloso per l’individuo stesso. 
Ecco l’arduo compito che attende il liberalismo classico nei prossimi 
anni: cercare di recuperare una via che non idolatri né la dimensione 
universalistica che gli è propria, né sfociare in un particolarismo triba-
le chiuso e impermeabile che esaspera la dimensione comunitaria di 
cui non può fare a meno. Il libro di Hazony, anche se non è nelle in-
tenzioni dell’Autore, deve servire, in ottica liberale, proprio da pungo-
lo per contrastare l’ideologia liberal che rischia di mortificare e squa-
lificare moralmente qualsiasi prospettiva a lei avversa. 
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Quell’aristocrazia che aiuta la democrazia 
 

ALLAN BLOOM 
 
 
 

Parlare in sede intellettuale di crisi della democrazia si espone facilmente alle 
accuse di snobismo e di frustrazione, tipiche reazioni dell’uomo di studio nei 
confronti delle scelte dell’uomo comune. Eppure bisogna guardarsi dal mitiz-
zare alcunché, compresa la stessa forma di regime politico che chiamiamo 
democrazia. C’è qualcosa che anche i più strenui difensori di questo sistema 
di governo vedono come suo indubbio limite: la cultura di massa. O meglio 
ancora: la democratizzazione della cultura, intesa in senso antropologico. Il 
fatto che gli usi e costumi si democratizzino può comportare due cose: in 
prima battuta una loro moltiplicazione fin quasi a farli coincidere con il nu-
mero di teste dei cittadini di uno Stato. Tanti individui, tante opinioni, tante 
scelte e modelli di vita. Ma questa è pura logica astratta. In seconda battuta, 
immediatamente dopo, gli individui così atomizzati cercano comunanza, so-
miglianza, si associano e accorpano le loro opinioni secondo quella che, per 
un motivo o per l’altro, tende a prevalere. Da un iniziale e potenziale indivi-
dualismo si finisce con una crescente omogeneizzazione di pensieri e com-
portamenti. Nasce il conformismo ed ecco la massa, che è l’aggregato spon-
taneo generato da una diffusa esigenza di quadri di riferimento e di devozio-
ne, che, come ci ricorda Erich Fromm, è tipica della psicologia umana1. Pro-
tezione e certezze, continuità e routine: ecco cosa cerca l’uomo medio, il car-
dine antropologico e politologico della democrazia. Che però è anche sistema 
politico liberale, o deve esserlo, se non vuole tramutarsi in qualcos’altro, ov-
vero in regime paternalistico e talmente tutelare da risultare dispotico. La le-
zione di Tocqueville continua dunque a risuonare.  
Come restare liberali? E, innanzitutto, cosa significa esserlo? Significa lascia-
re sempre aperta, attiva ed attivabile la possibilità del dissenso, che è nella 
natura delle cose se l’essere umano viene lasciato libero di esprimersi, ma an-
zitutto di formarsi, di educarsi. Come ebbe a dire Hannah Arendt, «la scuola 
deve essere conservatrice per preservare quanto c’è di rivoluzionario e di 
nuovo in ogni bambino»2. In questo senso Allan Bloom (1930-1992), allievo 
di Leo Strauss ma anche di Alexandre Kojève, sottolinea l’importanza che 
l’istituzione universitaria riveste per la società democratica. Scrive di averlo 
appreso da Tocqueville, ma è sicuramente lezione straussiana. Con questa 
precisazione: per Strauss il filosofo non è affatto obbligato ad impegnarsi 

 
1 Si veda, fra gli altri, E. FROMM, Fuga dalla libertà (1941), tr. it. Mondadori, 

Milano 1993. 
2 H. ARENDT, Tra passato e futuro (1961), tr. it Garzanti, Milano 1991, p. 238 
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nell’attività politica. Così egli legge ed interpreta il pensiero di Platone, a par-
tire dal Critone. Certamente il filosofo «è responsabile verso la città solo in 
quanto la sua opera contribuisce al benessere della città: la filosofia ha per 
necessità un effetto umanitario e civilizzatore. La città ha bisogno della filo-
sofia, ma solo in via mediata od indiretta, per non dire in forma diluita»3. Ma 
bisogna anche avere ben chiaro che nell’ottica straussiana «i classici non 
avevano illusioni sulla possibilità che l’aristocrazia riuscisse mai ad affermar-
si. Per tutti i fini pratici si contentavano di un regime in cui i gentiluomini di-
videvano il potere con il popolo in modo tale che il popolo sceglieva tra i 
gentiluomini i magistrati ed il consiglio e chiedeva conto del loro operato al 
termine del mandato. Una variante di questa concezione fu il regime misto, in 
cui i gentiluomini formavano il senato ed il senato occupava la posizione 
chiave, come capo delle forze armate della società, tra l’assemblea popolare 
ed una monarchia elettiva od ereditaria»4.  
A prima vista Bloom si attende qualcosa di più da un’aristocrazia di sapienti, 
ma leggendo meglio anche solo le pagine che seguono si scorge che l’intento 
è il medesimo. Vi si legge, fra l’altro: «La libertà di pensiero ha bisogno non 
solo, o non soprattutto, dell’assenza di vincoli legali, ma anche della presenza 
di pensieri alternativi». A fronte di un’università americana che sin dalla fine 
degli anni Sessanta cominciava a manifestare i primi segnali di una nuova 
egemonia culturale, quella di un’ideologia identitaria anti-occidentale veico-
lata dal politicamente corretto5, Bloom scrisse e pubblicò nel 1987 The Clo-
sing of the American Mind6, suscitando polemiche che si sono protratte sino 
ai giorni nostri. Mai libro fu più lungimirante nella recente storia intellettuale 
americana. I temi sollevati anche soltanto dalle poche pagine che qui vi pro-
poniamo sono innumerevoli. Lasciando al lettore il piacere di scoprirli, meri-
ta concludere ricorrendo un’ultima volta alle parole del principale maestro di 
Bloom, ribadendo «il vecchio detto che la saggezza non si può separare dalla 
moderazione e quindi che la saggezza richiede lealtà assoluta ad una buona 
costituzione e perfino alla causa del costituzionalismo. La moderazione ci 
proteggerà dal pericolo di aspettarsi troppo da parte dei politici e di disprez-
zare vigliaccamente i politici. Sarà così di nuovo vero che tutti gli uomini 

 
3 L. STRAUSS, Educazione liberale e responsabilità, in ID., Liberalismo antico e 

moderno (1968), Giuffrè, Milano 1973, p. 22. Da notare che Allan Bloom scrisse 
un’introduzione alla ristampa del 1989 di Liberalism Ancient and Modern. 

4 Ivi, pp. 22-23. 
5 Cfr. M. LILLA, The Once and Future Liberal (2017), tr. it. Marsilio, Venezia 

2018. 
6 A. BLOOM, The Closing of the American Mind How Higher Education Has 

Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students (1987), tr. it. di 
P. Pieraccini, La chiusura della mente Americana. I misfatti dell’istruzione contem-
poranea, con pref. di S. Bellow, Lindau, Torino 2009 [I brani qui riportati sono presi 
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nell’attività politica. Così egli legge ed interpreta il pensiero di Platone, a par-
tire dal Critone. Certamente il filosofo «è responsabile verso la città solo in 
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educati liberalmente sono uomini politici moderati. Per questa via coloro che 
sono stati educati liberalmente troveranno ascolto anche sulla pubblica piaz-
za. […] Ultima cosa, ma non meno importante, l’educazione liberale si inte-
ressa alle anime degli uomini e perciò non sa cosa farsene delle macchine. Se 
diventa una macchina od un’industria, non è più possibile distinguerla, alme-
no per gli aspetti incasso e pubblicità, richiamo e vistosità, dall’industria del 
divertimento. Ma l’educazione liberale consiste nell’imparare ad ascoltare le 
voci flebili e tranquille e perciò nel diventare sordi agli oratori potenti. Essa 
cerca la luce e perciò schiva la luce della ribalta»7. 
 

Danilo Breschi 
 

*** 
 

Tocqueville mi ha insegnato l’importanza che l’università riveste per 
la società democratica. Il suo nobile libro La democrazia in America 
dette voce ai miei sentimenti incipienti. […] Il grande pericolo demo-
cratico, per Tocqueville, è l’asservimento all’opinione pubblica. Ri-
vendicazione della democrazia è che ogni uomo decide per se stesso. 
Il metodo filosofico americano consiste nell’usare le proprie facoltà 
naturali per determinare da soli ciò che è vero e falso e buono e catti-
vo. La democrazia libera dalla tradizione, che in altri tipi di regime 
determina il giudizio. […] Uguale diritto politico impedisce a chiesa o 
aristocrazia di creare bastioni dai quali influenzare le opinioni delle 
persone. Uomini di chiesa, per i quali la rivelazione è norma, aristo-
cratici nei quali è potente la venerazione dell’antichità, padri che ten-
dono sempre a preferire i diritti dell’atavicità a quelli della ragione, 
sono stati tutti sostituiti dall’individuo uguale. Anche se gli uomini 
cercano l’autorità, non possono trovarla dove erano soliti trovarla in 
altri regimi. Quindi nei regimi democratici sono stati rimossi gli im-
pedimenti esterni al libero esercizio della ragione. Gli uomini sono 
realmente autosufficienti in confronto a ciò che erano in altri regimi e 
rispetto alle consuete fonti di opinione. Ciò favorisce una misura della 
ragione. Ma dato che solo pochissime persone di preparano a usare la 
ragione, al di là del calcolo dell’egoismo incoraggiato dal regime, oc-
corre aiutarli su un gran numero di questioni – finché tutto è sottopo-
sto a un giudizio nuovo e indipendente – per considerare le quali non 
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hanno né tempo né capacità. Persino l’egoismo, sul quale fanno calco-
li, può essere incerto. Spesso una qualche autorità è necessaria per la 
maggioranza degli uomini e, almeno qualche volta, per tutti. Mancan-
do qualcosa di diverso cui ricorrere, quasi sempre le convinzioni co-
muni alla maggioranza degli uomini determineranno il giudizio. Ecco 
dove la tradizione aveva la massima utilità. Senza essere sedotti dalla 
sua mistica antidemocratica e antirazionale, la tradizione fornisce un 
contrappeso e una protezione dal puramente attuale e contiene i resti 
pietrificati dell’antica saggezza. L’attiva presenza della tradizione 
nell’anima dell’uomo gli fornisce una risorsa contro l’effimero, quel 
genere di risposta che solo i saggi possono trovare in se stessi. Il para-
dossale risultato della liberazione della ragione è che per trovare una 
guida ci si appoggia sempre più all’opinione pubblica, cioè un indebo-
limento dell’indipendenza. 

[…] Nel regime razionale la vulnerabilità della ragione è esasperata 
dalla mancanza di classe nel vecchio senso, basata su principi o con-
vinzioni di diritto. C’è accordo generale sui principi politici più fon-
damentali, sui quali non sono perciò ammessi dubbi. Nelle aristocra-
zie c’era anche il partito del popolo, ma nelle democrazie non c’è un 
partito aristocratico. Ciò significa che per chi si oppone ai principi vi-
genti non c’è né protezione né rispetto. Nel passato c’erano anche par-
titi che rappresentavano gli interessi ecclesiastici di fronte a quelli dei 
sovrani o degli aristocratici. Anche essi davano spazio alla fioritura di 
opinioni dissenzienti. Nel fervore delle nostre zuffe politiche tendia-
mo a perdere di vista il fatto che le nostre differenze di principio sono 
minime rispetto a quelle per le quali gli uomini erano soliti lottare. 
Nella storia americana l’unica controversia che comportò differenze di 
fondo sui principi fondamentali fu quella sulla schiavitù. Ma anche i 
fautori della schiavitù non osarono affermare che alcuni esseri umani 
sono per natura fatti per servire altri, come sostenne Aristotele; dovet-
tero negare l’umanità dei neri. Inoltre tale questione era in realtà già 
stata risolta con la Dichiarazione di Indipendenza. La schiavitù dei ne-
ri fu un’aberrazione che doveva essere eliminata, non un tratto perma-
nente della nostra vita nazionale. La Dichiarazione e la Costituzione 
misero in pensione non solo la schiavitù, ma anche aristocrazia, mo-
narchia e teocrazia. Fu un gran bene per la nostra tranquillità interiore, 
ma non molto incoraggiante per i dubbi teoretici sull’uguaglianza 
trionfante. […] Coscienza democratica ed elementare bisogno di so-
pravvivenza si uniscono per sopprimere il dubbio. Le domande che 
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Tocqueville pose all’America […] avevano origine in un’esperienza 
che noi non possiamo avere: la sua esperienza diretta di un regime e di 
uno stato d’animo alternativo: l’aristocrazia. Se in nessun modo riu-
sciamo ad accedere a qualcosa di simile a tale esperienza, la nostra 
comprensione delle possibilità umane ne risulta impoverita e diminui-
sce la nostra capacità di valutare le nostre forze e le nostre debolezze. 

Per rendere accessibile questa gamma di possibilità, per vincere la 
tendenza del regime a scoraggiare la valutazione di alternative impor-
tanti, l’università deve soccorrere la ragione timorosa e indifesa. 
L’università è il luogo in cui ricerca e apertura filosofica sono auto-
nome. Deve incoraggiare l’uso non strumentale della ragione per amo-
re della ragione, fornire un’atmosfera nella quale la superiorità morale 
e fisica di chi detiene il potere non intimorisca il dubbio filosofico. E 
conserva il tesoro delle grandi gesta, dei grandi uomini e dei grandi 
pensieri necessari per nutrire quel dubbio. 

La libertà di pensiero ha bisogno non solo, o non soprattutto, 
dell’assenza di vincoli legali, ma anche della presenza di pensieri al-
ternativi. La tirannia più riuscita non è quella che usa la forza per assi-
curarsi l’uniformità, ma quella che elimina la coscienza di altre possi-
bilità, che fa sembrare inconcepibile che siano fattibili altri modi, che 
cancella il senso dell’esistenza di qualcosa all’esterno. Non sono i 
sentimenti o gli impegni che rendono libero un uomo, ma il pensiero, 
il pensiero ragionato. I sentimenti sono in gran parte plasmati e forma-
ti dalla convenzione. Le vere differenze hanno origine dalle differenze 
di pensiero e di principi fondamentali. Molti elementi nella democra-
zia portano a un attacco contro la consapevolezza della differenza. In 
primo luogo, come accade con tutte le istituzioni politiche, c’è quella 
che potrebbe essere chiamata un’interpretazione ufficiale del passato, 
che lo fa apparire imperfetto o solo un gradino nel percorso verso il 
regime attuale. […] 

In secondo luogo il servilismo nei confronti di chi detiene il potere 
è un dato di fatto in qualsiasi regime e specialmente in una democra-
zia dove, a differenza che nella tirannia, c’è un principio accettato di 
legittimità che spezza la volontà interiore di resistenza e dove, come 
ho detto, non c’è, oltre al popolo, un altro potere legittimo al quale ri-
correre. In una moderna democrazia è rarissima l’avversione per il po-
tere del popolo, per il fatto che il gusto popolare deve dominare in tut-
ti i campi della vita. Gran parte del fascino intellettuale del marxismo 
consiste nel fatto che spiega l’ingiustizia o il materialismo del popolo 
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in modo tale da discolparlo, dicendolo manipolato dalle élite corrotte. 
Quindi un marxista può criticare il presente senza isolarsi da esso dal 
futuro. Nessuno o quasi vuole accettare la possibilità che la «volgarità 
borghese» possa veramente essere la natura del popolo, sempre e do-
vunque. Adulazione del popolo e incapacità di opporsi all’opinione 
pubblica sono vizi democratici, soprattutto tra scrittori, artisti, giorna-
listi e quanti altri dipendono da un pubblico. Ostilità ed eccessivo di-
sprezzo del popolo sono il vizio delle aristocrazie e non costituiscono 
un nostro problema. Le aristocrazie odiano e temono soprattutto i de-
magoghi, mentre le democrazie nella loro forma pura, odiano e temo-
no soprattutto gli «elitaristi», perché sono ingiusti, cioè non accettano 
quello che è il principio primo di giustizia di quei regimi. Quindi 
qualsiasi regime sminuisce quelli che con maggior probabilità ricono-
scono e compensano le sue inclinazioni politiche e intellettuali, men-
tre ammira quelli che le incoraggiano. Ma, ripeto, questa tendenza è 
più forte in democrazia, per l’assenza di una classe non democratica. 
In qualsiasi regime c’è il popolo; non c’è necessariamente un’altra 
classe. 

In terzo luogo, il fatto che la democrazia si concentri sull’utile, sul-
la soluzione di quelli che per il popolo in generale sono i problemi più 
pressanti, fa sembrare il distacco teoretico non solo inutile, ma immo-
rale. Dove ci sono miseria, malattia e guerra, chi può pretendere di 
avere il diritto di oziare nei giardini di Epicuro, ponendosi domande 
che hanno già una risposta e tenendosi distaccato quando occorre 
coinvolgimento? Fare qualcosa per il gusto di farlo è estraneo allo spi-
rito democratico moderno, soprattutto in questioni intellettuali. Ogni 
volta che c’è una resa dei conti, gli uomini democratici dediti alla ri-
flessione hanno una crisi di coscienza, devono trovare il modo di in-
terpretare i loro sforzi secondo standard di utilità, altrimenti finiscono 
con l’abbandonarli o con il deformarli. Questa tendenza è rafforzata 
dal fatto che in una società egualitaria in pratica nessuno ha 
un’opinione veramente alta di sé o è stato nutrito con l’idea di un di-
ritto speciale e con un orgoglioso sprezzo per il puramente necessario. 
L’uomo dalla grande anima di Aristotele, che ama le cose belle e inu-
tili, non è un tipo democratico. Quest’uomo ama gli onori, ma li di-
sprezza perché sa di meritare di meglio, mentre la vanità democratica 
si definisce con gli onori che cerca e può ottenere. L’amante delle co-
se belle e inutili è ben lontano dall’essere un filosofo – almeno quanto 
lo è colui che è amante dell’utile, che, con ogni probabilità, è più ra-
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gionevole – ma ha il vantaggio di non apprezzare molte delle cose che 
il filosofo disprezza e verosimilmente ammirerà il filosofo per la sua 
inutilità, come un ornamento. Grandi e straordinarie imprese sono più 
congeniali a lui che non all’amante dell’utile, ed egli crede e venera 
quelle motivazioni la cui esistenza è negata dalla psicologia utilitari-
stica. […] 

Dunque il solo annuncio del governo della ragione non crea le con-
dizioni per il pieno esercizio della razionalità e quando si rimuovono 
gli ostacoli che si frappongono a esso, si abbattono anche alcuni dei 
suoi sostegni. La ragione è solo una parte dell’economia dell’anima e 
per funzionare adeguatamente ha bisogno di un equilibrio tra le parti. 
Il problema è se le passioni sono al suo servizio o se è lei al servizio 
delle passioni. Quest’ultima interpretazione, che è quella di Hobbes, 
ha un ruolo importante nello sviluppo della democrazia moderna ed è 
una svalutazione e insieme un apprezzamento della ragione. Ordini 
più antichi, più tradizionali, che non favoriscono il libero gioco della 
ragione, contengono reminiscenze dell’interpretazione più nobile, fi-
losofica della ragione e contribuiscono a impedire il suo degrado. 
Queste reminiscenze sono collegate alla religiosità prevalente in tali 
ordini. Esse trasmettono una venerazione mite per ciò che è superiore, 
un rispetto per la vita contemplativa, intesa come adorazione di Dio, e 
una devozione a esseri eterni che mitiga l’assorbimento in ciò che è 
solo pressante o attuale. […] Secondo Tocqueville la possibilità di un 
simile tipo di uomo, l’uomo teoretico, in democrazia è la più minac-
ciata e, per non impoverire l’umanità, deve essere difesa con vigore. 
Gran parte della riflessione teoretica fiorente nella moderna democra-
zia potrebbe essere interpretata come risentimento egualitaristico nei 
confronti del tipo superiore rappresentato da Pascal, che viene deni-
grato, deformato e interpretato come estraneo alla vita. Marxismo e 
teoria freudiana riducono le sue motivazioni a quelle comuni a tutti gli 
uomini. Lo storicismo gli nega accesso all’eternità. La teoria dei valo-
ri rende irrilevante il suo ragionamento. Se dovesse apparirci davanti, 
i nostri occhi sarebbero ciechi alla sua superiorità e ci risparmierebbe-
ro il disagio che ci provocherebbe. 

Si può dire che è per prevenire e curare questa cecità tipicamente 
democratica che l’università esiste in una democrazia, non per creare 
un’aristocrazia, ma per amore della democrazia e per tutelare la libertà 
di spirito – sicuramente una delle libertà più importanti – di alcuni in-
dividui all’interno di essa. La buona università è la prova che una so-
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cietà può dedicarsi al benessere di tutti, senza bloccare il potenziale 
umano o vincolare la mente agli scopi del regime. La maggiore debo-
lezza intellettuale della democrazia è la sua mancanza di gusto o di 
predisposizione per la vita teoretica. Sotto questo aspetto tutti i nostri 
premi Nobel et similia non fanno niente per contraddire il giudizio di 
Tocqueville. La questione non è se abbiamo intelligenza, ma se siamo 
pronti a una riflessione del tipo più ampio e più profondo. […] È ne-
cessario che tra noi ci sia un’istituzione non popolare che fa chiarezza 
sul concetto di benessere o di pietà, che si oppone ai nostri stimoli o 
tentazioni, che è libera da ogni snobismo, ma ha degli standard. A 
questi standard arriviamo anzitutto grazie alla parte migliore del pas-
sato, anche se devono essere tali da ammettere il nuovo, se il nuovo 
corrisponde a essi. Le epoche di grande fertilità spirituale sono rare e 
forniscono risorse ad altre meno fertili. Un disastro sarebbe invece 
perdere l’ispirazione di queste epoche e non avere niente per sostituir-
la. Allora sarebbe ancora più improbabile per i talenti più rari potersi 
esprimere tra noi. La Bibbia e Omero esercitarono la loro influenza 
per migliaia di anni, conservati nel flusso della corrente o nel riflusso 
delle acque, senza mai perdere il loro potere, senza diventare insigni-
ficanti perché non idonei all’umore del tempo o allo spirito del regi-
me. Fornivano la soluzione e il modello riformistico. 

Così il compito dell’università è ben definito, anche se non facile 
da attuare o addirittura da tenere a mente. Anzitutto è quello di tenere 
in primo piano e al centro le domande eterne. Lo fa conservando – te-
nendo in vita – le opere di coloro che meglio affrontarono tali doman-
de. […] Al giorno d’oggi libertà dall’autorità e indipendenza dalla ra-
gione sono luoghi comuni. Tuttavia Aristotele, invece di essere usato 
propriamente – ora che abbiamo la giusta disposizione – è scomparso. 
Non riusciremmo a usarlo, come fece Hegel, per cogliere il carattere 
della modernità. Ci limitiamo sempre più all’esperienza ristretta del 
qui e adesso, perdendo così la prospettiva. La scomparsa di Aristotele 
ha molto meno a che fare con le sue qualità intrinseche che con un ri-
fiuto politico nei suoi confronti, unito alla mancanza di disciplina in-
tellettuale, conseguenza di un senso di autosufficienza. Per noi la ra-
gione è diventata un pregiudizio. Rousseau notò che ai suoi tempi era-
no liberali molti uomini che un secolo prima sarebbero stati fanatici 
religiosi. Concluse che non erano veramente ragionevoli, ma piuttosto 
conformisti. La ragione trasformata in pregiudizio è la peggiore forma 
di pregiudizio. La principale funzione dell’università nell’epoca della 
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ragione è proteggere la ragione da se stessa, ponendosi come modello 
di vera apertura.  

Quindi, pur senza avere le risposte, l’università sa che cosa è 
l’apertura e conosce le domande. Sa anche in quale sistema politico 
vive e quali tipi di minaccia questo regime pone alla sua attività. In 
una democrazia rischia meno se si oppone all’emergente, al mutevole 
e all’effimero, perché la società è già aperta a essi e non controlla ciò 
che accetta o non rispetta abbastanza l’antico. In democrazia 
l’università rischia meno se ha standard rigorosamente elevati che se 
cerca di includere troppo, perché la società, in nome dell’uguaglianza, 
tende a confondere questi standard. E rischia meno se si concentra 
sull’eroico invece che sul luogo comune. Probabilmente in 
un’aristocrazia l’università per liberare la ragione sarebbe andata nella 
direzione opposta a quella seguita in una democrazia. Ma in 
un’aristocrazia l’università è un’istituzione meno importante che in 
una società democratica, perché ci sono altri centri per la vita della 
mente, mentre in una democrazia non esistono praticamente alternati-
ve, non esiste modo di vita, vocazione o professione che richieda o in-
coraggi o addirittura permetta l’acculturamento. […] Come istituzione 
l’università deve compensare ciò che in una democrazia manca agli 
individui e deve incoraggiare i suoi membri a partecipare al suo spiri-
to. Come ricettacolo delle più elevate facoltà e princìpi del regime, 
deve avere un forte senso della sua importanza fuori dal sistema di 
eguali individualità. Deve disdegnare l’opinione pubblica perché ha in 
sé la fonte dell’autonomia, la ricerca e la scoperta della verità secondo 
natura. Deve concentrarsi su filosofia, teologia, classici della letteratu-
ra e su scienziati come Newton, Cartesio e Leibiniz che hanno la più 
ampia visione scientifica e il senso del rapporto tra ciò che fanno e 
l’ordine di tutte le cose. Questi devono aiutarla a conservare tutto ciò 
che con maggior probabilità sarà trascurato in una democrazia. Non 
sono dogmatismi, ma proprio il contrario: ciò che è necessario per 
combattere il dogmatismo. L’università è solo uno tra i tanti interessi 
e deve sempre tener d’occhio quell’interesse per non comprometterlo 
nel desiderio di renderlo più utile, più importante, più popolare.  

Il compito dell’università è illustrato da due tendenze, indicate da 
Tocqueville, dello spirito democratico. Una è l’astrattezza. Poiché non 
c’è una tradizione e gli uomini hanno bisogno di una guida, di teorie 
generali che vengono fabbricate in un giorno e non si fondano salda-
mente sull’esperienza, ma sembrano spiegare le cose e sono utili so-
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stegni per trovare la propria strada in un mondo complesso. Esempi di 
questa tendenza sono marxismo, teoria freudiana, teoria economica, 
comportamentismo ecc., e grandi ricompense aspettano coloro che le 
forniscono. L’universalità stessa della democrazia e l’uniformità 
dell’uomo che essa presuppone incoraggiano questa tendenza e ren-
dono gli occhi della mente meno sensibili alle differenze. […] Nelle 
aristocrazie gli uomini ritengono uniche e superiori le esperienze della 
propria nazione e tendono a non generalizzare, ma piuttosto a dimen-
ticare la comunità naturale degli uomini e l’universalità del pensiero. 
Ma prestano veramente attenzione alle proprie esperienze, alla diver-
sità dei fenomeni che è omogeneizzata da astratte “formae mentis”. È 
un’altra cosa che l’università democratica deve imparare dalle aristo-
crazie. Noi siamo tentati di preferire la teoria nuova all’esperienza di 
cui si ha piena cognizione. Anche il nostro famoso empirismo è più 
una teoria che un’apertura all’esperienza. Produrre teorie non significa 
teorizzare e non è sintomo di vita teoretica. Caratteristica della filoso-
fia è la concretezza, non l’astrattezza. Qualsiasi generalizzazione inte-
ressante deve procedere dalla più piena consapevolezza di ciò che de-
ve essere spiegato, ma la tendenza all’astrattezza porta alla semplifi-
cazione dei fenomeni per poterli trattare con maggior facilità. 

Per esempio, se si pensa che l’unica motivazione delle azioni 
dell’uomo sia il guadagno, allora è facile spiegarle. Ci si astrae sem-
plicemente da ciò che in realtà c’è. Dopo un po’ non si vedono altro 
che i motivi postulati. Nella misura in cui cominciano a credere nella 
teoria, gli uomini non pensano più di avere in sé altri motivi. E quan-
do la politica sociale si basa su tale teoria, alla fine si riesce a produrre 
uomini conformi a essa. Quando ciò accade o è accaduto, occorre so-
prattutto recuperare la natura originale e le motivazioni dell’uomo per 
vedere che cosa non funziona nella teoria. La spiegazione mercenaria 
che Hobbes dà delle virtù e che si affermò in psicologia, deve essere 
messa a confronto con la spiegazione di Aristotele, secondo il quale le 
virtù hanno una nobiltà autonoma. Quando sviluppava la sua dottrina 
Hobbes pensava ad Aristotele, cosa che noi non facciamo mai. Per ri-
dare vita a quello che era realmente un dibattito, e quindi al fenomeno 
uomo, si devono leggere sia Aristotele sia Hobbes e osservare ciò che 
ciascuno di loro vide nell’uomo. Allora c’è materiale su cui riflettere. 
Per gli uomini moderni, che vivono in un mondo trasformato dalle 
astrazioni, loro stessi trasformati da esse, l’unico modo per sperimen-
tare nuovamente l’uomo è di andare a fondo in tali astrazioni con 
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l’aiuto di pensatori che non le condividevano e che possono darci 
esperienze che risulterebbero difficili o impossibili senza il loro aiuto. 

Un problema collegato è la tendenza delle scienze sociali a preferi-
re spiegazioni deterministiche degli eventi a quelle che vedono in essi 
i risultati della deliberazione e della scala umana. Tocqueville vede in 
questa tendenza una conseguenza dell’impotenza dell’individuo nella 
società egualitaria. È curioso constatare come, in un regime democra-
tico, che dovrebbe essere il più libero, gli uomini si rivelino più dispo-
sti ad accettare dottrine che li considerano determinati, cioè non liberi. 
Nessuno di per sé sembra in grado, o sembra avere il diritto, di con-
trollare gli eventi, che appaiono determinati da forze impersonali. Nel-
le aristocrazie, invece, gli individui appartenenti alle classi superiori 
hanno un senso eccessivo del proprio controllo su quello che sembra-
no comandare, sono sicuri della propria libertà e disprezzano tutto ciò 
che pare volerli determinare. Circa le cause degli eventi, né l’idea ari-
stocratica né quella democratica appaiono adeguate. In una democra-
zia dove già gli uomini pensano di essere deboli, si è fin troppo aperti 
a teorie che insegnano che sono deboli: teorie che, inducendo i singoli 
a pensare che l’azione di controllo è impossibile, hanno l’effetto di in-
debolirli ulteriormente. Ancora una volta l’antidoto è il classico, 
l’eroico – Omero, Plutarco. All’inizio ci appaiono disperatamente in-
genui. Ma è la nostra ingenuità sofisticata che ce lo fa pensare. Chur-
chill si ispirò al suo antenato Marlborough e la sua fiducia nella pro-
pria azione è inconcepibile senza l’incoraggiamento dato da tale mo-
dello. Marlborough diceva che Shakespeare era stato fondamentale 
per la sua educazione. E Shakespeare imparò da Plutarco la maggior 
parte di ciò che sapeva sull’arte di governare. Questa è la genealogia 
intellettuale degli eroi moderni. La rivoluzione democratica della 
mente annulla queste antiche discendenze familiari e le sostituisce con 
la teoria delle decisioni, nella quale non c’è una categoria per l’arte di 
governare, figuriamoci per gli eroi.  

Concludendo, per l’attività dell’università c’è una sola, semplice 
regola: non deve preoccuparsi di dare agli studenti esperienze già di-
sponibili nella società democratica. Le avranno in ogni caso. Deve in-
vece dar loro esperienze che non possono trovare là. Tocqueville non 
credeva che gli antichi scrittori fossero perfetti; ma che potessero ren-
derci più consapevoli delle nostre imperfezioni, che è quello che con-
ta. Le università non hanno mai assolto troppo bene a questa funzione. 
Adesso hanno praticamente smesso anche di tentare. 
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rivista online («Studiumbri»), è Presidente dell’Istituto di Politica e 
membro, dal 2013, del Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano di 
Studi Germanici. 
 
Oriana Fiorentino (1994): si è specializzata in Amministrazione e 
Direzione Aziendale all’Università degli Studi di Parma, con una tesi 
su Income Shifting motivato dalla Tax Avoidance nei gruppi 
multinazionali. Lavora presso Ernst & Young, un network mondiale 
di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, 
fiscalità, transaction e formazione. Il suo lavoro è incentrato 
principalmente sulla revisione legale o volontaria del bilancio 
d'esercizio/consolidato di banche ed intermediari finanziari. I suoi 
interessi concernono l’economia, con particolare riferimento agli 
aspetti internazionali. 
 
Andrea Frangioni (1978): abilitato come professore associato di 
Storia Contemporanea, è consigliere parlamentare del Servizio studi 
della Camera. È autore di Salvemini e la Grande Guerra (Soveria 
Mannelli 2011) e di Francesco Ruffini. Una biografia 
intellettuale (Bologna 2017); tra i suoi saggi: Una mezza rivoluzione 
di metodo e di piano di lavoro. Chabod e il progetto di storia della 
politica estera, in Il realismo politico a cura di A. Campi e S. De Luca 
(Soveria Mannelli 2014) e La fine di un ciclo democratico. Su 
Gauchet, Rosanvallon, Schnapper, in “Rivista di politica”, 1/2019.  
 
Sara Gentile (1947): insegna Scienza politica e Analisi del 
linguaggio politico all’Università degli studi di Catania. Collabora con 
l’Università di Cagliari per un master sulla mediazione interculturale. 
È professeur invité al CEVIPOF di Sciences Po di Parigi, dove svolge 
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prevalentemente le sue ricerche. Ha una proficua collaborazione con 
la associazione Historia. Temi di analisi e di ricerca prevalenti: 
populismi e crisi della forma democratica; comunicazione, rituali e 
linguaggi dei leader politici. Tra le sue pubblicazioni più recenti: 
Populismo e istituzioni. La presidenza Sarkozy (Milano 2013); 
Macron bifronte. La Francia di Macron fra populismo e sconfitta 
della «gauche» (Milano 2019). 
 
Marco Gervasoni (1968): insegna Storia contemporanea all'Università 
del Molise. È editorialista de «il Giornale» e componente del Consiglio 
scientifico del Centro Studi Machiavelli. Tra le sue più recenti 
pubblicazioni: La tela di Penelope. Storia della Seconda Repubblica 
(con S. Colarizi, Roma-Bari 2012). Per Marsilio ha pubblicato: Storia 
d'Italia degli anni ottanta. Quando eravamo moderni (2010), La guerra 
delle sinistre. Socialisti e comunisti dal '68 a Tangentopoli (2013) e Le 
armate del Presidente. La politica del Quirinale nell'Italia 
repubblicana (2015); La Francia in nero. Storia dell'estrema destra 
dalla Rivoluzione a Marine Le Pen (2017). Per Giubilei-Regnani: La 
rivoluzione sovranista. Il decennio che ha cambiato il mondo (2019). 
 
Giovanni Giorgini (1959): è professore ordinario di Filosofia della 
Politica nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
di Bologna. È membro del comitato di direzione delle riviste 
«Filosofia Politica», «Etica & Politica» (online) e membro del 
comitato scientifico de «Il Pensiero Politico» (Olschki). Giorgini ha 
studiato prevalentemente la filosofia greca antica, il liberalismo 
novecentesco e la ripresa del pensiero politico classico nella filosofia 
contemporanea. Tra i suoi libri: La città e il tiranno. Il concetto di 
tirannide nella Grecia del VII-IV secolo a.C. (Milano 1993), 
Liberalismi eretici (Trieste 1999), I doni di Pandora. Filosofia, 
politica e storia nella Grecia antica (San Lazzaro di Savena 2002). 
 
Filippo Gorla (1982): ha concluso nel 2012 il Dottorato di ricerca in 
Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea (XXIII ciclo) 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo una 
tesi dal titolo Il fascismo, i culti a-cattolici e le religioni dell’Oriente 
nelle riviste del regime (1922-1943). Dal 2008 al 2013 ha collaborato 
con varie cattedre dell’Università degli Studi eCampus. Dal 2013 
insegna Storia moderna presso l’Università degli Studi eCampus. 
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Orazio Maria Gnerre (1993): è dottore in Scienze Politiche, laureato 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si occupa di 
filosofia, storia del pensiero politico e politica internazionale. 
Attualmente si dedica allo sviluppo e alla sistematizzazione del 
pensiero comunitarista. Tra le sue pubblicazioni: Prima che il mondo 
fosse. Alle radici del decisionismo novecentesco (Milano 2018); 
Dialogo sul conflitto (con G. La Grassa, Napoli 2019). 

Luigi Iannone (1969): si è laureato in Scienze Politiche all’Università 
Federico II di Napoli con una tesi sul sindacalismo cattolico. È 
giornalista pubblicista. Collabora con le pagine culturali de “Il 
Giornale”. È stato coordinatore del Dipartimento di Storia dell’ISIS 
(Istituto Italiano di Scienze Sociali) di Napoli, di cui è uno dei 
fondatori. Dal 2011 è membro del Consiglio Accademico dell’Istituto 
di Alti Studi Strategici e Politici di Milano. Nell'anno 2013/2014, 
presso questo Istituto, è stato Tutor di Storia del pensiero politico per 
il Libero Dottorato di Ricerca Privato (Independent PhD). Nel 2003 
ha vinto il Premio Nazionale della Cultura istituito dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per l'attività saggistica. Nel 2018, con il 
libro Il cinema delle stanze vuote, ha vinto il Premio internazionale 
città di Firenze per la sezione saggistica 
 
Carlo Marsonet (1992): ha studiato Scienze internazionali e 
diplomatiche presso l’Università di Genova e l’Università di Bologna, 
sede di Forlì. È PhD candidate in Politics: History, Theory, 
Science alla Luiss Guido Carli di Roma. Scrive su diverse pagine 
culturali («Il Pensiero Storico», «Oikos-Centro Studi sul Noi 
Politico», «Istituto di Politica-RdP online», «Mente Politica», 
«L’Occidentale», «ParadoxaForum», «EinaudiBlog», «LeoniBlog») e 
ha pubblicato diverse recensioni su riviste scientifiche. È membro del 
comitato di redazione della rivista «Il Pensiero Storico» e del gruppo 
di ricerca del Centro Studi Oikos. 
 
Antonio Messina (1989): è laureato in Storia e Cultura dei Paesi 
Mediterranei presso l’Università di Catania. Ricopre il ruolo di 
caporedattore della rivista internazionale di storia delle idee «Il 
Pensiero Storico», da lui fondata; è socio della Società Italiana per lo 
Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) e dell'Istituto euro-
arabo di Mazara del Vallo. I suoi principali interessi concernono la 
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filosofia politica, la geopolitica, e la storia delle dottrine politiche, con 
particolare riferimento alla storia intellettuale dei regimi monocratici. 
 
Niccolò Mochi (1991): insegnante, è impegnato da molti anni in 
attività di promozione culturale con le associazioni “Sur Les Murs” e 
Fondo Marco Mungai, delle quali è membro. Laureato in Scienze 
storiche presso l’Università degli Studi di Firenze, studioso 
appassionato di filosofia, concentra i suoi interessi di ricerca 
sull’analisi della cultura politica dell’età moderna e contemporanea. 
Ha pubblicato Società. Divenire storico e conservazione (intr. di F. 
Cardini, Roma-Cesena 2018).  
 
Lorenzo Morelli (1988): ha svolto i suoi studi a Roma presso la Luiss 
Guido Carli, dove nel 2012 si è laureato in Scienze Politiche. Nel 
2013 ha ottenuto un dottorato di ricerca in Political History presso la 
Scuola Imt Alti Studi di Lucca e nel 2017 ha conseguito il titolo di 
Ph.D. Nel 2017/2018 ha ricevuto una borsa di ricerca all’Istituto 
Italiano per gli Studi Storici di Napoli ed è stato membro della 
commissione di valutazione del Concorso di Storia Contemporanea 
Milena Rombi. Nel 2019 ha ottenuto un assegno di ricerca dal Museo 
delle Culture di Lugano. Giornalista pubblicista, è autore di Elémire 
Zolla. Tradizione e critica sociale (Cesena 2019). 
 
Samantha Novello (1974): è ricercatrice post-dottorato in filosofia 
politica presso l’Università degli studi di Verona. Ha collaborato ai 
volumi I e III della nuova edizione della collana editoriale 
Bibliothèque de la Pléiade delle Œuvres complètes di Albert Camus. 
È autrice di una monografia intitolata Albert Camus as Political 
Thinker (Londra 2010), nonché di numerosi articoli in francese, 
inglese e italiano sul pensiero etico e politico di Camus. 
 
Lorenzo Paudice (1975): si è laureato in Filosofia presso l’Ateneo 
fiorentino nel 2002, discutendo la tesi La questione del valore in 
bioetica. Dal luglio 2004 al settembre 2010 ha collaborato con la 
SISMEL – FEF (Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo 
Latino – Fondazione Ezio Franceschini) alla redazione centrale per la 
realizzazione di Medioevo latino. Bollettino bibliografico della 
cultura europea da Boezio a Erasmo (sec. VI–VII). Nell’a.a. 2015–
2016 è stato cocente incaricato di Storia della filosofia antica presso la 
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Facoltà Teologica “San Gregorio Magno” del monastero ortodosso di 
San Serafino di Sarov presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Firenze. Attualmente è impegnato in un 
personale lavoro di ricerca e approfondimento storico-teorico del 
pensiero di Ludwig Wittgenstein e dei maggiori esponenti 
novecenteschi dell’Ordinary Language Philosophy (in particolare G. 
Ryle e J.L. Austin). 
 
Luciano Pellicani (1939-2020): ha insegnato Sociologia politica 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido 
Carli di Roma. È stato presidente del Centro Gino Germani e direttore 
delle riviste «MondoOperaio» e «Modernizzazione e Sviluppo». Ha 
contribuito alla riscoperta in Italia di pensatori del calibro di 
Guglielmo Ferrero e José Ortega y Gasset, ripubblicandone gli scritti 
e dedicando loro importanti studi critici. Per decenni ha svolto una 
intensa attività di pubblicista sulle colonne del “Corriere della Sera”, 
“Il Giorno”, “L’Espresso” e “L'Europeo”, “Il Foglio”. Tra le sue 
innumerevoli pubblicazioni, tradotte nelle principali lingue europee: 
Dalla società chiusa alla società aperta (Soveria Mannelli 2002); 
Jihad: le radici (Roma 2004); La genesi del capitalismo e le origini 
della modernità (Soveria Mannelli 2013); L’Occidente e i suoi nemici 
(Soveria Mannelli 2016); I difensori della libertà (Soveria Mannelli 
2018); Le rivoluzioni: miti e realtà (Soveria Mannelli 2019); 
Rivoluzione e totalitarismo (Ogliastro Cilento 2020). 
 
Lorenzo Vittorio Petrosillo (1972): è laureato in Giurisprudenza e 
Storia, alterna l’attività di avvocato con quella di studioso di storia 
europea, con particolare riferimento alle vicende del pensiero politico. 
Ha al suo attivo pubblicazioni storico-giuridiche e di studi sul 
federalismo e sulle connessioni tra puritanesimo e costituzionalismo 
nordamericano. Tra le sue pubblicazioni: Sovranità. Teologia e sacro 
alle origini di una categoria politica (Zermeghedo 2015); Il regime 
alimentare dei monaci nell’alto medio evo. Una introduzione 
(Zermeghedo 2017). Ha curato la ristampa di Palingenesi di Roma 
antica di Guglielmo e Leo Ferrero (Zermeghedo 2019). Di prossima 
uscita un suo saggio su Guglielmo Ferrero interprete della 
Rivoluzione francese nonché. 
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Spartaco Pupo (1974): insegna Storia delle dottrine politiche 
all’Università della Calabria. Fa parte del comitato scientifico della 
rivista «Il Pensiero Storico». È fondatore e direttore di Oikos- Centro 
Studi sul Noi Politico. È studioso di David Hume, del quale ha 
tradotto tutti gli scritti politici, pubblicati per la prima volta 
integralmente in edizione italiana: Libertà e moderazione. Scritti 
politici (Soveria Mannelli 2016). I suoi studi su Hume sono stati 
recentemente tradotti in lingua inglese da Mimesis International. È 
membro della Hume Society e autore di volumi e saggi sul pensiero 
politico liberale e conservatore. Tra le altre sue numerose 
pubblicazioni: Robert Nisbet e il conservatorismo sociale (Sesto San 
Giovanni 2012); Libertà è conservazione. Robert Nisbet e la critica al 
progressismo (Roma 2016). 
 
Valerio Vagnoli (1952): è laureato in letteratura italiana. Dal 1973 al 
2007 ha insegnato in tutti gli ordini di scuola, inclusi gli istituti 
penitenziari di Firenze. Dal 2007 è dirigente scolastico, prima 
nell'Istituto “Vasari” di Figline Val d'Arno, poi nell'Istituto 
Alberghiero “Saffi” di Firenze. Da tre anni è anche reggente 
dell'Educandato Statale “SS. Annunziata”. Ha ricevuto numerosi 
incarichi attinenti alla sua attività professionale dall'USR della 
Toscana. Ha curato il triennio sperimentale professionale presso gli 
istituti alberghieri, che è in corso di attuazione. Fa parte del “Gruppo 
di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità”. 
 
Simonetta Falasca-Zamponi (1957): è professore di Sociologia 
presso l’Università della California, Santa Barbara. I suoi interessi di 
ricerca rientrano principalmente negli ambiti della politica e della 
cultura. Più specificamente, si occupa di studiare la politica come 
luogo di discorso culturale, identità culturale e produzione culturale. Il 
suo libro, Lo spettacolo del fascismo (Soveria Mannelli 2003), ad 
esempio, ha utilizzato la categoria di “politica estetica” per analizzare 
il ruolo che il discorso simbolico – sotto forma di miti, rituali, 
immagini e discorsi – ha svolto nel processo decisionale del regime 
fascista e nella costruzione del potere di Mussolini. Altre sue 
pubblicazioni: Rethinking the Political: The Sacred, Aesthetic 
Politics, and the College de Sociologie (Kingston 2011); Waste and 
Consumption: Capitalism, the Environment, and the Life of Things 
(Oxford 2016). 
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