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Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Year
WirwünschenfroheWeihnachten un eingutesNeujahr
Meilleursvoeux de joyeux Noël etde Bonne Année
FelizNavidad y prospero AñoNuevo
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ARTICOLI

LA LEGALITÉ NOUS TUE

L

a sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum è
stata accolta da un coro di commenti: alcuni preoccupati,
altri (molti) orientati all’immediato e al contingente

(convalidiamo i deputati eletti col premio di maggioranza
annullato? il Governo che fine farà?); quasi tutti quelli che ho
potuto leggere, tra tecnicismi legalitari, hanno sostenuto che la
legge elettorale defunta era un insulto alla democrazia ( o
almeno lo erano le norme annullate).
É chiara la crisi che si è prodotta e i tentativi di esorcizzarla,
spesso facendo giochi di parole o richiamando l’autorità di
giuristi di palazzo; ad esempio il Presidente Napolitano ha
affermato che le camere sono legittime: sul che siamo in gran
parte d’accordo, ma a patto di non credere come si fa,
equivocando sulle parole, che queste camere siano legali. Non lo
sono perché è stata annullata dalla Corte la legge che ne
regolava l’elezione. Se lo stesso fosse capitato (anche per mero
errore del procedimento elettorale e così via) ad un’elezione
comunale, gli eletti sarebbero stati mandati a casa e nominato
un commissario. Anche per le Regioni il potere di scioglimento –
pur se la formulazione dell’art. 126 della Costituzione è
3
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restrittiva - il Commissario sarebbe (probabilmente) arrivato. E
con esso elezioni a breve. Ciò stante se si da a quell’aggettivo
“legittimo” il senso classico nel pensiero e nella dottrina politica,
indubbiamente queste camere sono illegali ma comunque più
legittime (o meno illegittime) di molti poteri che aspirano a
governare (e molto spesso ci riescono). E quindi è tutto
sommato meglio, nonostante la loro non legalità, tenersele1.
Data la novità della questione cui si può adattare il “res dura et
regni novitas” di Didone, i problemi che pone, sia costituzionali
che di teoria della Costituzione, sono diversi. Ne esponiamo
quelli che, a nostro avviso, sono i più importanti.
Il primo: è sicuro che questa legalità costituzionale, della
Costituzione del dopoguerra, riesce a “funzionare” solo al prezzo
d’essere violata, e proprio la Corte Costituzionale ce

l’ha

confermato: non tanto con la sentenza – non ancora pubblicata
-, quanto col comunicato che ne ha accompagnato il dispositivo.
Infatti ad applicare i principi generali del diritto – nel caso, il
principio c.d. della nullità derivata – il Parlamento eletto col
Porcellum annullato è un organo illegale: ma parimenti illegali
sono il Presidente della Repubblica, eletto (la seconda volta)
proprio da quelle camere, e il Governo Letta, che dalle stesse ha
1

Scriveva Hauriou che i governi di fatto (cioè non legali) e i loro atti, sono
conservati perché “sono meglio dell’assenza totale di governo”; questo perché il
potere è cosa naturale e d’origine divina “tale è l’insegnamento della morale
teologica; tale quello della saggezza e tale quello della pratica” Prècis de
droitconstitutionnel, Paris 1929, pp. 32-33.
4
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ottenuto la fiducia. Ma la Corte non ha tenuto conto delle
conseguenze giuridiche della sentenza, e ha scritto nel
comunicato che “ resta fermo che il Parlamento può sempre
approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte
politiche, nel rispetto dei principi costituzionali”.
Quindi un Parlamento eletto con norme incostituzionali
(pertanto,

ad

applicare

coerentemente

incostituzionale) sarebbe abilitato

certe

teorie,

a dettare le norme per la

propria elezione.
A logica andiamo male: e a diritto non meglio, almeno
interpretando il diritto come legge o meglio secondo il
normativismo imperante. Ma bisogna capire la Corte: fatto il
“buso”, tocca cucire il “tacon”. Ma chi lo può fare?
In secondo luogo, scrive Schmitt che l’eccezione è ciò che
chiarisce e da un senso alle norme e, ancor più (si può
aggiungere) alla situazione normale. “L’eccezione è più
interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova nulla,
l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la
regola stessa vive solo dell’eccezione”2. É la prima volta che una
sentenza della Corte de-legalizza il Parlamento, per cui ci

2

E prosegue: “Un teologo protestante che ha dimostrato di quale vitale intensità
può essere capace la riflessione teologica anche nel XIX secolo, ha detto:
«l’eccezione spiega il generale e sé stessa. E se si vuole studiare correttamente il
generale, bisogna darsi da fare solo intorno ad una reale eccezione. Essa porta alla
luce tutto molto più chiaramente del generale stesso»…” Politiche theologie, trad.
it. Le categorie del politico, Bologna 1972, p. 41.
5
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troviamo nel pieno di una situazione eccezionale, mai capitata
nei sessantacinque anni di vigenza di questa Costituzione.
Proprio per questo è idonea a verificare in concreto il pensiero
di Schmitt (e altro).
É un fatto che al contrario delle ripetute giaculatorie sul rispetto
della legalità, delle ipocrisie sull’eguaglianza di fronte alla legge,
di tutti gli schibboleth dei guardiani dell’attuale costituzione,
questa volta la reazione è stata l’opposto.
Fino a ieri, a leggere le opinioni di molti, sembrava che il
problema maggiore per la legalità repubblicana fosse la
(presunta) satiriasi di Berlusconi. Non era l’euro, non la rapacità
della finanza internazionale, né l’incapacità delle strutture
burocratiche italiane: l’ordinamento era messo in crisi
dall’eccesso di virilità del cavaliere.
Ora c’è stato un recupero di consapevolezza e serietà. Senza,
s’intende, un mea culpa sulle improbabili tesi sostenute fino a
ieri. A farne le spese è stata la legalità, e

giustamente. Si

sostiene che le camere sono legittime (equivocando tra legalità
e legittimità); che occorre conservarle intatte ed operanti per
rispetto al “principio di continuità” dello Stato, il quale è la
versione, tradotta nel linguaggio del pensiero debole, del
romano salus rei publicae suprema lex. C’è un richiamo alla
necessità, da tempo negletta dal costituzionalismo (vetero e
neo); per cui è meglio un organo costituzionalmente illegale che
niente, perché la necessità impone di rifare la legge elettorale, Il
che conferma quanto sosteneva – tra gli altri – Santi Romano –
6
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che “La necessità è fonte autonoma del diritto, superiore alla
legge. Essa può implicare la materiale e assoluta impossibilità di
applicare, in certe condizioni, le leggi vigenti e, in questo senso,
può dirsi che necessitas non habetlegem. Può anche implicare
l’imprescindibile esigenza di agire secondo nuove norme da essa
determinate e, in questo senso, come dice un altro comune
aforisma, la necessità fa legge. In ogni caso, salus rei publicae
suprema lex”, e quindi la legalità cede alla necessità (anche ad
una necessità caratterizzata dall’essere contra-legem).
E c’è soprattutto, più o meno esternata, una preoccupazione per
l’esistenza e l’azione dei massimi organi costituzionali, a due dei
quali la Costituzione riconosce il carattere di rappresentanza (il
terzo, cioè il governo, lo è anch’esso, anche se non denominato
tale): entrambi legalmente revocati in dubbio (e il terzo pure).
Ma senza i quali uno Stato non ha esistenza ed azione politica. Il
fatto che queste siano ritenute “prevalenti” sulla legalità
(costituzionale) ne è la conseguenza: l’essenza della costituzione
è ciò che le assicura. Ogni comunità politica organizzata ha
valori, principi, norme, che variano in funzione dei tempi, del
luogo, delle istituzioni (Montesquieu e de Maistre, tra gli altri):
tutti diversi. Solo l’Italia in un secolo e mezzo di unità politica di
“tavole dei valori” ne ha cambiate (almeno) tre. Ma nessuna
sintesi politica può esistere neanche per un periodo breve se
non ha un potere che l’organizzi come totalità e ne assicuri
l’unità e l’agire (Hobbes ed Hegel, tra i molti). Quando quello è
messo in forse, cedono e se necessario si derogano o si
7
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principi e “tavole di valori”.

“L’esistenza dello Stato dimostra qui un’indubbia superiorità
sulla validità della norma giuridica”. Come le reazioni “a caldo”
alla sentenza hanno provato.
La situazione eccezionale sta anche dimostrando erronea
l’opinione (la quale ha comunque una componente di verità) che
ritiene essere la legalità la forma moderna della legittimità.
Invece la situazione-limite creatasi permette di distinguere
legalità (violata) e legittimità, tant’è che (nel caso) risultano in
evidente e irriducibile contrasto. E si potrebbe aggiungere al
riguardo che Max Weber delinea (uno dei) presupposti nel tipo
ideale di potere razionale– legale nel fatto che ogni diritto sia un
“cosmo di regole astratte” da applicare al caso particolare: ma,
nel caso, le regole sono state violate e non c’è una regola
esplicitamente statuita da cui dedurre la soluzione e tanto meno
chi sia competente a prenderla (diversamente che in altri
ordinamenti).
Un’applicazione coerente di un positivismo legalitario e la
riduzione della legittimità alla legalità se rende “superflue”
tematiche come quelle del tirannicidio e del diritto di resistenza,
nel senso che, a un potere legale si deve prestare obbedienza,
rende parimenti del tutto lecito l’inverso: che a un potere non
legale non si debba obbedienza e si abbia la facoltà di resistere.
Appoggiarsi sulla legittimità, al contrario, se non implica il
dovere di obbedienza a un potere meramente legale ha il pregio
di non rendere lecito il rifiuto d’obbedienza al potere legittimo,
8
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non-legale;

questo

radica

il

rapporto

di

comando/obbedienza nel common sense del principio di
legittimità condiviso.
Inoltre i “principi” non sono intesi più come, fino a pochi giorni
fa, nella dottrina ufficiale. Erano principi di “giustizia” regolativi
dei conflitti tra norme e valori di cui la Costituzione serve a
garantire la coesistenza (pacifica) e quindi la composizione dei
conflitti nel pluralismo di valori ed interessi. Ma adesso è
capitato

di

leggere

in

un’intervista

ad

un

valente

costituzionalista che il principio da salvaguardare è quello della
continuità della sintesi politica (a servirsi della terminologia di
Miglio):

considerazione

ineccepibile.

Il

che

significa

(implicitamente) che questo principio prevale (anche) su quelli
di “giustizia”; non foss’altro perché una comunità prima di
essere giusta dev’essere almeno esistente (in senso politico). E,
ancor più, che mentre quelli hanno un senso normativo, questo
ha come fondamento (e causa finale) l’esistente, e a questo –
esclusivamente – si rapporta.
Anche il rapporto tra coercizione e norma è stato rimesso sui
piedi, cioè nel senso giusto: se si intacca l’organizzazione che
assicura (più o meno, nel caso dell’Italia contemporanea)
l’applicazione del diritto attraverso la forza, questo viene meno,
essendogli connaturale la coazione. Certo, può durare – poco –
anche senza un parlamento; ancor meno senza un governo.
Neppure un attimo senza potere amministrativo. E questo,
prima o poi, salvo colpi di stato, segue la sorte degli altri.
9
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Di conseguenza bene hanno fatto la Corte Costituzionale e il
Presidente della Repubblica a identificare nel Parlamento nonlegale l’organo destinato a “riempire” il buco legislativo. Non
serve sostenere con argomenti da causidici che questo è
l’organo che ha comunque legalmente la funzione di legiferare
anche sulle norme dichiarate illegittime dalla Corte: in questo
caso, diversamente da tutti gli altri, è venuta meno proprio la
legalità dell’organo.
Evidentemente per capire tutto ciò la legalità è inutile. Meglio
rifarsi alla legittimità, ed è evidente che, per quanto eletto in
modo illegale, il Parlamento attuale, anche se fosse un “insulto
alla democrazia”, è, tra i tanti che il popolo italiano subisce
frequentemente, uno dei più lievi. Nella competizione tra poteri
forti, interni ed esterni, che cercano di conculcare la volontà
popolare senza assumersene la responsabilità e soprattutto
senza sottoporsi alla verifica del consenso elettorale, è più
titolato un organo eletto malamente, che – a parte ipotesi
fantapolitiche – organi, anche statali, non elettivi.
E’ un inchino che la legalità fa alla legittimità (democratica). E
che conferma come, in specie nelle situazioni eccezionali, nel
Gouverment de fait di Hauriou, nell’Ausnahmezustand di
Schmitt, è la legittimità a farsi carico del sostegno a un potere
che ricostruisca organi e condizioni costituzionali legali di
esistenza ed azione politica.. Cioè l’essenza della costituzione,
irriducibile a normativismi e legalità zoppe. Come diceva
10
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OdilonBarrot, La legaliténous tue; non resta che sperare nella
volontà e nella necessità dell’esistenza politica.
Teodoro Klitsche de la Grange

11

BEHEMOTH 54

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

LIBERALISMO E SOCIALISMO NEL PENSIERO DI F. S. NITTI

Scarsamente studiato è stata fino ad ora l'evoluzione del
pensiero di F. S. Nitti. Uomo di studio, oltre che statista, Nitti ha
avuto infatti una sorte poco benigna, essendo stato per lo più
considerato e giudicato più per quello che non riuscì a fare o che
avrebbe dovuto fare, che non per le sue idee e per i fatti che
genialmente anticipò, per le brillanti intuizioni che si trovano
sparse nella gran mole dei suoi scritti.
È stato comunque riabilitato di recente dì fronte ai suoi
connazionali, dopo il lungo periodo di silenzio che fu tenuto sul
suo nome e sulle sue opere, per i suoi scritti meridionalistici, per
l'avere egli impostato la «questione meridionale», sulla scia del
Fortunato, in una maniera realistica, facendola uscire dal limbo
delle facili affermazioni moralistiche e delle negazioni
reazionarie3.
L'interesse per il pensiero politico nittiano è stato comunque
maggiormente stimolato dalia pubblicazione delle Opere
complete, che è stata iniziata da qualche anno, e che ha messo
in luce una serie di scritti finora rimasti ignoti al grande pubblico
italiano, e che erano stati pubblicati dal Nitti nel periodo

3

Vedasi in proposito: R. Villari, La formazione politica di F. S. Nitti, in «Cronache
meridionali», maggio 1958; R. Colapietra, Nitti e il Mezzogiorno, in «Belfagor»,
maggio 1958; F. Rizzo, Nitti e il Mezzogiorno, Universale Studium, Roma 1960; M.
Salvatori, Il mito del buongoverno, Einaudi, Torino, 1960; Franco Catalano, F.S.
Nitti, in Dall’Unità al fascismo, Cisalpino, Milano, 1961, pp. 41-66.
12
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dell'esilio, per lo più in francese.
Per molti di noi che si sono formati negli anni a cavallo tra la fine
della seconda guerra mondiale e l'avvento del regime
democratico, il nome di Nitti d'altra parte diceva ben poco: era il
nome di uno degli statisti dell’Italia liberale prefascista che
erano stati coperti da un velo di oblio e da una ricca scelta di
vituperi dai propagandisti dell'«antico regime», e non più che
questo. Qualche suo scritto cominciò a circolare attorno al 1946:
La tragedia dell’Europa (1945), le Meditazioni dell'esilio (1947),
e poi le Rivelazioni (1948), furono, se non andiamo errati, le
opere di Nitti che ebbero la prima diffusione in Italia. Sì aveva da
quei libri l'impressione che l'autore fosse una specie di profeta
disarmato, una inascoltata Cassandra, delle cui parole i tragici
eventi succedutisi in Europa e particolarmente in Italia fra il
1922 e il 1945 rappresentavano una conferma.
Ora, invece, dopo la pubblicazione degli altri scritti politici,
siamo in grado di formarci una visione più chiara e più obbiettiva
della figura dello statista lucano, con i suoi pregi ed i suoi difetti.
Ne La libertà, La pace, Fascismo, democrazia, bolscevismo4,
l'autore esprime infatti in merito al liberalismo, al socialismo,
alla democrazia, taluni giudizi che fanno di lui non un ingenuo
credente nella bontà dei principii liberali e democratici
ottocenteschi, ma uno scrittore politico, aperto alle istanze

4

Scritti politici, vol. II, a cura di G. De Rosa, Bari, Laterza, 1960.
13
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poste dal socialismo e critico acuto del sistema liberale della
prima maniera, non disposto ad accettare il ricatto consueto ai
conservatori italiani ed europei che ritenevano lecito il ricorso
alla reazione in vista del «pericolo bolscevico».
Fin da giovane, d'altra parte, Nitti tenne nei confronti del
vecchio liberalismo (di quel liberalismo che alla fine del secolo
era degenerato da noi in una consumata trasformistica pratica di
governo, fondamentalmente conservatrice) un atteggiamento
decisamente critico. E tale suo atteggiamento critico si
accompagnava ad una sostanzialmente positiva valutazione del
socialismo, che proprio in quegli anni (attraverso gli studi del
Loria, del Labriola e del Croce) faceva la sua comparsa in Italia.
Basta ricordare Il socialismo cattolico (Roux, Torino, 1891), uno
studio sul movimento cristiano-sociale tedesco, pubblicato a soli
23 anni e che ebbe grande successo, particolarmente all'estero.
Il giovane Nitti nella prefazione di tale libro, pur rilevando la
ingenuità di talune tesi di Mane e la loro insostenibilità,
riconosceva che nel marxismo «vi è qualche cosa che resiste alle
nostre critiche» e che «se i sistemi del socialismo sono, o falsi, o
contraddittori, o utopistici, la morale del socialismo è di gran
lunga superiore a quella degli avversari» (op. cit., p. 5) (il corsivo
è nostro). Esso era ancora per lui «una forza morale, che. noi
possiamo disconoscere, ma non possiamo soffocare» (op. cit.,
p. 7). Era nato - scriveva in quell'occasione Nitti - «dal contrasto
profondo fra le libertà politiche, di cui il popolo si è impadronito,
e la servitù economica, di cui ha sentito più duro il giogo e pia
14
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grave il peso dopo la conquista dì tali libertà» (op. cit., pp. i i-i
2).
Analoghe considerazioni Nitti faceva nella prefazione a Dopo la
vittoria del socialismo, di Eugenio Richter (Milano, 1892), dove
giungeva a considerare Marx «forse la mente sociologica più
vasta della seconda metà del nostro secolo, l'uomo insigne la cui
opera resiste ancora gagliarda all'uragano della critica
economica, come quercia poderosa al soffio dei venti invernali»
(op. cit., p. VIII).
Questa manifesta simpatia per il socialismo non era in lui la
solita simpatia giovanile, allora comune ai giovani di quella
generazione, anche di formazione liberale e di tendenza
conservatrice. Come ho detto, essa corrispondeva ad un riesame
che il Nitti allora aveva cominciato a fare delle idee liberali: un
riesame che lo avrebbe portato a rifiutare quella identificazione
dei liberalismo politico col liberismo economico cara ai seguaci
della «scuola classica», dei liberisti, cioè, discepoli del Ferrara,
allora dominante in Italia, e che riteneva un domma il principio
della libertà economica.
Nei confronti di questa specie di liberali il Nitti fu severo fin da
giovane e cercherà nei suoi scritti migliori di dimostrare come
sia infondato (anche alla luce della stessa dottrina liberale
classica) ritenere che l'intervento pubblico sia necessariamente
lesivo della libertà politica e legato ad un sistema politico-sociale

15
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collettivistico5.
Così, per esempio, scrivendo su II Mattino di Napoli una lettera
aperta a Raffaele Garofalo, a proposito delle agitazioni dei Fasci
siciliani, il 3 febbraio 1894 sosteneva fra l'altro che tutte quelle
riforme che allora non si volevano compiere per cieco spirito di
classe «si faranno per necessità», e che era inevitabile che
all'egoismo di coloro che stanno in alto corrispondesse «la
violenza di coloro che sono in basso»6. Sulla linea di un
liberalismo radicale e riformista, che si ispirava al modello
inglese e la rompeva decisamente con la tradizione di una parte
del liberalismo italiano del suo tempo, Nitti ne L’Italia all’alba del
secolo XX e ne La conquista detta forza 7 auspicava la
nazionalizzazione delle fonti di energia quale provvedimento
indispensabile per un serio sviluppo eeonomico-sociale del
paese. In entrambi questi libri, con un ragionamento molto
piano e semplice sosteneva che contro la cieca e dommatica
fedeltà al principio del «laissezfaire» e a favore della
nazionalizzazione dell'energia elettrica militavano valide ragioni
di utilità generale e di convenienza economica. A coloro che
5

Per un maggiore approfondimento di questi concetti rimando ad un mio saggio
su Il radicalismo di F.S. Nitti, di prossima pubblicazione sulla rivista “Critica
storica”, di cui il presente scritto può considerarsi uno sviluppo.

6

Vedasi: Scritti sulla questione meridionale, Bari, Laterza, 1958, vol. I. p. 516.

7

L’Italia all’alba del secolo XX, Torino, Roux 1901; La conquista della forza –
L’elettricità a buon mercato – La nazionalizzazione delle forze idrauliche, Roma,
1905.
16
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ritenevano che un provvedimento del genere fosse una
violazione del sistema politico liberale che reggeva le istituzioni
del paese, l'autore opponeva che nazionalizzare non significa
trasformare lo stato liberale in stato socialista, poiché le attività
individuali non sarebbero state depresse, bensì potenziate:
«alle attività individuali si dà meglio «modo di esprimersi» —
scriveva (op. cit., pp. 213-214). D'altra parte - aggiungeva
acutamente - lo stato non solo ha il diritto, ma il dovere, di
intervenire nell'economia in difesa dei diritti della collettività,
laddove le iniziative dei privati siano

«insufficienti e

manchevoli, e pericolose» (ibìd.).
Se leggiamo i libri raccolti nell'ultimo volume degli Scritti
politici(*) 8 dopo aver letto gli scritti nittiani del periodo
giovanile, non possiamo non rilevare una strana discrepanza tra
lo spirito che pervade i primi e quello che pervade questi ultimi
Qui, infatti, come del resto in altri scritti come La tragedia
dell'Europa, Nitti ha davanti a sé un quadro piena di ombre più
che di luci: non è la società italiana turbata da agitazioni
economiche e sociali ed in fase di evidente espansione, ma tutta
la società europea, agitata da disturbi non fisiologici, e di natura
non esclusivamente economica e sociale, ma anche ideologica e
morale. Il socialismo si era fatto bolscevismo in Russia, lo spirito
di conservazione politica e sociale si era fatto reazione armata,
8

Scritti politici, vol. IV – L’inquietudedu monde – La disgregazione dell’Europa, a
cura di G. Negri, Bari, Laterza, 1962.
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stato «totalitario», nazismo e fascismo. Le istituzioni liberali e
democratiche erano crollate in diversi paesi del continente, in
altri si era indebolita la fede nei principii che le reggevano.
L'inquietudedu monde e La disgregazione dell'Europa vanno visti
come due libri miranti alla riaffermazione dei principii che erano
stati calpestati e violati. Il Nitti sereno ragionatore, osservatore
«scientificamente» staccato degli eventi politici, cede il posto
ad un Nitti appassionato scrittore e giudice degli avvenimenti a
lui contemporanei. Lo scrutatore delle forze morali agenti nella
storia, capace di prevedere la loro direzione, di «vaticinare» con
il sostegno dell'esperienza il corso degli eventi, riesce (ma ci
riesce quasi sempre molto bene) ad intendere appieno solo una
parte dei tragici eventi che scorrevano davanti al suo sguardo.
Nella prefazione all'edizione italiana de La disgregazione
dell'Europa, scriveva così a proposito dell'avvento del nazismo in
Germania:
«Compresi subito due cose: la prima che Hitler, l'illuminato
frenetico, avrebbe precipitato forse solo in qualche anno la
Germania in guerra, anzi in una serie di guerre spaventose. La
seconda, che Mussolini, il quale da principio era avverso al
nazismo germanico; si sarebbe subito unito a Hitler»9. La
disgregazione è del 1937-38; e allora una previsione del genere
non era forse molto difficile. Ma ne La pace, che è del 1925, pur

9

Citato da G. Negri nella prefazione agli Scritti politici, vol. cit., p. IX.
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riprovando il sistema con quale Mussolini era giunto al potere,
con una sorta di ottimismo che ci richiama alla mente quello del
Croce, scriveva: «Vi sono periodi, anche nelle società più civili,
nelle quali la reazione può essere necessaria e qualche volta è
necessaria per opporsi alle forze della dissoluzione, rinforzare la
disciplina del lavoro, dare autorità allo Stato. Vi sono reazioni
necessarie e spesso utili per la libertà»10. Evidentemente lo
statista lucano non aveva a fondo penetrato la natura del
fascismo.

E

ciò

è

dimostrato

da

quanto

scriveva

successivamente, ne La disgregazione dell'Europa, dove,
paragonando, il fascismo ed il nazismo al bolscevismo,
riconosceva che gli ultimi due movimenti erano qualcosa di
molto più serio del primo. Il fascismo — scriveva — «è un
fenomeno superficiale, che non ha radici nell’anima popolare, è
un’avventura e non una rivoluzione profonda, un cambiamento
e non una vera trasformazione11. Dove l’autore dimostrava di
non avvertire come il fascismo, pur non essendo una
rivoluzione, ma una controrivoluzione, avesse delle radici in una
parte dell’«anima popolare» e non fosse un fenomeno del tutto
epidermico e superficiale.
Il concetto poi della «reazione utile per la libertà» (di marca
prettamente conservatrice) veniva a smentire tutte le

10

Scritti politici, vol. II, cit., p. 297.

11

Scritti politici, vol. IV, cit., p. 435.
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affermazioni di radicalismo del giovane Nitti. Ma questa non è
che una delle contraddizioni nelle quali il pensiero politico
nittiano viene a trovarsi impigliato in seguito all’avvento del
nazifascismo e del bolscevismo. Di fronte alle forze demoniache
scatenatesi in Europa l’ideale nittiano (un'ideale pur sempre di
stampo ottocentesco) di una. democrazia radicale, nella quale la
libertà e il progresso, la libera iniziativa e l'intervento pubblico
convivessero

armonicamente,

veniva

ad

essere

scosso

profondamente. La preoccupazione di affermare l'esigenza del
ristabilimento dell'ordine turbato dalle forze «totalitarie»
sembra prevalere di gran lunga su quella dell'uomo di stato che
ha da delineare un programma di governo per una politica di
rinnovamento democratico.
Il peso di questa preoccupazione è avvertibile in modo
manifesto nella maniera con la quale Nitti in entrambi i libri
tratta la crisi europea di quegli anni. Ne L’inquietudedu monde
(1933) l'autore inizia immaginando, alla maniera di tino scrittore
illuminista (viene alla mente il Montesquieu delle Lettere
persiane) che Robinson Crosué compisse un viaggio nell'Europa
di quel tempo e la prima cosa che lo colpisce è che quell'Europa
che aveva combattuto il militarismo tedesco nutriva all'interno
di quegli stati che prima lo avevano avversato, nuove forme di
militarismo. Ma quello che più colpisce questo immaginario
Robinson è vedere l'Europa, che un tempo era costituita di stati
liberamente conviventi, quasi senza frontiere politiche ed
economiche, divisa in barriere politiche, economiche e
20
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ideologiche. E alla fine di questosuoviaggio, fatto di unaserie di
disillusioni,: una più grande dell'altra, Robinson-Nitti osservache
«toute espérance de renouvellement de l'Europe ne pouvait
venir que d'une retour aux principes qui, avant la guerre,
dirigeaient le vieux continent, c'est-à-dire le retour à la liberté
politique et à la liberté commerciale et economique, fùt-ce à
travers un certain nombre d'étapes» (op. cit., p. 19).
La diagnosi della «malattia» dell'Europa e l'auspicio espresso
da questo immaginario Robinson sono la diagnosi e l'auspicio
che Nitti fa suoi e che guidano si può dire come motivi
conduttori le idee manifestate nei due libri dallo statista lucano.
Sia ne L’inquietudedu Monde che ne La disgregazione
dell'Europa Nitti insiste infatti nel sostenere la necessità, per la
salvezza dell'Europa, di ritornare ai principii che prima della
guerra dirigevano il vecchio continente, e cioè (si badi bene a
questa affermazione) alla libertà politica e alla libertà
commerciale ed economica. La libertà politica è qui considerata
strettamente legata alla libertà economica. Era un ritorno a quei
liberismo che a suo tempo aveva criticato a fondo?
II problema non è facile a assolvere. È certo comunque che Nitti
ha in questi suoi scritti, nei confronti del protezionismo, anzi del
dirigismo economico in qualunque sua forma, delle espressioni
di severa condanna. Sembra quasi che secondo lui la causa di
tutti i malanni dell'Europa e del mondo intero risiedesse nella
pratica, ormai invalsa in quasi tutti i paesi, dell'intervento
pubblico nella vita economica.
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Capovolgendo una delle tesi care ai marxisti, Nitti inoltre
sosteneva in più passi di entrambi questi libri che le depressioni
economiche erano non la causa ma l'effetto dei fatti politici, e
soprattutto (secondo quanto sostenne a suo tempo il Ricardo)
all'azione disgregatrice dello Stato. Pertanto, sembra egli volesse
dire, basterebbe abbandonare le pratiche dirigistiche, il
protezionismo, la pianificazione economica, perché la stessa crisi
politica europea e mondiale finisca. Un punto di vista, come si
vede, abbastanza ingenuo!
Secondo lui gli interventi dello Stato conseguenti alla crisi
economica del dopoguerra, sarebbero stati «rimedi peggiori del
male», avrebbero portato, con l'accrescimento delle funzioni
dello Stato, ad una tendenza verso forme di autoritarismo
comunque camuffate. La pianificazione economica, secondo lui,
non poteva più andare d'accordo con la libertà politica e col
regime democratico e parlamentare: essa era condannabile sia
nel bolscevismo che nel nazismo, nel fascismo e nella
democrazia. Il protezionismo era il portato d'uno stato d'animo
nazionalistico, isolazionistico e tendenzialmente guerrafondaio:
«Le protectionisme - scriveva - est par nature un état de guerre.
Chaque pays veut l’indépèndance nationale. Cela signifie qu'il
veut tout produire à l'interieur, méme à des prix élevés. Des
gens convaincus répétent: Que ferions-nous en cas de guerre, si
nous ne jouissions pas de l'indépendence économique?
L'Allemagne veut produire tout son blé. L'Italie veut non
seulement produire tout son blé, mais elle possédeméme un
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absurde production sidérurgique dan l'espoire de s’affranchir de
la dépendence des pays producteurs de fer et de charbon,
Chaque pays s'isole en prévìsion de la guerre, et l’isolement est
déjà un commencement de guerre, sans parler de la ruine
économique qu’il camporte» (il corsivo è nostro) (op. cit. p. 53).
Il liberalismo economico viene qui considerato quindi come un
momento ineliminabile del liberalismo politico, e diversamente
da quanto aveva pensato nel periodo giovanile, qualsiasi tipo di
pianificazione; viene da lui considerata come radicalmente
contraria al sistema democratico.
L'inquietudedu monde, come si è detto, è del 1933, l'anno del
«new deal» rooseveltiario, il quale avrebbe potuto convincere il
nostro

della

possibilità

di

far

convivere

un'economia

programmata con il sistema politico democratico-liberale.
Invece proprio nei confronti del «new deal» Nitti si esprime
molto severamente, senza neanche aspettare che l'esperimento
rooseveltiano fosse portato al suo pieno compimento.
«Ce dont lés Etats Units ont besoin avant tout, — scriveva ne
L'inquietude du monde — c'est de reprendre le marché mondial
et de restaurer la liberté économique. Or, ils se sont
abandonnée à une tentative insensée d'economie dirigée.
L'economie dirigée implique toujours la double tendence à
l'autarchie et au protectionnisme; elle est toujour soumis aux
caprices, aux assauts et aux

«desiderata»

des fluctuations

politiques. Or aucun pays plus que l’Amerique, né posséde des
courants politique et des partis politiques dont les appétits et les
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abus soient plus facilement encline à là corruption» (p. 175).
In altri passi la condanna della programmazione economica,
dell'intervento pubblico nell'economia, sia pure in quella forma
democratica che era appunto il

«new deal», si faceva più

stringente e severa. L'esistenza della forma di produzione
capitalistica veniva considerata incompatibile con provvedimenti
miranti a regolare la produzione e la distribuzione

«senza

portare immense catastrofi (p. 183).
Comunque, dopo avere con instancabile insistenza affermata
per tutto il libro la sua avversione contro ogni tipo di intervento
pubblico

nell'economia,

contro

il

dirigismo

economico,

nell'epilogo dell'opera, Nitti fa delle riserve che mi sembrano
degne di rilievo. Egli riconosce cioè che è possibile che
l'economia di mercato subisca dei correttivi ad opera dello stato,
specialmente nel settore del capitale finanziario e bancario e dei
grandi trusts industriali: «Il ne devrait pas étre permis à des
banques, à des compagnies d'assurances et à des grandes
societés par actions de destiner d'immenses sommes d'argent à
la politique ou à la presse. L'organisation, de la part de l'Etat,
d'un contròlesyndacalsévere serait légitime et utile à l'economie
publique.
Quant aux grandes trusts de caractére national et à plus forte
raison de caractére international, il est non seulement légitime
qu'ils soient limités et controlés, mais étant donne qu'ils
jouissant d'une situation de monopòle total ou partiel, il est
nature que la collectivité ait une part dan leurs bénéfices» (p.
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209}.
Libertà non significa agnosticismo, precisava più avanti, lo Stato
ha il dovere di

«sbarazzare la produzione dall'impresa dei

monopoli, e, quando ciò non è possibile, dì controllarli» (p.
210).
A conclusione della lettura del libro, perciò, vien fatto di
chiedersi per quale motivo l’autore si fosse accanito tanto
contro ogni forma di dirigismo e di programmazione economica
statale, una volta ammesso che

«libertà non significa

agnosticismo». Non si capisce, insomma, come a scrivere queste
cose sia stato lo stesso Nitti che già alla fine dell'Ottocento ed ai
primi del Novecento auspicava nuovi indirizzi di politica
economica e sociale e criticava la scuola classica dell'economia
per il suo ottimismo è la sua dommatica fede nel «laissez.
faire».
II vero è che nell'esaminare gli avvenimenti politici a lui
contemporanei Nitti procedette con un sommario criterio di
giudizio: la libertà - sembra pensasse - è venuta a mancare in
Europa, in ogni settore. Gli stessi paesi che hanno un'antica
tradizione democratica e liberale non vanno esenti dal contagio
delle dottrine autoritarie di ogni tipo; presso tutti i popoli è dato
avvertire una specie di corsa «verso la servitù» (per usare
l'espressione dello Hayek). Allora indubbiamente Nitti non si
preoccupava

troppo

di

distinguere

protezionismo

da

protezionismo, l'autarchia del corporativismo fascista dalla
pianificazione sovietica è dal «new deal» americano. Questa
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confusione, non di lieve conto come si vede, portava lo statista
lucano, almeno apparentemente, su posizioni liberistiche
conservatrici, mentre in realtà il suo pensiero si era sempre
mosso sul piano di un moderno liberalismo radicale.
La posizione di Nitti appare pertanto in questi scritti quella di un
liberale conservatore, più che quella d'un radicale. La necessità
di ribadire, contro le negazioni trionfanti nel secolo, gli
inalienabili diritti di libertà spingevano a mio avviso lo statista
lucano a mettere quasi in ombra il suo radicalismo. Per questo
motivo la sua simpatia giovanile per il socialismo, una volta che
questo si era fatto comunismo e bolscevismo, realizzando un
tipo di stato totalitario, si raffreddava, ed egli era più disposto a
mettere in rilievo gli aspetti deteriori del marxismo, anzicché
quelli più validi.
Così i suoi giudizi su Marx ed il marxismo rassomigliano molto a
quelli dei conservatori, anche se, ad un più attento esame, è
dato rilevare in. essi una nota distintiva di non lieve importanza.
Marx ne L’inquietudedu monde viene per esempio considerato
«uno scrittore d'una grande potenza, ma poco originale», uno
spirito messianico dotato di passione «che procede dalla Bibbia
e dal Talmud».
Secondo lui il grande maestro del materialismo storico non era
né un economista né un filosofo, ed è molto difficile trovare nei
suoi scritti qualche cosa di nuovo (p. 108).
«L'intera opera di Marx — scrive ne La disgregazione dell'Europa
non è soltanto che un grandioso romanzo economico, i cui
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personaggi si chiamano Capitale, Interesse, Rendita, Profitto,
Lavoro, Proletariato e si muovono secondo l'arbitrio dell'autore,
che vuol farli tutti contribuire, attraverso la notte d'orrore della
rivoluzione universale, a creare la felicità dell'intero genere
umano in un paradiso finale immaginario» (p. 316).
Comunque, non si può dire che l'atteggiamento nittiano nei
confronti del marxismo in generale e della rivoluzione sovietica
in particolare, sia l'atteggiamento d'un qualsiasi liberale
conservatore, e tanto meno quello d'un reazionario. Ha infatti
nei suoi confronti una specie di sentimento ambivalente, di
amore-avversione, che trapela di tanto in tanto e che non può
sfuggire ad uno sguardo acuto e ad una lettura non superficiale
e prevenuta di questi scritti.
Si legga per esempio a pag. 122 del volume che stiamo
esaminando. «La Russia – scrive Nitti – n’a jamais été modéle,
jamais une forme de pensée superieur ne nous est venue de làbas. Les foules les plus ignorantes, les plus misérables et les plus
primitives de la terre seraient-elles appellées à nous donner une
nouvelle civilisation?».
«L’expérience russe – scrive più avanti – ne présente d’intéret
pour personne, et c’est un phénoméne particulier à un pays
jouissant d’une situation exceptionnelle, et qui s’est développé
de façon primitive».
Dopo una simile svalutazione del marxismo e della rivoluzione
bolscevica (anzi, della Russia in quanto nazione) non può non
stupire il riconoscimento del valore morale del marxismo come
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utopia sociale , e delle utopie sociali in genere contenuto nel
passo che segue de La disgregazione dell'Europa: «Il marxismo
non è altro che un'utopia, ma bisogna riconoscere che ha dato la
spinta a movimenti poderosi, i quali si sono in parte infranti
contro la realtà, ma hanno avuto tuttavia una grande efficacia e
hanno agito più ancora per accelerare processi di dissolvimento
ed anche per creare nuove forme. Qualunque giudizio si vuol
dare — aggiunge subito dopo — del marxismo, è certo che
questo non ha generato altro che il bolscevismo, il quale è la
negazione dell'opera di Marx tutta intera» , (p. 345). Il marxismo
ha un suo valore morale, quindi, ma in quanto non si identifica
con il

bolscevismo che è, appunto, «la totale negazione

dell'opera di Marx». Esso sembra allora rivalutato e distinto dal
bolscevismo, sua degenerazione.
Ma che l'atteggiamento di Nitti nei confronti del bolscevismo
stesso non sia quello dell'irrazionale rifiuto del reazionario è
dimostrato da alcune affermazioni nelle quali lo scrittore
respinge il ricatto che le classi conservatrici sogliono fare col
bolscevismo per bloccare qualsiasi tendenza riformatrice,
negando la stessa necessità delle riforme, considerate veicoli di
«comunismo», di «sovvertimento sociale».
In più di un punto, inoltre, Nitti condanna la politica d’intervento
seguita dalle potenze dell’Intesa nel 1919, nei riguardi della
rivoluzione russa.
«Il bolscevismo — scrive in proposito — ha ammiratori e
partigiani ardenti in tutto il mondo, come ha denigratori e
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avversari non meno ardenti. I conservatori e anche i liberali
hanno spesso il torto di attribuire le agitazioni popolari, i
disordini e le velleità rivoluzionarie nei loro paesi non a motivi di
reale malessere, ma all'opera di Mosca e del bolscevismo; così
finiscono col creare intorno ad esso la leggenda di una forza
misteriosa che, spesso in realtà, non esistè: o è minima» (p.
401). E, dopo aver ripetuto che l'esperienza russa è da
considerare

irripetibile

ed

espressione

delle

particolari

condizioni del popolo russo, dopo aver ribadita la sua condanna
del

regime bolscevico, Nitti

serenamente esprime,

da

contemporaneo, dei giudizi che oggi, a distanza di tanti anni uno
storico non prevenuto non potrebbe non avallare. «La Russia è il
paese del mondo — scrive — che ha il più grande bilancio di
spese militari, le quali superano anche quelle della Germania
hitleriana. Ma è anche il paese che ha osato proporre nel 1928 il
disarmo totale e la distruzione di tutte le armi di guerra (...).
Nessun paese ha fatto tanti sforzi per la diffusione
dell'istruzione: vi sono in Russia tanti popoli che non solo non
avevano istruzione, ma non possedevano grammatica e
nemmeno alfabeto. Il progresso compiuto in questo campo è
quasi senza precedenti nella storia.
Nel 1919, quando si vaneggiava di Crociate antibolsceviche, si
pretese armare gli eserciti bianchi insurrezionali (io fui il più
fiero oppositore di questa follia) e si pretese isolare
economicamente la Russia (altra e maggiore follia) non
commerciando con essa. Queste assurdità (...) furono la causa
29

BEHEMOTH 54

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

della fortuna dell’U.R.S.S. Infatti gli eserciti bolscevichi
divennero difensori dell'indipendenza nazionale e il bolscevismo
si trasformò in movimento nazionale e fu grande movimento
patriottico». (pp. 404-405).
Decisamente avverso quindi al bolscevismo come «forma sociale
perfetta», Nitti era non meno avverso a qualunque crociata
antibolscevica, a qualunque ricatto conservatore, che con lo
spauracchio del bolscevismo nega i mali sociali e la necessità di
porvi riparo con radicali riforme. Per questo motivo occorre, nel
prendere in esame i giudizi espressi dallo statista lucano a
proposito del socialismo, tener presente la distinzione netta da
lui tracciata tra il marxismo ed il comunismo-bolscevismo.
L'esigenza che lo muoveva a guardare con diffidenza al «new
deal» come ad ogni forma di pianificazione economica era
un'esigenza genuinamente liberale, e non conservatrice. È da
pensare infatti che, in altre condizioni, Nitti si sarebbe espresso
più favorevolmente nei confronti del piano di sviluppo
economico americano. Ma l'Europa del 1933 era in preda alla
«disgregazione» politica e morale, era divisa in stati che
tendevano ad isolarsi e che avrebbero finito col combattersi. La
politica economica statunitense gli doveva apparire il prodotto
di un isolazionismo politico pericoloso, e per gli americani e per
gli europei.
In materia di liberalismo e di socialismo Nitti tornerà a riflettere
negli anni della sua prigionia in Germania, e con un tono più
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pacato e sereno, col tono dell'uomo politico che cerca di
tracciare la direzione degli avvenimenti e di farsi storico.
«L’ipotesi della libera concorrenza assoluta – scrive nelle
Meditazioni dell’esilio – come l’ipotesi del monopolio assoluto
danno agli economisti materia d'indagini interessanti. Ma
l'esistenza di cartelli, di trusts, di sindacati industriali e operai
altera tutte le condizioni dell'equilibrio economico». E più
avanti, nello stesso libro:
«Di fronte ai problemi concreti l'economista non può dare
soluzioni anticipate: non può essere 'apriori' né liberista né
interventista»12.
Dopo avere insistito tanto negli scritti che ho esaminato in
questa sede sulla quasi integrale coincidenza del liberalismo
politico col liberismo economico (la libertà politica, come si
ricorderà, era stata da lui considerata strettamente legata alla
libertà: economica) in queste sue Meditazioni distingue alla
maniera crociana il liberalismo politico dal liberismo economico:
«Non è né meno vero — scrive — che liberismo politico e
liberalismo economico (sic) siano sinonimi: i liberisti sono stati
spesso fautori di un governo autoritario oligarchico, come ai
tempi di Napoleone III e nella prima metà del secolo XIX in
Inghilterra» (ibid.).
Tornava pure a parlare della Russia e della sua rivoluzione,

12

Meditazioni dell’esilio, Napoli, 1946, pagg. 310-311.
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mostrando di voler giudicare le realizzazioni compiute in quel
paese con la mente serena dello storico:
«Il movimento bolscevico, nato dal disordine che richiedeva un
ordine — scriveva — dalla fame che richiedeva la messa in
comune delle risorse ancora disponibili, apparve alle folle come
un movimento di liberazione e di ricostruzione. Tutte le sue
violenze e i suoi delitti apparvero come una necessità e trovano
giustificazione» (op. cit., p. 87).
A prescindere quindi dagli errori e dalle violenze commesse — in
una prospettiva liberale-progressista — il bolscevismo russo gli
si presentava come «un movimento di elevazione nazionale»,
che assolveva nella storia della Russia ad una funzione
autenticamente liberatrice. E contraddicendo a quanto egli
stesso aveva scritto ne La disgregazione dell'Europa (che la
rivoluzione russa cioè era un'esperienza propria di quella
nazione che non aveva quasi nulla da insegnare alle altre
nazioni) Nitti sosteneva che vi era, in quanto era accaduto nella
Russia dei Soviet «qualche cosa che anche l'Italia non può
ignorare» (op. cit., p. 171).
Nitti non era pertanto un liberale conservatore, probabilmente
non lo fu mai, e se talune espressioni del suo pensiero danno
l'impressione di una sua involuzione su posizioni conservatrici ci
si può ingannare.
Europeista convinto, le sorti dell'Europa (di un'Europa di libere
nazioni rette da libere istituzioni) gli stavano profondamente a
cuore. Non bisogna dimenticare che gli anni che vanno dal 1933
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al 1939 furono anni davvero tristi e critici per l'Europa e per il
mondo: tutto un patrimonio di ideali, di principii politici e
morali, appariva seriamente minacciato e pericolante. Era un
patrimonio al quale Nitti (come del resto ogni sincero
democratico europeo) non avrebbe mai saputo facilmente
rinunciare. Questo patrimonio poteva compendiarsi nella
libertà, nella libertà aveva il suo sostegno ed il suo fondamento:
libertà di pensiero, libertà di associazione, libertà di commercio,
erano visti da Nitti (formatosi sugli scritti dei pensatori liberali
inglesi, principalmente sullo Stuart Mill) come espressioni
diverse e particolari di un unico principio ideale. La polemica
liberale nittiana non aveva negli anni dell'esilio il tempo di
soffermarsi serenamente ad esaminare a fondo le cause dei
profondi disturbi che scuotevano l'Europa ed il mondo. I suoi
sommari giudizi sembrano perciò più il frutto del suo intuito che
non di un approfondito esame dei fatti, di un serio studio dei
fenomeni economici e sociali che erano alla base della grande
crisi europea, per cui finiva spesso con lo scambiare le cause con
gli

effetti.

Il

suo

procedimento

intuitivo

non

poteva

naturalmente non dare i risultati che abbiamo visto: una serie di
giudizi brillanti, talvolta ben centrati, talvolta superficiali,
talvolta addirittura profondi e premonitori. Comunque, la
lettura di questi suoi Scritti politici risulta a mio avviso
illuminante: essa ci mostra, tutto sommato, una mente aperta e
spregiudicata, che non aveva paura di spezzare antichi tabù e
opinioni convenzionali, dalla cultura vasta e versatile, di stampo
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ottocentesco, ma non incapace di avvertire le istanze nuove
poste dai tempi. Fermo nella sua fede nei principii liberali, ma
non insensibile alle esigenze avanzate dal socialismo, che
riconosceva forza morale innovatrice, fin tanto che non si
corruppe in concezione totalitaria, presunta depositaria di una
utopistica «forma sociale perfetta».
Stefano Onofrio
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“DALLO STATO DI DIRITTO AL NEOCOSTITUZIONALISMO”(*)
Presentazione

Sono molti gli interrogativi che pone questo denso saggio del
prof. Bandieri sul neo-costituzionalismo.
Come scrive Michel Lhomme nella presentazione dello scritto su
“Nouvelle

École”

13

“Può

sintetizzarsi

la

dottrina

neo-

costituzionalista in quattro punti: 1) Prevalenza dei diritti
dell’uomo su ogni (altro) diritto; 2) Affermazione di questa
preminenza nella e per mezzo della Costituzione, per pararsi da
un “colpo di stato” parlamentare; 3) l’imposizione di una norma
giuridica

immediatamente

applicabile,

senza

discussione

legislativa, è mettere tra parentesi il concetto della sovranità
popolare, del demos; 4) infine l’istituzione di un’autorità
giuridica superiore che sanziona la violazione delle norme
costituzionali, e che si basa sui giudici costituzionali (che non
sono solo quelli interni ma anche dei Tribunali internazionali –
NDR…)”.
Altre sintesi sono state formulate per le concezioni degli studiosi
neo-costituzionalisti14.

(*)

Si ringrazia il prof. Bandieri per aver consentito alla traduzione e pubblicazione
del saggio, apparso su “Nouvelle École”, rivista della quale si ringrazia il Direttore
Alain de Benoist per aver concesso la traduzione.
13

n. 62, anno 2013 p. 154.

14

Tra gli altri si ricordano, Aldo SchiavelloNeocostituzionalismo o
Neocostituzionalismi? www.filosofico.net; Lo Stato costituzionale dei diritti; G.
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Le critiche di Bandieri al neo-costituzionalismo possono
riassumersi così:
1) Il neocostituzionalismo non è opposto al neo-positivismo
giuridico, ma ne è una seconda fase: un positivismo di valori al
posto di un positivismo di norme.
2) Il neo-costituzionalismo è coerente all’attuale fase (di
decadenza) dello Stato moderno. Si può dire che come il
positivismo giuridico della seconda metà dell’800 corrispondeva
al “mezzogiorno” del Rechstaat, e come questo era un
“Centauro” machiavellico15 (metà uomo – il Rechtstaat, metà
animale – il Machtstaat), così il positivismo giuridico “classico”,
come scrive Schmitt, era una sintesi di decisionismo e
normativismo.
Con Kelsen e il normativismo si aveva il primo depotenziamento,
corrispondente all’accentuarsi del carattere democratico degli

Bongiovanni La teoria costituzionalistica del diritto di Ronald Dworkin – tutti
reperibili in rete
15

Si noti che Machiavelli usa il paragone del Centauro proprio in relazione al
rapporto, si direbbe oggi, tra forza e diritto “Dovete adunque sapere come e’ sono
dua generazioni di combattere: l’uno, con la legge; l’altro, con la forza. Quel primo
è proprio dello uomo; quel secondo, delle bestie. ma perché el primo molte volte
non basta, conviene ricorrere al secondo: pertanto ad uno principe è necessario
sapere bene usare la bestia e lo uomo. Questa parte è suta insegnata alli principi
copertamente dalli antichi scriptori, li quali scrivono come Achille e molti altri di
quelli principi antichi furono dati a nutrire a Chirone centauro, che sotto la sua
disciplina li custodissi. Il che non vuole dire altri, avere per preceptore uno mezzo
bestia e mezzo uomo, se non che bisogna ad uno principe sapere usare l’una e
l’altra natura: e l’una sanza l’altra non è durabile”, Principe, cap. XVIII.
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Stati europei, al pluralismo politico e quindi allo Stato pluriclasse
(M.S. Giannini). Con lo Stato costituzionale di diritto (o dei diritti)
lo Stato, oltre che pluriclasse tende a diventare anche plurietnico; nel contempo si accresce la presenza nell’ordinamento
del diritto “esterno”, cioè internazionale, a opera non solo degli
Stati, ma delle Corti di giustizia internazionali e della soggezione
degli Stati a sistemi d’alleanza invasivi e alla globalizzazione del
diritto.
3) Tuttavia tale diverso approccio non risolve i problemi e le
contraddizioni né costituisce una novità radicale. Il diritto “mite”
o “liquido” si basa sempre, come ogni diritto, sulla coazione e in
ciò, come insegnava Kant, consiste la sua differenza dalla
morale. La prova più evidente ne sono le guerre, ribattezzate
atti di polizia internazionale e che hanno poco di nuovo rispetto
agli atti d’intervento già conosciuti dalla Storia (dall’intervento
italiano nel regno delle Due Sicilie nel 1860, a quelli del Patto di
Varsavia in Ungheria e Cecoslovacchia, ambedue fondati sulla
Dichiarazione di Yalta sull’Europa liberata)16. È la motivazione
che cambia (Pareto avrebbe scritto la derivazione): l’Unione
sovietica era comprensibilmente renitente a farsi sottrarre
attraverso congressi, discussioni, cambiamenti di maggioranze di
partito quello che era stato conquistato con il sangue di

16

Con una forzatura: quello previsto nella Dichiarazione di Yalta era un intervento
delle potenze vincitrici; quelli eseguiti nell’Europa dell’Est erano azioni militari
decise da uno solo dei vincitori della seconda guerra mondiale.
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centinaia di migliaia di soldati sovietici, e riconosciuto (e
stipulato) con accordi internazionali di spartizione geo-politica.
Gli interventi umanitari di quest’ultimo ventennio hanno il
pregio delle buone intenzioni, ma non quello di essere costati
perdite, umane e materiali, né di essere originati da una
violazione a diritti dello Stato, e del conseguente diritto a
“riparazione”17.
4) Il neo-costituzionalismo non incide, ovviamente, sul rapporto
comando-obbedienza, presupposto del “politico”. In particolare
non elimina, come detto, la coazione dal diritto, del quale, come
sostenuto da Kant e Thomasius, è una componente essenziale. Il
diritto, per essere tale può essere mite o inflessibile, fluido o
solido, ma deve necessariamente avere i carabinieri alla porta.
Quello che realmente il neo-costituzionalismo modifica è il
“tipo” dello Stato che diventa da legislativo-parlamentare a
giurisdizionale (Justizstaat).
Non contribuisce a ciò solo il fatto più vistoso – la diffusione
delle Corti che giudicano della costituzionalità delle leggi (cioè
dell’operato legislativo dei Parlamenti e dei Governi). Accanto a

17

Un acuto teologo e giurista come Francisco Suarez scriveva “Unde, quod
quidam aiunt, supremosregeshaberepotestatem ad vindicandasiniuriastotiusorbis,
est omninofalsum, et confunditomnemordinem, et distinctionemiurisdictionum:
talisenimpotestas, neque a Deo data est, nequa ex rationecolligitur”; per cui justa
causa della guerra è la tutela dei diritti dello Stato (e dei cittadini di questo), ma
non la difesa dei diritti di altri, peraltro contro altri Stati, v. De charitate, disp. 13
De Bello.
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quello c’è la diffusione delle Corti internazionali e la crescente
prescrizione dell’ “adeguamento” della legislazione interna a
quella internazionale, anche senza il passaggio attraverso leggi
di “recepimento”.
Il che mette in forse il carattere di “chiusura” dello Stato, che
diventa “permeabile” alla normazione e anche all’iniziativa
politica di altri Stati, e (ancor di più) di istituzioni internazionali.
5) La critica di Bandieri sottolinea le illusioni sulla sostituzione
del diritto alla politica. La dimensione politica dell’uomo è
insopprimibile, sostiene, nella scia di Aristotele e S. Tommaso, lo
studioso argentino. Pretendere che procedure, contraddittorio,
mediazione, “bilanciamento” possano surrogare legittimità,
autorità, consenso è uno degli aspetti di un’illusione ricorrente
nella

modernità.

Marx

credeva

di

ridurre

la

politica

all’economia, e abbiamo visto com’è finita; oggi si cerca di
ridurre quella al diritto, alla tecnica, all’etica, domani, forse,
all’arte, con risultati prevedibilmente non dissimili da quello del
(defunto) socialismo reale.
Questo – ed altro – c’è nel saggio di Bandieri. Il lettore ne trarrà
le somme. Per intanto vorrei sottolineare due tra le “fallacie”
decisive del neocostituzionalismo, ed altrettanti considerevoli
meriti dello stesso.
Cominciando da quest’ultimi: è indubbio che sostituendo
“principi”

o

“valori”

alla

norma

kelseniana

il

neo

costituzionalismo risulta più aderente alla realtà dello Stato
contemporaneo, con controllo di costituzionalità e relative corti
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allo stesso competenti. Che queste debbano poi giudicare le
leggi in base a “principi” e “tavole di valori” più che a norme
gerarchicamente ordinate (stufenbau) è la constatazione di una
prassi; a sua volta fondata su esigenze e caratteri delle
costituzioni contemporanee, con norme spesso contraddittorie
che vanno “bilanciate” e “compromessi formali dilatori”, così
frequenti nelle costituzioni degli Stati pluriclasse, cui dare senso
(e così scritti e riscritti) in base a “valori”; questi costituiscono i
momenti di sintesi – e verifica – di precetti generici e
sostanzialmente confliggenti. D’altra parte è pur vero che il
richiamo a principi e valori immette nell’istituzione un surplus di
“fluidità” che richiama, e non poco, quella tesi di Hauriou, il
quale vedeva nell’ordinamento un ordine non statico, al punto
che la paragonava a un esercito in marcia (agmen): che procede
conservando la forma. E rimproverava a Kelsen e, per diverse
ragioni, a Duguit di aver concepito il diritto come un insieme
statico, e quindi – in sostanza – poco vitale (e reale), perché non
aderente alla mutevolezza delle situazioni e delle relazioni
sociali18.
Quanto alle “fallacie” il neo-costituzionalismo condivide con il
suo antecedente – il normativismo – di considerare decisivo il
parametro di riferimento “oggettivo” del giudizio giuridico (e
giudiziario): cioè il “principio” o il “valore” (al posto della norma
18

v. M Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris 1929, p. 34 ; v. anche pp., 8
ss. 62, 69, 71, 75.
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sopraordinata). Tuttavia apprezzare la congruità rispetto ai
valori piuttosto che alle norme è attività, sicuramente giuridica,
ma non esauriente né decisiva del diritto.
Non esauriente perché accantona il problema dell’effettività (e
dell’applicazione) del diritto. Sul punto ci si può riportare alla
critica che fa Bandieri citando Cicerone e il consensus omnium:
ciò che rende credibile e applicabile il richiamo ai valori (e il
sindacato delle leggi in base ai valori) non è tanto la procedura
adottata o la saggezza dell’interprete, ma il fatto che quei
principi o valori, in base ai quali si giudica, siano condivisi dai
cittadini. Per tale profilo una decisione del giudice vale quanto
una deliberazione del Parlamento o un provvedimento del
governo. Ma anche, sotto un diverso aspetto, alla nota
concezione di Santi Romano che il diritto è in primo luogo la
“complessa e varia organizzazione dello Stato” 19 (che sposta
l’angolo visuale dal momento del consenso preventivo a quello
della coazione efficace); e a quella di Smend sui fattori
d’integrazione e al suo concetto “dinamico” della costituzione
come integrazione della sintesi politica: per cui i valori sono
riconducibili ad uno dei fattori d’integrazione – quello
“materiale”, mentre il neocostituzionalismo non considera e
tiene in disparte gli altri due (funzionale e personale).
Si può così rivolgere al neo-costituzionalismo la stessa obiezione

19

v. L’ordinamento giuridicorist. Firenze 1967, p. 15.
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fatta al normativismo: che è una coperta troppo corta. Ad
esempio la legittimità è generalmente concepita in primo luogo
come opinione dei governati sul diritto che ha chi governa, di
governare: in un regime democratico, gli eletti dal popolo. Ma
nel “governo dei giudici” e così delle Corti costituzionali, il
principio democratico è debolmente presente, perché la
composizione di queste è rapportabile solo mediatamente,
parzialmente e indirettamente alla volontà (e decisione) del
popolo, espressa dal corpo elettorale

20

. La legittimità

democratica delle corti è assai gracile, mentre lo è, ben più
robusta, quella degli organi i cui atti le corti devono controllare:
parlamenti e governi. E così è in gran parte delle costituzioni
moderne.
D’altra parte il neo-costituzionalismo identifica la Costituzione
con la “tavola dei valori” espressa nelle norme della costituzione
formale; per cui è costituzionale ciò che è a quella conforme. Se
tuttavia per costituzione s’intende l’ordinamento dell’unità

20

Tant’è che – solo per ricordare che nella Costituzione italiana nessuno dei
componenti è scelto con elezione popolare. Un terzo è scelto dalle magistrature
superiori, cioè da poteri burocratici; un terzo dal Presidente della Repubblica, non
eletto dal popolo, ma “mediato” dalle Camere; il terzo, il più vicino al corpo
elettorale, lo è indirettamente e mediatamente essendo eletto dalle Camere.
Anche se ci sono valide ragioni per non eleggere a suffragio popolare i
componenti della Corte, resta il fatto che comunque, in una Repubblica
democratica e il cui la sovranità appartiene al popolo, l’organo costituzionale più
distante dal popolo è proprio quello deputato a giudicare le leggi (deliberate dal
Parlamento, ad investitura popolare diretta). Il deficit di democrazia e
conseguentemente di legittimità, è evidente.
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politica, costituzionale (o meno) non è tanto il conforme a
principi o valori ma ciò che è conforme all’esistenza (in suo esse
perseverari) della sintesi politica. In fondo questo opposto
concetto di costituzione (o meglio di essenza della costituzione)
dura ormai da due secoli. A chi riduceva la Costituzione (a
norme, ma soprattutto) ed ai principi dello Stato borghese
(M.me de Staël, ma tale concezione era condivisa dai
rivoluzionari dell’89 – v. art. 16 Dichiarazione dei diritti del
1789), Louis de Bonald replicava che la costituzione di un popolo
è il modo della sua esistenza21.
Per cui è costituzionale quello che conserva e fa durare l’unità
(la sintesi) politica. Cioè qualcosa di essenzialmente estraneo
alla funzione giudiziaria.
Radbruch contrappone il dovere del governante e quello del
giudice, in due (notissime) espressioni latine: per il primo
l’imperativo consiste in

salus rei publicaesupemalex; per il

secondo fiat iustitiapereatmundus.
Con la conseguenza che se il primo adotta come regola di
condotta la massima del secondo, è un cattivo governante; se il
secondo quella del primo, un pessimo giudice. Ciò non toglie che
potrebbero essere dei buoni giudici i primi, e dei buoni
governanti i secondi. Ma hanno il limite di trovarsi nel posto
sbagliato.
21

Observationssur l’ouvrage de Mme la Baronne de Staël..., trad. it. col titolo La
costituzione come esistenza, Roma 1985, p. 35.
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Teodoro Klitsche de la Grange

Louis Maria Bandieri, nato a Buenos Aires nel 1945, è professore
titolare ordinario di dottorato e post-dottorato all’Università
cattolica argentina (UCA) “Santa Maria de los Buenos Aires”.
Dottore in diritto e scienze giuridiche, è l’autore di numerose
opere e di molti articoli dedicati a temi giuridici. Ha tenuto corsi
e conferenze in diverse università latino-americane ed europee
(tra cui l’Università di Orlèans). Studioso del pensiero di Carl
Schmitt, attualmente sta lavorando alla teoria del federalismo.
NEO-COSTITUZIONALISMO
Qualsiasi consenso sarà sempre la pallida realizzazione

di un

intimo desiderio totalitario,il desiderio di unanimità (Javier
MariasUn coeur si blanc)
In materia di costituzionalismo, il XXI secolo sta tradendo il sec.
XX. Nel secolo passato, attraverso una serie d'avvenimenti
drammatici e di risoluzioni tragiche che hanno lasciato il loro
strascico di morte e di dolore,una creatura del XIX sec, lo Stato
di diritto, si era imposto come una figura politica che si credeva
e si rappresentava allora come definitiva. Questa creazione dava
al diritto una forma politica, la forma-Stato che incarna il diritto
fino a fondersi in esso, attraverso la quale il diritto stesso si
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trova a realizzarsi pienamente nell'elemento comune che
veicola la legge, essendo questa da un lato posta come sinonimo
di tutto il diritto e dall'altro presentandosi come il prodotto della
creazione statale. Lo Stato di diritto del XIX secolo stato uno
stendardo dispiegato contro lo Stato forte, il Machtstaat. Lo
stato di diritto del XX secolo credette di risolvere una volta per
tutte la tensione dialettica tra diritto e potenza, tra Recht e
Macht, questa aporia sulla quale i giuristi si erano affaticati fino
allora. D'altronde questa sintesi si realizzava forse più
intenzionalmente che oggettivamente come lasciano intendere,
per esempio, certi classici di quest’epoca, oggi dimenticati.
Gerhard Ritter parlava così della “diabolicità del potere” come di
una penombra ambigua e sinistra

segnata dalla possessione,

Friedrich Meinecke dedicò a questo tema un enorme volume nel
quale esitava tra i due poli del dilemma anche se nell'ultimo
paragrafo dell'opera, evitando di incrociare lo sguardo di sfinge
del potere, egli consigliava ai potenti d’iscrivere sul loro petto lo
Stato e Dio “se essi non vogliono che influisca su di essi questo
demone di cui in assoluto, non è mai possibile disfarsi”. Hans
Kelsen, infine, diluì questa dualità stabilendo l'identità tra diritto
e stato e avvertendoci

che colui che vorrebbe andare più

lontano e non chiudere gli occhi si ritroverebbe di fronte “la
Gorgona del potere”
Ora in questo inizio di nuovo millennio si afferma e si sviluppa
una nuova corrente di pensiero che pretende di superare questa
vecchia aporia di cui i pezzi sparsi, sempre presenti nell'antico
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quadro costituzionale, erano nelle mani dei costituzionalisti
vecchio stampo, per gettare le basi di una nuova concezione del
diritto che per l'esaltazione dello “Stato Costituzionale”come
conseguenza logica delle sue proposte annuncia finalmente la
sepoltura del vecchio Stato di diritto.
In questo studio speriamo di apportare una risposta sintetica a
due questioni che abbiamo rilevato in margine ad una lettura
attenta dei testi

“neocostituzionalisti”:1) Lo Stato di diritto

costituzionale è un nuovo paradigma che supera lo Stato di
diritto? 2) Il neocostituzionalismo è una teoria giuridica che
supera il costituzionalismo classico?
Con l'espressione “Stato Costituzionale”o “Stato di diritto
costituzionale” ci riferiamo a ciò che si propone per indicare le
“società pluraliste attuali ,cioè le società dotate di un certo
grado di relativismo” dove il solo “metavalore” (o “contenuto
solido”) identificabile è precisamente quello della pluralità dei
valori e dei principi, ovvero il precetto di imporre dolcemente la
“necessaria coesistenza dei contenuti”22. Questa coesistenza è
resa possibile per questo”artificio moderno che è lo Stato di
diritto costituzionale” dove si produce una “doppia soggezione
del diritto al diritto”23 nella forma come nella sostanza. Il diritto

22

Gustavo Zagrebelsky, El derechodúctil. Ley, derechos, justicia, Trotta, Madrid
2009, p. 13 (Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino 1997).

23

Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del másdébil, Trotta, Madrid 1999, p.
101.
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supremo che assoggetta tutto l'ordine giuridico, rinvia alla
Costituzione, non a quella di ciascuna ordinamento nazionale
ma a una costituzione cosmopolitica che culmina nella creazione
di una “sfera pubblica mondiale”24 fornitrice di principi e di
valori i quali rendono concreti i diritti dell'uomo in costante
espansione. Il neo costituzionalismo è il supporto dottrinale
dello Stato di diritto costituzionale che si sviluppa su tutto il
pianeta. E non ne risulta, secondo le sue voci più autorevoli, una
estensione dello Stato di diritto perché, “più che di una
continuazione,si tratta di una profonda trasformazione che
incide necessariamente sul concetto stesso di diritto”25. I suoi
partigiani così assicurano che si tratta di un nuovo paradigma.
Ricordiamo che “paradigma” - espressione divenuta talmente
banale che richiede alcune precisazioni-indica secondo Thomas
Kuhn l'insieme delle strutture concettuali e metodologiche che
costituiscono l'orizzonte di una disciplina scientifica ad un certo
momento. Quando un paradigma si è stabilito ed è divenuto
l'oggetto di una accettazione generale e convenzionale in un
campo di conoscenze, sopravviene un periodo di “scienza
normale” dove i problemi e i modi per risolverli si collocano in
anticipo attraverso il prisma di questo paradigma dominante.
Ciò che allora è messo alla prova nella ricerca,non è la teoria che

24

Luigi Ferrajoili, Razonesjurídicas del pacifismo, Trotta, Madrid 2004, p. 149.

25

Gustavo Zagrebelsky, op. cit., p. 34.
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il paradigma esibisce ma

l'abilità dello “scientifico” ad

applicarla. Quando uno o più problemi definiti dal paradigma
resistono agli operatori sopraggiunge un periodo critico
chiamato “rivoluzione scientifica” che culmina con la nascita di
un nuovo paradigma accettato a sua volta dai partecipanti
all'attività scientifica .La storia di una disciplina si rivela come lo
sviluppo di linee di spartizione successive correlativamente ai
paradigmi discussi. Nell'intermezzo critico fra due paradigmi, gli
adepti dell'uno o dell'altro parlano due linguaggi differenti. Si ha
dunque bisogno di una traduzione del linguaggio dell'uno nel
vocabolario dell'altro.
Ora, giustamente, il

paradigma dello

Stato

di

diritto

costituzionale -difeso dal neocostituzionalismo- non ha bisogno
di traduzione e il suo linguaggio è condiviso dalla maggior parte
dei costituzionalisti o dei filosofi del diritto, già sostenitori delle
categorie del costituzionalismo classico. Costoro vi intravedono
un ampliamento degli orizzonti dell'antica disciplina, ma non
una rottura. Per ragioni differenti da quelle dei costituzionalisti
classici, penso ugualmente che lo Stato di diritto costituzionale
così come il neocostituzionalismo che ne è il supporto teorico
non costituiscono una rottura epistemologica in rapporto alla
teoria “classica”

dello Stato di diritto e al vecchio

costituzionalismo. Entrambi sono il prodotto della modernità
con la differenza che lo Stato di diritto ne connota l'apogeo
mentre lo Stato di diritto costituzionale ne sarebbe piuttosto il
crepuscolo. In realtà non è nelle parole
48
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“diritto” ripetute a volontà dagli uni o dagli altri che appaiono i
segni critici e la necessità di una “traduzione” ma nella formula
interna di un termine giuridico dalla lunga storia: lo “Stato”; è in
effetti lo Stato, in quanto forma politica

che sembra essere

entrato nel suo declino storico, ciò che ci porta a chiederci se il
neocostituzionalismo non si riveli un modo di iniettare,
nell'impostura generale, un vaccino di sopravvivenza

alla

statalità in rovina.
Lo Stato di diritto, come l'ha spiegato Carl Schmitt 26 è
sicuramente centrato sulla legalità “il diritto è la legge e la legge
è il diritto” ma comprende un elemento ontologicamente
politico che, precisamente, è stato per lungo tempo, lo Stato.
Questo elemento politico si manifestava nella “sovranità del
popolo”, limitata e contenuta

dai diritti dell'uomo e dalla

separazione dei poteri, e nella possibilità che detiene, dal potere
costituente, la decisione politica di dotarsi di una costituzione
“positiva” nel senso

che Schmitt stesso da a questa ultima

espressione come specifica a un popolo in particolare27.
Lo Stato di diritto costituzionale,incompenso,si presenta come
un mezzo di neutralizzazione quasi totale dell'elemento

26

Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza, Madrid 1982, p. 137 (Dottrina
della Costituzione, Milano 1984).

27

“Una cosciente decisione sull’unità politica, attraversa il popolo come titolare
del potere costituente, che adotta da se e si da per se come forma particolare
d’esistenza politica” (Teoría de la Constitución, op. cit, p. 47).
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puramente politico sotteso alla forma statale che è stata appena
descritta ovvero che sopprime il potere decisionale del Principe.
L'elemento politico(democratizzato) lo si trova ridotto al fugace
istante del suffragio,alla scelta tra proposte definite prima dal
marketing elettorale al punto che un celebre

politologo

argentino ha potuto caratterizzare lo Stato costituzionale come
la “società più civilizzata e repubblicana che vi sia, ma che, di
democratico nel senso stretto del termine...lo è sempre di
meno”28. La Costituzione vi si trasforma ora in Costituzione
globale,cosmopolitica,in diritto dell'individuo cosmopolita dasWeltbùrger-recht - ripreso in convenzioni e dichiarazioni
locali o universali poi esteso (attraverso la via tortuosa
dell'interpretazione) attraverso tribunali supremi non eletti. Lo
Stato di diritto costituzionale priva di ogni contenuto politico la
forma politica statale ma vuole continuare a chiamarsi
“Stato”conservandone passivamente

questo titolo allorché gli

converrebbe senza dubbio meglio quello di “Costituzione senza
sovrano”29
Zagrebelsky

30

riassume il cuore delle argomentazioni di

differenti giuristi tra l'una e l'altra delle formule seguenti. Nello
Stato di diritto:diritto=legge=misura dei diritti; nello Stato di

28

Carlos Strasser, La Nación, 17 gennaio 2004.

29

L’espressione è di Otto Kirchheimer, citato da Zagrebelsky, op. cit., p. 13.

30

Ibid., p. 39.
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diritto costituzionale: Diritto=diritti fondamentali=misura della
legge. Queste differenze possono in modo semplice riassumersi
così:
Stato di diritto

Stato costituzionale

…...............................
(stadio positivista)

(stadio post-positivista)

Statalismo

Quando

Globalismo

noi

utilizziamo

delle

espressioni

come

“post

modernità”o “post-positivismo” sappiamo che il prefisso post
indica” ciò che viene dopo “ma ciò non vuole per forza dire che
noi conosciamo questo “dopo” ed ugualmente che questo sia
necessariamente distinto da ciò che precede .Tale è il segno
delle epoche dove, per usare le parole di Heidegger, le divinità
antiche si sono ritirate mentre le divinità nuove non si sono
ancora manifestate. E il tempo dell'interregno la cui
caratteristica secondo Ernst Junger è di “mancare di una verità
ultima”31. La divinità che si spegne sotto i nostri occhi è la
modernità, quella di cui siamo gli eredi che ci piaccia o no, e le
cui categorie ci condizionano. Noi ignoriamo quale sarà la nuova
era e le nuove divinità che le succederanno. Di contro ciò che

31

Tratadodelrebelde, Sur, Buenos Aires 1964, p. 101.
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noi possiamo osservare sono gli ultimi segnali di questa
modernità che noi chiamiamo, in mancanza d'altro, la
postmodernità e, come giuristi,gli ultimi soprassalti del
positivismo - che denominiamo in mancanza di meglio - il
postpositivismo. Il neocostituzionalismo
dottrinale

è il nocciolo

del post-positivismo. Così osserviamo il fallimento

progressivo della forma politica statale che fu l'ultima
costruzione tecnico-giuridica della razionalità occidentale e di
cui il neo costituzionalismo tenta di illuminare gli ultimi sprazzi.
Questa modernità nella quale siamo vincolati proviene da due
correnti di pensiero che hanno posto i loro fondamenti
concettuali

e le loro contraddizioni: l’illuminismo e il

romanticismo. I dogmi sui quali posa la modernità sono i
seguenti: l'autorealizzazione continua dell'individuo attraverso
la ragione - il sapere aude -,il pensiero in se kantiano - per
raggiungere la maturità e arrivare all'emancipazione; il ritorno
mitico all'infanzia perduta e all'innocenza della natura essa
stessa mitizzata;

il progresso lineare, inesorabile e indefinito;

la realizzazione dell'utopia, la possibilità di realizzazione di un
altro mondo, distinto dal presente, dove si erigerebbe la città
perfetta e dove si raggiungerebbe la pacificazione universale.
La postmodernità giuridica dipende anche da questi dogmi,che
hanno subito un certo lifting ma si conservano tali e quali.
Nell'autorealizzazione dell'individuo espressa dai diritti di ultima
generazione (l'immagine stessa di “generazione” evoca questa
espansione indefinita): diritto alla disposizione assoluta e senza
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limiti sociali del proprio corpo, alla mutazione antropologica del
“genere”, alla follia, alla vita, alla morte ecc-noi siamo arrivati
alla decostruzione totale della relazione del soggetto e
dell'oggetto. Al punto anche di poterla del tutto trascurare,
malgrado il diritto moderno, fino allo stato di diritto, derivasse
dalla distinzione cartesiana del soggetto e dell'oggetto - anche
se, qui, il soggetto era piazzato sopra l'oggetto o per dirla
diversamente, il soggetto era al centro e l'oggetto alla periferia
(essendosi Cartesio così distanziato dalla filosofia classica dove
c'era corrispondenza e non dipendenza dell'oggetto rispetto al
soggetto). In effetti, per lo ius, il conflitto giuridico è una disputa
sulla ripartizione dei beni della vita, materiali o simbolici. Dalla
cosa disputata si estrae lo ius, il criterio di attribuzione proprio a
ciascuno cioè la res justa. Concentrandosi sul soggetto, il
cartesianismo alterava già questa relazione, ma la postmodernità l'ha trasformata in modo fondamentale. Con essa
non resta più oramai che il soggetto solitario, titolare di diritti
prima ancora di entrare in contatto con l'altro e di cui l'identità
non deriva ormai che dalla sua volontà egoista. Questa
costruzione
personaggio

e

ricostruzione

esclusivo

della

permanente
scena

del

giuridica

soggetto,
la

cui

autorealizzazione reclama la disseminazione indefinita dei diritti
soggettivi fondamentali si concretizza a mezzo dell’attivismo
giudiziario e dell’agitarsi degli attori sociali impegnati (come le
ong).
Come sostenuto dai suoi partigiani, lo Stato costituzionale di
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diritto opera su principi teorici che esprimono insieme i valori
incarnati dai diritti dell’uomo, in un processo circolare e in
costante

espansione.

I

principi

“positivizzano

quanto

considerato prerogativa del diritto naturale: la determinazione
della giustizia e dei diritti dell’uomo”32. I valori, in una società
post-moderna sono

così plurali e così relativi che devono

coesistere e preservare le loro contraddizioni. Tale coesistenza
di valori s’esprime “nel duplice imperativo del pluralismo dei
valori (in ciò che riguarda l’aspetto sostanziale) e della lealtà del
loro confronto antagonistico (per ciò che concerne l’aspetto
procedurale”; riveste anche il ruolo di punto focale e
indistruttibile di qualsiasi vita sociale, politica, giuridica “le
supreme

esigenze

costituzionali…

si

congiungono

all’intransigenza e… alle antiche ragioni della sovranità”33. E il
fardello della comune preservazione dei valori contraddittori
affermato dalla supremazia del pluralismo, ricade sui giudici che
si servono a questo fine di un “diritto flessibile” e, utilizzando
un’altra immagine, d’una dogmatica giuridica “liquida” o
“fluida”34.

32

Gustavo Zagrebelsky, op. cit., p. 114.

33

Ibid., p. 15.

34

La traduttrice spagnola dell’opera di Zagrebelsky dedica una nota (p. 19) per
giustificare la traduzione di mite (italiano) in ductil (spagnolo), nel senso figurato
di “accomodante”, “docile”. Altrove Zagrebelsky parla di un diritto “liquido” o
“fluido” il cui opposto sarebbe un diritto “rigido”. In un contesto affatto diverso,
Jean Carbonnier aveva parlato di “diritto flessibile”. Per il decano di Poitiers, il
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Perché i giudici, nello Stato costituzionale di diritto, sono i
“nuovi signori” di questo diritto flessibile e si sostituiscono al
legislatore quale figura centrale dello Stato di diritto. Può allora
parlarsi di governo dei giudici? Forse, ma non nel senso evocato
dall’antico – ma non anacronico – caveat di Lambert35.
Oggi l’espressione significa soltanto che la conflittualità politica
si è spostata: dalle alleanze di governo con la loro legislazione
alle maggioranze docili alla nomina dei giudici dei Tribunali
supremi (Corti costituzionali o supreme); e, poi, nei gradini
inferiori, alla manipolazione delle procedure per la nomina dei
consigli dei magistrati e di altri organi simili, o ancora
dell’addomesticamento dei giudici in servizio. Giudici già
designati con procedure improprie (o anche fraudolente) nelle

diritto è troppo umano per pretendere alla rettitudine; il suo rigore deriva
dall’affettazione o dall’impostura e, nella realtà, lo si può vedere sinuoso,
capriccioso, incerto, e che lascia zone di “non-diritto” aperte ad altre forme di
regolazione sociale. In Zagrebelsky, il “flessibile” o, se si preferisce, l’
“accomodante” è una dogmatica costituzionale che può adattarsi all’eterogeneità
e complessità delle società pluraliste. Come si vedrà in seguito, l’omologazione dei
principi di questa dogmatica dei valori finisce per imporre le proprie statuizioni,
nel tono dello spirito del tempo, cioè sotto il volto del consenso unanimista.
35

Édouard Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation
sociale aux États-Unis, prefazione di Frank Moderne, Dalloz-Sirey, Paris 2005.
Sotto il “governo dei giudici”, traduzione dell’espressione anglosassone
Government byJudiciary nel quadro del diritto continentale, esiste ancora,
soprattutto in Francia, una certa resistenza. Il governo dei giudici è stato spesso
criticato a partire dal detto latino qui custodietcustodes?, al quale si risponde
coloro che nominano, sorvegliano e ragionano i guardiani… i quali a loro volta,
non sono sorvegliati da nessuno!
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commissioni disciplinari o nelle commissioni di concorso – tutto
ciò formalmente attestato nella recente storia giudiziaria
dell’Argentina - per non citare che un esempio. Non si tratta
quindi di un Governo di giudici, ma di governare i giudici. Più
ancora il neo-costituzionalismo sembrerebbe tendere alla
formazione di uno Stato giudiziario, dove l’ultima parola, la
decisione sovrana, spetterebbe al giudice, non in applicazione di
norme preventivamente statuite ma di principi. Come scriveva
Carl Schmitt riguardo al potere giudiziario statale “a stento si
può ancora parlare di Stato, perché l’ambito della comunità
politica sarebbe occupato da una comunità giuridica, o almeno,
a seconda dei casi, apolitica”36.
Ma, come notavamo in precedenza, la pretesa di neutralizzare
la politica e rimpiazzarla con un tecnicismo giudiziario frana per
la natura delle cose. Perché allora il campo (o uno dei campi
decisivi) verso il quale si concentra la conflittualità politica
diviene il Tribunale, col risultato di politicizzare la giustizia e
contemporaneamente di giudiziarizzare il politico. Ciò che esce
dalla porta, rientra – rumorosamente – dalla finestra.
Il ricorso alla distinzione tra atti amministrativi e atti politici, che
permetteva d’invocare la non giudiziarizzazione di questi ultimi
e stabilire – sotto forma di un accordo politico – un’area di selfrestraint del potere giudiziario (estensiva o restrittiva secondo le

36

Carl Schmitt, Legalidad y legitimidad, Aguilar, Madrid 1971, p. 203.
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circostanze da governare) già discutibile nella teoria dello Stato
di diritto classico, ancor più è indifendibile con l’ortodossia dello
Stato di diritto costituzionale. Col sottomettere tutto l’apparato
normativo statale al controllo di legalità internazionale
(conventionalité) e costituzionalità (per sottrarlo a decisioni
aleatorie) lo Stato in quanto sostanza politica perde la sua
coesione unitaria (entièreté) e, di conseguenza, ogni credibilità
ontologica.
L’idea di un consenso politico
Il neo-costituzionalismo sottolinea, di rimando, che la
dimensione

politica

del

giudice

post-moderno

consiste

nell’esprimere, colle sue sentenze, un “consenso razionale” tra
valori contrapposti. La fonte dei principi messi in gioco per
stabilire un siffatto consenso deriva dalla “tavola” (grille) dei
valori dei diritti dell’uomo, che delimita una zona non
negoziabile, “illimitata (hors-limites) e inviolabile”, che come
spiega Garzon Valdes37 “esige eticamente l’intolleranza o se si
preferisce la dittatura contro quelli che pretendono di
invaderla”38.
La politica odierna non sarebbe più capace di mediare i conflitti
concernenti “valori essenziali” né d’esprimere un qualsiasi

37

Ernesto Garzón Valdés, El consenso democrático. Fundamentos y limites
delpapel de las minorías, Cuadernoselectrónicos de filosofiadelderecho
(www.uv.es./cefd/0/garzon.html).

38

“Entevista con Ernesto Garzón Valdés”, in Doxa, 4, 1987.
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“consenso razionale”, mentre la politica giudiziaria, col suo
strumentario (appareillage) tecnico ricolmo d’imparzialità, è
presentata come la sola capace di padroneggiarla (maîtrise).
Il “consenso” diviene così una delle parole feticcio di politici e
giornalisti: “Governo e opposizione cercano consenso sulle
misure da prendere per contenere il rialzo dei prezzi”, “I ministri
degli Esteri dell’UNASUR hanno raggiunto il consenso per
eleggere il segretario generale: “Per decidere si ricercherà il
consenso con il resto degli eletti in Comune” ecc. ecc.. In ogni
caso tale consenso somiglia all’unanimità. Questa ricerca
(vogue) del consenso, e del vocabolario a questo connesso, può
considerarsi l’eco lontana di una concezione filosofica – quella
dell’ “azione comunicazionale” e della teoria consensuale della
verità – nello stesso modo in cui si trova l’eco della grande
letteratura in certe telenovelas. Tale formulazione, di cui
JürgensHabermas è uno degli ispiratori, pretende che – in un
contesto ideale di linguaggio – si può ottenere un consenso
morale e razionale attraverso la discussione libera e leale che
consacrerà,

ancor

più,

la

verità

di

una

proposizione

(proposition). Nelle società pluraliste, dove si trova un nocciolo
duro costituito dai diritti fondamentali tratti dalla Costituzione
cosmopolitica, la quale difende l’antagonismo dei valori di cui
garantisce la pacifica co-abitazione, il consenso morale-razionale
dev’essere capace di pervenire per la sua verità e rigore
all’assenso generale.
In altri termini, la forza generatrice del consenso troverà un
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terreno più fertile nel giudice, signore del diritto che decide con
calma a seguito di una discussione razionale ed equa, ascoltando
gli interessati che nel legislatore (negoziatore della legge)
costretto a “riunire” maggioranze con la distribuzione di
prebende tra interessi organizzati.
L’idea di un consenso politico che potrebbe superare
l’insufficienza del principio maggioritario e così portare ad
un’unanimità teorica, proviene come si sa da Rousseau.
Se, a fianco della nostra volontà indirizzata dall’interesse
particolare (la “volontà di tutti”), noi partecipiamo in quanto
cittadini a un’altra volontà (la “volontà generale”, rivolta al bene
comune) allora la legge votata dalla maggioranza – anche se si
rivela contraria alla mia opinione – esprimerà quanto meno la
mia partecipazione personale alla volontà generale.
Mi sono così mutato in co-legislatore della legge cui obbedisco,
e assoggettandomi, non obbedisco che a me stesso.
Questo consenso umanimistico della volontà generale implica
che al di fuori di tale consenso, la sola via sia l’esilio e che viene
meno la distinzione politica di comando ed obbedienza, perché
queste due funzioni si confondono nello stesso soggetto. Kant
stesso è ritornato su tale consenso forzato, considerato da
Bertrand

De

Jouvenel

come

“frode

intellettuale

inconsapevole” 39 . E’ perché la volontà generale non è più
39

Bertrand de Jouvenel, Sobre el poder. Historianatural de su crecimiento, Union
Editorial, Madrid 1998, p. 68.
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trasponibile nella nostra epoca che si spiega il cambiamento
neo-costituzionalista, un consenso che passa dalla politica al
diritto, dal legislatore al giudice, ma al prezzo di una
marginalizzazione della politica e di uno sconvolgimento del
diritto che finisce per fabbricare, partendo dai tribunali, delle
“unanimità” altrettanto forzate della teoria maggioritaria della
sovranità popolare.
Tentiamo un altro approccio al consensus, che non abolisca la
politica e renda ipertrofico il diritto, Torniamo a un classico
come Cicerone, che elaborò tale concetto. Al posto di un
consenso a costruire poi la società, si tratta di precederla
costituendo il suo basamento fondamentale: il consenso non gli
sarebbe posteriore, ma ne costituirebbe l’antecedente: non ne
sarebbe il risultato, ma la precederebbe rendendola possibile. E’
il consenso di tutti (consensus omnium).
Questo

connota

l’insieme

delle

credenze

fondamentali

tramandato di generazione in generazione; tale consenso
unificatore “consente di fare liberamente ciò che le leggi
obbligano a fare”40. Il legame di cittadinanza (civique) è unito al
legame giuridico, al consensusjuris, al consenso sul diritto, cioè
su un comune sentire su ciò che è justum.
Secondo l’Arpinate, il consenso su ciò che è giusto trasforma
una moltitudine in popolo e da forma alla res publica, alla cosa

40

Cicerone, De Re publica, I, 39.
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pubblica, la cosa comune, la cosa di tutti. Il principale dovere
civico consiste quindi nel sorvegliare il consensusjuris fondatore
delle res publica, depositario della sua realtà concreta come
unità politica, in altre parole della sua costituzione originaria.
E soltanto su tale base consensuale, e unicamente su essa, ch’è
possibile stipulare accordi e compromessi per superare la
conflittualità politica e realizzare la convivenza nella concordia.
Come sosteneva Simmel ai suoi tempi, accordo e compromesso
sono “una delle migliori invenzioni dell’umanità” 41. Ma ogni
accordo suppone il terreno comune d’un consenso unificatore
preventivo, base della comunità politica accanto a questo bene
comune che è

il diritto. Il consenso è qui l’insieme delle

credenze comunitarie fondamentali su cui può successivamente
costruirsi l’edificio giuridico-politico.
All’inverso il consenso neo-costituzionalista appare come una
costruzione sociale e culturale, continuamente mutevole, di
raggruppamenti eterocliti che hanno per scopo di preservare
simultaneamente dei valori opposti ed eterogenei – senza mai
preoccuparsi di uno spazio comune. In questo operare continuo,
si corre il rischio di cadere nell’avvertenza ricordataci dal
brillante romanziere spagnolo che ci ha servito d’epigrafe.
Al di là delle intenzioni sicuramente lodevolissime dei loro attori,
la produzione a ritmo accelerato di consenso per via giudiziaria

41

Georg Simmel, Sociología, Espansa-Calpe, Buenos Aires 1939, vol. 1, p. 324.
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può, malgrado il lavaggio mediatico dei cervelli, avverarsi solo
con la fabbricazione a catena d’unanimità semplicemente
virtuali e supposte con le quali – come scriverebbe Emil Cioran –
si finisce per praticare un “assassinio per entusiasmo” dei
principi fondamentali che si difendono.
La filosofia dei valori, risposta al nichilismo.
Un noto pensatore come Garzon Valdés sosteneva (forse solo a
titolo di provocazione intellettuale e per “animare il dibattito”),
che coloro che non comprendono l’importanza del complesso
dei diritti e valori fondamentali che costituisce i “fuori limite”,
saranno classificati come “incompetenti di base” e resteranno
sottomessi alle decisioni di quelli che saranno, al contrario,
ritenuti come pienamente competenti sull’oggetto. E’ il famoso
“li si costringerà ad essere liberi” di Rousseau, salvo che
oggigiorno, se i marginalizzati scegliessero l’asilo nello spazio
pubblico mondializzato, troverebbero difficilmente un angolo
dove rifugiarsi. Il filosofo argentino si riferisce sicuramente ai
nazisti che preparavano la “soluzione finale”, o ai colonizzatori
spagnoli ribelli alle leyesnuevas del 1542 sul trattamento umano
e la protezione degli indiani. Ma, al di fuori dei grandi archetipi
delle malignità che agiscono sotto il motto del Lucifero di Milton
(“Male sii il mio Bene”), osserviamo quotidianamente nel
mondo reale che la discordia non deriva dal rigetto in blocco dei
“fuori-limite”, ma nasce tra avversari che accampano, a
sostegno dei loro comportamenti, giustificazioni interne ai
“limiti” (à ce hors-limites). I cattivi ordinari, in ogni caso,
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argomentano come dei buoni perdenti.
Non si dice come potrebbe esercitarsi correttamente ed
effettivamente

questa

dittatura

dei

competenti

sugli

“incompetenti di base” salvo che si avverte che solo i membri
del partito dei neo-costituzionalisti vi saranno intrinsecamente
qualificati.
Il problema, come notato da Schmitt, rinvia conseguentemente
al quisiudicabit? ovvero a chi avrà in ultima istanza, il potere di
giudicare reprobi ed eletti, gli invitati all’agape del dibattito lealidealista e i condannati alle tenebre? Quando proclamiamo la
necessità d’una coabitazione di valori eterogenei, ci si rende
conto che ciò non basta, a meno di nascondere soltanto il
problema,

invece

metodologicamente

di

risolverlo.

indiretta

che

E’
la

per

questa

confusione

via
neo

costituzionalista miscela i principi con i valori.
Al termine della metafisica classica, la filosofia dei valori ha
tentato di occupare il posto di un’ontologia moribonda42. In un
notevole lavoro su questo tema Carl Schmitt precisava che fu
all’inizio una “risposta alla crisi nichilista del XIX secolo”43. Il
valore e la validità, riteneva dal canto suo Heidegger, arrivano a
divenire un sostituto positivista della metafisica. I valori non

42

Cf. Luis Maria Bandieri, La mediacióntópica, ElDerecho, Buenos Aires 2007, pp.
40 ff.

43

Carl Schmitt, La tirania de losvalores, Hydra, Buenos Aires 2009 (In Italia La
tirannia dei valori, A. Pellicani ed., Roma 1987).
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sono essenze: “Non sono, ma valgono” e non significano niente
al di là della relazione con il soggetto che valuta gli oggetti in
relazione ai suoi desideri, ai suoi bisogni, alle sue preferenze
ecc.. La nozione di “valore” non ha mai potuto sfuggire alla sua
origine economica. Ogni valore suppone una competizione con
altri valori: questa s’esprime sempre nel giudicare che l’uno è
“migliore” dell’altro, il che comporta, per misurarla, il passaggio
dalla qualità alla quantità. Parlare di valore significa quindi
costruire - nel compromettente scenario d’un soggettivismo
profondo – una scala e una “quotizzazione” mobile di tali o
talaltri valori. E chi definisce un valore deve, insieme, definire un
antivalore, un valore negativo. I valori, nota Schmitt «valgono
così sempre contro qualcuno».
Il problema si sposta allora su chi fissa le diverse coordinate
della scala mobile dei valori, chi ha il potere di dichiarare che
una cosa è migliore o peggiore di un’altra, il quisiudicabit? …
Quando dal neo costituzionalismo si afferma che l’unico
metavalore inamovibile è quello della preservazione del
pluralismo, s’intronizza così una sorta di autorità obiettiva che
avrebbe la capacità di decidere quali valori integrare nella
diversità plurale da rispettare, e quali sono quelli che,
all’inverso, dovranno essere iscritti nella lista dei valori da
evitare, da non ammettere alla gara del consenso.
L’idea di valore implica necessariamente una pluralità di giudizi
comparativi che riafferma la sua dimensione soggettiva. Ma un
pluralismo in cui tutti i valori si equivalessero non è altro che un
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“sogno della ragione” perché se tutto vale, se il ruolo della
valutazione dei valori è giustamente di stabilire una scala e una
gerarchia di valutazioni comparative allora non vale più niente e
nessun “consenso razionale” è più possibile a partire da
operazioni misurate su un insieme sistematicamente svalutato
che non sposterebbe neppure l’ago della bilancia.
Sarebbe erroneo, d’altro canto, immaginarsi di poter giungere al
“consenso razionale” attraverso una disputa su valori opposti. Il
fondamento di tale errore risiede nell’assimilazione, fatta dal
neo costituzionalismo, tra principi oggettivi e valori soggettivi. Il
diritto come arte della gestione e regolamentazione dei conflitti,
ha da sempre fatto ricorso ai principi – i “principi generali del
diritto” ecc. – perché i principi partono d’una evidenza originale
indimostrabile, base di ogni dimostrazione oggettiva: essi non
precedono dalla pura soggettività. Di più, i principi sono «proetici», ossia sono di guida, indicano, mostrano, consigliano,
persuadono senza pretendere d’imporsi.
Partendo da questi, è possibile trovare la formula di ripartizione
più giusta ed equilibrata. Al contrario i valori sono “tetici”44 ossia
s’impongono per essere esercitati. Il valore non ha altra
evidenza che quella della propria soggettività, si difende e
44

“Tetico” significa ciò che affermo che definisce dogmaticamente. La parola
deriva da thesis “azione di potere”. la tesi appare essere posta sullo stesso piano
dell’assioma. Tuttavia a differenza di quest’ultimo, la tesi non è un principio
evidente e indimostrabile (José Ferrater Mora, Diccionario de filosofia, Sudamericana, Buenos Aires 1969, vol. 2, p. 781).
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s’installa ostinatamente come una conclusione in se: si rivela, in
definitiva “conflittogeno”, e se viene imposto mascherato
dall’unanimità

virtuale

attraverso

l’opera

del

consenso

razionale, allora tenderà a far scoppiare il bellum omnium contra
omnes.
Globalismo giuridico e disarmo degli stati.
Il

programma

neo-costituzionalista

è

sufficientemente

egemonico per essere “applicabile a qualsiasi ordinamento,
anche internazionale”45Ferrajoli distingue a tale proposito due
percorsi d’intervento. Il primo è “il superamento delle sovranità
attraverso la rifondazione del sistema delle fonti e la proiezione,
sul piano internazionale, delle istanze statali tradizionali delle
garanzie costituzionali” … In altri termini: la diffusione planetaria
della Costituzione cosmopolita e il ricalco delle decisioni
giudiziarie supreme sul nocciolo duro dei valori e diritti a
pretensione globale. Il secondo è: il superamento delle frontiere
statali delle cittadinanze attraverso l’instaurazione d’una
cittadinanza universale”. Ovvero l’elargizione definitiva della
cittadinanza cosmopolita Kantiana per una sorta d’edittto di
Caracalla planetario.
Tuttavia, dato che le norme non s’impongono da sole, né le
sentenze s’eseguono in forza della sola enunciazione (esigono
una volontà e una coazione esecutiva per divenire effettive),

45

Luigi Ferrajoli, Razonesjurídicas del pacifismo, op. cit., p. 106.
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sembra che occorra allora ricorrere al potere esecutivo politico.
Ora, lo constatiamo un’ennesima volta, il neo-costituzionalismo
da un colpo finale onde anestetizzare l’elemento politico che
caratterizzava lo Stato di diritto classico, ossia il principio
democratico della sovranità popolare. S’impongono una serie di
valori e di diritti fondamentali indecidibili e inattaccabili dalla
maggioranza e neppure dall’unanimità, allorquando si trasforma
il giudice, compreso il giudice a competenza generale, in
sovrano. E’ la politica che diventa uno strumento d’intervento
del diritto, precisa Ferraioli46. E’ su tale percorso che viene
proposto di cercare una “sfera pubblica globale” cosparsa d’
“istituzioni internazionali (giudiziarie) di garanzia” destinate ad
applicare un minimum di diritto penale globale, il cui archetipo è
la Corte penale internazionale (CPI) competente ai crimini
contro l’umanità e organizzata dal Trattato di Roma del 17 luglio
1998 47 . Questo nuovo obiettivo neo-costituzionalista, assai
prossimo

al

“globalismo

giuridico”

dovrebbe

essere

accompagnato da riforme nel sistema attuale delle relazioni
internazionali: “modificare gli organi dell’ONU, cominciando dal
Consiglio di sicurezza … la progressiva sparizione delle forze
armate, il rilancio del disarmo degli Stati, compresi i più potenti
e riprendere gli interventi e stipulare convenzioni tutti orientati

46

Ibid., p. 101.

47

Ibid., p. 147.
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verso l’interdizione totale alla vendita e produzione di armi”48.
Se si considera la questione di sapere chi dovrà eseguire le
decisioni

di queste istituzioni di garanzia, tenuto conto

dell’interdizione progressiva della guerra, la corrente neocostituzionalista evoca un “intervento di polizia internazionale
(che) supporrà, essenzialmente un’opera di mediazione
giuridicamente regolata, per le garanzie e i controlli processuali
che il diritto comporta” 49 . La pretesa di neutralizzare la
dimensione politica dell’uomo, qui mediante l’intermediazione
del diritto, non è meno falsa ora che all’esordio. Essendo un
dato che la dimensione politica è propria dell’uomo, volerla
sopprimere equivale a disumanizzarla. Non è neppure
necessario rammentare Aristotele: basta chiedersi se noi ci
stiamo avvicinando alle divinità o abbassandoci alla mediocrità.
Il diritto non può instaurare la pace.
L’avvenire

della

pace

universale

promessa

dal

neo-

costituzionalismo è ben nota. Hans Kelsen, al termine della
seconda guerra mondiale, ce l’aveva descritto ne “La pace
attraverso il diritto” la pace sarà stabilita attraverso il diritto.
La pace sarà un diritto azionabile davanti ai Tribunali
internazionali e la guerra, considerata crimine, sarà perseguita
davanti a questi. Lo jus ad bellum, il diritto di ricorrere alla
48

Ibid., p. 18. È il riassunto che il prefatore, Gerardo Pisarello, ci da del pensiero di
Luigi Ferrajoli.

49

Ibid., p. 18
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guerra sarà prescritto, e al posto suo, sarà posto uno jus contra
bellum, che punirà la belligeranza. Si utilizzeranno le armi
soltanto per mantenere o ristabilire la pace, in nome
dell’umanità. Risorgeranno le guerre discriminatorie, dove il
nemico sarà demonizzato come nemico dell’umanità e
condannato alla distruzione totale. le guerre discriminatorie
s’unificheranno e si presenteranno come una guerra civile unica,
totale e perpetua, contro il “Male”, fino a quando non sarà
definitivamente estirpato. Il territorio di questa guerra è senza
confini. Copre tutto il pianeta. In questo mondo nuovo, nessuno
può restare neutrale, perché la neutralità è necessariamente
alleanza col nemico, ossia con il “Male”. E’ l’eccezione che
diviene così permanente sotto la copertura della democrazia e
del diritto.
“Davanti all’irresistibile progresso di ciò che è stato definito
come “una guerra civile mondiale” scrive Giorgio Agamben, “lo
stato d’eccezione tende sempre più a presentarsi come il
paradigma

di

governo

dominante

nella

politica

contemporanea”. Questo Stato d’eccezione, continua Agamben,
“si

presenta

in

questa

prospettiva

come

una

soglia

d’indeterminazione …tra democrazia e assolutismo”50. La pace
non si è stabilita attraverso il diritto, perché il diritto non può
instaurare la pace. La può sostenere una volta stabilita, ma la
50

Giorgio Agamben, Estrado de excepción, Adriana Hidalgo, Buenos Airesi 2004,
pp. 25-26 (in Italia Stato d’eccezione, Torino 2003).
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pace costituisce l’esclusiva opera dell’alta politica. Come
sottolineava Julien Freund, pace e guerra sono nozioni
reciproche: è impossibile conseguire la prima senza tener conto
della seconda e del nemico. perché la pace si fa col nemico, ha
bisogno del nemico “la relazione tra pace e guerra è
politicamente così stretta, scriveva Freund, che qualora si
criminalizzi la guerra … si criminalizza anche la pace”51. Poco
importa allora che le nuove operazioni militari sferrate per
“ragioni umanitarie” siano denominate guerre od operazioni di
polizia. In ogni caso, l’intervento diviene discriminatorio e
demonizza il nemico considerandolo fuori dell’umanità, e per di
più dando ragione a Tribunali istituiti per giudicare i vinti e
consacrare la superiorità morale del vincitore52.
Così il neo-costituzionalismo porta alle estreme conseguenze la
neutralizzazione

del

politico

(occorrerebbe

anche

indubbiamente parlare di dislocazione), processo già in atto, ma
non ancora completato nell’epoca dello Stato di diritto classico.
Per

giudiziarizzare

occorreva

operare

completamente
un

gli

rinnovamento

elementi
del

politici,

positivismo,

decostruendo la tappa normativista di Kelsen e la sua teoria
pura del diritto verso un “positivismo dei valori” utilizzante la

51

Julien Freund, “Il nemico nella guerra e nella pace”, in Il terzo, il nemico, il
conflitto. Materiali per una teoria del politico, Giuffré, Milano 1995, pp. 289/305.
52

Cf. Danilo Zolo, La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad, Edhasa,
Buenos Aires 2007.
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piramide delle norme come un sistema tentacolare almeno così
stretto e cogente (violent) del diritto naturale, ma ancor più
meccanizzato in forza della sua paradossale origine positivista. Il
passaggio della testualità giuridica ai principi del diritto non fu,
in questo stadio, senza risultati innovativi (nouvelles) sui
rapporti tra diritto e politica. Implicò notoriamente di
sopravalorizzare il giudice e la sua interpretazione delle regole.
Servendosi della tipologia dei giudici e dei modelli di diritto
elaborati da François Ost53, potremmo caratterizzare il Giudice
post-moderno come un “giudice Mercurio” (Ermes). Il “giudice
Giove” (jupiter) sarebbe collocato al vertice della piramide
normativa, (essendo) l’unico capace di poterne dedurre in modo
inflessibile della decisione. Il “giudice Ercole”, conformemente
alla parabola di Dworkin avrebbe l’onere infine

della

conoscenza del diritto richiesta onde identificare i principi
direttivi che consentiranno di decidere nel caso concreto in
giudizio. Qui l’innovazione è quella di una piramide rovesciata o
d’un imbuto. Il compito del “giudice Mercurio” (sul punto mi
allontano dalla descrizione del professore belga) è di restare
attento al corso dei valori che la condizione spirituale dell’epoca
lo Zeitgeist, considera come dominante.
In conclusione, si può constatare che il neo-costituzionalismo è
un portare alle estreme conseguenze lo stato di diritto al fine di
53

François Ost, “Jupiter, Hercule, Hermès: très modelos de juez”, in Cuadernos de
filosofiadelderecho, 14, Alicante 1993.
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depolitizzarlo, ma che non inventa un nuovo paradigma che
supererà il positivismo. Lo trasforma in un positivismo dei valori.
Fa dello Stato di diritto un tecnico normativista dei diritti
dell’uomo a beneficio d’un potere giudiziario divenuto l’attore
emergente della “post-politica”54.
Luis Maria Bandieri
(tradotto dal francese da Maria D’Antonio)

54

Si può leggere un’analisi molto equilibrata del punto in Daniel Herrera,
“Elderechonatural y elnuevo paradigma del derecho” in Prudentiaiuris, 68/69,
novembre 2010, pp. 73-95
72

BEHEMOTH 54

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Pietro Barcellona
PAROLEPOTERE
Castelvecchi, Roma, 2013, pp. 180, euro 22,00.

Il senso del lavoro, Parolepotere, di Pietro Barcellona,
filosofo e giurista re-centemente scomparso, è racchiuso nelle
seguenti parole della Premessa: «La storia dei vincitori è […]
sempre scritta nella loro lingua e introduce dopo la vit-toria un
nuovo lessico collettivo, per realizzare una nuova mappatura dei
territori e degli spazi» (p. 22). Furono i Greci, infatti, a
raccontare con le loro parole le vicende della guerra di Troia, a
consegnare alla storia, sempre con il loro lessico, i racconti e le
storie delle terribili guerre persiane, interpretando con fine
sensibilità e con linguaggio maturo, giunto ad elevate
espressioni nei loro tragici e nei loro poeti, le emozioni, i
sentimenti, le umiliazioni di coloro che videro, con la sconfitta
militare, la perdita del proprio mondo, come direbbe
HannahArendt, delle proprie parole: «costretti a lasciarsi
rappresentare da parole altrui» (p. 22). La perdita della parola,
nota Barcellona, comporta la scomparsa di un universo
simbolico che fa riferimento a un sapere e a una cultura
sedimentati nel tempo, che costituiscono la civiltà di un popolo,
le cui vicende e visioni di vita, per scomparsa di parola, non
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potranno più essere comprese.
Con la caduta del Muro di Berlino, e conseguente affermazione
di una nuova organizzazione sociale, anche il lessico è cambiato,
si parla una nuova lingua apparentemente naturale, ma
espressione dei nuovi rapporti di potere di una so-cietà ormai
diversa, che ha perduto la memoria del suo passato. Le nuove
parole ineriscono ad un nuovo modo di concepire la società e
l’uomo, di essere nella comunità. Tali parole non hanno più
un'origine autonoma, non hanno più sede nella coscienza dove
germinano per processo spontaneo, di autocreazione, e da dove
partono per esprimere ciò che in essa, di volta in volta, fermenta
e si crea. La parola, insiste il nostro filosofo, ha perduto il suo
spazio simbolico trasfor-mandosi in segno e strumento di
semplice comunicazione di «informazioni atemporali e anonime,
che non hanno nulla dell'incarnato» (p. 124), come del re-sto
avviene nello scambio informatico delle reti. La vera parola è
quella che si autocrea e anticipa i contenuti latenti nella realtà,
come avviene nella parola poe-tica; quella che sfugge alle leggi
della logica e del pensiero; quella, infine, che esprime lo
«specificamente umano», non catalogabile e distante dalla
logica della scienza che utilizza non parole, «ma termini, adatti
come tali, a ostentare e non a significare» (p. 125).
Purtroppo oggi, rileva Barcellona, siamo dentro ad un
linguaggio che non è frutto della nostra creatività e delle nostre
emozioni, ma espressione di un sistema economico che ha
interamente colonizzato il nostro immaginario, occupato la
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nostra mente, dissolto il nostro universo simbolico. Parole
assolutamente nuove quali economia monetaria, sistema
finanziario, sistema bancario, globalizzazione, libero mercato, e
tantissime altre imposte dal potere economico modellano le
coscienze, orientano le attività degli esseri umani secondo
finalità predeterminate. All'homo oeconomicus del sistema
capitalistico, segue l'homo monetarius, espressione dettata
dall'economia finanziaria dei nostri tempi. Parole senza dubbio
suggestive, create dal potere per fissare l'uomo in una sola
dimensione, che non riassumono, però, la complessità del suo
essere, la molteplicità delle sue dimensioni e capacità. Non si
tratta ormai di una semplice sostituzione di poche parole, ma di
un intero lessico, la cui potenza di massificazione delle coscienze
non ha limiti. E le parole sopravvissute vengono pian piano
svuotate del loro autentico contenuto, risintonizzate nel loro
significato con le necessità del potere. Così una delle più nobili
parole trasmesse a noi dalla civiltà greca quale democrazia, che
indica un intero universo di valori inerenti alla persona nella sua
singolarità e nei suoi rapporti sociali dentro la polis, è ridotta
nella nostra epoca di massificazione e di pensiero unico a mera
«chiacchiera permanente». La sostituzione di parole con altre
indica, inoltre, un passaggio radicale di società. Ad esempio, le
parole dignità e onore della società aristocratica sono state sostituite con le parole merito e competenza. «La parola merito rileva Barcellona- acquista nel contesto borghese il significato di
una vera e propria antropologia che sostituisce all'idea
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dell'aristocrazia, fondata sull'appartenenza di sangue, il principio
della libera manifestazione delle proprie abilità da parte di
individui che operano in competizione con altri» (p. 29). Anche
se oggi, in verità, in piena civiltà mediatica e tecnologica il suo
significato ha subito uno slittamento di sen-so. Non fa più
riferimento a capacità creative, a valori individuali, ad azioni valide ed efficaci in un determinato contesto, ma a criteri
predefiniti, quantitativi, astratti e standardizzati: rispondere, ad
esempio, come avviene nei concorsi dei docenti,

a quiz e

questionari inadeguati ad accertare le capacità critiche e i livelli
culturali, o essere valutati nei concorsi per l'idoneità
all'insegnamento universi-tario in base alla quantità di citazioni
ricevute dalle proprie opere, alla qualità degli editori che le
hanno pubblicate e delle riviste che le hanno recensite, sfumando spesso sulla validità dei contenuti.
E ancora, la sostituzione della nota espressione hegeliana
servo-padrone con quella analoga lavoratore-imprenditore
evidenzia in modo netto il passaggio dalla società feudale a
quella moderna, fondata sulla libera prestazione salariale e
sull'iniziativa privata, sulla moneta e sul libero scambio delle
merci, e in definitiva indica la scomparsa dello stato servile del
lavoratore. Le nuove parole che avanzano, nota l'autore,
annunciano un nuovo ordine del mondo, si presentano come
"simboli" e "miti" che influenzano profondamente l'attività
mentale, modi-ficano alla radice l'immaginario simbolico di una
società, lo stare nel mondo dell'essere umano. Di qui la
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necessità di una severa analisi delle parole per met-tere a nudo i
significati traditi, gli slittamenti di senso voluti per finalità di
potere. In seconda di copertina del lavoro di Barcellona, si legge:
«Un’espressione come i "mercati ci guardano", reiterata nella
strategia comunicativa del neoliberismo, rievoca ad esempio le
formule che, in epoche passate, facevano appello all'occhio
divino che scruta il mondo per ottenere l'ossequio all'autorità».
Infine, da non dimenticare l'espressione ormai molto diffusa:
vittime collaterali, parole inquietanti intese ad occultare gli
aspetti

drammatici

della

nostra

realtà,

come

di-ce

ZygmuntBauman in un interessante lavoro, Vittime collaterali,
apparso in "aut aut" (n. 333, gennaio-marzo 2007), dove, a
maggiore chiarimento del suo pensiero, scrive: «Quando gli
elefanti lottano tra loro, è l'erba a subire le peggiori
conseguenze. L'erba, in un certo senso, è una vittima collaterale
della lotta tra gli elefanti» (p. 110). In sostanza, l'espressione
vittime collaterali indica tutte le vittime innocenti delle guerre,
moderne e postmoderne; i milioni di lavoratori espulsi dal
mercato del lavoro in virtù del progresso tecnologico che non
richiede più manodopera; i precari e gli indigenti di tutto il
pianeta, che non hanno possibilità di accostarsi alla ricchezza dei
pochi e di competere nel "libero" mer-cato della globalizzazione.
Riappropriarsi del linguaggio, dunque, diventa una necessità
per frenare il controllo dell'immaginario da parte del potere, per
aprire reali prospettive di ri-scatto che arrivano dalla
demitizzazione di parole ed espressioni messe a fonda-mento
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della nuova visione di vita, ispirata all'economia finanziaria, allo
sfrenato liberismo economico, e al tecnicismo scientifico che
pretende di spiegare tutto, riducendo la vita mentale e le azioni
dell'uomo a una questione d'interazione di molecole e neuroni.
Occorre, insiste l'autore, che accanto ai vari linguaggi tecnici
dell'economia, della scienza e della politica si riscopra quello
poetico, che ha la capacità di co-gliere ciò che allo stato aurorale
fermenta nella realtà e scalda i cuori; si riscopra, inoltre, il
linguaggio profetico che ha la magia di prefigurare possibili
scenari fu-turi, assecondando quella sana utopia di cui ogni
società ha bisogno per non ri-stagnare in un eterno status quo;
si riscopra, infine, un linguaggio fatto di parole vere, non ispirate
dal potere, che esprima la totalità dell'essere umano e instauri
una comunicazione autentica, idonea a dare un senso alle nostre
azioni. Tutto questo per evitare, ricordando Eric Voegelin, la
"nazificazione" del pensiero, che è quello acritico e unico dei
regimi totalitari; per non incorrere nella "desostan-zializzazione"
della parola, che rinuncia ad essere espressione di un autentico
pensiero e si converte in strumento tecnico di strutturazione
delle coscienze e della stessa realtà. Rileva Barcellona con un
senso di evidente amarezza: «In un mondo di segni falsamente
neutri, l'interazione tra gli esseri umani diviene sempre più
impersonale, in un tentativo, neppure troppo latente, di
emancipare a tutti i costi le parole da ogni vincolo mitico» (p.
123).
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E in questa riflessione, che riassume tutte le altre del lavoro
Parolepotere, ap-pare evidente la nobile passione politica del
nostro filosofo, che ha speso parte della sua vita nell'attività
politica e ha progettato, in qualità di membro del par-lamento e
direttore del Centro per la Riforma dello Stato, il riordino delle
istitu-zione, tout court, della polis.
Biagio di Iasio
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RECENSIONI
Antonio Gnoli–Gennaro Sasso,
I CORROTTI E GLI INETTI: CONVERSAZIONI SU
MACHIAVELLI

Bompiani, Milano 2013, pp. 196.
Ricorre in questi giorni il 500° anniversario della stesura del
“Principe”. L’indifferenza con cui s’era avviata la ricorrenza si è
un poco ridotta. Qualche libro, qualche evento – ma non risulta
a carattere pubblico “solenne” – che comunque rompono
l’assordante silenzio con cui l’Italia stava dimenticando uno dei
suoi pensatori (ed opera) più letti da cinque secoli.
Tra questi è da considerare il libro-intervista di Antonio Gnoli a
Gennaio Sasso, uno dei più noti studiosi di Machiavelli.
Scrive Gnoli nell’introduzione che l’analisi di Sasso “rivela,
nell’acuta indagine con cui l’interrogato sollecita i testi
machiavelliani, una sostanza drammatica che qui vorremmo
quanto meno segnalare. Fra i tanti fili, che il lettore potrà tirare,
ce ne è uno infatti che Sasso privilegia: il tema della decadenza.
Machiavelli ne è interamente compreso”. In effetti Sasso
sostiene che “Machiavelli è uno scrittore che ha riflettuto
sempre all’interno di una situazione di decadenza. L’atmosfera
mentale e al contempo la situazione reale in cui si muoveva, lo
indussero a pensare che il problema centrale della politica fosse
sì la costituzione di uno Stato, ma, soprattutto, la sua difesa
contro la decadenza” e vi ritorna più volte sia col ritenere che “la
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decadenza è un fenomeno tanto difficile da diagnosticare nelle
‘cagioni’ che la producono, quanto lo è nell’apprestamento degli
strumenti indispensabili alla sua risoluzione” e sia sostenendo
che occorre un aggiustamento della prospettiva da cui si guarda
il pensiero del segretario fiorentino, che negli anni ’40 era
considerato soprattutto nel suo rapporto con l’etica e con lo
Stato; mentre secondo Sasso “Machiavelli mi rivelava un volto
che si sarebbe lasciato meglio penetrare nel suo carattere se,
invece che al tema dell’autonomia della politica o della sua
risoluzione nell’eticità, lo si fosse messo in relazione a quello
della precarietà e del rischio, nella cui prospettiva la questione
del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto, acquistava un
rilievo del tutto particolare. In tal modo, senza averne all’inizio
nessuna esplicita consapevolezza, nel Segretario fiorentino
scoprii la presenza di un tema alternativo a quelli elaborati dalla
filosofia idealistica, che non riusciva, nelle sue formulazioni più
rigorose, a concepire l’idea di decadenza”. Hegel, prosegue
l’intervistato, ha” un’idea ‘servile’ del negativo, ossia orientata a
prospettarlo sempre e comunque nella sua risoluzione positiva
in vista di questa”; onde la decadenza è “la laboriosa gestazione
del nuovo che alla fine ne sarebbe emerso nel segno della
positività”. Machiavelli era assai lontano da ciò, perciò era poco
utile a intenderlo “Machiavelli non è un uomo di sintesi, ma
semmai di antitesi, di opposizioni, di lacerazioni le quali, posto
che si ricompongano, sono sempre esposte al rischio di
riprodurre se stesse al di fuori di ogni superiore garanzia
sintetica. Da quel momento in poi, il tema della decadenza non
mi è più uscito di mente, e si è svolto variamente”.
Tema che Sasso ha dovuto ricomporre con l’altra idea
(ricorrente) di Machiavelli, ossia il rapporto tra “costanti”
81

BEHEMOTH 54

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

e”variabili” della politica. Per cui il mondo e l’uomo è sempre
uguale a se stesso, tant’è che per capire la politica moderna, il
segretario fiorentino ne cerca le chiavi interpretative in quello
greco-romano. E si meraviglia perché tutti ammirassero opere
letterarie ed artistiche degli antichi, ma non si servissero degli
insegnamenti che se ne potevano trarre per l’agire politico. Ma
accanto alle “costanti” del politico, vi sono le “variabili”:
carattere (dei popoli e dei capi); situazioni esterne ed interne,
collocazione geo-politica (e altro). Risponde Sasso: “Ai suoi
occhi, eterna era la cornice, giacché il mondo non era stato
creato da Dio, ma c’era da sempre. Al suo interno le generazioni
vanno e vengono, ribadendo, con il loro variare, l’eternità della
cornice. E nel variare che si inscrive la decadenza”.
Nell’ultimo capitolo Gnoli sollecita Sasso sulla utilizzabilità dei
giudizi e dei consigli di Machiavelli nella successiva storia
nazionale, fino ai nostri giorni.
Sfilano le interpretazioni del segretario fiorentino date da De
Sanctis, Gramsci, e del Risorgimento come valutato da Gobetti.
L’intervistato annuisce alla domanda che la differenza
fondamentale tra l’Europa moderna e l’Italia è che manca da noi
una concezione statuale e alla domanda successiva “Quelle
concezioni statuali sappiamo che daranno vita alle prime forme
di assolutismo politico”… risponde “Anche, passando poi per
tutte quelle altre forme politiche che l’Europa ha conosciuto con
la rivoluzione democratica. Ma in Italia tutto questo non c’è
stato. Solo un lungo sonno della politica”. La mancanza di
“sintesi”, che era poi quel che Machiavelli considerava il
principale difetto delle classi dirigenti italiane, è continuata
“L’inclinazione di questo paese mi pare abbastanza chiara e va
nella direzione del ‘tirare a campare’”. per cui “È mancato un
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potere che sapesse prendere delle decisioni. La politica è anche
questo”.
Mentre il Principe di Machiavelli “pur agendo per le spicce,
conservava una grandiosa tragicità”. Al contrario i governanti
italiani hanno spesso il connotato di un’involontaria comicità,
mascherata da una pomposa autoreferenzialità (che non è però
carattere esclusivo della classe politica, ma s’estende anche
all’aiutantato burocratico, e contagia larga parte della classe
dirigente). Per cui gli italiani, dice Sasso, hanno confuso la
Mandragola con il Principe: là si perseguivano interessi
individuali e privatissimi, qua il Principe può essere crudele ma
comunque deve comunque conseguire quello pubblico.
Chi scrive non è d’accordo con le tesi espresse nella chiusura
dell’intervista: alla domanda se il “Principe possa essere una
buona bussola”; per l’oggi, Sasso risponde distinguendo “l’idea
suggestiva che la politica sia forza e che non bisogna essere
ipocriti come coloro che vi colgono solo la persuasione e
l’edificazione morale, questo Il principe ancora oggi lo insegna.
Poi, è chiaro che, se la politica è forza, questa si esprime in vari
modi. Ma resta un requisito necessario. La debolezza della
politica italiana è che non ha mai saputo usare la forza se non in
modo degenerato e mai nel senso giusto, per far vivere le
istituzioni”. Perché la forza è “l’energia per costituire un ordine
civile”; con ciò non si può che essere d’accordo perché un ordine
che non comporti un tasso di coercizione non s’è mai visto al
mondo.
Ma si dissente quando Sasso sostiene “No, se si ha presente il
quadro di riferimento politico istituzionale. No, perché l’Italia di
allora non era in niente simile a quella di oggi”. Nella realtà e in
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particolare sul concetto di decadenza così attentamente
analizzato dall’intervistato (ma non solo) le idee di Machiavelli,
non solo quelle esposte nel Principe - sono un ottimo paio di
occhiali per interpretare l’attualità. In particolare quella italiana
del secondo dopoguerra.
Il concetto di ciclicità – e quindi di decadenza – è adoperato dal
Segretario fiorentino più volte, in particolare in relazione alla
successione “classica” delle forme politiche, con periodi
ascendenti e periodi di decadenza, cui succede una nuova forma
(aristocrazia dopo monarchia; democrazia a seguito della caduta
dell’aristocrazia e così via). Le èlites di Pareto e la formula
politica di Mosca erano la trasposizione ri-elaborazione in
termini moderni di questa ciclicità. Ora, ad applicarla all’Italia
dal 1945 in poi appare evidente che gli ottimi occhiali di
Machiavelli consentono di notare due circostanze fondamentali,
l’una descritta nel VII capitolo del Principe “Coloro e quali
solamente per fortuna diventano di privati principi, con poca
fatica diventono, ma con assai si mantengono; e non hanno
alcuna difficultà fra via, perché vi volano:ma tutte le difficultà
nascono quando e’ sono posti”; e per l’appunto la classe
dirigente dell’ultimo dopoguerra fu intronizzata “alienis armi et
fortuna”, a seguito di una sconfitta militare e per volontà dei
vincitori. L’altro e più generale che se la natura umana è sempre
la stessa (regolarità) le circostanze cambiano (variabilità);
mentre la classe politica al potere dal dopoguerra – o meglio
quel non molto che rimane dei partiti ciellenisti - da un lato non
ha tratto le conseguenze del momento storico successivo, cioè
del crollo del comunismo che ha fatto cessare la precedente
opposizione amico-nemico (e non solo), e dall’altro fa mostra di
credere a una bizzarra eternizzazione (imbalsamazione) della
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forma politica, espressa nella Costituzione vigente, alla quale
Sasso non risparmia critiche assai centrate. E che avrebbe
espresso anche il Segretario fiorentino, se nostro
contemporaneo.
Teodoro KatteKlitsche de la Grange
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Francesco Bucci,
EUGENIO SCALFARI. L’INTELLETTUALE DILETTANTE
Società Editrice Dante Alighieri, Roma 2013, pp. 158, € 14,50.

In questo volume che può dirsi anticipato nelle ultime pagine di
quello precedente su Galimberti, l’autore fa le bucce a Scalari,
facendolo precedere da una considerazione che illustra il
carattere, il senso e il limite della critiche – non poche –
rivoltegli “Eugenio Scalfari è stato un grande direttore di
giornale ed è tuttora un grande giornalista. I suoi editoriali di
politica, di economia, di finanza, di costume sono esemplari per
lucidità di analisi e chiarezza espositiva”.
Ma quando, circa vent’anni fa, lasciò la direzione di
“Repubblica”, ha iniziato un percorso “nuovo e difficile … di
trasformarsi in saggista e di occuparsi … dei massimi sistemi”.
Fatto sta che – scrive Bucci – ha iniziato a pubblicare un libro
dopo l’altro… “Libri con i quali si inoltra, con piglio gagliardo e
passo sicuro a dispetto dell’età, nei più vari campi del sapere:
filosofia, letteratura, storia, psicologia, arte, scienza”; “Il guaio è,
però, che di errori marchiani, di spropositi e di veri e propri
sproloqui abbondano anche i libri di ES, nonché gli articoli nei
quali egli, atteggiandosi a “intellettuale universale”, si avventura
in terreni che non gli sono congeniali”; e si può aggiungere
all’elenco anche contraddizioni. Non è possibile riferire tutti i
campi dello scibile - tanti – in cui l’occhiuta analisi dell’autore ha
rilevato le mende attribuite a Scalfari: la varietà dei temi
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affrontati dal “fondatore” renderebbe questa recensione un
trattato.
Ma un paio di considerazioni specifiche occorre farle.
La prima è quella connessa al lavoro di giornalista – e di grande
direttore di giornale – di Scalfari. Un giornalista è, fra le figure
moderne, come sosteneva – tra gli altri – Spengler, quella più
vicina all’oratore, al retore dell’antichità. E quali sono fine e
metodo fondamentali della retorica? Perelman risponde; la
persuasione dell’uditorio, da realizzare, (principalmente)
utilizzando argomenti condivisi dagli ascoltatori. Se si va ad
analizzare i passi di Scalfari riportati da Bucci si nota che si
basano in gran parte su idolatribus condivisi solo (o
prevalentemente) da un uditorio di sinistra e in genere fedele ad
un certo “tipo” (moderno) di opinioni condivise. D’altra parte
sarebbe impossibile fare dal nulla un giornale di successo che,
non dimentichiamolo, è una grande impresa che vive delle
“rimesse” dei lettori, se non se ne vellicassero le convinzioni.
Ma questo – che per un giornalista è una dote – è spesso un
limite decisivo per un pensatore: lo riduce a correre appresso ai
luoghi comuni, a dare risposte in modo (fin troppo) prevedibile e
spesso errato. A scambiare cioè l’originalità (e spesso la verità)
con il consenso.
La seconda è l’analisi delle idee di Scalfari sulla morale: “Il
fondamento della morale è l’ «istinto di sopravvivenza della
specie», che è innato in ciascun uomo”. Solo un istinto
altrettanto forte e radicato dell’istinto di sopravvivenza
dell’individuo può infatti reggere “di fronte a una forza
invincibile dell’amore verso sé, alla radice saldissima
dell’egoismo”.
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A prescindere dalla commistione tra natura ed etica e al
problema che pone, ovvero di conciliare la necessità con il libero
arbitrio ed il dovere, quel che appare assai gracile di questa
concezione è non notare che ciò che induce al sacrificio
dell’egoismo individuale è l’appartenenza sociale, o meglio
comunitaria. Un uomo può arrivare – e arriva – al punto di
morire e sacrificare il proprio interesse per qualcosa di superindividuale, ma questo non è la specie umana o l’umanità, ma la
comunità politica (di solito, ma anche altri tipi di coesioni sociali)
cui appartiene.
Solo che le comunità politiche esistono in uno stato di ostilità
potenziale, che spesso si trasforma in guerra. Cosa unica tra gli
esseri viventi, in cui l’aggressività intraspecifica si esercita in
forme che non giungono all’uccisione, tanto meno tra gruppi
organizzati. Scriveva Proudhon che la guerra è nell’essenza
dell’uomo perché “l’idea di guerra involge, domina, regge con la
religione, l’universalità dei rapporti sociali. Tutto nella storia
dell’umanità, la suppone. Nulla si spiega senza di lei; nulla esiste
senza di lei: chi sa la guerra, sa il tutto del genere umano”.
E tanti altri hanno scritto cose simili. Ma la guerra è
potenzialmente (vedi quella atomica) distruttiva dell’umanità e
addirittura (forse) di gran parte della vita animale. Del perché
Scalfari non abbia notato che l’altruismo si ferma a livello
comunitario e si “esercita” a spese di altri gruppi umani, appare
chiaro: la negazione della guerra, della sua insopprimibilità,
come dell’ostilità e delle conseguenze della contrapposizione
amico-nemico è tra i capisaldi della modernità utopistica, e delle
aspirazioni relative. Che non è il caso di richiamare alla realtà,
ma è comodo ed opportuno cullarvisi dentro.
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Teodoro Klitsche de la Grange
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Giovanni Gentile
PENSARE L’ITALIA
(a cura di Marcello Veneziani) Le Lettere www.lelettere.it,
Firenze 2013, pp. 273, € 22,00

Come scrive Marcello Veneziani nella densa introduzione a
questa antologia di scritti (e discorsi) di Gentile “Con Giovanni
Gentile finì la grande filosofia italiana. Dopo di lui non fu grande,
o non fu vera filosofia, o non fu italiana …Dopo Gentile l’idea che
la filosofia ricercasse la verità e che anzi la verità stessa
sgorgasse dal processo attivo del pensiero, scomparve del tutto:
il pensiero della crisi disconobbe la verità e la sua ricerca, al più
si riconobbe nelle sue interpretazioni … Dopo Gentile la filosofia
si occupò di linguaggi e procedure. Si negò alla verità, allo spirito
e al pensiero assoluto. Da qui la dolorosa inattualità di Gentile”
(p. 5).
Veneziani ascrive l’influenza di Gentile alla “potenza del
pensiero gentiliano (che) non trova pari nel Novecento italiano,
solo epigoni”. Croce fu una grande personalità culturale, acuto e
versatile scrittore; Gramsci ideologo e pensatore politico; ma fu
filosofo nel “solco di Gentile, traducendo il materialismo di Marx
in filosofia della prassi, tramite l’attualismo di Gentile. Gramsci
rielaborò l’internazionalismo marxista in una filosofia
d’impronta nazionale e popolare, da cui derivò l’italomarxismo
… La filosofia della prassi ebbe in Gentile la matrice romantica e
in Gramsci la versione neo illuminista” … La stessa idea
gramsciana dell’intellettuale organico in cui coincidono cultura e
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politica – idea condivisa da Piero Gobetti – trova il suo
riferimento più rigoroso in Giovanni Gentile”. Afferma Veneziani
che “Gentile, nonostante l’interdetto tuttora semi-vigente,
abbia figliato una vasta e spesso irriconoscente discendenza
filosofica, che non ebbero né Croce né Gramsci né gli altri
filosofi italiani del Novecento, (il che) dimostra la vitalità del
pensiero gentiliano, soprattutto in partibusinfidelium”. Questo è
dovuto sia alla “potenza tematica del suo attualismo” da una
parte; dall’altra che il filosofo di Castelvetrano “pensò l’Italia e
nel pensiero trovò l’anima, il destino e la missione d’Italia”.
Gentile ebbe peraltro la ventura – rara per un filosofo - di poter
“trasferire la sua teoria nella prassi, il pensiero nell’azione di
governo, disseminarlo nella scuola, nell’università, nella cultura
e nelle istituzioni del suo tempo”. Ed ebbe anche il destino che
fu di Socrate: fu l’ultimo filosofo a morire per le sue idee. E,
ricorda Veneziani “Andò incontro al destino in modo
consapevole. Scrisse a sua figlia Teresina «Aspettare tappato in
casa che maturino gli eventi è il solo modo di comprometterli
gravemente. Bisogna marciare come vuole la coscienza. Questo
ho predicato tutta la vita. Non posso smentirmi ora che sto per
finire»”. Perchè “Nell’ultimo Gentile l’atto è concepito come un
imperativo morale anche contro la storia. Lo storicismo lo
avrebbe dissuaso … L’attualismo invece non ammette fughe e
alibi storici, condensa nell’atto tutto il passato, il presente e il
futuro e lo scolpisce nell’eternità di un accadere assoluto. In
Gentile la responsabilità dell’atto è trascendentale. Pensiero
eroico”. Destino che differisce da quello di altri grandi pensatori
come Heidegger e Schmitt, “compromessi” col Nazismo, morti
tranquillamente nel loro letto. Gentile ebbe coraggio civile e
visione chiara fino all’ultimo: le sue invocazioni all’unione degli
italiani furono probabilmente la ragione della sua morte; ancora
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oggi le circostanze confermano come la divisione sia fattore
essenziale di debolezza e di subalternità. Ieri alle potenze
straniere, ora ai poteri forti, internazionali e interni. I brani
raccolti nell’antologia mostrano tali caratteri della filosofia
gentiliana, in relazione al titolo “pensare l’Italia” del volume;
rinviamo al lettore il giudizio. Quel che ci preme rilevare è che
se, come sostiene Hegel, la filosofia è il proprio tempo espresso
in pensieri, quella di Gentile fu una delle più importanti
espressioni del pensiero della prima metà del ‘900.
Non a caso tanti protagonisti e intellettuali dell’epoca, non
ultimi Lenin e Gobetti apprezzassero il filosofo di Castelvetrano.
La prima metà del secolo passato fu l’epoca della vitalità e del
vitalismo, della prassi e del movimento, della volontà e
dell’agire. Alla quale sarebbe succeduta – sul piano culturale ma
anche politico – una fase di stasi, di tempi lunghi e rallentati.
Anche nella concezione del diritto: se per i grandi giuristi
dell’epoca come Hauriou, Schmitt, Santi Romano, Smend il
diritto (l’istituzione) è visto nel suo rapporto dinamico con la
vita, la storia, le trasformazioni e l’eccezione, a queste
succedono dottrine giuridiche che sono essenzialmente statiche.
E oggi più che mai poco adatte ai cambiamenti.
L’attualismo di Gentile è (anche) questo. Scrive Veneziani,
citando Antimo Negri che il filosofo di Castelvetrano “intende
superare l’alterità: c’è in lui il tentativo di far coincidere quel che
è vivo della destra (lo Stato e la tradizione nazionale) con quel
che è vivo della sinistra (il Lavoro e la giustizia sociale)” (p. 23).
In un epoca di globalizzazione in cui, nel contempo, lo Stato
gode di salute scadente e lo sfruttamento del lavoro è
intensificato, il pensiero di Gentile è quanto mai attuale.
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Domenico di Iasio,
L’ANIMA DEL MONDO

L’anima del mondo è il titolo di un libro-intervista di James
Hillman (1926-2011) con Silvia Ronchey uscito pochi mesi prima
della morte del celebre piscanalista americano. Un tema
interessante oggi, in un’epoca in cui la categoria stessa di anima
sembra dissolversi. Hillman, per chiarire tale categoria, cita il
noto alchimista e filosofo polacco Sendivogius (1566-1636), per
il quale «”la parte maggiore dell’anima sta fuori del corpo”» (CP
67). L’anima è diffusa nei luoghi originari, dove l’individuo è
nato. Non c’è separatezza tra luogo di appartenenza e anima
personale. Se l’identità di questo luogo è sfigurata dalla mano
dell’uomo, se cioè subisce mutazioni urbanistiche tali da
renderla irriconoscibile, anche l’anima delle persone rimane
perturbata. È un concetto di rilevante interesse psicologico, ma
anche sociale e storico, oltre che urbanistico. Franco La Cecla ,
un famoso architetto di origine palermitana, ha messo su a
Londra nel 2005 un’agenzia per la valutazione dell’impatto
sociale delle opere architettoniche e urbanistiche (ASIA=
Architecture Social Impact Assessment). Esiste, dunque, accanto
all’impatto ambientale anche quello sociale, che va valutato. Se
mettiamo insieme le ricerche di Hillman e di La Cecla dobbiamo
parlare di impatto sociale e mentale delle opere di architettura.
È un punto da tenere fermo e da approfondire.
Un territorio influisce sullo stato mentale e fisico degli utenti. Ha
una sua identità che si riverbera in qualche modo anche sugli
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abitanti. Certo, la reattività dell’individuo è personale, per cui
non tutti gli abitanti dello stesso territorio sono identici,
assolutamente no. Tuttavia, si crea un tratto distintivo delle
popolazioni di uno stesso territorio che può essere
tranquillamente rilevato in un’indagine psico-antropologica. Se il
territorio è sano, lo stato sociale e mentale è altrettanto sano.
Hillman, valutando tale sinergia da un punto di vista psicologico,
rileva: «se il corpo del mondo non viene mantenuto sano, noi
diventiamo matti. Il trascurare l’ambiente, il corpo del mondo, è
tutt’uno con la nostra personale “insanità”» (CP 67). E in un
altro luogo possiamo leggere: «il mio punto di vista è che il
mondo sta andando sempre peggio e che questo è in relazione
con ciò di cui si occupa la terapia, e se noi ci preoccupassimo
meno di noi stessi e dedicassimo maggiore attenzione al mondo,
il mondo non andrebbe sempre peggio» (CP 273-4). E subito
dopo: «La depressione tende a farci focalizzare su noi stessi.
Quel concentrarci su noi stessi che facciamo in terapia è, di per
sé, qualcosa di depressivo. La terapia, così come può curare la
depressione, può anche produrla, perché i sintomi classici della
depressione sono il rimorso, la concentrazione su se stessi, la
ripetizione: “Cosa c’è in me che non va? Com’è che è successa
questa cosa? Non avrei dovuto farlo”. Il sentirsi inadeguati, falliti
e privi di energia- in altre parole, un ritirare dal mondo la libido.
Nel momento in cui si torna a focalizzarsi sul mondo che è
disfunzionale, si riporta l’attenzione al mondo. Questo non è
depressivo» (CP 276).
L’insegnamento di Hillman è chiaro: lo stato mentale dipende
dallo stato ambientale. Se quest’ultimo è sano , sano sarà pure
lo stato mentale. Si tratta di una sinergia di non poco conto, se
consideriamo che oggi “il corpo del mondo” è sostanzialmente
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malato. E tuttavia occorre partire sempre dal mondo per curare
la salute psichica, ma, aggiungiamo noi, la salute del corpo in
generale. Corpo del mondo e corpo dell’uomo sono grandezze
interagenti. Oggi si parla sempre di più di “salute globale”, in
particolate di «determinanti sociali della salute» (SG). Non è
pensabile il benessere umano sotto tutti gli aspetti se il corpo
del mondo in cui si vive è degradato. E se è, com’è, degradato,
l’introspezione non aiuta, ma al contrario aiuta il volgersi verso
di esso per cercare di sanare alcuni aspetti macroscopicamente
degenerati. In questo quadro, è inutile, ad esempio, curare una
malattia come la malaria se l’ambiente in cui si vive è
“malariogeno”, paludoso. In tal caso occorre prima prosciugare
le paludi e poi intervenire terapeuticamente sui casi più gravi di
malaria, che tenderanno a diminuire fino ad azzerarsi, com’è
stato esattamente nell’Italia tra le due guerre e successivamente
nell’immediato secondo dopoguerra. O, per fare un altro
esempio, è poco incisivo curare i cancri polmonari se le
multinazionali del tabacco continuano indisturbate a vendere
sigarette e promuoverne l’uso o se un’industria chimica o
siderurgica produce sostanze e rifiuti cancerogeni in spazi
periurbani. Occorrono, dunque, strategie per il risanamento
ambientale se si vuole colpire la vera radice delle malattie
fisiche o mentali o sociali e avviare un processo di costruzione
del well-being generale.
Lo stesso ragionamento, applicato al settore urbanistico in senso
stretto, dà gli stessi risultati. In tal caso, la terapia più efficace è
la partecipazione degli utenti, degli abitanti del luogo. È una
categoria questa della partecipazione degli utenti in urbanistica
introdotta in Italia dall’architetto Giancarlo De Carlo (19192005) che, sulla scia di Le Corbusier (1887-1965), si è posto
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come obiettivo primario l’umanizzazione dell’architettura.
L’ambiente costruito deve essere a misura d’uomo, per i suoi
bisogni primari. L’uomo e la donna sono esseri che hanno
bisogno di vedersi, di parlare, di mangiare, passeggiare,
camminare, discutere, pensare, lavorare, vivere in e con la
natura e così via. Lo spazio costruito deve poter rispondere a
queste esigenze ineludibili. Il costruire deve poter essere
pensato “per” e non “contro” l’uomo.
C’è, a tal proposito, uno scritto di Martin Heidegger (18891976), che vale la pena rispolverare. Si tratta di Costruire Abitare
Pensare (1951). Nella lingua tedesca costruire è “bauen”. Ora,
avverte, Heidegger, «l’antica parola bauen, a cui si ricollega il
“bin”, risponde: “ich bin”, “dubist” vuol dire: io abito, tu abiti. Il
modo in cui tu sei e io sono, il modo in cui noi uomini siamo
sulla terra, è il Buan, l’abitare. Esser uomo significa: essere sulla
terra come mortale; e cioè: abitare» (VAa 97). Insomma, a
partire dall’assonanza linguistica tedesca, Heidegger collega il
costruire e l’abitare all’essere. Pensare l’abitare e il costruire ha
il senso del pensare il tratto fondamentale dell’essere umano. La
casa è il luogo umano per eccellenza. Heidegger, in questo
stesso scritto, fa riferimento alla crisi di alloggi provocata dalla
furia distruttiva della guerra. Ed auspica la soluzione di tale crisi,
anche se, annota, lo sradicamento è strutturale all’esistenza.
L’uomo, in realtà, non potrà mai abitare la casa dell’Essere che
rimane sempre al di là, inattingibile al pensiero e all’esistenza. Si
nega e si ritira ciò che dovrebbe essere unicamente pensato ed
esperito. Tuttavia, aggiunge il filosofo tedesco, «appena l’uomo
riflette sulla propria sradicatezza, questa non è più una miseria.
Essa, invece, considerata giustamente e tenuta da conto, è
l’unico appello che chiama i mortali all’abitare» (VAa 108). E a
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tale appello essi rispondono «quando costruiscono a partire
dall’abitare e pensano per l’abitare» (VAa 108). Una tale
conclusione è stata, a mio avviso, un vero riflettore sugli indirizzi
moderni dell’architettura e dell’urbanistica. Una luce che li ha
illuminati, a prescindere dalle considerazioni tutte esistenziali
sulla strutturalità della sradicatezza, che comunque è in qualche
modo sublimata nel pensiero che pensa il costruire per l’abitare
umano.
Le Corbusier, De Carlo, La Cecla si collocano sulla linea moderna
di umanizzazione dell’architettura nel momento in cui “pensano
per l’abitare”. E il “pensare” non è, come appare, una cosa
scontata, un tratto distintivo o acquisito dell’essere umano.
George Berkeley (1685-1753) annotava che «pochi uomini
pensano (few men think), ma tutti hanno opinioni (opinions)»
(in GN 28). Il famoso economista Joseph Schumpeter nel 1946,
quasi come un’eco a distanza, ribadisce:«Noi pianifichiamo
troppo e pensiamo troppo poco (thinktoolittle)» (CSD VIII). E lo
stesso Heidegger, in uno scritto del 1952 dedicato al tema del
pensare, evidenzia che «ciò che autenticamente è da pensare
rimane ritirato e negato […] Noi ancora non pensiamo
autenticamente. È per questo che domandiamo: che cosa
significa pensare?» (VAb 95). Senza addentrarci troppo in tale
questione che ci porterebbe lontano dai limiti di questo lavoro,
aggiungiamo solo che oggi il tema del pensare si complica
ulteriormente perché la mente umana è letteralmente stravolta
dalle continue manipolazioni dei mass media, in particolare
dall’informazione televisiva. Avverte in proposito Manuel
Castells: «poiché i media costituiscono la principale fonte di
comunicazione
socializzata
–
comunicazione
cioè
potenzialmente capace di raggiungere la società nel suo insieme
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– il framing della mente pubblica è effettuato in gran parte
tramite processi che si svolgono nei media» (CP 194-5). Il
“framing” è il processo di costruzione della struttura della mente
pubblica,
un
processo
gestito
prevalentemente
dall’informazione televisiva a scopo di potere, conformemente
cioè alla volontà politica dei governi. Se è così, com’è in realtà, la
mente umana è letteralmente bombardata quotidianamente da
messaggi devianti, sempre più incapace di ragionamenti
autonomi. E allora, se già ieri il pensare era una capacità
esclusiva di pochi, oggi possiamo dire che è di “pochissimi”.
In questo quadro cognitivo desolante, il “pensare per l’abitare”
diventa un’impresa di alto livello, una vera rivoluzione culturale.
De Carlo che, negli anni Sessanta del secolo scorso, chiede agli
studenti il parere di come costruire l’auditorium o le sale- lettura
o le stanze da letto per includere tali esigenze nella
pianificazione del campus universitario a Urbino, compie un
ribaltamento dei criteri usuali di pianificazione, un tentativo di
pianificare e contestualmente di pensare. È un ri-pensare
l’architettura, un tentativo di umanizzarla. E così pure rispetto al
piano di restauro del Monastero dei Benedettini di Catania, lo
stesso architetto cerca di capire lo “spirito del luogo”, lo spirito
del passato che aleggia, per conciliarlo con la città presente, con
le esigenze di un campus universitario e le esigenze della città in
generale. Così, le vecchie scuderie diventano aule didattiche e
gli ampi spazi esterni ed interni del Monastero godimento dei
visitatori. Passato e presente convivono. Per fare ciò occorre
pensare, saperlo fare e avere la volontà di farlo. Avere la volontà
di “cum-struĕre”, comporre o costruire insieme agli utenti reali.
In tale ottica lo spazio costruito rimane sempre uno spazio
umano ad uso e consumo dell’utente. L’architettura italiana,
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invece, rileva a più riprese Franco La Cecla, si orienta nella
direzione diametralmente opposta (CA), per cui è indispensabile
oltrepassarla. Gli architetti, scrive l’antropologo palermitano,
«non sono come al solito capaci di un pensiero urbano
innovativo [c.vo nostro]» (CD 41). Lo dicevamo sopra: pensare
non è una competenza a portata di mano. Occorrono una
metodologia rigorosa ed un esercizio continuo. E la filosofia è la
scienza che richiede un tale esercizio ed è per questo che si
istituisce, rilevava Edmund Husserl, come “scienza rigorosa”,
necessaria al nostro tempo. Scrive in merito il filosofo tedesco:
«La nostra epoca non vuole credere che alle “realtà”. Ora, la sua
più forte realtà è la scienza ed è perciò la scienza filosofica ciò di
cui la nostra epoca ha maggiormente bisogno» (PHW 104). In
Italia, invece, lo statuto scientifico della filosofia è tutt’altro che
riconosciuto, per cui l’esercizio del pensare è alquanto debole,
se non inesistente. Il luogo naturale di tale esercizio è la scuola,
ma quest’istituzione è attualmente scardinata nelle sue finalità
autentiche. La scuola è marginalizzata da tutti i lati, per cui la
crisi del pensare è più forte che nei paesi dove l’istruzione è più
considerata e riconosciuta, come la Germania e il Regno Unito.
Ce la farà l’Italia a ricostruire il suo Rinascimento culturale? C’è
sempre una speranza, ma l’attualità non incoraggia a coltivarla.
Tuttavia, esistono alcune individualità che esprimono forme
incoraggianti di pensiero innovativo in tutti i settori scientifici,
compresa la filosofia. C’è un libro, ad esempio, molto bello di
Remo Bodei sugli oggetti (VC), anzi sulla differenza tra cose e
oggetti, che vale la pena richiamare. La differenza è nel fatto che
le cose sono rivestite di sentimenti, di passato, di una storia
personale, familiare o collettiva. Un orologio che eredito da mio
padre, che a sua volta l’ha ereditato da suo padre, è intriso di
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affetti, di ricordi, di sentimenti che un comune oggetto non ha.
Oppure, un oggetto esposto in un museo trascende la pura
oggettività per diventare un pezzo della storia locale e collettiva
in cui la comunità si riconosce. In tal caso questo oggetto
museale si trasforma magicamente in “cosa”. Le cose
incorporano sentimenti, hanno cioè un’anima. Gli oggetti puri e
semplici no. Una pietra, ad esempio, è lì per terra, senza senso
per noi. È un puro oggetto. La drastica divisione operata da
Cartesio tra res cogitans e res extensa non regge più.
Quest’ultima può trascendersi ed assumere i tratti della res
cogitans. Se c’è una relazione tra l’oggetto e l’essere umano,
come per una magia l’oggetto cambia natura, si trasforma.
D’altra parte, la relazione tra esseri umani è tale da trasformare
le persone stesse che sono in relazione. Il rapporto d’amore o
d’amicizia è palingenetico, non lascia inalterate le persone che
alimentano questi sentimenti umani. La cosa, dunque, è un
oggetto che nella relazione con l’uomo cambia natura, si
trascende. È impressionante e quasi magica la forza della
relazione!
I luoghi abitati dall’essere umano, i luoghi che sono entrati in
relazione, non sono neutrali, ma umanizzati, pieni di storia.
Hanno uno spirito che in essi aleggia. E se, ad esempio, un piano
edilizio prevede la distruzione anziché il restauro di questi
luoghi, prevede altresì la distruzione dello spirito di quei luoghi.
Luoghi pieni di senso, i centri storici, che oggi si trasformano,
secondo la felice espressione di Marc Augé, in “Non-Luoghi”
privi di senso.
Noi, avverte l’antropologo francese, viviamo «in un mondo che
non abbiamo ancora imparato a osservare» (NL 48).
Osservandolo bene, in esso ritroviamo più che i luoghi originari
101

BEHEMOTH 54

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

dell’abitare umano, i non luoghi, che «sono tanto le installazioni
necessarie per la circolazione accelerata delle persone e dei beni
–strade a scorrimento veloce, svincoli, aeroporti- quanto i mezzi
di trasporto stessi o i grandi centri commerciali o, ancora, i
campi profughi dove sono parcheggiati i rifugiati del pianeta»
(NL 47-8). Pertanto, avverte ancora l’antropologo francese,
«abbiamo bisogno di re-imparare a pensare lo spazio» (NL 48).
Qui, però, Augé dimentica che l’epoca nostra o, come vuole lui,
della “surmodernità” è un’epoca “senza pensiero”, nella quale i
pochissimi pensanti, come dicevamo prima, sono peraltro
inascoltati. Tuttavia, anche nell’epoca, secondo la pregnante
espressione di Seneca, della «rovina di tutte le cose (rerum
omnium ruina)» (BV 104), occorre ripartire e ri-pensare un po’
tutte le cose che ci circondano e in cui viviamo. Per bloccare
l’anestesia dell’anima, farla nuovamente rivivere.
L’anima, infatti, è come anestetizzata nei nonluoghi, dove ormai
l’uomo moderno trascorre la maggior parte della sua vita.
Sembra proprio così che nei nonluoghi circolino persone
senz’anima, e senza pensiero. Se così è, come sembra proprio
che sia, occorre fronteggiare una condizione alienante del
genere per salvare l’uomo o la donna o il bambino, per salvare
l’essere umano stesso, preservarne l’essenza. L’anima
anestetizzata, che non ritrova più il suo luogo, è la premessa di
ogni bruttezza: guerre, cinici omicidi e barbarismi di ogni specie.
Occorre recuperare il concetto di bellezza, ritrovare il suo spazio
vitale, uscire dal deserto. È un’impresa oggi quasi sovrumana,
ma non impossibile. L’apripista di tale impresa è il pensare,
meglio il ri-pensare le cose che ci stanno travolgendo. Cambiare
strada, direzione, metodologia di approccio alle soluzioni.
Semplicemente far rivivere Socrate, la forza e la volontà del
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dialogo, della partecipazione vera ai progetti e alle decisioni.
Come, ad esempio, ristrutturare un centro storico degradato di
una città antica? L’unica soluzione ragionevole è mettersi in
ascolto dei bisogni e delle idee degli abitanti o, se questi non ci
sono perché sfrattati e messi in fuga dal degrado, mettersi
comunque in ascolto dell’antico, ricercarne la vita, la storia,
l’essenza e riciclare il tutto in uno spazio nuovo dove la bellezza
dell’anima possa rivivere e ritrovarsi.
Oggi, invece, avverte Alberto Magnaghi, si costruisce
indipendentemente dall’identità e dalla qualità storica dei
luoghi. Il territorio è trattato «come un foglio bianco [c.vo
nostro], un mero supporto su cui disegnare insediamenti
secondo regole astratte dalla natura, dalla qualità, dall’identità
dei luoghi» (PL 29). Il processo in atto è, insomma, la costruzione
dei nonluoghi, ossia di luoghi che non hanno nulla a che fare con
l’identità del territorio. Si produce così «deterritorializzazione
continua» (PL 29) e con essa spersonalizzazione o alienazione.
Prima della globalizzazione si edificavano, per usare
un’espressione heideggeriana, le cose «che non crescono da sé»
(VAa
101)
tenendo
presente
il
principio
della
riterritorializzazione, cioè i significati precedenti del territorio. Il
nuovo ordine spaziale si integrava con l’antico, le sue voci, i suoi
valori e si offriva un prodotto costruito nuovo/antico ad uno
sguardo che ne ammirava la bellezza e il senso. È pur vero che
all’interno della globalizzazione si possono ancora notare
prodotti del genere, come il citato Monastero dei Benedettini di
Catania. Ma sono più eccezioni che regola. La regola generale,
invece, è il costruire per il profitto. Tutto ciò rende ciechi e sordi
a tutto, alle voci dell’anima soprattutto. Il nuovo idolo del
denaro estirpa le essenze, l’anima del mondo. Deumanizza le
103

BEHEMOTH 54

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

cose e le persone. Espianta il pensiero che non si rivolge alla
cura delle cose, ma al megacostruito per lo spettacolo e il
megaprofitto. Tutto dev’essere grande, spettacolare. E nello
spettacolo, avvertiva GuyDebord, «il vero è un momento del
falso» (SP 55). Così, la globalizzazione diventa l’epoca
dell’alienazione totale e della falsificazione e dell’accumulo di
moneta. In essa l’uomo vive nella menzogna, si perde e perde la
sua anima che non ritrova più in nessun luogo e tanto meno in
se stesso. Può un’epoca siffatta offrire qualche barlume di
speranza e vitalità alle nuove generazioni? Perché, se la risposta
è negativa, allora tutto è da ristrutturare e rivedere, le cose
esterne, le città, il costruito in generale, per dare all’anima più
fiato e alla mente più energia per ri-pensare il mondo. E ripensarlo questo mondo semplicemente per farvi vivere meglio
l’uomo, dargli più sicurezza e possibilità di gioia e di bellezza.
Basterebbero queste tre cose per fare il mondo a misura
d’uomo, un mondo abitabile vitalizzato da quell’anima che
dilegua nell’epoca inquietante che ci attraversa.
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Scrive l’autore che Machiavelli “Nonostante la sua impeccabile
onestà e l’intensa devozione al bene comune della Repubblica e
dell’Italia, è solitamente ricordato come maestro e sostenitore
del perfido postulato secondo cui in politica «il fine giustifica i
mezzi»; concetto per il quale le azioni politiche sono giudicate
solo dal punto di vista del loro successo e non attraverso i
princìpi morali di giustizia e integrità. Ciò malgrado, come noto,
Machiavelli “non scrisse mai questa frase, né sostenne che la
conquista e la tutela del potere politico possono giustificare
l’esercizio della crudeltà, dell’inganno e dell’infedeltà”; anzi
giudicò “infami e detestabili gli uomini distruttori delle religioni,
dissipatori de’ regni e delle repubbliche, inimici delle virtù, delle
lettere e di ogni altra arte che arrechi utilità e onore alla umana
generazione, come sono gl’impii, i violenti, gl’ignoranti, i
dappochi, gli oziosi, i vili”; e inoltre “non consigliava a principi e
capi delle repubbliche di «fare qualsiasi cosa pur di conquistare
e preservare il potere»; piuttosto li esortava a perseguire la vera
gloria, che derivava dalla fondazione di buoni ordini politici
attraverso mezzi leciti”. Nella realtà “l’insegnamento di
Machiavelli è che Dio stesso è pronto a perdonare atti di
crudeltà, avarizia o infedeltà laddove sia necessario al
raggiungimento di un valido fine politico. Una tale concezione
dell’etica politica che, secondo Machiavelli, dovrebbe essere
frutto del consiglio di un uomo giusto, è sicuramente per molti
107

BEHEMOTH 54

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

lettori più offensiva della vecchia banalità «il fine giustifica i
mezzi», ma è un idea differente”.
Ai lettori di Behemoth non sfugge la vicinanza della tesi di
Machiavelli alle concezioni della teologia politica cristiana, per
cui vi sono azioni che, vietate ai governati, sono lecite ai
governanti.
Lo scriveva tra tanti Lutero ; lo sostenevano Bellarmino e
Bossuet (tra i tanti). In questo - come in altro, soprattutto la
concezione dell’uomo come essere dotato di libero arbitrio, e
quindi anche della possibilità di scegliere il male – il pensiero di
Machiavelli condivide la visione realista dell’uomo e delle
istituzioni umane. Croce stesso, tra gli altri, riteneva che le
concezioni del Segretario fiorentino non fossero immorali, ma,
espressione dell’autonomia della politica e dei doveri che questa
impone (cioè conseguenza di una “morale diversa”): e scriveva,
citando il fiorentino “Chi legge gli orrori che le storie ci narrano,
«senza dubbio, se sarà nato d’uomo, si sbigottirà» (tale
sentimento che egli prova ed esprime fremendo) «da ogni
imitazione dei tempi cattivi, e accenderassi d’uno immenso
desiderio di seguire i buoni». Innanzi a così aperti segni di
un’austera e dolorosa coscienza morale, desta stupore come si
sia tanto ciarlato dell’immoralità del Machiavelli; senonché il
volgo chiama morale solo l’unzione moralistica e l’ipocrisia
bacchettona” ; per cui, proseguiva Croce, i veri continuatori di
Machiavelli sono coloro che cercarono di sistemare il concetto di
virtù politica “senza riconfonderlo con quello della virtù
morale”.
Come scritto nel sottotitolo del saggio Machiavelli è anche un
filosofo della libertà. Intendendo questa più come considerava il
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pensiero “classico” cioè, come libertà della comunità da poteri
esterni e come libertà degli individui.
Il Principe, scrive Viroli, “che molti lettori credono un manuale di
scienza politica, è in realtà una lunga orazione e, come tutti i
buoni discorsi rinascimentali, inizia con una prefazione
appropriata” (p. 13) e “La prova più esplicita del fatto che Il
Principe sia un’orazione
consiste nella exhortatio ad
capessendamItaliam in libertatemque e barbarisvindicandam
che chiude l’opera. Senza l’exhortatio, il saggio sarebbe stato
privo di quell’artificio necessario a risvegliare le emozioni dei
lettori e a spingerli all’azione. Machiavelli la compone con
l’obiettivo – difficilmente attribuibile a uno scienziato – di
suscitare indignazione e compassione”; perciò “al contrario di
quanto suggerito da alcuni commentatori, l’exhortatio è
tutt’altro che incoerente rispetto al resto dell’opera, e ne
rappresenta, invece la perfetta conclusione”; per cui “Con le
opere sulla teoria repubblicana della libertà politica, Machiavelli
compì il suo servizio più prezioso”. E possiamo aggiungere,
ancor oggi di stringente attualità.
Al contrario di quanto ritengono molti contemporanei – ed è
spesso opinione corrente – la libertà individuale senza la libertà
(cioè l’indipendenza della comunità) è spesso un’illusione, e
sempre una libertà dimezzata. Con Machiavelli “le idee politiche
repubblicane furono per la prima volta accostate alla sfera di
problemi della società moderna in generale e dell’Italia moderna
in particolare”.
Che ne sia stata smarrita la consapevolezza è un male,
probabilmente ascrivibile alla fase in cui ci troviamo di
decadenza dello Stato e del liberalismo. Di quello Stato che
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Machiavelli, per primo vide la genesi e ne intuì i cambiamenti
che avrebbe portato alla politica.
Ritornare a Machiavelli, anche nei suoi aspetti meno studiati –
come il “costituzionalismo” del Segretario fiorentino, tutto
basato sul realismo e sull’assetto equilibrato delle forze e degli
interessi (più che su “norme” e “valori”), è un’esigenza cui
questo libro da un importante contributo.
Teodoro Klitsche de la Grange
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