
1

Il Faro

Pag. 03 Il Federalismo degli altri a cura di Giuseppe Bortolussi

Pag. 13 La Partecipazione economica nella Costituzione di Weimar di Antonio Scalone

Cronache di filosofia e di scienze

Pag. 30 Ludovico Geymonat cent’anni dopo di Mario Quaranta

Pag. 34 Il problema dell’epistomologia storica nella riflessione di Ludovico Geymonat
di Fabio Minazzi 

Pag. 54 Note su Geymonat e sulla rilevanza filosofica di Giovanni Boniolo 

Pag. 59 La filosofia morale di Ludovico Geymonat di Sara Patrocinio

Pag. 69 Nuovi studi su Pitro d’Abano di Giulio F. Pagallo 

Viaggiando tra le costellazioni del sapere

Pag. 77 Politiche multiculturali e regimi di cittadinanza di Roberto Malighetti
Il Sestante
Pag. 91 Il valore dei beni culturali tra istituzioni e mercato di Maurizio Mistri

Amministrare Organizzare Partecipare

Pag. 102 Le forme della partecipazione di Giuseppe Gangemi

LibriLibriLibri

Pag. 127 Recensioni

SO
M

M
AR

IO Culture Economie e Territori

Rivista Quadrimestrale
Numero Venticinque, 2009



2



Decentramento e modelli istituzionali

Il federalismo fiscale non è un concetto di facile
definizione e la dimostrazione più evidente viene
fornita dall’analisi di ciò che avviene a livello inter-
nazionale. La grande varietà di assetti statuali
multi-livello presenti nel mondo, testimonia la non
esistenza di una ricetta univoca.
Del resto, succede spesso che i valori degli indica-
tori generalmente impiegati per misurare il grado
di decentramento (la quota di entrate fiscali o di
spesa pubblica dei livelli di governo inferiori sui
rispettivi totali nazionali o in rapporto al Pil) risul-
tano a volte più elevati negli Stati unitari (ad esem-
pio i Paesi scandinavi) che non negli Stati federali
(ad esempio la Germania). 
In nessun caso, tra l’altro, si è ripetuto l’equilibra-
to modello degli Stati Uniti dove il complesso
intreccio fra bilancio federale e trasferimenti di
tipo verticale ed orizzontale fa sì che la funzione di
redistribuzione delle risorse finanziarie fra gli Stati
della federazione svolga un ruolo complementare
rispetto alla funzione di stabilizzazione macroeco-
nomica, cioè agli interventi finalizzati a mantenere
elevata l’occupazione, a controllare l’inflazione, a
sostenere la crescita economica (Farina, Russo e
Zanardi 2006).
Esistono tuttavia alcuni aspetti capaci di accomu-
nare tutte le forme di decentramento fiscale e
costituire un presupposto essenziale per un’anali-
si comparativa. Per prima cosa, risulta impossibile
trovare un Paese in cui la finanza degli Enti decen-
trati sia totalmente autonoma. Questo è valido sia
nei Paesi come Francia, Italia o Spagna il cui retag-
gio storico si manifesta in un governo locale sud-
diviso in Comuni e Province, sia nei Paesi di lingua
tedesca (Germania, Austria, parte della Svizzera)
dove tutto si riduce essenzialmente al livello

comunale. Ovunque ci si trovi, la partita del finan-
ziamento locale si risolve in una combinazione di
risorse fiscali “proprie” e risorse “derivate” dai
livelli di governo superiori. Spesso, tra l’altro, è
poco chiaro il confine tra entrate “proprie” ed
entrate “derivate”. Tipico esempio è quello
dell’Italia o della Spagna: basta pensare ai tributi
“ceduti” dal Centro alla Periferia, senza che l’ente
beneficiario possa intervenire sugli elementi costi-
tutivi del tributo stesso (base imponibile, aliquota,
ecc.)(Pola 2007). Detto in altre parole, nei bilanci
dei governi comunali e provinciali di tutta Europa,
esiste una quota variabile di finanziamento delle
proprie spese proveniente dai livelli superiori di
governo. 
Il rapporto tra enti locali e finanziamento risulta
interessante nella misura in cui si confrontino
Paesi federali e non federali. In tal senso è possibi-
le trovare dei criteri di distinzione tra i due tipi.
Infatti, la questione delle risorse derivate degli enti
locali non trova la medesima soluzione: nel caso di
regimi formalmente federali, come ad esempio
Austria o Germania, i flussi maggiori di trasferi-
menti non solo provengono dal livello di governo
“statale” (cioè intermedio), ma tendono a caratte-
rizzarsi più come compartecipazione a risorse
comuni che come semplici elargizioni (Pola 2007). 
Oltre alla mancanza di un modello unico a cui rife-
rire qualsiasi sistema di decentramento fiscale e
alla impossibilità di trovare un Paese la cui finanza
degli Enti decentrati sia totalmente autonoma, esi-
ste un terzo aspetto in grado di accomunare l’inte-
ro continente europeo: la corsa alla federalizzazio-
ne, infatti, è già un dato di fatto diretto ad una sem-
pre più concreta affermazione. Pur considerando i
più o meno evoluti punti di partenza di ogni Stato,
l’obiettivo dichiarato dei vari ordinamenti è ormai
quello di accrescere le competenze dei livelli di
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governo sub-centrali. La tendenza è consolidata:
da più parti giungono forti spinte ad intensificare
un processo che alcuni Paesi come Germania,
Austria, Belgio e Spagna, hanno già avviato da
tempo.
La volontà di collaborare alla realizzazione degli
interessi comuni, la necessità del governo centrale
di esercitare le funzioni qualitativamente più rile-
vanti e procedere alla delega di competenze meno
importanti o di carattere prettamente locale, sono
tutte riflessioni che inducono i vari parlamenti
nazionali europei a prendere sempre più in consi-
derazione l’ipotesi di rafforzare i livelli di governo
subordinati. Per ultime, ma non per questo meno
importanti, bisogna considerare le valutazioni più
squisitamente economiche. Del resto, una grossa
fetta della letteratura sul federalismo fiscale con-
ferma l’ipotesi che la decentralizzazione delle fun-
zioni fiscali pubbliche può migliorare l’efficienza
nell’allocazione delle risorse e la rappresentatività
delle preferenze locali: il principio di efficienza, in
questo caso si accompagna all’esigenza di conteni-
mento dei disavanzi pubblici imposto anche dal
processo di integrazione europea. Proprio per
questo, nella maggior parte dei Paesi europei, l’in-
troduzione di regole interne di finanza pubblica ha
coinciso con la nascita dell’Unione monetaria
europea e con l’entrata in vigore del Trattato e del
Patto di stabilità e crescita.
L’osservazione del quadro internazionale assume
un maggiore interesse se si considerano le difficol-
tà insite in un processo di decentramento: è infat-
ti appurato che il perseguimento di obiettivi nazio-
nali in un’organizzazione decentrata richiede un
notevole grado di coordinamento tra i vari livelli di
governo (e questo viene altresì prescritto dalla
nostra Costituzione). Non tutti i Paesi europei rap-
presentano dei contesti ottimali per l’applicazione
dei più funzionali modelli di decentralizzazione. Il
coordinamento tra le varie parti del governo
decentrato (Comuni, Province, Regioni per quello
che riguarda l’Italia) è dunque il presupposto fon-
damentale affinché il federalismo e il decentra-
mento possano continuare ad alimentare il rag-
giungimento di obiettivi nazionali.

Il decentramento delle risorse

L’effettivo decentramento della spesa pubblica è
confermato anche dai dati: la spesa delle
Amministrazioni locali, al netto degli interessi, sul
Pil è passata dal 12,2% nel 1995 al 14,8% nel 2007
(GRAF 1). La crescita si è sviluppata in maniera
sostenuta per tutto il decennio 1995-2004, per poi
attestarsi nel biennio successivo e flettere sensibil-
mente nel 2007; il decremento della spesa prima-
ria è verosimilmente imputabile alle politiche
restrittive imposte ai governi locali dai Patti di sta-
bilità interni. 
Tuttavia, la spesa dello Stato centrale stenta a
ridursi: nonostante la crescita degli oneri sostenu-
ti dalle Amministrazioni locali, la spesa dello Stato
tra il 2004 e il 2006 è aumentata di un punto di Pil,
per poi confermarsi nel 2007 (TAB 1). 
L’attuazione del federalismo in tutti i suoi aspetti
normativi e fiscali rappresenta la principale sfida
per il prossimo futuro. Il federalismo, di fatto pre-
sente nel nostro ordinamento costituzionale dal
2001, tende a rafforzare il legame tra amministra-
tori e cittadini, in quanto questi ultimi possono
valutare più direttamente se l’entità delle tasse
pagate giustifichi o meno la qualità dei servizi ero-
gati dall’ente pubblico. Favorisce, pertanto, un
meccanismo virtuoso nel quale amministratori e
cittadini si sentirebbero maggiormente responsa-
bilizzati nella gestione della cosa pubblica. Non a
caso è stato evidenziato che nei Paesi federali una
più razionale allocazione della spesa pubblica, pos-
sibile grazie a questo meccanismo virtuoso, spesso
ha prodotto una riduzione degli oneri superflui e
delle inefficienze.
Il federalismo fiscale non potrà fare a meno della
solidarietà, meccanismo presente in tutti i sistemi
federali. Tuttavia, dovrà essere ridisegnata, aggan-
ciandola agli effettivi bisogni e non alla spesa stori-
ca. I costi aggiuntivi connessi a inefficienze ammi-
nistrative non possono in alcun modo rientrare nel
calderone della perequazione. Infatti, i meccanismi
di solidarietà tra territori devono garantire unica-
mente la copertura dell’eventuale differenza tra i
costi standard delle funzioni assegnate e l’effettiva
capacità fiscale dei cittadini e delle imprese locali.
La visione federale non si limita al mantenimento
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delle risorse sul territorio, fine a sé stessa, ma deve
dare la possibilità a chi ha dimostrato di essere in
grado di creare sviluppo, occupazione, benessere,
di poterlo fare ancora. Altrimenti si corre il rischio
che questa parte d’Italia si blocchi e le conseguen-
ze si farebbero sentire in tutte le regioni. Si avreb-
be un “federalismo al ribasso”, nel quale il Nord va
a fare compagnia al Sud e non viceversa.
Negli altri Paesi europei tale fenomeno non si è
verificato: nella “centralista” Francia il ruolo dello
Stato si è progressivamente ridotto, passando dal
21,3% del Pil nel 2004 al 19,3% nel 2007.
Analogamente, Spagna e Germania, Paesi a strut-
tura federale, fanno registrare una lieve tendenza
alla flessione.
La spesa effettuata dalle Amministrazioni centrali è
la maggiore tra i principali Paesi europei; nel 2007,
gli oneri sostenuti dallo Stato centrale in Italia
sono stati pari al 22,7% del Pil, contro il 19,3% della
Francia, il 13,6% della Spagna e appena il 12,1%
della Germania. Tuttavia, è bene precisare che in
questa voce sono compresi i trasferimenti agli enti
di governo inferiore (Regioni, Province e Comuni),
che per l’Amministrazione centrale costituiscono
una spesa. Questa precisazione non inficia del
tutto le considerazioni effettuate: il livello di spesa

“centrale” è indicatore del ruolo che riveste lo
Stato nell’assetto istituzionale: un’alta percentuale
di spesa per trasferimenti significa che gli Enti loca-
li dipendono sostanzialmente dalle erogazioni sta-
tali, ponendo lo Stato centrale in una posizione di
forza e le Amministrazioni locali in subalternità.
La spesa direttamente erogata dalle Amministrazioni
centrali, al netto delle risorse trasferite agli Enti di
governo di livello inferiore, disegna un quadro leg-
germente diverso; l’Italia di fatto dimezza la pro-
pria spesa passando dal 22,7% all’11,2%, superata
dalla Francia, Paese che mantiene un apparato cen-
trale in grado di gestire una spesa propria pari
all’15,5% del Pil. Questo significa che circa il 50%
della spesa centrale è attribuibile ad un semplice
trasferimento di risorse da un livello di governo
all’altro. Tuttavia, è bene precisare che il dato della
Francia non è direttamente comparabile con quel-
lo degli altri Paesi: tale “anomalia” è legata agli Enti
di previdenza. Infatti, gli Enti previdenziali francesi
possono beneficiare anche di entrate di natura tri-
butaria (oltre ai contributi sociali): per cui il gover-
no contribuisce a ripianare il consueto deficit di
gestione della previdenza attraverso trasferimenti
dal bilancio statale di quanto non avvenga in Italia.
La tabella 1 fornisce un quadro dettagliato relativa-
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Graf. 1 – La spesa delle Amministrazioni locali* - In % sul Pil

(*) al netto delle spese per interessi - Elaborazione su dati ISTAT
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mente al ruolo dello Stato nei principali Paesi
europei, individuando sia la spesa gestita diretta-
mente sia quella totale, complessiva delle risorse
“girare” agli altri enti di governo. Quest’ultimo rap-
presenta bene l’indicatore della presenza dello
Stato nell’assetto istituzionale, poiché ad un alto
livello di trasferimenti corrisponde sostanzialmen-
te una significativa subalternità degli Enti locali nei
confronti del potere centrale.
L’analisi degli assetti finanziari dei Paesi europei
necessita di essere completata con alcune osserva-
zioni relative agli aspetti dell’entrata, alcune delle
quali già emerse in precedenza (Francia). In Italia,
su 100 euro di entrate tributarie ben 78,1 vanno
ancora all’Amministrazione centrale e appena 21,9
agli Enti locali; in termini reali, a fronte di 432,1
miliardi di euro di entrate tributarie totali registra-
te nel 2006, 337,4 vanno all’erario e solo 94,6
miliardi alle amministrazioni locali.
Dalla lettura dei dati presenti nella tabella 2 si pos-
sono effettuare alcune interessanti osservazioni.
Emerge infatti una certa corrispondenza tra il livel-
lo di centralismo e la pressione tributaria; ovvero,
la quantità di imposte, tasse e tributi che i contri-
buenti versano in percentuale del Pil sembra diret-
tamente proporzionale al grado di centralismo

fiscale. Infatti, a fronte di un centralismo fiscale
che, come dicevamo, è pari in Italia al 78,1%, sub-
iamo una pressione tributaria del 29,2%, la più alta
tra i paesi messi a confronto. 
La Germania, invece, che presenta un gettito fisca-
le centrale pari al 49,2% del totale, denota una
pressione tributaria solo del 23%. Analoghe consi-
derazioni possono essere fatte per la Spagna,
Paese che a fronte di una percentuale di entrate
centrali pari al 53,9%, registra una pressione tribu-
taria del 24,5% del Pil (Ufficio Studi CGIA 2008). La
lettura dei dati conferma in un certo senso una
delle teorie alla base del federalismo: maggiore
autonomia, più efficienza. Ovvero, l’attribuzione di
maggiori competenze agli Enti territoriali, specie
se finanziate attraverso quote significative di tribu-
ti propri, può generare un processo virtuoso che
porta ad una maggiore efficienza pubblica, una
diminuzione della spesa e conseguentemente una
minore pretesa da parte dell’Erario.
Come già evidenziato precedentemente, le spese
degli Enti territoriali sono finanziate sia con tributi
propri, sia attraverso trasferimento di risorse da
parte dello Stato centrale; i trasferimenti centrali
alle Amministrazioni locali non sono altro che tri-
buti pagati allo Stato e “girati” successivamente (e

Tab. 1 – La spesa delle Amministrazioni centrali - In % sul Pil

(*) al netto delle spese per interessi - Elaborazione su dati Eurostat
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con modalità diverse a seconda che si tratti di
Regioni a statuto ordinario o speciale) agli Enti ter-
ritoriali. Questo implica che lo Stato centrale non
benefici totalmente delle tasse versate dai con-
tribuenti, poiché una quota più o meno rilevan-
te di essi serve a finanziare i trasferimenti agli
enti locali.
La tabella 3 riporta la redistribuzione del gettito
fiscale (tributi e contributi) per livello di governo
in otto Paesi dell’Unione Europea. Nella prima
colonna (entrate fiscali iniziali) viene presentata la
distribuzione del gettito per livello di governo sulla
base dell’ente che effettivamente beneficia di tali
risorse; per quanto concerne le Amministrazioni
locali, questa voce comprende i tributi propri effet-
tivamente gestiti dagli Enti territoriali, tra le quali
in Italia figurano l’IRAP, l’ICI e le addizionali
all’IRPEF. La seconda colonna (risorse finali attri-

buite) presenta invece la distribuzione effettiva
delle risorse fiscali: in sostanza, le entrate proprie
degli Enti territoriali e previdenziali sono integrate
da flussi finanziari derivanti dallo Stato, che cede
parte delle proprie risorse per finanziare la spesa
dei livelli di governo inferiore. Per quanto concer-
ne l’Italia, ai tributi propri delle Regioni e degli Enti
locali si aggiungono i trasferimenti e le comparte-
cipazioni ai tributi statali (in particolare al gettito
IVA e IRPEF).
Si verifica un vero e proprio spostamento di risor-
se dal Centro alla Periferia, che dipende sia dal
livello di spesa decentrata sia dalla quantità di tri-
buti propri assegnati agli Enti territoriali. Ciascun
contribuente italiano, posto per ogni 100 euro di
tasse e contributi, ne paga 54,4 allo Stato centrale,
15,4 alle Amministrazioni locali e 30,3 agli Enti pre-
videnziali (per quest’ultimi si tratta unicamente di
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Tab. 2 – Distribuzione delle entrate tributarie per livello di governo - Anno 2006

(*) Comprende le Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni) e il livello delle Amministrazioni di
Stati federati: quest'ultimo è un livello di governo che esiste solo nei Paesi federali: corrispondono dunque
ai Lander tedeschi e alle Comunità Autonome spagnole
Fonte: Ufficio Studi CGIA Mestre
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contributi). I flussi finanziari verso la Periferia dise-
gnano un assetto finale molto diverso: lo Stato
beneficia in realtà di 28,6 euro ogni 100 euro di
entrate fiscali, 29,5 vanno alle Amministrazioni
locali e ben 41,8 agli Enti previdenziali. Nella
sostanza, le tasse centrali vanno a finanziare non
solo le Regioni e gli Enti locali, ma servono anche
a riequilibrare la gestione della Previdenza, a causa
di un livello di contributi previdenziali non suffi-
ciente per coprire le spese derivanti dalle presta-
zioni pensionistiche.

Nei Paesi a struttura federale (Germania, Austria,
Belgio e Spagna) vi è un livello di governo inter-
medio tra lo Stato centrale e le Amministrazioni
locali, denominato Amministrazioni di Stati federa-
ti; tale livello di governo comprende, ad esempio i
Länder tedeschi e le Comunità autonome spagno-
le. La presenza di un ulteriore livello di governo
nei Paesi federali è rinvenibile anche nello schema
dei flussi finanziari tra Centro e Periferia. In Paesi
come Germania e Spagna, lo spostamento di risor-
se da un Ente all’altro è quantitativamente minore

Tab. 3 – La redistribuzione del gettito fiscale per livello di governo - Composizione percentuale (anno 2006)

Le entrate fiscali comprendono tributi e contributi sociali. Le Amministrazioni di Stati federati sono un livel-
lo di governo presente nei Paesi federali (ad es. Lander tedeschi e Comunità Autonome spagnole)
Fonte: Centro Studi Sintesi (pubblicato su LiberoMercato del 25 ottobre 2008)
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rispetto ai flussi evidenziati per l’Italia, nonostante
la struttura istituzionale preveda maggiori funzioni
di spesa allocate in Periferia. Infatti, questa situa-
zione è spiegabile con la maggiore disponibilità di
tributi propri rinvenibile presso gli Enti territoriali
dei Paesi federali.

Federalismo ed efficienza pubblica

Una misura del grado di decentramento istituzio-
nale e finanziario presente in ciascun Paese viene
fornita anche dall’allocazione del personale pub-
blico per livello di governo. Il personale è sicura-
mente il principale strumento attraverso cui l’ope-
ratore pubblico persegue i propri obiettivi istitu-
zionali. Tuttavia, l’utilizzo del fattore “umano”
appare estremamente eterogeneo nei principali
Paesi europei, sia per numerosità che per organiz-
zazione complessiva.
In Italia il 56% dei dipendenti pubblici opera pres-
so le Amministrazioni centrali, mentre il 44% è
occupato negli Enti territoriali (Regioni, Province,
Comuni). Da questo punto di vista, l’Italia presen-
ta un assetto istituzionale più “centralizzato”
rispetto alla media dei principali Paesi UE, ben lon-
tano dall’elevato livello di decentramento riscon-
trabile nei Paesi federali, specialmente Germania e
Spagna: in Germania, infatti, appena l’11% del per-
sonale appartiene al Governo centrale, mentre nel
Paese iberico tale quota si attesta al 38% (TAB 4).
Appare opportuno far presente che l’allocazione
del personale pubblico per livello di governo è
anche il frutto dell’assetto dei poteri e delle com-
petenze assegnate a ciascun livello di governo.
Pertanto, i dati appena citati forniscono informa-
zioni meramente descrittive e non comportano di
per sé giudizi sull’efficienza di tali amministrazioni;
si tratta, in ogni caso, di dati particolarmente inte-
ressanti poiché evidenziano una forte eterogeneità
dei sistemi pubblici continentali.
Partendo dai dati sul pubblico impiego, e incro-
ciandoli con altre informazioni, è tuttavia possibile
effettuare alcune considerazioni relative al corretto
dimensionamento della nostra PA, specialmente
per quanto concerne il confronto con i Paesi fede-
rali. Perché proprio con i Paesi federali? I sistemi
fortemente decentrati, come gli assetti federali di

Spagna e Germania, si caratterizzano per assegna-
re una forte autonomia e responsabilità finanziaria
alle entità subcentrali, favorendo implicitamente
una migliore allocazione della spesa pubblica ed
un utilizzo più efficiente delle risorse umane ed
economiche.
Alcuni dati pubblicati in un rapporto di
Unioncamere del Veneto (2008) possono fornire
interessanti indicazioni in merito. Nel confronto
con Germania e Spagna, la nostra PA presenta una
maggiore concentrazione di personale pubblico in
rapporto alla popolazione: in Italia vi sono circa 3,6
milioni di dipendenti pubblici, circa 62 ogni mille
abitanti; Spagna e inferiori, pari a 57,4 e 55,4 ogni
mille abitanti.
Secondo indizio: la spesa per consumi intermedi.
Questa voce ingloba tutti i costi dei beni e dei ser-
vizi utilizzati durante il processo di produzione,
che possono essere trasformati o esaurirsi sempli-
cemente; più concretamente, nella spesa per con-
sumi intermedi sono compresi i costi necessari per
far funzionare la macchina della Pubblica ammini-
strazione, comprendendo, determinate tipologie

9

Tab. 4 – Personale pubblico in alcuni Paesi UE -
Composizione % per livello di governo

Fonte: Unioncamere del Veneto
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di beni e di servizi, quali cancelleria, carburanti,
energia, luce, acqua, telefonia. Ebbene, nel 2006
l’Italia ha speso per il funzionamento della PA
risorse pari al 5,3% del Pil, a fronte del 5% della
Spagna e del 4,2% della Germania; in rapporto alla
popolazione di ciascun Paese, la spesa procapite (a
parità di potere d’acquisto) è maggiore in Italia
(poco meno di 1.300 euro), mentre alle
Amministrazioni pubbliche di Germania e Spagna
occorrono rispettivamente 1.130 euro e 1.251 per
ciascun cittadino.  
La comparazione può proseguire considerando il
costo del personale. Nel 2006 la spesa per il perso-
nale pubblico a carico dell’Italia era l’11% del Pil, a
fronte del 10% della Spagna ed appena il 7,2% della
Germania (tale voce di spesa comprende le retri-
buzioni lorde dei dipendenti e i contributi previ-
denziali versati dallo Stato in quanto datore di lavo-
ro); il passo successivo è quello di rapportare la
spesa per il personale al numero di dipendenti. La
Germania evidenzia l’importo più contenuto, circa
1.130 euro per abitante (in parità di potere d’ac-
quisto): nel 2006 Spagna e Italia fanno segnare
valori analoghi (poco più di 43.000 euro), anche se
gli oneri del Paese iberico appaiono in preoccu-
pante crescita rispetto al 2005.
Sulla base di questi dati è possibile effettuare una
simulazione, indagando i possibili risparmi di

spesa nell’ipotesi che l’Italia assuma una struttura
pubblica analoga a quella di due Paesi federali
quali la Germania e la Spagna. Se l’Italia presentas-
se indicatori uguali a quelli della Germania, il
risparmio per l’anno 2006 potrebbe essere com-
preso tra 26,6 e 55 miliardi di euro, a seconda che
si consideri o meno il costo del personale pubbli-
co (la composizione delle retribuzioni dei dipen-
denti pubblici potrebbe non essere uniforme da
Paese a Paese, così come la struttura dei costi per
il personale). Analogamente, se l’Italia si adeguas-
se agli standard spagnoli, la stima della minore
spesa sarebbe di quasi 14 miliardi di euro, pari allo
0,9% del Pil (TAB 5).
Il rapporto di Unioncamere del Veneto mette in
luce un altro dato interessante: se l’Italia presen-
tasse la stessa concentrazione di personale pubbli-
co per abitante della Germania, i dipendenti della
nostra PA dovrebbero diminuire di circa 380.000
unità, mentre, utilizzando la media spagnola, il
calo sarebbe limitato a circa 260.000. Tali dati costi-
tuiscono una interessante base di partenza per
mettere in moto i processi di snellimento ed effi-
cientamento nella nostra Pubblica amministrazio-
ne, processo necessario per il futuro del Paese
indipendentemente dall’attuazione (altrettanto
ineludibile) del federalismo fiscale.
Ricordiamo che tra gli obiettivi del federalismo vi è

Tab. 5 – Possibili risparmi per l’Italia seguendo i modelli della PA di Germania e Spagna

Ipotesi "A": tiene conto del numero di personale e della spesa per consumi intermedi
Ipotesi "B": tiene conto del numero di personale, della spesa per consumi intermedi e del costo medio per
dipendente
Fonte: Unioncamere del Veneto
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soprattutto il miglioramento della spesa pubblica
complessiva, sia dal punto di vista quantitativo sia
qualitativo. Attraverso una maggiore responsabiliz-
zazione dei governi locali si può ottenere una
migliore allocazione delle risorse pubbliche, con
effetti positivi sull’equilibrio dei conti pubblici.
Condizione necessaria affinché questo si realizzi è
la riduzione della spesa delle Amministrazioni cen-
trali, a seguito del passaggio di alcune funzioni dal
Centro alla Periferia. Parallelamente, dovrebbe
verificarsi anche una diminuzione delle tasse cen-
trali, poiché non avrebbe senso imporre tributi per
finanziare delle materie gestite da altri livelli di
governo. Queste due condizioni, sintetizzate nel
concetto di ridimensionamento dello Stato centra-
le, sono essenziali affinché il federalismo produca
pienamente i propri effetti benefici e di spill-over
economici e per garantire l’effettivo “costo zero” di
questa riforma istituzionale.
Il federalismo deve basarsi su alcuni semplici prin-
cipi. Innanzitutto si deve cercare di rispettare il più
possibile una stretta correlazione tra ciò che viene
tassato e quello che viene gestito, amministrato,
disciplinato dall’operatore pubblico. Inoltre, il cit-
tadino (anche in quanto contribuente) ha il diritto
di sapere, in modo chiaro e inequivocabile, quale
soggetto pubblico detiene la responsabilità legisla-
tiva e/o amministrativa in un determinato campo
della vita civile e sociale; tale obiettivo si raggiunge
attraverso una semplificazione della ripartizione
dei poteri tra i vari livelli di governo, limitando il
più possibile le materie per le quali è prevista una
potestà legislativa concorrente (l’Ente di governo
di livello superiore delinea la cornice legislativa,
mentre l’Ente di governo di livello inferiore prov-
vede a disciplinarne il contenuto).

Tali elementi rafforzano inevitabilmente il legame
tra amministratori e cittadini responsabilizzando
maggiormente i primi alla gestione efficiente della
cosa pubblica e i secondi al diritto-dovere di un
controllo attento e consapevole dell’operato del-
l’amministratore. Il tutto confluirà nel principale
momento di verifica di quanto realizzato dall’am-
ministratore pubblico, ovvero il voto: il cittadino-
elettore-contribuente, dopo aver valutato se le
tasse pagate giustificano il livello di servizi e pre-
stazioni erogate, provvederà a premiare o bocciare
l’operato degli amministratori pubblici. La “minac-
cia” del voto è probabilmente il maggior stimolo
all’efficienza, alla qualità della spesa e all’uso
responsabile e autonomo della leva fiscale. Questo
è il federalismo.
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1. Sotto il profilo dell’organizzazione dello Stato, la costituzione di Weimar dise-
gna una democrazia di tipo parlamentare-rappresentativo: il Reichstag, recita
l’art. 20 della Costituzione, “è formato dai deputati del popolo tedesco” i quali –
ai sensi dell’art. 21 – “rappresentano tutto il popolo” e, in applicazione del prin-
cipio del libero mandato, “non dipendono che dalla loro coscienza”. Al parla-
mento, titolare della funzione legislativa, si affianca tuttavia – in funzione perlo-
meno di forte contrappeso (cfr. Mortati 1946, p. 27 sgg.) - il Presidente del Reich,
eletto direttamente dal corpo elettorale (art. 41) e titolare di vasti poteri anche
di tipo discrezionale (art. 48).
In secondo luogo vi è l’organizzazione federale dei singoli Länder, i quali a loro
volta trovano espressione a livello centrale nel Reichsrat. Si tratta di una forma
di federalismo non particolarmente forte, in quanto a) il Reichstag ha una com-
petenza legislativa molto vasta, fissata dagli artt. 6-11; b) il governo del Reich può
esercitare un diritto di veto avverso leggi regionali che riguardino “la socializza-
zione delle ricchezze naturali e delle imprese economiche, così come la produ-
zione, la reintegrazione, la ripartizione e la determinazione dei prezzi dei beni
economici utili alla collettività” (art. 6, punto 13); c) in ogni caso, ai sensi dell’art.
13, “il diritto del Reich prevale su quello dei Länder”1.
A queste forme di partecipazione al processo di formazione della volontà politi-
ca ne vanno aggiunte altre due. La prima è quella “diretta” prevista dalle leggi di
iniziativa popolare e dai referendum (art. 73). La seconda è quella di tipo eco-
nomico prevista dall’art. 165. E’ a questa che rivolgeremo in particolare la nostra
attenzione. 
Essa si propone di integrare la rappresentanza puramente politica della quale da
più parti si avvertono l’insufficienza o la pericolosità. Si può distinguere all’inter-
no della dottrina fra due orientamenti distinti. Per l'uno, la rappresentanza di
tipo economico del sistema dei consigli prevista dall’art. 165 completa la rap-
presentanza politica superando l’astratta eguaglianza politica che in quella si rea-
lizza; essa è dunque connessa ad un’idea di eguaglianza sostanziale e di giustizia
e costituisce sul piano costituzionale, nonostante i suoi limiti, un risultato della
lotta dei sindacati operai, del movimento consiliare e, pur in forma meno diret-
ta, dell'azione dei partiti dei lavoratori; per l'altro, la rappresentanza di tipo eco-
nomico ovvia certo all’astrattezza della rappresentanza solo politica, ma anche,
correlativamente, al pericolo rappresentato dalla presenza preponderante dei
partiti di massa (in particolare: della socialdemocrazia e degli altri partiti di sini-
stra), mirando piuttosto a realizzare  un’unità politica di tipo sostanziale conno-
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1Di “attenuazione verificatasi
nel carattere federale dello

Stato”, con riferimento ai pote-
ri del Bundesrat, parla Mortati

1946, p. 31. Schmitt 1929, p.
507,  definisce significativa-
mente l'assetto weimariano
come  “Stato federale senza

fondamento federativo”, limi-
tando in questo modo il tratto

federale dello Stato alla sola
dimensione organizzativa e

rivendicando invece il caratte-
re unitario della decisione

politica fondamentale. Sulle
insufficienze dell'assetto federa-
le weimariano, in confronto a

quello, a suo giudizio molto
più soddisfacente, della repub-
blica austriaca, cfr. le acutissi-

me pagine di Kelsen 1927.
Concorda sul carattere solo

moderatamente federale del-
l'assetto weimariano

Lanchester 2002, p. 63  che,
dopo aver posto in evidenza lo
“stato di inferiorità” della legis-

lazione regionale rispetto a
quella del Reich, tale da stabili-
re “una precisa gerarchia delle
fonti”, aggiunge: “Non solo. La

subordinazione regionale
risultava ancora maggiore se si

pensa alla possibilità di indi-
rizzo e di controllo che lo Stato

regionale poteva esercitare
presso le amministrazioni di

grado inferiore, per mezzo di
«allgemeine Anweisungen»

(istruzioni generali) e di com-
missari appositamente delegati”.

Il Faro
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tata in senso corporativo. Come si vedrà, tanto l’uno quanto l’altro orientamen-
to non riescono comunque a fare a meno dell’istanza politica di tipo tradiziona-
le, ma concepiscono quella economico-corporativa come sostanzialmente sub-
ordinata alla prima.

2. Iniziamo dunque da quest'ultimo approccio, con riferimento alla riflessione di
Edgar Tatarin-Tarnheyden. Di quest’autore prenderemo in esame un saggio del
1926, pubblicato sullo “Zeitschrift für Politik” e intitolato Kopfzahldemokratie,
organische Demokratie und Oberhausproblem e un saggio dedicato all’art. 165,
apparso per la prima volta nel commentario della seconda parte della
Costituzione di Weimar, curato da H. C. Nipperdey, e poi, in forma accresciuta,
come saggio autonomo, nel 1930.
In Kopfzahldemokratie Tatarin afferma che al presente il principio dell’egua-
glianza fra governanti e governati appare teoricamente indebolito: “Si dovrebbe
giungere alla consapevolezza – scrive – che un’unità fra dominanti e dominati è
una chimera e i singoli all’interno dello Stato hanno per questo un valore molto
differenziato” (Tatarin 1926, p. 97). La realizzazione della democrazia è classica-
mente affidata a due procedure: quella che istituisce il parlamento come Träger
del popolo e quella che fa dipendere il governo dal parlamento medesimo
(Tatarin 1926, p. 98). Tanto il potere del parlamento quanto quello del governo
vanno ricondotti al popolo, derivano da esso. Tale legame fra popolo e parla-
mento può essere assicurato, così “credeva” la “democrazia formale”, “innanzi-
tutto attraverso il diritto di voto universale, eguale, segreto e diretto” (Tatarin
1926, p. 98). Ciò significa anche postulare “eguali diritti soggettivi di tutti alle
sorti, alla direzione dello Stato” (Tatarin 1926, p. 98). La rivendicazione della radi-
cale eguaglianza pone sullo stesso piano l’approccio rousseauiano e quello mar-
xista: il secondo costituisce il completamento del primo. A giudizio di Tatarin,
infatti, “marxismo e comunismo”, che propugnano l’eguaglianza non solo for-
male, ma anche materiale, sono “soltanto la coerente continuazione della pre-
messa rousseauiana, giacché la democrazia politica formale ha un senso solo se
si fonda su una reale eguaglianza materiale dal punto di vista sociale” (Tatarin
1926, p. 99). In questo modo, però, l’eguaglianza si trova in contrasto con l’idea
di libertà, pure affermata dalla rivoluzione francese, “giacché libertà corrisponde
alla natura, mentre eguaglianza può essere solo creata artificialmente” (Tatarin
1926, p. 99). Il “legame fra eguaglianza e libertà” si fondava sull’errato principio
rousseauiano dell’eguaglianza naturale degli uomini. “Quindi – continua Tatarin
– il diritto eguale per tutti significava ignorare nel voto tutte le differenziazioni
della situazione sociale, ma anche tutta la saggezza che, attraverso anzianità,
esperienza, formazione, competenza, poteva render capace di una conoscenza
migliore delle necessità dello Stato” (Tatarin 1926, p. 99). All’errato principio del-
l’eguaglianza naturale di tutti gli uomini, Tatarin contrappone il principio della
naturale disuguaglianza di tutti gli uomini, tale per cui solo alcuni possono esse-
re idonei, per formazione, competenza e attitudine, a governare gli altri2.
Per altro verso, l’eguaglianza formale dell’universale diritto di voto, espresso in
modo diretto, fa piazza pulita di tutte quelle concrete istanze intermedie ritenu-
te idonee a render presenti interessi determinati. Il voto diretto, infatti, “signifi-
cava la rinuncia all’utilizzo di ogni articolazione organica della società, di ogni for-
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mazione associativa (Vereinsbildung) per il perseguimento di interessi comuni,
di ogni amministrazione autonoma corporativa per la tutela di interessi locali, sia
nei comuni, sia nelle circoscrizioni o province” (Tatarin 1926, p. 99).  Il suffragio
universale, eguale e diretto produce solo maggioranze numeriche, che spesso
non sono nemmeno tali (cfr. Tatarin 1926, p. 100). Il problema della protezione
delle minoranze viene risolto solo apparentemente dal sistema proporzionale,
anche perché quel sistema comporta di necessità la presenza di partiti organiz-
zati, cioè di quella forma peculiare di organizzazione politica che si impone quan-
do le masse vengono “livellate ed atomizzate” eliminando ogni articolazione con-
creta (Tatarin 1926, p. 101). I partiti, infatti, a giudizio di Tatarin sono, con un
paradosso solo apparente, l’organizzazione specifica delle “masse non organiz-
zate” (Tatarin 1926, p. 101); la critica alla Kopfzahldemokratie e alla sua astrat-
tezza è in pari tempo critica alla forma-partito. Mentre infatti le articolazioni con-
crete, di tipo territoriale-professionale, creano unità sostanziale, integrano l’uni-
tà politica, per dirla con Smend, cioè con un autore cui spesso Tatarin si rifà, l’e-
sistenza dei partiti comporta disordine, aggressive campagne di stampa, manife-
sti elettorali ecc., nonché il dispendio di grandi quantità di denaro e la presenza
di demagoghi (cfr. Tatarin 1926, p. 101). I partiti politici esprimono non interes-
si concreti, ma concezioni del mondo, sono Weltanschauungsparteien e in
quanto tali sono caratterizzati dalla “rinuncia a tutti i legami sociali naturali (…)
Essi cercano di raggiungere un assoluto” (Tatarin 1926, p. 102). 
Non avendo legami concreti - Tatarin ricorda a questo proposito Emil Lederer,
secondo il quale “il partito non ha nulla di organico, non ha alcuna base concre-
ta, ma solo una ideale (…) esso si organizza per l’elezione e il giorno dopo l’e-
lezione si decompone in atomi”) - “i partiti si basano completamente sulla paro-
la, sull’eloquenza” (Tatarin 1926, p. 102). La loro forza è accresciuta dal   già cri-
ticato sistema proporzionale giacché questo, a differenza del sistema maggiori-
tario, pone l’accento più sull’appartenenza ad una lista che sulle qualità indivi-
duali del candidato; esso, inoltre, accentua il fenomeno della
Parteizersplitterung (Tatarin 1926, p. 103), della frantumazione partitica, oltre a
rendere più difficile, come già notava Smend, la formazione di una chiara mag-
gioranza” e a produrre un sostanziale “svuotamento politico”. Tatarin critica
anche la dipendenza del governo dal parlamento, specialmente là dove, come
nei sistemi politici continentali, il “particolarismo politico” obbliga a “governi di
coalizione” (Tatarin 1926, p. 104). 
La conseguenza di quest'analisi è una condanna senza appello del parlamentari-
smo partitico, incapace per sua essenza di produrre unità politica e, anzi, desti-
nato a moltiplicare la frammentazione sociale ove questa, come nel caso della
Germania, già sia presente in misura elevata: “Per questo motivo, per un paese
interiormente frazionato come la Germania, il parlamentarismo risulta partico-
larmente infausto. Oltre a tutti i particolarismi di classe, stirpe, razza, ora anche
il particolarismo dei partiti portatori di una concezione del mondo!” (Tatarin
1926, p. 104). 
Si noti come la critica di Tatarin alla Kopfzahldemokratie sia rivolta al suo carat-
tere astratto, frammentario, e quindi alla sua incapacità di garantire unità, stabi-
lità e coesione politica: il limite di “questo sistema di frammentazione statale” –
scrive ancora – è “la debolezza dello Stato” (Tatarin 1926, p. 104). Il recupero del
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legame organico è funzionale alla ricostituzione dell’unità politica posta  in crisi
dalla diffusione del parlamentarismo partitico. La riflessione di Tatarin si presen-
ta dunque come un episodio della diffusa diffidenza, se non dell’aperta ostilità di
tanta parte della dottrina dello Stato weimariana nei confronti dei partiti3.     
Secondo Tatarin, le “controforze avverse alla democrazia parlamentare” (Tatarin
1926, p 105) possono distinguersi in due tipi. Il primo tipo si propone di cor-
reggere il Kopfzahlsystem. Ciò può avvenire in vari modi: tramite l'innesto di
forme di democrazia diretta - referendum e leggi di iniziativa popolare - o istitu-
ti di democrazia plebiscitaria; intervenendo sul diritto elettorale  (Tatarin fa qui
riferimento, fra l'altro, alla possibilità di votare candidati di liste diverse,   all'in-
troduzione di liste libere come nella legge elettorale svedese del 26 maggio 1909,
all'adozione del premio di maggioranza come nelle leggi elettorali francese del
1919 e italiana del 1923) oppure con l’instaurazione di “contropoteri”: sistema
bicamerale, organi federali quali il Reichsrat, “rafforzamento della posizione del
presidente o della corona, creazione di poteri dittatoriali” (Tatarin 1926, p. 106)4. 
L’altro combatte contro la stessa concezione del mondo che è sottesa alla
Kopfzahldemokratie e contro l'idea stessa di maggioranza numerica. Non è que-
sta la via di Tatarin, giacché egli la considera “sostanzialmente antidemocratica”,
distruttiva in toto dell'istituto parlamentare e  finalizzata a  rimpiazzarlo con
forme dittatoriali (cfr. Tatarin 1926, p. 106). Allo stesso modo, egli non intende
sostituire al parlamento il “dominio di ceti la cui posizione si fonda su nascita ed
ereditarietà”, in quanto una tale posizione al giorno d'oggi “non potrebbe esse-
re presa seriamente in considerazione”  (Tatarin 1926, p. 106). La contrapposi-
zione fra Kopfzahldemokratie e democrazia organica – pur nella sua radicalità -
avviene perciò “nella cornice del principio democratico” e l’organizzazione cor-
porativa ha il fine di render possibile una partecipazione concreta dell’individuo
alla vita dello Stato attraverso l’introduzione, come in Althusius, di “una serie di
membri intermedi (…): famiglia, corporazione, comune, provincia e Stato”
(Tatarin 1926, p. 107). 
Tatarin immagina una pluralità di rappresentanze cetuali autonome organizzate
gerarchicamente, con a capo un parlamento corporativo nel quale siedano “i rap-
presentanti di vertice (Spitzenvertreter) delle singole corporazioni” (p. 108);
inoltre, affinché il parlamento corporativo non si riduca a mera
Wirtschaftsvertetung, rappresentanza economica, in esso devono trovare spazio
anche le “professioni intellettuali” (Tatarin 1926, p. 107). 
Egli sottostima le obiezioni che generalmente vengono rivolte ai progetti di rap-
presentanza corporativa, riguardanti soprattutto la difficoltà di determinare con
precisione i settori che dovrebbero esprimere le corporazioni, il rapporto fra cor-
porazioni economiche e corporazioni “intellettuali”, la determinazione del peso
di ognuna5: a suo avviso proporzione e numero delle corporazioni sono deter-
minabili efficacemente tramite “statistica delle professioni e delle associazioni e
risultati della ricerca sociologica” (Tatarin 1926, p. 107). Per altro verso, egli pone
in rilievo le affinità fra la rappresentanza corporativa e gli stessi soviet. La diffe-
renza più notevole sta nel fatto che questi ultimi, pur promuovendo preferibil-
mente ai gradi superiori dell’organizzazione i migliori, si collocano all’interno di
un orizzonte monoclasse e non distinguono verticalmente fra le varie categorie
di lavoratori manuali (cfr. Tatarin 1926, p 111). Il sistema dei consigli tedesco –
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confronti dei partiti ci per-
mettiamo di rimandare a
Scalone 2007.

4Merita di essere ricordata a
questo proposito la posizio-
ne di Carl Schmitt che,
soprattutto in
Volksentscheid und
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istituti della democrazia di
massa (cfr. Schmitt 1927) e
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Verfassung (cfr. Schmitt
1931) scorge nel presidente
del Reich, eletto plebiscita-
riamente un efficace con-
traltare all’incapacità deci-
sionale del sistema partitico-
parlamentare. Ma su questo
aspetto si tengano presente
anche le considerazioni
svolte da Schmitt nella
seconda parte di Legalität
und Legitimität (Schmitt
1980, p. 94).  Sul tema del
custode della costituzione,
con particolare riferimento
alla polemica con Hans
Kelsen, ci permettiamo infi-
ne di rimandare a Scalone
2004.

5A questo proposito si veda-
no Weber  1917, p. 252 e
Leibholz 1929, p. 266.
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regolato dall’art. 165 della Costituzione – ha a giudizio di Tatarin una duplice
ascendenza: da un lato il modello dei soviet; dall’altro la tradizione del pensiero
corporativo tedesco (cfr. Tatarin 1926, p. 111). Anche il pensiero fascista, che
peraltro costituisce il “Gegenpol des Bolschewismus”, ha corposi legami col cor-
porativismo, pur essendo caratterizzato in misura determinante dal pensiero eli-
tistico di ascendenza paretiana (cfr. Tatarin 1926, pp. 111-2). 
Tatarin si pronuncia contro il voto diretto e a favore della delegazione. Il delega-
to è persona nota all’interno della corporazione e ha capacità sperimentate nel
lavoro amministrativo comune. Egli viene scelto proprio sulla base delle sue qua-
lità concretamente verificate e sulla base di un rapporto di fiducia cementato dal
riconoscimento di determinate competenze. Di passaggio in passaggio, però, nel
sistema immaginato da Tatarin le competenze particolari, vale a dire quelle che
sono alla base della scelta e cementano il rapporto di fiducia, perdono peso in
corrispondenza con l’affacciarsi di problemi politici in senso proprio, cioè riguar-
danti l’intero, cosicché – scrive Tatarin – “giungeranno in parlamento solo i veri
politici fra gli esperti e i competenti” (Tatarin 1926, p. 113). 
Come si vede, avviene qui un passaggio dalla competenza parziale – e dunque
non-politica – a quella autenticamente politica. Rispetto a questo punto posso-
no essere avanzate almeno due obiezioni. Da un lato non è chiaro come le com-
petenze specifiche possano efficacemente tradursi in competenze politiche; in
quale modo e attraverso quale metamorfosi l’esperto settoriale possa trasfor-
marsi in politico. Se il fine è quello di creare una classe di uomini politici, sem-
bra più plausibile la soluzione weberiana che scorge nel parlamento e nella pra-
tica parlamentare la palestra capace di forgiare capi dotati di virtù autenticamen-
te politiche. Dall’altro, se si afferma che l’esito dell’ordinamento corporativo è la
produzione di capi politici, si finisce col riconoscere tanto la diversità quanto la
superiorità della virtù politica rispetto a tutte le competenze parziali: il corpora-
tivismo sembra sfociare in una sorta di elitismo politico. In questo modo viene
ribadito il primato del politico, ma di un politico connotato in senso organicisti-
co-autoritario: non è un caso che Tatarin dichiari apertamente che “la conse-
guenza” del suo modello è che “i partiti spariscono dalla vita della nazione”
(Tatarin 1926, p. 113). 
Dal punto di vista delle proposte politiche concrete, Tatarin si rende conto che
non è però possibile immaginare la sostituzione del sistema politico vigente, fon-
dato sul suffragio universale, con quello corporativo. Infatti – scrive Tatarin
riprendendo Spengler - “oggi noi ci troviamo in uno stadio della democrazia
razionalistica, del dominio delle masse informi” (Tatarin, 1926, p. 117). Né si può
trascurare il fatto che – come già aveva scritto qualche anno prima - nella
coscienza delle masse appare fortemente radicata l'idea “che solo l'eguale suf-
fragio universale è idoneo a garantire la partecipazione di tutti allo Stato”
(Tatarin 1922, p. 234). Così, ciò che nella situazione presente ci si può concreta-
mente proporre è l'introduzione di una seconda camera a composizione corpo-
rativa, indirizzata non certo alla riproposizione di stratificazioni basate sulla nasci-
ta e sul censo, ma alla selezione di una aristocrazia di merito: “Nessun ossificato
ceto ereditario, ma un'aristocrazia che si rigenera quotidianamente (…) Solo
così sarebbero valorizzati nella struttura dello Stato i due principi vitali della
società umana, quello democratico e quello aristocratico” (Tatarin 1926, p. 120).
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Solo così, nel caso concreto della Germania, ovvero di uno Stato federale che, a
differenza di altri, “manca quasi del tutto di contrappesi rispetto agli svantaggi
della democrazia assoluta”, potrebbe essere efficacemente salvaguardato quello
che per Tatarin è il valore preponderante: “la promozione dell'unità tedesca”
(Tatarin 1926, pp. 121-2).  
Veniamo ora brevemente a Berufsverbände und Wirtschaftsdemokratie. In que-
sto saggio Tatarin valuta l’art. 165 come un tutto unitario, “diviso tuttavia in due
parti fra loro profondamente diverse” (Tatarin 1930, p. 7). Il primo comma
“riguarda i fondamenti personali della vita economica sociale” (Tatarin 1930, p.
7) con riferimento – recita la Costituzione - alle “condizioni  di impiego e di lavo-
ro” nonché alla collaborazione (mitwirken è il verbo usato dai costituenti e
Gemeinschaft è quella che si dovrebbe realizzare fra imprenditori e lavoratori)
fra le parti sociali nello “sviluppo complessivo delle forze produttive”. In questo
quadro sono riconosciute giuridicamente le libere associazioni dei lavoratori. La
seconda parte, comprendente i commi 2-6, costituisce invece un completamen-
to della “democrazia politica formale” attraverso una “democrazia economica ed
organica”; essa costituisce – dice Tatarin – “un programma per il legislatore fis-
sato nei tratti fondamentali della sua struttura; questi commi hanno con ciò
esplicito carattere organizzativo” (Tatarin 1930, p. 8). E per quanto l’art. 165 sia
collocato nella seconda parte della costituzione, dedicata ai diritti e ai doveri dei
tedeschi - infatti i primi due commi definiscono appunto dei diritti - tuttavia la
parte organizzativa appare prevalente. Gli stessi due primi commi, a ben vedere,
per quanto “rivestiti” della forma di diritti fondamentali, appaiono maggiormen-
te comprensibili dal punto di vista dell’”integrazione statale” (Tatarin 1930, p. 8)
così come la intende Smend. 
Quando si parla di “diritti fondamentali in senso formale”, si opera generalmen-
te una tripartizione fra a) diritti fondamentali che “rappresentano (darstellen) il
diritto attuale”, configurandosi pertanto come “puri diritti soggettivi pubblici o
diritti soggettivi pubblici in senso lato”; b) diritti che “significano solo principi
programmatico-direttivi per il legislatore e de lege ferenda possono avere pre-
sente anche un diritto soggettivo” e c) “semplici norme interpretative” (Tatarin
1930, p. 9). L’art. 165, a giudizio di Tatarin, corrisponde sostanzialmente alla
seconda tipologia e dunque non si può dire che configuri un vero e proprio dirit-
to fondamentale (cfr. Rossi 2002, p. 311). 
Nonostante questa sostanziale svalutazione della portata politica complessiva
dell’articolo, Tatarin non ne nasconde gli aspetti di novità. In particolare l’art.
165 riconosce, a fianco della parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, la parità
di trattamento fra le classi organizzate (cfr. Tatarin 1930, p. 11). In questo modo
si realizza quell’integrazione della democrazia solo formale capace di ovviare al
carattere esclusivamente aritmetico di quest’ultima e delle sue maggioranze:
“La democrazia economica non è quindi 'democrazia formale'
(Kopfzahldemokratie), ma un tipo di 'democrazia organica' che persegue l'inte-
grazione statale non per la via aritmetica del principio del numero e della mag-
gioranza, ma per la via dell'integrazione parziale attraverso una serie di comuni-
tà particolari sulla base di un legame economico” (Tatarin 1930, p. 12; cfr. anche
p. 40). Non solo. La “democrazia economica” prefigurata dall'art. 165 “si fonda
sull'unione dei membri attraverso l'omogeneità dei loro interessi economici”;
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questo non riguarda soltanto le classi sociali, “ma in un certo senso attraversan-
dole, anzi, superandole”, riguarda anche le “unioni materiali e professionali”.
Solo così – rileva Tatarin – è pensabile quella Gemeinschaft fra lavoratori e dato-
ri di lavoro prevista dal primo comma dell'art. 165; essa, insieme al superamen-
to della lotta di classe, sembra allora essere il vero fine dell'articolo: “Sta quindi
alla base di questa democrazia economica l'idea dell'unione, della comunità di
chi finora è stato separato, l'idea della pace sociale” (Tatarin, 1930, p. 12).  
Sulla base della sua interpretazione, Tatarin si dissocia da coloro i quali vedono
nell'art. 165 semplicemente la “realizzazione dell'idea democratica” tout-court6:
trascurando il fatto che “qui, all'opposto del Kopfzahlsystem della democrazia
formale che la Costituzione del Reich pone alla base del suo sistema politico, i
termini 'autodeterminazione' (Selbstbestimmung) e 'parità di diritti'
(Gleichberechtigung) vengono intesi in tutt'altro senso” (Tatarin 1930, pp. 12-
13). Infatti l'”integrazione statale” secondo la Costituzione vigente si realizza –
così la stilizzazione offerta da Smend ed ancora una volta esplicitamente ripresa
da Tatarin – attraverso una doppia via: la prima è quella 'astrattamente' politica
dell'eguaglianza formale che si traduce nell'universale ed eguale diritto di voto;
la seconda è quella della “cooperazione” fra classi e professioni (cfr. Smend 1928,
p. 263). Certo - nota Tatarin - come spesso accade nella Costituzione weimaria-
na, tutto ciò è il frutto di un compromesso, in conseguenza del quale si ha “la
giustapposizione di due differenti sistemi statuali – quello atomistico e quello
organico – che politicamente diventa tollerabile solo per il fatto che a quest'ulti-
mo viene attribuito un significato solo secondario attraverso il suo spostamento
dall'ambito puramente politico a quello economico”. Questa circostanza “si rive-
la ulteriormente nel fatto che che l'articolo 165 nella sua parte essenziale ha,
come già detto, semplicemente il significato di un programma legislativo che fino-
ra ha trovato solo una realizzazione frammentaria sia sotto il profilo organizzativo
che funzionale” (Tatarin 1930, p. 13). Ma agli occhi dell'Autore ciò evidentemen-
te non sminuisce l'importanza dell'esplicito riconoscimento – almeno sul piano
politico-programmatico - del principio. 
E' inoltre significativo, sotto un profilo più generale, che, pur non determinando
un diritto fondamentale in senso proprio, l’art. 165 si ponga come norma inter-
pretativa sia per la giurisprudenza che per l’amministrazione (cfr. Tatarin 1930,
p. 16). In quest’ultimo caso, com’è stato opportunamente ricordato, esso si
pone anche come limite rispetto alla discrezionalità dell’amministrazione, dei
“tribunali ordinari del lavoro” e degli “uffici di arbitraggio” (Rossi 2002, p. 312) e,
dunque, come garanzia dei diritti dei lavoratori organizzati.  
Ad una considerazione complessiva della lettura dell'art. 165 offerta da Tatarin
nel suo saggio, l'accento sembra comunque cadere soprattutto sull’elemento –
eminentemente politico – dell’unità. La valorizzazione, cui si è fatto cenno, della
'trasversalità' e dell''ulteriorità' degli istituti di democrazia economica rispetto
alle classi - così come, in Kopfzahldemokratie, la reintroduzione delle partizioni
cetuali e la riproposizione di un'aristocrazia di merito, sia pure dinamicamente
atteggiata - appaiono in ultima analisi riconducibili al timore dell’energia politica
della massa - “questa idra dalle molte teste del tutto incapace di pervenire alla
ragione”, l’aveva definita anni prima (Tatarin 1922, p. 95) – e al tentativo di ste-
rilizzare gli effetti politici della sua azione7. Correlativamente, il primato dello
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Stato rimane indiscusso e ad esso gli stessi ceti risultano subordinati: è lo Stato
infatti che “assume, per così dire, i ceti nella sua amministrazione suprema [si
tratta dunque sempre della sfera esecutiva e mai di quella eminentemente poli-
tica], cioè sottopone la loro amministrazione autonoma allo sguardo superiore
dello Stato, nell’ambito delle norme statali” (Tatarin 1922, p. 10). Anche l’uomo
politico – così si legge in un altro suo scritto - “una volta divenuto ministro”,
deve essere orientato nella sua azione politica non dagli interessi del proprio par-
tito, ma esclusivamente dal “bene della Germania”. “I governanti – continua –
devono fare politica, il che significa politica dello Stato, non del partito” (Tatarin
1931, p. 16).    

3.1 Passiamo ora ad esaminare in modo succinto l'altro l’orientamento interpre-
tativo della costituzione economica e della Wirtschaftsdemokratie . Esso è rap-
presentato innanzitutto dai giuslavoristi: Hugo Preuß e la sua scuola. 
Dal punto di vista del diritto del lavoro, Weimar rappresenta una sostanziale
soluzione di continuità: in precedenza il contratto di lavoro era considerato
come una forma di Dienstvertrag, ovvero di contratto di servizio, la cui discipli-
na, com’è stato osservato, “era affidata (secondo le ideologie delle codificazioni
ottocentesche che avevano permeato anche il codice civile tedesco del 1896) alla
libera determinazione delle parti individualmente considerate” (Vardaro 1982, p.
9). Ora, invece, si assiste ad un riconoscimento delle realtà associative8 e all’af-
fermazione – anche attraverso l’istituzione dei contratti collettivi – della neces-
sità di rendere effettiva l’uguaglianza solo formale della democrazia politica. In
questo quadro i sindacati appaiono – come nota Sinzheimer, “i difensori di un
nuovo  Menschenrecht”9. E’ significativo il fatto che in Sinzheimer coesistano la
consapevolezza della contrapposizione conflittuale fra capitale e lavoro e della
loro appartenenza ad una medesima comunità10. Da ciò deriva sul piano istitu-
zionale la necessità che impiegati e operai ottengano la loro rappresentanza par-
ziale nei consigli operai e che poi, insieme ai datori di lavoro, diano vita ai con-
sigli economici, espressione appunto del momento comunitario. Scrive infatti
Sinzheimer nella sua relazione all’assemblea costituente (Sinzheimer 1919, pp.
45-6): “Nel sistema economico esiste un conflitto e una comunità. Il conflitto,
che esiste nel nostro sistema economico e che non può essere ignorato, è quel-
lo fra capitale e lavoro. Perciò è necessario che, come gli interessi del capitale
hanno la loro rappresentanza di diritto pubblico nelle camere di commercio
eccetera, anche il lavoro ottenga la sua speciale rappresentanza di diritto pubbli-
co, comprendente operai ed impiegati (…) Nel sistema economico, tuttavia,
non c’è solo un conflitto tra capitale e lavoro, ma anche una comunità. Essa con-
siste nell’interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori alla produzione. A diffe-
renza dei consigli operai, i consigli economici hanno il compito di valorizzare
questo comune interesse alla produzione”. Questa duplice configurazione trova
espressione nell’art. 165 che prevede appunto l’esistenza di “una rappresentan-
za legale” di operai e impiegati “nei consigli operai di azienda e nei consigli ope-
rai di distretto (…) nonché nel consiglio operaio del Reich” e l’istituzione dei
consigli economici di distretto e del consiglio economico del Reich “per l’adem-
pimento dei generali compiti economici e la collaborazione all’attuazione delle
leggi di socializzazione”.  
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razione teorica dei principa-
li partiti weimariani, senza
tuttavia  costituire un ele-
mento di omogeneità politi-
ca. Ha notato a questo pro-
posito Mortati 1946, p. 19:
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In realtà l’elemento comunitario finì per prevalere sia nella giurisprudenza della
Corte del lavoro del Reich che affermerà l’esistenza di un höheres Drittes, un
terzo superiore, identificato con l’azienda, i cui interessi prevalgono su quelli dei
lavoratori (cfr. Kahn-Freund 1931, p. 175 e Mezzadra 1994, p. 66), sia nell’attri-
buzione allo Stato della facoltà di riconoscere i soggetti collettivi idonei a con-
cludere i contratti di lavoro (cfr. Mezzadra 1994, p. 68 e Vardaro 1982, p. 21), sia,
infine, nell’istituzione dell’arbitrato obbligatorio nei casi in cui le parti non si
mostrassero in grado di pervenire ad un accordo (cfr. Mezzadra 1994, p. 68 e
Vardaro 1982, p. 21.). Certo: questo esito fu per molti versi la conseguenza dei
mutati rapporti di forza fra capitale e lavoro, ma anche del primato dell’elemen-
to comunitario-organicistico all’interno del pensiero degli stessi giuslavoristi,
nonché, come è stato osservato, dell’assunzione da parte di questi ultimi della
“pace sociale” come un “valore indiscusso” (Mezzadra 1994, p. 67).
Pur nel mutare delle condizioni politico-sociali e dei rapporti di forza e di fronte
alla sostanziale  vanificazione dell'architettura consiliare prevista dall'art. 165 –
Sinzheimer non cesserà di interrogarsi sulle possibilità (residue) di realizzazione
del programma enunciato in Assemblea costituente. Questa circostanza appare
con chiarezza in un suo importante contributo del 1925, nel quale i processi di
democratizzazione dell'economia – così come risultano dal confronto fra vari
paesi europei – a suo avviso appaiono improntati, in esplicita contrapposizione
con “lo spirito del bolscevismo”, ad una “costituzione dell'economia che condu-
ca i soggetti del lavoro dipendente a collaborare alle funzioni organizzative dei
datori di lavoro” (Sinzheimer 1925, p. 71). Nel ragionamento di Sinzheimer la
consapevolezza che l'economia non sia e non possa più essere semplicemente
“affare privato” degli imprenditori, ma debba vedere il necessario concorso deci-
sionale dei lavoratori, viene declinata a partire dal presupposto della comune
partecipazione ad un'entità che comprende e trascende ambedue gli attori eco-
nomici: la “collettività” (Sinzheimer 1925, p. 72). Egli suggerisce a questo pro-
posito un parallelo fra la vicenda dello Stato e quella dell'economia: come lo
Stato ha progressivamente perso i suoi tratti autocratici per trasformarsi in “Stato
di tutto il popolo”, così l'economia si sta progressivamente democratizzando,
pur collocandosi al presente in uno stadio decisamente arretrato rispetto alla
sfera politica in senso proprio. Infatti, “i  soggetti attuali della democrazia eco-
nomica, le rappresentanze aziendali e le coalizioni, considerati dal punto di vista
storico, sono fermi al medesimo stadio evolutivo dei ceti e delle corporazioni di
diritto curtense degli antichi domini. Costituiscono uno stadio iniziale e non lo
stadio finale della democrazia economica” (Sinzheimer 1925, p. 73). All'interno
di questo quadro fortemente dinamico, non risultano decisive le forme specifi-
che attraverso le quali si realizzano la costituzionalizzazione dell'economia e la
partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali ad essa correlati: Sinzheimer
nota infatti come, a differenza di quanto prefiguratosi “agli inizi del movimento
dei consigli”  (Sinzheimer 1925, p. 73) e di quanto previsto dall'art. 165, oggi i
soggetti  di questo processo di “autodeterminazione sociale” non sono tanto le
“rappresentanze aziendali”, ma piuttosto i sindacati; è al loro interno, infatti, che
“risiedono oggi le forze organiche dell'economia” ed è “in essi che può com-
piersi la trasformazione del lavoratore dipendente da suddito economico in cit-
tadino economico” (Sinzheimer 1925, p. 73). Si tratta di una circostanza che non
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può essere in nessun modo “intaccata” dalla “restante «costituzione consiliare»”,
giacché l'”esperienza” stessa ha dimostrato nei fatti l'inadeguatezza di quelle
forme e di quegli istituti rispetto all'urgenza e alla complessità dei compiti di
governo cui sono chiamati i lavoratori: “Le forme  di rappresentanza del lavoro
create dallo Stato, nella misura in cui esse sono state realizzate, come il Consiglio
dell'economia del Reich e i diversi enti pubblici economici (…) non sono in
grado di concorrere con i sindacati quanto a efficienza e produttività”
(Sinzheimer 1925, p. 74).   
Il medesimo distacco rispetto al dettato dell'art. 165, incrociato anche qui con l'i-
dea del ruolo integrativo dei sindacati nei confronti dell'unità politica, è riscon-
trabile in un saggio di un altro protagonista del dibattito giuslavoristico weima-
riano: Ernst Fraenkel. In Democrazia collettiva egli interpreta il ruolo politico
del sistema dei consigli in un duplice senso: da un lato come contrappeso ai peri-
coli di una possibile deriva dittatoriale della “democrazia politica”; dall'altro
come strumento integrativo del Reichstag, vale a dire di un'istanza “che opera in
una dimensione puramente politica, da parte di un'istituzione guidata da valuta-
zioni economiche e sociali” (Fraenkel 1929, p. 95). Tutto ciò, coerentemente con
l'impostazione del giuslavorismo weimariano, in una cornice di sostanziale com-
patibilità fra le parti e di collaborazione di classe, oltreché nel riconoscimento
della superiorità in ultima analisi dell'istanza politica: “La democrazia collettiva,
di cui si dirà più avanti, non può soppiantare la democrazia politica, può sempli-
cemente integrarla. Le decisioni di natura politica generale e l'attività legislativa
competeranno sempre al parlamento eletto secondo criteri politici e saranno
precluse alla democrazia collettiva ampi settori di competenza dell'esecutivo
(questioni di Kultur!)” (Fraenkel 1929, p. 99).  Ora, scrive Fraenkel, se si guarda
alla realtà del primo decennio di vita della repubblica, occorre realisticamente
riconoscere che la previsione dei costituenti rispetto al sistema delineato nell'art.
165 è andata sostanzialmente disattesa: nei fatti “l'edificazione di una costituzio-
ne economica non solo non si è compiuta, ma dopo il 1920 non si è tentato seria-
mente di realizzarla nel senso voluto dalla stessa carta costituzionale” (Fraenkel
1929, pp. 95-6). Ciò non significa tuttavia che la ratio dell'articolo sia superata:
solo che, per motivi sostanzialmente ricondotti da Fraenkel ad una “sottovaluta-
zione” da parte dei costituenti “dei tempi dello sviluppo economico”, il ruolo che
sarebbe stato dei Consigli di fatto è stato progressivamente svolto, peraltro con
indubbia efficacia, dai sindacati, tanto che oggi si può dire che se l'art. 165 non
ha trovato effettiva realizzazione, tuttavia rimane valida “l'idea funzionale conte-
nuta in quell'articolo”(Fraenkel 1929, p. 98) realizzatasi tramite l'istituzionalizza-
zione di fatto dei sindacati che “si cristallizzano in misura sempre maggiore in fat-
tori di integrazione della vita statale”, diventando “mezzi funzionali di integra-
zione dello' Stato, nell'accezione che a queste espressioni dà Rudolf Smend”
(Fraenkel 1929, p. 98). Che tale processo di realizzazione della democrazia col-
lettiva non sia concepibile in termini antagonistici e conflittuali, ma piuttosto
integrativi nei confronti della compagine statale, è testimoniato infine dal fatto
che Fraenkel scorge uno dei più importanti risultati di tale processo nel ricono-
scimento in capo alle organizzazioni sindacali del “diritto di designazione” di
taluni “amministratori” o “giudici non togati”: “Oggi – scrive Fraenkel – l'ammi-
nistratore o il giudice non togato non è nominato più, negli organi di ammini-

22



Antonino Scalone La partecipazione economica

strazione e di giurisdizione del lavoro, in quanto singolo, ma piuttosto in quan-
to rappresentante dell'organizzazione cui aderisce”. Ciò significa la creazione di
un duplice obbligo: del sindacato, che si cura della sua “formazione” e “ne assu-
me tutta la responsabilità politica e morale”; del funzionario stesso che “si sente
responsabile, per le funzioni che è chiamato a svolgere, verso la sua associazio-
ne”. Si tratta di “una nuova forma di amministrazione collettivo-democratica”,
dunque fondata su principi diversi e più efficaci rispetto a quelli della “vecchia
forma individualistico-liberale” e orientata ancora una volta, è appena il caso di
dirlo, ai valori della “partecipazione” e dell'”integrazione” (Fraenkel 1929, p.
100).     

3.2 Un'altra declinazione, non priva di accenti originali, delle tematiche relative
alla Wirtschaftsdemokratie, intesa come forma ulteriore di partecipazione e di
esercizio dei diritti rispetto a quella “puramente” politica, è infine quella offerta
dalla riflessione di Franz Neumann, definito “uno dei più energici e produttivi
allievi di Hugo Sinzheimer” (Söllner 1978, p. 14)11. Faremo qui riferimento in par-
ticolare ad un saggio del 1930, Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der
Weimarer Werfassung, nel quale Neumann discute il già citato commentario
curato da Nipperdey. 
Neumann nota come il tema dei diritti fondamentali abbia subito nel corso degli
undici anni di vigenza della costituzione weimariana “straordinarie oscillazioni”,
dallo smisurato accrescimento del loro significato nella “rappresentazione popo-
lare della costituzione”, alla loro banalizzazione da parte della giurisprudenza che
ne ha fatto semplici “proposizioni programmatiche” (Neumann 1930, p. 57). Per
comprendere significato e portata dell’affermazione dei diritti fondamentali nella
seconda parte della costituzione occorre porsi il problema della loro “conciliabi-
lità” con la prima parte della costituzione medesima, quella in cui viene delinea-
ta “la struttura democratica del Reich” (Neumann 1930, pp. 58-9). Riprendendo
le tesi di Hans Planitz, Neumann ritiene che dal punto di vista storico i diritti fon-
damentali discendano dalle idee del liberalismo e non da quelle della democra-
zia. In questo senso va l’affermazione rousseauiana secondo cui l’uomo che
entra a far parte della società si spoglia di ogni suo diritto e che diritti fonda-
mentali e diritti di libertà sono inconciliabili con la concezione democratica (cfr.
Neumann 1930, p. 59; Contr. Soc. I,6, I,7; IV,8). Allo stesso modo Marx, nella
Sacra Famiglia e nelle Glosse al programma del partito tedesco dei lavoratori,
afferma l’inconciliabilità fra i liberali diritti di libertà e la concezione socialista
dello Stato. 
Nella concezione liberale, i diritti di libertà, riguardanti la proprietà, il commer-
cio, l’intrapresa, la sicurezza della persona ecc., sono pensati come “diritti pre-
statali” che lo Stato deve garantire e sui quali “non può mai e in nessun caso
intervenire” (Neumann 1930, p. 59). 
Se i diritti fondamentali fissati dalla costituzione weimariana fossero questi, o fos-
sero solo questi, essa sarebbe certo una costituzione di tipo liberale. Ma le cose,
a giudizio di Neumann, stanno diversamente. Nessun diritto fondamentale di
questo tipo è garantito in senso assoluto dalla costituzione, nemmeno quello di
proprietà. Ne consegue che è errata la posizione di Schmitt secondo il quale gli
articoli della costituzione riguardanti decisioni fondamentali del popolo tedesco,
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principalmente la forma repubblicana e l’affermazione delle libertà borghesi,
prima fra tutte quella relativa alla proprietà privata, sarebbero immodificabili. Se
questo fosse vero – nota Neumann – un “perfezionamento della costituzione”
sia in direzione socialista che in direzione di un “puro Stato borghese di diritto”
sarebbe possibile solo attraverso la rivoluzione (Neumann 1930, p. 60; cfr.
Schmitt 1929, pp. 42 sgg.). 
Scopo delle riflessioni di Neumann è “rinvenire nell’ambito della costituzione
economica e del lavoro la decisione politica unitaria della seconda parte della
Costituzione di Weimar” (Neumann 1930, pp. 60-1). La costituzione di Weimar –
si chiede Neumann - esprime una decisione fondamentale a favore dei principi
dello Stato borghese di diritto, in particolare libertà e proprietà oppure contro
di essi? 
Il punto di partenza del suo ragionamento è l’art. 109 che stabilisce l’eguaglian-
za di tutti i tedeschi dinanzi alla legge12.  “L’opinione antica vede nel precetto del-
l’eguaglianza dell’art. 109 solo un comando per le autorità esecutive (giustizia e
amministrazione) di trattare in modo eguale tutti i cittadini di fronte alla legge”
(Neumann 1930, p. 61). Essa non scorge invece nell’articolo in questione alcuna
prescrizione per il legislatore che lo obblighi a non legiferare in modo arbitrario
o a non “trattare l’eguale come diseguale”. L’odierna dottrina attribuisce invece
al principio di eguaglianza un significato obbligante anche per il legislatore: ciò
può avere un significato puramente negativo, nel senso di assicurare ad ognuno
“eguali chance di commercio e scambio”, secondo la concezione democratica
liberal-borghese, oppure – e questa è l’interpretazione di Neumann – un signifi-
cato positivo: assicurare ad ognuno, nell’ambito di una compiuta “democrazia
sociale”, un’eguaglianza di tipo sostanziale, in base alla quale le libertà di com-
mercio, scambio e proprietà sono certo garantite, ma solo nella misura in cui
“non si contrappongano all’ascesa dei lavoratori” (Neumann 1930, p. 63). 
La battaglia fra queste due concezioni di eguaglianza risale almeno alla rivoluzio-
ne francese: “La sanguinosa battaglia fra la Gironda e il partito della montagna di
Robespierre non è nient’altro che il contrasto fra l’idea di Stato di diritto della
borghesia fondiaria e il suo ideale negativo di eguaglianza e l’idea di Stato di dirit-
to sociale di Robespierre e la sua concezione di eguaglianza materiale”
(Neumann 1930, p. 67). 
Quale è dunque il contenuto del principio di eguaglianza secondo l’art. 109? La
lettura della seconda parte della Costituzione, così come la considerazione che
questa è “in misura decisiva un’opera della classe lavoratrice” (Neumann 1930, p.
68), non possono che far propendere per l’eguaglianza materiale. Ciò appare
innanzitutto nell’art. 151 che vincola la “libertà economica dei singoli” alle
“norme fondamentali della giustizia” e alla garanzia per tutti di “un’esistenza
degna dell’uomo” e garantisce la “libertà di commercio e di industria” non in
assoluto, ma “nei limiti disposti con leggi del Reich” (cfr. Neumann 1930, p. 68).
L’art. 152 subordina la libertà contrattuale alle “disposizioni della legge” e l’art.
153, pur garantendo la proprietà privata (comunque nei limiti fissati dalla legge),
prescrive che “il suo uso” sia rivolto “oltre che al privato (…) al bene comune”.
Tutto ciò significa, secondo Neumann, che la “garanzia” dei diritti capitalistico-
borghesi riguardanti le libertà di proprietà, contratto e industria “non è affatto
assoluta” (Neumann 1930, p. 69). E’ piuttosto assoluta la “libertà sindacale
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(Koalitionsfreiheit) per la conservazione e lo sviluppo delle condizioni di lavoro ed
economiche”, giacché – nota Neumann – non può essere limitata da alcuna norma
(“né una legge regionale, né una legge del Reich può limitare in qualsiasi modo il
contenuto del diritto di associazione”, Neumann 1930, p. 70) ed è protetta “non
solo contro lo Stato, ma anche contro poteri privati sociali” (Neumann 1930, p. 69). 
L’art. 165 si inserisce in questo quadro e riveste “un significato centrale per la
costruzione della Costituzione del lavoro e dell’economia” (Neumann 1930, p.
71) giacché riconosce giuridicamente i contratti stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e degli imprenditori. Esso inoltre, fissando nel primo comma “i princi-
pi del diritto di associazione (Koalitionsrecht)”, al tempo stesso “assicura l’esi-
stenza delle associazioni di fronte a interventi dello Stato, riconosce l'associazio-
ne nella sua consistenza e nel suo carattere giuridico come organizzazione di
autotutela autonoma e privatistica”. Se Schmitt aveva voluto limitare al singolo
individuo la garanzia costituzionale del diritto fondamentale all’esistenza, l’art.
165 mostra invece che tale garanzia è estesa anche alle associazioni: “Con ciò –
scrive Neumann – viene conferito non solo al singolo, ma alle associazioni un
diritto fondamentale all’esistenza e si può qualificare con Carl Schmitt questo
diritto fondamentale anche come garanzia istituzionale” (Neumann 1930, p. 71).
Inoltre, l’art. 165 obbliga il legislatore, nel quadro della complessiva edificazione
della costituzione economica, a “far cooperare con gli stessi diritti le associazio-
ni dei lavoratori” (Neumann 1930, p. 71). Una concezione materiale dell’egua-
glianza, insomma, rafforza la democrazia formale e garantisce la partecipazione
dei lavoratori alla cosa pubblica sulla base, innanzitutto, dei loro liberi sindacati. 
In un contesto nel quale gli elementi unitari e comunitario-organicistici appaio-
no  meno sottolineati rispetto a Sizheimer e Fraenkel e in cui l'accento sembra
piuttosto essere posto sull'aspetto del conflitto (almeno potenziale), si afferma
risolutamente che “oggetto della costituzione del lavoro è la regolamentazione
e, rispettivamente, la limitazione del potere di comando (Kommandogewalt) dei
proprietari sui lavoratori” (Neumann 1930, p. 72).  E all'esigenza politica di ope-
rare questa limitazione, più che ad una cogestione di difficile attuazione o alla
costituzione di una qualche Gemeischaft fra lavoratori e imprenditori sembra
venir ricondotto anche quanto disposto dall'art. 165 a proposito dei consigli di
azienda: “Il potere di comando dei proprietari in azienda viene inoltre limitato
attraverso i consigli d'azienda che sono ancorati all'art. 165, comma secondo.
Infine, come cosa più importante di tutte, il potere (Herrschaft) dei proprietari
e rispettivamente delle loro organizzazioni nel mercato del lavoro è limitato dalla
posizione dei sindacati, la cui esistenza è protetta nell'articolo 165, primo
comma” (Neumann 1930, p. 72).  
Coerentemente con un'impostazione nella quale l'attenzione appare maggior-

mente rivolta ai rapporti di forza fra le parti sociali che alle esigenze ricompositi-
ve del quadro politico, Neumann affida alla “teoria socialista dello Stato” il “com-
pito centrale di sviluppare e elaborare concretamente il positivo contenuto
sociale della seconda parte della Costituzione di Weimar” (Neumann 1930, p.
74). Se il commentario di Nipperdey si configura, soprattutto nella parte relativa
all'art. 151, come il tentativo di operare una vera e propria “rinascita del pensie-
ro borghese dello Stato di diritto”, compito politico dei giuristi socialdemocrati-
ci è quello di “contrapporre” ad essa “la concezione socialista dei diritti fonda-
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mentali” (Neumann 1930, p. 74). E’ in riferimento a tale compito che va inter-
pretata la risposta neumanniana alla domanda posta da Kirchheimer in un saggio
coevo, nel quale questi sembra congedarsi da un’esperienza politico-istituziona-
le giudicata ormai sostanzialmente esaurita: “Weimar, e cosa dopo?” Neumann,
ritenendo che la costituzione abbia ancora contenuti positivi suscettibili di rea-
lizzazione e potenzialità inespresse, a condizione che il movimento operaio e la
socialdemocrazia sappiano farsene carico in sede organizzativa e politica , si
sente di poter rispondere: “Intanto Weimar!”      

4. Proveremo ora a  svolgere alcune considerazioni finali, la cui provvisorietà
deriva dalla consapevolezza del carattere sommario e parziale del cammino fino-
ra percorso. 
In primo luogo, ci sembra che risulti confermata in tutti gli autori presi in esame
l'ipotesi che avevamo avanzato inizialmente, relativa alla difficoltà di prescindere
dall'idea di un'istanza politica complessiva e pre-data che trascenda la somma
delle parti che la compongono. Anzi, essa sembra costituire la condizione a prio-
ri affinché queste possano agire. In altre parole, solo perché vi è un'istanza –
politica in senso proprio – che garantisce una situazione ordinata e normale,
ovvero che garantisce l'ordine costituito e la vigenza di norme, è possibile ipo-
tizzare la presenza e l'azione di articolazioni politiche parziali, idonee ad espri-
mere punti di vista e interessi determinati. Esse operano – inter-agiscono - nello
spazio pubblico istituito e mantenuto in piedi da quella. Anche nelle posizioni di
chi, come Tatarin-Tarnheyden, appare più critico nei confronti della 'purezza'
(che ai suoi occhi appare astrattezza) e dell'autosufficienza della politica, pur tut-
tavia l'esito dell'azione congiunta e coordinata delle articolazioni concrete che
costituiscono la trama del tessuto politico e sociale è di tipo politico: il fine,
come si è visto, è la formazione di un ceto dirigente capace, in base alle proprie
capacità e competenze, di reggere la responsabilità politica e di prendere deci-
sioni autenticamente politiche. Le articolazioni corporative o, come in altri auto-
ri, anche di diverso orientamento, i molteplici soggetti sociali che in vario modo
e a vario titolo intervengono nel processo di formazione della volontà politica,
svolgono sempre una funzione ancillare e integrativa nei confronti di un ordine
comunque già esistente: da questo punto è significativo il costante ricorso, per
esprimere questa circostanza, al lessico smendiano.
Questa elemento trova un' ulteriore conferma nel comune riferimento – quan-
do ci si misuri con i capisaldi della Verfassung economica – alla superiore
Gemeinschaft cui tutti i soggetti economici necessariamente partecipano e del
cui mantenimento e rafforzamento tutti sono a vario titolo, ma solidalmente
impegnati. La forma politica non viene mai messa in discussione, né la sua
necessità logica ai fini delle produzione e del mantenimento dell'ordine. 
D'altro canto, la forma politica appare tanto necessaria quanto insufficiente a
garantire la stabilità del quadro politico. Nel momento in cui i nostri autori ne
confermano l'intrascendibilità, ne mostrano anche i limiti strutturali. Il popolo
inteso come soggetto politico non è pensabile se non in termini mediati, come
prodotto di un movimento logico – quello espresso dal principio rappresentati-
vo – che ne sterilizza ogni concretezza e istituisce un'insuperabile divaricazione
fra l'insieme irrelato dei rappresentati e i rappresentanti, che incarnano una
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volontà popolare altrimenti inattingibile nella sua unitarietà13. La forte valorizza-
zione operata dagli autori esaminati nei confronti delle corporazioni, degli inte-
ressi concreti, delle parti più o meno organizzate, dei sindacati ecc., l'attribuzio-
ne a tutti questi soggetti di funzioni integrative dell'unità politica pongono in evi-
denza, insieme alla necessità, la formalità, l'astrattezza e, in ultima analisi, l'irre-
dimibile infondatezza di quest'ultima.
Ciò significa, ancora, che lo spazio pubblico creato e mantenuto dalla forma poli-
tica, dalla Herrschaft, non è vuoto: esso è piuttosto popolato da soggetti politici
che si muovono all'interno dello iato che necessariamente si produce fra rap-
presentanti e rappresentati: le parti organizzate mirano a render visibili - a rap-
presentare, con un movimento analogo a quello della rappresentanza politica14-
quanto in questa inevitabilmente si perde. Esse non costituiscono quindi una
manifestazione patologica della forma politica – come vorrebbe ad esempio
Schmitt, la cui opzione verso lo Stato totale si spiega per molti versi con l'urgen-
za di ovviare a questa pretesa malattia del Leviatano -  ma l'espressione di una
necessità insita nella logica stessa – formale e orientata all'unità – del politico
moderno. 
Se questo è vero, anche il conflitto fra le parti sembra perdere i caratteri della
patologia e, correlativamente, risulta meno cogente l'assunzione, trasversalmen-
te diffusa nel dibattito weimariano, della Gemeischaft e della pace sociale come
valori: l'unitarietà della forma politica, così come il rapporto di sovra e sott'ordi-
nazione espressi dalla Herrschaft corrispondono soltanto – kelsenianamente –
alle necessità organizzative di una società complessa e articolata15.  
Per converso, risultano maggiormente apprezzabili i caratteri di originalità della
riflessione di Neumann: nel suo pensiero, infatti, la determinazione del bene
comune, o comunque del  migliore compromesso fra interessi contrastanti, sem-
bra affidata –  all'interno di una concezione sostanzialmente agonistica della vita
politica - al conflitto fra le parti; correlativamente,  il significato politico e giuri-
dico della costituzione economica weimariana e in particolare dell'art. 165  sem-
brano consistere essenzialmente nel riconoscimento di questa realtà conflittuale
e nella garanzia di una sostanziale eguaglianza di chances fra i vari attori sociali16.   
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Iniziamo questa nuova rubrica con quattro inter-
venti su Ludovico Geymonat, il maggior filosofo
della scienza italiana della seconda metà del
Novecento. Nel corso del centenario della nascita
sono stati organizzati molti convegni, tavole roton-
de, seminari di studio sul filosofo torinese. Gli atti
di una parte di questi convegni sono stati pubbli-
cati nel libro, Ludovico Geymonat un maestro del
Novecento. Il filosofo, il partigiano e il docente
(Edizioni Unicopli, Milano 2009, pp. 694), con
oltre quaranta interventi, a cura del filosofo Fabio
Minazzi, che a Geymonat ha dedicati alcuni libri e
molti saggi. Le Poste gli hanno dedicato un franco-
bollo commemorativo. 
Nel primo saggio Minazzi delinea il pensiero epi-
stemologico del filosofo torinese, nel secondo l’e-
pistemologo Giovanni Boniolo sottolinea il valore
dell’indagine geymonatiana sul concetto di causa-
lità, centrale nell’ambito della filosofia e dell’epi-
stemologia. Infine, la giovane studiosa Sara
Patrocinio si sofferma in termini originali su un
tema perlopiù trascurato degli storici, ossia i con-
tributi geymonatiani di etica. Facciamo precedere i
tre testi da una breve informazione sulla biografia
intellettuale di Ludovico Geymonat
Ludovico Geymonat è nato a Torino l'11 maggio
1908; si è laureato in quella università in filosofia
nel 1930 con il filosofo Annibale Pastore e in mate-
matica nel 1932 con il matematico Guido Fubini; fu
per alcuni anni assistente press o la scuola di anali-
si algebrica di Torino, ma avendo rifiutato di iscri-
versi al partito fascista, gli fu preclusa ogni possibi-
lità di carriera accademica, pertanto scelse di inse-
gnare in scuole private. Nel 1943 partecipò alla
lotta di Liberazione nazionale e nel dopoguerra

entrò nell'insegnamento universitario. Dopo avere
vinto il concorso di filosofia teoretica, nel 1949 inse-
gnò all'università di Cagliari, e dal 1952 in quella di
Pavia, per passare nel 1956 all'università di Milano
alla prima cattedra di filosofia della scienza istituita
in Italia, che tenne fino al 1978, cioé al raggiungi-
mento dei limiti di età. È deceduto a Passirana di
Rho Milanese (Milano) il 29 novembre 1991.
All'inizio degli anni Trenta, quando era in atto una
crisi profonda dell'idealismo italiano e nuovi orien-
tamenti emergevano nella cultura italiana, G. pro-
pone un positivismo di tipo nuovo nella sua prima
opera Il problema della conoscenza nel positivi-
smo (1931). Nel 1934 c'è il decisivo incontro con il
Circolo di Vienna; G. va a studiare sotto la guida di
Moritz Schlick e nel 1935 pubblica il saggio Nuovi
indirizzi della filosofia austriaca che lo stesso
Schlick definì “la migliore esposizione fino allora
compiuta della filosofia neo-empiristica da un
punto di vista neutrale”.

Gli scritti del decennio 1935-1945 confluiscono
nell'importante opera Studi per un nuovo raziona-
lismo (1945); G. si pone esplicitamente il compito
di aggiornare la cultura italiana sui più importanti
problemi metodologici connessi con la conoscen-
za scientifica. In quest'opera emerge una tesi di
fondo: un autentico approfondimento di questi
problemi è possibile solo se connesso con i risul-
tati più avanzati della ricerca scientifica ed episte-
mologica. Negli anni successivi G. porta avanti il
programma di ricerca approfondendo ulterior-
mente il suo razionalismo, sia attraverso un esame
critico dello stesso Circolo di Vienna, in particola-
re della posizione fenomenista di Rudolf Carnap,
sia con una serie di ricerche di storia del pensiero
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filosofico e scientifico, giungendo alla fine a inse-
rirsi con una posizione autonoma nel movimento
neoilluministico, che in Italia ha conosciuto nel
corso degli anni Cinquanta una breve ma intensa e
produttiva stagione culturale. L'opera del 1953,
Saggi di filosofia neorazionalistica  segna il punto
d'approdo di questo periodo, e il risultato teorico
più rilevante è costituito dal recupero di una
dimensione realistica del filosofare e dall'afferma-
zione della storicità della scienza dopo la rivoluzio-
ne convenzionalista. 
Un'altra fondamentale tappa è rappresentata dal-
l'opera del 1960, Filosofia e filosofia della scienza,
in cui l'autore indica ai filosofi i problemi fonda-
mentali dell'epistemologia, e agli scienziati quelli
filosofici emergenti da una seria analisi della scien-
za. Un conclusivo approfondimento del suo pen-
siero si ha in due opere: Scienza e Realismo
(Milano 1977) e Lineamenti di filosofia della scien-
za (Milano 1985). Nella prima, a carattere filosofi-
co, G. delinea i tratti del suo realismo in stretto
rapporto con gli sviluppi della scienza e i dibattiti
da essa provocati. L'impresa scientifica è formata
da teorie formali, analizzate con il metodo logico-
matematico, e dal «patrimonio scientifico-tecnico»,
studiato con quello dialettico. In particolare, egli
critica i post-neopositivisti, Popper, Kuhn, Lakatos,
ritenendo che i loro modelli impiegati per spiega-
re lo sviluppo della scienza siano schematici e
astratti, e non effettivamente razionali, poiché essi
si richiamano o a un'intuizione di tipo bergsoniano
(Popper) o a fattori psicologici o sociologici (Kuhn
e Lakatos), ossia a elementi non scientifici. Nella
seconda opera, d'impostazione epistemologica, G.
espone le tesi fondamentali in una prospettiva che
egli definisce di «storicismo scientifico». La storia

della scienza, afferma, non è solo storia degli scien-
ziati, delle loro scoperte; la scienza stessa è intrin-
secamente storica. Siamo di fronte a un allarga-
mento del vecchio storicismo idealistico in uno
nuovo d'impronta razionalista e realista.
Uno degli aspetti più innovativi della ricerca gey-
monatiana è costituita dal suo lavoro storiografico,
volto a rivalutare la nostra tradizione filosofico-
scientifica, emarginata o trascurata nel periodo di
dominio idealistico; opera che si conclude con la
Storia del pensiero filosofico e scientifico (1970-
0976). In una monografia su Galileo del 1957
Geymonat ha proposto un'originale interpretazio-
ne del fondatore della scienza moderna; contro
l'immagine platonica che di Galileo aveva dato il
grande storico francese Alexandre Koyré, egli ne
fornisce una nuova, di stampo illuministico. 
Negli anni successivi Geymonat si è interessato di
problemi etico-politici, riprendendo un interesse
che non era mai venuto meno. La libertà del 1988
e I sentimenti del 1989 costituiscono il risultato di
questa nuova riflessione geymonatiana. Egli affer-
ma sì la relatività dei valori etici, ma assume il valo-
re della libertà come un “valore umano (terreno)
che possa considerarsi universalmente accettato, sì
da poter costituire un punto di riferimento indi-
scusso in base a cui giudicare gli altri valori e quin-
di approvare o no le nostre linee di condotta”. Il
sentimento e i valori morali non sono assoluti;
svolgono un ruolo regolativo, sono cioè utilizzati
nella pratica come se fossero assoluti, “un'assolu-
tezza — precisa Geymonat — non metafisica, ma
storicamente determinata, come storicamente
determinate sono le motivazioni sentimentali di
tutti i nostri atti e di tutti i nostri pensieri”.
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«[…] la scienza è effettivamente tutta penetrata
della propria storia e inscindibile da essa».

Ludovico Geymonat

1. La natura storica della conoscenza scientifica

«La nostra civiltà ci presenta, fra i suoi fenomeni maggiormente caratteristici, un
continuo moltiplicarsi di scienze, sempre più varie e più ricche. L'opera del
metodologo non consiste nel dedurre queste scienze reali da un'idea a priori di
“scienza possibile”, ma nel seguire le scienze reali nel loro effettivo sviluppo;
descrivendo e chiarendo, senza preconcetti di sorta, le loro più intime e recon-
dite sempre nuove strutture»1.
Così scrive Ludovico Geymonat nel saggio Convenzionalità e storicità delle teo-
rie scientifiche, apparso, originariamente, nel 1951, sulla «Rivista di filosofia», per
essere poi riedito nel suo volume del 1953, Saggi di filosofia neorazionalistica.
Prendendo le mosse da questa esplicita consapevolezza storico-metodologica
Geymonat si rendeva dunque perfettamente conto - nel momento stesso in cui
aderiva, da par suo, alla breve, ma, invero, assai felice stagione del “neoillumini-
smo” italiano - che la scienza non poteva più essere concepita e pensata come
un'essenza, secondo il tradizionale approccio metafisico. In Geymonat, proprio
lo sviluppo epistemologico, sempre più sofisticato e criticamente avvertito, del-
l'indagine metodologica, dipanata, peraltro, a partire dall'approccio neopositivi-
sta, lo aveva infatti reso via via sempre più edotto che la ricerca scientifica, per
esempio in ambito squisitamente matematico, consiste nella capacità di saper
sviluppare, creativamente, delle relazioni sempre più precise e rigorose tra i
diversi assiomi e i differenti concetti. Il riferimento privilegiato di Geymonat alla
matematica traeva del resto origine dai suoi stessi precedenti studi scientifici
inaugurati, all'epoca del suo “garzonato universitario”, con una inconsueta e
doppia laurea torinese: una in filosofia (conseguita nel 1930, lavorando con un
teoreta come Annibale Pastore, occupandosi del problema della conoscenza
nella tradizione del positivismo - Cfr. Geymonat 1931) ed una in matematica
(conseguita nel 1932, lavorando con l'analista Guido Fubini, occupandosi del
teorema di Picard per le funzioni trascendenti intere - Cfr. Geymonat 2004, pp.
339-399). Questi suoi differenti, ma intrecciati, studi furono poi successivamen-
te approfonditi sia con la dimostrazione di alcuni autonomi teoremi matematici,
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sia con lo sviluppo di alcune impegnative indagini storico-filosofiche, di ampio
respiro, svolte sempre in ambito matematico2 sia, infine, con l'incontro decisivo
di Geymonat con il Wiener Kreis3. 
In ogni caso, di fronte a questa intrinseca e feconda plasticità della ricerca mate-
matica, la tradizionale immagine metafisica della scienza quale mera essenza asto-
rica ed immutabile, che si sarebbe potuta individuare, una volta per tutte, attra-
verso una definizione rigorosa e precisa della scientificità, non poteva non anda-
re in crisi. La stessa scoperta del carattere eminentemente convenzionale degli
schemi logico-sintattici che sempre configurano l'ossatura fondamentale delle dif-
ferenti teorie non poteva che rafforzare questa convinzione di fondo. Una con-
vinzione che usciva peraltro confermata anche dalla volontà di studiare, con spi-
rito eminentemente realistico, i prodotti della ragione umana, sapendo guardare,
appunto, ai concreti ed effettivi sviluppi del sapere scientifico, colto e studiato in
tutti i suoi differenti rami di crescita storica. Per queste ragioni di fondo, limitan-
dosi, peraltro sempre allo studio privilegiato delle matematiche e delle geometrie,
Geymonat non poteva non far sua una paradossale, ma invero assai feconda, defi-
nizione della geometria avanzata da uno studioso americano come Oswald
Veblen, per il quale per “geometria” occorre intendere esattamente «ciò che è
ritenuto tale da un numero abbastanza grande di persone competenti».
L'apparente paradossalità circolare di questa definizione - che sembra chiudersi in
se stessa, in un palese “circolo vizioso” - è invece in grado di porre in piena evi-
denza che la natura intrinseca della geometria, in qualunque momento della sua
storia, risulta essere sempre in stretta funzione con ciò che questo termine signi-
fica per i cultori competenti di questa disciplina. In altre parole, la geometria non
solo non può mai essere definita, una volta per tutte, nella sua astratta e mitica
“essenza”, prescindendo dalla sua intrinseca evoluzione storico-concettuale, ma
occorre anche tener presente che la sua stessa precisa natura concettuale può
essere colta, con rigore, solo alla luce di quanto ritengono costituire “geometria”
le persone competenti di questo specifico settore disciplinare. Detto in termini
ancora diversi, ma citando nuovamente Geymonat, si può allora senz'altro affer-
mare che «ogni scienza è ciò che la storia umana la fa», compiendo, in tal modo,
una generalizzazione epistemologica che ci consente, nuovamente, di compren-
dere che l'essenza stessa della scientificità non può neppure essere pensata od
essere concepita se viene sganciata dall'evoluzione intrinseca di una determinata
disciplina, dalla sua storia concettuale effettiva e concreta. La scienza coincide con
la sua storia. La scienza, insomma, non esiste e non può neppure esistere al di
fuori ed indipendentemente dalla sua stessa storia evolutiva e concettuale. 
Di conseguenza la stessa razionalità umana, mediante la quale possiamo effetti-
vamente costruire le differenti teorie scientifiche, non può più essere concepita
separandola, arbitrariamente, dalla storia complessiva dell'uomo e dalla stessa
concreta empiricità transeunte dell'individuo. Meglio ancora: proprio questo
approccio induce Geymonat, in modo del tutto naturale, ma altrettanto radicale,
a ripensare criticamente, e in modo profondo, la stessa immagine, complessiva,
della razionalità umana. La ragione umana non può infatti essere più concepita
come una realtà assoluta e completamente avulsa dai precisi contesti storici
entro i quali si può delineare in tutta la sua concreta e plastica configurazione
effettiva. A questo proposito Geymonat dichiara anzi che proprio su questo ter-
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reno storico, intrinsecamente transeunte, si può e si deve misurare l'estrema
“superbia” del nuovo razionalismo neoilluminista che si intreccia con la sua stes-
sa “modestia”: «il carattere di estrema superbia del nuovo razionalismo si svela
proprio qui: nel sottolineare che è l'uomo concreto, storicamente dato, l'uomo
finito di cui parlano gli esistenzialisti, che va considerato l'unico artefice della razio-
nalità. È esso, e non qualcosa di superiore a lui, la fonte e l'arbitro del sapere».
Ma proprio questa “superbia” ci riporta anche alla “modestia” di questa ragione
che non si pensa come uno strumento assoluto e, tantomeno, come la "Ragione”
della precedente e classica tradizione metafisica che si concepiva come un ente
assoluto e astorico. Al contrario, la più “modesta” (e pure “superba”, come si è
visto) razionalità cui guarda il neoilluminismo italiano costituisce una razionalità
pienamente umana, concreta, storica, fallibile, frutto del lavoro e dell'intelligen-
za umana che si mette alla prova nelle concrete situazioni storiche in cui l'uomo
vive e ha vissuto la sua stessa esistenza storica. Non si tratta affatto di una razio-
nalità astratta, mitica e assoluta, bensì di quella concreta, minuscola, delimitata e
finita razionalità storica che l'uomo è realmente riuscito a delineare e configura-
re nel corso della sua storia, costruendo, passo dopo passo, quelle determinate
e sempre finite teorie scientifiche che è effettivamente riuscito a concepire.
Ancora una volta il neoilluminista avverte, insomma, la necessità di rivolgere il
suo sguardo critico non ad un mitico orizzonte astorico di essenze eidetiche
immutabili, bensì alla concreta ed umanissima razionalità claudicante che l'uo-
mo, in carne ed ossa, è effettivamente riuscito, faticosamente, a costruire, auto-
nomamente, nel corso della sua storia. Il che poi spiega anche il nuovo e fecon-
do atteggiamento critico-spirituale e culturale che contraddistingue, complessi-
vamente, questo peculiare approccio filosofico-scientifico, capace di guardare
alla ragione umana in modo alquanto disincantato e critico, concependola per
quello che essa è effettivamente: una forza umana, miope, fallibile e claudicante,
in grato, tuttavia, di rendere progressivamente sempre più umano il mondo del-
l'uomo proprio perché consente di conquistare concettualmente - e, quindi,
conoscitivamente e operativamente - sempre nuovi territori.
«Nel nuovo razionalismo - scrive ancora Geymonat - è l'individuo che fabbrica le
sue scienze, che fonda e crea i propri sistemi di conoscenze: li crea e ne è padro-
ne a tal punto da poterli impunemente trasformare in un modo o nell'altro, da
poter determinare senza restrizioni di sorta i significati dei termini che adopera,
da poter modificare lo stesso senso delle regole logiche usandole come puri
strumenti di lavoro».
Il nuovo razionalismo neoilluminista risulta quindi essere, al contempo, molto
più modesto di quello classico e metafisico - poiché parla sempre di una razio-
nalità a misura dell'uomo - e pure, anche, molto più superbo - poiché fa riferi-
mento esclusivo all'uomo, in carne ed ossa, all'uomo nato per morire, che è tut-
tavia in grado di costruire, autonomamente, il suo mondo, le sue molteplici
conoscenze e la sua stessa vita storica. Questo razionalismo, fortemente radica-
to nella concreta storia umana, non si illude dunque più di costruire una cono-
scenza in grado di attingere mitici piani astorici e non coltiva neppure l'illusione
che la verità scientifica costituisca qualcosa di assoluto, di immodificabile e di tra-
scedente. Al contrario, questo razionalismo critico fa leva proprio sulla storicità
intrinseca del sapere scientifico umano per metterne in evidenza la sua insop-
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primibile componente euristica che può svilupparsi e articolarsi unicamente nel
preciso contesto di crescita - sempre fallibile, finito e parziale - del sapere umano.
In tal modo il conoscere umano non è più un conoscere assoluto ed immutabi-
le, ma si configura, semmai, come un sapere che vale solo per l'uomo ed unica-
mente nel contesto della sua stessa storia. Fuori di questa storia, al di là del suo
legame con l'uomo, questo sapere e questa conoscenza umana perdono di senso
e non hanno più, letteralmente, alcun valore. Le conoscenze della scienza valgo-
no, insomma, solo per l'uomo, sono sempre relative e non hanno alcun altro
significato assoluto intrascendibile, eterno e immodificabile. Come tutti i pro-
dotti connessi con l'orizzonte della storia queste conoscenze possiedono sem-
pre una genesi specifica e anche un loro termine finale: nascono con l'uomo e
tramonteranno, inevitabilmente, con l'eclissi dell'uomo. Non possiedono mai
uno statuto assoluto, acronico ed eterno: non derivano da un'intuizione astorica
che ci collocherebe, all'improvviso, al di fuori della nostra finitudine e pertanto
non consentono neppure di occultare le precise radici, intrinsecamente storiche,
relative e transeunti, della loro origine concettuale. 
Non per nulla Geymonat ha voluto collocare la paradossale, ma emblematica,
definizione vebleniana della geometria sia in apertura del suo fortunato e diffu-
so manuale scolastico di filosofia per i licei (Cfr. Geymonat 19551, p. 1) - scienti-
fici, classici e pedagogici - sia anche nella prima pagina della sua grande e monu-
mentale Storia del pensiero filosofico e scientifico4, apparsa, in sette volumi, a
Milano, tra il 1970 e il 1976. La paradossale circolarità della definizione veblenia-
na consente infatti a Geymonat di meglio precisare come non sia mai «possibile
caratterizzare a priori il nocciolo costitutivo” di questa scienza [la geometria,
ndr.]: essa è in continuo sviluppo, e qualunque tentativo di circoscriverla in limi-
ti predeterminati finisce sempre col fallire di fronte alle innovazioni dei “compe-
tenti”». Pertanto il vero problema epistemologico non sarà tanto quello di met-
tere capo, una volta per tutte, ad una definizione generale ed astratta di una sin-
gola disciplina scientifica, bensì quello di conseguirne una competenza reale ed
obiettiva che può essere ottenuta solo tramite una precisa intelligenza delle dif-
ferenti opere prodotte nel corso dello svolgimento storico di questa stessa disci-
plina. Di fronte all'estrema varietà delle differenti soluzioni adottate storicamen-
te per affrontare un particolare problema tecnico-disciplinare occorre allora
affrontare la complessità intrinseca di questa situazione cercando di sviluppare
una competenza reale sui differenti problemi che gli uomini - nelle varie epoche
storiche e nelle differenti discipline - hanno variamente incluso sotto un parti-
colare ambito disciplinare. Il che costituisce, a giudizio di Geymonat, un'indica-
zione preziosa che non vale solo per la geometria, ma che deve essere estesa sia
al concetto della scienza, sia anche a quello della stessa filosofia. In tal modo un
approccio squisitamente storico-critico finisce, necessariamente, per intrecciarsi
con l'acquisizione possibile di una determinata competenza. Anzi: non può esi-
stere alcuna seria competenza al di là e al di fuori di questa stessa conoscenza
storico-critico-concettuale. Per questa ragione questa definizione è stata esplici-
tamente richiamata proprio in apertura della sua opera fondamentale, la Storia
del pensiero filosofico e scientifico, quella nella quale Geymonat ha delineato,
nel modo più analitico possibile e con la maggior ricchezza ed acribia euristica
possibile, il suo specifico approccio epistemico alla comprensione della natura
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intrinseca del pensiero scientifico e di quello filosofico che, a suo avviso, non
potevano non essere studiati e considerati nel loro intreccio problematico e nel
loro vario dipanarsi storico concettuale effettivo. 

2. Le diverse “anime” epistemiche di Geymonat

Non bisogna tuttavia pensare che questa matura consapevolezza critico-episte-
mologica, concernente, in particolare, il ruolo intrinseco ed eminentemente
costitutivo della storicità entro il sapere scientifico, sia emersa in Geymonat
senza particolari problemi, come Minerva nella mente di Giove. Al contrario, se
si guarda alla sua evoluzione filosofica complessiva, non solo è possibile indivi-
duare differenti e varie fasi del suo pensiero, ma è anche opportuno tener pre-
senti i singolari conflitti teorici di fondo - veri e propri problemi aperti - che, nel
corso dei decenni, hanno alimentato e contraddistinto la sua intensa riflessione5.
Geymonat ha infatti esordito con un'opera prima nella quale, come si è accen-
nato, si è occupato del problema della conoscenza nell'ambito della tradizione
del positivismo. Nel leggere quest'opera, pubblicata nei primissimi anni Trenta,
non può sfuggire al lettore come Geymonat metta capo perlomeno ad una dupli-
ce operazione. Da un lato, il giovane studioso torinese dimostra di sapersi muo-
vere con indipendenza critica - grazie ai suggerimenti di Pastore e anche in virtù
dei suoi seri e motivati interessi scientifici - nei confronti dell'egemone cultura
filosofica neoidealista del tempo. Il neoidealismo italiano di Benedetto Croce e
di Giovanni Gentile, come è noto, aveva apertamente contestato l'autentica por-
tata conoscitiva delle scienze e aveva anche inaugurato le sue “magnifiche sorti
e progressive” sferrando un attacco diretto rivolto proprio alla composita tradi-
zione del positivismo. Pur a fronte di questi eventi che si erano consumati nei
primi decenni del Novecento, il giovane Geymonat compie, invece, un'opera-
zione affatto opposta, poiché rivalutava il preciso significato gnoseologico del
positivismo. Nel compiere questa sua ardita operazione teoretica Geymonat non
solo si confrontava apertamente con le numerose critiche avanzate, a passo di
marcia, dai neoidealisti italiani nei confronti del positivismo, ma era anche in
grado di operare una rilettura critica della stessa tradizione del positivismo, risa-
lendo dagli epigoni di questa scuola di pensiero ai classici e ai suoi fondatori. In
questa chiave storico-critica Geymonat rivalutava così pienamente l'importanza
della lezione di Comte e sempre alle fonti del positivismo francese comtiano si
ricollegava anche per rilanciare un nuovo programma di ricerca filosofico, in
grado di sottolineare il pieno valore conoscitivo della scienza, nonché l'intrinse-
ca valenza culturale e filosofica del sapere scientifico. Non va affatto dimenticato
che Geymonat, compiendo questa sua duplice, innovativa, operazione finiva
anche per contrastare, coraggiosamente e con notevole indipendenza teorica,
non solo la dominante tradizione del neoidealismo italiano, ma anche quella
dello stesso vetero-positivismo italiano, appunto quello che era miseramente
crollato sotto i colpi d'ariete dei neoidealisti. 
Non per nulla nel giovane Geymonat la ripresa critica della tradizione positivista,
alimentata direttamente dalle sorgenti comtiane, mirava a delineare un preciso
ed ambizioso obiettivo culturale finalizzato, come si è accennato, a rivendicare,
con forza e altrettanta determinazione teorica, sia il problema del pieno valore
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conoscitivo delle scienze, sia l'effettiva valenza culturale - e filosofica! - della
conoscenza scientifica. Il che configurava, in ultima analisi, un programma di
lavoro, di studio e di organizzazione culturale che, praticamente, coincide con
pressoché tutta la sua instancabile attività culturale, organizzativa e filosofica che
ha poi variamente esplicato nel corso della sua intera esistenza. Indubbiamente
in questa prima fase della sua riflessione, che si colloca nei primissimi anni
Trenta, a ridosso immediato delle sue due tesi di laurea in filosofia e matemati-
ca, nella riflessione di Geymonat si avverte tutto il peso della sua stessa, assai sin-
golare, formazione culturale. Avendo studiato, al contempo, filosofia e matema-
tica, Geymonat si era infatti reso conto che le due comunità, quelle dei filosofi e
quella dei matematici, vivevano ed alimentavano, più o meno consapevolmente,
una reciproca, ma sistematica, esclusione. Per dirla col Gottlob Frege dei
Grundgesetze der Arithmetik (1893), i filosofi, appena vedevano qualche formu-
la, pensavano subito, «Mathematica sunt, non leguntur!», mentre, di contro,
anche i matematici, appena incontravano qualche espressione logica, esclamava-
no tra sé, «Metaphisica sunt, non leguntur!»6. In questa situazione di reciproca
esclusione e sostanziale disinteresse i filosofi non si occupavano seriamente
delle scienze, essendo convinti che unicamente ai loro studi spettasse l'appan-
naggio di poter conseguire una verità degna di questo nome, mentre, di contro,
anche gli scienziati finivano per rinchiudersi, dogmaticamente, nei loro studi
specialistici, senza mai rendersi conto degli autentici problemi filosofici che,
pure, si trovavano al cuore delle loro stesse indagini scientifiche. Per questa pre-
cisa ragione il giovane Geymonat viveva sulla propria pelle questa doppia e reci-
proca esclusione, frutto di una cultura dimezzata, sia in ambito filosofico, sia in
ambito scientifico. Tale spaccatura tra le due culture non gli poteva non appari-
re come il frutto, assai corrotto, di una ancor più curiosa reificazione teoretica
complessiva, quella in virtù della quale si proclamava e si alimentava una innatu-
rale e profonda scissione che alla luce dei suoi studi filosofico-matematici gli
risultava essere indebita e veramente ingiustificata. Indebita e ingiustificata
soprattutto alla luce del reale svolgimento complessivo della storia del pensiero
occidentale che ai suoi occhi mostrava, invece, come lo sviluppo del pensiero
filosofico e l'evoluzione del pensiero scientifico si fossero sempre fecondamen-
te intrecciati in modo assai problematico e positivo, traendo costantemente gio-
vamento reciproco proprio da questa continua loro contaminazione critica. 
Né può essere inoltre dimenticato come questo approccio diretto di Geymonat
alle fonti comtiane gli avesse fatto anche percepire tutto il peso e l'importanza
della storia della scienza in quanto tale. Studiando Comte e riflettendo sulla legge
dei tre stadi, nonché sulla stessa classificazione delle scienze delineata dal fon-
datore del positivismo nel suo celebre Cours de philosophie positive, non era
infatti sfuggito a Geymonat il ruolo e la funzione strategicamente decisiva che la
stessa dinamica storica finiva sempre per rivestire entro la classificazione delle
scienze, in virtù della quale i risultati più maturi e complessi (quelli, appunto,
“positivi”) di ogni singola disciplina, si configuravano anche come uno specifico
e privilegiato strumento logico-euristico, indispensabile per il successivo svilup-
po critico di altre discipline, più complesse. Conseguentemente secondo Comte,
come riconoscerà lo stesso Geymonat in anni di piena maturità, «nel vivo della
ricerca metodo e scienza formano così un tutto ove ogni scissione è sterile e
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equivoca: “Il metodo non è suscettibile di venire studiato separatamente dalle
ricerche in cui lo usiamo: o, per lo meno, questo non è che uno studio morto,
incapace di fecondare lo spirito che vi si dedica”»7.
Il metodo fa tutt'uno con le stesse ricerche: pertanto la scienza risulta essere sem-
pre completamente impregnata della sua stessa storia, una storia concettuale
dalla quale è dunque impossibile prescindere se si vuole veramente comprende-
re criticamente il pensiero scientifico. Dominare concettualmente una scienza e
conoscerne l'intima evoluzione concettuale rappresentano, insomma, due aspet-
ti, solidali e unitari, di un medesimo processo, in virtù del quale la scienza non
può più essere adeguatamente intesa se si prescinde dalla sua intrinseca evolu-
zione. Non solo: sempre questa precisa impostazione comtiana induceva il giova-
ne Geymonat a ritenere anche che la scienza, per sua intrinseca natura, possede-
va una sua insopprimibile storicità cui non ci si poteva sottrarre. In altre parole
per Geymonat la storicità della scienza non era affatto dovuta al suo nucleo filo-
sofico, e derivava, invece, dalla natura intrinseca stessa della scientificità. Pertanto,
di fronte ad altri studiosi (e, per la verità, anche al più tardo Gentile che, in parte,
modificò il proprio pensiero nei confronti della scienza) propensi a riconoscere
alla scienza una sua storicità solo nella misura in cui non era la scienza, in quanto
tale, a possedere un tale dinamismo storico, bensì il pensiero filosofico incorpo-
rato entro la disamina scientifica, Geymonat mantenne invece, sempre e costan-
te, la convinzione opposta, di ascendenza comtiana, che la scienza possiede una
sua intrinseca storicità in quanto scienza, non in quanto filosofia. Per
Geymonat la scienza costituisce essa stessa un prodotto necessariamente imbe-
vuto di storicità tant'è vero che il giovane Geymonat insisteva apertamente nel
sottolineare come non si potesse neppure concepire la scienza se si fosse voluto
prescindere da questa sua insopprimibile componente. Per questa ragione quan-
do il giovane Geymonat ebbe una primissima e ancora incompleta notizia degli
studi neopositivisti ebbe subito modo di sottolineare come la pretesa di poter
individuare, una volta per tutte, l'essenza della scientificità, entrasse in urto cla-
moroso proprio con questo assunto di ascendenza comtiana. Non per nulla nella
sua seconda opera pubblicata in volume, La nuova filosofia della natura in
Germania, del 1934, Geymonat ebbe a richiamare nuovamente l'insegnamento
comtiano, ponendolo in tensione critica proprio con la tendenza a voler cogliere,
una volta per tutte, l'essenza immutabile della scientificità: «è noto che le teorie
scientifiche, quando sembrano completamente costituite, si soglion presentare in
forma sistematica, deduttiva, indipendentemente dallo sviluppo storico di cui
sono il prodotto. Perciò esse possono parere, all'osservatore superficiale, fuori
della storia. Ma gli studi critici della scienza, che risalgono proprio al Comte,
hanno invece dimostrato che la scienza è effettivamente tutta penetrata della pro-
pria storia e inscindibile da essa. Infatti: 1° la formulazione di una teoria è accet-
tabile solo se riesce a porre nel giusto rilievo tutti i punti salienti, che furono messi
in luce durante il suo sviluppo storico, ed evitare quei difetti che furono pur essi
scoperti e superati durante tale sviluppo; 2° poiché il significato principale di una
teoria consiste nelle relazioni fra i concetti in essa studiati e gli altri concetti attual-
mente in possesso della scienza, l'evoluzione continua di parte di questi ultimi
(cioè delle teorie ancora incomplete) porta sempre qualche mutamento anche in
quelli (e cioè nelle teorie già apparentemente perfette)» (Geymonat 1934, p. 30).
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Come emerge chiaramente dal passo testé citato per il giovane Geymonat la
scienza risulta sempre essere «tutta penetrata della propria storia e inscindibile
da essa»: se non si tiene quindi nel debito conto l'evoluzione concettuale di una
determinata disciplina non è possibile comprenderla adeguatamente, sul piano
critico-epistemico. Quando Geymonat, nel semestre invernale del 1934-35,
incontrò direttamente il Wiener Kreis recandosi a Vienna, dove ebbe la possibi-
lità di studiare soprattutto con Moritz Schlick e Friedrich Waismann, entrando in
contatto diretto anche con molti altri esponenti del Circolo viennese, il giovane
epistemologo torinese poté compiere un'esperienza che fu senz'altro decisiva
per la sua riflessione filosofica e per l'intera sua vita intellettuale successiva. La
conoscenza diretta dei Maestri viennesi consentì infatti a Geymonat di apprezza-
re l'opera di Ludwig Wittgenstein e di cogliere immediatamente l'importanza
decisiva che lo studio della filosofia del linguaggio e delle grammatiche logiche
possedevano soprattutto per l'indagine, più rigorosa e puntuale, delle stesse teo-
rie scientifiche. Non solo: la conoscenza della “concezione scientifica del
mondo" elaborata dal Wiener Kreis, la possibilità di aggiornarsi conoscendo i più
moderni e rigorosi dibattiti scaturiti dalle più caratteristiche problematiche neo-
positiviste (dalla polemica sui protocolli alla discussione sulla precisa natura epi-
stemica del principio di verificazione, dalla discussione concernente il ruolo dei
termini teorici entro le teorie scientifiche ai diversi problemi di filosofia della
matematica e di logica matematica, puntualmente richiamati nei vari dibattiti
neopositivisti, etc., etc.), consentirono a Geymonat di rendersi immediatamente
conto che le discussioni avviate dai neopositivisti rappresentavano, allora, il fron-
te più avanzato e fecondo della ricerca epistemologica internazionale. Per questa
ragione, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta Geymonat, una volta rien-
trato in Italia, spende molte delle sue energie intellettuali per far meglio cono-
scere nel suo paese di origine le tesi dei neopositivisti, promuovendo la tradu-
zione di alcune loro opere, di alcuni loro articoli e scrivendo egli stesso degli
studi autonomi che consentono di meglio conoscere le precise problematiche
affrontate dall'empirismo logico. 
Il libro di Geymonat del 1945, gli Studi per un nuovo razionalismo, nasce, in
primo luogo, dalla riunione, in un volume unitario, dei principali di questi suoi
studi con i quali Geymonat mostra non solo di dominare le problematiche
affrontate dal neopositivismo viennese, ma anche di saper delineare un suo spe-
cifico ed autonomo programma di ricerca. Tuttavia, al di là di questa adesione
critica di Geymonat al programma di ricerca inaugurato dal neopositivismo di
ascendenza viennese, è anche vero che Geymonat non si identifica mai total-
mente con le tesi del neopositivismo. Nel momento stesso in cui divulga e dif-
fonde, con rigore, le principali tesi dei Maestri viennesi, Geymonat mostra anche
la preoccupazione di avvertire il suo lettore delle insufficienze di fondo di que-
sto, pur interessante ed innovativo, programma di ricerca. Proprio nell'articolo
programmatico con cui Geymonat fece conoscere per la prima volta in Italia le
«idee direttive del neo-empirismo», l'epistemologo torinese scrive che «né biso-
gnerà pretendere da me una critica della nuova filosofia, o supporre che io, dove
non mi fermi a criticare le idee che espongo, mi trovi sempre in accordo con esse.
A me sembra che le manchevolezze della nuova scuola siano persin troppo eviden-
ti per chi abbia formato la propria mentalità speculativa nell'ambiente attuale della
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filosofia italiana, e perciò mi sembra inutile fermarmi ad insistere su di esse»8.
A mio avviso questo riferimento esplicito, ma, tuttavia, non chiarito, all'«ambien-
te attuale della filosofia italiana», non può che rinviare proprio alla diversa sensi-
bilità storica complessiva di cui anche la cultura neoidealista italiana era allora
completamente impregnata. Ma se Geymonat aveva senza dubbio ragione nel-
l'insistere nel voler far conoscere, con rigore e impegno, la «serietà e la fonda-
tezza di alcune nuove esigenze affermate dal neo-empirismo», tuttavia non biso-
gna credere che nel suo stesso animo questa sua vicinanza critica alle tesi del
neopositivismo fosse poi in grado di rimuovere completamente alcune sue pre-
cedenti e radicate convinzioni, in particolare quella, di ascendenza comtiana,
concernente la storicità intrinseca della ricerca scientifica in quanto tale. Non per
nulla nel corso dei decenni che comprendono gli anni Quaranta e Cinquanta, se
si guarda in modo unitario e complessivo alla produzione scientifica di
Geymonat, si può rilevare quasi la presenza di una grave e profonda scissione tra
le opere dell'epistemologo e quelle dello storico della scienza. Nel corso di que-
sti decenni sembra infatti che Geymonat coltivi quasi due differenti indirizzi di
studio: da una lato le indagini prettamente epistemologiche, che mettono capo
ai volumi, già ricordati, degli Studi del 1945 e poi ai Saggi di filosofia neorazio-
nalistica del 1953, dall'altro lato ai volumi di impianto eminentemente storico,
come la Storia e filosofia dell'analisi infinitesimale, del 1947, e, poi, il fortuna-
tissimo Galileo Galilei, del 1956, ben presto tradotto in più lingue9 e anche la
Storia della matematica, apparsa, nel 1962, nel primo volume della Storia delle
scienze promossa e coordinata da Nicola Abbagnano (Geymonat 1962-65).
Naturalmente tra queste differenti opere non manca una precisa osmosi che non
sarebbe affatto difficile rintracciare (soprattutto per quelle più tarde). Tuttavia, è
indubbio che allora nell'animo di Geymonat si svolgeva un serio conflitto cultu-
rale e teoretico tra la tradizionale impostazione epistemologica, che cercava di
mettere capo ad una disamina epistemica della natura essenziale della razionali-
tà scientifica, e la sua parallela vocazione a compiere serie ed approfondite inda-
gini storiche, onde studiare il progressivo sviluppo del pensiero scientifico. Il
contrasto tra queste due diverse “anime”, quella filosofica e quella storica, sarà
infine superato, prospetticamente e criticamente, solo a partire dagli anni
Sessanta, in particolare dopo la pubblicazione, nel 1960, di Filosofia e filosofia
della scienza con la quale Geymonat dichiara, apertamente, la necessità di pas-
sare - sul piano prettamente epistemologico - dallo «studio “statico” delle teorie,
astrattamente isolate l'una dall'altra, con la conseguente totale separazione della
filosofia della scienza dalla storia della scienza», ad uno studio eminentemente
“dinamico” delle teorie, «prendendo in serio esame la complessa dialettica, teo-
rica e tecnico-sperimentale, che spinge lo scienziato a generalizzazioni sempre
più ardite dei propri risultati»10. Facendo leva critica su questa dialettica scatu-
rente da uno studio epistemologico eminentemente storico-dinamico delle teo-
rie scientifiche, sarà allora infine possibile, dichiara ancora Geymonat in quest'o-
pera, «superare l'apparente antinomia che ognuno di noi quotidianamente
riscontra fra l'effettiva rivedibilità di tutte le acquisizioni delle scienze (posta così
efficacemente in luce dalle critiche convenzionalistiche) e l'altrettanto effettiva
esistenza di un autentico progresso scientifico». Questo anzi, costituirà proprio
il problema epistemologico e filosofico centrale dell'ultima fase della riflessione
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più matura di Geymonat che, non per nulla, si estende dalla elaborazione della
grande Storia del pensiero filosofico e scientifico, - apparsa nei primi anni
Settanta, ma frutto di una profonda riflessione delineata già nel corso degli anni
Sessanta - alla pubblicazione, nel 1977, di Scienza e realismo, nonché alla realiz-
zazione di molte altre opere nelle quali, nel corso dell'ultimo decennio della sua
vita, Geymonat ha voluto variamente discutere, approfondire ed illustrare il suo
specifico programma di ricerca connesso all'elaborazione di uno storicismo
scientifico materialistico-dialettico. In ogni caso l'orizzonte prospettico teorico in
cui si situa questo suo innovativo programma di ricerca si delinea proprio con la
pubblicazione della Storia del pensiero filosofico e scientifico, il cui notevole svi-
luppo analitico aiuta a documentare, in primo luogo, l'esigenza di considerare la
scienza e la filosofia alla luce del loro reale ed effettivo svolgimento storico, che
deve appunto essere studiato in tutte le sue complesse movenze culturali, con-
cettuali, storiche e teoretiche. Ma non è affatto un caso che questa opera di vasto
impegno storico si collochi proprio a ridosso del passaggio critico da un'episte-
mologia interessata unicamente allo studio “statico” delle differenti teorie scien-
tifiche all'elaborazione di un'epistemologia in grado di porre ad oggetto della
propria indagine critica la dinamica delle teorie scientifiche e il problema del
cambiamento concettuale.

3. Oggettività e storicità della conoscenza scientifica

L'aperta adesione di Geymonat ad uno studio dinamico delle teorie scientifiche
matura soprattutto nell'opera Filosofia e filosofia della scienza nella quale il
Nostro dedica un'attenzione affatto specifica al problema del convenzionalismo
il quale, a suo avviso, ha introdotto una svolta epocale nell'ambito della riflessio-
ne epistemologica sulla natura del sapere scientifico. Secondo Geymonat si trat-
ta infatti «di trovare il modo per andare oltre il convenzionalismo, senza correre
il rischio di tornare indietro verso posizioni precovenzionalistiche. È, a mio pare-
re, una questione così importante e così complessa da poter venire considerata
come il nodo centrale di tutta l'odierna filosofia della scienza»11.
Storicamente la progressiva affermazione del convenzionalismo - nel corso
dell'Ottocento e del primo Novecento - si è via via estesa dall'ambito stretta-
mente matematico a quello della fisica: basterebbe infatti ricordare le note tappe
di sviluppo dell'analisi infinitesimale, l'approfondimento degli studi algebrici (da
Abel a Galois) e la nascita delle geometrie non-euclidee, per non ricordare, poi,
la successiva dilatazione della prospettiva convenzionalistica nell'ambito fisico
della meccanica, e nella riconsiderazione critica del ruolo dell'evidenza e anche
delle strutture logiche delle differenti teorie scientifiche. Ben presto la rivoluzio-
ne epistemica introdotta dal convenzionalismo si è insomma dilatata a macchia
d'olio, coinvolgendo l'intero patrimonio conoscitivo elaborato nel corso della
modernità. Di fronte a questa pervasività critica della prospettiva convenzionali-
stica non è affatto possibile disconoscere i meriti indubbi di questa nuova pro-
spettiva scientifica cercando eventualmente di ricollegarsi alla tradizionale imma-
gine della scienza pre-convenzionalistica, ma occorre invece accettare piena-
mente la sfida del convenzionalismo che ha comunque consentito di approfon-
dire, in modo davvero notevole, il rigore delle nostre conoscenze scientifiche.
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D'altra parte onde meglio intendere la precisa natura scientifica della rivoluzione
indotta dal convenzionalismo l'epistemolgo non può neppure dimenticare di con-
siderare i molteplici e complessi nessi che sempre esistono tra le differenti costru-
zioni logico-scientifiche. Pertanto secondo Geymonat se vuole «conoscere la realtà
effettuale della ricerca scientifica, il filosofo non può accontentarsi di un esame delle
singole teorie - considerate come edifici chiusi, isolati ed immobili - ma deve amplia-
re la propria indagine alla dinamica della scienza, interessandosi senza preclusioni
di sorta a tutte le aperture, comunque articolate, di una teoria verso l'altra».
In questa precisa prospettiva proprio lo studio dell'assiomatizzazione e della for-
malizzazione delle differenti teorie scientifiche, fortemente incrementato da un
approccio convenzionalistico, consente di rendersi conto che esiste una sostan-
ziale apertura delle teorie scientifiche, sia l'una verso l'altra, sia verso l'esperien-
za e il linguaggio comune. Solo se si collocano le teorie entro questi precisi e pur
molteplici nessi sarà allora possibile cogliere, nel suo significato più preciso, la
storicità della scienza. A questo proposito Geymonat ci tiene del resto a precisa-
re quanto segue: «è manifesto che l'espressione “storicità della scienza” può
venire usata in due sensi diversi, e così ce ne siamo serviti anche noi nelle pagi-
ne del presente volume. Nel primo di questi due sensi, essa sta semplicemente
ad indicare che la scienza costituisce un incontestabile fatto storico, cioè un
notevolissimo prodotto della storia della nostra civiltà, che deve essere preso in
attento esame da chiunque si interessi di questa storia (con esplicito riferimen-
to a quei caratteri che la stessa realtà storica ci fa in esso costatare). Nel secondo
senso esso indica, invece, che la scienza stessa è fornita di storia, così come lo
sono altri prodotti dell'anzidetta civiltà (quale ad esempio la filosofia)».
Geymonat non solo difende la prima accezione della storicità della scienza, ma,
come si è già ricordato nei precedenti paragrafi, difende anche la seconda acce-
zione della storicità concettuale della scienza, attribuendo senz'altro alla scienza
- in quanto tale - un carattere intrinsecamente storico e dinamico. Naturalmente
questa seconda, più impegnativa, accezione della storicità intrinseca della scien-
za può essere contestata soprattutto da chi sostiene che la scienza avrebbe inve-
ce solo a che fare con l'individuazione di proposizioni “vere” in assoluto, che, in
quanto tali, una volta individuate, non possono più mutare il loro significato,
proprio perché la scienza si occuperebbe unicamente del vero, del falso, del veri-
ficato, del falsificato, del probabile, del confermato et similia. In questa precisa
e diffusa accezione la scienza metterebbe pertanto sempre capo ad affermazioni
che se risultano essere vere, dimostrate e provate, di conseguenza dovrebbero
essere sempre vere, in modo immodificabile, acronico ed assoluto. Insomma, le
proposizioni della scienza dovrebbero essere vere in modo assoluto, per l'eter-
nità. Tuttavia, questo tradizionale modo di considerare le conoscenze scientifi-
che come verità assolute e immodificabili si basa su una troppo ristretta visione
delle teorie scientifiche come "sistemi chiusi” che non avrebbero alcun rappor-
to con le altre teorie, con gli altri sistemi e anche con lo stesso linguaggio del
senso comune. In altri termini questa visione scaturisce da un'immagine molto
povera e schematica dell'impresa scientifica e della sua dinamica di crescita con-
cettuale. In realtà la conoscenza scientifica, nella sua effettiva configurazione teo-
rica e storica, si rivela essere sempre molto più plastica ed articolata, giacché gli
enunciati scientifici, una volta che sono stati dimostrati validi entro una deter-
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minata teoria, possono tuttavia essere poi tradotti in una nuova e differente teo-
ria: scoperti o dimostrati entro un determinato linguaggio specialistico possono
poi essere tradotti, reinterpretati o, addirittura, sostituiti da altri enunciati che
sono formulati in un diverso linguaggio, entro altre teorie ed entro altri orizzon-
ti teorici. Insomma, per dirla con una felice espressione di Giulio Preti, peraltro
richiamata, totidem verbis, anche da Geymonat, questi enunciati «‘scoperti’
entro una data concezione del mondo, per determinati scopi (anche i più strani)
con i metodi i più varii, possono comunque rimanere validi: e perciò non hanno
storia. Tuttavia sono stati ‘scoperti’, formulati, eventualmente provati, in una
determinata situazione della storia del pensiero: ed entro di essa avevano il loro
significato originario - erano, tra l'altro, elementi di una civiltà. Da questo punto
di vista non si appiattiscono più nell'atemporalità del ‘vero’ e del ‘falso’ o nella
contemporaneità della scienza attuale: sono veri e propri fatti storici, e di essi è
possibile una storia»12.
La storicità interna ed intrinseca della scienza, in quanto tale, si occupa proprio
di queste molteplici traduzioni e tiene sempre nel debito conto tutte le differenti
“aperture” che possono sempre collegare, tra di loro, i differenti e vari linguaggi
specialistici. Per Geymonat la storicità intrinseca della scienza in quanto tale sca-
turisce, dunque, da una duplice constatazione: in primo luogo, dal rilevare che
la scienza non costituisce affatto un aggregato di teorie chiuse e immodificabili
e, in secondo luogo, dalla piena consapevolezza epistemologica che «le teorie in
cui si articola la scienza non risultano affatto chiuse, ma sono - al contrario - ric-
che di comunicazioni l'una con l'altra e col linguaggio comune, onde la medesi-
ma proposizione - trasferita da una teoria più ristretta ad una più generale - si
arricchisce di nuovi significati, diventa fonte di nuovi sviluppi, rivela con mag-
giore chiarezza la ragione profonda della propria validità».
Per queste ragioni di fondo è impossibile ridurre la scienza ad una mera «catalo-
gazione di proposizioni “definitivamente vere” e perciò stesso - una volta rico-
nosciute tali - prive di qualsiasi dinamismo interno. La scienza è un fenomeno
molto più complesso, più ricco, più vario; e il filosofo non può illudersi di capir-
la, se non prende atto di questa sua perenne mobilità».
Il che dovrebbe perlomeno indurre a studiare i differenti dizionari di traduzione
teorica che, storicamente, si sono via via escogitati per riformulare continua-
mente le conoscenze conseguite dalle differenti teorie scientifiche. Inoltre, l'esi-
stenza storica di tali “traduzioni” e la connessa elaborazione di appositi “diziona-
ri”, variamente delineati entro le pur differenti teorie, onde compiere le varie
rideterminazioni, consente di guardare al complesso delle teorie scientifiche da
un nuovo e più complesso punto di vista che Geymonat fa suo parlando esplici-
tamente, soprattutto dalla realizzazione della Storia del pensiero filosofico e
scientifico in poi, dello specifico «patrimonio tecnico-scientifico» che, a suo avvi-
so, sempre configura, complessivamente, la storia della scienza moderna.
L'introduzione della categoria del «patrimonio tecnico-scientifico» e la capacità
epistemica di saper guardare da un punto di vista complessivo allo sviluppo della
scienza, consente invero a Geymonat non solo di riaffrontare su nuove basi la
vexata qaestio del “progresso” della scienza, ma gli consente anche, in partico-
lare da Scienza e realismo in poi, di ripensare profondamente la tradizionale
immagine della stessa razionalità scientifica. Va tuttavia rilevato come già in
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Filosofia e filosofia della scienza, affrontando la discussione del concetto di
“progresso scientifico”, Geymonat si rendesse perfettamente conto come questo
concetto implicava, soprattutto se studiato alla luce dell'effettivo sviluppo tecni-
co e teorico delle scienze, la messa in evidenza della sua costante e perenne rela-
tività, che risultava essere aperta in molteplici direzioni. Le differenti teorie scien-
tifiche incrementano, del resto, una loro sempre più ampia generalizzazione,
mettendoci di fronte a nuove elaborazioni, a nuove teorie, che sono spesso in
grado di comprendere le teorie precedenti come propri “casi particolari”. D'altra
parte anche il controllo tecnico-sperimentale di una teoria non è mai in grado di
verificare (o di falsificare) la singola legge considerata isolatamente, ma pone
sempre sotto controllo critico non solo un intero complesso teorico (un'intera
teoria), ma anche un complesso insieme di teorie scientifiche, esplicitando la
relatività intrinseca di ogni conferma (o di ogni falsificazione), proprio perché l'in-
trinseca relatività della convalida o della falsificazione «comporta la possibilità di
sempre nuovi sviluppi della scienza, e cioè non esclude in alcun modo né il per-
fezionamento dei dispositivi di controllo, né quello delle teorie controllate, né
l'insorgere di nuovi dati che richiederanno ulteriori, più complesse teorizzazioni». 
Ma è anche interessante sottolineare come Geymonat rilevi che «la difficoltà di
comprendere l'esatto valore di questa garanzia [del progresso scientifico, \.] sta
in ciò: che essa non fornisce un piedestallo esterno alle scienze, su cui poggiare
la validità del loro progresso, ma fa scaturire tale validità dal fluire stesso delle
teorie e dal loro sempre più, ricco contatto con l'esperienza».
Rilievo invero assai emblematico e importante che, perlomeno a mio avviso, può
essere addotto non solo per sottolineare, come fa Geymonat, il carattere intrin-
secamente dinamico della scienza e la sua continua relatività di crescita conosci-
tiva, ma anche per sottolineare il carattere eminentemente trascendentale, à la
Kant, della natura della conoscenza scientifica. Se infatti si ritiene che tale garan-
zia di validità della scienza risulta essere del tutto interna alla dinamica di cresci-
ta della scienza, ne consegue, allora, che il fondamento epistemico delle cono-
scenze scientifiche deve essere individuato in se stesse, nella loro storia concet-
tuale e nella stessa continua evoluzione critica dei differenti strumenti di con-
trollo empirico. Il che configura, appunto, una risposta tipicamente trascenden-
tale e “copernicana” (nel preciso senso kantiano del termine). Tuttavia, come si
vedrà nel prossimo paragrafo, questa feconda accezione kantiana intrinseca del-
l'impresa scientifica sfugge, invece a Geymonat - e sfugge, naturalmente, per
molteplici, ma precise, ragioni di ascendenza positivista, per nulla banali.
Geymonat preferisce pertanto insistere unicamente sulla storicità interna delle
scienze, onde mettere capo ad una diversa e innovativa immagine della stessa
razionalità umana. Certamente Geymonat insiste, assai giustamente, nel ribadire
apertis verbis, che «la filosofia della scienza ha il compito di porre in luce i carat-
teri specifici del sapere scientifico, così come essi si possono ricavare da un
esame rigoroso della sua effettualità storica, non di “derivare” questi caratteri da
una precostituita concezione del mondo».
Ma è poi curioso rilevare che quando proprio questi caratteri intrinseci della
scienza mostrano la natura eminentemente trascendentale del sapere scientifico,
il Nostro si mostri invece più interessato a ricollegare questo evidente elemento
“autofondativo” della scienza non tanto alla sua natura «“ontologico-critica”
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copernicana» (sempre nel preciso senso di Kant), bensì alla dinamica storica
interna della crescita concettuale e tecnologica del sapere scientifico. Non che
questo secondo elemento debba essere sottovalutato, ma esso costituisce, sem-
mai, un elemento che non può e non deve essere disgiunto proprio dall'altro
aspetto, paradossalmente autofondativo delle scienze. Per Geymonat occorre
invece elaborare una differente e innovativa concezione della stessa razionalità
umana, in grado di comprendere, in tutta la sua effettualità storica, l'articolata
complessità del patrimonio conoscitivo cui l'umanità ha messo capo con la deli-
neazione della scienza moderna. Per questa ragione insiste, molto opportuna-
mente, sui complessi nessi esistenti tra scienza e tecnica e anche sul carattere
eminentemente realistico dell'indagine scientifica, avvertendo, tuttavia, che par-
lare di un “realismo” della scienza «non significa altro che parlare della direzione
“realistica” secondo cui essa si svolge; cioè prendere atto che, pur attraverso
inquadramenti concettuali via via riformabili, pur attraverso risultati tecnico-spe-
rimentali sempre correggibili e integrabili, affiora nel progresso della scienza un
oggetto della ricerca che non dipende in modo esclusivo dall'opera del ricerca-
tore, e che non si risolve quindi nelle azioni da lui compiute».
Non a caso Filosofia e filosofia della scienza si conclude con alcuni «orienta-
menti filosofici» nei quali Geymonat avverte l'esigenza di dilatare la propria pro-
spettiva ad una precisa concezione del mondo. Ma in questo libro tale concezio-
ne del mondo non viene affatto delineata, perché in questa fase l'autore si limi-
ta a delineare unicamente taluni «orientamenti» che gli sembrano emergere dalla
sua circoscritta disamina dell'impresa scientifica. E non è senza significato che a
questo proposito Geymonat avverta esplicitamente che «una concezione del
mondo, che voglia riuscire oggi accettabile, dovrà senza alcun dubbio tenere
conto dei risultati di questo esame [quello epistemologico della scienza, ndr.],
ma dovrà anche tener conto dei risultati di altre indagini (sui processi psichici
individuali, sul sapere comune, sull'arte, sulla storia ecc.) e dovrà inoltre fondarsi
su ampie ricerche di storia della filosofia che forniscano una precisa conoscenza
dei fondamenti e dei limiti delle “concezioni del mondo” ideate in passato, non-
ché dei fattori culturali, economici, politici che le hanno via via condizionate».
Con il che Geymonat, nel 1960, delineava quel grande progetto di studio che ha
poi consegnato ai sette volumi della sua grande Storia del pensiero filosofico e
scientifico, nella quale ha appunto sviluppato questa disamina analitica e com-
plessiva della storia del pensiero occidentale ed umano alla luce della quale ha
poi ritenuto legittimo avanzare la sua propria, innovativa, concezione del mondo
materialistico-dialettica.

5. La crescita della scienza e la sua razionalità

Ma come dunque conciliare la storicità intrinseca del sapere scientifico e la sua
portata oggettiva? Come difendere l'autentico valore conoscitivo del sapere
scientifico e la sua insopprimibile dinamicità concettuale? Come evitare, inoltre,
sia lo Scilla dell'assolutezza della conoscenza scientifica, sia il Cariddi della sua
irrimediabile relatività? La riflessione cui Geymonat ha messo capo, dalla secon-
da metà degli anni Settanta fino alla sua morte (1991), vuole appunto risponde-
re a tutte queste complesse questioni, configurando, al contempo, non tanto
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una Weltanschauung quanto una vera e propria Weltauffassung, in grado di
ripensare, ab imis fundamentis, alcune delle classiche e tradizionali categorie
filosofiche ed epistemologiche della tradizione occidentale.
A mio avviso, prima ancora di prendere in considerazione analitica le risposte che
Geymonat ha ritenuto opportuno di poter delineare onde prospettare una possi-
bile soluzione critica di questi diversi, ma sempre cruciali, quesiti epistemologici,
gli va riconosciuto, in primo luogo, il merito, indubbio, di aver sollevato questi
problemi e di aver indicato la loro importanza strategica decisiva ed ineludibile. Il
che non costituisce affatto un piccolo merito, soprattutto se si pone in relazione
l'opera di Geymonat con quella del dibattito internazionale a lui contemporaneo.
Se infatti si considera il quadro complessivo del dibattito epistemologico interna-
zionale l'originalità dell'approccio critico di Geymonat risalta in tutta la sua impor-
tanza e novità, proprio perché il Nostro, senza farsi troppo condizionare dagli effi-
meri clamori delle mode, ha saputo ricollegarsi alla più feconda tradizione del
razionalismo critico italiano ed europeo, tracciando una sua via autonoma. Senza
dubbio Geymonat condivide questo suo merito teoretico soprattutto con l'insie-
me complessivo, peraltro oltremodo articolato, della tradizione del razionalismo
critico italiano il quale, partendo perlomeno dalle lezione di Antonio Banfi per
arrivare fino ai principali esponenti del neoilluminsmo e ai loro immediati conti-
nuatori13, ha sempre saputo riflettere, con estrema serietà ed altrettanto acume,
proprio in relazione al difficile problema di una possibile configurazione episte-
mica di un sapere oggettivo che fosse, al contempo, in grado di riconoscere la
propria insopprimibile dinamicità concettuale, senza tuttavia liquefarsi in alcun
relativismo e senza neppure dover essere risucchiato da qualche forma di radica-
le scetticismo concettuale. Certamente nel seno della tradizione del razionalismo
critico italiano sono emerse soluzioni differenti e persino conflittuali, ma questa
varietà di posizioni teoretiche attesta, semmai, la grande ricchezza creativa di que-
sta tradizione che ha saputo lavorare con serietà al di là e al di sopra delle diffe-
renti “mode filosofiche” che pure hanno variamente agitato le acque del dibattito
filosofico del Novecento. Semmai, se ci si pone dal punto di vista di questo tena-
ce razionalismo critico italiano, si può semmai scorgere la presenza di un più
vasto e composito movimento configurato, a livello europeo, da un razionalismo
critico che ricollegandosi anche, in qualche caso eminente, alla classica lezione di
Immanuel Kant, ha saputo scavare un proprio autonomo terreno di riflessione
che ha forse prodotto i risultati teoretici più interessanti e fecondi proprio sul
piano epistemologico e civile, indipendentemente dalle mode prima neopositivi-
stiche e poi falsificazioniste. Da questo punto di vista va anche rilevato come la
storia europea di questo importante movimento di pensiero sia ancora tutta da
studiare e scrivere, anche se non mancano importanti contributi su alcune singo-
le figure di questo composito movimento di pensiero che non si è mai dotato di
propri organi ufficiali e che non ha mai messo capo ad un fronte unico di ricerca
e di intervento culturale. In ogni caso, nel preciso quadro di questa diversificata
tradizione teoretica, il contributo di Geymonat si inserisce, in modo del tutto
naturale, ma altrettanto originale, con una sua peculiare fisionomia teoretica che
gli ha appunto consentito, meritoriamente, di insistere, con notevole anticipo sui
tempi del dibattito epistemologico internazionale, sull'importanza cruciale della
dimensione storica intrinseca del sapere scientifico.
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Secondo Geymonat per individuare una possibile risposta plausibile alla storiciz-
zazione dell'oggettività della conoscenza scientifica occorre in primo luogo
modificare la nostra tradizionale immagine della scienza. Per operare questa pro-
fonda innovazione Geymonat suggerisce di appellarsi, in prima istanza, alla cate-
goria della totalità e alla sua sistematica descrittiva, onde dotarsi di un prezioso
strumento euristico, in grado di farci percepire tutta la complessità  dell'articola-
zione insopprimibile dell'impresa scientifica. Accostandosi alla scienza tenendo
ben ferma la categoria della totalità saremo infatti costretti ad inserire sempre
ogni singola legge, ogni singola teoria entro quel complesso patrimonio di teo-
rie e di procedure che configurano un determinato sapere scientifico nel quadro
di una particolare fase storica di sviluppo della scienza e della stessa società.
L'utilizzazione della categoria della totalità ci induce infatti ad estendere le nostre
indagini anche alle nozioni, non esattamente definite, c he pure circolano entro
il patrimonio conoscitivo di una determinata epoca. Meglio ancora: questa stes-
sa categoria del patrimonio tecnico-scientifico ci abitua a porre in primaria evi-
denza i molteplici e sempre assai complessi nessi che possono eventualmente
instaurarsi tra le differenti teorie (a differente grado di rigore e di assiomatizza-
zione), nonché tra le diverse discipline e anche tra queste ultime e il sapere del
senso comune e gli stessi linguaggi naturali. Del resto Geymonat si preoccupa di
sottolineare come una disciplina scientifica costituisca, di per sé, «un insieme di
teorie connesse  le une alle altre da legami molto labili»14, giacché una disciplina
scientifica, spesso e volentieri, si arricchisce grazie a nuove teorie molto diffe-
renti da quelle che includeva precedentemente nel proprio patrimonio. In qual-
che caso le nuove teorie risultano anche essere incompatibili con quelle prece-
denti, senza poi dimenticare che in molti casi le nuove teorie sembrano appar-
tenere, al contempo, a due o più discipline scientifiche diverse. 
Naturalmente si possono utilizzare anche termini diversi per indicare la presen-
za della categoria della totalità entro la dinamica scientifica, parlando, per esem-
pio, dell'“edificio complessivo della scienza”, oppure di un “sistema che si dila-
ta”, oppure di una “scienza intesa come un tutto unico” oppure di una “famiglia
delle scienze”, oppure del “patrimonio tecnico-sperimentale”, oppure, ancora,
come fa Geymonat, del “patrimonio scientifico-tecnico”: in ogni caso tutte que-
ste pur differenti formulazioni convergono nel sottolineare l'importanza di saper
guardare unitariamente alla scienza come ad un tutt'uno estremamente com-
plesso ed articolato che configura, per dirla con Pierre Duhem, un “capitale” di
conoscenze e di tecniche le quali si collocano anche a differenti livelli (di assio-
matizzazione, di rigore, di forza euristica, di sviluppo, etc. etc.), pur essendo tra
di loro sempre coordinati e variamente connessi. Non per nulla Geymonat sot-
tolinea anche come lo studio della totalità entro una determinata teoria scienti-
fica non possa configurarsi che come molto diverso rispetto allo studio della
totalità che si instaura, invece, tra determinati risultati e l'intero patrimonio
scientifico-tecnico: «completamente diverso è invece lo studio dei rapporti fra un
certo risultato (R) e il patrimonio scientifico-tecnico (S-T). Ed infatti il carattere
stesso, essenzialmente dinamico, di S-T farà sì che in un certo momento S-T
includa R come risultato valido; in un altro momento lo includa come risultato
solo ipotetico che esige ulteriori prove; in un altro come risultato non più vali-
do, ma ancora utilizzabile; in un altro ancora come risultato del tutto sorpassato,
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ecc. Trattasi ovviamente di uno studio che richiede competenze diverse da quel-
le specifiche del logico o dello scienziato militante, pur interessandoli entrambi».
Bisogna dunque sempre tener presente l'articolazione specifica di ogni singolo
elemento, avendo anche la capacità di ricollegarlo sempre al patrimonio scienti-
fico-tecnico il quale ultimo costituisce una totalità eminentemente dinamica per
studiare la quale Geymonat propone di ricorrere al metodo dialettico. A suo avvi-
so quest'ultimo deve dunque integrare la tradizionale logica matematica e deve
integrarla proprio nell'ambito nel quale cerchiamo di razionalizzare situazioni in
cui entrano in giuoco nozioni non esattamente definite che per loro natura si
sottraggono ad ogni applicazione della logica matematica. Secondo Geymonat
«l'ambizione del metodo dialettico sarebbe per l'appunto quella di risultare
applicabile alla dinamica dei fenomeni testé accennati [i fenomeni di tipo stori-
co, ndr.], senza cadere né nelle astrattezze della matematica né nel soggettivi-
smo della psicologia».
Per Geymonat i meriti maggiori del metodo dialettico - che, peraltro, non va mai
confuso con la presunta “logica dialettica” (la cui critica radicale è stata esposta
da Karl Raimund Popper nel suo noto saggio Che cosa è la dialettica?15)  - con-
sistono perlomeno in due aspetti:
«1. In primo luogo il metodo dialettico ci rammenta che il fenomeno da studia-
re (per esempio un processo di tipo storico) va considerato in tutto il comples-
so dei suoi rapporti interni, nessuno escluso, cioè tenendo conto dei rapporti
(bidirezionali e variabili col parametro tempo) che intercorrono tra i suoi molte-
plici fattori, da considerarsi sempre come strettamente solidali fra loro […]
2. In secondo luogo, ciò che caratterizza il metodo dialettico è proprio l'impor-
tanza specialissima da esso attribuita al rapporto di contraddizione».
In questa specifica accezione il richiamo al metodo dialettico significa allora
«riconoscere la necessità di ampliare la nozione di ragione, rifiutandosi di iden-
tificarla con la sola razionalità (pure importantissima) che si esprime nella logica
formale; e significa soprattutto riconoscere che questo ampliamento deve veni-
re compiuto attraverso un riesame approfondito della funzione spettante alla
contraddizione (alle antinomie, ai paradossi e in generale alla negazione)».
Lo sguardo unitario alla totalità della crescita dell'impresa scientifica, colta in
tutta la sua plastica articolazione storica e dinamico-concettuale, implica pertan-
to una coraggiosa dilatazione della stessa razionalità umana che non può più
essere concepita in modo “statico”, facendo riferimento privilegiato ai soli meto-
di della logica matematica, proprio perché questi ultimi devono essere integrati
con una nuova sensibilità epistemologica che sappia ricollocare il singolo albero
- la singola teoria scientifica o anche la singola disciplina scientifica - entro il con-
testo complessivo della foresta. E che sappia compiere questa ricollocazione non
limitandosi solo allo studio dei rapporti logici interni che sempre si devono
instaurare entro una determinata teoria scientifica, ma che sappia anche coglie-
re i complessi rapporti bidirezionali che sempre si instaurano tra un determina-
to patrimonio scientifico-tecnico e una singola teoria. In altri termini occorre
saper studiare una singola teoria cogliendone anche il suo nesso con il tutto rap-
presentato dal patrimonio conoscitivo e tecnico entro il quale quella teoria si è
configurata e affermata teoricamente e storicamente. Il che vuol dire saper
cogliere non solo i rapporti che si instaurano tra le singole teorie e il patrimonio
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scientifico-tecnico, ma anche i rapporti che il tutto, in quanto tale - appunto in
quanto patrimonio scientifico-tecnico - riesce ad instaurare con le singole disci-
pline. Occorre infatti ricordare come in questa prospettiva, eminentemente dia-
lettica, il tutto non sia mai configurabile come la mera sommatoria dei singoli ele-
menti. Semmai per la tradizione dialettica che risale ad Hegel e Marx - cui
Geymonat fa esplicito riferimento, guardando soprattutto alla dialettica materia-
listica elaborata da Karl Marx e Friedrich Engels - il tutto è più della somma delle
singole parti, proprio perché la categoria della totalità consente di criticare ogni
dogmatico riduzionismo epistemologico. Secondo il riduzionismo esistono solo
- per dirla con la felice espressione del premio Nobel Roger Sperry - le cause che
agiscono verso l'alto. Non per nulla il riduzionismo coltiva il sogno di poter ridur-
re qualunque diverso livello disciplinare ad un mitico ed intrascendibile piano
assoluto di riferimento di base, a partire dal quale sarebbe appunto possibile
ricostruire tutte le differenti discipline e tutti i differenti saperi scientifici. Ma
accanto a queste cause che agiscono verso l'alto esistono anche altre cause che
agiscono invece verso il basso: in questo secondo tipo di cause il tutto esercita
una sua precisa funzione euristica, il che ci consente di riconoscere il ruolo spe-
cifico che la totalità svolge entro lo stesso processo conoscitivo proprio di un
determinato patrimonio scientifico-tecnico. Il tutto è più della somma delle sue
parti proprio perché la categoria della totalità difesa da Geymonat ci permette di
abbandonare ogni riduzionismo dogmatico per consentirci di cogliere l'autono-
mia relativa specifica che deve essere riconosciuta ad ogni disciplina (e, a mag-
gior ragione, ad ogni singola teoria scientifica) entro il complesso e dinamico
divenire del patrimonio scientifico-tecnico storicamente configurato. Se il ridu-
zionismo insegue il mito epistemico dell'unicità delle cause, la sistematica
descrittiva suggerita dalla categoria della totalità, che integra la logica matemati-
ca con l'utilizzazione del metodo dialettico, insiste, invece, su una visione olisti-
ca della conoscenza, in virtù della quale sono proprio i molteplici nessi che si
instaurano tra le differenti teorie, le varie discipline e i molteplici livelli conosci-
tivi e tecnologici - di differente rigore assiomatico, di varia efficacia tecnico-scien-
tifica, di diverso sviluppo e maturazione concettuale, etc., etc. - che delineano
una precisa immagine della conoscenza, propria e specifica di un determinato
patrimonio scientifico-tecnico. 
Sul piano strettamente epistemologico questa nuova prospettiva inaugurata da
Geymonat prospetta un profondo rinnovamento della tradizionale immagine del
sapere scientifico, proprio perché induce a studiare, con rigore e precisione, le
differenti gerarchie possibili, mediante le quali il tutto si annida sempre nel tutto,
dando luogo ad un'immagine assai plastica e dialettica del sapere e delle stesse
tecno-scienze, entro le quali non è più possibile assumere una visione unilatera-
le e riduttivista del sapere umano. In questo senso la prospettiva dialettico-mate-
rialista di Geymonat ha senza dubbio aperto un nuovo programma di ricerca, in
base al quale, una volta abbandonato ogni dogmatico riduzionismo, occorre
saper guardare alla complessità del sapere umano, tenendo peraltro presente
anche la sua articolata dinamicità concettuale intrinseca. Meglio ancora: secondo il
punto di vista inaugurato da Geymonat sono proprio gli equilibri dinamici ad
assumere allora un'importanza decisiva, onde poter ricostruire un'immagine rigo-
rosa del sapere umano, fuoriuscendo da ogni immagine riduzionista e dogmatica.

49



n.25 / 2009

Ma, come si è accennato, per Geymonat questa prospettiva dialettica deve anche
essere fortemente radicata su un orizzonte decisamente realista, coerentemente
materialista. La scienza ha infatti sempre a che fare con una realtà, irriducibile al
soggetto conoscente, che cerca di sempre meglio conoscere, sia per possederla
concettualmente, sia per trasformarla tecnologicamente. Come si è accennato la
categoria del patrimonio scientifico-tecnico consente di tener sempre presente i
molteplici nessi dialettici (non solo quelli attinenti i differenti elementi teorici,
ma anche quelli tecnologici concernenti la dimensione della prassi) che si instau-
rano tra i differenti fattori che presiedono allo sviluppo della conoscenza e alla
sua stessa dinamica concettuale e progettuale. Per meglio cogliere criticamente
questo complesso e plastico dinamismo intrinseco del sapere scientifico
Geymonat ricorre alla categoria dell'approfondimento, parlando esplicitamente
del processo di approfondimento che, a suo avviso, contraddistingue la crescita
del sapere scientifico: «l'approfondimento rappresenta senza dubbio una fase del
processo conoscitivo, ma una fase caratteristicamente dinamica, perché la sua
essenza consiste nel passaggio da un livello, che in certo senso viene negato per
la sua limitatezza, ad un altro livello che si presenta come superiore al prece-
dente, in quanto lo supera per capacità esplicativa, cioè per capacità di chiarire
ciò che antecedentemente era lasciato nell'oscurità».
Inoltre, proprio la categoria dell'approfondimento consente anche di attribuire
allo stesso sapere scientifico teorico una caratteristica tipica di ogni prodotto tec-
nologico: la non definitività dei risultati conseguiti mediante uno specifico
approfondimento costituisce, infatti, un aspetto decisivo della nuova immagine
della conoscenza scientifica elaborata da Geymonat. Proprio perché ogni risulta-
to conseguito non si configura mai come definitivo e non approfondibile, ne
consegue che la conoscenza cui mette capo la scienza nel corso della sua evolu-
zione non può più essere pensata come formata da risultati veri, definitivi e
immodificabili. Al contrario, il processo dell'approfondimento ci consente di
affermare che le verità cui perviene la ricerca scientifica sono sempre verità rela-
tive, non mai assolutizzabili. Ma questa loro relatività non fagocita per nulla la
loro oggettività, proprio perché il loro valore conoscitivo si colloca sempre all'in-
terno di un particolare patrimonio scientifico-tecnico entro il quale quel deter-
minato risultato si configura come vero, pur non avendo più la pretesa di poter-
ci far conoscere il mondo in modo esaustivo. Ma Geymonat non si limita a for-
mulare questa pur importante e decisiva qualificazione della verità scientifica,
poiché ritiene di poter compiere un passo ulteriore: «la nota più caratteristica del
nuovo concetto di conoscenza diventa così […] quello della dinamicità: dina-
micità non attribuibile esclusivamente al soggetto che cerca di conoscere il
mondo, ma ai risultati stessi da lui via via ottenuti, i quali vengono così ad acqui-
stare un valore di verità solo in quanto inseriti in una catena di conoscenze tutte
transitorie e relative, e tutte sostituibili da altre più complete e più precise. Per
spiegare più chiaramente l'importante innovazione qui delineata, possiamo dire
che la dimensione storica entra a far parte della nozione stessa di verità, sosti-
tuendo in tal modo la vecchia nozione statica di essa. Mentre, secondo questa
ultima nozione, la conoscenza vera sarebbe una conoscenza che adegua la real-
tà (e, una volta adeguata, non potrebbe poi riuscire ad adeguarla più di prima),
secondo la nuova nozione la conoscenza vera (ma di verità relativa) è invece una
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conoscenza che non adegua bensì approssima la realtà, dove nel verbo “appros-
simare” è insito il più o meno che erano invece esclusi dal verbo adeguare».
Geymonat si sente motivatamente legittimato a trarre queste sue conclusioni
proprio dallo studio della scienza, colta nella sua effettualità storica e concettua-
le, il che lo induce allora a compiere un ulteriore passo, onde sostenere anche
che «come dalla staticità del reale si ricava la staticità della verità, così dal caratte-
re non statico ma dinamico di questa, si ricava il carattere dinamico della realtà».
Tuttavia, compiendo questa seconda, impegnativa, affermazione Geymonat fini-
sce, paradossalmente, per far sua una precisa e assai tradizionale filosofia dell'i-
dentità, quella che fa arbitrariamente coincidere le strutture concettuali della
razionalità umana, con le quali studiamo e cerchiamo di dominare concettual-
mente il mondo, con la realtà stessa. In tal modo Geymonat torna, insomma, a
condividere una concezione decisamente metafisica, basata sulla «sostanziale
compenetrazione della realtà con la razionalità»16 che, in una fase antecedente
del suo pensiero - quella del neoilluminismo degli anni Cinquanta -, aveva giu-
stamente criticato e denunciato come soluzione metafisica che aveva caratteriz-
zato, complessivamente e trasversalmente, pressoché tutti i pensatori
dell'Ottocento (da Fichte ad Hegel, da Comte a Spencer) e che era stata fatta
propria anche dai fisici, dai biologi e, più in generale, da pressoché tutti gli scien-
ziati militanti del tempo, i quali, come ebbe appunto a rilevare, «cercarono per-
tanto leggi di natura sempre più generali, convinti che il compito ultimo della
ricerca scientifica fosse proprio quello di cogliere i principi costitutivi dell'uni-
verso. […] Pur illudendosi di non essere influenzati affatto dalla metafisica, gli
studiosi predetti accettarono dogmaticamente, come realtà ultima della natura,
il modello di essa ideato dalle loro costruzioni scientifiche».
A mio avviso Geymonat cade nel recupero di questa metafisica filosofia dell'i-
dentità per una precisa ragione teoretica: per aver fatto suo un modello eccessi-
vamente ristretto della razionalità umana. Espressa in questo modo tale rilievo
critico può anche sembrare alquanto paradossale, poiché si è visto come
Geymonat si appelli al processo dell'approfondimento e si richiami al metodo
dialettico proprio per dilatare la tradizionale immagine della razionalità umana.
Tuttavia, questo rilievo può essere meglio inteso nella sua precisa ragione critica
quando si tenga presente che Geymonat non ha mai mostrato alcun serio inte-
resse per il concetto kantiano della razionalità. Kant, nel momento stesso in cui
aveva introdotto la sua rivoluzione copernicana (che trova nella dimensione
della trascendentalità un punto di riferimento ineludibile), aveva anche avvertito
l'esigenza di distinguere due differenti livelli della stessa razionalità umana: quel-
la legata all'analiticità del Verstand, per cui tramite possiamo appunto costruire
le differenti ontologie dei vari ambiti della conoscenza, e quella del Vernunft,
con la quale la razionalità umana aspira, invece, alla conoscenza della totalità
delle condizioni per il singolo condizionato, introducendo, così, una sua pecu-
liare aspirazione alla conoscenza, esaustiva, della totalità. L'esito dialettico di tale
aspirazione è stato studiato dettagliatamente da Kant il quale non ha peraltro tra-
scurato di prendere nella debita considerazione anche la specifica interconnes-
sione critica e problematica che può instaurarsi tra il piano del Verstand e quel-
lo della Vernunft, proprio perché quest'ultimo può anche svolgere una preziosa
e positiva funzione euristica, nella misura in cui introduce un'esigenza di appro-
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fondimento delle nostre conoscenze che ci costringe a considerare l'aspirazione
alla conoscenza della totalità delle condizioni di un singolo condizionato come
un criterio metodico mediante il quale possiamo continuamente rettificare criti-
camente i risultati già raggiunti. Ma, più in generale, Kant si è ben resto conto
come la ragione umana presenti sempre due versanti: quello analitico, median-
te il quale siamo in grado di costruire i differenti ambiti conoscitivi propri e spe-
cifici di ciascuna disciplina scientifica e quello dialettico che introduce un'aspira-
zione all'assoluto, mediante la quale la nostra conoscenza può slittare dal piano
critico a quello metafisico. Non solo: Kant si è anche reso conto che questi due
differenti aspetti della razionalità umana sono sempre profondamente intreccia-
ti e dinamici nel loro stesso reciproco relazionarsi, anche perché aprono ad un
orizzonte nel quale la conoscenza non si rivela essere mai disgiunta sia dall'oriz-
zonte della libertà, sia dalla dimensione dell'escatologia17. 
Non è naturalmente ora il caso di approfondire questo accenno, tuttavia esso va
tenuto ben presente per cogliere anche la differenza che, in seno alla tradizione
del razionalismo critico, è individuabile tra la soluzione materialistico-dialettica
suggerita da Geymonat e quella neotrascendentalista critica delineata da un
autore come Giulio Preti. Entrambi questi autori hanno infatti ben percepito la
necessità di elaborare un'immagine della conoscenza scientifica capace di
introiettare nella nozione stessa della conoscenza la dimensione storica del cam-
biamento concettuale. Tuttavia, pur avvertendo il medesimo problema,
Geymonat e Preti hanno poi configurato due diverse - e anche conflittuali - solu-
zioni teoretiche. Il che non toglie, comunque, loro il merito, congiunto, di aver
posto all'ordine del giorno della riflessione epistemologica (e anche di quella
filosofica) internazionale il problema specifico dello studio della natura precisa
dell'oggettività della conoscenza scientifica e della sua dinamicità concettuale.
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1. Per un filosofo della scienza italiano scrivere su
Ludovico Geymonat significa scrivere su colui al
quale si deve la creazione, per lo meno a livello isti-
tuzionale, della filosofia della scienza e quindi su
colui al quale si deve il posto che si occupa. Ma al
di là di questi aspetti puramente sociologici, quan-
to ha inciso Geymonat scientificamente?
Si badi bene, questa non è una domanda inerente
l’impatto della sua presenza accademica o concer-
nente il suo ruolo in ambito di trasmissione cultu-
rale. Invece vuole essere una domanda intorno alla
rilevanza delle sue proposte relativamente alla
creazione di sapere, in particolare di sapere filoso-
fico. Per cui non toccherò l’indiscutibilmente enor-
me e importante opera di politica culturale e di
divulgazione di temi epistemologici che egli tena-
cemente e positivamente portò avanti negli anni,
anche attraverso la spinta a tradurre opere, spe-
cialmente di ambito anglo-americano, che allora
erano al centro del dibattito internazionale. 

2. Fin a subito è meglio chiarire un punto. Se non
si vuole cadere in intenti meramente e accademi-
camente laudatori, spesso usuali post mortem e
meno usuali in vita, e se si vuole essere sinceri e
onesti, non ci si può esimere dal notare che la let-
tura degli scritti di Geymonat successivi al 1945
lascia un po’ di amarezza. Sono lavori che, nella
quasi totalità, rispecchiano lo stato e il livello della
filosofia italiana del tempo: molta divulgazione
non tecnica di temi scientifici, molta divulgazione
non tecnica di posizioni di autori stranieri, molte
ricostruzioni da storico della filosofia della scienza
e qua e là qualche interpretazione un po’ troppo
rischiata sotto l’egida del materialismo storico e
all’ombra di Lenin. Quindi, a voler essere sinceri e
non falsamente laudatori, non si può non ammet-

tere che se, successivamente al 1945, a Geymonat
deve essere riconosciuto un merito in ambito di
filosofia della scienza questo non è strettamente
scientifico, ma piuttosto inerente la politica cultu-
rale e la divulgazione di temi epistemologici. 
Certo, in mezzo al molto materiale scritto c’è
anche qualche osservazione interessante, ma più
che essere regola appare essere un fiore che ogni
tanto spunta in un campo non così ricco dal punto
di vista della creatività filosofica. 
Vorrei menzionare due di questi fiori. Un primo
riguarda le relazioni fra matematica e fisica ed è
contenuto in Differenze strutturali tra teorie
matematiche teorie fisiche [Geymonat: 1960, 9-
36]. Qui Geymonat mette in luce che non tutte le
conseguenze di una teoria matematica usata per
formalizzare una ricerca fisica sono fisicamente
importanti. Anzi può capitare che ciò che abbia
senso, o che sia rilevante, da un punto di vista
matematico sia invece palesemente assurdo, o total-
mente irrilevante, da un punto di vista fisico. In par-
ticolare ciò accade quando si usano teorie matema-
tiche che presuppongono il continuo o che portano
a conseguenze che riguardano aspetti legati alla
nozione di infinito. E, come sappiamo, il fisico usa le
nozioni di continuo e di infinito in modo assai più
sbrigativo e diverso da come le usa il matematico. 
Un secondo spunto teorico notevole lo si incontra
la dove Geymonat evidenzia che aveva ben chiaro
che nella scienza i modelli hanno un ruolo estre-
mamente importante e che essi sono del tutto dif-
ferenti, sul piano epistemologico, dalle teorie. Sia
in una saggio del 1962, che in uno del 1984 scrive
a chiare lettere che il modello fisico non è una veri-
tà assoluta e che, pur presentando delle conse-
guenze in accordo con i fatti empirici, i suoi assun-
ti sono fin dall’inizio falsificati da questi
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[Geymonat: 1962, 67-68; 1984, 1991, pp. 77-86].
Un modello è una costruzione fatta dal soggetto
della conoscenza sapendo bene che le cose reali
non sono come in esso si dice. Insomma un
modello, a differenza di una teoria, è una costru-
zione finzionale che serve allo scienziato per ren-
dere conto dei fenomeni che ha davanti riuscendo
a cooptarli in un quadro omogeneo e coerente.
Questa consapevolezza dello statuto del modello,
e della sua differenza con quello delle teorie, è sto-
ricamente rilevante per l’ambiente storico e cultu-
rale in cui fu sviluppato, ma anche per il dibattito
attuale [Boniolo: 2007].  Si tenga infatti presente
che negli anni in cui Geymonat enfatizzava queste
differenze, il panorama italiano era avvolto, o stava
per essere avvolto, da una forma di popperismo
piuttosto semplicistico per cui aveva valore parlare
solo di teorie falsificabili, ma non di modelli che, per
costruzione, sono invece falsificati fin dall’inizio.
A proposito di K. Popper, va notato che Geymonat
conosceva la sua Logik der Forschung del 1934 fin
dalla sua uscita [Geymonat: 1938, 289-318].  Ciò
che è interessante è che egli la cita proprio per
quella critica, connessa con l’impossibilità di verifi-
care asserti nomologici, che ebbe rilevanza fra certi
neopositivisti, segnatamente R. Carnap, e che con-
tribuì alla liberalizzazione del criterio di significan-
za [G. Boniolo, P. Vidali: 2003].  Ma ancor più
degno di attenzione è che Geymonat, riflettendo
sulla tesi popperiana della falsificabilità, mette in
luce che se è vero che un asserto universale non
può mai essere verificato conclusivamente è pure
vero che non può nemmeno essere falsificato con-
clusivamente. E questo è dovuto, sostiene
Geymonat, al fatto che nessuno può sostenere la
verità della tesi secondo cui l’antecedente del
modus tollens falsificante appartiene alla stessa
classe dell’antecedente del modus ponens in que-
stione. A questo proposito, si ricordi che siamo
circa quarant’anni prima della definitiva sconfitta
teorica del falsificazionismo popperiano dovuta ai
lavori degli anni ’70 di A. Grünbaum, che in parte
riprendono, seppur indipendentemente, proprio la
critica geymonatiana [G. Boniolo, P. Vidali: 2003]. 

3. Da quanto sopra potrebbe apparire che il con-
tributo puramente scientifico di Geymonat fosse

ben poca cosa rispetto alla mole del materiale car-
taceo prodotto. Forse è così a partire dal 1945. Ma
proprio in quell’anno egli pubblica i suoi Studi per
un nuovo razionalismo (Chiantore, Torino) che
sono una vera gemma della produzione italiana di
filosofia della scienza, sfortunatamente dimentica-
ta da tutti quei giovani e meno giovani, siano essi
filosofi della scienza o storici della filosofia della
scienza, che seguono solo le sirene di oltre-oceano
o di oltre-Manica. In effetti, anche riletti a tanti
anni di distanza gli Studi si rivelano freschi e sti-
molanti, soprattutto in quella terza sezione dove
Geymonat, in quattro capitoletti, affronta il proble-
ma della causalità prima in senso generale (che
chiama “il punto di vista dell’esperienza pura”),
poi in ambito fisico e infine collegandosi corretta-
mente alla questione delle leggi di natura.
La cosa che più stupisce, oltre al fatto che il primo
capitolo - che contiene una splendida dissertazio-
ne sui rapporti causali - è addirittura una ristampa
di un lavoro pubblicato nel 1938, è l’enorme rigo-
re filosofico, la freschezza e l’indipendenza teoreti-
ca con cui si muove e argomenta. In questo lavoro
Geymonat non si comporta affatto come poi si
comporterà in seguito e come si comporterà gran
parte della filosofia della scienza italiana: non pre-
senta in modo divulgativo posizioni di filosofi stra-
nieri che vanno per la maggiore, non semplifica
tesi di altri, non ricostruisce la storia, non popola-
rizza concetti scientifici. Fa, invece, filosofia; sem-
plicemente filosofia, ossia qualcosa d’altro dalla
divulgazione scientifica o filosofica, dalla storia
della scienza e dalla storia della filosofia della scien-
za. E lo fa in modo splendido, con un argomenta-
re incalzante e preciso nonché ponendo grande
attenzione ai termini che usa e toccando temi che
ancora oggi sono discussi a livello internazionale.
Ripeto, nel 1938 (e poi nel 1945) Geymonat affron-
ta filosoficamente, nel senso più puro di questo
termine, questioni che ancora oggi sono all’ordine
del giorno e con un metodo che ancora oggi è pra-
ticato a livello internazionale. 
Qui di seguito presenterò succintamente le tappe
della sua argomentazione a favore della sua solu-
zione al problema della causalità: una soluzione di
puro stampo humeano molto vicina alle posizioni
sostenute dal suo maestro M. Schlick [Schlick:
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1931, 37-38].  A questo proposito, la prima cosa
che bisogna fare è riconoscere il merito indipen-
dente di Schlick e di Geymonat. Se il primo, nel
saggio citato, affronta l’importante questione delle
leggi di natura dando per scontata una concezione
della causalità di stampo humeano [G. Boniolo, M.
Dorato: 2001, cap. VIII],  il secondo affronta pro-
prio tale concezione analizzandola e argomentan-
do a suo favore con grande personalità teorica e
capacità logico-retorica. 
Geymonat comincia a chiedersi che cosa voglia
dire che il fenomeno A causa il fenomeno B.
L’aspetto peculiare è che per fenomeno egli sem-
bra intendere, attraverso le caratteristiche che ne
dà, esattamente quello che ora si intende con
evento, ossia qualcosa dotato di una certa proprie-
tà che è in un tempo preciso. 
Per tentare di rispondere, egli inizia ad analizzare il
termine ‘causa’ e arriva alla conclusione che attra-
verso un’osservazione della cosiddetta interazione
causale fra il fenomeno A e il fenomeno B è impos-
sibile attribuire a tale termine un significato preciso. 
Visto che la via del ricorso all’osservazione non dà
esiti positivi, forse si può tentare di capire che cosa
significhi che la classe dei fenomeni di cui A è
occorrenza sia causa della classe dei  fenomeni di
cui B è occorrenza. In pratica Geymonat, eliminata
la possibilità che si possa trovare una buona solu-
zione esaminando la questione dal un punto di
vista dell’interazione di eventi singoli, passa ad
affrontarla dal punto di vista dell’interazione fra
classi di eventi. In tal modo, fa entrare in campo,
senza nominarla, la distinzione type/token. 
Ma pure questa via è per Geymonat impercorribile
in quanto sia lavorando “quantitativamente“ (cioè
estensionalmente), sia lavorando “qualitativamen-
te“ (cioè intensionalmente) non si riesce a definire
non ambiguamente né la classe A’ degli eventi
simili ad A, né la classe B’ degli eventi simili a B. Si
noti che sta affrontando esattamente uno dei pro-
blemi sollevati da W.v.O. Quine, in Two dogmas of
empiricism del 1951, ossia quello del capire che
cosa vuol dire ‘simile’. 
Il grosso ostacolo è dato dalla possibilità che ci
siano interazioni causali future che portano l’anali-
si delle classi A’ e B’ fuori dall’empiricamente
osservabile. E sono proprio considerazioni sull’im-

possibilità di trattare in modo necessario eventi
futuri che chiudono questo primo capitolo
mostrando nuovamente che l’enunciato secondo
cui A causa B è privo di significato preciso e non
ambiguo.
Visto che se parliamo di causalità in senso genera-
le non ne usciamo né lavorando su eventi singoli
né lavorando su classi di eventi, Geymonat si pone
- e siamo al secondo capitolo – il problema se esi-
stano dei significati particolari del termine causali-
tà che possano essere chiariti in modo preciso. In
pratica si chiede se ci siano dei wittgensteiniani
giochi linguistici entro cui il termine causa assume
significati precisi e non ambigui. 
A questo proposito, si noti che qui il problema di
fondo è esattamente quello che caratterizzerà la
cosiddetta svolta linguistica in filosofia e che sarà
poi enfatizzato da R. Carnap nel primo capitolo del
suo Logical Foundations of Probability [R.
Carnap: 1950].  Ossia, sotto vi è il problema dell’e-
splicazione di concetti filosofici formulati in conte-
sti linguisticamente ambigui attraverso la loro
riformulazione in contesti dove tale ambiguità
scompare [G. Boniolo, R. Faraldo, A. Saggion:
2009,181-193.] 
Ritornando a Geymonat, il momento filosofica-
mente centrale di questo secondo capitolo con-
cerne l’analisi dei significati del termine “causa”,
segnatamente la differenza fra il significato dei
seguenti due enunciati:
a) “La legge di gravitazione universale è la causa
della caduta di questa pietra al suolo”;
b) “Lo scoccare della scintilla fra i due elettrodi
della candela entro il cilindro di un motore a scop-
pio pieno di aria e gas di benzina è la causa dell’e-
splosione di questa miscela di gas”. 
Geymonat sostiene che nel primo caso siamo in pre-
senza più che di un enunciato causale vero e pro-
prio, di un enunciato esplicativo ove il significato del
termine ‘causa’ è reso chiaro dall’intero contesto
teorico in cui si inserisce la legge di gravitazione uni-
versale. Inoltre questo è un enunciato che permette
di asserire che un certo fenomeno accadrà (la cadu-
ta della pietra) solo a patto che la legge teorica (la
legge di gravitazione universale) sia valida.
Il secondo enunciato, invece, è ben differente in
quanto afferma che un fenomeno (lo scoccare
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della scintilla) è l’antecedente sperimentale da cui
dipende l’accadere di un secondo fenomeno (l’e-
splosione della miscela). Ma che cosa significa que-
sto, tenendo conto di quanto aveva chiarito nel
capitolo precedente?
Potrebbe significare i) che il fenomeno causa è
ripetibile, ii) che ogni volta che viene ripetuto si ha
un fenomeno effetto e iii) che mancando il primo
manca pure il secondo. Questo comporta che l’e-
nunciato in questione abbia significato solo in pre-
senza di una regolarità che sancisca tale successio-
ne tra fenomeni ripetibili. Ma dov’è e che cos’è
questa regolarità? 
Prima di affrontare tale aspetto, Geymonat, nel
capitolo successivo, passa a esaminare il problema
del determinismo in fisica. Comincia con il distin-
guere fra
1) determinismo di tipo laplaciano che sovrinten-
de enunciati come quelli del tipo a), ossia un
determinismo per il quale ogni volta che è data le
legge e le condizioni iniziali le conseguenze seguo-
no inevitabilmente;
2) determinismo da “uomo comune” che sovrin-
tende enunciati del tipo b), ossia un determinismo
basato sulla credenza dell’esistenza di una struttu-
ra causale del mondo che regola i rapporti fra i
fenomeni singoli.
Geymonat si sofferma a esaminare il significato di
tale credenza di regolarità intrinseca alla natura. E
qui, da humeano, ha buon gioco a mostrare il
“baco” del discorso e cioè la difficoltà di governare
filosoficamente i casi futuri. Possiamo solo dire ciò
che è accaduto: la successione di due fenomeni
passati, ma non che tale successione continuerà a
verificarsi né, meno che mai, che essa è dovuta a
una causalità sottostante (a meno che non si
vogliano introdurre istanze metafisiche). Al massi-
mo possiamo affermare che ogni volta che nel
futuro accadrà il primo fenomeno probabilmente
(con una probabilità da definire) accadrà il secon-
do fenomeno.
Ora però sappiamo che l’enunciato del tipo a),
quello governabile dal determinismo laplaciano, è
solo una dei possibili enunciati che si presentano
in quanto dobbiamo essere consapevoli che esi-
stono teorie fisiche non deterministiche. Tuttavia
potremmo allargare l’orizzonte teorico e sostenere

che vi sono enunciati governabili da quadri teorici
deterministi laplaciani o da quadri teorici indeter-
ministici. Inoltre potremmo affermare che tali
posizioni rivelano la razionalità della natura. Ma
che cosa vuol dire razionalità della natura? E’ la
natura in sé razionale?
Geymonat smonta presto questa pretesa di razio-
nalismo metafisico e avanza la sua proposta di
razionalismo critico. Certo, si può anche dire che
la natura è razionale, ma solo nel senso che i) i
quadri teorici che permettono di rendere signifi-
canti enunciati del tipo a) (siano essi deterministi-
ci o indeterministici) sono quadri razionali e che ii)
questi sono ben confermati dalle osservazioni spe-
rimentali. 
Dunque, non è la natura a essere razionale, ma
sono le nostre teorie controllate e confermate spe-
rimentalmente a esserlo, senza per questo, natu-
ralmente essere considerate ingenuamente come
delle immagini speculari di ciò che effettivamente
vi è nel mondo.
Da questo punto di vista, gli enunciati del tipo b)
non sono né razionali, né irrazionali, ma raziona-
lizzabili i) se inseriti in quadro teorico che riesca a
cooptarli e ii) se questo quadro teorico è empiri-
camente verificato.
Quanto appena detto è estremamente importante
e vale la pena ribadirlo soprattutto dal momento
che offre veramente una buona soluzione al pro-
blema della causalità e dello statuto delle leggi:
1) vi è una causalità teorica espressa da enunciati
appartenenti a quadri teorici logicamente ben
costruiti ed empiricamente ben fondati;
2) non tutti i quadri teorici ammettono una causa-
lità di tipo deterministico, vi sono quadri teorici
che ammettono causalità di tipo probabilistico;
3) gli enunciati che esprimono rapporti causali fra
fenomeni singoli non sono particolarmente signifi-
cativi se non possono venir inseriti in un quadro
teorico già confermato empiricamente o in quadro
teorico che si dovrà costruire facendo così avanza-
re la conoscenza scientifica;
4) non esiste alcuna razionalità in natura ma la
razionalità deve predicarsi solo dei quadri teorici.

4. Questo Ludovico Geymonat lo scriveva fra il
1935 e il 1945; poi quasi tutti se ne dimenticarono.
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Ma tale dimenticanza non ha avuto per oggetto
solo quanto Geymonat scrisse, ma pure il metodo
con cui lo scrisse. E questo è stato un errore.
Errore aggravato anche dal fatto che lo stesso
Geymonat incorse in questa dimenticanza, contri-
buendo così involontariamente a rinserrare quella
filosofia della scienza italiana che aveva contribuito
a istituzionalizzare in un limbo da terzo mondo
epistemologico da cui oggi, faticosamente, tenta di
uscire. 
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Premessa

Ludovico Geymonat è unanimemente riconosciuto
quale padre della filosofia della scienza in Italia
nella seconda metà del XX secolo. Benché, per
alcuni versi, questa “etichetta” possa senz’altro
risultare riduttiva, essa coglie, comunque, un dato
di realtà: Geymonat nella seconda metà del
Novecento ha avuto il merito di diffondere la filo-
sofia della scienza in Italia, certamente introducen-
do e facendo conoscere le idee direttrici dell’empi-
rismo logico viennese, ma, soprattutto, accenden-
do l’interesse della comunità filosofica sui problemi
della matematica e della logica e affermando con
forza il pieno valore culturale del pensiero scientifi-
co. Geymonat – come ha sottolineato Agazzi
[Agazzi: 2001, 9-15] – intendeva incidere concreta-
mente sulla cultura del proprio paese giacché, in
qualità di intellettuale, avvertiva (ed accoglieva) la
responsabilità di contribuire a migliorarla e svec-
chiarla. La filosofia della scienza costituiva per
Geymonat il vero e proprio ganglio vitale della cul-
tura filosofica ed, allo stesso tempo, il passaggio
obbligato che avrebbe consentito la modernizza-
zione della cultura italiana in senso lato. Proprio in
virtù di questa convinzione, egli intraprese una vera
e propria “battaglia culturale”, il cui presupposto
«era la convinzione che la scienza costituisce la
forma più matura del conoscere umano e che essa
deve pertanto diventare l’asse fondamentale di una
cultura all’altezza dei tempi (cioè “moderna”). Ma
per diventare un autentico fattore di cultura essa
non può limitarsi ad essere “presente” […] nell’e-
sistenza quotidiana dell’uomo contemporaneo:
essa deve essere compresa e valorizzata dal punto
di vista concettuale e ciò non può accadere se non
attraverso una riflessione filosofica su di essa».

Proprio in questa «battaglia culturale» Geymonat si
è impegnato durante tutta la propria vita, riuscen-
do a conseguire non pochi risultati, se solo consi-
deriamo il fatto che nel 1956 riuscì ad ottenere la
prima cattedra di Filosofia della scienza in Italia,
presso l’università di Milano, e che, da quel
momento in poi, in larga parte delle università tro-
verà spazio un insegnamento di Filosofia della
scienza o di discipline affini quali storia della scien-
za e logica.
Ma il percorso filosofico di Geymonat risulta esse-
re molto complesso ed articolato, giacché egli stes-
so, un poco sibillinamente, fin dall’introduzione
della sua tesi di laurea aveva affermato: «mi accor-
go chiaramente di non potermi fermare al sistema
ora in qualche maniera delineato; anzi, mi pare,
ora come sempre, che l’esporre un sistema sia già
un liberarmi in qualche modo da esso»
[Geymonat: 1931, VIII].
E, in effetti, la ricerca filosofica di Geymonat non si
è mai fermata, complice un continuo atteggiamen-
to critico, che è stato proprio la costante dello svi-
luppo del suo pensiero e che lo ha sempre visto
impegnato, da un lato nella sua battaglia per il
pieno riconoscimento del valore culturale della
scienza e, dall’altro in un’autentica e costante bat-
taglia politica e civile. Come ha sottolineato
Minazzi, i “cambiamenti” ed i mutati riferimenti
filosofici del pensiero di Geymonat, sono sempre
scaturiti proprio «da un’esigenza critica implacabi-
le che non è mai soddisfatta dei suoi stessi risulta-
ti provvisori e che quindi si nutre di questi ultimi e
della loro stessa discussione critica, per approfon-
dire maggiormente il proprio livello di riflessione»
[Agazzi: ivi, 11-12]. Un’esigenza, costante e pro-
fonda, che ha animato tutta la riflessione di
Geymonat, consentendogli di mantenere una
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coerenza di fondo, proprio all’insegna del suo spi-
rito critico, nonostante i cambiamenti che si sono
susseguiti nelle diverse e articolate “fasi” del suo
pensiero, dalla sua prima posizione positivista
degli anni Trenta, successivamente integrata con
un’adesione critica al neopositivismo viennese
negli anni Trenta e Quaranta, quindi alla sua suc-
cessiva adesione alla breve stagione del neoillumi-
nismo italiano negli anni Cinquanta, per giungere,
poi, alla svolta storicista degli anni Sessanta ed
approdare, infine, negli anni Settanta, ad una par-
ticolare forma di materialismo dialettico. Tutte
queste differenti fasi che hanno caratterizzato il
pensiero di Geymonat trovano, comunque, un
comune denominatore nel fatto che egli «ha prati-
cato il cambiamento concettuale proprio per rima-
nere fedele allo spirito critico più spregiudicato»,
senza mai cedere a condizionamenti estrinseci e
senza mai farsi irretire da mode culturali. 
Ma se si guarda alla biografia di Geymonat ci si
rende agevolmente conto di come, accanto alla
sua riflessione epistemologica, egli abbia sempre
riservato una particolare attenzione ai problemi
politici e civili del suo tempo, e si sia, peraltro,
sempre impegnato attivamente e concretamente
anche nel mondo della prassi. Curiosamente, que-
sto aspetto importante della sua riflessione sembra
essere stato messo in non cale da coloro che si
sono occupati del suo pensiero, fatta eccezione
per Mario Quaranta – che ha raccolto e ripubblica-
to i diversi interventi politico-civili di Geymonat –
e Fabio Minazzi che vi ha invece dedicato un’ampia
sezione delle sue due monografie [Geymonat: ivi,
VIII] su Geymonat e ha messo proprio in evidenza
gli stretti rapporti che intercorrono tra la riflessio-
ne filosofica di Geymonat ed il suo costante,
coerente e sincero impegno civile.
Probabilmente, la fama dell’epistemologo ha finito
con l’oscurare l’attività di Geymonat filosofo civile
e morale. Tant’è vero che anche un suo diretto
allievo come Giulio Giorello – in occasione di
un’intervista concessa da Geymonat a lui e a Marco
Mondadori – facendo riferimento all’ultimo capi-
tolo di Scienza e realismo [Geymonat: 1977],
interroga Geymonat sulla sua “apertura” alle tema-
tiche di carattere giuridico, politico e sociale. È lo
stesso Geymonat a sottolineare come non si trat-

tasse affatto di un’“apertura”, né di una novità, tan-
t’è vero che Geymonat afferma proprio: «mi pare
che tutto il mio iter intellettuale mostri che queste
tematiche sono state fin dall’inizio tra i miei inte-
ressi principali» [Geymonat: 1979, 124].
Questo interesse, del resto, è ampiamente docu-

mentato da una serie di interventi che hanno carat-
terizzato tutta la riflessione di Geymonat, subendo
un incredibile incremento negli anni Ottanta,
durante i quali egli, lontano dai doveri universitari,
ha profuso il proprio impegno in un intenso lavo-
ro culturale, il cui filo conduttore può essere rin-
tracciato proprio nel suo – affatto nuovo – inte-
resse per le tematiche civili, politiche e morali.
Proprio questa “esplosione” di opere nei confronti
della filosofia morale attesta, perlomeno a mio
avviso, come questa riflessione sia stata sempre
presente, in un ruolo niente affatto secondario,
nella biografia intellettuale di Geymonat. Anzi, la
mia impressione è proprio che la riflessione mora-
le abbia rappresentato in Geymonat l’anima e il
motore segreto di tutta la sua incredibile attività
intellettuale, civile e politica. Evidentemente,
quando, nel corso degli anni Trenta, Piero
Martinetti invitava il giovane Geymonat a sottopor-
re le proprie inclinazioni morali alla prova del
fuoco dell’effettivo comportamento pratico, inci-
deva profondamente nel suo animo. Geymonat
non dimenticò mai questa lezione martinettiana e
trasformò, così, la riflessione etico-filosofica, nata e
temprata nel mondo della prassi, nell’anima del
suo stesso essere filosofo ed intellettuale seria-
mente impegnato e responsabile nei confronti del-
l’intera società civile del suo tempo.
Sebbene i contributi di Geymonat siano moltepli-
ci, decido, in questa sede, di concentrare la mia
attenzione in particolare su due scritti pubblicati
sul finire degli anni ottanta I sentimenti e La liber-
tà nei quali Geymonat si presenta nella veste uffi-
ciale di filosofo morale.

I sentimenti e le valutazioni etiche

Gli Studi per un nuovo razionalismo
[Geymonat:1945, 3] sono costituiti da una raccolta
di saggi – in parte già editi, in parte inediti – il cui
filo conduttore può essere individuato nell’orien-
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tamento razionalistico del neo-empirismo.
«Il razionalismo, cui aspira la cultura moderna,
deve essere ben più agguerrito e penetrante di
quelli che caratterizzarono i secoli passati; esso
deve contemporaneamente essere: critico, ossia
capace di tenere nel dovuto conto le obiezioni
mosse contro la pura ragione dalle filosofie misti-
che e decadenti, fiorite negli ultimi anni; costrutti-
vo, cioè in grado di soddisfare le esigenze di rico-
struzione e di logicità caratteristiche della nuova
epoca; aperto, cioè capace di affrontare i problemi
sempre nuovi che la scienza e la prassi pongono
innanzi allo spirito umano».
Geymonat individua nell’empirismo logico, che
faceva riferimento al Wiener Kreis, la tradizione
concettuale che meglio può adempiere a questo
triplice compito. Il neoempirismo – afferma
Geymonat – è «una filosofia a interesse prevalen-
temente logico, che, partita dallo studio dei pro-
blemi di filosofia delle matematiche, si è ora eleva-
ta a questioni di carattere del tutto generale. […]
Essa si afferma più come metodo di ricerca che
come sistema di verità».
E Geymonat fa senz’altro suo questo metodo di
ricerca, che utilizza sia nell’affrontare le problema-
tiche logiche e gnoseologiche, che nel compiere
una disamina critica degli stati sentimentali e delle
valutazioni etiche cui dedica la quarta parte degli
Studi. Come lo stesso Geymonat ricorda, questa
sezione – scritta con uno stile discorsivo, con un
carattere prevalentemente fenomenologico-
descrittivo, – è stata considerata da molti critici
decisamente marginale rispetto al resto del volu-
me, che tratta, invece, i problemi della conoscen-
za. Ritengo, invece, che questa quarta sezione
meriti la più rigorosa considerazione critica, poi-
ché essa costituisce proprio la testimonianza viva
dell’interesse profondo che Geymonat nutre per la
riflessione morale. D’altro canto, già nella sua
opera prima, che, pure, si occupava di gnoseolo-
gia, Geymonat, non aveva affatto rinunciato ad
esprimersi su quegli aspetti della vita dell’uomo
che cadono al di fuori dall’indagine conoscitiva. In
quest’opera Geymonat si confronta proprio con la
tradizione filosofica positivista, compiendo una
scrupolosa disamina critica degli stessi epigoni del
positivismo ricorrendo alle fonti stesse della rifles-

sione di Auguste Comte. Geymonat analizza il
sistema comtiano in tutte le sue pieghe certo,
com’era, che la fecondità e l’attualità euristica della
tradizione positivistica andasse ricercata proprio
nelle sue effettive origini. Benché il suo studio si
occupi decisamente ed espressamente di teoria
della conoscenza, Geymonat sceglie di dedicare
una sia pur breve appendice proprio all’analisi
della questione morale. Geymonat condivide,
innanzitutto, il metodo positivista, convinto che
una scrupolosa analisi dei fatti – tratto comune
delle costruzioni etiche dei grandi maestri positivi-
sti – possa senz’altro rappresentare un antidoto
contro il verbalismo e la retorica. Ancora: se si con-
sidera lo spirito umano come un’unità, non può
che emergere e farsi evidente una continua e
feconda contaminazione tra i due momenti dello
spirito, quello pratico e quello speculativo. Il che,
in ambito propriamente etico, implica il pieno
riconoscimento del valore morale dei programmi
d’azione e degli stessi ideali razionalmente costrui-
ti. Evidentemente, fin dal suo esordio filosofico,
Geymonat aveva ben presente quel groviglio di
fatti che, pur non rientrando nell’ambito della spe-
culazione, concorre tuttavia, con essa, a rendere
l’uomo veramente completo.
Sarà il tempo, del resto, a dare ragione a
Geymonat: la pubblicazione di alcune pagine del-
l’ultima sezione degli Studi su un quotidiano come
“Il sole, 24 ore“, dopo più di quarant’anni, ha risve-
gliato un profondo interesse – e non solo tra i filo-
sofi! – per le tematiche trattate. Da qui nasce l’idea
di ripubblicare la quarta parte degli Studi in volu-
me autonomo, che esce con il titolo I sentimenti
nell’ottobre del 1989 per i tipi di Rusconi. La lettu-
ra di queste pagine si rivela particolarmente fecon-
da per chi voglia comprendere le linee direttrici
della filosofia morale di Geymonat, capirne gli svi-
luppi successivi e coglierne l’intimo nesso con le
sue vicende biografiche.
I sentimenti, infatti, sono pervasi da un afflato par-
ticolare e da una tensione emotiva che spesso
lasciano trasparire il profondo coinvolgimento
dell’Autore. Come già ricordato, Martinetti,
Maestro del giovane Geymonat, gli aveva da sem-
pre raccomandato prudenza nello scrivere di
morale, animato dalla piena convinzione che qual-
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siasi posizione assunta in ambito etico dovesse
essere prima corroborata e confermata attraverso
l’azione. L’esempio stesso del filosofo canavesano
influì profondamente su di lui, più di qualunque
discorso: Geymonat ne aveva pienamente ammira-
to «il rigore morale, l’indipendenza di giudizio di
fronte ai potenti del giorno, il disprezzo per il con-
formismo dilagante tanto verso le autorità religio-
se quanto verso quelle politiche, il fiero “no” al
fascismo» [Bobbio:1933, 332]. Geymonat, insom-
ma, aveva trovato in Martinetti una corrisponden-
za programmatica tra pensiero ed azione, all’inse-
gna della più viva coerenza. I sentimenti rappre-
sentano, così, una riflessione morale matura, cor-
roborata dall’impegno civile che Geymonat assu-
me nel mondo della prassi, giacché «dopo l’8 set-
tembre 1943 il Geymonat si sforzò di attuare il
grande insegnamento di Martinetti, entrando sen-
z’altro come partigiano combattente nella lotta di
liberazione. Ebbe interamente bruciata la propria
casa di Barge; subì per tre mesi il carcere tedesco.
Combatté nelle valli del Po, del Cuneese, del
Pellice; poi, negli ultimi sei mesi, condusse vita
clandestina a Torino come Commissario presso la
Delegazione Garibaldi» [Minazzi: 2001].
Gli indirizzi del nuovo razionalismo – cui
Geymonat è approdato in ambito scientifico – «se
interpretati con una certa larghezza di spirito»
[Geymonat: 1989, 7], si dimostreranno utili anche
per il moralista. Essi, da un lato contribuiranno a
dimostrare l’illusorietà di molte delle tesi dell’etica
classica, dall’altro consentiranno una «nuova inter-
pretazione della moralità». La critica empirista può,
senz’altro, approdare ad una trattazione rigorosa
degli stati sentimentali e delle valutazioni etiche,
costruendo una grammatica logica chiara e preci-
sa, senza entrare in contraddizione con il linguag-
gio quotidiano e senza fare alcun appello a nozio-
ni metafisiche o incontrollabili. Al filosofo raziona-
lista, dunque, spetta il compito di condurre «un’a-
nalisi [fenomenologica] sempre fredda e obietti-
va». Anche nell’indagare gli «stati d’animo più pro-
fondi», egli dovrà procedere «con metodo critico e
moderno», «per rimanere sempre nel campo del-
l’esatto e del verificabile» [Geymonat: ivi, 71 e 92].
Nel pieno rispetto del nuovo razionalismo meto-
dologico, Geymonat sviluppa l’analisi di dieci stati

sentimentali analizzandoli in quanto fatti. La tratta-
zione dei dieci fenomeni si rivela intessuta di pre-
ziosi riferimenti autobiografici, al punto che molti
degli esempi esplicativi traggono spunto diretto
proprio da situazioni concrete vissute in prima per-
sona dall’Autore durante la guerra partigiana.
Anche la scelta dei dieci fatti – collaborazione, lotta,
amicizia, odio, superbia, benevolenza, diffidenza,
ribellione, devozione, amore – potrebbe essere
stata condizionata dalle concrete esperienze vissu-
te da Geymonat. Ne è una prova la collaborazione,
che prevede l’interazione tra più individui animati
dalla voglia di raggiungere uno stesso obbiettivo.
Essi possono essere persone diversissime tra loro
per inclinazioni e personali aspirazioni, ma ricono-
scono, comunque, un fine comune cui tendere.
Non è, forse, la stessa collaborazione ad unire i par-
tigiani? Essi lottano insieme, collaborando, per con-
quistare la libertà dai fascisti e dai nazisti, obbietti-
vo irraggiungibile con le forze di un solo individuo.
Una considerazione analoga si può compiere
anche a proposito della lotta, che scaturisce dal
desiderio di combattere chi ci opprime e ci vuole
imporre fini completamente diversi dai nostri.
Così, sarà nostro nemico colui che avrà dei pro-
getti diversi dai nostri, perlomeno nel momento in
cui la realizzazione dei suoi progetti ci impedirà di
realizzare i nostri. La consapevolezza di essere ani-
mati da fini comuni ci spingeva a collaborare con
altri individui mentre l’assenza di questa consape-
volezza ci porta a condurre una lotta senza quar-
tiere contro il nostro nemico: quest’ultimo non
merita il nostro odio o il nostro disprezzo, ma sarà
oggetto della nostra lotta. Nella lotta è possibile sti-
mare il nemico, pur essendo consapevoli della pro-
fonda diversità dei reciproci intenti, poiché anche
il nemico combatte per una causa che ritiene giu-
sta. Nel caso dell’odio, invece, proviamo un vero e
proprio disprezzo metafisico per l’altro: «non si
accetta alcun contatto con la persona odiata, nem-
manco la lotta […]; si cerca unicamente di
distruggerla ai propri occhi, di cancellare dal pro-
prio animo ogni traccia sia pur minima di essa». Ma
l’intreccio con la vita vissuta torna a farsi sentire
anche a proposito della benevolenza, o della devo-
zione. Geymonat, prigioniero dei nazisti nel carce-
re di Saluzzo, sottoposto ad un duro interrogato-
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rio, riesce a mantenere il silenzio, proteggendo i
propri compagni di lotta. Al suo rientro in cella,
colto da una crisi di pianto, i suoi pensieri si rivol-
sero subito al suo Maestro, morto ormai da più di
un anno: «Martinetti sarebbe contento del mio
comportamento? […] Nel mio animo risposi: si,
sarebbe senza dubbio contento, questo pensiero
valse a farmi passare la crisi; tanto era profonda e
sincera in me la devozione verso lo scomparso».
Tuttavia, sebbene le esperienze biografiche di
Geymonat, gli stessi sentimenti che ha provato
possano avergli suggerito la selezione dei fatti da
analizzare, il grosso pregio di quest’analisi risiede
nel fatto che gli stati sentimentali trattati possiedo-
no un innegabile carattere di universalità, proprio
perché possono essere provati da altri individui, pur
scaturendo da situazioni di vita del tutto diverse.
Nell’impossibilità di prendere in considerazione
analitica i dieci fatti, ritengo sia opportuno rilevare
come dall’analisi compiuta da Geymonat emerga
come essi siano tutti inesplicabili a meno che non
si faccia ricorso al concetto di individuo. Per trac-
ciare la fenomenologia di ciascun fatto, occorreva,
infatti, tenere presente questo concetto, poiché
ogni stato sentimentale acquisiva un senso solo se
collegato all’individuo. La collaborazione si pre-
senta come rapporto tra più individui, ognuno dei
quali viene considerato in grado di agire ma
soprattutto come soggetto responsabile. Nel caso
della lotta, si rende necessario riconoscere un’in-
dividualità diversa dalla propria, se pure al solo
scopo di contrastarla. Analizzando l’amicizia, inve-
ce, scopriamo che il punto di partenza è proprio il
riconoscimento di un’altra individualità, allo
scopo, però, di superare la diffidenza e di riuscire
a stabilire un rapporto saldo e profondo con l’al-
tro. Nel caso dell’odio, poi, si rende necessario
riconoscere l’altro come individuo per il solo fatto
che proprio questo riconoscimento indica dove
dirigere le proprie azioni tese ad annientarlo. La
fenomenologia della superbia, ancora, fa diretto
riferimento alle differenze metafisiche che inter-
correrebbero tra gli individui. Tutto questo ci indi-
ca come secondo Geymonat l’uomo, in tutte le
proprie azioni si giochi innanzitutto come indivi-
duo: come centro di relazioni, come personalità
che compie delle scelte, come uomo che odia, che

lotta, che ama, che collabora e che compie una
serie di atti che sono proprio la viva testimonianza
della sua specificità e della sua stessa irripetibile
individualità. E il concetto di individualismo emer-
ge in tutto il suo vigore in particolare nell’analisi
della ribellione. Ciascun individuo – storicamente,
politicamente, economicamente e socialmente
situato – scopre ed apprende presto di essere
assorbito da una fitta rete di relazioni e di rapporti
che non ha direttamente scelto; si rende conto,
così, di essere sottoposto ad un insieme di regole,
di usanze, di doveri e di leggi cui non ha scelto
direttamente di soggiacere. Inoltre ogni uomo
pone a se stesso altrettante regole cui ritiene di
dover sottostare con il proprio comportamento,
procurandosi, così, altrettanti vincoli. L’agire
umano, allora, si colloca proprio tra le maglie di
questa rete. Sebbene spesso questo complesso di
legami si riveli utile per l’uomo, a volte accade che
le maglie della rete si infittiscano sempre più, fino
a soffocare l’individuo che si ritrova pressoché
imprigionato. I legami si trasformano in altrettante
pesanti catene e la sua individualità ne risulta gra-
vemente compromessa. Secondo Geymonat quan-
do l’uomo sente minata la propria individualità, la
propria libertà di compiere scelte personali e con-
sapevoli, la propria libertà di decidere e di relazio-
narsi come individuo, perché si sente schiacciato e
soffocato da un complesso di legami che non ha
scelto, allora, proprio su questo piano sorge la
ribellione, quel sentimento tumultuoso che spinge
l’individuo a rompere ogni vincolo, a sollevarsi
contro qualsiasi imposizione, a meno che non pro-
venga dalla propria coscienza. Tant’è vero che
Geymonat scrive: «se debbo morire, […] morirò,
sì, eroicamente, ma non secondo il vostro schema;
se debbo vivere, vivrò, sì, moralmente, ma secon-
do uno schema diverso da quello che voi deside-
rate; agirò in una forma unicamente mia, senza
interessarmi affatto di ciò che voi direte di me. Il
giudice delle mie azioni intendo essere soltanto io:
io a condannarmi oppure io ad assolvermi. Non
riconosco il giudizio di nessun altro fuori di me
[…]. Io solo conosco l’intima storia del mio animo
e i veri fini in vista dei quali ho sempre agito. […] 
Io so vivere da me, e nulla aspetto dagli altri. Ciò
che mi occorre è la mia approvazione, non quella
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altrui: la mia, di questo preciso momento, dell’atti-
mo che ora sto vivendo. […] La realtà prima è l’io,
e non il mondo; l’io e non la società. Lo so, perché
lo sperimento in me stesso; e proprio a scopo di
provare, in forma non retorica, questa mia sicurez-
za, mi ribello a costo di qualunque sacrificio. Mi
ribello, per non venir meno al mio sconfinato desi-
derio di sincerità» [Geymonat: ivi, 86-87]. 
Lo stesso Geymonat collegherà le parole di questa
pagina con le proprie esperienze di vita, ricordan-
do come la tragica situazione del tempo gli procu-
rasse la preoccupazione di voler difendere la pro-
pria individualità di fronte allo Stato, al partito ed
alla sua stessa famiglia.
Al di là delle cause che lo hanno condotto a questa
posizione, ritengo opportuno e doveroso svilup-
pare alcuni rilievi. 
Geymonat, confrontandosi con la lezione kantiana
alla luce del neoempirismo [Geymonat: 1945, 36-
54], aderisce completamente alla tesi kantiana che
prevede la separazione delle due sfere, quella teo-
retica e quella pratica, sostenendo proprio la reci-
proca autonomia del mondo della conoscenza e di
quello della prassi – e quindi anche dell’etica. Una
dimensione pratica nella quale quell’assoluto –
privo di ogni significato in ambito teoretico – trova
invece un proprio spazio, divenendo un concetto
dotato di un preciso significato. In virtù delle
osservazioni finora condotte, ritengo che i contatti
della riflessione di Geymonat con la dottrina kan-
tiana siano ben più profondi, radicati e sostanziali
di quanto apertamente dichiarato dallo stesso
Geymonat: è soprattutto con la delineazione della
propria etica che Geymonat si colloca in un oriz-
zonte di ascendenza prettamente kantiana. Il suo
continuo e fermo richiamarsi all’individuo ed alla
necessità di compiere delle scelte morali che
siano, appunto, individuali, libere e consapevoli,
rimanda proprio a quella dottrina morale kantiana
che individua nella coscienza l’unico arbitro della
moralità. Una moralità, appunto, che si rimette a
quel giudizio intimo e personale che può scaturire
solo dalla coscienza universale del singolo. Il pro-
fondo contatto di Geymonat con Kant si radica
proprio in questo livello: la coscienza morale kan-
tiana comanda all’uomo di essere libero, cioè di
essere l’origine assoluta di ogni sua azione, deter-

minando la propria volontà solo in base a ciò che
la coscienza gli suggerisce, prescindendo da ogni
eventuale condizionamento che può agire su di lui
in ogni particolare situazione. Ma ad un incremen-
to di libertà corrisponderà, allora, necessariamente
una maggiore responsabilità perché, se l’uomo
sceglie autonomamente e liberamente in base alla
propria coscienza, sarà sempre responsabile in
prima persona – idest come individuo – di ogni
sua singola azione. 
Non è forse proprio a questa moralità che fa appel-
lo Geymonat quando sostiene il proprio diritto di
agire come individuo, di compiere le proprie scel-
te in base a ciò che la sua coscienza (e solo la sua!)
gli impone di fare? Insomma: quando Geymonat
rivendica il proprio diritto ad essere in prima per-
sona soggetto responsabile di tutto ciò che lo
riguarda – di ogni sua scelta, di ogni sua decisione,
di ogni sua azione – si colloca in un orizzonte deci-
samente kantiano, facendo riferimento preciso ad
una Moralität e ad una libertà che per realizzarsi
devono fare i conti solo con la coscienza del sin-
golo, e non con un’autorità politica o religiosa,
non con lo Stato, né con la famiglia.
E Geymonat ribadisce questa posizione anche nella
riflessione sulle valutazioni etiche. Se il filosofo
razionalista può compiere un’analisi fenomenologi-
ca degli stati sentimentali, che si manifestano con
altrettanti fatti, la stessa analisi non può essere con-
dotta sulle valutazioni etiche e sull’approvabilità di
un’azione. I sentimenti, infatti, sono tutti osservabi-
li empiricamente dall’esterno, mentre le valutazio-
ni etiche rimandano, sistematicamente, ad una
dimensione più intima e personale, completamen-
te rivolta all’interno della coscienza del singolo. Il
che induce Geymonat a confermare che «in realtà
io ed io soltanto so se opero bene o male, e ciò
indipendentemente dal fatto che questa mia valu-
tazione interessi o non interessi i miei simili. Essa è
certo controllabile e interessantissima per me, poi-
ché mi fa provare, di continuo, compiacimento o
rimorso dei miei atti» [Geymonat: 1989, 41].

La libertà

Per comprendere appieno il senso de La libertà
non possiamo prescindere dal considerare l’oriz-
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zonte concettuale entro cui si staglia. Nel 1977
Geymonat pubblica Scienza e realismo quale
coronamento teorico della sua monumentale
Storia del pensiero filosofico e scientifico
[Geymonat: 1970-1976]. Scienza e realismo è
un’opera espressamente consacrata alla filosofia
teoretica nella quale si avverte la presenza di un
filosofo che, proprio prendendo le mosse dalla sua
riflessione epistemologica sulla scienza e sulla sua
storia, è intenzionato a delineare una sua specifica
concezione filosofica della conoscenza e del
mondo. Non a caso l’opera si apre con un capito-
lo, il primo, che sottolinea il ruolo ed il valore euri-
stico della categoria della totalità come strumento
concettuale in grado di favorire un approccio siste-
matico allo studio della realtà. Non solo allo studio
dell’edificio complessivo della scienza, ma anche
alla considerazione dell’intero patrimonio tecnico-
scientifico elaborato storicamente dall’umanità.
Prendendo le mosse dall’utilizzazione critica della
sistematica descrittiva offerta dalla categoria della
totalità, Geymonat ritiene opportuno anche chiari-
re il concetto di dialettica. Rifacendosi esplicita-
mente ad un famoso saggio di Popper, Che cos’è la
dialettica? [Popper: 1972, 531-70], Geymonat
dichiara di condividere pienamente le critiche
popperiane mosse nei confronti di una pretesa - e
del tutto mitica - “logica dialettica”. Ma se
Geymonat è d’accordo con Popper nel criticare l’e-
sistenza della “logica dialettica”, non è d’accordo
affatto nel negare validità al metodo dialettico. A
suo avviso quest’ultimo consente di studiare in
modo più articolato e critico la complessità della
dinamica storica del patrimonio scientifico. Il ricor-
so alla dialettica nello studio del “patrimonio scien-
tifico-tecnico” consente, infatti, di porre in eviden-
za tutte quelle importanti ed, invero, fondamenta-
li movenze del pensiero, in virtù delle quali la
conoscenza umana avanza e si approfondisce
secondo strategie multipolari. Meglio ancora: per
Geymonat la dialettica costituisce lo strumento
euristico privilegiato per mezzo del quale possia-
mo comprendere il carattere stratificato ed inter-
relato che sempre struttura il sapere umano in una
determinata epoca storica. 
Tuttavia, va anche rilevato – come è stato peraltro
sottolineato da Minazzi ne La passione della

ragione e in Contestare e creare – che proprio in
quest’opera Geymonat finisce per considerare la
dialettica non solo come un prezioso strumento
euristico per la comprensione della realtà. Per
Geymonat, anno 1977, la dialettica si configura
infatti anche come una struttura della razionalità in
grado di individuare la medesima struttura effetti-
va e concreta della realtà. Insomma: a suo avviso
tra le strutture razionali della dialettica e le struttu-
re dialettiche del reale esisterebbe una congruen-
za perfetta. Meglio ancora: tra la dialettica della
razionalità umana e la dialettica del reale esistereb-
be un vero e proprio isomorfismo, una vera e pro-
pria identità. Soluzione invero curiosa, perché
confligge apertamente con le conclusioni euristi-
che cui Geymonat era giunto nella sua fase neoil-
luminsitica. Basterebbe tener presente le pagine
finali de Il pensiero scientifico [Geymonat: 1954]
in cui Geymonat neoilluminista sottolineava come
le strutture della razionalità non potessero essere
mai confuse con le strutture della realtà. Ora, inve-
ce, Geymonat è indotto a sostenere, all’opposto,
che proprio le strutture dialettiche del pensiero
umano siano in grado di individuare le strutture
dialettiche della stessa realtà. Non è ora il caso di
sviluppare una complessa disamina per indagare le
cause epistemiche che hanno indotto l’ultimo
Geymonat a far sua una sorta di “filosofia dell’i-
dentità”. Ma nel nostro contesto non può essere
taciuto come questa discutibile soluzione – ten-
denzialmente metafisica – finisca per offrire un
fondamento molto più sicuro e tendenzialmente
“granitico” proprio a quelle stesse istanze morali e
civili che Geymonat vuole sempre più ancorare ad
una realtà storica effettiva e concreta, entro il cui
dinamismo inserisce sia la sua azione pragmatica,
sia la sua riflessione teorica. Non a caso al centro di
Scienza e realismo si colloca la questione del rea-
lismo e la comprensione della crescita del sapere
scientifico, svolta attraverso uno studio dialettico
della storia della scienza che finisce per riproporre
la centralità della categoria della natura per la com-
prensione della natura umana. Con questo testo,
infatti, Geymonat giunge a sottolineare come l’uo-
mo costituisca un essere naturale per nulla ecce-
zionale nell’ambito dell’intero universo materiale.
In tal modo il suo coerente ateismo si salda con un
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materialismo in cui la stessa dialettica viene invo-
cata per meglio indagare, con rigore, le trasforma-
zioni storico-civili delle società.
In quest’orizzonte concettuale possiamo senz’altro
collocare La libertà [Geymonat: 1988], che ci pre-
senta un Geymonat – ancora una volta – impe-
gnato nella veste ufficiale di filosofo morale.
Geymonat comincia col rilevare come il dibattito
filosofico degli ultimi anni del secolo scorso abbia
messo chiaramente in luce il carattere convenzio-
nale delle teorie scientifiche e la conseguente
impossibilità di approdare a verità scientifiche
assolute ed astoriche. Le verità scientifiche posseg-
gono senz’altro una loro oggettività scientifica, ma
non hanno alcun valore assoluto. Esse sono verità
umane, raggiunte dall’uomo con un uso critico e
spregiudicato della propria ragione, e sono verità
storiche, nel senso che possono (e devono) essere
superate, approfondite criticamente – ma anche
del tutto scalzate – grazie a sistemi scientifici che
si svilupperanno in tempi successivi. Una verità
scientifica, insomma, si presenta come la teoria
migliore e più prossima alla verità – si tratta sem-
pre di una verità “relativa”, mutevole, ma pur
oggettiva – elaborata e condivisa in un preciso e
determinato momento storico. 
Ebbene, secondo Geymonat, anche nell’ambito
dell’etica è accaduto qualcosa di analogo: non si è
più disposti ad accettare valori e imperativi assolu-
ti, poiché lo studio di altre civiltà ha evidenziato
una molteplicità di usi e costumi differenti ed
incomparabili tra di loro, cui corrisponde un
ampio spettro di valori morali. Dinanzi ad una mol-
teplicità di valori morali, risulta problematico, per-
tanto, asserire la superiorità di uno rispetto agli
altri, poiché i suddetti valori risultano essere pro-
fondamente connessi con la civiltà entro la quale si
sono sviluppati e che li ha accettati o forgiati come
tali. L’unica soluzione, allora, sarebbe quella del-
l’individuazione di un valore umano e terreno che
sia universalmente riconosciuto, valido per ogni
uomo ed in ogni tempo, che costituisca un punto
di riferimento per valutare gli altri valori morali e,
di conseguenza, le linee di condotta dell’uomo.
«Orbene si è creduto di trovarlo nel concetto di
libertà. E così si è giunti a sostenere che un qual-
siasi valore concreto è tanto più elevato quanto

maggiore è il grado di libertà che risulta con esso
compatibile» [Geymonat: 1988, 10].
Ma il concetto di libertà è ben lungi dall’essere uni-
voco, è spesso vago e carico di retorica, sovente si
è prestato a distorsioni. L’intento di Geymonat ne
La libertà è proprio quello di compiere un’analisi
rigorosa del concetto di libertà, al fine di precisar-
lo e determinarlo esattamente, considerando la
libertà nelle sue diverse estrinsecazioni concrete.
Perché si possa parlare di libertà dell’individuo, si
rende necessaria la presenza di tre momenti fon-
damentali. L’individuo deve prendere atto di un
certo stato di cose; deve esaminare e valutare tutte
le possibili iniziative compatibili con lo stato di
cose in cui si trova; infine, con un atto di volontà
sceglie di optare per una di queste iniziative.
L’esercizio della libertà individuale, dunque, è sot-
toposto a molteplici variabili. Diverso, di volta in
volta, è lo stato di cose dinanzi al quale ciascuno si
trova, che risulta intessuto di profondi nessi con
l’epoca in cui vive e con gli avvenimenti del passa-
to, nel senso che ogni stato di cose è sempre il
frutto di uno specifico movimento dialettico. Al
variare dello stato di cose, peraltro, varierà anche
lo spettro delle iniziative possibili da esso derivan-
ti. Occorre, poi, considerare i rapporti tra libertà e
Potere: ci sono certamente delle iniziative che cia-
scun individuo può intraprendere entro il quadro
dell’ordine vigente, ed egli sarà tanto più libero
quanto più ampia sarà la gamma delle iniziative
compatibili con il Potere. Ma, parlando di libertà,
occorre tener conto di quanto e di come l’individuo
possa ampliare lo spettro delle iniziative possibili.
Descritte le tre fasi attraverso le quali si attua il pro-
cesso di libertà, non possiamo certo affermare che
la libertà sia immediatamente conseguita nel
momento in cui l’individuo compie la propria scel-
ta. Geymonat, infatti, ritiene che la concretizzazio-
ne della scelta presenti non pochi problemi, giac-
ché la conquista effettiva della libertà è spesso
impedita o frenata dai più diversi ostacoli.
«Orbene, l’autentica libertà si rivela nei tentativi
diretti a superare tali ostacoli, cioè nell’atto in cui
si lotta contro di essi. È nella lotta contro di essi
che la libertà trova la sua piena espressione»
[Geymonat: ivi, 33].
Secondo Geymonat, allora, la conquista della liber-
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tà coincide con la lotta per la libertà. La libertà è
lotta continua, perché continui sono gli ostacoli
che si frappongono tra l’individuo e l’attuazione
concreta della sua scelta autonoma. La realizzazio-
ne concreta della libertà, allora, non si risolve nel
terzo dei momenti illustrati, cioè nella scelta, ma
prevede, invece, una lotta strenua e indefessa, che
diventa tanto più dura quanto maggiori sono gli
ostacoli da affrontare. Come fare, allora, a stabilire
quali siano i mezzi leciti da utilizzare nella lotta?
Secondo Geymonat una valutazione di tal genere
deve tener conto della situazione concreta entro la
quale si esplica la lotta per la libertà. Il che ci porta
a considerare il rapporto che intercorre tra libertà e
violenza, giacché il conseguimento della libertà di
un popolo coinvolge direttamente il ricorso alla
guerra, e la guerra non è pensabile senza violenza.
Del resto, analizzare il concetto di libertà prescin-
dendo da quello di violenza – sostiene Geymonat –
ci farebbe immediatamente slittare su un piano uto-
pico, che non tiene conto delle condizioni concrete
entro le quali la lotta per la libertà deve esplicarsi.
Ancora: Geymonat analizza il concetto di libertà di
pensiero. Essendo il pensiero un’attività individua-
le, la libertà di pensiero finisce col coincidere con
la libertà di esprimere i propri pensieri. Avere
libertà di espressione significa senz’altro avere la
possibilità di diffondere i propri pensieri, qualora
siano seri e profondi. Ma può verificarsi anche il
caso che l’individuo abbia libertà di parola ma che
i pensieri che esprime non siano effettivamente
suoi e che essi siano, in realtà, suggeriti da una
“propaganda” politica e culturale che non è in
grado di controllare. Allo stesso modo in cui la
libertà dell’individuo si configura come lotta con-
tro gli ostacoli che si frappongono tra lui e la liber-
tà, la libertà di pensiero «è essa pure essenzial-
mente lotta: è lotta contro i pregiudizi, contro le
superstizioni, contro le mode culturali».
Anche nel caso della libertà dei sentimenti la lotta
si rende necessaria su più fronti; innanzitutto per
liberarsi dai condizionamenti legati al processo
educativo che, se per certi versi implica il poten-
ziamento e la valorizzazione delle migliori qualità
dell’educando, per altri versi lo orienta in una dire-
zione precisa restringendone, in qualche modo, la
libertà. E ancor più necessaria si renderà la lotta

contro la propaganda, che si tratti della moderna
pubblicità o della propaganda religiosa che ha ani-
mato i secoli scorsi. Ma «lottare per la libertà dei
sentimenti significa lottare perché un sentimento
ritenuto “superiore” […] possa prevalere sugli
altri». E in questo un ruolo particolare spetterà alla
razionalità umana che, creando una situazione di
“ordine” gerarchico-dinamico tra i sentimenti,
favorirà la realizzazione della lotta per la libertà.
Come abbiamo visto, il filo conduttore della rifles-
sione geymonatiana sulla libertà si può senz’altro
individuare nel concetto di lotta: la libertà, comun-
que la si declini, coincide sempre con la lotta. La
libertà non si conquista una volta per sempre, poi-
ché gli ostacoli sulla sua strada sono continui, con
la conseguenza che la lotta stessa non può che
essere continua. Fin qui l’impostazione di
Geymonat. Tuttavia è lecito porre in relazione que-
sta tesi, dotata di un indubbio fascino, con la strut-
tura stessa del materialismo dialettico delineato da
Geymonat in Scienza e realismo. In quest’opera,
come si è accennato, Geymonat riprende e svilup-
pa la categoria del patrimonio tecnico-scientifico.
Allora, ci si potrebbe chiedere: perché nella disa-
mina del concetto di libertà ridotto a lotta conti-
nua Geymonat non ha preso in debita considera-
zione il patrimonio storicamente concreto delle
molteplici libertà che si sono via via delineate
entro la storia effettiva di una determinata civiltà? 
Per la verità qualcuno potrebbe obiettare che in
Scienza e realismo Geymonat fa riferimento espli-
cito alla nozione del “patrimonio” in ambito etico-
civile, parlando, espressamente, del «patrimonio
delle istituzioni civili». Non solo: questa obiezione
potrebbe essere rafforzata ricordando proprio il
capitolo finale di Scienza e realismo nel quale
l’Autore sviluppa un’interessante e feconda disa-
mina dialettica del nesso tra individui, movimenti,
partiti ed istituzioni civili. 
Pur riconoscendo come tutti questi elementi siano
certamente presenti nella analisi svolta nell’opera
del 1977, tuttavia mi pare legittimo controargo-
mentare osservando come nel volume consacrato
a La libertà siano curiosamente proprio questi rife-
rimenti tendenzialmente “olistici” ad essere lascia-
ti in ombra o, addirittura, a venir meno. Come è
possibile? A mio avvio si può rispondere a questa
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domanda tenendo presente proprio la natura “pas-
sionale” del razionalismo geymonatiano che ne La
libertà ha insistito proprio sull’elemento dinami-
co-romantico della libertà. Configurare la libertà
come lotta significa, infatti, accentuare proprio l’a-
spetto conflittuale e dinamico, di impegno perso-
nale, collettivo e sociale della stessa libertà. Ma tale
accentuazione si compie proprio a discapito del-
l’effettiva dialettica storica della libertà la quale, se
vede certamente lottare corpo a corpo tra di loro
differenti libertà in conflitto, ci presenta, tuttavia,
anche lo scenario – non meno interessante – di un
patrimonio di libertà civili che, nel corso del
tempo, si stratificano e crescono, dando luogo,
appunto, proprio a quel patrimonio di istituzioni
civili entro le quali le differenti società storiche
degli uomini codificano la loro stessa vita civile. 
Ma forse questa unilateralità della soluzione gey-
monatiana si spiega proprio con la natura del suo
stesso razionalismo dialettico-materialistico: nella
misura in cui Geymonat pretendeva di mettere
capo ad una visione realistico-metafisica della
natura dialettica del mondo e della storia, finiva
allora, paradossalmente, per non riuscire più a
scorgere l’articolata e complessa dialettica storica
della stessa libertà. Tuttavia questo suo limite pro-
spettico si configura anche come un errore parti-
colarmente fecondo, perché ci consegna l’immagi-
ne, affascinante, di un vecchio combattente che
sulla soglia della fine della sua vita non ha affatto
abbandonato il gusto e il piacere di lottare e com-
battere per un mondo migliore e più libero. In
fondo, proprio questa immagine di un Ludovico
Geymonat combattente, e non solo a parole, per la
libertà del nostro popolo e dell’intera umanità mi
restituisce la figura, affascinante e coinvolgente, di
un filosofo che fino alla fine della sua vita ha avver-
tito il senso civile e culturale della stessa riflessio-
ne filosofica. Geymonat, con questa sua lezione a
favore di una lotta continua per la libertà, si ricol-

lega alla lotta di tutti coloro che si sono sempre
battuti, in ogni epoca storica e in ogni differente
società, per un mondo migliore e più giusto.
Proprio questo messaggio rappresenta  un aspetto
che mi lega profondamente alla sua lezione filoso-
fica, culturale, civile ed umana.
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I contributi presenti nel volume si richiamano tutti, in
forma esplicita o implicita, a una premessa storiogra-
fica comune, che cioè Pietro d'Abano sia da conside-
rarsi una sorta di genius loci del naturalismo aristote-
lico padovano e della concezione che esso ebbe del
sapere scientifico, inteso come ricerca delle cause
naturali dei fenomeni, in difesa dell'autonomia della
scienza nei confronti delle verità di fede e della teolo-
gia.
A questo proposito, come si vedrà più ampiamente in
seguito, l'intervento di GRAZIELLA FEDERICI VESCO-
VINI merita di essere segnalato per gli spunti di rifles-
sione critica che esso offre: sia ritornando con insi-
stenza all'idea di fondo del pensiero di Pietro, pro-
grammaticamente espressa nel titolo dell'opera sua
fondamentale Conciliator; sia perché l'a. sottolinea il
particolare profilo dell'aristotelismo del Petrus patavi-
nus, radicato sul terreno delle dispute che, nella
seconda metà del sec. XIII, videro scontrarsi a Parigi
artisti, filosofi e teologi, intorno agli scritti di Aristotele
di recente scoperti dal mondo latino. Naturalmente,
l'esigenza di interpretare l'opera complessa di Pietro,
seguendone il processo di formazione  da Parigi a
Padova e a Costantinopoli, non basta da sola a risol-
vere i numerosi interrogativi che s'affollano intorno
alla figura del filosofo, medico, astrologo, traduttore,
forse mago; essa, anzi, sottolinea l'urgenza di inqua-
drare storicamente il significato unitario della variega-
ta molteplicità degli interessi di Pietro. Che è questio-
ne affrontata dal contributo di FRANCESCO BOTTIN
su Pietro d'Abano, Marco Polo e Giovanni da
Montecorvino (pp. 427-446), il quale interpreta il desi-
derio che portò Pietro ad affrontare, nell'estate 1303,
il viaggio lungo e faticoso da Parigi a Venezia per
incontrare personalmente Marco Polo, come manife-
stazione della speciale attenzione con cui il filosofo si
dedicava all'osservazione diretta dei fatti, o al control-

lo in prima persona delle fonti che li riportavano. Nel
caso specifico, l'esperienza del viaggiatore veneziano,
oltre alle notizie riguardanti la comparsa di una stella
nel polo australe, gli consentiva di prendere visione
degli oggetti sconosciuti in Occidente, da Marco por-
tati con sé a Venezia; dati di fatto che concorrevano a
comprovare la tesi della abitabilità dell'emisfero sud
discussa nella diff. 67, del Conciliator. Da questo epi-
sodio, come da altri indizi, BOTTIN conclude che
Pietro “sembra voler realizzare quel tipo di sapere in
base al quale non ci si accontentava dei ragionamenti
e delle dimostrazioni, ma si ricerca l'esperienza diret-
ta” (428); per cui è lecito affermare che “Pietro
d'Abano sembra differenziarsi rispetto al sapere del
suo tempo, che si basava principalmente per il com-
mento alle opere del passato, per un atteggiamento
che sembra aver caratterizzato l'aristotelismo padova-
no fin dalle sue origini che lo porta a controllare diret-
tamente le fonti del sapere stesso” (427).
Un posto non marginale nell'attività di Pietro occupa-
no le versioni dal greco al latino di alcune opere di
Galeno, essendo stato uno dei primi a mostrare
insoddisfazione nei confronti delle traduzioni arabo-
latine e ad avvertire, quindi, la necessità di rifarsi diret-
tamente agli originali greci. Le studia STEFANIA FOR-
TUNA nel saggio Pietro d'Abano e le traduzioni latine
di Galeno (pp. 447-463). Prima di recarsi a Parigi,
l'Aponense soggiornò a Costantinopoli, qui imparò il
greco e si procurò i manoscritti delle opere di Galeno
da tradurre. Quasi sicuramente, poté usare mano-
scritti di dubbia qualità; pertanto, le sue traduzioni
sono di scarso interesse per il filologo classico che
intenda risalire al testo di Galeno, mentre hanno
importanza rispetto alla storia della diffusione dell'o-
pera di Galeno nell'Occidente. Catalogate a suo
tempo da Lynn Thorndike e ampiamente studiate da
Marie-Thérèse d'Alverny, si presentano come rigida-
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mente letterali secondo il gusto del tempo, e tradi-
scono una conoscenza approssimativa del greco.
Sono state attribuite a Pietro d'Abano sei versioni di
opere brevi di Galeno: cinque riguardanti gli umori e
il loro temperamento, mentre la sesta versa sul gioco
della palla per la sua utilità ginnastico-medica. Di que-
ste operette, soltanto il De inaequali intemperie era
stato tradotto in precedenza da Gerardo da Cremona;
per tutte le altre, quella di Pietro è la prima traduzio-
ne latina. Va aggiunta anche la traduzione latina di un
testo di medicina astrologica attribuito a Ippocrate
con il titolo De medicorum astrologia, cioè sulla diver-
sa influenza che la luna esercita nel suo corso sulle
malattie. Infine, si deve a Pietro il completamento di
alcune traduzioni da Galeno, lasciate interrotte da
Burgundio da Pisa (m. 1193). Le opere tradotte da
Pietro, che nel complesso ebbero scarsa fortuna, con
l'eccezione del De atra bile furono modificate e cor-
rette da Niccolò da Reggio, medico della scuola saler-
nitana del XIV sec. Oltre a questo suo impegno di tra-
duttore, Pietro studiò certamente scritti di Galeno
non ancora tradotti al latino: è il caso del De usu par-
tium cui in più luoghi si riferisce il Conciliator, tradot-
to la prima volta in latino da Niccolò da Reggio nel
1317, e che a lungo fu conosciuto nella forma del
compendio, o nella riduzione intitolata De juvamentis
membrorum. Ricerche recenti hanno mostrato che
Pietro ebbe accesso anche ai verbali di dissezione di
Galeno, di cui il cod. Par. greco 1849, del XII sec. con-
serva una redazione parziale. Il che consegna l'imma-
gine di un Pietro d'Abano, forse non traduttore proli-
fico e accurato, ma certamente esploratore originale
delle opere del grande medico greco. Per finire, l'a.
ricorda che la prima edizione latina di Galeno fu stam-
pata a Venezia nel 1490 presso l'editore Filippo Pinci
e a cura di Diomede Bonardo, un oscuro medico di
Brescia. Il volume offriva le traduzioni medievali
arabo- latine e greco-latine, raccolte con grande impe-
gno dall'editore negli ambienti delle università italia-
ne. Sotto il nome di Pietro d'Abano, figurano in que-
sta edizione due traduzioni, quella del De atra bile e
del De tremore, palpitatione, etc.
Una eccellente prova di come si debba procedere,
con cautela e metodo critico, allorché l'obiettivo della
ricerca è quello di ricondurre le sensate esperienze
alla verità della storia, la fornisce GIORDANA MARIA-
NI CANOVA nel contributo su Pietro d'Abano e l'im-

magine astrologica e scientifica a Padova nel Trecento:
da Giotto ai Carraresi (pp. 465-508). Il punto fermo da
cui partire è la notizia circa la presenza, fra il 1302 e il
1316, di Pietro d'Abano nello Studio di Padova, dove
introduce il lievito delle novità filosofiche e scientifi-
che apprese durante i soggiorni a Costantinopoli e
Parigi. Due fenomeni concomitanti e di grande rilievo
per la storia della filosofia e delle scienze del tempo,
caratterizzano quegli anni: da un lato, la nascita di quel
naturalismo d'ispirazione aristotelica e razionalista che
avrebbe caratterizzato durante molti secoli gran parte
della cultura universitaria padovana; dall'altro, la fiori-
tura nella città dei Carraresi di uno straordinario
periodo di arte, scienza e cultura. La tesi di fondo del-
l'a., è che senza l'arte Giotto non saremmo in grado di
cogliere l'intensità del clima culturale che Padova visse
nel primo Trecento; né potremmo misurare per inte-
ro l'influenza che il razionalismo aristotelico di Pietro
d'Abano esercitò sulla vita intellettuale della sua città.
Viceversa, senza far riferimento alla cultura padovana
e al peso determinante che in essa ebbe la visione del
mondo di Pietro, non potremmo comprendere a
fondo l'esperienza artistica di Giotto a Padova. Ad
esempio: il principio generale che struttura il ciclo pit-
torico della Cappella Scrovegni, sembra esprimere
quella mentalità intellettualistica che trova riscontro
nella cultura scientifica dominante nella Padova del
tempo. In questo senso, corrisponde al naturalismo
puntiglioso e aristotelizzante, la precisione con cui,
per la prima volta nella storia della pittura italiana e in
base a una scelta che rimarrà per lungo tempo isolata,
Giotto rappresenta le piante nelle scene di
Gioacchino tra i pastori, di Cristo che incontra la
Maddalena, e in quella del bosco dove avvengono i
misfatti provocati dall'Ingiustizia. Questi elementi, in
realtà, fanno pensare che Pietro d'Abano, probabile
traduttore del Materia medica di Dioscoride, abbia
dato avvio in Padova a un tipo di farmacologia botani-
ca basato, oltre che sulla raccolta e conservazione
delle piante, sull'osservazione attenta delle medesi-
me; e che questo abbia indotto Giotto alla figurazione
realisticamente dettagliata del mondo vegetale. Più in
generale, nella Cappella, le stesse scene religiose e le
testimonianze della fede trovano sostegno in quella
scienza dell'uomo e della natura che medici e filosofi
stavano elaborando nel primo Trecento padovano,
stimolati dalle idee che Pietro d'Abano vi promuoveva
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e difendeva.
Se la presenza del mondo concettuale di Pietro
d'Abano è ragionevolmente ipotizzabile in relazione
alla Cappella degli Scrovegni, essa doveva essere
ancora più manifesta nel ciclo pittorico che Giotto
aveva eseguito sulla volta della Sala della Ragione,
costruita da frate Giovanni degli Eremitani nel 1306-
1308, andata distrutta nell'incendio del 1420. Dopo la
sua distruzione, adottando  lo stesso schema ripartito
in 333 riquadri, lungo tre fasce sovrapposte, alcuni pit-
tori minori ricuperarono l'essenziale del ciclo astrolo-
gico, uno dei pochi rimasti fino ai giorni nostri. Il ter-
mine ante quem del lavoro portato a termine da
Giotto è il 1313, quindi precedente alla morte di
Pietro, avvenuta nel 1316. Il filo conduttore che colle-
gava i diversi riquadri doveva rispondere alle articola-
zioni concettuali della scienza astrologica patavina, il
cui massimo esponente era in quegli anni Pietro
d'Abano. Le ricerche più recenti, infatti, sono giunte
alla conclusione che tanto gli affreschi quattrocente-
schi della Sala della Ragione, come quelli del
Guariento, rinviano al modello astrologico ideato da
Tolomeo, autorità indiscussa durante il basso
Medioevo. L'astronomo greco, affinché i pianeti corri-
spondessero ai segni zodiacali, aveva elaborato, fra
l'altro, la teoria denominata dei «domicili», in base alla
quale a ciascuno dei cinque pianeti erano assegnati
due segni dello zodiaco, uno nella prima parte del-
l'anno e l'altro nella seconda, per un totale quindi di
10 segni; il sole e la luna, in cambio, avevano a dispo-
zione un solo segno ciascuno, in modo che risultasse
la perfetta correlazione dei dodici segni zodiacali con
i sette pianeti. E' probabile che Giotto abbia inaugura-
to la resa pittorica di tale formula, secondo un pro-
gramma che faceva tesoro della scienza astrologica
contemporanea, quale si trova esposta nelle opere di
Pietro d'Abano. Nella seconda metà del Trecento,
superata la fase creativa, le fortune della scienza astro-
logica ebbero ulteriore seguito a Padova, traendo
nuovo impulso dall'azione degli ultimi Carraresi e
dalla ripresa del razionalismo del primo Trecento, che
si accompagna a una nuova stagione di pittura che
potremmo chiamare «scientifica». In questo senso,
sono da ricordare oltre al ciclo degli Eremitani, le pit-
ture nella stessa sede di Giusto dei Menabuoi dedica-
te a illustrare le arti liberali, e la raffigurazione della
creazione del mondo nel Battistero della cattedrale,

dove il Creatore è rappresentato nell'atto di imprime-
re il primo moto al sistema delle sfere celesti ruotanti
intorno alla terra: è un'iconografia che non si richiama
ai testi biblici, ma che discende dalla scienza astrolo-
gica, come testimoniano le immagini numerose che
illustrano i codici scientifici medievali.
Agli interessi di Pietro d'Abano per la medicina e
scienze collegate sono dedicati vari contributi del
volume. A cominciare da quello centrale di GIUSEPPE
ONGARO che affronta il tema di Pietro d'Abano e l'a-
natomia (pp. 567-590). Lo studio non occasionale del-
l'anatomia da parte del medico e filosofo di Abano, è
testimoniato, in primo luogo, da una sua affermazio-
ne, quella cioè di avere egli stesso tradotto dal greco
in latino opere attinenti a questa disciplina, anche se
finora non è stato possibile individuarne l'esistenza in
qualche manoscritto. In sintonia con l'ambiente cul-
turale veneto, e in particolare patavino, le conoscenze
anatomiche erano in stretto rapporto con la pratica
delle dissezioni, in modo che le nozioni teoriche vi
trovassero conferme e approfondimenti. Non è da
dubitare, infatti, che a Padova, sin dalla fine del
Duecento e ai primi decenni del '300, si fosse affer-
mata e diffusa la tecnica in questione. A riprova di ciò,
l'a. rinvia all'episodio del miracolo del cuore dell'ava-
ro che, sulla scorta di un'indicazione data da
Sant'Antonio (circa 1195-1231), fu trovato in uno scri-
gno. Precisamente, la sezione del cadavere dell'avaro
è raffigurata in uno bassorilievo bronzeo opera di
Donatello (1386-1466), sull'altare maggiore della basi-
lica del Santo a Padova; la medesima scena sarà scol-
pita più tardi anche da Tullio Lombardo, nella cappel-
la del Santo della stessa basilica (1525). La finalità delle
sezioni cadaveriche medievali era fondamentalmente
dimostrativa, e non di ricerca, tendendo a procurare
ai chirurghi una conoscenza diretta del corpo umano.
In altri casi, l'autopsia rispondeva a interessi di medi-
cina legale: questo fu il motivo che occasionò la prima
autopsia operata in Padova di cui si abbia notizia. Fu
eseguita da Pietro di Abano prima del 1316, anno della
sua morte; il che anticipa di vari lustri il 1341, l'anno in
cui per molto tempo si è creduto che in Padova aves-
se avuto luogo la prima autopsia documentata, per
mano del medico famoso Gentile da Foligno (circa
1275-1348). Ricerche recenti, invece, hanno dimostra-
to, in primo luogo, che l'episodio in questione risale
al luglio del 1330, e che non si realizzò a Padova ma
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probabilmente a Perugia, dove, nel 1325. Gentile era
stato chiamato per incaricarsi dell'insegnamento di
medicina in quello Studio; in secondo luogo, si è
accertato che il maestro umbro non rimase a Padova
dal 1337 al 1345, essendosi concluso il suo soggiorno
nel 1339, quando egli fece ritorno definitivo a Perugia.
È certo dunque che Pietro praticò la sezione cadave-
rica; tuttavia, nel Conciliator (diff. 47) egli ricorda di
essere ricorso molte volte anche a esperimenti vivi-
settori. Dato che il Conciliator fu completato verosi-
milmente nel 1303, Pietro deve aver esercitato que-
st'ultima tecnica verso la fine del '200, o all'inizio del
Trecento. ONGARO, corretto un errore di identifica-
zione riguardante il medico e professore a Bologna
Mondino de' Liuzzi (1270 circa-1326), si sofferma sulla
xilografia dimostrativa dei muscoli addominali annes-
sa alla diff. 199, che compare per la prima volta nella
stampa veneziana del 1496 del Conciliator, edita da
Boneto Locatelli. In realtà, la lettera del testo non fa
riferimento alcuno alla figura; lo stesso succede nel-
l'editio princeps dell'opera maggiore di Pietro, stam-
pata a Mantova nel 1472 da due tipografi tedeschi.
Orbene, mentre nelle due figure maschili della xilo-
grafia l'esattezza anatomica lascia molto a desiderare,
il testo invece offre la corretta delucidazione dei
muscoli in questione. Il che induce a pensare che il
riferimento primario utilizzato da Pietro in questo
caso non sia stata l'osservazione diretta, quanto il De
iuvamentis membrorum, ossia il compendio del De
usu partium tradotto dall'arabo in latino. In quest'o-
pera Galeno attribuisce grande importanza alla cono-
scenza dettagliata dei muscoli della parete addomina-
le, che considera organi della nutrizione, sia pure di
terzo grado, in quanto agevolano l'espulsione degli
escrementi. A differenza di Galeno, l'esame che Pietro
fa dei muscoli addominali mira a uno scopo pratico,
quello cioè di valutare la convenienza di eseguire o
meno il bezel, ossia la paracentesi nell'idropisia; ed è
in vista del possibile intervento che Pietro descrive la
tecnica più adeguata per eseguirlo ed esamina gli
infortuni e le complicazioni che ne possono derivare.
Risulta chiaro, pertanto, che la xilografia menzionata
venne maldestramente allestita dall'editore sulla scor-
ta di quanto si dice nel testo, con l'intenzione di rap-
presentare la complessa disposizione dei muscoli
addominali e, in questo modo, facilitare una guida
all'intervento chirurgico.

L'argomento chirurgico sviluppato nella diff. 99 del
Conciliator, suggerisce una migliore valutazione del-
l'esercizio della chirurgia da parte di Pietro, che non
sembra essere stato così sporadico e d'occasione
come comunemente si crede. ONGARO mette a
fuoco il rapporto che le pagine di Pietro hanno con
l'Anatomia di Mondino de' Liuzzi. È presente nei due
autori il riferimento al De iuvamentis membrorum,
anche se Mondino, diversamente dall'Aponense, non
conosce il testo completo del De usu partium di
Galeno, la cui versione latina Niccolò da Reggio (c.
1280 - c. 1350) portò a termine soltanto nel marzo
1317. Inoltre, l'a. propone osservazioni minuziose su
analogie e differenze che sono rilevabili confrontando
la xilografia del Conciliator con le figure e schizzi raffi-
guranti l'orientamento e l'incrocio dei muscoli della
parete addominale, quali compaiono nei manoscritti
e nelle edizioni a stampa posteriori a quella del 1496.
L'a. conclude segnalando, fra l'altro, che le modifiche
apportate alla figura nelle edizioni succesive del
Conciliator, non toccano i dettagli anatomici, essendo
piuttosto di tipo estetico e riguardando la forma e il
portamento del corpo, l'espressione del volto e la
posizione delle mani.
I 'luoghi embriologici' nel Conciliator di Pietro
d'Abano: modelli culturali a confronto (pp. 509-524),
sono presi in esame da ROMANA MARTORELLI VICO,
ed è argomento al quale Pietro di Abano dedica nel
Conciliator quattro differentiae, dalla 34 alla 37: nelle
prime due sono discussi l'origine e la funzione dello
sperma maschile in generale, mentre nelle due
seguenti si affrontano più specificamente gli aspetti
essenziali del fenomeno della generazione. L'esame
avviene - com'era consuetudine presso i medici e i
filosofi del XIII e XIV sec. - mediante il confronto delle
due principali teorie, quella di Aristotele secondo cui
non esiste il cosiddetto «seme femminile» e il seme
maschile ha funzione di forma, e non di materia, del-
l'embrione; e quella ippocratico-galenica, per cui
entrambi i semi maschile e femminile intervengono
materialmente e formalmente nel processo generati-
vo. Alla luce dell'idea guida del Conciliator, di sanare
cioè le divergenze dottrinali che apparentemente
separano le opinioni di Aristotele da quelle di Galeno,
il procedimento di «conciliazione» attuato da Pietro
d'Abano consiste nell'interpretare il punto di vista
embriologico di Aristotele in modo meno letterale e
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radicale di quanto abbiano fatto i filosofi, in modo da
tradurlo in termini più consoni alle esigenze del medi-
co che nell'esercizio pratico della professione ha biso-
gno di conoscere gli aspetti meccanici e fisiologici del
processo della generazione. È da dire che il proposito
di Pietro riflette la tendenza sempre più presente nel
dibattito che i medici conducevano intorno alle que-
stioni embriologiche; ossia di prendere progressiva-
mente le distanze dalle posizioni difese dall'aristoteli-
smo scolastico, a beneficio delle questioni anatomi-
che e fisiologiche introdotte dai testi galenici, inclini
ad aprire all'utilizzazione pratica delle conoscenze
teoriche. Tuttavia, è da segnalare come l'impegno
posto nella traduzione dal greco di opere di Galeno,
o di comunque risalire ai testi originali, documentino
l'esigenza avvertita da Pietro di rivedere criticamente
le fonti del galenismo di provenienza araba. È proba-
bile che un'analoga preoccupazione egli abbia nutrito
nei confronti delle dottrine biologiche aristoteliche,
se è vero che si procurò la nuova traduzione dal greco
portata a termine da Guglielmo di Moerbeke dei libri
di Aristotele sugli animali - disponibile alla fine del XIII
sec., come ha dimostrato M. Th. D'Alverny -, che veni-
va a soppiantare quella più antica che Michele Scoto
aveva esemplato sull'arabo.
L'a. avverte in conclusione che le questioni embriolo-
giche sono discusse e approfondite, oltre che nel
corso delle quattro «differenze» sopra menzionate,
anche in altri luoghi del Conciliator; e che i modelli
interpretativi utilizzati a proposito della generazione,
si discostano a volte dall'esposizione principale, intro-
ducendo rispetto a quest'ultima integrazioni che in
parte l'arricchiscono, in parte la contraddicono.
Sui temi della tossicologia in Pietro d'Abano e, più in
generale, nella letteratura medievale e le sue fonti,
sono presenti due interventi. Il primo, di ALAIN TOU-
WAIDE, si occupa di Pietro d'Abano sui veleni.
Tradizioni medievali e fonti greche (pp. 591-606). Un
Liber de venenis fu probabilmente completato
dall'Aponense verso il 1315; ci è conservato da alcuni
codici, oltre che da una traduzione francese risalente
agli inizi del XV sec., e dalle edizioni apparse dopo la
prima stampata nel 1473 a Mantova. La prima parte
del de venenis, di carattere introduttivo, si occupa di
definire  la nozione di veleno e la sua azione sul corpo
umano; nella seconda, invece, vengono enumerate
settantasei sostanze tossiche, di origine minerale,

vegetale e animale. Il carattere scientifico del liber
non ha riscosso in genere adeguati riconoscimenti, a
causa delle concessioni che farebbe alla credulità e
superstizione; per lo più, è stata giudicata semplice
raccolta di materiali provenienti da autori arabi
(Avicenna e Rhazes) e greci (Galeno e Dioscoride
Pedanio). Di qui, la necessità, secondo l'avviso dell'a.,
di riesaminare il testo e le fonti del Liber de venenis,
così come l'ambiente culturale in cui vide la luce. In
questa direzione, l'analisi comparativa dell'opera di
Pietro con la letteratura tossicologica medievale con-
temporanea e con quella antica, conduce TOUWAIDE
a rilevare che la lettera del Liber presenta evidenti
somiglianze con due trattati greci che fanno parte di
quello che possiamo chiamare il corpus dioscorideo,
composto dal de materia medica di Dioscoride e da
due brevi trattati che vertono rispettivamente sui vele-
ni somministrati oralmente, e su quelli iniettati dal
morso o dalla puntura di animali. L'allestimento di tale
corpus ebbe certamente luogo a Costantinopoli, in
particolare negli ambienti scientifici in cui se ne pre-
parava una recensione perfezionata, cioè il monastero
del Prodromo allora il centro scientificamente più
avanzato. I riscontri che è dato compiere fra quanto
di Pietro sui veleni e i trattati dell'antologia greca, ren-
dono giustizia all'impegno di ricercatore, e non sem-
plice compilatore, con il quale il medico padovano
intese porre il suo Liber de venenis al livello della più
aggiornata filologia del tempo. A testimonianza di ciò,
è da richiamare il fatto che, insieme con l'opera sulle
sostanze velenose, Pietro ha lasciato un commento
del de materia medica di Dioscoride, che è un tratta-
to sull'utilizzo nella preparazione dei farmaci delle
sostanze di origine vegetale, animale e minerale. Nello
stendere il commento, Pietro ricorre alla traduzione
latina di Dioscoride attribuita a Costantino l'Africano
(XI sec.); anche in questo caso, dunque, si ha l'im-
pressione che l'interprete abbia voluto il testo  greco
dell'originale con la traduzione latina, con l'intenzione
di stabilirne la redazione più soddisfacente. In questo
senso, nel Liber de venenis e nel commento al De
materia medica, il metodo seguito da Pietro risulta
essere lo stesso, vale a dire lo studio e il confronto di
più fonti al fine di allestire, nel primo caso, una com-
posizione à la page, nel secondo una traduzione filo-
logicamente avvertita. In definitiva, anche per quanto
attiene argomenti specifici della medicina, l'opera di
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Pietro d'Abano si colloca ben oltre i limiti abituali nel
compilatore medievale; nel metodo e negli obiettivi
prescelti, egli appare nelle vesti di uno scienziato che,
rispettoso delle tradizioni, si propone in pari tempo di
farle avanzare rinnovandole.
In prospettiva più ampia, PIERO MORPURGO si occu-
pa de I veleni nella letteratura e nell'iconografia al
tempo di Pietro da Abano (pp. 525-544). Con riferi-
mento all'opera di quest'ultimo, l'a. ricorda la sua clas-
sificazione delle sostanze nocive in tre grandi gruppi:
i minerali e tra questi il piombo; i vegetali, con le pian-
te le cui proprietà sono contrarie a quelle dei cibi; e
infine gli animali la cui natura è fortemente difforme
dalla complessione dell'uomo, come ad esempio i ser-
penti e i draghi. Nel De venenis il medico e filosofo
padovano sostiene che i veleni, una volta introdotti
nel corpo dell'uomo, danno luogo a un processo
inverso a quello degli alimenti: se questi ultimi, infat-
ti, ci nutrono e concorrono al nostro benessere in
quanto si trasformano in parti del nostro corpo, l'in-
gestione di sostanze tossiche, invece,  fa sì che il
nostro stesso corpo si trasformi in veleno, con la
distruzione della propria complessione originaria.
Considerazioni analoghe considerazioni svilupperà
Girolamo Cardano nel suo De venenis, osservando
che la sostanza tossica modifica gravemente gli equili-
bri del nostro organismo; aggiungendo, sulla scorta di
Galeno, che il veleno ha con il nostro corpo un tipo
d'opposizione simile a quello che sussiste tra il fuoco
e l'acqua. 
L'analisi che MATTEO NANNI dedica alla questione
del 'Sensus intellectualis': sul rapporto fra sensi ed
intelletto nelle riflessioni musicali di Pietro d' Abano
(pp. 545-566), ha come sfondo il mutamento cruciale
avvenuto nella cultura filosofica e scientifica verso la
metà del Duecento, che segnò la crisi della visione
simbolica della natura e del corpo umano propria
della tradizione agostiniana, soppiantata in parte dal-
l'insorgere di una vera e propria scientia naturalis. A
seguito della ricezione degli scritti «fisici» di Aristotele
e della medicina Galenica, l'insieme delle res natura-
les si trasformano in  oggetti di una sfera conoscitiva
autonoma, il cui fine precipuo è di far emergere i nessi
causali operanti nei fenomeni del mondo fisico e di
giungere alla loro spiegazione razionale. All'interno di
tale naturalismo, anche ciò che è mutabile e imper-
fetto può essere conosciuto razionalmente; tanto più

il corpo umano che, nella sua perfezione, diviene l'og-
getto privilegiato di un complesso di discipline filoso-
fiche e mediche. È noto che tale assetto del sistema
delle scienze acquisterà  speciale rilevanza nel mondo
universitario di Padova, grazie al contributo di Pietro
d'Abano; meno noto il fatto che, nello spirito della
nuova filosofia della natura, egli si sia occupato di
musica. In questo campo e nei confronti della aucto-
ritas  indiscussa di Isidoro di Siviglia e di Boezio, l'ori-
ginalità di Pietro va colta nella definizione che egli dà
della «musica organica», intesa non più nel senso di
musica esclusivamente prodotta per mezzo di stru-
menti ad aria, ma in quello più ampio di musica otte-
nuta mediante l'emissione della voce e con strumenti
artificiali. Si può supporre che Pietro sia stato influen-
zato dal significato che il termine «organico» assume
in medicina allorché designa la natura specifica degli
organi che intervengono a costituire la realtà com-
plessa degli esseri viventi. Procedendo in questa dire-
zione, Pietro rovescia l'impostazione tradizionale boe-
ziana, nel senso che la teoria musicale rientra nell'am-
bito delle discipline che si occupano della dimensio-
ne corporea,sensibile dell'uomo. È probabile che
Pietro fosse a conoscenza degli sviluppi conseguiti
dalla teoria e dalla pratica musicale in Francia e poi in
Italia, a cavallo del Duecento e Trecento, utilizzando
un sistema ordinato e secondo misura di notazione;
in effetti, senza la conoscenza della «musica misurabi-
le», sarebbe stato assai più arduo dimostrare l'utilità
che la musica poteva avere riguardo alla medicina.
Mosso da interessi medico-scientifici, egli affronta le
questioni concernenti la musica combinando le cate-
gorie del naturalismo padovano con le più avanzate
esperienze musicali contemporanee. La musica non è
più trattata esclusivamente come disciplina del «qua-
drivio», ma quale «scienza media» tra matematica e
fisica, tra speculazione ed esperimento, nel cui oriz-
zonte trovano spazio di diritto i temi del polso e del
suo ritmo, del corpo e del suo movimento.
Crediamo di poter chiudere la presente rassegna con
il rendiconto del saggio di GRAZIELLA FEDERICI
VESCOVINI su Pietro d'Abano il conciliatore tra magia
e scienza (pp. 607-640), per la funzione unitaria che
queste pagine possono esercitare, sia nei confronti
degli articoli raccolti nel volume degli Atti, esplicitan-
do la natura problematica di quell'aristotelismo aver-
roistico che la storiografia su Pietro d'Abano dà gene-
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ralmente per scontato; sia, e soprattutto, in quanto
sono volte a riscattare nell'opera di Pietro, al di là delle
classificazioni e barriere tradizionali, l'idea del «conci-
liatore» come principio connettivo delle molte ricer-
che ed esperienze che Pietro seppe coltivare con
piglio e risultati originali. Una apertura di interessi che
in pieno Rinascimento - con la diffusione delle filoso-
fie neoplatoniche ed ermetiche di Marsilio Ficino, di
Agrippa di Nettesheim o di Johannes Trithemius -
suscitò sospetti e prestò il fianco a reiterate deforma-
zioni della figura del medico e filosofo razionalista, il
cui esito è rappresentato dalla leggenda che lo volle
mago e stregone. A questo proposito, FEDERICI
VESCOVINI osserva che basterebbe la semplice lettu-
ra delle Disputationes contra astrologiam divinatri-
cem di Pico della Mirandola, con le critiche feroci che
vi sono dirette contro i principi astrologici della medi-
cina difesi da Pietro, per comprendere lo straordina-
rio divario che separa la filosofia magica di Pico dalla
scienza medica di Pietro. Che l'intellettuale padovano
avesse praticato qualche forma di commercio con i
demoni, fu accusa che lo colpì tre volte: a Parigi, prima
del 1304; quindi a Padova; infine, l'ultimo processo
istruito post mortem, secondo il racconto di
Tommaso di Strasburgo che sostiene di aver presen-
ziato al rogo dei resti dell'Aponense. In realtà, la testi-
monianza è poco attendibile, poiché un documento
del 24 maggio 1315 conserva la professione di fede
prestata da Pietro; la quale, peraltro, trova conferma in
numerosi luoghi delle opere del medesimo Pietro.
Questi primi appunti consentono all'a. di sottolineare
la necessità di rivedere criticamente la leggenda che a
lungo è venuta offuscando il profilo autentico di
Pietro, in maniera da poter reinserire la variegata figu-
ra dell'intellettuale nell'orizzonte storico e dottrinale
che gli fu proprio, al cui interno volle adempiere al
compito di «conciliatore», attento a coniugare, con
assiduo sforzo innovativo, le più diverse tradizioni
della filosofia e delle scienze.
Le fortune storiografiche del Nostro recano con sé il
riflesso condizionante delle culture e degli interessi di
particolari periodi storici, con pregiudizio, tanto per
cominciare, della lettura filologicamente fondata e cri-
ticamente condotta degli scritti dell'Aponense. In
questo modo, in sede di giudizio storico non è stato
dato il giusto riconoscimento a quell'ufficio di «conci-
liatore» che Pietro fece, invece, programmaticamente

proprio, tanto che il metodo stesso della sua ricerca è
guidato dall'idea di una sintesi in grado superare -
«conciliare» - l'immediatezza astratta delle opinioni
contrastanti. D'atro canto, proprio quella prima disat-
tenzione non ha consentito di cogliere il ruolo cen-
trale che nella concezione del sapere scientifico di
Pietro svolge la riflessione  intorno all'astrologia,
scienza fisica razionale con forti agganci con la medi-
cina teorica e pratica. Sull'astrologia - osserva l'a. - le
controversie furono sempre accese, poiché essa evo-
cava l'«astrolatria» pagana, ovvero la superstizione del-
l'antico politeismo e l'invasamento profetico. Al
tempo di Pietro, l'astrologia poteva confondersi con
l'astronomia, anche se più spesso era avvicinata alla
divinazione magica e superstiziosa. In ogni caso, la
medicina al pari dell'astrologia non rientravano nelle
scienze teoretiche; anzi, alla medicina era assegnato
un rango inferiore a quello dell'astrologia-astronomia,
in quanto quest'ultima - che Averroè aveva denomi-
nato senza meglio precisare «scienza media» - confor-
memente alla dottrina di Aristotele poteva essere
annoverata fra le scienze teoretiche. Questo tipo di
classificazione non coincide con quello adottato da
Pietro, il quale si ispira piuttosto alla disanima com-
piuta da Avicenna circa la natura della medicina e del-
l'astronomia-astrologia. Ad avviso di Avicenna, distin-
to da quello di Averroè, la medicina è una scienza spe-
culativa che contiene in sé una parte pratica e una teo-
rica; l'astrologia, in cambio, nella misura in cui coinci-
de con l'astronomia e quest'ultima con la matematica,
è essa stessa scienza a pieno titolo. Pietro d'Abano
rivendica pertanto alla figura del medico-filosofo-
astrologo la responsabilità precipua di interpretare la
natura, che invece nega al teologo il cui sapere si
appella a principi che trascendono la natura. Il pro-
gramma di una scienza astrologica su base razionale
non poteva non destare sospetti e correre il rischio di
censure anche gravi. Ma proprio per liberare il pen-
siero di Pietro dalle ombre proiettate dal pregiudizio
o dalle polemiche di tipo controversista, è indispen-
sabile studiare criticamente i testi nei quali il medico-
filosofo ha tracciato le linee fondamentali della sua
concezione originale, a cominciare dal Lucidator dubi-
tabilium astronomiae (o astrologiae), al quale va
affiancato il De motu octavae sphaerae. Le letture
poco attendibili che mano a mano sono state avanza-
te del pensiero di Pietro, si spiegano in parte con la
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situazione di oggettiva incertezza in cui versano docu-
menti e scritti attinenti alla vita e al pensiero
dell'Aponense. A queste difficoltà fattuali, spesso si
aggiunge la scarsa conoscenza del dibattito filosofico
e scientifico che caratterizza il passaggio dal sec. XIII
al XIV, che in studiosi come Bruno Nardi e Franco
Alessio ha rappresentato il riferimento indispensabile
per accostarsi al pensiero di Pietro d'Abano. È troppo
nota la vicenda delle condanne emanate a Parigi, nel
1270 e 1277, dirette a colpire le posizioni dottrinali
che ponevano in termini nuovi i rapporti tra filosofia,
scienza e teologia, perché sia necessario insistervi. Ma
proprio quelle posizioni dottrinali e l'acceso dibattito
che le accompagnò, condizionarono in forma decisi-
va la formazione di un testimone presenziale come
Pietro; tanto che non è possibile interpretare adegua-
tamente quel suo programma di «conciliazione» senza
rifarsi all'irrequietezza dottrinale della Parigi di quegli
anni. 
In realtà, la riforma concettuale che Pietro si propone
di realizzare è in sintonia con quell'orientamento filo-
sofico razionalista che Tommaso d'Aquino aveva aper-
to non senza contrasti nell'ambiente  della teologia
parigina, e che proprio a Padova trova espressione, tra
il 1262 e il 1268, nell'opera De natura daemonum di
Witelo (Vitellione). Al centro di tale riforma v'è una
rinnovata concezione della medicina, nella cui storia
Pietro distingue tre scuole: la prima, che giudica la
medicina mera arte meccanica, priva di metodo e
senza regole; la seconda, che la considera da un punto
di vista astratto, simile a quello dei metodici dell'anti-
chità; infine, la scuola di cui fanno parte i medici «logi-
ci» e a cui Pietro da Abano si ascrive, intermedia tra le
prime due. Sorge da qui la nuova rappresentazione
della medicina come «scienza operativa», ossia cono-
scere speculativo e insieme arte pratica, rispondente
al concetto intermedio di scienza teorico-pratica, a
conclusione di una complessa articolazione logica che
Pietro ha elaborato con originalità e grande passione.
Le nozioni di scienza e di logica che egli sviluppa sono
state interpretate dagli storici alla luce dei metodi
della deduzione e della induzione esposti da
Aristotele negli Analitici secondi; trascurando così il
loro possibile collegamento alla classificazione delle
scienze dianoetiche presente nel sesto libro dell'Etica
nicomachea, conosciuta da Pietro nel commento di
Strazio che egli cita più volte. E scarsa attenzione si è

dedicata, in questo campo specifico, alla revisione
della logica aristotelica operata dai filosofi arabi
Alfarabi e Avicenna, in funzione di un diverso modo di
interpretare i rapporti tra teoria e prassi.
Riallacciandosi a queste ultime posizioni, Pietro fa
rientrare nella sfera pratica non solamente le arti pro-
duttive o meccaniche che sono ex opere nostro in
senso stretto, ma anche quei modi di operare che pre-
suppongono la scienza. Tale sapere fondamento del-
l'agire, è inteso da Pietro come habitus intellettivus
acquisito, grazie al quale i principi che presiedono alla
formazione dell'ente su cui si opera vengono appresi.
Correlativamente alla nuova rappresentazione della
scienza medica, pure l'idea di «arte» acquista un
nuovo significato: non più tecnica che aggredisce dal
di fuori la natura, bensì attività metodicamente ordi-
nata che interviene dal di dentro sui processi della
natura, in quanto  ne conosce il sostrato o materia. Il
risultato è pertanto duplice: da un lato, traendo spun-
to dal neoplatonismo di Avicenna, Pietro fa emergere
la mediazione tra teoria e pratica come struttura por-
tante della scienza medica; dall'altro, riesce ad armo-
nizza le istanze della conoscenza astratta dei medici
«metodici», con l'adesione all'esperienza empirica
richiamata con forza dai medici «sperimentali».
Un terzo risultato, infine, si propose il filosofo e medi-
co di Abano: la rivendicazione della dignità della pro-
fessione emergente del medico, ancorata al presup-
posto congiunto dell'abilità tecnico-operativa e del
sapere scientifico. La professione del medico veniva in
tal modo rivalutata in corrispondenza alle aspirazioni
della nuova borghesia cittadina e al progressivo con-
solidarsi delle nuove professioni, mediante l'organiz-
zazione corporativa dei medici e delle altre arti e
mestieri.
Il volume si chiude con la trascrizione (non rivista dal-
l'autore né dalla redazione della rivista che ospita gli
atti) dell'intervento di SANTE BORTOLOLAMI, del
Dipartimento di Storia dell'Università di Padova, su
Abano e Padova nell'età di Pietro d'Abano (pp. 641-
657); e con una nutrita e molto utile Bibliografia delle
opere a stampa di e su Pietro d' Abano (pp. 659-734),
che LAURA TURETTA ha meritoriamente curato.



Le politiche identitarie articolate nelle ideologie e nelle pratiche multiculturali
stanno sempre più manifestando le loro collusioni con le antiche strategie di
dominio inaugurate dal senato romano per dividere et imperare. Promuovono,
attraverso il rilascio selettivo di privilegi, l’adesione ai poteri egemonici, preve-
nendo, nel contempo, la coalizione e le sfide degli elementi contrastivi. In quan-
to strumenti delle logiche dell’integrazione nazionale, usano l’identità come tec-
nologia di potere e consegnano le contraddizioni ai meccanismi del dominio
centralizzato dello Stato, riproducendo i dispositivi del razzismo illustrati da
Foucault (Foucault 1976): le frammentazioni multiculturali, come le gerarchie
razziali, sono un mezzo del biopotere per esercitare una sovranità eugenetica
contro le minacce provenienti da fattori esogeni ed endogeni. Risolvono il mul-
ticulturalismo nella sua negazione, rivelandone l’oscuro lato monoculturale.

Il mosaico pluralista 

Il multiculturalismo realizza la forma più compiuta in cui lo stato nazionale con-
temporaneo descrive e pensa se stesso, una manifestazione della reazione alla
sua delegittimazione e alle minacce di erosione dell'egemonia dei poteri domi-
nanti (Malighetti 2002). Coniuga l'omogeneizzazione con l’organizzazione verti-
cale della società, in analogia ai principi dei modelli segmentari (Evans-Pritchard
1940, Sahlins 1961): l’alterità assume la specifica funzione di “opposizione com-
plementare” (Dumont 1966), identificata, contingentemente, all’interno della
comunità o esternamente, secondo gli interessi e le necessità. 
Fagocitando le lotte per il riconoscimento dei diritti, i programmi multiculturali
agiscono selettivamente sui meccanismi autogeni e allogeni in modo da mistifi-
care le contraddizioni politiche ed economiche strutturali. Pensano le società
come mosaici di monoculture dominanti, omogenee e dai confini ben precisi, in
rapporto a monoculture minoritarie altrettanto chiuse. Essenzializzano la distin-
zione reciproca e la coesione interna costruita, alternativamente, attorno a varia-
bili culturali, genealogiche, territoriali, religiose, linguistiche o razziali. 
L’ideologia identitaria forza le culture, costruite come entità fisse, astoriche e
impermeabili, all’interno degli spazi discorsivi della razza contro i quali furono
originariamente concepite. Le sue discipline rischiano forti complicità con ciò
che Taguieff (1988) ha denominato “razzismo differenzialista”, reificando le dif-
ferenze culturali e identificando organicamente le identità in termini irriducibili
e incommensurabili. Interpretano i conflitti fra gruppi come prodotti apolitici di
una naturale xenofobia che impone la difesa di ogni cultura dal meticciamento
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di un’originale autenticità e purezza bio-culturale.
Il modello multiculturalista riproduce la logica del sistema sudafricano di segre-
gazione razziale, dove studiosi della tradizione volkekunde fornirono le basi
ideologiche per il regime dell' apartheid. Utilizzando gli strumenti dell'antropo-
logia, così come furono elaborati in epoca coloniale, i government anthropolo-
gists e gli ideologi del National Party - riuniti nel Ministero di Cooperazione e
Sviluppo - scorsero nella divisione del paese in comunità etniche, concepite
come ontical, human social units (Coertze 1978), il rispetto delle singole tradi-
zioni culturali locali, conservate nella loro naturalezza e lontane da possibilità di
contaminazione (Grillo, Rew 1985, Malighetti 2001). 
L’articolazione dei gruppi sulla base di sentimenti primordiali di appartenenza è
strutturalmente coerente con la costruzione del dominio, la necessità di con-
trollo e con la formazione di lealtà da parte dello Stato-Nazione moderno contro
gli elementi critici che lo attraversano (Stolcke 1995, Appadurai 1996). Espelle la
dimensione del cambiamento, considerato come effetto dell’intervento di enti
patogeni esterni come l'immigrazione ma non la globalizzazione, considerata,
naturalmente, come fenomeno evolutivo e quindi "interno". Esclude la possibi-
lità di articolare le differenze secondo prospettive complesse (classe, genere, sta-
tus, ruolo, età ecc.), riconoscendo le diversità solamente nei termini univoci che
sono istituzionalizzati dalle nicchie create dal multiculturalismo: l’adesione e
l’appartenenza ad un’identità culturale uniforme è il prerequisito fondamentale
per il riconoscimento sociale e politico e per l’eventuale accesso alla cittadinanza.
In epoca coloniale le diverse amministrazioni hanno prodotto gruppi sociali
attraverso l’identificazione dell’appartenenza etnica, religiosa, territoriale o raz-
ziale. Usando le politiche dell’indirect rule e della cooptazione della leadership
indigena basate sul modello dello stato nazionale europeo, il sistema coloniale
britannico ha inventato le tribù in Africa (Southall 1970), ponendole l’una contro
l’altra e governando attraverso il conflitto e l’assegnazione selettiva di privilegi e
potere: paradigmatici, a tale riguardo, sono l’invenzione e l’uso del conflitto fra
Hutu e Tutsi in Rwuanda-Burundi, la separazione fra cingalesi e tamil nell’allora
Cylon a partire dalle leggi speciali britanniche a favore della creazione di un’éli-
te anglofona, la funzione dei censimenti nel promuovere una stratificazione delle
“auto-identificazioni” coerenti con l’esercizio del dominio.
I linguaggi dei protagonisti dei movimenti di liberazione e dei leader della post-
indipendenza hanno rinnovato - come ammoniva Franz Fanon a proposito dei
pericoli insiti nel feticismo delle identità pietrificate – nuove forme di conflittua-
lità e di oppressione, esercitate direttamente dalle elites coloniali e dai nuovi
gruppi dominanti. Quella che Appiah (1991) definisce come intellighentsia com-
pradora in quanto mediatrice del commercio culturale con l’Europa, ha coniu-
gato i fallimentari progetti di modernizzazione con il sostegno alle rivendicazio-
ni di identità primordiali, imperniate su una mimicry (Bhabha 1994) che ripro-
duce le rigide strutture frammentate del governo coloniale. 
Le metafisiche dell’identità fanno parte dei discorsi che percorrono i linguaggi
politici non solo dei conservatori occidentali o degli stati ex-coloniali, ma anche
delle forze progressiste e delle rivendicazioni identitarie di vari movimenti con-
temporanei. Si manifestano nelle forme di "populismo autoritario" (Hall 1985),
che saldano multiculturalismo, patriottismo, xenofobia e militarismo con le reto-
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riche dell’autenticità e della purezza di tradizioni culturali attribuite a gruppi
omogenei come ultimo ricorso per sostenere l’identificazione con i regimi e per
costruire lealtà incondizionate contro le contaminazioni dei gruppi subalterni,
degli immigranti e dei devianti. Sono altresì presenti nella riproduzione dell'idea
verticale di identità nazionale da parte dei governi progressisti, articolata in un’in-
fausta rete di leggi speciali sulle minoranze fondate sul presupposto che le politi-
che per tali gruppi siano specifiche, separate dai problemi dei cittadini dello Stato,
e, quindi, estranee ai concetti di nazione e comunità1.
Da queste prospettive le varie conformazioni di ciò che Spivak (1999) chiama
essenzialismo strategico, invece di costituire un cavallo di Troia progressista in
grado di aprire spazi di partecipazione politica e civile, colludono con le logiche
reazionarie. Inserite in un quadro fenomenologico come “errore necessario” per
raggiungere il riconoscimento di diritti civili e politici, le differenti “azioni affer-
mative” e “positive”, o, come vengono forse meglio chiamate le “discriminazioni
positive”, rischiano di alimentare forme di razzismo differenzialista (Taguieff
1988), di assolutismo etnico (Gilroy 1993) o di identità tribale (Clifford 1997)
congruenti con le politiche dominanti. Difendendo la seduzione nativista nei
confronti di una presunta purezza etnica naturale e originaria, operano una sorta
di “congelamento metonimico” (Appadurai 1996) che circoscrive e omologa le
identità individuali e collettive nelle riserve a cui vengono fatte appartenere da
poteri allogeni. Legittimano l’uso di categorie politiche e disciplinari – come la
razza e le ideologie razziali – negate dalla storia prima ancora che dalla scienza.
Soprattutto non riescono a conseguire gli obiettivi prefissati di rafforzare i sog-
getti più deboli, per cui sono disposte a correre rischi molto gravi e restituire le
scienze sociali a un antico e funesto passato2. Al contrario, sostengono forme di
subordinazione e di esclusione, organizzate e contenute all’interno di dispositi-
vi verticali che neutralizzano, frammentandole, le possibilità di lotte e solidarie-
tà orizzontali fra differenti categorie di esclusi. In India le quote riservate nel set-
tore pubblico e nelle università hanno beneficiato le caste identificate dal gover-
no come “inferiori”, a discapito di altri cittadini marginalizzati. In Sud Africa, la
discriminazione positiva e le generiche strategie Bee (Broad-Based Black
Economic Empowerment Act) non hanno avuto alcun impatto sulla redistribu-
zione delle ricchezze. Negli Stati Uniti la discriminazione positiva che privilegia
le appartenenze razziali a discapito della povertà in generale, non solo si è con-
trapposta al sogno di Martin Luther King per un futuro «indifferente al colore
della pelle», ma non intacca la promozione di una maggior giustizia sociale. In
Brasile le astratte politiche delle quote riservate alla popolazione nera e indige-
na nelle università, hanno inaugurato imbarazzanti politiche dell’identificazione
razziale ed etnica, oltre a mistificare le cause socio-economiche dell’esclusione
accademica. In Francia e in Italia, il tentativo dello stato di organizzare servizi dis-
eguali mobilita l'interesse contro gli effetti superficiali, rendendosi funzionale a
impedire una seria riconsiderazione dell'ordine sociale razzista. 

Il tragico ossimoro

Le politiche multiculturali configurano le logiche identitarie secondo strategie
che assumono le figure contrastive della chiusura e della minaccia (Remotti
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co coloniale olandese che

aveva pensato la società del
Suriname come plural society

fondata su una legislazione
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prodotta dal governo (Dew
1994, Suparlan, 1995).

2Di particolare interesse, a
riguardo, sono i lavori sul

supporto delle scienze
umane ai programmi nazisti

e dei regimi totalitari (Dow,
Lixfeld 1994, Conte, Essner

1995, Shaff 2002). 
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1995, Appadurai 2005). Implicano differenti modalità di katharsis che purifichi-
no dallo sporco interno e dalla contaminazione esterna ed esercitino violenza
contro le connessioni, il flusso temporale e il cambiamento (Douglas 1966).
L’affermazione di un nucleo sostanziale sottrae i diritti, i privilegi, le prerogative,
le conquiste, il territorio dell’idem, al dibattito, alla negoziazione e quindi all’al-
terazione. La costruzione dell’alter come minaccia a una supposta indiscutibilità
e inalterabilità, rende intollerabile qualsiasi alterazione dell’integrità: le minoran-
ze, gli esseri umani insufficienti (disabili, anziani, malati), i devianti sono consi-
derati sovversivi rispetto al rapporto che pone in reciproca definizione la purez-
za, la totalità e il confine sociale inviolato e divengono i primi obiettivi dell’e-
marginazione e delle epurazioni (Douglas 1966, Remotti 1995, Appadurai)3. La
fragilità strutturale dell’identità realizza le contraddizioni del multiculturalismo e
porta le politiche multiculturali a passare dalla difesa di un neutrale e oggettivo
pluralismo, a forme di aggressione contro le sozzure (Clifford 1988): la “soluzio-
ne finale” è iscritta nelle politiche dell’identità. 
La pulizia etnica ha attraversato la storia dell’umanità, costituendo, in quanto
processo di uniformazione, l’atto fondativo delle realtà statali (Baumann 1989;
Gourevitch 1998). La “violenza strutturale” (Farmer 2003) é un tecnica per
“immaginare una comunità” (Anderson, 1983) che permette di identificare con-
cretamente le astratte categorie etniche, attribuite a un improbabile “medesimo”
da proteggere, e, nel contempo, ad un “altro” da “pseudo-specificare” (Erikson
1966) e da mutilare: dell’umanità, dei diritti, della cittadinanza, della vita o anche
di parti del corpo, segno tangibile della negazione della sua presenza (Feldman
1991, Malkki 1995, Hayden 1996; Appadurai, 2005).
Diverse prospettive antropologiche (Daniel 1996; Desjarlais, Kleinman 1994,
Hayden 1996, Malkki 1995, Nordstrom 1997, Tambiah 1996) considerano la vio-
lenza come un ingrediente dell’identità che si esprime nei tentativi di imporre i
modelli ideali dell’uniformità su realtà sociali e strutturali in costante alterazione.
La violenza estrema e spettacolare è considerata un modo per produrre quello
che Appadaurai (1998) ha definito “adesione totale” e che Gourevitch ha descrit-
to, a proposito del genocidio in Ruanda come “pratica di costituzione della
comunità” (1998, p. 95). Si è costituita a partire da una forma di modernità fon-
data su idee di maggioranza e minoranza derivate dai censimenti e sostenute
dalle rappresentazioni mediatiche del sé e dell’altro. Come suggerisce Appadurai
(2005), entrambe recano in sé il seme del genocidio fondato su politiche identi-
tarie e su mappe necrografiche: alimentate da retoriche pseudo-demografiche,
reagiscono alle minacce cercando di eliminare lo sporco che le separa dalla
purezza (Appadurai 2005).
La deriva etnonazionalista e spesso etnocida dipende dalla profonda reciprocità
che sussiste nel pensiero liberale fra le categorie di maggioranza e minoranza,
intimamente connesse alle concezioni di nazione, popolazione, rappresentativi-
tà, tecniche di conteggio e di classificazione (Appadurai, 2005). La violenza intra-
statale nasce da qualche concezione dell’ethnos come univoco e orientato alla
completezza e dall’idea - alimentata dalla duttilità dei censimenti - che maggio-
ranza e minoranza possano invertirsi di ruolo. I separatisi etnici muovono dall’i-
dentità etnica, razziale o religiosa per rivendicare a sé il potere dello Stato
(Kaldor 1999). La forza di tale processo si manifesta nella capacità di smantellare
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3Forme di violenza intransiti-
va che operano concettual-
mente prima di manifestarsi
nell’azione, sono presente in
ogni istituzione chiusa, pro-
motrice di confini e di identi-
tà (Bowman 2001). Si mate-
rializzano in modalità diffu-
se di esclusione sociale, dis-
umanizzazione, spersonaliz-
zazione, che normalizzano il
comportamento brutale e la
violenza verso gli altri. Sono
presenti anche nelle politiche
repressive delle istituzioni
totali attraverso modalità
definite da Basaglia come
“crimini di pace” che cancel-
lano la dignità di individui
stigmatizzati come non per-
sone (Basaglia, Ongaro
Basaglia, 1975; Scheper-
Hughes, 1997).
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le comunità esistenti e sostituirle con nuove. Il caso Iugoslavo esprime il ruolo
cruciale del “nazionalismo dall’alto” (Zimmermann 1995), fondato sulla possibi-
lità di aggregazione statale su base etnica. Le politiche nazionaliste nella
Iugoslavia di fine anni Ottanta e dei primi anni Novanta trasformarono quelli che
prima erano territori abitati da concentrazioni di vari gruppi che coesistevano
strettamente intrecciati, in uno Stato governato da membri di una nazione mag-
gioritaria: alla vigilia dell’esplosione della violenza i livelli di eterogeneità nazio-
nale erano in costante aumento per numero crescente di matrimoni misti, di
nascite da genitori misti, e di identificazioni come iugoslavi e non come appar-
tenenti a minoranze o categorie etno-nazionali (Hayden 1996). Il conflitto, deter-
minato da specifiche scelte politiche, utilizzò elementi culturali e mediatici come
supporto ideologico alla creazione di forme di opposizione complementare
intorno a precisi interessi economici o politici, riuscendo a mettere in campo un
efficace apparato in grado di convincere che i croati fossero nazisti ustasha, i
serbi assassini cetnici e i mussulmani bosniaci l’avanguardia della minaccia isla-
mica (Hayden 1996). 

Extra ordinem

L’apparato delle leggi speciali nei confronti di gruppi selezionati, identificando
parti della società al di fuori del diritto, introduce preoccupanti elementi di scar-
sa consistenza democratica. Produce una sovranità definibile con Carl Schmitt
(1922) come il potere di proclamare lo stato di eccezione, di sospendere “legal-
mente” la validità della legge e i fondamenti giuridici dello Stato, esercitando un
dominio arbitrario senza alcuna mediazione .
La storia e la cronaca mostrano come in nome della sicurezza, dell’accoglienza,
del soccorso o dei diritti umani, lo stato di eccezione autorizzi poteri enormi agli
esecutivi, promuovendo una rivoluzione autoritaria, spesso gestita attraverso i
media (Ackerman 2004). La ricorrente ricorsa a mezzi straordinari e la deroga
temporale e contestuale alle norme finisce con lo standardizzarsi e diventare una
modalità consuetudinaria e mobile del contratto sociale. L’inversione del rap-
porto tra regola e emergenza produce un effetto perverso di continuità e ubi-
quità dell’emergenza, congruente con le strategie dei poteri che possono trarre
profitto dall’universalizzazione di tale stato (Benjamin 1955, Agamben 2003). 
I dispositivi dell’emergenza determinano una situazione paradossale, extra ordi-
nem, una forma di esclusione che si materializza nelle legislazioni sempre più
repressive e negli spazi riservati: nei campi dei rifugiati, degli immigrati, dei clan-
destini, delle vittime, dei prigionieri di guerra, degli uomini e delle donne traffi-
cati, traumatizzati, mutilati. Questi luoghi sono popolati da esseri umani trasfor-
mati in entità astratte destinate a essere identificate, censite, contate, quantifica-
te, catalogate, ed etnicizzate. Mentre la legge classica pensa in termini di indivi-
dui e di società, cittadini e stato, il dispositivo dell’emergenza ragiona in termini
di corpi indistinti e de-localizzati da nutrire, sfamare, vestire, curare, secondo le
strategie e le categorie diagnostiche dell’amministrazione, esportabili in tutti i
contesti. La dimensione biopolitica evidenzia le nuove condizioni giuridico-poli-
tiche dei rapporti fra Stato e individui, svelando i rischi e i paradossi esistenti
negli stessi sistemi giuridici delle democrazie moderne: in nome della sicurezza,
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dell’accoglienza, del soccorso o dei diritti umani, i cittadini sono trasformati in
semplici corpi o nuda vita (Agamben 1995).
Sotto la pressione dell’urgenza, l’intensa attività si fissa come non negoziabile.
Trasfigura i problemi sociali in questioni tecniche ed emergenziali, inaugurando
modelli organizzativi che fondano la loro legittimità sulla performatività e sull’ef-
ficacia in maniera totalizzante a discapito di modalità alternative di intervento. La
riflessione critica sulle contraddizioni o sulle cause della marginalità e dell’esclu-
sione è eliminata. I fattori disgreganti sono al massimo considerati in termini
apolitici, meccanici e naturali, come semplici risultati di esplosioni sporadiche
legate a stati endemici di warfare tribalistica o ad una storia significativamente
ritenuta locale e mai globale. L’interazione evidente fra attività umane e catastrofi
naturali, come anche fra catastrofi naturali e fattori politici, è rimossa insieme agli
effetti determinati dai cosiddetti “equilibri internazionali” e alle competizioni su
risorse in continua diminuzione. In quanto “macchine anti-politica”, le configu-
razioni emergenziali sospendono la “politica” alimentando il fatalismo, il cliente-
larismio, l’assitenzialismo e la dipendenza (Fergusson 1990). Imprigionano i pro-
getti alternativi e neutralizzano le potenzialità di innovazione locali, considerando
i problemi fondiari, delle risorse, dell'occupazione o dei salari come problemi
esclusivamente "tecnici". Molto spesso si servono dell’apporto della logistica e di
meccanismi garanti l’ordine, la stabilità e la sicurezza, estendendo quella che
Giorgio Agamben (1995) definisce la “zona grigia” di operazioni militari giustifica-
te come operazioni umanitarie in cui gli attori civili hanno sempre meno margini
di autonomia e libertà. La fine dell’emergenza produce la sospensione dell’atten-
zione dei media, l’immediata interruzione dell’intervento, il trasferimento della
macchina organizzativa in nuovi scenari emergenti dello scacchiere geo-politico.
In nome dell’emergenza vari dispositivi e tecniche di soggettivazione (associazio-
ni, centri di prima accoglienza, tribunali, servizi sociosanitari, scuole, ONG) agi-
scono sul territorio come ciò che Appadurai (1996), chiama “sovranità mobili”,
realtà che si spostano imponendo regole e imperativi, legittimati sotto la bandiera
di valori indiscutibili. “Esperti di soggettività” (Rouse 1995) o “modernizzatori
intermedi” (Rabinow 2003), esercitano potere e sovranità adattando e ridefinendo
le pratiche di governamentalità (Foucault 1994). Una pletora di managers, buro-
crati, scienziati, tecnici, volontari, cercano di tradurre attraverso il filtro delle loro
ambizioni, interessi e capacità, le politiche globali in quelle locali. Disaggregano le
reti di influenza, modificano i sistemi di potere pre-esistenti, concepiscono nuove
alleanze e confondono le strategie d’autorità dei poteri locali: designano compe-
tenze, distribuiscono ruoli e integrano gruppi locali nel circuito nazionale e inter-
nazionale come negoziatori di nuove forme di governance. Spesso, in una riedi-
zione delle politiche dell’indirect rule, favoriscono la cooptazione delle ledears-
hip, alimentando, nel contempo, le forme di esclusione già esistenti. 
Comunità di esperti e di poteri coercitivi si mobilizzano costringendo alla parte-
cipazione (o, meglio, a essere partecipati) solamente in termini di identità artifi-
cialmente prodotte dai linguaggi e dalle categorie dei progetti. Ignorano la varie-
tà delle relazioni di potere che determinano l’utilizzo e il controllo delle risorse,
nonché la molteplicità dei modi in cui tali relazioni di potere si articolano con le
varie forme di stratificazione sociale. Costruiscono - selezionando e quindi esclu-
dendo - gli interlocutori e i gruppi sociali secondo modelli integrati e visioni ste-
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reotipate che enfatizzano l’omogeneità, la solidarietà interna e le capacità d’a-
zione collettiva, producendo forme di comunità locali tribalizzate all’interno di
confini territorialmente, linguisticamente, razzialmente, etnicamente autentici e
puri, analoghe a quelle create dall’antropologia al servizio dei progetti di svilup-
po delle varie amministrazioni coloniali. 
Le mutazioni del capitalismo determinate dalla crisi del welfare state keynesiano,
dall’apertura dei mercati al neo-liberismo, dal crollo del sistema westfaliano delle
relazioni internazionali fondato sulla sovranità degli Stati e dall’affossamento
dell’ONU dopo l’11 settembre, hanno promosso una gestione “privata” dell’u-
manitario. Associazioni e organizzazioni non governative sono entrare a far parte
di un sistema di relazioni con le istituzioni politiche, economiche e gli attori pri-
vati, assumendo un ruolo crescente di rappresentanza e partecipando a impor-
tanti processi decisionali, grazie allo statuto consultivo conferito loro dalle isti-
tuzioni nazionali e internazionali. Dovendo affrontare la competizione per la rac-
colta dei fondi si trovano costrette a mettere in campo un imponente apparato
in grado di rincorrere le emergenze. Attraverso la retorica della compassione e la
semiotica dell’immagine, producono eventi comunicativi a colpi di dichiarazioni
e di immagini dal forte carattere emotivo per evocare l’indignazione, la compas-
sione e la necessità morale dell’azione. L’ostentata e insieme fortemente censu-
rata visibilità, accecante nella sua vacuità, segue registri molto più sensibili alla
drammatizzazione dell’evento umanitario e molto meno alla miseria ordinaria.
Uno degli esiti dell'aiuto umanitario è un rilevante deficit democratico a soste-
gno del potere economico e politico di vere e proprie caste locali di tecnocrati e
oligarchi mafiosi, come è avvenuto nell'ex Unione Sovietica. Libere dalle reti del
controllo elettivo, accedono, attraverso le loro ONG, ai finanziamenti, controlla-
no gli organismi internazionali che erogano fondi ed esercitano le loro pressioni
e la loro egemonia sui media e sulle istituzioni politiche. 

Senza identità

In un panorama che la cultura egemonica non riesce ad imporre in termini omo-
loganti e totalizzanti, diverse forme di soggettività riescono a sfuggire alle tecni-
che di governamentalità statale e alle pratiche di “normazione”. Queste agencies
aprono spazi antropopoietici che smantellano i sistemi di classificazione, svuota-
no e superano le identità, configurandosi in termini contingenti e precari come
reti che coinvolgono una molteplicità di posizionamenti. Rifiutano la propria fon-
dazione in termini assolutistici e contraddicono i poteri dominanti e i tentativi di
promuovere un’ideologia felice e “rappacificata” del multiculturalismo e della
globalizzazione come qualcosa di inevitabile e di già compiuto che risolve i con-
flitti e l’articolazione interna. Ne mostrano, invece, la complessità nelle pratiche
e nei microprocessi della vita quotidiana, sottratte a una singola logica ed artico-
late in arene in continua effervescenza in cui differenti visioni del mondo, inte-
ressi e poteri si collegano, si contrappongono e colludono (Hannerz 1992,
Appadurai 1996, Clifford 1997, Amselle 2001). 
Varie esperienze “dal basso” mettono in discussione il rapporto esoticizzante fra
distanza e differenza e l’immediata coincidenza di luogo, cultura e identità
(Canclini 1998, Gupta, Fergusson 1997, Malighetti 2007). Sottraggono il globale
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all’universalità astratta con cui viene imposto dalle ideologie dominanti, collo-
candolo nella sue articolazioni reali, necessariamente locali e particolari. Offrono
la possibilità di trascendere la reificazione delle differenze e considerano, da un
lato, le "culture tradizionali" nel loro coinvolgimento trasformativo con la
modernità: inseriscono le idee e le pratiche della modernità nelle pratiche loca-
li, frammentando e disperdendo la modernità nelle rielaborazioni “micro-moder-
ne” in costante proliferazione. Dall'altro permettono di pensare le realtà con-
temporanee non in termini omologanti, ma secondo concetti complessi, come
ibridazione e meticciamento che costituiscono, come sottolinea Appadurai, un
valido antidoto alle pulsioni etnocide (Appadurai 2005, p. 132).
Le "articolazioni" (Clifford 1988) e gli ethnoscapes (Appadurai 1996) sostituisco-
no, all'idea di processi che dovrebbero rimpiazzare il moderno al tradizionale, l'i-
dea di una modernità multipla (Comaroff, Comaroff 1993), intesa come un insie-
me di realtà negoziali prodotte essenzialmente dalla coappartenenza (Gadamer
1965) della modernità e della tradizione, del globale e del locale (Malighetti
2005). Le "sozzure" (Clifford 1993) sarebbero, cioè, fertilizzanti per nuove sinte-
si ed "emersioni" culturali e sociali: generano potenti controtendenze rispetto
alle strategie globalizzanti, mostrando un dinamismo fondato sulla fusione, sulla
mescolanza e sull’opposizione. 
Le soggettività locali segnate da tradizioni molteplici, hanno importanti contri-
buti da apportare alle configurazioni culturali e agli sforzi intellettuali e politici,
rompendo il tempo lineare del discorso occidentale (Benjamin 1955). La loro
condizione "ibrida" abdica all'ambizione di riscoprire la purezza culturale o l’as-
solutismo etnico. Si appropria, invece, dello spazio catacretico (Spivak 1999)
focalizzato su quella dimensione dell’arena sociale in cui i soggetti recuperano i
significati, traducendoli e imponendo su di essi i propri segni. 
La considerazione delle rielaborazioni locali della modernità riconosce l'intensi-
tà, la rapidità e le proprietà auto-organizzanti di parte del cambiamento sociale
contemporaneo e rivela come i differenti messaggi vengano tradotti, miscelati e
rielaborati da attori localmente situati ed organizzati. Invita a giudicare le possi-
bilità aperte alle pratiche “di base” per produrre creazioni originali ed escogitare
i mezzi per liberare le società dall’immaginario della modernizzazione e per dimi-
nuirne la dipendenza dall’episteme della modernità.
Laboratori di forme di umanità e di produzione culturale portano avanti pratiche
di cambiamento sociale, culturale, economico e politico, che si sottraggono ai
meccanismi della dipendenza e del dominio (Appadurai 2005, Escobar, Lins
Ribeiro 2005, Malighetti 2005). Si fondano sulla diversità culturale, intesa come
forza in costante mutamento e, quindi, innovativa e sulla valorizzazione dei biso-
gni e delle opportunità economiche in termini diversi da quelli del profitto e
dello sviluppo modernizzante. Tentano di superare i fallimentari approcci assi-
stenzialistici, i frammentari interventi emergenziali e le compassionevoli e con-
traddittorie azioni umanitarie a favore di iniziative integrate e multisettoriali fon-
date sul protagonismo e le potenzialità alternative delle risorse umane locali.
Cercano modi di crescita collettiva che non privilegino un benessere materiale
devastante per i legami sociali e per l'ambiente, rompendo con quell'impresa di
distruzione che si perpetua in nome della globalizzazione e dello sviluppo
(Escobar 1995). 
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I nuovi attivismi transnazionali superano gli obiettivi dei grandi movimenti dei
secoli XIX e XX, fondati sui principi di solidarietà, identità e interessi universali,
in opposizione ad avversari concepiti in forme altrettanto generiche.
Costruiscono nuove dimensioni globali senza ricorrere a concezioni universali-
stiche dei problemi, dei diritti o delle norme, ma tramite strategie contingenti
che considerano un problema, un’alleanza, una vittoria alla volta (Appadurai
2005, p.131). Producono solidarietà a partire da convergenze di interessi più
ristrette e in modi più specifici, induttivi e contestuali, ponendo l’interconnes-
sione globale al servizio di forme locali di potere (Appadurai 2005, p. 132).
La scommessa politica dei gruppi “marginali” consiste nella capacità di contrap-
porsi agli assiomi del nazionalismo e della modernità nella loro forma egemoni-
ca. Come “contromodernità” mostrano che ogni cultura è sempre stata meticcia
o multiculturale, prodotto di una lunga storia di appropriazioni, resistenze, com-
promessi in continuo mutamento, di antagonismi, incoerenze, contraddizioni.
Le culture non sono "impazzite" (Clifford 1988) solamente nella contempora-
neità a causa della globalizzazione che non è un fenomeno recente, avendo costi-
tuito, attraversandola, la storia dell’umanità, da quando i primi afro-discendenti
lasciarono l’Africa Orientale circa settantamila anni fa. Prima della creazione della
forma dello stato-nazione europeo e della sua esportazione planetaria, il mondo
pullulava di società senza nome e senza confini, o che disponevano di termini
molto generici per definire il sé collettivo indicanti condizioni, status, posizioni
economiche o politiche. 
Delocalizzate e deterritorializzate le culture e le identità emergono come vere e
proprie finzioni, forme di rappresentazione del sé relazionali in continua trasfor-
mazione nell'ambito dei rapporti che un gruppo umano intrattiene con altri e
con il contesto che li contiene. Invitano a considerare “chi crea e chi definisce”
o “chi manipola nella contingenza e a quale scopo” i significati culturali, attra-
verso quali dinamiche e investendo quali “tratti” e in accordo a quali prospettive
egemoniche nelle differenti contingenze (Malighetti 2008). In una sorta di “poli-
tica economica della conoscenza” (Keesing 1974), spingono a riflettere sull’in-
treccio fra sistemi simbolici e sistemi di potere e sulla produzione e riproduzio-
ne di forme culturali, non prescindendo dal riferimento al rapporto fra processi
socioeconomici e geopolitici globali e locali.

Cittadinanze negoziali

I fenomeni di meticciato, di sincretismo, di creolizzazione, di trasnculturazione
(Ortiz 1940) caratteristici delle situazioni coloniali (Balandier 1955), possono
essere recuperati come modelli paradigmatici delle soggettività contemporanee.
La condizione diasporica dei gruppi ai margini della storia, dei popoli colonizza-
ti, degli schiavi, degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati, degli esuli, degli espa-
triati diviene il precedente storico del soggetto decentrato e delocalizzato dal-
l’accelerazione di quelli che Giddens ha definito “meccanismi disgregatori” e
“dislocanti” della globalizzazione (Giddens 1990). 
Il concetto di diaspora permette di decostruire le identità culturali superando la
logica binaria del pensiero colonialista connotata in termini biologico-naturali e
razzisti. Rimanda al riconoscimento dell'eterogeneità e della diversità e ad una
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concezione delle soggettività che vivono attraverso, non malgrado, la varietà e il
cambiamento. Percorse da diversi mondi culturali, con diverse storie, lingue e
tradizioni, queste soggettività articolano forme di appartenenze multisituate
(Marcus 1998, pp. 79-104), riproducendosi continuamente mediante la "trasfor-
mazione" e la "differenza"4. L’Atlantico Nero è la metafora dei riconoscimenti cul-
turali, politici ed estetici irriducibili a qualsiasi tradizione nazionale e base etnica,
alle strutture statali, alle limitazioni dell’identità, dell’etnia e della razza. Le tra-
velling cultures (Gilroy 1993) possono essere concepite come "controculture
della modernità", forme di creatività culturale, prodotte da confronti, incontri
fusioni e resistenze che sfidano le concezioni della nazionalità, dell'etnicità, del-
l'autenticità o dell’integrità culturale. 
Il transnazionalismo inteso non solo come dimensione di vita attraverso i confi-
ni, ma, soprattutto, come rifiuto dell’assimilazione e, contemporaneamente,
come strategia volta a lottare contro l’esclusione, può essere visto come uno spa-
zio dove i soggetti articolano forme di potere alternative a quelle basate sulla
sempre più improbabile omogeneità, universalità e territorialità della nazione
come presupposto e base fondamentale dello Stato. Impone la riconsiderazione
dei fondamenti della cittadinanza e delle relazioni – non più immediate - fra
Stato e Nazione (Habermas 1996), come anche dei legami fra individui, Stato e
forme alternative di potere che intervengono nella regolamentazione delle vite
delle persone. Presenza assente (Sayad 1991), il soggetto transnazionale defini-
sce le proprie appartenenze multiple e gli adattamenti a partire dalle articolazio-
ni fra varie comunità politiche e economiche, dalla flessibilità della sua posizio-
ne geografica e sociale, dalle residenze temporanee e dalle rimesse di denaro.
I limiti del concetto di cittadinanza sono messi alla prova dallo scarto fra cittadi-
nanza formale e sostanziale e dalla permanenza di meccanismi di esclusione al di
là della cittadinanza che definiscono negativamente i corpi sociali. Invece che
una struttura monolitica esterna rispetto alle preoccupazioni e alla vita quotidia-
na delle persone, la cittadinanza può essere pensata come uno spazio vissuto
(Holson, Appadurai 1996) e un processo dialogico (Grillo, Pratt 2006). In quan-
to tale può essere misurata analizzando le micro-dinamiche di inclusione ed
esclusione inscritte nelle vite dei soggetti e luoghi in cui i diritti vengono nego-
ziati, realizzati o negati. 
La crescente complessità delle categorie sanziona diversi statuti socio-politici e
giuridici: dal pieno cittadino senza diritti regolari, al residente senza cittadinan-
za; dal lavoratore stagionale al rifugiato; dal richiedente asilo ai cittadini con più
passaporti, fino ai clandestini che attraversano i confini senza permesso o che
non riescono a rinnovare il visto. I nuovi regimi di cittadinanza hanno esteso la
cittadinanza ai membri non residenti della maggioranza etno-nazionale, attraver-
so procedure di naturalizzazione, applicate soprattutto al caso delle elites: signi-
ficativamente le forme più forti del nazionalismo sikh sono australiane; i più
oltranzisti nazionalisti croati sono nati in Canada; gran parte dei più ferventi
nazionalisti algerini sono francesi; molti dei più radicali nazionalisti cinesi sono
americani (Anderson 1983, p.55-57). Contemporaneamente la cittadinanza è
negata a molti residenti che non appartengono al gruppo dominante, trasfor-
mando - attraverso un processo di de-naturalizzazione - coloro che hanno sem-
pre vissuto in un determinato territorio, da cittadini a stranieri. I casi di cittadini
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che attraversano le categorie della sistema giuridico, mostrandone le contraddi-
zioni sono numerosi, spaziando dai cittadini iugoslavi, a quelli del
Commonwealth residenti in Great Britain, dagli indigeni agli indigenti, dai meni-
nos de rua ai favelados, dai disoccupati ai portatori di handicap. Queste cate-
gorie esistono solamente come problemi sociali e come minacce all’ordine costi-
tuito. I loro statuti negativi (senza terra, senza lavoro, senza diritti, sans papiers)
mobilizzano le forse armate dello Stato e, in molti casi, dei poteri paralleli del
narcotraffico, delle mafie, o degli interessi socio-economici nell’obiettivo comu-
ne di eliminarli.
Differenti forme di soggettività sono portatrici di domande che non si fondano
semplicemente “sul diritto di essere diversi” rispetto alle norme della comunità
nazionale dominante, come nelle concezioni delle politiche del “riconoscimen-
to” di Charles Taylor (1994) o della cittadinanza culturale di Renato Rosaldo
(1993). Inaugurano, piuttosto, pratiche di ciò che Ong (1999) chiama “cittadi-
nanze flessibili”, articolazioni delle affiliazioni contingenti e complesse con le
appartenenze e le negoziazioni multiple. Si propongono come alternative etiche
e politiche nella lotta contro i diversi tipi di particolarismi culturali e razziali pro-
mossi sia dalle destre conservatrici e liberiste, sia dalle sinistre, altrettanto con-
servatrici e, naturalmente, liberiste. Non celebrano un astratto universalismo
egalitario, o un vuoto “sradicamento" o un’indifferenza alle tradizioni e alle
appartenenze (Robins 1993). Al contrario raccolgono localmente le sfide dei
cosmopolitismi discrepanti (Clifford 1997), vernacolari (Bhabha et. Al. 2002),
multisituati (Robinson 1992), o critici (Rabinow 2003). Sviluppano forme di glo-
calismo politico che superano il concetto di identità e rilanciano le differenze
culturali nell'ethos dell'interdipendenza. Si configurano in termini di negoziazio-
ne fra i diversi gruppi che lottano per i propri diritti (Balibar 1995) attraverso il
dialogo e la cooperazione.
Prospettive che non coinvolgano l’identità inaugurano possibilità di elaborare
politiche aperte e disponibili alle negoziazioni e all’unione. Sottraendosi alle
inquietanti naturalizzazioni e alle pericolose logiche multiculturali, permettono
di sostenere l’identificazione contingente e artificiale, e quindi pienamente poli-
tica, di obiettivi e valori comuni. 
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Introduzione

L’analisi economica dei beni artistici e culturali
(d’ora in poi “beni culturali”) è abbastanza recente
ed è frutto dello sforzo analitico e di riflessione cri-
tica di un gruppo di pionieri come Baumol e Bowen
(1966), Frey (1994), Throsby (1994, 2001), Scitovsky
(1976) ed altri. In effetti, gli economisti non poteva-
no non accorgersi dell’importanza che tale settore
aveva acquisito nel tempo, ritagliandosi una fetta
crescente del reddito nazionale dei paesi economi-
camente sviluppati. Quindi, gli economisti non
potevano non accorgersi della importanza che tale
settore ha avuto ed ha nel determinare processi di
crescita economica in paesi economicamente poco
sviluppati ma dotati di sufficienti risorse culturali ed
artistiche. In molti casi è il turismo ad esercitare un
ruolo di traino nella fruizione dei beni culturali da
parte di un consumatore “a due dimensioni” (Mistri,
2006). Le dimensioni a cui faccio riferimento sono
quella ludica e quella culturale; esse possono venir
considerate come dimensioni tra loro complemen-
tari anche se il peso che ciascun consumatore asse-
gna all’una o all’altra dimensione può variare, spes-
so sensibilmente. In effetti ci sono soggetti che con-
sumano solo manifestazioni artistiche e culturali
senza collegarle alla fruizione di servizi turistici, ma
vi sono anche molti soggetti che accompagnano il
consumo di beni culturali alla fruizione di servizi
turistici. 
Si tratta di una duplicità di dimensioni che merita di
essere indagata sotto due diversi aspetti; uno è rap-
presentato dalla analisi del comportamento del con-
sumatore di beni culturali e dei meccanismi cogniti-
vi che sorreggono le sue scelte sotto questo parti-

colare punto di vista; l’altro è rappresentato dalla
analisi delle strategie degli operatori pubblici che,
molto spesso si assumono il compito di sorreggere,
organizzandole e finanziandole almeno in parte,
attività di tipo culturale. Si tratta di questioni che
rientrano ampiamente nell’ambito della public choi-
ce e cioè della determinazione di funzioni di prefe-
renza collettive definite su panieri di azioni pubbli-
che tra cui, naturalmente, stanno anche le azioni
volte a sostenere le attività culturali. Una domanda
ovvia che a questo punto emerge è relativa alle
motivazioni per cui gli operatori pubblici si sentono
impegnati a sostenere tali attività. La risposta che si
può dare è complessa e una parte di essa va rintrac-
ciata nelle strutture cognitive dei fruitori di tali beni
e nei processi evolutivi attraversati dalle strutture
portanti delle società umane.
La risposta che voglio dare in questo saggio può
apparire provocatoria e, per certi versi, un po’ lon-
tana dalla tradizionale metodologia della economia
politica. In realtà cerco di spiegare le modalità di
determinazione dei prezzi dei beni culturali  par-
tendo dalla loro natura sociale, dal loro modo di
strutturarsi all’interno delle società umane le quali,
pur evolvendosi grazie al progresso tecnologico,
conservano alcuni tratti caratteristici delle società
“primitive”, che chiamo “società non evolutive”. In
questo contesto logico, i beni culturali sono com-
ponenti strutturate della cultura intesa in senso
generale e cioè come un insieme di regole di com-
portamento che consentono ad un gruppo sociale,
piccolo o grande che sia, di mantenersi stabile nel
tempo o, per lo meno, sufficientemente stabile nel
tempo. Quindi, rappresentati i beni culturali come
elementi della più ampia vicenda sociale, punto ad
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evidenziare come il processo di fruizione di tali beni
sia condizionato dalla evoluzione della società, dalla
sua stratificazione sociale e dai processi di accultu-
razione che vi avvengono. Ciò che emerge è che la
fruizione dei beni culturali presenta una duplice
tipologia. Essi in parte sono beni liberi ed in parte
sono beni fruibili a livello individuale, ma produci-
bili e quindi trasferibili nell’ambito di logiche di
mercato. Si tratta di una distinzione che faccio
dipendere dalle modalità con cui avvengono i pro-
cessi evolutivi delle società umane, da quelle meno
dinamiche a quelle più dinamiche. Allora, credo di
poter dire che i beni culturali mantengono in parte
quel ruolo che ebbero agli albori delle società
umane, e nel frattempo acquistano caratteri nuovi
che si manifestano attraverso i processi di mercato. 

Il capitale culturale

E’ possibile parlare di beni culturali sotto due diver-
si punti di vista. Sotto un primo punto di vista tali
beni possono essere considerati come beni “non
liberi”, prodotti da artisti che cercano di trarre da
essi un reddito e che vengono acquistati da persone
che cercano di ritrarre da essi una utilità. L’artista, di
fatto, è un lavoratore come ogni altro e il frutto delle
sue fatiche rappresenta il risultato di applicazioni di
tempo e di capitale umano. Nel contempo, i fruito-
ri di beni culturali sono persone che acquistano tali
beni in concorrenza con altri beni e in condizioni di
vincolo di bilancio. Semmai, un tratto distintivo dei
beni culturali è rappresentato dalla estrema etero-
geneità delle abilità dei singoli artisti e, contempo-
raneamente, da una certa eterogeneità dei gusti dei
fruitori. Sotto il secondo punto di vista la fruizione
di tali beni (ma non la loro proprietà), per la fun-
zione sociale che svolgono, può essere messa a dis-
posizione di una parte considerevole di persone,
purchè esistano organizzazioni che si accollino i
costi di tale operazione. Comunque sia, malgrado
tali profonde difformità è possibile parlare di beni
culturali come di un aggregato di beni considerati
omogenei  sulla base delle caratteristiche della loro
fruizione.
Tradizionalmente i beni culturali vengono suddivisi
nelle performing arts (teatro, balletto e orchestre) e
nelle visual arts (musei, gallerie d’arte). In merito a

ciò Frey e Pommerehne (1989, p.4) ritengono che
sia possibile superare tale distinzione considerando
in maniera unitaria le due tipologie di beni sopra
indicati, soprattutto se si considera che entrambe
possono godere di sovvenzioni pubbliche e se si
considera che entrambe possono essere vittime di
azioni di pirateria. Per stare sul terreno delle pecu-
liarità della economia della cultura va ricordato che,
sebbene il mercato dei beni culturali venga studiato
con i tradizionali strumenti analitici della economia
politica, esso presenta caratteristiche particolari per
quanto riguarda la struttura del mercato del lavoro
e per quanto riguarda le caratteristiche dei consu-
matori.
In merito alla posizione dei consumatore di beni
culturali, si è detto poco sopra che la fruizione di
questi beni riposa su processi di apprendimento i
quali, di norma, sono processi di carattere sociale.
Credo che, ai nostri fini, occorra assegnare una
grande importanza al concetto di apprendimento
socializzato ed a concetti correlati come quello di
capitale culturale e di capitale sociale.
L’accostamento del concetto di capitale culturale a
quello di capitale sociale è qui enfatizzato perché
entrambe le forme di “capitale” rappresentano il
consolidarsi di processi collettivi tra loro interrelati.
In merito al capitale sociale tali processi collettivi
riguardano l’insieme di regole di comportamento
che un gruppo sociale o una collettività nazionale si
sono date nel tempo e che vengono seguite dai
membri di tale comunità. Tali regole fanno natural-
mente parte della cultura del gruppo o della nazio-
ne a cui ci si riferisce. Il concetto di “cultura” deriva
dagli studi degli antropologi che ne hanno fatto la
base fondativa della loro disciplina, orientata ad ana-
lizzare le forme sociali delle società “primitive”, o
stazionarie, in contrapposizione alle forme sociali
delle società “evolutive”, figlie della rivoluzione
industriale e, oggi, di quella post-industriale. 
In origine gli antropologi hanno visto la cultura
come un insieme strutturato di concezioni eredita-
rie espresse in forma simbolica, per mezzo delle
quali gli uomini comunicano, perpetuano e svilup-
pano le loro conoscenze e le loro prese di posizio-
ne di fronte alla vita (Geeth, 1966, p.35). Ad esem-
pio, secondo Tullio-Altan (1998, p.76) la cultura è
un patrimonio collettivo di conoscenze, in forme
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più o meno articolate o diverse, che rende possibi-
le la vita unitaria di un gruppo umano. 
Successivamente la cultura è diventata terreno di
indagine anche dei sociologi, impegnati a studiare
quelle società che ho definito come evolutive. Dal
momento che le istituzioni, o regole sociali, costi-
tuiscono una parte importante del patrimonio cul-
turale di una società, sia stazionaria che evolutiva, il
concetto di cultura ha finito per essere condiviso sia
dagli antropologi che dai sociologi. Un’ottima defi-
nizione di cultura è quella data da Boyd e Richerson
(1985), secondo cui la cultura può essere definita
come “the transmission from one generation to the
next, via teaching and imitation, of knowledge,
values, and other factors that influence behavior”
(cit., p.2). Così, la cultura fornisce uno schema con-
cettuale basato sul linguaggio, ma anche su altri
mezzi simbolici, al fine di codificare ed interpretare
le informazioni che si presentano ai sensi umani
attraverso processi cognitivi (North, 1990, p.37). 
Gli economisti hanno incominciato ad occuparsi di
cultura soprattutto a seguito dell’orientamento di
ricerca tipico della scuola neo-istituzionalista, che
ha valorizzato il concetto di regola sociale ed il ruolo
che l’interdipendenza tra gli individui ha nel deter-
minare forme di organizzazione sociale. Dal punto
di vista che qui considero, e cioè quello di un eco-
nomista interessato ai processi cognitivi e, quindi,
anche ai fenomeni culturali, nella cultura hanno
importanza anche le forme simboliche le quali pos-
siedono una incontrovertibile funzione comunicati-
va. Nella teoria economica la funzione comunicativa
è ridotta al concetto di informazione, il quale ha una
origine ingegneristica. Credo che tale concetto
possa dilatarsi fino a comprendere l’analisi dei pro-
cessi di acculturazione e delle sottostanti dinamiche
di tipo cognitivo. 

Beni culturali e finanziamento pubblico

In questa sede si vuole dare una particolare inter-
pretazione alle modalità con cui i beni culturali sono
usufruiti nelle società evolutive partendo, tuttavia,
da una breve analisi di tipo antropologico del ruolo
che tali beni hanno rivestito nelle società staziona-
rie, perché nelle società evolutive rimane comun-
que qualcosa delle società stazionarie. Ciò avviene

perché le società evolutive rappresentano un punto
di arrivo di processi che partono comunque dalle
società stazionarie. Ebbene, nelle moderne società
evolutive la fruizione dei beni culturali avviene con
modalità alquanto diverse tra di loro. Alcuni di tali
beni si affidano alla mera logica del mercato, mentre
altri sono sostenuti e finanziati da enti pubblici
oppure da mecenati privati. Quindi, in certi casi si
tratta di beni i cui prezzi si formano nel mercato e in
altri casi si tratta di beni i cui prezzi sono determi-
nati secondo logiche che si potrebbero definire
“politiche”. Per comprendere le ragioni per cui una
parte, certamente non piccola, dei beni artistici e
culturali viene sostenuta finanziariamente dal setto-
re pubblico o, semmai, da mecenati privati molti
studiosi  di economia della cultura si rifanno alla
analisi di Baumol e Bowen (1966). Ebbene, Baumol
e Bowen utilizzano un modello a due settori, rap-
presentati dal settore dei beni manifatturieri (a pro-
duttività marginale crescente del lavoro) e dal setto-
re dei beni artistici e culturali (a produttività margi-
nale del lavoro sostanzialmente stazionaria), in
quanto tale secondo settore non riesce ad utilizzare,
se non in misura molto piccola processi di innova-
zione tecnologica capaci di aumentare la produttivi-
tà marginale del lavoro applicato alla produzione
dei beni culturali. Per contro, i saggi salariali tendo-
no a crescere, in maniera più o meno omogenea, sia
nel settore manifatturiero che nel settore dei beni
artistici e culturali, con il risultato che, in molti casi,
nel settore dei beni artistici e culturali non sempre
è possibile generare un reddito idoneo a coprire i
costi del lavoro. In proposito  Baumol e Bowen
hanno parlato di un “fenomeno della malattia dei
costi” nel settore dei beni artistici e culturali, e da
qui deriverebbe la necessità di un sostegno finan-
ziario pubblico.
Comunque sia, l’analisi di Baumol e Bowen cerca di
affrontare una delle questioni più rilevanti della eco-
nomia della cultura, e cioè quella relativa al ruolo
del sostegno pubblico nella determinazione dei
prezzi di alcuni beni culturali. Esiste ormai una vasta
letteratura in materia e per una raccolta di lavori
ormai “classici” dedicati a tale questione si rimanda
a Towse (1997). In relazione ai modi con cui si for-
mano i prezzi dei beni culturali ci si deve richiama-
re a due  contrastanti posizioni le quali si rifanno alla
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complessa questione del ruolo del mercato.
Ebbene, in linea di massima potremmo riferirci ad
una opzione pienamente liberista secondo cui le
attività di tipo artistico e culturale dovrebbero esse-
re in grado di finanziarsi da sole; ne deriva che, se
per alcune di esse non esiste una domanda suffi-
cientemente ampia, non si  dovrebbe vedere ragio-
ne alcuna per impegnare risorse pubbliche che
potrebbero essere usate in altro modo, semmai per
soddisfare esigenze di carattere sociale. 
D’altro canto si può sostenere che, nelle società
attuali, le attività culturali, proprio per l’importanza
che esse hanno nell’educare soprattutto le giovani
generazioni, ed anche per certe ricadute che esse
hanno nel sostenere la promozione di attività di tipo
turistico, possono costituire una esternalità di cui la
società, nel suo complesso, può godere. Ad una ras-
segna, sufficientemente critica, dedicata alle posizio-
ni favorevoli al sostegno finanziario pubblico alle atti-
vità culturali è dedicato il lavoro di Fullerton (1991).
Ebbene, Fullerton (cit., p.67) esordisce affermando
che è naturale attendersi prese di posizione al soste-
gno pubblico alle attività culturali da parte di coloro
che operano in tali attività. Le motivazioni con cui si
sostiene l’opportunità di finanziare con risorse pub-
bliche queste attività possono farsi discendere da
una generale valutazione positiva delle esternalità
che esse generano o possono generare. Tra queste
esternalità se ne possono mettere in rilievo alcune.
Una di esse è legata la ruolo educativo che le attività
culturali vogliono rivestire, con particolare riguardo
alla trasmissione di specifiche eredità culturali alle
generazioni che verranno, in quanto è implicitamen-
te assunto che sia un dovere civile educare le perso-
ne trasmettendo determinati modelli ai giovani
(Abbing,1980, p.34); un’altra è relativa al fatto che le
attività culturali possono dare prestigio al paese che
le sostiene; un’altra è legata alla presunzione del
fatto che le attività culturali meritano, per sé stesse,
di esser sostenute (Cwi,1980,p.39); un’altra ancora è
connessa alla complementarietà tra le attività cultu-
rali e quelle turistiche, per cui le prime finiscono per
fare da traino alle seconde.
Sia per questi motivi che per motivi genericamente
“sociali” si vuole promuovere le attività culturali
dando ad esse una dimensione meno elitaria e più
di massa, cercando di superare le difficoltà insite nel

fatto che alcune delle attività culturali sono alquan-
to costose per cui i servizi che da esse derivano
sarebbero al di fuori della portata economica di
ampie fasce della popolazione, se affidate ai soli
meccanismi di mercato. Tuttavia, alcune delle moti-
vazioni sopra riportate sono da Fullerton (1991,
p.73) considerate paternalistiche e non del tutto
accettabili sotto un punto di vista strettamente eco-
nomico. Una prima osservazione critica che si può
avanzare è che il finanziamento concesso alle attivi-
tà culturali discrimina tra alcune di esse. Quindi, si
può obiettare che si genera una asimmetria di trat-
tamento, ad esempio, tra il teatro e il cinema; il cine-
ma, pur svolgendo spesso funzioni del tutto analo-
ghe a quelle del teatro, sul piano della educazione
culturale, è in grado di finanziarsi attraverso i mec-
canismi di mercato.
In linea di massima si potrebbe obiettare che il
finanziamento pubblico di alcune attività culturali
genera distorsioni nella allocazione delle risorse e
viola il principio della sovranità del consumatore. In
fondo, come afferma Peacock (1992, p.323) il sussi-
diare le arti, concettualmente non è molto diverso
dal sussidiare particolari tipi di industrie. Non è che
manchino nella prassi economica politiche di soste-
gno ad uno o più settori produttivi. Ad esempio,
solo secondo la logica politica, ma anche secondo la
logica economica, si può giustificare la imposizione
di un dazio doganale a protezione di una industria
nascente. Tuttavia, sul terreno della logica econo-
mica tali forme di protezione sono giustificabili solo
quando una simile industria esibisce rendimenti
crescenti di scala, per cui ci si aspetta che, dopo la
fase iniziale di irrobustimento, tale industria possa
affrontare la competizione internazionale cessando
di fruire delle protezioni concesse nella fase iniziale.
Nella produzione di beni culturali, invece, le econo-
mie di scala sono abbastanza rare, per cui si ripro-
pone la questione posta da Baumol e Bowen relati-
vamente al  cosiddetto “disagio da costi”. 
In merito alla giustificazione secondo cui è necessa-
rio finanziare le attività culturali per consegnarle alle
future generazioni si può osservare che si tratta di
una affermazione che sconta l’ipotesi che le prefe-
renze sociali delle future generazioni saranno ugua-
li alle preferenze sociali delle generazioni attuali
(Peacock, 1992, p.331). Si tratta di una assunzione
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un po’ aprioristica che induce i policy makers attua-
li ad organizzare progetti di acculturazione conser-
vativi o, se si vuole adottare un linguaggio più poli-
tico, conservatori.
Sotto un certo punto di vista ha una più solida base
l’assunto che esista una complementarietà tra attivi-
tà culturali e attività turistiche, in quanto la presen-
za di specifiche esternalità culturali può indurre una
certa tipologia di turisti a visitare una città o una
località integrando l’attività ludica con quella cultu-
rale. Tuttavia, non va dimenticata la critica che, ad
esempio, West (1986) rivolge al finanziamento pub-
blico delle attività culturali dall’angolo visuale della
equità sociale. Infatti, se, grazie al finanziamento
pubblico, per tutte le categorie di utenti si manten-
gono bassi i prezzi per la fruizione di beni culturali
ad esserne avvantaggiati sono i percettori di redditi
più elevati rispetto ai percettori di redditi meno ele-
vati. Quindi West ritiene che, al posto del finanzia-
mento pubblico, occorrerebbe finanziare con appo-
siti vouchers i percettori di redditi bassi che voles-
sero fruire dei beni culturali.   
Una critica robusta all’approccio del finanziamento
pubblico può essere rintracciata in Pommerehne e
Frey (1990), i quali mettono in luce come, di fatto,
il finanziamento pubblico generi una sorta di discri-
minazione tra forme organizzative della cultura. Ad
esempio, i due succitati autori rilevano come nella
Repubblica Federale Tedesca il 18% delle iniziative
culturali, comunque di elevato e/o buon profilo,
ricevano un sostegno pubblico (cit.,p.76). Ne deriva
che l’82% delle altre iniziative culturali, comunque
anch’esse di buon livello, non ricevono alcun soste-
gno pubblico. In tema di discriminazione da parte
del settore pubblico, i due autori citano, in partico-
lare, il caso delle opere liriche dove, almeno in
Germania, sono sostenute solo quelle classiche pre-
sentate in particolari teatri, mentre quelle moderne
non ricevono alcun sostegno. “Modern operas have
no chance as far as numbers of performances are
concerned. A consequence they are shunted off to
studio theatres in many places” (cit., p.76).

Da un approccio economico ad un approccio
integrato

Lo schema di Baumol e Bowen offre una spiegazio-

ne tutta interna alla analisi economica che, tuttavia,
trascura altri fattori la cui analisi ci consentirebbe di
comprendere meglio le ragioni per cui certi beni
culturali sono sostenuti da risorse finanziarie pub-
bliche. I fattori a cui mi riferisco hanno una natura
socio-culturale ampia e di norma vengono presi in
considerazione più dalla antropologia che dalla eco-
nomia politica. Il richiamo all’approccio antropolo-
gico serve ad illuminare il ruolo che la produzione e
la fruizione di beni artistici e culturali ha avuto, agli
albori delle società organizzate, ai fini della stabiliz-
zazione delle culture di gruppi socialmente organiz-
zati. In precedenza, richiamandoci al contributo di
North si è data della cultura una definizione ispirata
sia al cognitivismo che all’istituzionalismo. In tal
modo alla cultura si assegna un ruolo di comple-
mento alle istituzioni che, nella visione funzionalista
alla Malinowski (1944), consentono alla società
umana di funzionare e di adempiere alle finalità per
cui è creata.    
Accogliendo una distinzione consolidata possiamo
dire che della cultura fanno parte sia le performing
arts che le visual arts, a cui si è già fatto riferimento.
Si tratta di espressioni artistiche che rappresentano
modalità di condivisione sociale, tese a rafforzare i
vincoli tra i membri di una società. Restringiamo la
nostra attenzione alle società stazionarie e limitia-
moci, per ora, al campo delle performing arts. Si
pensi al ruolo sociale che in società ristrette hanno
le danze e i canti; si pensi ancora al ruolo che in tali
società hanno i miti. Passando alle visual arts  si può
pensare al ruolo sociale che hanno i luoghi di culto
religiosi, come i templi nell’antica Grecia e nella
antica Roma oppure le cattedrali nell’Europa
medioevale. Ebbene, per dirla con Ember e Ember
(2004) l’arte rappresenta oggetti e fenomeni che
hanno una particolare importanza per tutta la popo-
lazione, oppure raffigura solo ciò che conta per l’é-
lite (cit, p.318). In questa affermazione di Ember e
Ember si trova uno snodo che, a mio avviso, è fon-
damentale per comprendere la segmentazione fun-
zionale del mercato dei beni artistici e culturali.
Inoltre, va osservato che l’arte riflette sempre la real-
tà della stratificazione sociale, nel senso che nelle
società poco stratificate l’arte tende ad essere un
fenomeno condiviso da tutti come se fosse un bene
libero, mentre nelle società stratificate l’arte è un
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fenomeno apprezzato dalle élites e prodotto per
esse, sebbene non vada sottaciuta l’influenza che
essa ha su gruppi socialmente “inferiori”. In questo
secondo caso la fruizione dell’arte assume un carat-
tere più privatistico.
Nelle forme artistiche e culturali si vedono, comun-
que, i risultati di processi di formazione di simboli;
è proprio la formazione di simboli a contribuire alla
formazione di una cultura, condivisa da alcuni ma
chiusa a chi è estraneo ad essa. Di fatto, la creazio-
ne di simboli permette ai membri di una comunità
di trasmettere le proprie conoscenze e di colmare il
divario esistente tra esperienze fisiche separate e
distinte e di rendere quindi tale esperienza conti-
nuativa e cumulativa (Beales e Hoijer, 1970, p.74) e,
soprattutto, condivisa in modo da rafforzare la
coesione del gruppo. Gli stessi Beales e Hoijer non
mancano di mettere in rilievo che “una delle princi-
pali funzioni delle arti come mezzo di comunicazio-
ne è quella di rafforzare credenze, costumanze e
valori” (cit. p.533).          
Da quanto è stato detto nel paragrafo precedente
emerge, con sufficiente forza, che l’arte svolge una
importante funzione di collante delle forme cultura-
li e che, per ciò stesso, possiede un valore sociale al
quale si può assegnare un valore economico. Ecco,
quindi, che è possibile parlare di capitale culturale;
in proposito Throsby (2001, cap.2) afferma che, in
una dimensione più strettamente economica, il
capitale culturale può essere visto come un modo di
rappresentare la cultura la quale permette alle sue
manifestazioni tangibili (dotate di corporeità) e
intangibili (astratte) di essere considerate riserve
durevoli di valore e dispensatrici di benefici a livello
individuale e di gruppo. E’ abbastanza intuitivo con-
siderare sotto forma di “capitale” i beni culturali tan-
gibili, nel senso che possiedono una corporeità fisi-
ca, ma è altrettanto intuitivo considerare come
intangibili beni culturali non materiali, ma che pos-
siedono una forte valenza sociale; si tratta di beni
che concorrono alla formazione dei capitale sociale.
Si pensi, come si è già detto, alle forme religiose che
si estrinsecano in luoghi dedicati al culto e in cre-
denze e riti. Sia i luoghi di culto che le credenze ser-
vono a dare identità ad un gruppo per cui entrambi
possono essere considerati omogenei, anche se i
primi sono tangibili ed i secondi intangibili. Così, il

Duomo di Milano può essere visto come bene cul-
turale meritevole di essere visitato e, allo stesso
modo, un canto gregoriano può essere considerato
un bene culturale, meritevole di esser ascoltato.
Nello specifico caso si è fatto riferimento ad un bene
materiale e ad un bene immateriale che non hanno
solo un valore di per sé; hanno un valore come ele-
menti di una cultura e quindi come basi materiali e
virtuali del capitale sociale. 
A questo punto si pone la questione che vuole col-
locarsi al centro della riflessione sviluppata in que-
sto saggio, e cioè quella della segmentazione del
mercato dei beni culturali in due fondamentali (qui
stilizzati) settori: a) il settore dei beni culturali in
tutto o in parte finanziati dal denaro pubblico; b) il
settore dei beni culturali finanziati attraverso i nor-
mali meccanismi di mercato. In precedenza si è
notato che nelle società stazionarie i beni culturali
rappresentano prevalentemente il frutto di una
creazione collettiva, così come collettiva è la loro
fruizione; per contro, in una società evolutiva avven-
gono fenomeni di divisione del lavoro e di accumu-
lazione della conoscenza specializzata in alcuni
membri della società stessa. Ciò significa che gli arti-
sti si differenziano per capacità per cui alcuni di essi
acquisiscono un vantaggio competitivo rispetto ad
altri. Alla crescita professionale ed alla specializza-
zione di alcuni artisti si accompagna la stratificazio-
ne sociale in virtù della quale alcune persone sono
in grado di accumulare ricchezze superiori a quelle
medie della comunità e correlativamente sono in
grado di ottenere una esclusiva, a volte totale e
spesso per quote, dell’opera degli artisti più ricerca-
ti. Secondo Beals e Hoijer (1970, p.274) la specializ-
zazione e la divisione del lavoro dipendono sia dalla
evoluzione delle tecnologie ma anche dalla produ-
zione di un surplus che possa essere barattato. Di
fatto, anche in alcune società stazionarie si trovano
situazioni di avvio a processi di specializzazione pro-
fessionale. Quindi, l’assunto secondo cui nelle
società stazionarie non esistano specializzazioni
personali nel campo artistico va preso come l’e-
spressione di una estrema stilizzazione dei fatti. 
La differenziazione delle forme di produzione e di
fruizione dei beni culturali è da tempo oggetto del-
l’interesse degli antropologi, oltre che degli econo-
misti e dei sociologi. Tra gli antropologi potrei cita-
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re Kilani (1994), il quale ritiene che la antropologia
mette in luce il forte  coefficiente culturale e sociale
nella determinazione dei bisogni e, più in generale,
nel processo di produzione e distribuzione delle ric-
chezze (cit.p.148). Ne deriva, sempre secondo
Kilani, che con il passaggio da una società staziona-
ria ad una società evolutiva cambia significativamen-
te la natura dei bisogni. Cosicché nelle società evo-
lutive la struttura dei bisogni e, quindi, dei consumi
assume una configurazione gerarchica, volta alla
competizione e alla ricerca della distinzione per
ogni consumatore. Tuttavia c’è il rischio, nelle ana-
lisi come quelle di Kilani, di assumere che l’appro-
priabilità di beni sia il frutto di un mero mutamento
culturale. La mia impressione, invece, è che esse
siano frutto dell’influenza di processi innovativi che
trovano il loro terreno di coltura in società predi-
sposte, comunque, al mutamento. L’innovazione
produce specializzazione e questa amplia il mercato
e genera processi di scambio. Ho anche l’impres-
sione che il tentativo di individuare un crinale tra le
società stazionarie e quelle evolutive porti a risulta-
ti schematici, tra cui la completa rottura tra modi di
produrre e di consumare i beni culturali, e cioè tra
il modo socializzato tipico delle società stazionarie
ed il modo basato sul mercato tipico delle società
evolutive. Io penso che i due modi convivano, alme-
no nelle società moderne, perché una società
moderna non è mai del tutto evolutiva e mantiene
elementi delle società stazionarie, secondo le linee
di un processo evolutivo che avviene nel tempo per
accumulazione di innovazioni. Dunque, la mia opi-
nione è che le due modalità convivano è che è
appunto da tale convivenza che deriva la coesisten-
za di processi di produzione e di fruizione basati
sulla logica del mercato con processi di produzione
e di fruizione sostenuti dal settore pubblico.
In concreto, come ho cercato di mettere in eviden-
za, nella società moderna continuano a sopravvive-
re atteggiamenti tipici delle società stazionarie nelle
quali i beni culturali sono prodotti e consumati
socialmente perché continuano ad essere percepiti
come strumenti di identità e di coesione sociale. Per
contro, nelle società evolutive, il modo attraverso
cui tali atteggiamenti sopravvivono è quella del
finanziamento pubblico delle attività culturali. Tali
atteggiamenti sopravvivono nelle società evolutive

perché le moderne élites politiche le percepiscono
- come le élites politiche delle società stazionarie -
come strumenti utili a rafforzare la coesione sociale.
Nell’ambito di una concezione funzionalista dell’ar-
te è stato scritto che una delle principali funzioni
delle arti quali mezzo di comunicazione è, appunto,
quella di rafforzare credenze, costumanze e valori
(Beals e Hoijer, 1970, p.533). Comunque sia, assu-
miamo che le società evolutive siano dominate da
dinamiche caratterizzate dalla specializzazione delle
funzioni sociali ed economiche. Le prime sono rela-
tive alla crescita di ruolo sociale, di potere politico
e/o economico delle élites; le seconde sono relative
alla crescita di professionalità e competenze di un
ceto di artisti che intendono vendere le loro opere
ai membri delle èlites, traendone guadagni e presti-
gio sociale. A loro volta le élites politiche ritengono
di trarre prestigio sia acquistando beni culturali che
finanziando con denaro pubblico le produzioni
delle élites culturali, e soprattutto quelle che sono
“ideologicamente” più vicine alle élites politiche
dominanti.

Beni culturali e gruppi di riferimento 

L’individuazione di un rapporto tra consumi di beni
culturali ed élites poggia sull’assunto secondo cui la
crescita del reddito nelle società post-stazionarie si
accompagna generalmente alla crescita di potere
delle élites e che queste tendono ad aumentare il
loro consumo, diretto ed indiretto, di beni cultura-
li. Tale aumento può essere la conseguenza di un
incremento della spesa per beni culturali effettuata
dai membri delle stesse élites, oppure può essere la
conseguenza di una spesa effettuata da organismi
pubblici, su impulso delle stesse élites politiche. Il
consumo di beni culturali compiuto dalle élites
influenza l’atteggiamento di ceti sociali più ampi,
anche se a minor reddito, attraverso meccanismi
cognitivi ben conosciuti dalla psicologia sociale. Di
fatto, dalla psicologia sociale sappiamo che le per-
sone tendono a modellare i propri comportamenti
sulla base dei comportamenti dei gruppi sociali di
riferimento (Hewstone ed altri, 1988).
Relativamente alla comprensione del concetto di
gruppo sociale si può ricorrere alla analisi di Robert
Merton (1949), mentre per una interpretazione,
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seppure eterodossa e ormai un po’ datata, dei com-
portamenti di spesa delle élites può essere sempre
interessante la lettura del pionieristico lavoro di
Thorstein Veblen, The Theory of the  Leisure Class
(1899). 
Come è noto, Veblen enfatizza il ruolo sociale dei
consumi ostentativi da parte delle classi elevate e tra
tali consumi ostentativi si possono collocare,
appunto, quelli per beni culturali. In sintesi Veblen
mette l’accento sulla emulazione come elemento
strutturale in una società capitalistica. Secondo
Veblen il possesso della ricchezza, e di alcuni beni in
modo particolare, conferisce onore, divenendo una
distinzione antagonistica che può produrre conflit-
ti. Tuttavia, questi conflitti, in una società affluente,
si trascolorano, si trasformano nell’esibizione di
certi beni come strumento per acquistare stima e
reputazione.
A sua volta Merton mette in luce come le persone
tendano a modellare i propri atteggiamenti, e quin-
di i propri comportamenti, sulla base degli atteggia-
menti e dei comportamenti di alcuni gruppi sociali
di riferimento. Relativamente ai gruppi sociali di
riferimento Merton compie una opportuna distin-
zione tra il gruppo sociale a cui si appartiene ed il
gruppo sociale a cui si desidererebbe appartenere o
che, comunque, viene preso a modello. Secondo
Merton sono soprattutto i gruppi sociali diversi dal
proprio quelli che appaiono più interessanti ai fini
di uno studio della teoria dei gruppi sociali di riferi-
mento.
Tendenzialmente l’alta borghesia e la media bor-
ghesia hanno originariamente modellato i propri
atteggiamenti su quelli della nobiltà, assunta a clas-
se sociale di riferimento. Così, man mano che il red-
dito reale della borghesia cresceva, aumentava cor-
relativamente l’interesse per le arti e, in genere, per
la fruizione dei beni culturali; già la nobiltà mostra-
va un forte interesse per i beni culturali tanto da
commissionare diverse opere appartenenti a tale
settore. Con l’estendersi dell’istruzione questo inte-
resse si è successivamente diffuso fra molti membri
della piccola borghesia e del proletariato intellettua-
le. Penso che la diffusione di atteggiamenti condivi-
si in materia di beni culturali all’interno delle socie-
tà evolutive non sia ascrivibile solo alla crescita del
redditi medi, ma anche a fattori di carattere cultura-

le, come l’egemonia degli atteggiamenti di consu-
mo delle classi dominanti a cui le altre classi finisco-
no per guardare. Tale fattori modificano i modelli di
consumo prevalenti in una data società, per cui si
può parlare di processi evolutivi nei modelli di con-
sumo. In tal modo si pone un interessante proble-
ma rispetto alla maniera di costruire una coerente
teoria del consumo, sia dei beni culturali che dei
beni in generale. E’ noto che la teoria standard del
consumatore tratta come stazionarie le preferenze
di questo. Per contro, l’ipotesi di una diffusione
degli atteggiamenti di una classe, alquanto minori-
taria sul piano numerico, tra i membri di altre classi,
più numerose, comporta una modificazione delle
preferenze dei membri di tale seconda classe e com-
porta l’accettazione dell’idea che le preferenze pos-
sano modificarsi nel tempo perché modellabili sulla
base del dispiegarsi di varie forze, economiche,
sociali, culturali.
Evidentemente esiste un medium attraverso il quale
certi atteggiamenti e modelli culturali si diffondono
da un gruppo sociale ad un altro. Un tale medium
potrebbe essere individuato nei processi educativi
che si sono andati creando nel tempo e che servo-
no da collante di ordine sociale. Si torna, quindi, al
concetto già espresso in precedenza secondo cui la
fruizione di beni culturali fa parte della cultura di un
gruppo o di un popolo svolgendo, in qualche
modo, una funzione di tipo istituzionale. In una
simile prospettiva l’apprendimento ad apprezzare i
beni culturali viene definito attraverso processi di
imitazione socialmente orientati. Si tratta di un
approccio che presenta alcune differenze rispetto a
quello di Becker e Stigler (1977)  basato sul concet-
to di “assuefazione razionale” con cui i due autori
appena citati vogliono rendere conto come una per-
sona impari ad apprezzare i beni culturali attraverso
l’acquisizione di una crescente competenza che ne
fa abbassare quelli che si potrebbero dire i “costi di
fruizione”.
In realtà i due approcci a cui ho fatto riferimento
possono essere riguardati come interrelati. Nella
fase iniziale di apprendimento socializzato una per-
sona acquisisce le caratteristiche genotipiche di un
atteggiamento verso i beni culturali, nel senso che
sviluppa un atteggiamento di apprezzamento dei
beni culturali nella loro generalità. Successivamente
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tale persona tenderà ad acquisire le caratteristiche
fenotipiche di un atteggiamento verso alcuni tipi
beni culturali ed è qui che si può prendere in consi-
derazione l’approccio di Becker e Stigler.

Partecipazione ad attività culturali in Europa

In precedenza si sono esaminate alcune posizioni
critiche nei riguardi della politica del finanziamento
pubblico delle attività culturali. L’ho fatto richia-
mando l’attenzione sul rischio che in tal modo si
verifichino forme di discriminazione sia tra tipologie
di beni culturali che all’interno di tali tipologie.
Viene spontaneo chiedersi quali siano le forze che
determinano tali discriminazioni o, se si vuole, le
preferenze delle autorità pubbliche e che rapporto
ci sia fra le preferenze pubbliche e le preferenze dei
privati, senza dimenticare che le une condizionano
le altre. 
In merito alle preferenze dei singoli cittadini, alme-
no per quanto riguarda l’Europa, si può ricordare lo
Speciale Eurobarometro 278, “I valori culturali euro-
pei”, pubblicato dalla Commissione europea nel
2007, nel quale viene evidenziato come per la mag-
gioranza (77%) degli intervistati la cultura viene sen-
tita come un aspetto importante  della propria vita.
Il 69% è interessato soprattutto all’arte e alla cultura
del proprio paese, il 57% all’arte e alla cultura di altri
paesi europei e il 56% a quella di altre regioni del
mondo. Naturalmente si riscontrano alcune diffe-
renze di comportamento e di motivazione tra le
persone intervistate; si tratta di differenze che
dipendono dall’età, dalle professioni esercitate, dal
fatto di abitare in grandi città piuttosto che in piccoli
centri, dal fatto di vivere in un determinato paese
europeo piuttosto che in un altro. Ad esempio i
tassi di partecipazione alla vita culturale sono molto
più elevati nei paesi nordici che non in quelli medi-
terranei. Inoltre, gli abitanti delle grandi città sono
favoriti dalla presenza di musei, teatri, orchestre,
ecc., rispetto agli abitanti dei piccoli centri, semmai
lontani dalle grandi città.
Comunque il 54% degli intervistati dichiara di aver
visitato almeno una volta in un anno un monumen-
to storico, mentre quelli che dichiarano di aver visi-
tato monumenti storici più di cinque volte in un
anno sono il 12%. Dichiara di aver visitato un museo

almeno una volta in un anno sono il 41%, mentre il
7% dichiara di aver visitato un museo più di cinque
volte in un anno.  Il 37% dichiara di aver assistito ad
un concerto almeno una volta in un anno, mentre il
5% dichiara di avervi assistito più di cinque volte in
un anno. A teatro il 32% dichiara di esserci andato
almeno una volta in un anno, mentre è il 4% che
dichiara di esservi andato più di cinque volte in un
anno. 
A giudicare dal panel di Eurobarometro, dunque, la
partecipazione ad iniziative culturali varie sembra
rispettare le dichiarazioni di interesse verso le attivi-
tà culturali, anche se non mancano ostacoli alla frui-
zione di beni culturali, come la mancanza di tempo,
la mancanza di informazioni adeguate, la mancanza
di conoscenza; si tratta di ostacoli che portano il
32% degli intervistati a dichiarare una generale man-
canza di interesse verso attività culturali. Ne deriva
che 2/3 degli intervistati mostrano interesse verso le
attività culturali e 1/3 non ne mostra. 
Le preferenze rivelate dalle scelte effettive degli
intervistati mostrano il consolidamento di un
modello di comportamento abbastanza in linea con
le preferenze rivelate dai policy makers attraverso le
loro scelte concrete in materia di politica di bilancio.
Tuttavia, sulla questione della formazione delle pre-
ferenze esibite dai policy makers in materia di pro-
mozione delle attività culturali è difficile affermare,
senza alcuna ombra di dubbio, che tali preferenze
rispecchino quelle dei cittadini; a volte le politiche
pubbliche cercano di modellare le preferenze dei
cittadini stessi. In questa opera di modellamento
contano le reti di relazioni politiche tra istituzioni
culturali locali e poteri politici, siano essi locali che
nazionali. Se si può parlare di funzioni di preferenza
degli organismi politici rimane da vedere come essi
formano le loro preferenze rispetto alle iniziative da
sostenere. E’ vero che, in linea di massima i cittadi-
ni di un paese si esprimono favorevolmente rispet-
to all’intervento pubblico nel settore (Pommerehne
e Frey, 1990, p.85), ma è anche vero che difficil-
mente essi sono in grado di articolare una gradua-
toria fra le varie forme di attività culturali. Ho l’im-
pressione che, anche se essi fossero in grado di arti-
colare una simile graduatoria, sfidando le statuizio-
ni del teorema di impossibilità di Arrow, gli enti
pubblici, locali e nazionali, determinano rankings
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che riflettono le preferenze delle élites politiche,
sociali ed economiche. In effetti, il potere politico
non un è un blind power , ma viene esercitato
anche per trasmettere determinati valori e modelli
culturali piuttosto che altri, come si è detto all’ini-
zio. Si può anche avere l’impressione che tali valori
e modelli culturali siano funzionali al mantenimenti
delle istituzioni sociali e politiche esistenti.  
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Che cosa è la governance? E che cosa è la polity?

Tante sono le definizioni di governance. In questo scritto se ne discuterà una soltanto che ha lo scopo di
permettermi di presentare le tre forme di partecipazione che saranno individuate attraverso una prima ana-
lisi delle scale di partecipazione proposte negli ultimi quaranta anni. Queste scale saranno presentate e dis-
cusse come una manifestazione e un effetto di un continuo processo di assestamento della concezione
della partecipazione. Alla fine cercherò di mostrare che stanno emergendo (o che sono per il momento
emerse solo) tre forme di partecipazione e saranno brevemente presentati tre casi, ciascuno relativo a una
diversa forma di partecipazione. 
Dalle tre diverse forme di partecipazione possono essere dedotte tre forme di governance e saranno con-
siderate come le dimensioni dell’innovazione che una pubblica amministrazione, che voglia passare dal
government alla governance, o che voglia attivare e collaborare a processi di e-democracy, deve percorre-
re inevitabilmente per realizzare, con una qualche speranza di successo, questo proposito.
Ai fini di questo scritto, come si è detto, si adotterà, senza discutere le altre definizioni di governance gene-
ralmente adottate da altri studiosi della tematica in questione, con una decisione che è consapevolmente
unilaterale e, quindi, personale, la seguente definizione di governance: governance è il punto di equilibrio
tra empowerment e government. 
Per empowerment si intende un processo di attivazione della cittadinanza che produce comitati o movi-
menti o, comunque, generica attivazione su una delle tre forme della partecipazione di cui si dirà più avan-
ti. Per government si intende la trasmissione del comando da chi è il rappresentante del popolo sovrano
(the ruler) verso chi è governato (the ruled). Quando, paritariamente, la cittadinanza che si attiva e i rap-
presentanti eletti cooperano nella soluzione da dare a un problema, e lo fanno in una situazione di reci-
proco rispetto, si potrà parlare di governance. Ovviamente, vi può essere government senza governance,
come qualsiasi altra cosa che considereremo far parte della governance può essere realizzata in forma di
comando. E allo stesso modo, vi può essere empowerment che non incontra il government e, quindi, non
produce governance. I casi di government e i casi di empowerment possono essere rappresentati come
due insiemi con degli elementi (l’intersezione tra i due insiemi) in comune. Questa intersezione dei due
insiemi (l’insieme degli elementi del government e l’insieme degli elementi dell’empowerment) è quella
che viene detta governance. La governance ci sembra privilegiata rispetto al comando solo in quanto rea-
lizza, nei contesti di maggiore complessità e difficoltà, una situazione di efficienza ed efficacia ottimale
(mentre il semplice comando realizzerebbe risultati di efficienza e di efficacia meno soddisfacenti e l’em-
powerment, spesso, non realizza niente, a meno che non produca una specie di rivoluzione).
La condizione dell’equilibrio implicita in ogni forma di governance è essenziale nel senso che è un punto
di incontro a metà strada e alla pari. In situazioni di squilibrio, quando per esempio il governo ha una con-
dizione di supremazia nella cooperazione con i cittadini, alla cittadinanza che si attiva può restare solo una
forma di partecipazione finta (come si vedrà più avanti, o non partecipazione o tokenism). Ma anche quan-
do lo squilibrio è apparentemente a favore della cittadinanza che si attiva, questo è vero solo nella breve
durata perché, nel tempo, nessuno squilibrio è mai a favore della cittadinanza, ma sempre a favore del rap-
presentante eletto. Infatti, ogni movimento o comitato ha un potere di mobilitazione destinato a restare al
massimo della propria forza solo per poco tempo. L’attivarsi è ciclico ed è carsico, nel senso che compare
da non si sa dove, raggiunge il suo massimo nel giro di alcuni mesi, si ridimensiona nel giro di altrettanti
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mesi e scompare non si sa dove per riapparire non si sa quando, come e dove. In un contesto di questo
genere, poiché l’attivarsi è limitato nel tempo, a meno che non si sia in prossimità di una elezione di con-
ferma dei rappresentanti eletti, a questi ultimi basta soltanto aspettare qualche mese, mettere ritardi su
ritardi con giustificazioni tecniche, burocratiche, amministrative o procedurali e la decisione (o l’applica-
zione della decisione) finirà per slittare fino al momento in cui la forza della cittadinanza attiva si troverà
nella sua manifestazione più debole. Per trasformare uno squilibrio a favore della cittadinanza attiva in uno
squilibrio a favore di chi governa è sufficiente aspettare che il movimento di cittadini si muova natural-
mente dal suo zenit al suo nadir del ciclo di vita dell’attivazione. 
Possiamo definire “governance di governo” la finta governance che nasce dalla finta partecipazione corri-
spondente a una situazione di squilibrio a favore di chi governa. Possiamo invece definire “governance di
conflitto” la situazione di prevalenza di un movimento collettivo o di una cittadinanza che si sia attivata e
che abbia prevalso o stia prevalendo sui rappresentanti eletti. Ma dobbiamo anche considerare la gover-
nance di conflitto come la pressione su una molla; una pressione che può tenere sotto scacco il govern-
ment per tutto il tempo in cui avrà abbastanza forza per farlo. Ma nel momento in cui la forza della citta-
dinanza attiva scende al di sotto della forza della molla, lo scatto della molla è improvviso e riporta la situa-
zione oltre l’equilibrio, verso lo squilibrio a favore del rappresentante eletto. In un batter d’occhio, questo
manda a gambe all’aria la governance di conflitto e fa prevalere il puro government che può decidere auto-
nomamente e senza tenere conto dell’opinione pubblica. Il rappresentante eletto, inoltre, non pagherà in
termini di consenso se riuscirà a convincere, anche ex post, l’opinione pubblica che la cittadinanza attiva
rappresentava solo i più estremisti e i più irragionevoli.
Ma concentriamoci ancora sul concetto di governance come condizione di equilibrio. Come si riconosce
questo equilibrio? Si riconosce dal fatto che la cittadinanza riesce a portare il proprio contributo di parte-
cipazione e produrre il risultato più vicino ai propri desideri e dal fatto che i rappresentanti eletti riescono
a ottenere un più vasto consenso per il modo come è stata gestita la partecipazione. La situazione di gover-
nance si riconosce in quanto situazione win-win, nella quale vincono sia i rappresentanti eletti che la citta-
dinanza che si è attivata.
Ho volutamente cominciato questo scritto utilizzando concetti che sono ampiamente usati nella scienza
politica tradizionale e, per coloro che hanno dimestichezza con questi concetti, questa premessa può esse-
re considerata esaustiva. Adesso, invece, ridescriverò lo stesso processo di empowerment/government con
altri concetti che sono poco usati nella scienza politica italiana e che, quando usati, sono definiti in modo
diverso da come saranno definiti in questo scritto. Il primo di questi concetti è il concetto di polity, un con-
cetto che Daniel J. Elazar ha rilanciato nella cultura statunitense e che è stato ripreso e rilanciato anche da
March e Olsen in un importante saggio del 1984 sul neoistituzionalismo (The New Institutionalism:
Organizational Factors in Political Life). 
Nel 1969, per la prima volta, Daniel Elazar scrive un saggio specifico sul tema della polity: The Rediscovered
Polity: Selections from the Literature of Jewish Public Affairs. Nel saggio, parla di una riscoperta del ter-
mine che viene operata nella cultura ebraica degli ultimi anni, immediatamente dopo la guerra dei sei gior-
ni con la quale gli Israeliani legittimarono, con la forza, la loro presenza in Palestina e, nello stesso, tempo,
dovettero giustificare il senso di questa presenza e dello Stato che ne era nato. 
Elazar torna a parlare di polity, questa volta per un pubblico americano, nel 1973, attraverso la rivista
Publius fondata pochi anni prima, con uno scritto tendente a collegare il concetto di polity con il concet-
to di federalismo: “The Federal Polity” (Publius, vol. 3, n. 2).
Nel 1976, Elazar introduce, con un volume specifico, il tema del rapporto tra comunità e polity nella azio-
ne della cultura ebraica in terra americana: Community and Polity: the Organizational Dynamics of
American Jewry. Per quanto riguarda il termine polity, Elazar sente l’esigenza di mettere in prima pagina,
subito dopo la copertina, le definizioni di Community e Polity secondo l’Oxford English Dictionary.
Comunità: un corpo di popolo organizzato in una unità politica, municipale o unità sociale. Polity: una par-
ticolare forma di organizzazione politica; una società organizzata. La particolare forma di organizzazione
che Elazar chiama polity si basa sul presupposto che la sovranità dello Stato non esiste e che la vera sovra-
nità è la sovranità del pubblico (e qui il concetto di pubblico va inteso, chiaramente, nel senso in cui lo si
trova descritto nell’opera di John Dewey).
Oltre alla caratteristica della sovranità, la polity manifesta anche la caratteristica di contrapporsi al system,
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in quanto il sistema è da concepire come una realtà formale e rigida e la polity come una realtà informale
e continuamente in mutamento e flessibile. In questo senso il concetto di polity era stato utilizzato, nel
costruire le fondamenta del paradigma cui Elazar di fatto, quasi un secolo dopo, si contrappone, da
Woodrow Wilson in un importante saggio che, praticamente, ha fondato la moderna scienza dell’ammini-
strazione negli U.S.A. Wilson, più di un secolo fa, appunto, indicava con polity qualcosa di naturale e spon-
taneo e ancora in via di definizione. Dal suo punto di vista, questo tipo di società non istituzionalizzata egli
lo considerava un fenomeno legato alla premodernità e destinato a sparire sotto l’impatto della moderni-
tà. Per questo, egli contrapponeva la polity al system e indicava con system il sistema democratico ameri-
cano e con polity il sistema feudale e i suoi residui nella cultura inglese. Diceva esattamente Wilson: “Nel
parlare del governo Europeo io non includo, naturalmente, l’Inghilterra. Essa non ha rifiutato di cambiare
con i tempi. Essa ha semplicemente temperato la severità della transizione da un ordinamento [polity] di
privilegio aristocratico a un sistema [system] di potere democratico attraverso lente misure di riforma costi-
tuzionale che, senza prevenire una rivoluzione, hanno richiuso [il Paese] dentro percorsi di pace” (Wilson
1887, p. 202).
Diversa è la concezione di polity di Elazar che collega questo concetto a una diversa concezione del pub-
blico che egli concepisce, alla John Dewey, come il prodotto del continuo divenire delle interazioni socia-
li. A proposito della tradizione U.S.A., Elazar sostiene che “La tradizione è una tradizione di pubblico e non
di istituzioni statali, con tutte le distinzioni semantiche che questo implica. Di conseguenza gli Stati Uniti
hanno avuto piccola difficoltà nel riconciliarsi con l’esistenza di molti pubblici, intrecciati insieme in par-
tenariato per certi scopi mentre preservano le loro separate identità per altri. Il federalismo Americano è
basato sulla costituzionalizzazione di quella premessa territorialmente, e i pluralisti Americani si sono sfor-
zati di estendere qualche porzione di quella legittimazione costituzionale a gruppi non territorialmente
fondati. C’è poco dubbio che l’apertura della società Americana agli ebrei è in non piccola misura dovuta
a questo aspetto del carattere Americano. Allo stesso tempo, gli stessi Ebrei portavano con loro una tradi-
zione completamente compatibile con la cultura Americana in evoluzione e persino convergente con essa
in alcuni significativi modi. La concezione Ebrea della polity non ha mai riconosciuto la sovranità statale,
mantenendo che tutta la sovranità fosse investita nel Sovrano dell’universo e che le polity terrene – al mini-
mo le buone, come la polity Ebrea – erano essenzialmente partenariati dei loro membri, che hanno dele-
gato i poteri alle necessarie istituzioni soltanto fin quando necessario, una visione le cui pratiche conclu-
sioni erano chiuse a quelle cercate dai fondatori degli Stati Uniti, molti dei quali ricavavano la loro ispira-
zione dalle stesse fonti bibliche” (Elazar 1995, p. 7). Detto in termini più semplici: la concezione della
democrazia statunitense, costruita su una concezione informale del pubblico, è molto simile alla conce-
zione ebraica ed è per questo che gli ebrei sono stati così facilmente accettati negli U.S.A.: gli statunitensi
avevano meno difficoltà a capirsi con loro perché molto simili, se non identiche, erano le loro concezioni
della democrazia e della sovranità. 
Nel 1980, la rivista Publius fondata da Elazar tratta il tema della polity in un volume monografico, a cura di
Elazar e John Kincaid, il suo allievo ed erede, dal titolo Covenant, Polity, and Constitutionalism (vol. X, n.
4). Nella premessa congiunta dei due curatori, viene riportata una lunga citazione di un’affermazione, fatta,
nel 1954, dal teologo cristiano statunitense H. Richard Neibuhr: “Uno dei grandi comuni modelli che
hanno guidato gli uomini in periodo in cui la democrazia Americana si formò, che era presente sia nel loro
intelletto che nella loro azione, e fu usato in psicologia, sociologia e metafisica come in etica, politica e reli-
gione, è il modello del patto (covenant) o della teologia federale …. Uno può sollevare la questione se la
nostra vita comune possa essere stata istituita, possa essere stata mantenuta e se essa possa durare senza
la presenza della convinzione che noi viviamo in un mondo che ha la struttura morale di un patto (cove-
nant)…” (Elazar and Kincaid 1980, p. 7). Anche questo è un argomento per sostenere le similitudini che
esistono tra la concezione della democrazia statunitense e quello della democrazia ebraica (entrambe basa-
te sul concetto di covenant che viene ripreso dal Vecchio Testamento). 
Dopo la fine della guerra nel Vietnam e lo scandalo del Watergate, in America si è sviluppata una impor-
tante ricerca sulle radici della democrazia Americana e della sua maggiore qualità. In questo contesto di
ricerca di un rilancio della specificità statunitense, acquista molto credito, negli U.S.A., il neorepubblicane-
simo, che considera centrale per la democrazia il concetto e la pratica della virtù, e la riflessione teorica di
Elazar. Per questi studiosi, la crisi di valori seguita al Vietnam ed emersa con l’impeachment di Nixon dove-
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va produrre una reazione teorica e pratica finalizzata a riportare la società Americana alla necessità di ripen-
sare le proprie origini e alla necessità di rifondarsi. Il concetto di virtù per il neorepubblicanesimo e la teo-
ria del patto (covenant) per Elazar offrono opportunità importanti a questo scopo. E, come si cercherà di
mostrare, non vi è virtù pubblica, di cittadini e di governanti, se non all’interno di una concezione del patto
come covenant, cioè come primo diritto naturale (un diritto che, secondo Otto von Gierke, fondamenta-
le interprete del pensiero di Althusius, si è affermato in Italia nel XIII secolo). Aggiungerei che questo muta-
mento è evidente nel mutamento di senso che è intervenuto nell’istituto giuridico romano della “deditio
ad unum” (concetto di cui parlerò ampiamente in altro scritto). Questo primo diritto naturale, che sarà poi
negato da Hobbes e da quanti negheranno il valore del concetto di diritto naturale, è alla base sia del giu-
snaturalismo, sia del federalismo (perlomeno nella versione di Elazar e, a mio avviso, anche in quella del-
l’italiano Silvio Trentin), sia del neorepubblicanesimo.
Tornando ad Elazar, nel primo saggio del numero monografico di Publius, egli sostiene che l’idea di cove-
nant, cioè del patto in senso biblico, “definisce la giustizia politica, modella il comportamento politico, e
dirige gli umani appropriatamente verso una sintesi civica delle due. Come tale, covenant è una idea la cui
importanza è affine alla legge di natura nel definire la giustizia, e al diritto naturale nel delineare le origini
e le istituzioni adatte della società politica” (Elazar 1980, p. 3). In altri termini, la virtù dei governanti non
è una concessione o una forma di benevolenza, ma nasce dall’idea che i governati mantengono un impor-
tante diritto naturale, da loro collettivamente esercitato in quanto polity e garantito dal covenant, cioè dal
patto tra sovrano e polity in quanto titolare della sovranità. 
Prima di passare oltre, vorrei sottolineare un altro aspetto della riflessione teorica di Elazar: in tutte le sue
opere, Elazar ci teneva a sottolineare che questo insistere sulla forma mentis o sul de facto non era uno
svalutare il valore della Costituzione, ma era un rivalutare quello che c’era intorno alla costituzione e che
faceva che la costituzione fosse usata in un certo modo invece che in un altro. Elazar ripeteva costante-
mente “noi crediamo nelle nostre costituzioni” e con quel noi intendeva sia gli americani che gli ebrei. Il
sottinteso era che altri, per esempio gli Europei, non ci credessero o ci credessero meno. La sua idea, il
suo insistere sulla forma mentis e sul fatto che bisogna credere nella Costituzione, significava che “la
Costituzione è l’uso che se ne fa” (argomento che riporta alla costituzione materiale, perlomeno nella defi-
nizione che di questo concetto ne ha dato Fedele Lampertico nel 1886). Gli statunitensi credono alla loro
Costituzione, spiega Elazar, perché pragmaticamente la usano cercando di portarla verso i loro interessi e
in questo modo la interpretano, la rendono dinamica, la modificano sul piano sostanziale e non formale.
Una costituzione formale univocamente interpretata, una costituzione formale che non ha bisogno di una
costituzione materiale a suo favore, cioè di attori che si attivano in suo favore, è semplicemente una costi-
tuzione morta o che contiene un Grande Disegno non realizzabile, se non sulla carta.
La costituzione è l’uso che se ne fa. Ma anche una teoria, o un concetto, come quello di Covenant, è l’uso
che se ne fa. I concetti acquistano senso nella pratica. I concetti si modificano nella pratica.
Il concetto di polity è stato ampiamente ripreso anche da altri studiosi che hanno concorso alla rivoluzio-
ne paradigmatica della teoria dell’organizzazione e della scienza dell’amministrazione. In particolare da
March e Olsen in un importantissimo articolo scritto sul tema del neoistituzionalismo, un nuovo punto di
vista disciplinare sulle istituzioni che è derivato dagli studi di Herbert Simon, James March, Joahn Olsen, e
altri. In questo loro scritto, March e Olsen hanno usato il concetto di polity per sviluppare parti importan-
ti della loro teoria e della loro interpretazione del neoistituzionalismo e soprattutto per indicare i punti di
mutamento rispetto alle teorie del passato. In altri termini, questa è la loro concezione, il concetto di polity
interviene in tutti i punti in cui il nuovo paradigma innova rispetto al vecchio. 
Innanzitutto, essi si sono serviti di questo concetto per sostenere che la sfida che il neoistituzionalismo lan-
cia alla scienza della politica e all’economia (laddove il vecchio approccio individualista e funzionalista ha
operato meglio, anche se ha lasciato problemi non risolvibili) è quella di togliere enfasi, se non negare del
tutto, alcuni assunti paradigmatici: a) l’assunto della “dipendenza della polity dalla società in favore di una
interdipendenza tra istituzioni politiche e sociali relativamente autonome”; b) l’assunto della “primazia dei
microprocessi e delle storie efficienti in favore di processi relativamente complessi e dell’inefficienza sto-
rica”; c) l’assunto della scelta “in favore di altre logiche di azione e della centralità del significato e dell’a-
zione simbolica”. Ed è qui che appare la non consistenza di alcune idee e degli assunti a proposito di “lar-
ghe strutture istituzionali (per esempio, organizzazioni, legislazioni, Stati)” (March e Olsen 1984, p. 738). 
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In un altro passo, essi ricorrono al concetto di polity per indicare che la concezione tradizionale della scien-
za politica si differenzia dalla nuova proprio nel fatto che le teorie della politica prevalenti dal 1950 in poi,
“tendevano a presentare la politica (politics) come una parte integrale della società, [ed] erano meno incli-
ni a differenziare la polity dal resto della società” (March e Olsen 1984, p. 735). 
Più avanti, usano il termine per dire che la polity è legata a riti e simboli perché “Le moderne polities sono
altrettanto piene di simboli, rituale, cerimonia e mito quanto le società più familiari alla tradizione [di studi]
antropologici” (March e Olsen 1984, p. 738). 
Quindi, essi sostengono che il neoistituzionalismo ridimensionano “la dipendenza della polity dalla socie-
tà in favore di una interdipendenza tra istituzioni sociali e politiche relativamente autonome” (March e
Olsen 1984, p. 738). 
Infine, il loro uso del termine è connesso a una critica alla scienza politica tradizionale per avere questa la
pretesa di presumere che gli individui in una organizzazione perseguano gli stessi obiettivi. “Nel caso di
una organizzazione politica, l’accordo era un contratto di coalizione, o costituzione, con il quale tutti i
membri di una coalizione o di una polity [questi ultimi sono, nella polity, quelli che hanno raggiunto l’ac-
cordo producendo una costituzione] concordano di essere legati alle specifiche politiche (policies) attra-
verso negoziazione o legislazione” (March e Olsen 1984, p. 742). 
Questa ultima affermazione suggerisce che questa associazione costituente o polity va considerata sul
piano simbolico della sovranità: polity è il popolo sovrano nel momento in cui si fornisce di una costitu-
zione. Per dirla in termini filosofici, polity è il momento in cui, per esempio, si realizza quello che i con-
trattualisti definiscono il contratto sociale. Un momento che, però, il neoistituzionalismo considera (o
dovrebbe considerare, essendo questa la richiesta di March e Olsen) come esistente e sempre riaffermato
in una democrazia: le elezioni sono il ritorno simbolico alla polity nella scelta del rappresentante tra tanti
candidati; le elezioni primarie sono il ritorno alla polity nella scelta del candidato tra tanti aspiranti candi-
dati; la governance è il ritorno simbolico alla polity nella formulazione, elaborazione e implementazione di
una politica (policy); la partecipazione nelle varie forme di attivazione della società civile (attività politica,
volontariato non profit, imprese for profit, produzione del sapere, costruttori di nuove identità, movimenti
collettivi, comitati, etc.) è essa stessa una forza produttrice della polity attraverso il suo distacco dalla socie-
tà e la presa di coscienza politica che ne deriva; etc.
Ve ne è abbastanza, quindi, per rendersi conto della rilevanza del termine polity non solo nell’opera di
Elazar, ma anche nei più recenti sviluppi della scienza dell’amministrazione e della teoria dell’organizza-
zione americana e soprattutto nel mutamento di paradigma in atto. Una rilevanza che sottolinea l’urgenza
di trovare un corrispettivo italiano, se non identico, perlomeno simile, che permetta di cogliere concreta-
mente il senso del termine polity anche all’interno della nostra cultura e della nostra lingua. La mia pro-
posta è che questo corrispettivo sia il concetto, elaborato da Silvio Trentin, di “ordine degli ordini” o “ordi-
ne delle autonomie” o “autonomie delle autonomie” (tutte e tre le espressioni esprimono lo stesso iden-
tico concetto). Con queste espressioni, Trentin chiama quella società organizzata in modo non formale e
flessibile che nasce dalla partecipazione (in questo senso il federalismo di Trentin è concepito come strut-
tura per partecipare) più ampia possibile della cittadinanza attiva; più ampia della partecipazione nei par-
titi e nei sindacati soprattutto laddove i partiti e sindacati non si trovano nel loro elemento comune (la
grande fabbrica) che li fa grandi o di massa come cittadinanza attiva. L’organizzazione dell’ordine degli
ordini, o se si vuole della polity, secondo Trentin nasce dal fatto che ogni autonomia ed ogni ordine è auto-
nomo, anzi autarchico, e questo significa che per le questioni di propria competenza si regola da solo; tut-
tavia, quando le cose sono di competenza di più un’autonomia (cioè di più ordini allo stesso livello di
autarchia) il regolarsi autarchico di tutti significa pervenire a una decisione che è il frutto della decisione e
della partecipazione di tutti. Ma, e questo è il punto che differenza la democrazia rappresentativa da demo-
crazia deliberativa, questa decisione e partecipazione non si realizza attraverso il voto, nel quale ogni sin-
golo individuo è isolato ed esprime una soggettiva opinione, lasciando al politico il compito di operare una
sintesi che abbia valore e significato collettivo. La partecipazione è differente, nella sostanza, dall’idea di
democrazia rappresentativa: quest’ultima dà rilevanza alla individualità, libertà e segretezza del voto, oltre
che al concetto di opinioni individuali la cui somma genera l’opinione pubblica; la partecipazione presup-
pone una società organizzata, l’ordine degli ordini o la polity, perché solo l’organizzazione degli ordini o
autonomie produce la sintesi dei bisogni collettivi (e questa organizzazione può essere il risultato del pro-
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cesso di partecipazione, ma può anche essere la premessa al processo stesso, perché la partecipazione
comincia nelle associazioni di volontariato, cioè nella polity). Nella democrazia rappresentativa, infatti, il
cittadino rimane isolato di fronte all’opinione e la sintesi viene realizzata dal rappresentante eletto; nella
democrazia deliberativa, invece, la sintesi viene operata nella polity, cioè nell’interazione tra quanti parte-
cipano. Quindi, solo il cittadino nella polity partecipa, in quanto parte da o arriva a questa sintesi dei biso-
gni collettivi e, solo allora, il processo a cui prende parte è un processo di partecipazione; se non ci arriva,
per sua incapacità, sta prendendo parte ad altro, che non è democrazia deliberativa o partecipazione. I
gruppi di cittadini che partecipano si devono costituire come stakeholder collettivi e, in questa forma,
diventano parte del processo di partecipazione.
Concludendo: non ha senso parlare di governance senza individuare il luogo istituzionale in cui essa si
manifesta e trova spazio di manifestazione. Questo luogo, che è visto come una posizione ideale interme-
dia tra la classe politica (idealmente collocata al vertice di una piramide) e la società (idealmente collocata
alla base) è raggiungibile attraverso un processo di empowerment (e vedremo che si può realizzare nella
decisione – power in senso stretto -, nella produzione di significato in base alla competenza – advice – o
nel controllo, nei singoli contesti, della realizzazione e degli effetti della decisione – audit). La polity è fles-
sibile perché non presuppone di partecipare a tutte le issue o a tutti gli aspetti della produzione di una
politica, ma solo a quelle issue o a quelle parti di una politica che considera importanti in quanto da essa,
in base alle sue sensibilità, ai suoi valori e ai suoi interessi, si sente motivare. 
Questo passaggio, dalla società in genere, dove gli individui esprimono interessi individuali, alla polity,
dove gli individui esprimono interessi collettivi, può essere realizzata, infatti, solo sulla base della volontà
e della motivazione. Per andare oltre, dalla polity alla classe dirigente, la volontà e la motivazione da sole
non bastano: occorre, nelle democrazie, una competizione da vincere (nella dimensione della politica,
questa competizione si realizza con le elezioni) oppure una qualche forma di cooptazione. 
Premesso tutto questo, passiamo a descrivere con quali forme di partecipazione (per conflitto, per coin-
volgimento, per privilegio) si realizza concretamente questo passaggio dalla società alla polity e a partire
da quale livello di partecipazione (praticamente solo con la partecipazione per contaminazione) si porta la
classe politica ad accettare processi di partecipazione del tipo win-win.

La scala della “partecipazione pubblica” alle attività amministrative

Il problema della partecipazione viene normalmente presentato come un problema di redistribuzione dei
poteri tra chi governa e chi è governato o, all’interno di una strategia di New Public Management, come
il problema della redistribuzione del potere dai manager ai cittadini. Ma non è tutto solo una questione di
redistribuzione dei poteri, come si vedrà appena cominceremo ad analizzare le scale di partecipazione che
sono state proposte.
Dietro questa concezione di un potere che deve essere ridistribuito attraverso la partecipazione, comun-
que, ci sono due diverse teorie connesse alla democrazia e alla pianificazione (concetto o pratica quest’ul-
tima che, come si vedrà, era molto legata alle retoriche della partecipazione quando si è cominciato, negli
anni Sessanta, a parlare di partecipazione e di scala della partecipazione). 
La teoria della democrazia sottesa al tradizionale concetto occidentale di partecipazione è quella secondo
cui si può riscontrare una successione temporale (e forse anche causale) tra democrazia rappresentativa e
democrazia deliberativa o partecipativa, nel senso che la prima (la rappresentatività) costituisce le basi for-
mali (e minimali) per l’esistenza di uno Stato democratico e la seconda (la partecipazione) è il risultato del-
l’andare oltre la democrazia formale (verso forme di democrazia sostanziale fatte coincidere con la condi-
visione del potere tra cittadini e popolo, ma senza le implicazioni negative dell’espressione “democrazia
sostanziale” che veniva adottata dai Paesi del socialismo reale, che erano dittature, in polemica con le
democrazia occidentali accusate di formalismo). Nella concezione occidentale, che non contrapponeva,
negli anni Sessanta, democrazia rappresentativa a democrazia partecipativa, nel senso che considerava la
seconda come un naturale sviluppo della prima, si presupponeva che prima si formassero cittadini eletto-
ralmente attivi e capaci di scegliere tra le varie opzioni di partito o di coalizione o di candidati che vengo-
no loro offerte, poi, gradatamente, questi cittadini cominciassero ad imparare ad attivarsi consapevolmen-
te nel condividere con chi governa decisioni concrete e controverse. Per questo, tutte le scale di parteci-
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pazione, essendo molto forte in molte democrazie rappresentative il numero di elettori che non parteci-
pano al voto, o che esercitano il voto in modo poco consapevole, cominciano con il considerare come
primo gradino la non partecipazione. Per il motivo che si considerava la partecipazione come connessa al
potere, le stesse scale finivano con l’individuare il massimo della partecipazione nella condivisione del
potere o nel compartecipazione alla decisione.
Un terzo elemento, nelle prime scale di partecipazione, è la sfiducia nei confronti dei politici che invitava-
no alla partecipazione e, spesso, finivano per manipolare ad altri scopi, più materiale, le motivazioni idea-
li di chi partecipava. Una diffidenza che è stata magistralmente rappresentata in un manifesto (la declina-
zione del verbo partecipare) giustamente divenuto popolare in tutto il mondo dopo la rivolta degli stu-
denti durante il maggio 1968 a Parigi.
Ecco il testo, con la traduzione accanto, di come si dovrebbe declinare il presente indicativo di “partecipare”:
Je participe                                                                 Io partecipo
Tu participe                                                                Tu partecipi
Il participe                                                                  Egli partecipa
Nous participons                                                        Noi partecipiano
Vous participez                                                          Voi partecipate
Ils profitent                                                                 Essi (ap)profittano
Tutti questo tre elementi si trovano nella prima e più famosa scala di partecipazione, quella di Arnstein, ela-
borata nel 1969.
Scala della partecipazione (Ladder of Participation) di Sherry R. Arnstein (1969)
Nel 1969, Sherry Arnstein (1969) propone la prima e, in seguito, più citata scala di partecipazione. Questa
è basata su otto gradini che vanno dalla “non partecipazione” al “potere dei cittadini”. In questa scala, viene
considerato non partecipante chi non ha il potere di esserlo e la forma minima di partecipazione viene fatta
coincidere con la “manipolazione” (che indica la situazione in cui chi governa continua a governare otte-
nendo il consenso attraverso un tipo di educazione finalizzata a giustificare il potere e attraverso un tipo
di mass media sotto il controllo di chi governa); segue la “terapia” che è un termine molto forte che è stato
usato al tempo in quanto vi era la convinzione che la democrazia rappresentativa fosse la condizione otti-
male per favorire la partecipazione e che, se questa scelta partecipativa non veniva operata dai singoli, ciò
dovesse inevitabilmente dipendere da limiti, carenze, difficoltà, comportamenti da correggere attraverso
“terapie correttive”. Tra queste “terapie”, una delle meno pesanti è quella dell’allenamento organizzato e
guidato dalla politics, cioè quella del “coaching” (chi governa guida i cittadini che non partecipano alle cor-
rette forme di partecipazione attraverso l’esempio, la sollecitazione, la retorica, etc.). Sul concetto di “tera-
pia” vorrei far notare che questo termine, poco usato per la partecipazione (si trova solo in questa scala e
viene poco commentato), è considerato molto forte e non è molto lontano dall’altrettanto forte termine
(anche se più abituale) della “manipolazione”. Anzi, sono talmente vicini che la Arnstein li colloca insieme
nella categoria della non partecipazione. 
Sempre secondo la Arnstein, il livello superiore alla non partecipazione è il livello della “partecipazione for-
male” o “apparente” o “simbolica”. Il termine usato dalla studiosa, non facilmente traducibile in Italia, è
quello di “tokenism”, termine con cui si intende la pratica di produrre vari tipi di moneta che non hanno
in sé valore – i soldi del monopoli, le collanine dei villaggi di vacanze, i gettoni per i giochi d’azzardo come
il poker, etc. – ma hanno valore solo nel contesto in cui sono usati. Per tokenism si intende quello che
viene spacciato per partecipazione ma che partecipazione non è. Dentro il “tokenism”, la Arnstein classifi-
ca vari gradi di partecipazione: “informazione”, “consultazione” e “contenimento dei conflitti” (“placa-
tion”). In effetti, però, altri studiosi utilizzeranno il concetto di tokenism separatamente dagli altri che la
Arnstein considera al suo interno. Per tokenism si può intendere quello che realizzava l’assessore alla par-
tecipazione del Comune di Padova, Renzo Scortegagna, che, per realizzare la partecipazione - in una città
che aveva visto l’attivazione di ben quattro comitati contro il tram (cosa che, alle elezioni precedenti, aveva
spostato varie migliaia di voti, portando il sindaco Flavio Zanonato a perdere nel 1999 e poi il sindaco
Giustina Destro a perdere nel 2004 per non aver mantenuto le promesse sul tram) - utilizzava piccole
riunioni di un massimo di una dozzina di persone intorno a un tavolo di negoziazione: una tecnica che
poteva andare bene per affrontare i problemi di un condominio o, al massimo, di un isolato, ma non per
affrontare in modo credibile i problemi di un quartiere o dei vari quartieri per i quali sarebbe passato il
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tram (nel frattempo, l’assessore evitava di andare a confrontarsi con le centinaia di persone che affollava-
no le parrocchie per discutere di problemi come via Anelli: al suo posto ci andavano il sindaco e il vice-
sindaco, che poi si lamentavano della sua assenza in quasi tutte le conversazioni con i consiglieri e persino
con chi andava a intervistarli). 
Solo ai livelli superiori a questi si hanno i veri livelli di partecipazione (o di potere dei cittadini). Questi ulti-
mi sono, dal più alto o più basso grado: “partecipazione a forma di partenariato”, “delega dei poteri” e
“controllo dei cittadini”. Una precisazione sul concetto di controllo: il verbo italiano controllare può esse-
re tradotto in inglese in due modi: “to control” che significa controllare un’attività mentre si svolge da parte
di qualcuno che ha l’autorità di dominare o frenare questa attività (significa anche avere il potere di pren-
dere decisioni su come svolgere un’attività o di limitare, restringere lo svolgimento di quell’attività); to
audit che significa controllare i risultati di un’attività (significa avere il compito ufficiale o assumersi l’im-
pegno di controllare dai risultati che un’attività è stata svolta in modo corretto o che sono stati rispettati i
valori di qualità o certi standard). 
Chiariti alcuni dei più significativi gradini della scala, presentiamola nella sua interezza:
Ladder of Citizen Participation di Arnstein Scala di Partecipazione dei cittadini

Degrees of Citizen’s Power Grado di potere del cittadino
8. Citizen Control 8. Controllo del cittadino
7. Delegated Power 7. Potere delegato
6. Parnership 6. Partenariato

Degrees of Tokenism Grado di finta partecipazione
5. Placation 5. Pacificazione
4. Consultation 4. Consultazione
3. Informing 3. Informazione

Nonparticipation                                                        Non partecipazione
2. Therapy 2. Terapia
1. Manipulation 1. Manipolazione
Una grande intuizione della scala di Arnstein, è il concetto di “terapia” che è fondamentale per capire alcu-
ni processi e, in genere, i rapporti tra politics e polity. Dal punto di vista di chiunque tratti il tema della par-
tecipazione e della democrazia deliberativa, il tema della “terapia” è il limite più frequente e più indicativo
dell’incapacità della politica politicante di capire la partecipazione. Dal momento che la scala della Arnstein
ha mantenuto questo concetto che è poi sparito dalle scale successive, essa mantiene un fascino che le
altre scale non hanno. La mia idea è che non si possono proporre altre scale credibili se non si mantiene
il tema della “terapia” come centrale ed essenziale al tema della (non) partecipazione. 
Il riferimento al concetto di “terapia”, contenuto nella scala di Arnstein, è particolarmente significativo per
indicare un errore frequente, che fanno anche i migliori volenterosi della partecipazione, nel definire il
ruolo del politico rispetto ai volontari che partecipano, cioè alla cittadinanza che si attiva. 
Cercherò di dare una descrizione del problema attraverso un esempio ricavato dai primi otto mesi di gover-
no Vendola in Puglia. Tutto cominciò, per quanto mi riguarda, con l’Assemblea barese dei Nuovi Municipi,
del 5 novembre del 2005, cui ero stato invitato a parlare di federalismo e partecipazione. Nella mia rela-
zione, avevo voluto porre un problema di natura pratico-amministrativa: che cosa succede se un politico
attento al tema della partecipazione, mettiamo il caso si tratti di un politico che partecipa attivamente alle
(e condivide le) attività dei Nuovi Municipi, si trova, da una posizione di governo, di fronte a una cittadi-
nanza che si fa attiva e che partecipa effettivamente, realmente, e vuole decidere? Qual è il ruolo che a que-
sto politico tocca svolgere per essere coerente con la propria posizione di membro attivo dei Nuovi
Municipi? Detto in termini teorici, il problema era: cosa deve fare un esponente della classe politica di fron-
te alla polity che si attiva e partecipa per contaminazione? Detto in termini politici, dal momento che Nichi
Vendola, nuovo presidente della Regione Puglia, e Guglielmo Minervini, nuovo assessore alla Trasparenza
e Cittadinanza attiva volevano attivare processi partecipativi, cosa dovevano fare nel momento in cui la cit-
tadinanza si fosse realmente attivata e fosse riuscita a partecipare a una qualsiasi politica? La mia proposta,
cioè la mia risposta a questa domanda, teorica e pratica, era stata (ed è ancora perché su questo non ho
cambiato idea) che il politico può svolgere un solo ruolo ed è quello di arbitro. 
Avevo, poi, aggiunto che bisogna distinguere tra il ruolo dell’arbitro e quello del notaio. Mentre quest’ul-
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timo semplicemente trascrive quello che decidono altri, limitandosi a fornire solo la garanzia della corret-
tezza delle forme in cui la decisione viene presa, l’arbitro, invece, rispetto al notaio, svolge un ruolo in più
ed è quello di garante del rispetto di logica, etica e diritto. Avevo, poi, aggiunto che non si trattava di una
logica, di un’etica e di un diritto convenzionali (cioè quelli positivamente codificati o insegnati in forma di
regole e norme), ma che si trattava delle stesse basi di logica, etica e diritto naturali su cui si fondano, per
intenderci, i diritti umani (cioè regole e norme che possono essere la conseguenza di forme di regolazio-
ne e, se esplicitamente codificate, sono state trasformate in norme sulla base dell’individuazione di un
punto di equilibrio spontaneamente formatesi nella società). 
Proprio quest’ultima precisazione portava a capire che il ruolo che veniva affidato a questo politico-arbitro
non era un ruolo minimo, ma era un ruolo molto impegnativo e strategico. In altri termini, svolgere un
ruolo di arbitro di questo tipo, anche se a qualcuno può sembrare poco, è tantissimo. Ma è un tantissimo
che trova il suo limite nel fatto che la cittadinanza si attiva solo su single issue e non sulla totalità delle issue.
Quindi, rimane comunque al politico tutto il suo tradizionale potere per tutte le questioni sulle quali la cit-
tadinanza non si attiva. Tuttavia, è evidente che, se si toglie questo limite (solo per le issue sulle quali la
cittadinanza si attiva), la riduzione del politico ad arbitro per tutte le issue porta all’utopia che si è potuta
vedere in azione in alcuni movimenti di opposizione dei Paesi dell’Est, nella fase di transizione dal sociali-
smo reale alla democrazia rappresentativa cominciata con la caduta del Muro di Berlino. In quella fase, gli
antipolitici più utopisti e quanti si aspettavano moltissimo dal processo di transizione hanno teorizzato che
il “luogo del potere” dovesse rimanere uno spazio vuoto e che la funzione dei partiti dovesse essere sosti-
tuita da Tavole Rotonde (Round Tables) in cui si sarebbero dovute affrontare tutte le decisioni.
Paradossalmente, in quella circostanza dell’Assemblea dei Nuovi Municipi di Bari, i politici che più hanno
criticato la proposta di trasformare il politico in arbitro, quando la cittadinanza si attiva, sono stati proprio
quelli che, normalmente, dall’opposizione, se capita loro di mettersi alla testa di un movimento collettivo
di protesta, richiedono a gran voce ai rappresentanti della maggioranza di trasformarsi in notai che rece-
piscono passivamente la richiesta delle “masse”. Infatti, in margine a quell’Assemblea di Bari, di fronte alla
mia proposta che il politico si riducesse ad arbitro, alcuni esponenti Veneti di Rifondazione Comunista
(alcuni consiglieri regionali, in particolare Paolo Cacciari che sarebbe diventato, da lì a poco, deputato, e
alcuni consiglieri comunali veneziani) avevano dichiarato che si trattava di una proposta inaccettabile per-
ché si veniva a perdere la “funzione del politico” che è una funzione di direzione e di assunzione della
responsabilità della decisione. Ne era nata una agitata discussione nel corso della quale avevo citato una
frase che, proprio quello stesso 5 novembre, aveva fatto Vendola in un suo discorso all’Assemblea dei
Nuovi Municipi: “toglietemi potere!”, aveva dichiarato Vendola con la conseguenza di venire subito inter-
rotto da applausi a scena aperta. Gli stessi Veneti che avrebbero, poi, criticato la mia proposta di trasfor-
mare il politico in arbitro si sono spellati le mani per applaudire Vendola. Per questo, nel momento in cui
ci siamo messi a discutere del trasformare o meno il politico in un arbitro, la prima risposta che ho dato
alla loro obiezione (circa la perdita della funzione del politico) è stata: “Ho detto in modo diverso nella
forma, ma identico nella sostanza, la stessa cosa che ha detto Vendola: il politico deve farsi togliere/rinun-
ciare ad alcuni poteri. Quindi, ditemi perché nella forma di Vendola l’affermazione va bene e nella forma
in cui la dico io la cosa non va bene?”. La reazione è stata: “Non è vero che le due affermazioni siano esat-
tamente la stessa cosa”. Posizione dalla quale non si sono mossi, malgrado i miei successivi argomenti di
difesa: “La differenza, se c’è, consiste solo in questo: a) voi pensate/sapete che quella di Vendola è solo una
retorica; b) voi pensate/sapete che quella di Vendola è un’affermazione destinata a non essere mai appli-
cata concretamente, anche perché egli non ha dato alcuna indicazione concreta su coloro ai quali il pote-
re deve andare una volta che gli venisse tolto; c) voi sapete che io ho fatto quell’affermazione al di fuori di
ogni retorica e che la considero applicabile, al punto che penso di poter dare indicazioni concrete su come
applicare la trasformazione del politico in impolitico, di ridurlo cioè ad arbitro”.
Solo più tardi ho compreso in che cosa consisteva, per quelle persone, la cosiddetta “funzione del politi-
co”. Questo è avvenuto in un altro incontro pubblico a cui ho assistito, sempre a Bari, qualche mese dopo.
Il 20 gennaio del 2006, è stato presentato a Bari, un libro di Marino Livolsi che affrontava il tema de I movi-
menti come forma rituale. In questo libro, Livolsi e altri autori spiegavano che la vittoria del Presidente
della Provincia di Bari, Vincenzo Divella, e del Sindaco di Bari, Michele Emiliano, era stata il frutto della
Primavera Barese. A voce, nella presentazione del libro, Livolsi aveva aggiunto che frutto di questa
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Primavera era da considerare anche la vittoria, verificatasi dopo la pubblicazione del volume, del Presidente
Vendola (per il quale si era parlato di Primavera Pugliese). 
Essendo tra i relatori alla presentazione di questo libro, il Sindaco Emiliano ha fatto una dichiarazione che
ribadiva esattamente quanto io avevo affermato, quasi tre mesi prima, all’assemblea dei Nuovi Municipi: “Il
politico, di fronte a una cittadinanza che si fa attiva, si deve ridurre al ruolo di arbitro”. Era la mia stessa
affermazione fatta, questa volta, da un rappresentante eletto, cioè da un sovrano in nome del popolo. In
quella stessa occasione, Vendola ha ripetuto la stessa frase: “toglietemi potere!”. Anche in questa occasio-
ne, la dichiarazione di Vendola è passata con largo consenso, mentre la dichiarazione di Emiliano è stata
stoppata immediatamente da un esponente, Giuseppe Cotturri, di Città Plurale, questo movimento che
aveva contribuito molto alla vittoria sia di Vendola, sia di Emiliano, sia di Divella. Cotturri ha così corretto
il sindaco: “Non arbitro, ma allenatore!”. Questa correzione all’affermazione di Emanuele ha trovato largo
consenso nei presenti e questo fa capire che il concetto di “terapia” (perché l’allenamento altro non è che
una cura di una malattia della partecipazione spontanea) non può essere tolto da una scala di partecipa-
zione senza lasciarsi sfuggire la comprensione di fenomeni rilevanti connessi alla partecipazione stessa. 
La mia affermazione è tanto più rilevante e significativa quanto più è noto che Cotturri è da sempre impe-
gnato sul versante della cittadinanza attiva, e che ha un passato al di sopra di ogni sospetto per quanto
riguarda l’indulgenza verso il tokenism o verso la manipolazione della partecipazione. Il problema è che
non solo Cotturri, ma l’intera sinistra, anche quella che richiede, dall’opposizione, la partecipazione, non
ha una chiara comprensione del fatto che la partecipazione che è disposta a concedere, una volta al pote-
re, è solo la non partecipazione che viene definita come “terapia” o “coaching”. 

Dal tokenism all’advice (o al to advise)

Nelle successive scale di partecipazione, gradatamente, il riferimento al tokenism scompare, ma solo quan-
do appare la dimensione dell’advice. Sembra che vi sia incompatibilità tra queste due livelli della parteci-
pazione, in quanto essi non possono comparire nella stessa scala. Così, se una scala considera la dimen-
sione dell’advice come dimensione importante della partecipazione della cittadinanza che si attiva, viene
volutamente ignorata e considerata irrilevante la dimensione del tokenism e viceversa, ovviamente (quan-
do si considera fondamentale il tokenism, la dimensione dell’advice scompare o viene ridimensionata). A
conferma di questa affermazione proponiamo quattro scale, tra le più importanti di quelle successive alla
scala della Arnstein, due delle quali contengono il riferimento all’advice e mancano del riferimento al toke-
nism, mentre le altre due riprendono il riferimento al tokenism e ignorano il riferimento all’advice. 
La scala di partecipazione di Aggens (1983)
Nel 1983, Aggens (1983) presenta, in forma di orbite circolari, l’una contenente la successiva e le altre, i
diversi gradi di coinvolgimento attivo del pubblico. Egli misura l’energia e l’interesse dei cittadini o degli
attori e il tempo e le risorse che essi sono disposti a mettere in gioco. La sua scala è descritta in forma di
orbite per dire che il livello minimo della (non)partecipazione (che viene indicata con dei termini che si
rafforzano a indicare indifferenza e in cui ho tradotto unsurprised con indifferente e apathetics con inat-
tivo, pur potendo tradurre anche questo termine con indifferente) è condivisa da tutti (almeno sulla stra-
grande maggioranza dei problemi) e che un numero minore di persone che fanno parte della prima orbi-
ta, per un numero più o meno elevato di problemi, salgono di livello a un grado superiore di partecipa-
zione condiviso da un numero più ristretto di popolazione. E così via fino alla fine, quando si realizza il
livello della decisione, che riguarda le elite e che è condiviso solo da una ristretta minoranza. Prima della
decisione, operazione che riguarda chi ha il potere di prendere decisioni o di collaborarvi, viene presen-
tata la figura del “creatore”, un nuovo modo di concepire il potere, non come semplice decisione, ma come
contributo creativo alla soluzione di un problema. Del resto, in questi anni, sempre di più il problem sol-
ving (il livello in cui si manifesta la decisione) viene considerato irrilevante rispetto al problem setting (il
livello in cui si reimposta il problema). Tuttavia, l’innovazione viene qui realizzata solo in parte in quanto
il problem setting viene considerato una premessa al problem solving e non una alternativa (all’interno di
una diversa impostazione paradigmatica). Rimane, però, nel problem solving, la dimensione della creazio-
ne/costruzione perché la decisione non viene presentata solo nel suo aspetto formale, ma viene presenta-
ta nel processo che porta alla decisione (il decision-making process). La scala è una scala di partecipazio-
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ne limitata all’aspetto della creatività che accompagna il processo decisionale. Inoltre, rispetto alla scala
successiva, va notato che, in questo caso, viene privilegiata la partecipazione per coinvolgimento, più che
la partecipazione per conflitto.
Presentate in forma di scala, le orbite di Aggens (che questi presenta come ovali sempre più piccoli in quan-
to la capacità di passare dal grado più basso al grado più alto non è di tutti ma è, grado per grado, sempre
più piccolo) sono le seguenti:
1. Unsurprised Apathetics 1. Indifferenti inattivi
2. Observers 2. Osservatori
3. Reviewers 3. Critici
4. Advisors 4. Consiglieri/consulenti
5. Creators 5. Creatori
6. Decision makers 6. Costruttori di decisioni
La Scala di Partecipazione di Desmond M. Conner (1988)
In reazione e a parziale correzione della scala di Arnstein, Conner (1988) presenta una scala diversa che
tenta di esprimere la natura della partecipazione quando abbia soprattutto una genesi conflittuale. Questo
viene evidenziato dal fatto che nella scala è presente sia il livello della mediazione, che si rende necessaria
quando vi sono in atto dei conflitti, che il livello della lite, che è la dimensione esplicita del conflitto non
mediabile (dove il non mediabile sta a soddisfare le convinzioni di quanti credono che alcune controver-
sie siano oggettivamente intrattabili) o non mediato (dove il non mediato sta a soddisfare le convinzioni di
quanti, tra cui mi metto anche io, credono che nessuna controversia sia intrattabile, ma alcune lo possano
diventare, in un dato contesto e luogo, perché gli attori pongono come questione di principio o come que-
stione ideologica la non commensurabilità del conflitto). 
Questa scala esprime il fatto che, negli anni Ottanta, più che legata al problema della pianificazione, la par-
tecipazione viene vista come legata al problema della mobilitazione, soprattutto la mobilitazione a favore
di questa o quella politica. È dal movimento studentesco in poi (per gli U.S.A. dal 1964, per l’Europa dal
1967) che si sono sviluppate varie altre forme di movimento (femminista, operaio, pacifista, ambientalista,
dei consumatori, etc.) e vari comitati a favore di determinate politiche (ma anche contro, di un contro che,
però, nel caso di questa scala viene visto come propositivo). Per affrontare questi nuovi conflitti, all’inter-
no di uno schema in cui la partecipazione finisce sempre con la partecipazione alla decisione, la creatività
di movimenti e comitati viene considerata più caratteristica della loro conflittualità, con un generale atteg-
giamento di sfiducia dei movimenti collettivi nei confronti della capacità innovativa della politics: la creati-
vità è l’outcome, a volte risolutore, ma sempre caratteristico, di ogni comitato o movimento collettivo. Ed
infatti, molto spesso le nuove forme di manifestazione dei movimenti collettivi e dei comitati si caratteriz-
zano per la loro creatività (“La fantasia al potere” era stato uno degli slogan più famosi del maggio france-
se e di tutti i movimenti studenteschi). E, in questo caso, la creatività è sempre un prodotto dell’interazio-
ne, una scoperta, piuttosto che un punto di partenza.
Conner raggruppa tutte le tecniche utilizzate in una nuova scala di partecipazione. La partecipazione, a suo
dire, è legata al problema del superamento pragmatico delle controversie intrattabili. Nello schema di
Conner, ci sono due livelli di partecipazione: il primo riguarda quello che può fare il pubblico in genere; il
secondo riguarda quello che possono fare i leader (politici, del movimento, del comitato o della società
civile in genere). Il primo livello di partecipazione viene individuato nell’“educazione” dei cittadini (quella
che Arnstein considerava una forma di manipolazione e che lei collocava nella non partecipazione).
Il primo livello della Scala di Conner, costituito da tre gradini, è la partecipazione generale del pubblico: 
“educazione” dei cittadini (quella che Arnstein considerava una forma di manipolazione, qui viene già ele-
vata al rango di strumento per prevenire il sorgere di conflitti o per controllarli; infatti, questi conflitti ven-
gono considerati, dall’autore, derivanti dal fatto che la mancanza di competenza di una tematica – per
esempio il nucleare, le fonti di energia, i processi produttivi chimici o comunque inquinanti, etc. – tende
ad aumentare la conflittualità del sistema); 
“feedback di informazione” (il fatto che la cittadinanza reagisca in un qualche modo alle informazioni che
riceve o che raccoglie. Questo secondo gradino indica una forma di trasmissione di informazioni che si pre-
sentano, in molti casi, in forma incompleta e che acquistano senso compiuto quando rilevate per tutti con
questionari, interviste, sondaggi telefonici, etc.). Mentre l’educazione è sostanzialmente passiva, il feed-
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back è già una forma di restituzione attiva, in quanto subisce una qualche rielaborazione, sia condivisione,
sia critica, sia di completamento dell’informazione disponibile;
“consultazione” (il fatto che la cittadinanza possa essere espressamente consultata per fornire informazio-
ni sulle tematiche in questione od operare delle scelte in cooperazione con chi ha il compito di decidere).
Il secondo livello, quello della partecipazione dei leader è, a sua volta, strutturato in quattro gradini:
“pianificazione congiunta” (i leader di movimenti collettivi o comitati possono portare le loro idee ai lea-
der politici e valutare con loro se, come e dove fare una data opera che sta provocando discussioni acce-
se ed aperti conflitti);
“mediazione” (i leader emersi nel corso della lotta possono mediare tra i leader politici e i cittadini e pro-
durre delle soluzioni accettabili da entrambe le parti e, se riescono nella loro opera di mediazione o
comunque a guadagnarsi una reputazione nella loro azione di protesta, possono anche ottenere un ruolo
politico);
“gestione aperta della conflittualità” (i leader possono aprire una fase di lotta che li costringe, a volte, a usci-
re fuori dalle forme di cooperazione per utilizzare forme di conflitto aperto che li porta a scontri verbali
diretti con i leader politici);
“soluzione/prevenzione” (i leader possono risolvere i conflitti e farli rientrare o, anche, calmata la fase più
“calda” del conflitto, concorrere alla soluzione, cominciare a lavorare perché conflitti del genere siano pre-
venuti per il futuro).
La nuova scala di partecipazione di Conner (1988), quella che considera la creatività e l’advice come com-
ponenti fondamentali della partecipazione e incompatibili con il tokenism, nei suoi due livelli al comple-
to, è la seguente:

Leaders Leader 
7. Resolution/prevention                           7. Deliberazione/prevenzione
6. Litigation                                               6. Lite
5. Mediation                                              5. Mediazione
4. Joint planning                                        4. Pianificazione congiunta

General Public Pubblico generico
3. Consultation                                          3. Consultazione
2. Information feedback                            2. Reazioni all’informazione
1. Education.                                             1. Educazione
La scala di partecipazione dei volontari di R. Hart (1992)
Fino alla scala precedente, si è vista la partecipazione come collocata all’interno di una piramide in cui, al
vertice, sta l’elite e, alla base, la società o la cittadinanza e, nel mezzo, a mediare, ammesso che lo voglia la
classe dirigente. Con questa scala si comincia a immaginare che la tradizionale piramide appena descritta
abbia un terzo livello, un livello intermedio costituito dalla polity. La scala della partecipazione di Hart con-
sidera solo la parte inferiore e mediana della piramide (quella che può essere descritta come suddivisa tra:
a) cittadinanza in genere e cittadinanza attiva; b) cittadini e volontari; c) società e polity; d) etc.). Hart pre-
suppone, infatti, che i volontari possano arrivare con le proprie forze, attraverso un processo di empo-
werment, solo fino alla polity e che, per andare oltre la polity, sia necessario qualcosa che non ha più a che
fare soltanto con l’attivarsi, in quanto può essere il risultato di: a) una cooptazione; b) una vittoria in una
competizione (per esempio elettorale). 

Gradi di partecipazione
8. I volontari iniziano, condividono la decisione con lo staff
7. I volontari guidano e iniziano l’azione
6. Lo staff inizia, condivide le decisioni con volontari
5. I volontari consultano e informano
4. I volontari sono incaricati e informati

Gradi di non partecipazione
3. I volontari sono portati a fare qualcosa che viene spacciata per partecipazione, ma partecipazione non è
(tokenized)
2. I volontari sono utilizzati come ornamento per dire che partecipazione c’è stata
1. I volontari sono manipolati

Giuseppe Gangemi Le varie forme della partecipazione (parte I)



Anche questa scala distingue due situazioni o stati diversi: quello della partecipazione, che produce la
polity, e quello della non partecipazione, che lascia nello stadio della società. Inoltre, cosa molto interes-
sante da considerare, scompare la dimensione dell’advice (ma forse sarebbe più esatto dire che questa
viene inglobata nell’idea di azione) e ricompare quella del tokenism.
La scala di partecipazione dei volontari ha delle caratteristiche diverse rispetto alle scale precedenti: tanto
per incominciare, l’obiettivo dei volontari non è quello della conquista del potere decisionale, che è stata
una delle caratteristiche fondamentali delle scale precedenti, ma nemmeno quello dell’autonomia o del-
l’empowerment, che sarà la caratteristica fondamentale di qualcuna delle scale successive. Il livello massi-
mo di partecipazione si ha quando i volontari iniziano l’azione, pongono il problema e impostano la solu-
zione, ma la decisione operativa viene presa congiuntamente dai volontari e dallo staff. In altri termini, il
livello massimo di partecipazione sta nella collaborazione tra società civile ed Ente Locale su iniziativa dei
volontari (cioè quando i cittadini costringono la classe politica a una collaborazione di tipo win-win).
Questa scala può essere considerata come la scala di partecipazione di quella cittadinanza che concorre alla
produzione della polity. Non è un caso, infatti, che la scala superiore della partecipazione consiste nel fatto
che i volontari iniziano una azione e, per concludere, cooperano con gli amministratori. Nella concezione
della polity, infatti, questa ascende alla leadership solo se cambia natura, come i volontari che, se si sosti-
tuiscono agli amministratori, smettono di essere dei volontari e si trasformano in politici. La cittadinanza
attiva, infatti, rimane nella polity solo se si ferma a metà strada tra la società e l’elite. Va considerata impor-
tante anche l’innovazione dei punti 4 e 5 dove il generico riferimento all’informazione viene suddiviso in
due: nel livello inferiore della partecipazione viene messo il fatto che i volontari sono incaricati di fare qual-
cosa e informati su quanto è necessario sapere per svolgere l’incarico; nel livello immediatamente supe-
riore sono i volontari che consultano e informano (l’amministrazione, ovviamente, ma anche la cittadi-
nanza che non si trasforma in volontariato, cioè non si attiva).
Va notato che il tema della “terapia”, come già in altre scale che erano state proposte prima, non ha più
senso per i volontari in quanto, essendo volontari, non hanno il problema di avere delle “malattie” o “limi-
ti” di qualsiasi genere che impediscono loro di partecipare. I volontari partecipano sempre, per definizio-
ne, per motivazione personale profonda che li spinge a farlo. Non sarebbero, altrimenti, volontari. La con-
seguenza è che, al posto della “terapia”, che non preoccupa il volontario, compare la “decorazione”, che
sarà sempre più spesso utilizzata in seguito, come problema concreto della partecipazione dei volontari:
sono fatti partecipare non tanto perché si vuole far loro assumere un ruolo conseguente, ma solo in quan-
to li si vuole esporre dicendo: “guardate quanti volontari partecipano a questo progetto perché si fidano
di noi. Fidatevi anche voi!”. La decorazione si riscontra a partire dal caso in cui i volontari prendono parte
a un evento ma essi non ne capiscono la funzione.
La stessa scala di partecipazione adottata per i volontari può essere riformulata con riferimento anche ai
non volontari di professione, in quanto la motivazione a partecipare non compare solo nei volontari di pro-
fessione (quelli che partecipano nelle associazioni di volontariato) ma anche negli individui normali. La scala
viene riadattata alle persone normali togliendo il termine volontario e riformulandola in termini generali.

Gradi di partecipazione
8. Progettazione in proprio e condivisione operativa
7. Progettazione in proprio
6. Condivisione operativa
5. Consultati e informati
4. Consultati e investiti di un ruolo

Gradi di non partecipazione
3. Partecipazione simbolica (tokenism)
2. Decorazione 
1. Manipolazione
Possiamo fare il punto su una evoluzione della scala di partecipazione tra la Arnstein (1969) la prima e la
più citata in assoluto e questa scala di Hart (1992) che è stata la più usata e citata, ma anche modificata,
negli anni Novanta (per il crescere evidente dei movimenti collettivi e della partecipazione volontaria).
Queste due scale differiscono, nella dimensione della partecipazione, in due punti: 1) lo spostamento del
tokenism dal genere intermedio (intermedio tra partecipazione e non partecipazione) che funge da con-
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tenitore di vari gradi di “tokenism” a grado di non partecipazione insieme ad altri (quello più elevato e,
quindi, più vicino ai gradi di partecipazione); 2) la sostituzione del grado di non partecipazione “terapia”
con il grado di non partecipazione “decorazione”. 
Questi due mutamenti implicano, da una parte, una definizione sulla base di una implicazione diversa di
un livello di non partecipazione (decorazione al posto di terapia) che implica la perdita di una definizione
importante che, mancando, impedisce di capire uno degli errori maggiori dei “partecipatori”, quelli che
meno hanno le idee chiare; dall’altra, porta alla necessità di spiegare perché e in che cosa la decorazione
differisce dal tokenism. Questa differenza tra decorazione e tokenism è piccola e, per alcuni versi, scarsa-
mente comprensibile: decorazione è la partecipazione a un evento con i partecipanti che non capiscono
la issue a cui partecipano; tokenism è la partecipazione a un evento con i partecipanti che non hanno altra
scelta e non possono non partecipare, se non nei termini decisi dagli altri e che loro non comprendono. 
Si può citare più di un esempio di decorazione che è anche tokenism. Mi limito a citarne uno: al Comune
di Veglie, in provincia di Lecce, per mostrare che il processo di risanamento di un quartiere è di tipo par-
tecipato, come richiede la legge regionale, le organizzazioni di volontariato vengono invitate a fare un pic-
nic, una domenica, nel quartiere da risanare. Gli organizzatori hanno ripreso la gente che mangiava, gio-
cava, suonava e marciava per aggiungere questo documento alla documentazione da presentare alla
Regione per la richiesta di finanziamento. La domanda è: dal momento che quella gente era lì per una
scampagnata e non per disegnare il sistema dei servizi del nuovo quartiere, la loro partecipazione è certa-
mente solo decorativa ed è soprattutto tokenized. 
La scala di partecipazione di Hart, sia nella versione per i volontari che in quella per i cittadini in genere,
sarà presto superata da altre scale che considerano la dimensione dell’advice (cioè della competenza che
si esprime in forma di consulenza, di agenda setting, di valutazione e di implementazione) oppure l’altra
forma della competenza che è il management, cioè la gestione o la co-gestione (co-management) di poli-
tiche pubbliche. In effetti, a proposito di queste altre scale, si puòl individuare una vera e propria divari-
cazione tra le scale di co-management (concetto che comincia ad affermarsi sull’onda delle politiche che,
nel 1991, verranno dette di New Public Management) e le scale di partecipazione che assegnano un valo-
re molto importante all’advice. 

La divaricazione tra scale di partecipazione e di co-management e la comparsa dell’advice

Il 1994 è un anno in cui si sta affermando con decisione, spinto anche dall’OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), il New Public Management. Con questo termine, proposto da
Cristopher Hood nel 1991 si intendono una serie di nuove politiche di riforma dello Stato cominciate da
Margaret Thatcher in Gran Bretagna, nel 1979, continuate da Donald Reagan in U.S.A. dal 1980, reinter-
pretate da Olaf Palme in Svezia dal 1982 e, poi, diffusesi praticamente in tutto il mondo, consigliate anche
dall’OCSE. Questa nuova strategia di riforma dello Stato ipotizza una cooperazione tra istituzioni statali e
locali e la società civile. Quest’ultima viene intesa in due modi diversi: come Mercato (e sarà questa l’ac-
cezione fondamentale che darà il nome alla strategia di riforma) o come Cittadinanza Attiva (una accezio-
ne che sarà data, per primo, da Olaf Palme, e che troverà applicazione anche altrove). Questa diversa acce-
zione che viene data al New Public Management, con prevalenza alla collaborazione tra Stato e Mercato,
si ripercuote nelle scale di partecipazione che, dal momento in cui comincia ad affermarsi il concetto di
New Public Management, si differenziano tra scale di co-management e scale di partecipazione. Queste
ultime, inoltre, cominciano a presentare, nei propri livelli, un particolare nuovo livello che è destinato a
diventare sempre più importante: il livello dell’advice (o del to advise).
Con gli anni Novanta, quando anche per la caduta del Muro di Berlino si affermerà una visione ideologica
forte del New Public Management, si potranno distinguere tre tipi di scale: quelle tradizionali che non con-
siderano il tema dell’advice (ma si vedrà che, comunque, anche queste saranno in qualche modo influen-
zate dalle teorie del New Public Management); quelle che considerano l’advice come una forma di parte-
cipazione; quelle che prendono il nome di scale di co-management. Da questo momento in poi, le pre-
senteremo in successione per genere: a) scale tradizionali della partecipazione; b) scale di partecipazione
basate sull’advice; c) scale di co-management.
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A) LE SCALE TRADIZIONALI DELLA PARTECIPAZIONE
La scala di partecipazione di Wilcox (1994)
La scala di David Wilcox (1994) viene formulata in cinque gradini ed ha una distinzione tra il gradino del
decidere insieme, su una posizione inferiore, e quello dell’agire insieme, su una posizione superiore. Il
livello massimo della partecipazione viene individuato nel sostegno che viene dato da chi governa alle ini-
ziative spontanee che emergono dal basso a livello locale. Per il resto, la scala proposta è abbastanza bana-
le, anche se viene usata da importanti organizzazioni americane per la partecipazione. Essa è stata voluta-
mente semplificata proprio per essere più comprensibile a chi non è un esperto o uno studioso della par-
tecipazione.
1. Information                                                      1. Informazione
2. Consultation                                                     2. Consultazione
3. Deciding together                                             3. Decidere insieme
4. Acting together                                                4. Agire insieme
5. Supporting independent local initiatives         5. Sostenere iniziative locali indipendenti
Questa scala presenta per la prima volta il primo gradino della partecipazione come costituito dalla
Informazione e il secondo come costituito dalla Consultazione. In questo, si innova rispetto alla Arnstein
che considerava Informazione e Consultazione come forme di partecipazione tokenized. Invece, dalla
metà degli anni Novanta in poi, si sviluppa la convinzione che Informazione e Consultazione siano i primi
livelli della partecipazione. È una nuova convinzione che viene molto spinta dall’OCSE (l’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che avevamo visto essere molto attenta nel segnalare come
fondamentali per lo sviluppo le strategie di realizzazione della riforma del New Public Management) che
in quegli anni sta cominciando a fornire definizioni standard delle cosiddette (dall’OCSE) tre dimensioni
della partecipazione: Informazione, Consultazione e Partecipazione attiva. Le definizioni di queste tre
dimensioni fornite dall’OCSE sono le seguenti:
1) l’informazione è definita come un primo livello di interazione tra decisori e cittadini, come una relazio-
ne unidirezionale all’interno della quale l’amministrazione produce e mette a disposizione dei cittadini
delle informazioni di interesse pubblico.
2) la consultazione è definita come una relazione bidirezionale, dal governo ai cittadini e dai cittadini al governo.
3) la partecipazione attiva viene definita come una relazione multidirezionale basata su un rapporto di col-
laborazione con il governo, dove i decisori riconoscono ai differenti attori della società civile la capacità di
sollevare questioni, di proporre delle politiche e di avviare momenti di confronto e dibattito.
Come si può vedere, la descrizione di partecipazione adottata dall’OCSE non solo non è chiara, basata
come è su questa apparentemente naturale salto di qualità dell’unidirezionale, bidirezionale e multidire-
zionale, ma è anche esclusivamente centrata sulla decisione (e quindi sulla condivisione del potere) e si
presenta priva di riferimenti a controllo (to audit) e creatività (to advise).
La scala di partecipazione di Choguill (1996)
Con Choguill ritorniamo, nel 1996, alla scala di partecipazione in senso più classico. Siamo già nella fase di
superamento della “sbornia” da New Public Management inteso come incontro tra burocrazia e manage-
ment, cioè tra pubblico e privato, e, quindi, alla ricerca di nuove ricette per la partecipazione in quanto si
incomincia a riconsiderare come centrale il problema del rapporto tra pubblico-istituzione (il pubblico
dello Stato e degli Enti Locali) e pubblico-comunità (il pubblico dei cittadini secondo quella definizione di
pubblico che viene fatta risalire a Dewey: pubblico è ciò che dell’interazione sfugge al controllo degli atto-
ri interagenti e si ripercuote su terzi). Il livello più elevato della partecipazione è l’empowerment, cioè il
prendersi il potere di fare qualcosa o di richiedere qualcosa attraverso la mobilitazione.
Nella scala,inoltre, vi è una ulteriore innovazione e consiste nella tipologia “Neglect”, della negligenza, che
considera, per la prima volta, l’ipotesi di una società civile che si disinteressa della cosa pubblica e si rifiu-
ta di partecipare o non è interessata a farlo. Nella dimensione del “neglect” possiamo inserire tutti coloro
che non si sentono motivati ad attivarsi e a costituirsi come appartenenti alla polity (ed è questa figura dei
disinteressati che spinge a distinguere tra polity e società). Vi è ancora, nell’uso del termine “neglect”, una
accezione negativa, una implicazione di valore negativa (che costituisce un limite rispetto alla neutralità
con cui deve essere affrontato il problema), ma già nella descrizione del grado di partecipazione, la con-
notazione negativa scompare e si parla di “autoamministrazione”, cioè di una società civile che si ammini-
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stra da sé i propri affari, i propri interessi e i propri obiettivi (e finisce per costituirsi, di fatto, come polity).
Rispetto alla scala di Aggens (1983) che parlava di “indifferenti inattivi”, mantenendo una accezione nega-
tiva nella mancanza di collaborazione, nella scala Choguill vi è una maggiore neutralità in termini di impli-
cazioni di valore forte: il management, che con il NPM riceve una accezione positiva, viene considerato per
indicare la capacità di gestirsi da sé. Il che vuol dire che per Aggens (1983) la non partecipazione è ancora
considerata negativamente, mentre non lo è più per Choguill.
Ma vediamo di rappresentare concretamente tipologie e gradi della scala di Choguill:

Support                                               Sostegno (del pubblico-comunità al pubblico-istituzione)
8. Empowerment                                8. Attivarsi e assumere il potere di controllo
7. Partnership                                     7. Far parte di un partenariato
6. Conciliation                                    6. Conciliazione

Manipulation                                       Manipolazione
5. Dissimulation                                 5. Dissimilazione
4. Diplomacy                                      4. Diplomazia
3. Informing                                        3. Informazione

Rejection                                             Rigetto
2. Conspiracy                                     2. Cospirazione

Neglect                                                Negligenza
1. Self-management                           1. Autoamministrazione
Public participation spectrum dello IAP2 (2000)
La scala di partecipazione di Choguill (1996) ha avuto talmente successo negli ambienti del volontariato
che è stata recuperata e rilanciata, in forma semplificata, dall’associazione internazionale per la pubblica
partecipazione. Questa associazione ha proposto una nuova scala di partecipazione all’inizio del nuovo mil-
lennio (IAP2 2000) basata su pochi semplici gradi di partecipazione che riprendono l’importante concetto
di empowerment della scala di Chogouill e altri elementi più tradizionali di altre scale: 
1. Inform                                         1. Informare
2. Consult                                        2. Consultare
3. Involve                                        3. Coinvolgere
4. Collaborate                                  4. Collaborare
5. Empower                                     5. Attivarsi e assumere il controllo
La International Association for Public Participation (acronimo IAP2) è un'associazione che, dichiarata-
mente, mira alla promozione ed allo sviluppo della pratica della partecipazione nei processi politici relati-
vi a politiche pubbliche. Essa è stata fondata nel 1990 ed ha organizzato la sua prima conferenza annuale
nel 1992 a Portland, Oregon, Stati Uniti d'America. Pur essendo statunitense come origine, e come base
sostanziale del suo partenariato, negli ultimi anni ha raggiunto un considerevole peso internazionale nel
campo del volontariato. Sono ormai migliaia i membri aderenti all’associazione e provengono soprattutto
dai Paesi anglosassoni (U.S.A., Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, etc.), ma anche
Europei (Francia, Polonia, Finlandia, Islanda, Slovenia, etc.), orientali (Giappone, India, Cina, Tailandia,
etc.), mediorientali (Israele, Libano, etc.) o latinoamericani (Brasile, Messico, etc.). 
1. La partecipazione va considerata come un diritto di tutti.
2. La partecipazione include la promessa che ne deriveranno conseguenze pratiche concrete (in sede di
problem setting o decisione o implementazione),
3. La partecipazione pubblica promuove decisioni win-win, nel senso che devono ricevere riconoscimento
sia le esigenze e gli interessi dei volontari partecipanti, sia quelli dei rappresentanti eletti.
4. La partecipazione pubblica è basata sulla trasparenza degli interventi e degli interessi di coloro che ven-
gono coinvolti o si fanno coinvolgere.
5. La partecipazione permette di individuare gli specifici contributi di ciascun partecipante.
6. La partecipazione fornisce ai partecipanti le informazioni necessarie per partecipare adeguatamente. 
7. La partecipazione pubblica comunica ai partecipanti le modalità in base alle quali i loro inputs influen-
zano il processo deliberativo.
Oltre alla normale attività promozionale di partenariati, l’associazione IAP2 ha avviato uno specifico pro-
cesso di partecipazione, durato due anni, per coinvolgere tutti i propri membri a elaborare la scala di cui
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sopra e dotarla di una serie di principi guida per la partecipazione alla progettazione, decisione, valutazio-
ne ed implementazione di politiche pubbliche. L’obiettivo era quello di produrre principi immuni da par-
ticolari visioni del mondo (in particolare visioni occidentali o occidentalizzanti).
La scala di partecipazione di Forrester Research Inc. (2006)
Steve Rubel (2007) riferisce che la società Forrester Research ha presentato una sua propria scala di par-
tecipazione (proposta da Charlene Li, analyst della Forrester Reasearch Inc.) che mette in scala i compor-
tamenti sociali di chi naviga su internet. Questo adattamento della scala di partecipazione si è reso neces-
sario per il fatto che le forme di partecipazione stanno diffondendosi anche nella forma dell’e-participation.
Così, nel 2006, la Forrester Reasearch Inc. presenta una nuova scala, costituita dai seguenti gradini:
6. Creatori (che pubblicano pagine web, che pubblicano o mantengono un blog; che caricano video su siti
come youtube);
5. Critici (che commentano nei blog; che affiggono valutazioni e rassegne)
4. Collettori (che usano RSS; appiccicano pagine web)
3. Associati (che usano i siti dei social network)
2. Spettatori (che leggono i blog; che guardano video generati da soggetti che cooperano alla pari; che
ascoltano files scaricati dal web)
1. Inattivi (nessuna di queste attività)
Questa scala sembra molto simile alla scala di Aggens (1983) e riporta la non partecipazione nella dimen-
sione della mancanza, la mancanza di disponibilità, possibilità o voglia di attivarsi (vedi “inattivi”, ultimo
grado della scala). Quindi, è in parte un ritorno indietro rispetto alla scala di Choguill (1996). Una secon-
da differenza, rispetto alla scala di Aggens (1983), è il fatto che il livello massimo della partecipazione, in
rete, non è il potere (la dimensione della rete è quella della realtà virtuale e non vi è vero potere nel vir-
tuale), ma è la creatività. 
Phil Wolff (2007) ha suggerito di integrare le scale di partecipazione che vengono proposte per la parteci-
pazione on line con una scala diversa e complementare, che egli chiama Ladder of disclosure, la scala di
quello che rimane fuori dalla rappresentazione abituale delle scale di partecipazione. Secondo Wolff, dal
momento in cui comincia a diventare sempre più importante l’e-participation, da una parte, e, dall’altra,
la possibilità di mettersi in rete e di comunicare senza la mediazione dei mass media e dei politici, occor-
re anche confrontarsi con alcuni fenomeni che o sono assenti dalla partecipazione interattiva o hanno un
ruolo secondario. La Ladder of disclosure riguarda, ovviamente, quello che è presente (ed è rilevante) nella
partecipazione via Internet e non è presente (o non è rilevante) nella partecipazione interattiva. 
Vediamo i gradini di questa scala:
1. Off the grid                                1. Essere fuori dalla rete
2. Peeping                                      2. Mostrarsi in rete senza voglia
3. Doe                                            3. Mostrarsi con un nome falso
4. Real name                                  4. Mostrarsi con un nome vero
5. Story teller                                 5. Raccontare storie per convincere altri
6. Stream me!                                6. Mettimi in rete!

B) LE SCALE DI PARTECIPAZIONE BASATE SULL’ADVICE
8. Coinvolgimento in corso d’azione;
7. Ricerca del consenso;
6. Cerca idee, ottieni consigli (Task ideas, seek advice);
5. Consulta sulle reazioni,
4. Definisci i problemi;
3. Raccogli informazioni, prospettive;
2. Educa;
1. Informa.
La prima scala di partecipazione che introduce il concetto di advice è la scala di Dorcey e di altri della
British Columbia Round Table (1994) i quali accentrano l’attenzione sui vari stadi di un processo di piani-
ficazione e sottolineano il fatto che la natura della partecipazione pubblica può cambiare nel passare da
uno di questi stadi al successivo. Alcune delle previste forme di partecipazione possono, infatti, essere pri-
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vilegiate, in quanto più adatte, agli inizi di un processo, mentre altre diverse possono essere considerate
più adatte in altre fasi del processo. La partecipazione pubblica viene, quindi, valutata come interna e
dipendente dal processo e non esterna al medesimo. Le forme di partecipazione di Dorcey sono messe in
scala, ma non sono autonome l’una dall’altra nelle diverse fasi di uno stesso processo. La loro successione
è quella appena presentata.
Come si può notare, diversamente che dalle precedenti scale, l’educazione è considerata un livello di par-
tecipazione più elevato dell’informazione. L’informazione viene considerato il livello di partecipazione più
basso perché presuppone cittadini passivi che non rielaborano le informazioni che ricevono (si incomin-
cia a prendere atto del fatto che l’informazione dei nuovi mass media unidirezionali come la televisione ha
il potere massimo di manipolazione della mente degli spettatori). L’educazione, da questo punto di vista,
diventa un livello meno manipolativo dell’informazione (a differenza di come si riteneva nella scala di
Arnstein e nelle successive) in quanto comunque l’educazione presuppone cittadini più attivi a recepire e
valutare di quanto siano coloro che si “informano” via mass media, nell’era dello zapping, magari seduti in
poltrona, con una birra in mano, pronti a cambiare canale ogni volta che comincia un telegiornale o pron-
ti ad andare in bagno o in cucina per un’altra birra quando il telegiornale flash interrompe il loro pro-
gramma preferito. Infine, viene operata una distinzione tra l’informare e il raccogliere informazioni.
L’informare è attività passiva accettata dai cittadini, mentre il raccogliere informazioni è attività attiva svol-
ta dai cittadini. Infine, il modello della produzione di senso è ancora quello del conoscere per decidere in
quanto, al punto tre, si raccolgono informazioni e solo al punto quattro si definiscono i problemi. Un
secondo elemento importante in questa scala è il fatto che comincia ad inserirsi dentro la scala anche il
concetto di azione, la cooperazione nell’agire. Nello stesso anno, però, con maggiore chiarezza è un altro
autore che propone l’inserimento dell’azione nella scala di partecipazione.
Come si è già detto, una delle caratteristiche di questa scala è che essa tocca il tema dell’advice (del to
advise), cioè del consiglio competente (del consigliare con competenza) e riesce a fare questo tipo di recu-
pero solo uscendo dalla dimensione del control (o della condivisione del potere). Infatti, il livello di par-
tecipazione successivo è basato sulla costruzione del consenso (un argomento che è centrale, anche in
questa nostra analisi, in quanto è quella componente che interessa la pubblica amministrazione e che con-
tribuisce non poco alla governance come equilibrio tra government ed empowerment). Solo che parlare
di “costruzione del consenso” è indice di una visione tradizionale, una visione che pensa che il consenso
si costruisce una volta per tutte e se ne ricavano i vantaggi a lungo nel tempo. Quello che generalmente
succede, dal punto di vista della polity, è che, se l’amministrazione accoglie la partecipazione dei cittadini,
ne derivano vantaggi reciproci. In termini più attuali, quello che i politici tradizionali considerano l’obiet-
tivo della costruzione del consenso va chiamato, più correttamente, obiettivo della cooperazione win-win. 
La scala di Bryan Bruns (2003)
Tentando di sintetizzare la migliore scala possibile dalla riflessione su tutte le precedenti scale, Bryan Bruns
(2003) ha proposto la seguente scala di partecipazione che ha chiamato una “estesa scala di partecipazione”:
9. Enable                                                9. Autorizzare
8. Advise                                                8. Consigliare
7. Establish autonomy                           7. Fondare l’autonomia
6. Delegate autonomy                            6. Delegare autonomia
5. Partner                                                5. Associare
4. Collaborate                                         4. Collaborare
3. Involve                                                3. Coinvolgere
2. Consult                                                2. Consultare
1. Inform                                                 1. Informare
Come si è già detto, questa scala recupera la proposta di Dorcey et al. (1994) che, per la prima volta, ave-
vano inserito il consiglio (e il consigliare), cioè la competenza, dentro la scala della partecipazione. Mentre,
però, nel caso di Dorcey et al., questo era avvenuto all’interno di una scala che poneva immediatamente
al di sopra il problema del consenso, in questo caso, invece, si rimane dentro una scala che mette al mas-
simo livello il potere, anche se nella veste dell’autorizzazione alla cittadinanza attiva. Ma siccome non si può
autorizzare una generica cittadinanza attiva, si può al massimo autorizzare una organizzazione della citta-
dinanza attiva, la possibilità di inserire il tema dell’advice (del to advise) dentro una scala di partecipazio-

Giuseppe Gangemi Le varie forme della partecipazione (parte I)



ne può avvenire soltanto quanto la partecipazione non è vista come empowerment della cittadinanza atti-
va, ma è vista come delega a specifiche organizzazioni (secondo i criteri di applicazione del New Public
Management). In altri termini, la scala di Bruns (2003) si presenta come la visione della partecipazione
dopo che ha finito per prevalere il New Public Management come strategia di riforma dello Stato e del
welfare State, all’interno del modello competitivo o transazionale, mentre la scala di Choguill (1996) si pre-
senta come la visione della partecipazione quale poteva essere concepita prima che finisse per prevalere il
New Public Management oppure come la visione della partecipazione dopo che ha finito per prevalere il
New Public Management come strategia di riforma dello Stato e del welfare state, all’interno del modello
relazionale basato sulla negoziazione. “In un approccio relazionale le transazioni non sono mai viste come
eventi singoli [che si possono reiterare], ma piuttosto come parte di una lunga serie di transazioni [da
negoziare all’interno di un singolo contratto]. Entrambe le parti investono nella relazione e diventano
dipendenti l’una dall’altra” (Forssell and Norén 2007, p. 206). In questo reciproco investimento nascono,
tra l’altro, le premesse per quello che viene generalmente chiamato il win-win.
Nel primo modello, il focus del contratto è il prezzo; nel secondo modello è il costo totale, compresi tutti quei
valori che sono di natura relazionale, ambientale, di qualità del servizio, di condivisione dell’accountability. Il
modello relazionale può essere adottato soprattutto tra pubblica amministrazione e associazioni di volontaria-
to e/o no profit oppure anche tra pubblica amministrazione e privati in cerca di profitto purché ci sia una forte
cittadinanza attiva a controllare sia la fornitura degli output che il risultato indiretto degli outcome. 
Questo ci porta a un problema teorico che sta acquistando sempre più rilevanza e che non riguarda soltan-
to il New Public Management, ma anche l’economia come scienza. L’economia, infatti, non ha mai realmente
visto i beni relazionali o anche soltanto la componente relazionale di molti beni di mercato, almeno in tempi
recenti. Gli economisti hanno sempre pensato ai luoghi della produzione e della distribuzione come gran-
di luoghi relazionalmente poveri (per le economie di scala che garantiscono), ai luoghi dello scambio come
lontani tra loro e altrettanto poveri relazionalmente (con merci che viaggiano sia come prodotto finale che
come componenti di un prodotto assemblato in un unico posto, ma prodotti ovunque) e al valore come
costituito solo da ciò che compone il prezzo di un bene (ignorando le condizioni che producono beni rela-
zionali, per esempio, i modi in cui si forma il capitale sociale, e che sono una componente importante in
quanto la pubblica amministrazione non deve solo produrre beni esclusivi, ma anche la soddisfazione di chi
produce e la soddisfazione di chi consuma il bene prodotto). Tutto questo, una volta, era conseguenza del
fatto che le merci erano scarse e i rapporti erano abbondanti e qualitativamente migliori di adesso.
L’economia si preoccupava, al tempo, di come produrre e distribuire i beni scarsi, non ritenendo proble-
matici i beni abbondanti (non solo i beni relazionali, ma anche beni come l’aria, l’acqua, l’ambiente, ecc.). 
Il problema è che, oggi, in piena società consumista, sembra essere il contrario: siamo pieni di beni di con-
sumo e in molti Paesi consumiamo troppo, più del sostenibile, mentre i beni cosiddetti inclusivi e gli stessi
beni relazionali stanno diventando sempre più scarsi. La conseguenza è che si sente l’esigenza di un muta-
mento di paradigma (anche se le resistenze a questo nuovo modo di vedere le cose sono ancora molto forti)
che porti l’attenzione verso i beni scarsi oggi e non verso i beni scarsi una volta. Questo dovrebbe essere con-
siderato rilevante anche per le scale di partecipazione che vengono continuamente proposte.

C) LE SCALE DI CO-MANAGEMENT
La scala di co-management di Berkes (1994)
Nella scala di Berkes (1994) compare per la prima volta il concetto di management che in quegli stessi anni
in cui la scala viene proposta sta imperversando attraverso la nuova concezione “riformista” dello Stato e
del welfare che viene chiamata (a partire dal 1991) New Public Management. 
La scala è composta di sette diversi livelli:
7. Partnership/Community Control;                    7. Partenariato/controllo della comunità
6. Management Boards;                                       6. Consigli di amministrazione
5. Advisory Committees;                                     5. Comitati di esperti/consulenti
4. Communication                                               4. Comunicazione
3. Co-operation                                                   3. Cooperazione
2. Consultation                                                    2. Consultazione
1. Informing                                                        1. Informazione
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Anche questa scala adotta i criteri dell’OCSE e pone come primi gradini della partecipazione la partecipa-
zione unidirezionale (alias informazione) e la partecipazione bidirezionale (alias consultazione). Per quan-
to riguarda la partecipazione multidirezionale, nemmeno l’OCSE riesce a inserire questo strano concetto
del multidirezionale in qualcuna delle scale di partecipazione proposte. Il che fa capire che le tre dimen-
sioni della partecipazione dell’OCSE sono considerate concrete e convincenti solo per le prime due (uni-
direzionali e bidirezionali), ma per niente concreta e credibile appare il concetto di partecipazione multi-
dimensionale.
La gerarchia di accordi di co-management di Pomeroy (2001)
Ed è sempre a proposito di questa collaborazione tra pubblico-istituzione e pubblico-comunità che
Pomeroy (2001) ripropone il problema della partecipazione attraverso una rappresentazione a forma di Y.
A sinistra, nel rappresentare la mancanza di cooperazione tra pubblico-istituzione e pubblico-comunità,
egli presenta, infatti, la situazione degli Enti Pubblici (Stato ed Enti Locali) e a destra la situazione dei cit-
tadini che, se si autorganizzano, lo fanno da soli, al di fuori di ogni progetto di collaborazione con lo Stato.
Tuttavia, il passo successivo è quello della cooperazione insieme e i passi successivi a questo secondo
esprimono forme di collaborazione sempre meno rilevanti e con meno contenuti di cooperazione (cui fa
corrispondere meno valore della partecipazione).
Descriviamo questa scala per poi presentarla senza tradurre i termini (data la difficoltà di mettere, come
abbiamo fatto per le altre scale, il primo livello di partecipazione, nello stesso rigo, sia in inglese che nella
traduzione) :
1) nella prima riga troviamo le etichette delle due organizzazioni considerate: l’organizzazione del gover-
no (dello Stato) e quella della comunità (società). L’organizzazione dello Stato viene presentata come
governo centralizzato che si amministra con le sue strutture indipendentemente dalle comunità che gover-
na e l’organizzazione della società viene presentata come comunità che fa da sé, sia quando organizza
forme di cooperazione, sia quando si amministra da sé, come nella precedente scala, quando veniva trat-
tato il tema della negligenza (solo che qui sembra di capire che amministrarsi da sé, anche dal punto di
vista della partecipazione, non è un fatto di negligenza, ma è un fatto altamente positivo);
2) nella seconda riga troviamo la situazione ottimale in cui le due strutture si gestiscono autonomamente,
all’interno della visione del New Public Management: il governo che si organizza come competenza mana-
geriale autonoma di dirigenti e dipendenti statali (più consulenti, politici per decidere le strategie e quan-
t’altro è necessario) e l’ipotesi è che, se lo Stato non è efficiente, gli elettori tolgono la fiducia ai respon-
sabili e li sostituiscono; la comunità che si organizza ugualmente in forma autonoma e l’ipotesi è che, se la
comunità non è efficiente, il mercato toglie la fiducia e fa fallire le imprese di questo tipo;
3) il massimo livello di partecipazione congiunta tra pubblico-istituzione e pubblico-comunità sta nel mana-
gement di cooperazione (sia con attenzione alla competenza delle imprese, dove conta soprattutto la
dimensione delle merci esclusive scambiate nel mercato, sia con attenzione alla competenza del pubblico-
comunità che tratta esclusivamente la dimensioni delle merci relazionali che non possono essere trattate
nel mercato e sono sia la democrazia che il federalismo i due sistemi politici che producono il più elevato
bisogno di merci relazionali);
4) partecipazione che nasce dalla competenza prodotta sia attraverso l’esempio e l’esperienza diretta, sia
attraverso l’educazione;
5) la partecipazione che indica una collaborazione basata sulla consultazione dei cittadini per la realizza-
zione di un progetto o di una decisione;
6) la partecipazione che indica una cooperazione che nasce dal seguire i consigli degli appartenenti alla
comunità o delle lobby;
7) la partecipazione che nasce dal fatto che gli interessati della comunità vengono tenuti informati di quel-
lo che sta per essere deciso o che è stato deciso.
Le dimensioni della scala di partecipazione di Pomeroy (2000) sono sette (e sono elencati al di sotto dei
due poli del governo basato sul comando sulla comunità e del governo costruito sull’autonomia della
società):
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Government centralized management Community self-governance and self-management
7. Government-based management Community-based management
6. Co-operation management
5. Instructive
4. Consultative
3. Cooperative
2. Advisory
1. Informative

L’e-democracy come politica pubblica

L’e-democracy va studiata come una politica pubblica, cioè con un processo che ha almeno tre elementi
comuni, anche se non solo questi: 1) una relazione di scopo che implica che una politica pubblica non è
solo la conseguenza di fattori esogeni, ma anche di fattori endogeni; 2) una serie di effetti previsti da valu-
tare insieme agli effetti imprevisti delle azioni intenzionali (il che implica che siano valutati non solo gli out-
put di una serie di input, ma anche gli outcome, cioè i sottoprodotti o gli epifenomeni); 3) il fatto che,
come sostiene Heclo, le politiche “non sono fenomeni che si autodefiniscono, bensì categorie analitiche,
i cui contenuti sono identificati dall’analista più che dallo stesso policy maker” (Heclo 1972, 85), cioè dagli
attori delle politiche (il che implica che è chi racconta una politica che decide quali siano i confini di quel-
la politica e se si tratta di una sola politica o di più politiche).
Quest’ultimo punto è fondamentale perché mostra, come sostiene Marco Giuliani nel Dizionario delle
Politiche da lui curato con Giliberto Capano, che “le politiche non sono oggetti ma costrutti, interpreta-
zioni della realtà attorno a un problema socialmente percepito” (1996, 318). Le politiche, infatti, non sono
semplicemente il risultato della pianificazione operata dagli attori, per esempio da una Pubblica
Amministrazione, ma sono costruite, composte o ricomposte anche dagli analisti, cioè, come si chiarirà più
avanti, da ricercatori, valutatori, implementatori, etc. Tra questi “analisti”, vanno compresi anche gli attori
che analizzano essi stessi le proprie azioni e interazioni con gli altri attori per dare senso alla loro azione.
Questi “analisti”, partono, come sottolinea Giuliani, “da materiale variegato: da leggi, comportamenti
amministrativi, discorsi, atteggiamenti dei destinatari, proposte tecniche, bilanci di spesa, manifestazioni di
protesta, silenzi” (1996, 319) e ricompongono questo materiale al fine di dare senso alla propria azione.
Una politica è, quindi, un racconto che utilizza i materiali di cui sopra e tanti altri ancora. Un racconto che
non è il frutto di pura fantasia, ma è qualcosa che si ricostruisce e si restituisce nella forma di studio di caso.
E lo studio di più casi non produce automaticamente una cumulabilità delle conoscenze, a meno che que-
sto insieme di casi non venga inserito in una tipologia anche essa costruita sulla base del bisogno che
hanno attori e analisti di dare un senso alla loro azione. Inoltre, trattare l’e-democracy come una politica
pubblica significa partire da materiale variegato che non necessariamente deve essere utilizzato tutto insie-
me, ma può essere utilizzato in modo che la comprensione e l’analisi di una parte di questo materiale sia
considerata propedeutica alla comprensione dell’altra parte. Quello che è stato fatto, nelle pagine che pre-
cedono, è stato di partire dai discorsi sulla partecipazione, dalle proposte tecniche quali le scale della par-
tecipazione per, successivamente, proseguire con i comportamenti amministrativi (in particolare con gli
obiettivi dichiarati e quelli non dichiarati dei processi di e-democracy, con i bilanci di spesa, etc.).
Alla fine di questo primo percorso, i risultati dell’analisi delle varie scale di partecipazione si possono resti-
tuire in una nuova proposta di tabella che sintetizza, da una parte, sia l’offerta di partecipazione da parte
della pubblica amministrazione, sia la domanda di partecipazione della cittadinanza. Questa scala è molto
più complessa di quelle che sono state presentate e discusse in quanto serve più per indicare i vari livelli
di scelta alternativa che possono essere operati che per offrire dei modelli semplificati di azione. 
Il punto di partenza di questa scala (ma in effetti non si tratta di una scala quanto piuttosto di vari alterna-
tivi percorsi a partire da un unico punto di partenza) è la dimensione “live” (dal vivo) della società civile.
Il punto di arrivo è la partecipazione per contaminazione, cioè quel tipo di partecipazione che è capace di
condizionare l’agenda politica e i comportamenti dei rappresentanti eletti.
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I percorsi della partecipazione
0. sociètà civile “dal vivo” (civil society live) – es. Social network; 

0.1 gente “che interagisce per divertirsi”;
0.2 gente “che interagisce per trovare un partner”;
0.3 gente “che interagisce attraverso studio e lavoro”; etc.

1. società civile “che partecipa formalmente ma non sostantivamente” (tokenized);
1.1 società civile “che viene manipolata o strumentalizzata”;
1.2 società civile “che viene terapizzata”;
1.3 società civile “che viene usata per scopi diversi dai dichiarati, es. decorazione”;

2. società civile “che si informa”;
2.1 società civile “che chiede” (civil society asking) – es. FAQ;
2.2 società civile “che discute” (civil society talking) – es. Chat;
2.3 società civile “che conosce per decidere” (civil society learning)

3. società civile “che agisce” (civil society acting) – es. Critical mass, Meet up;
3.1 società civile “che viene attivata per coinvolgimento”; 

3.1.1 società civile “che viene manipolata” (civil society manipulated);
3.1.2 società civile “che viene addestrata” al fine di eliminare limiti o difetti di ostacolo alla partecipa  
zione (civil society coached);
3.1.3 società civile “che apprende” (civil society learning by doing);

3.2 società civile “che viene attivata per privilegio”; 
3.2.1 società civile “che viene invitata”, per esempio in quanto lobby;
3.2.2 società civile “che viene preferita”, per esempio nei concorsi “guidati”;
3.2.3 società civile “che viene cooptata”, per esempio nello spoils system;

3.3 società civile “che si attiva per conflitto”;
3.3.1 società civile “che si auto-organizza”;
3.3.2 società civile “che coopera con altre organizzazioni di opposizione”;
3.3.3 società civile “che si antagonizza”;

4. società civile “che partecipa formalmente e sostantivamente”;
4.1 società civile “che si attiva per contaminazione” (civil society in movement);

4.1.1 società civile “che si mobilita in forma di comitato”;
4.1.2 società civile “che si mobilita in forma di movimento collettivo”;
4.1.3 società civile “che impone una nuova agenda e un nuovo modo di leggere i problemi”;

4.2 società civile “che partecipa con la propria specifica competenza” (civil society advising the design of 
a policy);
4.2.1 società civile “che svolge funzioni di consulenza”;
4.2.2 società civile “che partecipa ai tavoli di negoziazione”;
4.2.3 società civile “che partecipa ai forum”;

4.3 società civile “che esercita il controllo sui risultati delle attività amministrative” (civil society auditing 
the implementation of a policy);
4.3.1 società civile “che controlla le opere realizzate sul territorio”;
4.3.2 società civile “che critica”;
4.3.3 società civile “che propone soluzioni alternative”.

Vorrei centrare l’attenzione sugli ultimi due gradini, tutti e due costituiti da tre diverse possibili alternati-
ve. Con il gradino della società civile “che agisce”, viene descritta la prima fase della partecipazione, il primo
reale aggregarsi della partecipazione, anche se questa si svolge in forme e modi che non garantiscono affat-
to il risultato. È l’inizio della partecipazione che può portare a un aborto di risultato o che può portare al
livello superiore in cui la partecipazione permette il raggiungimento degli obiettivi richiesti. 
Queste prime tre forme di partecipazione possono essere così definite:
1) la partecipazione per coinvolgimento che consiste nel far partecipare quanti sono nella rete di relazio-
ni della persona o dell’associazione che prende l’iniziativa del coinvolgimento. Rientrano in questo tipo di
partecipazione vari tipi di pubblici: a) i supporter (in genere clienti o militanti della politica) che si attiva-
no quando uno dei politici della propria parte politica viene criticato su un social network generalista
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come Facebook (per esempio, se un politico invita a dare un gesto di solidarietà per una tragedia come il
terremoto in Abruzzo e qualche altro utente del social network accusa il politico in questione di stare stru-
mentalizzando per fini di propaganda una tragedia, il supporter interviene per difendere il politico ed evi-
tare che resti senza difesa o che debba difendersi da solo - il meccanismo del coinvolgimento di supporter
è spesso organizzato dai partiti e, in questo senso, è molto simile al gioco delle tre carte, che si fa con un
banchetto dentro le metropolitane, per la cui riuscita occorrono due “pali” un giocoliere e tre “compari”
per beccare un solo “pollo” e darsi alla fuga); b) i supporter di conflitti dilaceranti che hanno il compito di
mobilitarsi in massa per impedire che un dato forum finisca a favore della parte avversa (per esempio, se
un articolo di un giornalista A appare su internet, con posizioni favorevoli ai palestinesi o di critica degli
israeliani, bisogna che ci sia sempre un signor B che critichi l’estensore dell’articolo e almeno altri che si
dichiarano a favore delle opinioni espresse dal signor B; se in un sondaggio on line, in cui vengono forni-
te, momento per momento, le percentuali a favore e contro, sta prevalendo una tesi favorevole ai palesti-
nesi, si devono mobilitare anche migliaia di simpatizzanti per gli israeliani per impedire che questo avven-
ga; etc.); c) gli appartenenti ad associazioni di vario genere che si mobilitano su temi che sono comuni (per
esempio, per il volontariato, la difesa dei diritti umani, gli aiuti alle popolazioni disastrate dalla guerra; per
le associazioni di categoria, la critica a una politica fiscale del governo; per gli ultras di una squadra di cal-
cio, l’invito alla mobilitazione contro i tifosi di un’altra squadra che verrà in trasferta e che, magari, nella
analoga partita del girone d’andata hanno provocato disordini; etc.); 
2) la partecipazione come privilegio concesso, nella peggiore delle ipotesi, per corruzione o per clienteli-
smo e, nella migliore delle ipotesi, perché si ritiene che alcune categorie rappresentano posizioni “forti”
(come avviene in quella che altrimenti viene detta concertazione). Quest’ultima può essere ristretta al mas-
simo al livello nazionale (la concertazione si fa solo con i tre principali sindacati, CGIL, CISL e UIL, con il
Governo e con la Confindustria) o lievemente allargata a livello regionale (si fa con i sindacati, gli assesso-
rati regionali, le associazioni di categorie e, a volte, le Università) o ancora più allargata a livello comunale
(i sindacati, gli assessorati comunali, le associazioni di categoria se nel capoluogo, una o due imprese se in
altre città, le Università se ci sono o centri di ricerca o fondazioni localmente importanti) e, a volte, pos-
sono essere ancora più allargate secondo il tema interessato. La condizione di questo tipo di partecipazio-
ne è che partecipare è un privilegio da difendere non facendosi escludere e, se necessario, facendo esclu-
dere quanti sono portatori di interessi in contrasto con i propri;
3) la partecipazione per conflitto che consiste nella partecipazione di coloro che fanno manifestazioni di
protesta per scelta politica e dicono sempre di no senza lasciare spazio ad alcun si (i collettivi contro la
guerra o i professionisti della rivolta o quanti desiderano realizzare la rivoluzione e quanti si fanno pro-
motori della logica del “tanto peggio, tanto meglio”). Va chiarito che il modello conflittuale può essere atti-
vato sia in relazione con il concetto di cleavage - cioè con l’idea che il conflitto che veramente conta sia
quello che nasce dalle fratture sociali profonde che trovano espressione nelle contrapposizioni ideologi-
che e nel sistema politico irrigidito su posizioni antitetiche di principio (il modello del conflitto per clea-
vage è quello che ha prevalso nel Novecento) -, sia indipendentemente dal concetto di cleavage, cioè sul
solo presupposto che occorra fare pressione sulle istituzioni, in nome della giustizia sociale o di una solu-
zione equa, relativamente a una single-issue per volta. Questo modello ha successo quando: a) la protesta
fa sorgere un movimento collettivo - NIMBY (Not In My Backyard), WIMBY (Why In My Backyard?), NIABY
(Not In Anyone’s Backyard), NIMTOO (Not In My Term Of Office), NIMEY (Not In My Election Year),
PIITBY (Put It In Their Backyard), PIMBY (Please In My Backyard), YIMBY (Yes In My Backyard), TINA
(There Is No Alternative), OIMI (Only In My Island), TAZ (Temporary Autonomous Zone), LULU (Locally
Unwanted Land Use), BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone) -, coinvolge gran parte
della popolazione di un luogo e suscita la comprensione e la solidarietà di tutti; b) la protesta crea occasioni
di dibattito e di discussione anche animata alla ricerca di come evidenziare i pro e i contro una decisione.
Il successivo gradino è quello costituito dalle successive tre diverse forme di partecipazione, quelle che
descrivono la partecipazione di successo, quella fase della partecipazione che è diventata talmente matura
da permettere di raggiungere l’obiettivo. Questi tre diversi obiettivi della partecipazione sono la compar-
tecipazione a: 
a) il potere decisionale; 
b) la creazione dell’agenda e del problem setting;
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c) il controllo dei risultati o dell’implementazione di una politica. 
Cercherò di dare una descrizione della partecipazione in ciascuna delle tre dimensioni appena indicate ser-
vendomi di esempi. Ma prima una premessa: non è un caso che abbia usato il verbo inglese “to audit” al
posto del verbo “to control”. Il tipo di controllo che qui si richiede di esercitare, essendo una via diversa e
alternativa rispetto al controllo di un’autorità con potere decisionale, è quel controllo che implica una revi-
sione dei risultati o dello svolgimento di un’attività senza avere il potere di fermarla, ma avendo solo il
potere di denunciare all’autorità eventuali operazioni non corrette, qualità scadenti o mancato rispetto di
standard richiesti per legge.
La partecipazione come condivisione del potere decisionale si manifesta quando un movimento collettivo
diventa talmente forte da costringere il rappresentante eletto a prendere una decisione diversa da quella
che avrebbe preso altrimenti o produce il risultato che quel rappresentante non viene eletto alle successi-
ve elezioni. L’obiettivo è quello di influenzare la decisione, di bloccarla o di condividerla. Un caso esem-
plare di questo tipo di partecipazione è “il caso Zanonato, sindaco della città di Padova, nella gestione della
politica del tram” in cui il problema in contesa era la condivisione del potere (di decisione, ovviamente):
si trattava di decidere se realizzare o meno un tram che attraversasse Padova da Nord a Sud. Di questo si
parlerà più in avanti.
La partecipazione come creazione, dell’agenda e del problem setting, si manifesta quando un numero con-
sistente mette a disposizione quello che sa, o indaga per acquisire informazioni utili, al fine di contribuire
a impostare la corretta soluzione del problema o la scala delle priorità. In questo caso, la decisione è anco-
ra lontana e si tratta, presumibilmente, di disegnare le linee guida di un piano o di un processo da realiz-
zare. Si sa già che la decisione deve essere presa e che l’implementazione verrà delegata ai privati (per
esempio, come avviene nella realizzazione del piano regolatore di un Comune); si tratta solo di sapere
come disegnare la legge quadro nella quale si può muovere l’iniziativa privata. Un caso esemplare di que-
sto tipo di partecipazione è “il caso della partecipazione della cittadinanza attiva pugliese alla redazione del
Piano Strategico Regionale” in cui il problema era quello di raccogliere le competenze nella cittadinanza
attiva per immaginare secondo quali linee prioritarie andavano spesi i 10 miliardi di euro di Fondi struttu-
rali Europei che avrebbe ricevuto la Regione Puglia e quali Progetti Operativi Regionali formulare. Di que-
sto si parlerà sempre più avanti.
La partecipazione come controllo della realizzazione della politica si manifesta quando un numero consi-
stente di persone mette a disposizione quello che sa, o indaga per acquisire informazioni utili, al fine di con-
trollare quello che avviene o denunciare abusi e privilegi. In certe circostanze, per esempio, la decisione è
meno importante dell’implementazione in quanto il problema sta nel Governo Tecnico che dovrà operare
sul territorio e persino l’immaginazione di come disegnare un piano passa in secondo ordine rispetto al con-
trollo dell’esistente. Il problema del controllo dell’implementazione è quasi sempre importante, ma è impor-
tantissimo in quei contesti in cui manca o è carente l’etica del lavoro (cosa che caratterizza più facilmente i
paesi interamente cattolici rispetto ai paesi con forti minoranze protestanti). Un caso esemplare di questo
tipo di partecipazione è “il caso della partecipazione della cittadinanza attiva pugliese alla redazione del Piano
Sanitario Regionale” in cui il problema era quello di migliorare i servizi offerti dalla sanità regionale, secondo
i rappresentanti eletti, attraverso la condivisione del Piano Sanitario Regionale in via di approvazione (quindi
condivisione del potere di decisione), mentre la cittadinanza era chiaramente interessata al controllo della
implementazione delle politiche sanitarie quotidianamente in atto. Di questo si parlerà più avanti. 
Uno dei limiti più evidenti dell’e-democracy in Italia sembra essere proprio la convinzione che la parteci-
pazione sia da intendere solo al modo della Arnstein, cioè come partecipazione alla formalizzazione della
decisione, mentre la cittadinanza, a volte, se non spesso, è più convinta che il problema non sia una nuova
decisione, ma sia il controllo del modo (vecchio o nuovo che sia) in cui la si applica. In altri termini, la per-
cezione del controllo da affidare alla cittadinanza da parte della classe politica era quella della Arnstein, con-
trollo come conseguenza di un’autorità che si ha o si acquisisce, mentre quella della cittadinanza attiva era
da intendere come controllo dei risultati di un’attività (per la classe politica la partecipazione era “control”,
per la cittadinanza attiva la partecipazione era “audit”). 
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ANNITA LAVEZZO, “Goldoni e le sue sedici com-
medie nuove”. Il capolavoro di Paolo Ferrari,
Vicenza, Ergon Edizioni, 2005, 8°, pp. 289, s.i.p.

Paolo Ferrari fu uno dei commediografi più
influenti dell’Italia risorgimentale, esponente di
quel drappello d’autori che aspirarono alla crea-
zione di una drammaturgia italiana originale, dota-
ta di specifici caratteri nazionali, adeguata ai cano-
ni realistici che si erano imposti da tempo nel tea-
tro europeo e rispondente alle esigenze di rispec-
chiamento della borghesia in ascesa. 
La produzione di questi autori si colloca, storica-
mente, fra la stagione della tragedia neoclassica e
romantica, che vedeva ormai diminuita la sua
ragion d’essere (pur restando un genere predilet-
to dal pubblico e dai grandi attori) e l’affermarsi
del teatro verista, di cui Ferrari, per certi aspetti
della sua opera, può essere considerato un antici-
patore. 
Il volume offre in apertura un agile ritratto del
commediografo, dagli inizi tumultosi nella natìa
Modena, fra sentimenti insurrezionali, spirito
goliardico e vocazione teatrale, fino al cruciale
trionfo del suo primo lavoro scenico impegnativo
e fermamente “creduto”, la commedia Goldoni e
le sue sedici commedie nuove, che i contempora-
nei, come ricorda l’autrice, proclamarono da subi-
to “iniziatrice del vero teatro nazionale moderno”.
Il profilo biografico si chiude con la rapida rievo-
cazione delle successive tappe della lunga e fortu-
nata carriera di Ferrari, cui non mancarono cariche
ufficiali e riconoscimenti importanti.
Nel corso del dibattito ottocentesco per la riforma
del teatro italiano diversi furono i tentativi, perlo-
più teorici, di individuare una via che conducesse
alla creazione di un teatro borghese. La ricerca
ricondusse alla strada, da ormai un secolo speri-
mentata e percorribile, della commedia italiana,
nella tradizione rappresentata principalmente

dalle opere di Goldoni, continuamente riproposte
dalle maggiori compagnie teatrali e guardate come
modello vivo di drammaturgia da una schiera di
ferventi epigoni. Fra di essi un posto a parte spet-
ta a Ferrari che, seguace non pedissequo, seppe
guardare sotto la superficie e indicare nel realismo
teatrale del grande veneziano, adattato ai tempi, la
via di un rinnovamento della scena italiana, senza
perdere di vista, peraltro, le lezioni di Augier e di
Dumas figlio. 
Una decisiva spinta in questa direzione fu dunque
impressa al mondo culturale e teatrale del tempo
dal clamoroso esordio di Goldoni e le sue sedici
commedie nuove, a cui fecero seguito una quaran-
tina di lavori teatrali (molti dei quali “a tesi”),
anche se nessuno d’essi, tranne forse il fortunato
La satira e Parini, fu in grado di eguagliare la sua
prima e più acclamata creazione. La commedia,
come già detto, venne immediatamente additata
ad esempio di quel nuovo teatro che parte dell’in-
tellettualità italiana più avanzata andava teorizzan-
do: un teatro consono a bisogni e ideali nazionali,
indipendente dalle influenze del dramma senti-
mentale di fine settecento e dagli imperanti
modelli del teatro francese. Composta nel 1851 e
andata trionfalmente in scena a Modena nel 1853,
la commedia di Ferrari, sceneggiando in modo
intuitivo e poetico alcuni momenti determinanti
della vita e dell’arte del grande commediografo,
focalizzava i temi del dibattito sul nuovo teatro ita-
liano suggerendo, in modo teatralmente efficace,
un’ideale continuità fra la battaglia intrapresa da
Goldoni un secolo prima  e la ricerca del tempo di
un teatro aderente al processo di cambiamento
sociale e alla  mutata sensibilità estetica.  
Il saggio di Annita Lavezzo riserva un corposo capi-
tolo alla ricostruzione della riforma goldoniana e al
riesame della tradizione post-goldoniana
dell’Ottocento, allo scopo di meglio comprendere
in che misura la visione della riforma attuata da
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Goldoni, oggetto della commedia di Ferrari, corri-
sponda nella realtà storica ai veri principi che ispi-
rarono il sommo commediografo. Il capitolo sinte-
tizza i principali avvenimenti della carriera di
Goldoni nel contesto della civiltà teatrale venezia-
na e del dibattito culturale del Settecento sul rin-
novamento del teatro; presenta inoltre le linee
guida della sua poetica,  riassumendo i temi della
polemica per l’affermazione del nuovo teatro con-
tro quanto restava della commedia all’improvvisa,
da lungo tempo deterioratasi e inadeguata al
nuovo sentire; descrive infine, con abbondanza di
riferimenti critici, gli sviluppi della tradizione gol-
doniana fino a metà Ottocento: una linea mai spez-
zatasi e alimentata dalle richieste del pubblico e
dalla dedizione (unita spesso a necessità di casset-
ta) delle compagini comiche. Nel solco di questa
tradizione nacque la produzione di commediogra-
fi quali Sografi, Bon, Nota, Giraud, Gherardi Del
Testa, autori ai quali la Lavezzo dedica la giusta
attenzione prima di valutare gli echi e le ripercus-
sioni del retaggio goldoniano nell’opera di Ferrari
e soppesare la portata del suo innovativo contri-
buto.
La studiosa osserva fra l’altro come, in una pro-
spettiva personale, si noti nel capolavoro di Ferrari
una palese forma di emulazione, quasi di identifi-
cazione in Goldoni da parte del brillante epigono,
che si riconosce nell’azione riformatrice del mae-
stro veneziano e se ne fa promotore per i nuovi
tempi. Da un punto di vista critico, tuttavia, l’autri-
ce ritiene che il progetto di recupero del modello
settecentesco, perseguito da Ferrari, finì per rive-
larsi privo di reali fondamenti, quasi una sorta di
”utopia ideologico-drammaturgica”. E’ però certo,
sostiene Lavezzo ridimensionando comunque gli
entusiasmi sollevati nei contemporanei dall’appari-
zione della fortunata commedia, che il tentativo
rappresentò un apporto all’avvio di una ricerca il
cui scopo era di “plasmare una forma originale di
teatro borghese”. 
Il volume prosegue con un interessante contribu-
to alla comprensione del capolavoro di Ferrari
mediante un’accurata analisi del testo, che eviden-
zia la struttura metateatrale dell’opera e i fini mora-
li perseguiti in essa dal commediografo modenese,
il quale peraltro non seppe mai rinunciare, come
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ricordava a tale proposito Silvio d’Amico, alla
“mania (sic) di essere il difensore della società” e
all’ambizione di “fare commedia di costumi e d’os-
servazione sociale”. 
La studiosa esamina con apprezzabile equilibrio
critico il ruolo di Ferrari e della sua opera più signi-
ficativa in rapporto alle molteplici sfaccettature del
processo di trasformazione del teatro italiano
prima e dopo l’unificazione (nel cui contesto risal-
ta fra l’altro il conflitto dialettico fra la supremazia
incontrastata dell’attore e il nascente primato del-
l’autore). 
Chiude la ben documentata ricerca un capitolo
sulla fortuna scenica di Goldoni e le sue sedici
commedie nuove, che ha visto, fra le poche realiz-
zazioni del Novecento, interpretazioni di pregio
(Baseggio) e riletture eccellenti (come quella di
Strehler del 1958); infine, negli anni’70, una ver-
sione televisiva per la regia di Sandro Sequi, alla cui
analisi l’autrice riserva un certo spazio. 
Il testo teatrale Rivedersi, in appendice al volume,
rappresenta un’originale proposta drammaturgica
di Annita Lavezzo, che ben si intona all’imposta-
zione metateatrale del testo ferrariano. 
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