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Le tasse non hanno certo mai fatto la gioia dei con-
tribuenti; in Italia, tuttavia, sembra che questi ultimi
abbiano molte più ragioni per essere indispettiti e
contrariati: da noi, infatti, i servizi corrisposti dallo
Stato attraverso la spesa pubblica sono inefficienti
quando addirittura non pervenuti, mentre gli sforzi
chiesti ai cittadini aumentano in termini di contri-
buti fiscali. Il problema resta dunque duplice: le
tasse aumentano ma i servizi rimangono scadenti a
fronte di una spesa pubblica che invece continua ad
aumentare dando la netta sensazione di essere fuori
controllo.
Nel 2013 la pressione fiscale raggiungerà il 44,3% del
Pil: un record mai toccato in passato, ben 12,9 punti
percentuali in più rispetto al 1980. In termini assoluti,
ciascun italiano (bambini e ultracentenari compresi)
verserà quest’anno un carico di imposte, tasse e con-
tributi pari a 11.629 euro: ben il 120% in più di quanto
pagato nel 1980 (5.272 euro pro capite). A tali con-
clusioni si giunge considerando che il gettito fiscale e
contributivo del 1980 era pari a 63,8 miliardi di euro,
mentre alla fine del 2013, secondo le stime, finiranno
nelle casse dello Stato oltre 690 miliardi di euro.
[Nota: il dato di 5.272 è attualizzato al 2012, ovvero è
espresso al netto dell’inflazione avuta negli ultimi 33
anni. In altri termini, 63,8 miliardi, fratto 56.430.000
di abitanti al 1980, farebbe 1.130 euro. Considerata
l’inflazione di 33 anni, quei 1.130 diventano, in valore
di acquisto dell’euro attuale, 5272 euro].
Il dato relativo alla pressione fiscale riferito al 2013,
è leggermente inferiore al dato previsto nell’aprile
scorso dal Documento di economia e finanza
(44,4%). Ciò è riconducibile al fatto che le stime po-
steriori hanno tenuto conto delle disposizioni fiscali
introdotte successivamente (DL 63/2013 “proroga
agevolazioni fiscali IRPEF ristrutturazione edilizia e
risparmio energetico”, DL 69/2013 “del fare”, DL
76/2013 “differimento aumento IVA” e DL 102/2013
“abrogazione prima rata IMU”). Inoltre, tengono

conto dell’impegno del Governo Letta di eliminare,
per l’anno in corso, la seconda rata dell’IMU sul-
l’abitazione principale, nonché del peggioramento
della situazione economica destinato a produrre ef-
fetti depressivi sul PIL.
Non bisogna del resto dimenticare che per i contri-
buenti onesti la pressione fiscale reale, cioè quella
al netto dell’economia sommersa, si attesta ormai al
53,6% e che con le percentuali appena esposte si
può  tranquillamente affermare che durante il 2013
gli italiani hanno lavorato per il fisco sino alla metà
di giugno rendendo il sistema tanto incomprensi-
bile quanto insopportabile ed estraneo.
Nel parlare di questa situazione, si sente forte il de-
siderio di indicare a chi legge anche una minima spe-
ranza, una qualche ricetta per arginare questo stato
di cose: il pensiero corre dunque alla spesa pubblica
dalla cui contrazione deriverebbe senz’altro una
minor “fame” da parte del fisco. Da anni sosteniamo
che diminuzione della spesa pubblica fa rima con fe-
deralismo fiscale il quale rappresenta l’unica strada
per responsabilizzare chi gestisce i soldi dei cittadini
e li utilizza. Le stessa esperienze europee, del resto,
ci dicono che gli stati federali hanno un livello di tas-
sazione ed una spesa pubblica minore, dunque una
macchina statale più snella ed efficiente a fronte di
un livello dei servizi offerti di alta qualità. Quanto
costituisce il nostro ideale, tuttavia, cozza contro una
realtà ben diversa e per molti aspetti opposta: con il
decentramento fiscale iniziato negli anni ’90 l’au-
mento delle tasse locali risulta molto forte mentre il
cosiddetto federalismo all’”italiana” ha fatto esplo-
dere la spesa pubblica. Nel dettaglio, quest’ultima, al
netto degli interessi sul debito, è aumentata del
68,7% dal 1997 ad oggi. In termini assoluti è cre-
sciuta di quasi 296 miliardi: alla fine di quest’anno, le
uscite, sempre al netto degli interessi, ammonte-
ranno a 726,6 miliardi di euro. Per contro, le entrate
fiscali che comprendono le tasse, le imposte, i tri-
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buti e i contributi pagati dagli italiani, sono cresciute
del 52,7%. A fronte di una variazione pari a +240,8
miliardi, il gettito complessivo previsto entro il 2013
ammonterà a 698,26 miliardi di euro. 
Le entrate tributarie, vale a dire solo imposte tasse e
tributi che costituiscono il 70% circa delle entrate fi-
scali totali, sono date dalla somma del gettito in capo
alle Amministrazioni centrali e da quelle incassate
dalle Amministrazioni locali. [Nota: le entrate tribu-
tarie sommate a quelle contributive determinano
l’ammontare complessivo delle entrate fiscali]. 
Nel periodo considerato, l’incremento è stato del
58,8%. Ma se analizziamo il trend delle tasse locali
ci accorgiamo che sono praticamente “esplose”: +
204,3% (pari, in termini assoluti, a +74,4 miliardi di
euro), con un gettito che nel 2013 sfiorerà i 111 mi-
liardi. Quelle centrali, invece, sono incrementate
“solo” del 38,8% (pari a + 102,6 miliardi in valore as-
soluto), anche se nel 2013 le entrate di competenza
dello Stato ammonteranno a ben 367 miliardi di
euro. In linea generale possiamo affermare che lo
scenario emerso da questa analisi è il seguente: la
spesa pubblica, al netto degli interessi, ha “viaggiato”
ad una velocità superiore a quella registrata dalle en-
trate fiscali, anche se a livello locale la tassazione ha
subito una vera e propria impennata. Ciò ha contri-
buito ad aumentare il carico fiscale generale por-
tandolo a toccare un livello mai raggiunto in passato;
in aggiunta, alla luce di una spesa pubblica com-
plessiva che in questi anni è sempre stata superiore
al totale delle entrate finali, la dimensione del no-
stro debito pubblico è continuata a crescere in ma-
niera allarmante.
L’anno di partenza di questa rilevazione coincide
con l’approvazione della prima legge Bassanini che
diede avvio al federalismo amministrativo e alla sem-
plificazione burocratica. 
Oggi appare evidente che qualcosa non ha funzio-
nato. In materia di federalismo, le leggi Bassanini e
le riforme che sono state realizzate successivamente
non hanno partorito i risultati che tutti ci aspetta-
vamo. In Europa, i Paesi federali come la Germania,
la Spagna, il Belgio o l’Austria, presentano un costo
complessivo della macchina pubblica pari alla metà
di quello registrato dai Paesi unitari. In Italia, invece,
in questi ultimi 15 anni abbiamo assistito solo ad un
processo di decentramento di una parte della spesa

e delle entrate, con il risultato che sia l’una sia l’altra
sono aumentate a dismisura. 
Bisogna ricordare, tuttavia, che l’aumento delle tasse
locali è il risultato anche del forte decentramento fi-
scale iniziato negli anni ’90. L’introduzione dell’im-
posta sugli immobili, dell’Irap, delle addizionali
comunali e regionali Irpef hanno fatto impennare il
gettito della tassazione locale che è servito a coprire
le nuove funzioni e le nuove competenze che sono
state trasferite alle Autonomie locali. Non dobbiamo
dimenticare che, negli ultimi 20 anni, le Regioni ed
i Comuni sono diventati responsabili della gestione
di settori importanti come la sanità, i servizi sociali
e il trasporto pubblico locale senza aver ricevuto un
corrispondente aumento dei trasferimenti. Anzi. La
situazione dei nostri conti pubblici ha costretto lo
Stato centrale a ridurre progressivamente i trasferi-
menti, creando non pochi problemi di bilancio a
molte amministrazioni locali che si sono difese fa-
cendo leva sulle nuove imposte locali introdotte dal
legislatore. Il dito va infatti puntato soprattutto verso
lo Stato stesso che non ha ridotto in maniera ade-
guata costi e funzioni relative. 
Del resto, tutto questo ragionamento viene confer-
mato dall’andamento delle addizionali Irpef che dal
2010 ad oggi hanno subito una vera e propria im-
pennata. Si evince questo dall’analisi degli effetti di
questi aumenti sulle retribuzioni degli operai e degli
impiegati residenti nei 40 Comuni capoluogo di Pro-
vincia che hanno già deciso per l’anno in corso l’ali-
quota dell’addizionale Irpef comunale. Per un
operaio con un reddito annuo di 20.000 euro (pari
a una retribuzione mensile netta di 1.240 euro) l’ag-
gravio fiscale maturato tra il 2010 ed il 2013 è di 89
euro. In merito alle decisioni prese quest’anno, nel
2014 dovrà versare ben 401 euro. Per un impiegato
con un reddito annuo di 32.000 euro (che corri-
sponde ad una retribuzione mensile netta di quasi
1.840 euro) la maggiore trattenuta fiscale avvenuta
sempre tra il 2010 ed il 2013 è stata di 117 euro. Alla
luce delle decisioni prese nel 2013, l’anno prossimo
il peso delle addizionali Irpef sarà di 664 euro. In-
fine, per un quadro con un reddito annuo di 60.000
mila euro (pari ad uno stipendio mensile netto di
quasi 3.100 euro) la maggiore trattenuta fiscale ve-
rificatasi sempre nello stesso periodo di tempo è
stata pari a 284 euro. L’anno venturo saranno 1.328
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gli euro che dovrà versare alla Regione e al suo Co-
mune di residenza. 
Al fine di rappresentare la situazione a livello nazio-
nale, i calcoli appena esposti sono il frutto di una
metodologia ben precisa: per l’addizionale regionale
IRPEF si è calcolata l’imposta in ogni Regione e si è
proceduto a calcolare la media ponderata con il nu-
mero dei contribuenti che sono debitori dell’impo-
sta; per l’addizionale comunale IRPEF si è proceduto
a calcolare la media del prelievo nei vari anni per
ogni livello di reddito nei 40 Comuni capoluogo di
provincia che hanno già preso le loro decisioni per
il 2013; e si ricorda che l’imposta è calcolata dal da-
tore di lavoro all’atto delle operazioni di conguaglio
e viene “trattenuta” nelle buste paga dell’anno suc-
cessivo. In pratica l’addizionale Regionale del 2013
viene calcolata solitamente con la busta paga di di-
cembre e trattenuta in un numero massimo di 11
rate a partire dalla retribuzione di gennaio 2014. La
metodologia applicativa dell’addizionale comunale
IRPEF cambia leggermente: innanzitutto il numero
delle rate sono 9 e non 11, inoltre, si deve calcolare
anche l’acconto nella misura del 30%. Il periodo di

riferimento preso in esame è stato quello tra il 2010
ed il 2013: si è partiti dal 2010 perché è stato l’ul-
timo anno in cui le Regioni e gli Enti locali dovevano
rispettare il cosiddetto “blocco” ovvero non pote-
vano variare le aliquote delle addizionali Irpef. 
Quest’anno gli enti locali hanno tempo sino al 30
novembre per decidere le aliquote dei tributi e delle
tariffe comunali. Sono molteplici le incertezze e le
problematiche che i Sindaci devono affrontare, si
pensi all’IMU e alle risorse compensative che do-
vrebbero ricevere dall’erario, al delicato passaggio
alla nuova TARES e al fatto che non si è certi su come
si ripartiranno i 2,2 miliardi di euro di tagli del fondo
di solidarietà comunale decisi dalla „Spending re-
view” e dalla Legge di Stabilità del 2013. Di fronte a
queste problematiche la tentazione di ritoccare al-
l’insù le aliquote delle addizionali comunali IRPEF è
molto forte. Per l’anno in corso sono 40 i Comuni
capoluogo di provincia che hanno già deliberato
l’aliquota. Undici l’hanno aumentata e gli altri 29
hanno confermato l’aliquota del 2012 che in 13 casi
era già stata innalzata al livello massimo dello 0,8%”. 
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Senz’altro l’incremento delle addizionali va interpre-
tato alla luce delle modifiche legislative intervenute
e delle politiche fiscali attuate dalle Regioni e dagli
Enti Locali. Nel caso dell’addizionale Irpef, nel 2009
e nel 2010 vigeva ancora per il comuni il “blocco”
delle aliquote delle addizionali mentre solo nel 2011
e poi definitivamente nel 2012 è stata ridata ai Co-
muni la possibilità di aumentare le aliquote sino al
massimo dello 0,8%. Sul fronte dell’addizionale re-
gionale Irpef, anche le regioni hanno subito il blocco
delle aliquote ma quelle in disavanzo sanitario sono
state obbligate ad elevare l’aliquota base (pari allo
0,9% sino al 2010) di 0,5 punti percentuali, raggiun-
gendo una aliquota di 1,4%. Inoltre, a partire dal
2010, le Regioni in disavanzo che non hanno rispet-
tato i piani di rientro hanno dovuto innalzare ulte-
riormente l’aliquota di altri 0,3 punti percentuali,
arrivando all’1,7%. Il DL 201/2011 (“Salva Italia”) ha
sancito l’incremento dell’aliquota base dallo 0,9%
all’1,23%: le regioni in disavanzo sanitario hanno do-
vuto portare l’aliquota all’1,73% e quelle che non ave-
vano rispettato i piani di rientro addirittura al 2,03%. 
Questa tendenza in corso consente di fare una con-
siderazione di carattere generale e cioè che l’au-

mento della tassazione locale è diventato ormai una
costante che caratterizza la politica fiscale degli Enti
locali. Lo Stato risparmia tagliando i trasferimenti, le
Regioni e i Comuni si difendono alzando il livello
delle imposte per mantenere in equilibrio i propri
bilanci. C’è da sperare che il Governo riprenda in
mano il tema del federalismo fiscale, altrimenti tra
Irap, la nuova tassa sui rifiuti, l’Imu sui capannoni e
le addizionali Irpef i cittadini e le imprese si trove-
ranno a pagare sempre di più senza avere un corri-
spondente aumento della qualità e della quantità dei
servizi offerti. Bisogna appunto completare il lavoro
iniziato nella scorsa legislatura in materia di federa-
lismo fiscale, ovvero definire al più presto i costi
standard nella sanità e quelli degli Enti locali. Biso-
gna perciò arrivare ad una maggiore trasparenza
nelle competenze di spesa e tassazione. Grazie ad
una maggiore responsabilizzazione nella gestione
della spesa da parte dei Presidenti di Regione e degli
amministratori locali saremo in grado di mettere in
moto un processo virtuoso che porterà a tagliare gli
sprechi, gli sperperi, le inefficienze e, conseguente-
mente, anche le tasse.
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Le elezioni politiche del 16 novembre 1919

Dai risultati usciti dalle urne nelle elezioni del 1913, sembrò riconfermata l’ege-
monia liberale nello schieramento politico italiano. Invece, la rivendicazione da
parte del conte Ottorino Gentiloni, presidente del Ueci (l’Unione elettorale cat-
tolica), di aver contribuito fattivamente all’elezione di oltre duecento deputati li-
berali, innesca una crisi che porterà alle dimissioni di Antonio Giolitti, a cui
succederà Antonio Salandra, nel nuovo governo, dopo molti anni, è assente la rap-
presentanza radicale. Nel giugno 1914, a seguito dell’uccisione di alcuni manife-
stanti ad Ancora, hanno luogo incidenti e scontri con la forza pubblica nelle Marche
e in Romagna. Il movimento di protesta assume in quest’area un carattere insur-
rezionale, la protesta e lo sciopero si allarga anche ad altre province del Regno: è
la «settimana rossa» (Lotti, 1965). A Rovigo nelle elezioni amministrative del 21
giugno i clerico-liberali conquistano la maggioranza dei seggi nel Consiglio co-
munale, la minoranza invece va tutta ai “popolari” – presenti con una lista propria
–, per la prima volta i socialisti non sono rappresentati nel Consiglio comunale
del capoluogo. Dei 63 comuni della provincia, in cui si era votato per le elezioni
amministrative, ben 32 erano stati conquistati dai socialisti, nel Consiglio provin-
ciale il Psi ha 15 consiglieri su 40 (Zerbinati, 2010). Il 28 giugno a Sarajevo un na-
zionalista serbo uccide l’erede al trono d’Austria-Ungheria e la moglie: è il prologo
della prima guerra mondiale. Il governo italiano decide per la neutralità. Nel paese
si formano due schieramenti: interventisti e neutralisti, fino all’entrata in guerra,
il 24 maggio 1915, si affronteranno duramente nel Parlamento e nelle piazze, pre-
figurando il clima politico e sociale che si manifesterà al termine del conflitto.         
Sia l’affermazione di Freud: «Ci sembra che mai un fatto storico abbia distrutto in
tal misura il prezioso patrimonio comune dell’umanità, seminato confusione in
tante limpide intelligenze, degradato così radicalmente tutto ciò che è elevato», che
quella di Gustave Le Bon: «La grande conflagrazione europea ha già portato alla ri-
voluzione mentale, quale risultato di nuovi modi di pensare e di agire. Molti valori
morali, politici e sociali saranno capovolti, le vecchie gerarchie rovesciate, scosse
le fondamenta della civiltà», danno il senso della proporzione che gli eventi bellici
della prima guerra mondiale provocarono nella coscienza delle popolazioni (Pro-
cacci, 1997 e Freud, 1975 e Le Bon, 1916). Per un approfondimento del periodo
interessato dal primo conflitto mondiale in Italia, la bibliografia è sterminata, per
le condizioni locali e il loro intreccio con quelle nazionali rimandiamo alla nostra
ricerca già citata (Zerbinati, 2010). La guerra aveva cancellato non solo vite umane,
ma anche visioni del mondo, consuetudini e credenze, idee e sentimenti consoli-
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dati. Tutto è sconvolto, e reinventato alla luce delle nuove necessità. 
La classe dirigente che esce dalla guerra, deve affrontare una situazione comple-
tamente nuova, diventa dovere improrogabile, presentarsi di fronte al paese per
ricevere una nuova legittimazione a sei anni di distanza dalle ultime elezioni poli-
tiche generali. La guerra con il suo portato di lutti, rancori, ma anche speranze di
una maggiore giustizia sociale, costringe tutti – chi l’aveva sostenuta come chi
l’aveva avversata – a interrogarsi, a conferma delle proprie convinzioni, ma anche
a ricostruire quelle energie interiori che l’esperienza bellica aveva profondamente
depauperato. Le elezioni politiche previste per il 16 novembre 1919 rappresenta-
vano, per molte ragioni, una scadenza quanto mai attesa, tanto da renderle diverse
da un’ordinaria consultazione elettorale. Erano le prime elezioni politiche del do-
poguerra. Dagli italiani, la scadenza elettorale era vissuta come quella in cui gli
elettori avrebbero espresso il proprio giudizio sulle forze politiche che avevano
portato e guidato il paese nella scelta traumatica della guerra, e su quelle che a
tale scelta si erano opposte. Si sarebbe sperimentato per la prima volta il nuovo si-
stema elettorale. Le elezioni si sarebbero svolte, infine, in un momento di pro-
fonda crisi dell’esecutivo e delle stesse istituzioni liberali, incapaci ormai di dare
risposte efficaci alle difficoltà in cui il paese si dibatteva. La nuova legge elettorale
– a suffragio universale maschile e sistema proporzionale con scrutinio di lista –,
a detta del Partito popolare rendeva impossibile («La Libertà», 9 settembre 1919)
un accordo con i liberali come si era realizzato nel 1913. Il quadro politico d’ante-
guerra anche a Rovigo esce frantumato alla fine del conflitto. È probabile che agli
uomini della «Democrazia», come per i liberal-conservatori, fosse sfuggita, in quel
turbolento dopoguerra, la dimensione del cambiamento che il conflitto aveva pro-
vocato. Le scelte politiche e sociali non potevano più essere decise all’interno di
circoli ristretti – o massonici – ma dovevano coinvolgere le masse, scendendo in
mezzo a loro, come avevano fatto da tempo, in particolare nel Polesine, i sociali-
sti e, in misura diversa, i cattolici. Le conseguenze della guerra, e la stessa nuova
legge elettorale, pur condivisa dalla classe dirigente liberale, portarono a una ri-
voluzione della politica ma, a non accorgersene, sembravano proprio coloro che
avevano concorso alla costruzione dello stato unitario dopo il Risorgimento e lo
avevano governato per oltre cinquant’anni. A Rovigo, sia i liberal-conservatori sia
gli uomini della «Democrazia», stentavano a riconoscere che «una stagione politica»
era terminata, e per sempre. I gruppi politici basati unicamente sull’ascendente
personale, sull’attività parlamentare e sul seguito clientelare, con un’identità fluida
e indistinta, e un’evanescente organizzazione politica non avevano più futuro (Gen-
tile, 2000).
Per la «Democrazia» le speranze di ridefinirsi dopo il sanguinoso conflitto, si in-
frangono di fronte alle difficoltà che la nuova legge elettorale rappresenta per
un’area il cui insediamento sociale si è andato contraendo: gli strati popolari si
identificano ormai più facilmente nelle posizioni del Psi, inoltre l’aumento del-
l’elettorato attivo – condizione gia riscontrata con le elezioni politiche del 1913 –
favoriva oggettivamente i partiti più strutturati come il Psi  e il Ppi. È questa la ra-
gione, assieme alla defezione di alcuni suoi esponenti, per cui il Comitato esecu-
tivo rodigino del blocco dei partiti “popolari”, «nell’impossibilità di presentare una
lista propria […] invita gli aderenti dei partiti Radicale, Repubblicano e Socialista
riformista ad astenersi dal voto» («Corriere del Polesine», 8 novembre 1919). È una



dichiarazione d’impotenza, di resa, un’amara constatazione che la capacità di coe-
sione di ciò che resta dei “partiti popolari” si è dissolta di fronte alla situazione po-
litica e sociale uscita dalla guerra, evidenziando l’inadeguatezza del ceto dirigente
interventista che ne porta le maggiori responsabilità. La decisione del Comitato
rappresenta il de profundis per la «Democrazia» rodigina. Gino Salvagnini14 –  de-
putato radicale uscente e sindaco di Adria fino al 1913 – promotore e poi candi-
dato nella lista del “Blocco liberal-democratico”, rivolgendosi alla maggioranza dei
suoi compagni che non lo hanno seguito nella sua scelta afferma: «[…] Il dissenso
non esiste sul programma, ma trova la sua ragion d’essere nel fatto che voi – a
mio modesto avviso – non avete compreso che la guerra ha operato una profonda
rivoluzione tra tutti gli spiriti, ed ha richiamato anche i conservatori più resistenti
e più attaccati alle tradizioni del loro partito, ad una valutazione più esatta della vita
e dei doveri sociali. Parlare nell’ottobre 1919 di reazionari agrari è assurdo; qua-
lunque uomo che abbia soltanto un po’ di buon senso comprende la necessità di
adattamento alle esigenze dei nuovi tempi» («Corriere del Polesine», 2 novembre
1919). Tali impegnative affermazioni saranno smentite dai fatti che seguiranno il
risultato elettorale del 16 novembre 1919. Salvagnini è candidato assieme a Enzo
Casalini, ingegnere e figlio di Alessandro, e Vittorio Pelà, agrario e sindaco di Ca-
stelguglielmo da 20 anni, ambedue liberal-conservatori. Comprendendo il collegio
elettorale le province di Ferrara e Rovigo, i candidati polesani si ritroveranno in una
lista unica con quelli ferraresi15. Uno di questi è Michele Bianchi, già sindacalista
rivoluzionario convertitosi all’interventismo, e sodale dell’ex socialista Benito Mus-
solini, fondatore con questi, a Milano nel marzo del ’19, dei «Fasci italiani di com-
battimento». 
I candidati polesani della lista del “Blocco liberal-democratico” nel collegio Fer-
rara-Rovigo costituiscono un’alleanza la cui parte più “compatta” è quella liberale.
Gli altri dovrebbero rappresentare, con la loro presenza, un richiamo per l’eletto-
rato tradizionale della «Democrazia» di cui Gino Salvagnini era, nel Polesine, tra i
principali referenti. I numeri, a urne aperte, dimostreranno l’insufficiente capacità
di attrazione elettorale dei candidati dell’Unione dei partiti democratici, – il nome
ufficiale con cui la lista del “Blocco” si presenta agli elettori – un modo, forse, per
richiamarsi alle precedenti alleanze dei “partiti popolari”. Può essere che, nell’in-
tendimento dei promotori, il nome doveva far leva sul fatto che la presenza, tra i
candidati, del radicale Salvagnini, potesse in qualche modo dissuadere i “partiti
popolari” dalla loro decisione di presentare una lista autonoma, «di sinistra» e ri-
considerare la possibilità di un’alleanza tra «democratici» e «liberali». Ma dopo la de-
fezione dei combattenti, e la decisione del Comitato elettorale rodigino dei “partiti
popolari”, di invitare i propri sostenitori all’astensione – vista l’impossibilità di pre-
sentare una lista «autonoma» –, dell’alleanza «democratici» più «liberali», restava so-
lamente la polemica del giornale della «democrazia» ferrarese che invitava
all’astensione gli elettori dei partiti democratici in nome di una rifondazione della
«democrazia» che non avrebbe tardato a verificarsi. In attesa della prossima rige-
nerazione, per il «Giornale Quotidiano della Democrazia» – il sottotilo della «Pro-
vincia di Ferrara» –, scriveva: «votare per il P.P.I, significava accettare un equivoco.
Votare per il blocco vuol dire commettere una viltà: dare il voto di preferenza a Sitta
è un delitto» («La Provincia di Ferrara», 13 novembre 1919). 
La nuova legge elettorale, entrata in vigore il 2 settembre 1919, faceva accedere al
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14 Gino Salvagnini (Adria
1875-1944). Avvocato e possi-
dente. Deputato radicale,
eletto nelle elezioni del 1913
nel Collegio di Adria di cui
fu sindaco. Aderì al Fascio
parlamentare per la difesa
nazionale che raggruppò la
destra liberale, parte degli
interventisti democratici e i
nazionalisti, con l’intento di
imporre una disciplina fer-
rea al Paese e costringere al
silenzio gli oppositori della
guerra, additati e persegui-
tati come “nemici interni”. Il
Fascio nasce in antitesi al-
l’Unione parlamentare,
composta da un centinaio
di deputati giolittiani col
proposito di difendere le pre-
rogative del Parlamento e
attuare controllo più severo
sulla condotta della guerra.
Nell’estate del ’19, in una let-
tera inviata al settimanale
democratico «La Provincia
di Ferrara» in data
31/10/1919, si dichiara pro-
motore del «blocco liberale e
democratico in provincia di
Rovigo quando non si par-
lava ancora della riforma
elettorale». Tale iniziativa,
osteggiata dalla maggio-
ranza della «Democrazia»
rodigina, gli varrà una
lunga polemica con il perio-
dico ferrarese.

15 Gli otto candidati del
“Blocco nazionale” del colle-
gio Rovigo-Ferrara sono:
Bianchi Michele, pubblicista;
Boari Adamo, ingegnere; Ca-
salini Enzo, ingegnere; Maz-
zanti Raffaele, cooperatore;
Pelà Vittorio, agricoltore;
Salvagnini Gino, avvocato;
Sitta Pietro, professore; Verdi
Alberto, avvocato. La lista è
pubblicata sul «Corriere del
Polesine» del 7 novembre
1919.



voto tutti i cittadini che avessero compiuto il ventunesimo anno di età, senza li-
mitazi di censo, d’istruzione primaria o ruolo sociale. Inoltre, l’accesso al voto era
consentito anche a tutti i cittadini maschi che, pur non avendo compiuto ancora
21 anni, avessero prestato servizio, in reparti dell’esercito mobilitati in zona di
guerra: era un riconoscimento al sacrificio dei ragazzi del ‘99. Emerge da que-
st’ultima scelta come le conseguenze del conflitto abbiano condizionato l’allarga-
mento del corpo elettorale, spingendo le forze politiche a realizzare un sistema che
favorisse la partecipazione politica di tutte le classi sociali del paese, in particolare
i ceti popolari, che avevano pagato i costi maggiori e i sacrifici più duri imposti
dalla guerra. Da parte dei fautori della riforma, c’era la convinzione che la modi-
fica della legge elettorale, in senso proporzionale, avrebbe rappresentato il modo
migliore per coinvolgere tutte le forze politiche, e attraverso di esse il maggior nu-
mero di elettori. Nel regno il numero dei cittadini iscritti nelle liste predisposte
per le elezioni politiche del 16 novembre 1919 fu di 10.239.326, con un incre-
mento, rispetto alle precedenti politiche del 2 novembre 1913, di 1.796.121 elet-
tori. La modifica del sistema elettorale – in precedenza basato sul collegio
uninominale, con ballottaggio se nessuno dei candidati raggiungeva la maggio-
ranza dei voti nella percentuale prevista –, obbligava i partiti in lizza ad affrontare
problemi molto diversi rispetto al passato (Zuffo, 2001). 
Era diffusa l’opinione – avvalorata a Rovigo dai risultati delle elezioni politiche del
1913, quando i partiti “popolari” giunsero terzi dopo socialisti e clerico-liberali –
che il nuovo sistema elettorale avrebbe favorito i partiti di massa, cioè il Partito so-
cialista e il Partito popolare, ma che la ripartizione proporzionale dei seggi avrebbe
consentito anche alle minoranze di avere una rappresentanza. Per Rovigo, questa
ipotesi si paventò nell’estate del 1919, quando i cattolici del Ppi dichiararono di
voler fare liste proprie, privando in tal modo i liberali dell’alleanza con cui avevano
ottenuto, alle elezioni politiche del ’13 e a quelle amministrative del ’14, i loro mi-
gliori risultati. I Socialisti invece avrebbero confermato la scelta del 1913 presen-
tando – come i cattolici del Ppi – una lista di partito. Di qui la necessità di accordi
di lista fra i partiti medi, separati d’altronde, solo da «differenze marginali e teori-
che» e uniti, per converso – oltre che dalla medesima base sociale (i ceti medi) –
da due fondamentali elementi che dividevano quelle forze politiche dal Partito so-
cialista e dal Partito popolare. Da un lato, il «comune confine politico, a destra e a
sinistra»; ed era il confine stesso dello stato «democratico e laico» come si era an-
dato «configurando dal Risorgimento a quest’ultima guerra nazionale per l’unità e
per la democrazia». Dall’altro, «la guerra, ma non la guerra che c’è stata ed è fi-
nita», bensì «la valutazione ideale delle ragioni della guerra e dei risultati interna-
zionali che bisogna trarne e delle necessità interne che essa crea». Di conseguenza,
per giungere a un accordo tra i «partiti medi», che fosse, però un accordo «di pro-
gramma e non di voti, di cose e non di parole», occorreva superare un unico osta-
colo, che, secondo i sostenitori della proposta non era insormontabile: i liberali,
«ravvivando, secondo la necessità dei tempi, la dialettica della loro idea», dove-
vano fare proprie «le esigenze della nuova politica sociale e di un nuovo equilibrio
delle classi, a vantaggio del lavoro» (D’Angelo, 1990). 
Era questo l’obiettivo che i «partiti medi» si ripromettevano di raggiungere, ma
che per un insieme di circostanze – non ultimo il loro incerto radicamento sociale
– nel Centro-Nord, e quindi nel Polesine, mancarono clamorosamente. D'altronde
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lo stato di crisi, se non di evanescenza del «Partito liberale» era stato ben delineato
nella relazione del nuovo prefetto quando, impietosamente, affermava che il «Par-
tito liberale conservatore […] è finora disorganizzato o quasi: esso, anche nella
provincia di Rovigo, ha le fisionomie e le caratteristiche che lo contraddistinguono
in altre parti del Regno: cioè molti i dirigenti, molte le aspirazioni, le gelosie: as-
senza o quasi, di quella disciplina che invece esiste negli altri partiti, specialmente
in quello socialista. Sinora il capo – nominalmente – del partito liberale conser-
vatore è stato il Grand. Uff. Gio.Batta Casalini. Ma egli rappresenta tendenze ed ha
metodi abbastanza antiquati: è un conservatore alla vecchia maniera, e recente-
mente nell’Associazione Agraria (nella quale si riassumono le attività industriali e
politiche della Provincia) si sono avuti screzi e si sono rivelate tendenze riforma-
trici, promosse e caldeggiate dall’on. avv. Gino Salvagnini, specialmente allo scopo
di rafforzare la propria situazione politica, contro la quale il partito socialista svolge
un attivissimo ed efficace lavoro di demolizione. Il partito liberale conservatore –
che si rammarica dell’unione elettorale di Rovigo con Ferrara, avendo invece spe-
rato nell’unione con Padova – e che pure si rammarica per le difficoltà che in-
contra la possibilità di un’alleanza con il partito popolare – non ha ancora preso
le proprie decisioni. Sta raccogliendo le file: quanto prima prenderà le proprie de-
terminazioni»16.
In secondo luogo, l’esperienza della guerra, aveva portato molti interventisti a ra-
dicalizzare le proprie posizioni, invocando nei confronti del «nemico interno» prov-
vedimenti oltremodo drastici. Il solco scavato tra socialisti e interventisti nel
periodo della neutralità e allargatosi durante il conflitto, si caricava ora, a guerra fi-
nita, di rancori e antagonismi che esasperavano il confronto politico tra i diversi
schieramenti. Per la “Democrazia” rodigina e ferrarese la defezione di Salvagnini e
la successiva «conversione» di Italo Pozzato («La Provincia di Ferrara», 11 novem-
bre 1919), che fece pubblico invito al voto per il “Blocco”, rappresentò un colpo
da cui non si sarebbe più ripresa.  

Il programma dell’Unione dei partiti democratici

Per comprendere il risultato elettorale del 16 novembre 1919 riteniamo interes-
sante soffermarci sui programmi politici e sulla dimensione organizzativa dei par-
titi in lizza. Esaminiamo il programma del “Blocco liberal-democratico” nei suoi
diciotto punti: 
«Nel campo sociale. 1. Revisione dello Statuto per renderlo più consono alle pre-
senti condizioni politiche, sociali ed economiche dell’Italia, affinché riesca effettiva
la Sovranità del Popolo a mezzo delle due camere, entrambe elettive. 2. Ricono-
scimento giuridico dei sindacati professionali e di mestiere e loro diritto di rap-
presentanza nel senato elettivo e in tutti gli enti pubblici. 3. Aconfessionalità dello
Stato e completa laicizzazione degli Istituti di educazione e di coltura. 4. Autono-
mia completa degli Enti locali. 5. Largo decentramento amministrativo e conse-
guente riforma della burocrazia. 6. Responsabilità dei pubblici amministratori. 7.
Ministero di Sanità pubblica, e statizzazione della assistenza igienica e sanitaria. 8.
Pensione a tutti gli inabili al lavoro e a tutti i lavoratori che abbiano raggiunto una
certa età; pensione da ricavarsi mediante l’assicurazione obbligatoria e da tassa
speciale sul reddito. 9. Trasformazione delle Congregazioni di carità e degli enti ele-
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16 ASRO. Gabinetto di prefet-
tura, b. 19, fasc. Elezioni e
liste elettorali, Relazione
sulla “Situazione elettorale”
del 17 settembre 1919, prot.
n. 51, inviata dal Prefetto di
Rovigo al Ministero dell’in-
terno, foglio 3.



mosinieri in Istituti di doverosa assistenza sociale. Nel campo economico. 10. Com-
pensi ai lavoratori in rapporto al costo della vita. 11. Creazione di appositi organi-
smi statali, provinciali e comunali per combattere la disoccupazione mediante il
lavoro, la colonizzazione interna, l’emigrazione, etc. 12. Intensificazione della pro-
duzione agricola, industriale, commerciale con la compartecipazione diretta dei
lavoratori e controllo di questi nelle aziende relative. 13. Riforme atte a conseguire
una meno iniqua distribuzione della ricchezza, quali: l’imposta globale fortemente
progressiva sul reddito; espropriazione dei latifondi scarsamente redditizi per in-
curia dei proprietari; imposizioni sui profitti di guerra e sulla ricchezza in modo che
le entrate possano efficacemente contribuire ad ammortizzare l’enorme debito
pubblico contratto durante la guerra. Nel campo della cultura. 14. Istruzione tec-
nico-professionale rispondente alla necessità moderna. 15. Creazione e sviluppo
di tutte quelle istituzioni scolastiche intese ad elevare moralmente e politicamente
il popolo; efficace applicazione della legge sull’istruzione obbligatoria ed aumento
del limite di età per gli alunni. Nel campo internazionale. 16. Società di tutte le
Nazioni in condizione di assoluta parità ed eguaglianza di tutte le razze per con-
seguire il disarmo e la pace mondiale. 17. Rispetto al diritto di autodecisione dei
popoli. 18. Opposizione ad ogni forma di imperialismo» («Corriere del Polesine»,
27 settembre 1919).
Il programma è, nei termini e nel contenuto moderno, socialmente avanzato, laico.
L’incoerenza, tra quanto affermato e la pratica reale di chi lo sosteneva, emergerà
in modo evidente dopo il risultato elettorale. Il consenso che la lista e i candidati
del “Blocco” riceveranno sarà di poco superiore a quello del Ppi, un risultato poco
confortante per un raggruppamento politico che da oltre cinquant’anni governava
lo stato unitario nato dal Risorgimento. Diversamente da socialisti e popolari, che
avevano una dimensione nazionale cui riferirsi, i liberal-democratici si ritrovarono
dopo il voto nel caos più assoluto. In provincia l’organ house dell’agraria sem-
brava, dopo il voto del 16 novembre, un qualsiasi giornale d’informazione, che
pubblicava risultati ed eletti di tutto il territorio nazionale. Il «Corriere», ancora per
qualche giorno, continuò a fornire informazioni elettorali, ma evitando commenti
politici ai risultati, come se l’impegno che aveva profuso fino al 16 novembre, a so-
stegno della lista e dei candidati del “Blocco”, appartenesse a un passato che non
lo riguardava più. Se da una parte l’insuccesso elettorale, e la mancata elezione di
un candidato polesano, potevano giustificare una momentanea afasia, più difficile
è invece comprenderne il suo prolungamento. L’agraria, evidentemente, le con-
seguenze del voto e il futuro dei rapporti con i suoi alleati preferiva discuterli in
privato.

Uomini e programmi del Partito popolare italiano

Veniamo ora al versante cattolico, ovvero del Partito popolare. I cattolici, nel sce-
gliere il nome al loro nuovo partito, avevano utilizzato l’aggettivo «popolare» dopo
il sostantivo «Partito». Questo recupero di un termine fortemente denigrato, sia da
parte cattolica, come da parte liberale sino a quel momento, sarà destinato a nuova,
ancorché breve fortuna, in quanto destinato a scontrarsi con la «vocazione totali-
taria» del fascismo, che ne determinerà, connivente la gerarchia vaticana, la sua
fine prematura. Il Ppi fondato a Bologna il 18 gennaio 1919 rappresentò per i cat-
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tolici l’inizio della vita politica organizzata in un vero e proprio partito. Il simbolo,
che Sturzo scelse per identificare la nuova formazione politica, scudo bianco con
croce rossa al cui centro si trovava la parola Libertas, si richiamava all’autonomia
dei liberi comuni italiani contro l’Impero (Quazza, 1982), e già nell’aspetto icono-
grafico identificava il suo programma. Esso accettava gli esiti politici che avevano
visto nascere la Società delle nazioni, difendeva le libertà religiose, il ruolo della
famiglia, la libertà d’insegnamento, il ruolo dei sindacati, ed era per il voto alle
donne. Si pronunciava per la necessità di riforme democratiche, per il decentra-
mento amministrativo, esaltava il ruolo della piccola proprietà rurale contro il la-
tifondismo. Il partito si dichiarava «aconfessionale», cioè partito di cattolici, non
cattolico, interclassista, che trovava ispirazione nella dottrina cristiana per la sua
azione politica, ma senza dipendere per questo dalla gerarchia ecclesiastica. 
 L’azione politica del Ppi, in particolare nel Polesine e nel Veneto, è fortemente
condizionata dalla sua base sociale: prevalentemente contadina e piccolo borghese.
Il suo radicamento, favorito anche dal clero locale che lo identifica subito come il
«partito dei cattolici», gli garantisce una rapida espansione. La sua presenza poli-
tica e sindacale tra i contadini, lo mette in concorrenza con il Partito socialista,
spesso sullo stesso terreno delle rivendicazioni bracciantili, in cui le Leghe bianche
non sono da meno di quelle rosse, nelle forme di lotta e di resistenza agli agrari.
Mentre, l’attivismo dimostrato nel sostenere il valore della piccola proprietà – nel
1919 viene fondata da Belloni e Merlin l’Associazione polesana fra piccoli pro-
prietari e fittavoli – lo mette in rotta di collisione con la più agguerrita e speri-
mentata Associazione fra proprietari e fittavoli della provincia di Rovigo fondata
nel 1901 da Giovanni Battista Casalini, di cui il «Corriere del Polesine» è house
organ. Per questi aspetti della politica del Ppi, i liberal-democratici avranno buon
gioco nel mettere socialisti e popolari sullo stesso piano, accusandoli, due facce
della stessa medaglia, di «bolscevismo rosso e nero». Un’efficace sintesi del pro-
gramma della nuova formazione politica la troviamo sul quotidiano cattolico pa-
dovano: «Questo partito è nuovo perché nato e sorto subito dopo la guerra; è
appunto per questo che raccoglie attorno a sé le maggiori simpatie; perché tutti
– operai, contadini, soldati, benpensanti – durante la guerra hanno detto: “biso-
gna finirla con tante ingiustizie, con tante infamie, con tanti disordini; bisogna cam-
biar strada, cambiar sistemi altrimenti tutto va a ramengo… Bisogna finirla coi
pescicani, con certi patrioti da caffè che hanno gridato – armiamoci e partite –
con gli sfruttatori ecc. ecc.”. I cattolici hanno raccolto questo grido di giustizia, di
libertà, di pace del popolo e con gesto ardito, hanno gettato le fondamento del Par-
tito Popolare Italiano con un programma chiaro, netto, preciso. Per quaranta anni
hanno spadroneggiato i liberali. Essi – grassi borghesi, affaristi, contrari a ogni or-
ganizzazione – hanno cercato di impedire che i principi del Vangelo e della vera
giustizia prevalessero, col gettare in mezzo alle masse il discredito e il disprezzo
verso la religione e il prete, dipingendo questo quale nemico del progresso, nemico
della civiltà e dell’operaio. E il popolo credeva […]. I cattolici quantunque aves-
sero alzato la voce, non furono ascoltati; perché il popolo era mal prevenuto, pieno
di pregiudizi sparsi dalla stampa liberale. È venuta la guerra, è venuto l’abisso. Ora
il Partito Popolare Italiano si alza con un programma magnifico per gridare a tutti:
“volete risorgere? Ecco la via, ecco i mezzi”. Che cosa esso vuole?
I. Vuole prima di tutto la giustizia. 1. Vuole rispettata la proprietà, a patto che i

n.36 / 2013

14



proprietari compiano il loro dovere verso gli operai. 2. Vuole che i terreni incolti,
o malcoltivati, siano distribuiti ai lavoratori della terra. 3. Vuole che le tasse gravino
specialmente sui guadagni non meritati, sugli stabili signorili e sugli oggetti di
lusso. 4. Vuole che le tasse siano più forti per le ricchezze maggiori. 5. Vuole che
le spese di guerra siano pagate in modo speciale da coloro che con la guerra hanno
guadagnato. 6. Vuole che il governo assicuri i lavoratori per quando sono vecchi
o malati. 7. Vuole la Società delle Nazioni e la protezione degli emigranti.  II. Vuole
per tutti la libertà. 1. Vuole che al popolo e non al Governo spetti il diritto di de-
cidere sulla guerra. 2. Vuole che il comune e la Provincia siano lasciati liberi dal Go-
verno nel trattare i loro interessi e nell’eleggere i propri impiegati. 3. Vuole libertà
religiosa per tutti e principalmente per la Chiesa cattolica. 4. Vuole che le scuole
libere siano pareggiate a quelle dello Stato, e che siano da esso sussidiate. 5. Vuole
rispettata ogni opera pia e che i suoi redditi siano adoperati secondo la volontà dei
testatori. 6. Vuole abolita la coscrizione obbligatoria e che siano arruolati soltanto
i volontari.  III. Vuole il benessere del popolo. 1. Vuole rispetto per il matrimonio
e protezione per i fanciulli. 2. Vuole protetta e difesa la pubblica moralità, contro
le arti, che a danno del buon costume hanno trovato gli egoisti speculatori. 3.
Vuole quindi assidua sorveglianza sul Teatro, sul cinematografo, sulle stampe
oscene, e punita ogni pornografia. 4. Vuole proibite le Società segrete ed i segreti
trattati dei Governi. 5. Vuole che sia protetta e favorita la piccola proprietà, la pic-
cola affittanza. 6. Vuole esonerate dalle tasse le piccole proprietà. 7. Vuole favorite
tutte le Società cooperative di lavoro e di consumo. 8. Vuole che la terra possa di-
ventare proprietà di colui che la coltiva, e ciò senza danneggiare i legittimi pro-
prietari. 9. Vuole una giusta mercede ed un misurato lavoro per ogni operaio» («La
Libertà», 10 novembre 1919).
Il programma del Ppi si conferma, tra le tre forze politiche che si presentano agli
elettori nella circoscrizione Ferrara-Rovigo, come il più comprensibile e realistico.
Da ciò discende che sarebbe dovuto essere accolto favorevolmente da una parte
consistente della società italiana (almeno nel Centro-Nord) stante le condizioni
economico-sociali in cui l’Italia, uscita dalla guerra, si veniva a trovare. L’insistenza
sulla «giustizia» e la protezione della «piccola proprietà», doveva far breccia su un
elettorato schiacciato tra lo strapotere dei grandi agrari e fittavoli, e lo spaurac-
chio collettivista predicato dal Psi. La richiesta, che al «popolo e non al Governo
spetti il diritto di decidere sulla guerra», accompagnata dalla proposta che sia «abo-
lita la coscrizione obbligatoria e che siano arruolati soltanto i volontari» è indice di
come il Ppi registri l’umore prevalente in quella parte della popolazione delle cam-
pagne di cui vuol essere riferimento privilegiato, assecondando un sentimento for-
temente ostile verso il conflitto appena terminato. Da qui l’uso di espressioni forti,
già patrimonio della propaganda socialista: «pescicani, grassi borghesi, affaristi»,
in sintonia però con le richieste di giustizia sociale che provengono dalle classi più
colpite dalla guerra e dalla conseguente crisi economica. D’altra parte il Ppi deve
anche far dimenticare l’interventismo di molti suoi aderenti che si trovano ora
nelle sue file, spesso con ruoli di primo piano. 
Se si escludono alcune richieste, come il voler «protetta e difesa la pubblica mo-
ralità contro le arti, che a danno del buon costume hanno trovato gli egoisti spe-
culatori», e «quindi assidua sorveglianza sul Teatro, sul cinematografo, sulle stampe
oscene, e punita ogni pornografia» che denotano un’ossessione censoria verso le
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espressioni artistiche e della comunicazione moderna, il programma risponde alla
necessità di governare un paese appena uscito dalla guerra e alle prese con una
dura crisi economico-sociale. Inoltre, il Partito popolare doveva confrontarsi con
un elettorato la cui collocazione sociale – come per il “Blocco nazionale” – era an-
cora incerta. Se il suo ancoraggio alla rete capillare delle parrocchie poteca garan-
tirgli, a priori, un buon successo nelle campagne (tra i piccoli proprietari, fittavoli
e mezzadri), nelle città la conquista del consenso, tra la piccola e media borghesia
(impiegati, commercianti), doveva essere conteso sia alla tradizionale e consolidata
influenza “democratica” e liberale, come alla sperimentata tradizione socialista pro-
fondamente radicata nell’area padana. La lista del Ppi comprendeva sette candidati
sugli otto che dovevano essere eletti nella circoscrizione. Umberto Merlin, trai fon-
datori del Ppi, era candidato anche a Padova, così come Edoardo Piva. Piva figlio
del generale Domenico, dopo una lunga militanza tra i liberal-monarchici aderisce
al Ppi a Padova, dove era provveditore agli studi dal 1914. Gli altri candidati sono
i ferraresi Antonio Giuseppe Barbieri, professore all’Università di Ferrara e Ar-
mando Calzolari, avvocato, a seguire i polesani Attilio Mentasti, di provenienza li-
berale, industriale, ex sindaco di Loreo e l’ing. Antonio Pedinelli direttore della
Bonifica Padana e assessore nella giunta comunale clerico-liberale di Rovigo. Set-
timo candidato il bresciano Giovanni Maria Longinotti dirigente del sindacato cat-
tolico nel ferrarese e «rappresentante della Camera dei deputati nel Consiglio
superiore del lavoro» (Robbiati, 1981), deputato uscente.

Il programma e i candidati del Partito socialista

Per il Psi, saldamente controllato dai massimalisti (Noiret, 1984), le elezioni del
’19 furono vissute come un referendum pro o contro la guerra appena cessata. In
Parlamento, la presidenza della Commissione per la riforma elettorale, dopo l’im-
pegno del cattolico Filippo Meda, entrato al governo durante la guerra, fu assunta
da Filippo Turati. Il deputato socialista fu il maggior artefice della riforma che, pur
con inevitabili compromessi – introduzione del panachage e suffragio solo ma-
schile – venne approvata dalla maggioranza dei deputati. Il programma del Psi per
le elezioni del 16 novembre 1919 si richiamava agli eventi che, dal 1915 al 1918, si
erano svolti in Italia e in Europa. La guerra aveva visto i socialisti italiani unici, tra
quelli aderenti alla II Internazionale, nel rifiutare l’Union sacrée che aveva carat-
terizzato invece le scelte degli altri partiti socialisti, in primis quello tedesco e fran-
cese che votarono i crediti di guerra nei rispettivi parlamenti. La scelta del «non
aderire né sabotare» pur essendo di difficile gestione, consentì ai socialisti di rita-
gliarsi uno spazio di autonomia politica che, al termine del conflitto, avrebbe fatto
del Psi il punto di riferimento sia delle classi popolari, sia del neutralismo presente
anche in settori della piccola borghesia. Inoltre la rivoluzione d’ottobre in Russia
si era proiettata – nell’immaginario collettivo delle masse popolari – come una
palingenesi inarrestabile, per divenire nel volgere di pochi mesi, un riferimento,
seppur astratto, per larghi strati della classe operaia e contadina. 
A Rovigo il settimanale «La Lotta. Organo dei socialisti e delle organizzazioni eco-
nomiche del Polesine» del 4 ottobre, condanna l’impresa di D’Annunzio e, con-
temporaneamente, annuncia che la Camera è stata sciolta. Finalmente «[…] dopo
4 anni di silenzio, di dolori, di oppressioni, di morti e di distruzioni, finalmente
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anche i lavoratori – le vittime del grande macello – potranno dire la loro parola.
[…] La scheda sarà la sentenza di condanna di tutti i governi demo-clerico-
moderati che hanno condotto l’Italia alla rovina; sarà la vendetta del proletariato»
(«La Lotta», 4 ottobre 1919). Nello stesso numero del settimanale sono descritte le
modalità di voto previste dalla nuova legge elettorale sotto il titolo: «Come si vo-
terà nelle prossime elezioni politiche». La spiegazione, concisa ma efficace, rileva
gli aspetti positivi delle novità introdotte dalla riforma elettorale, ovvero dell’ele-
zione dei deputati «[…] in proporzione dei voti riportati da ciascuna lista. Ciò è
molto semplice e giusto». Diverso è il giudizio sul panachage, il voto aggiunto,
per cui un elettore in presenza di una lista con un numero di candidati inferiore a
quelli da eleggere nella Circoscrizione – in quella di Ferrara-Rovigo erano otto –
poteva aggiungere anche sulla scheda della lista per cui votava, il nome di un can-
didato presente in un’altra lista, «[…] Ciò non è troppo buono; ma è così» («La
Lotta», 4 ottobre 1919). L’attivismo socialista, nelle poche settimane che prece-
dono il voto, è frenetico. Né dà conto «La Lotta», nei numeri di ottobre e novem-
bre, elencando, dopo i commenti di carattere generale, le iniziative del Partito in
tutta la provincia. Il 19 ottobre, è domenica, comizio a Rovigo con tutti i candidati
che erano stati scelti attraverso un referendum tra gli iscritti, parlano, presentati da
Emilio Zanella e da «Gaetano Zirardini che portò il saluto dei 40.000 organizzati alla
Camera del Lavoro di Ferrara: Fabris, Niccolai, Gallani, Matteotti, On. Bussi, On. Ma-
rangoni», assente il solo Beghi causa impegni professionali («La Lotta», 25 ottobre
1919). Sin dai giorni d’inizio ottobre, comizi e contradditori furono organizzati a
Cà Emo, Adria, Corbola, Frassinelle, Mardimago, Occhiobello, Ramodipalo, Ro-
verdicrè, Loreo, Badia e così a seguire fino alla vigilia del voto. Un elemento for-
temente distintivo dell’attivismo socialista è la «sottoscrizione pro spese elettorali».
Ai soci delle organizzazioni eonomiche – leghe e cooperative – è richiesta una
contribuzione volontaria di due lire. Dai risultati della sottoscrizione pubblicata
sul settimanale socialista polesano, risulta che sono proprio le organizzazioni eco-
nomiche a contribuire più generosamente. La Lega contadini di Frassinelle invia
500 lire, lo stesso importo è inviato da quella di Arquà, mentre la Lega Zuccherieri
di Lendinara ne invia 200 («La Lotta», 25 novembre 1919), la Lega contadini di Bor-
sea 210, ecc.   
La diversa situazione politico-sociale rispetto all’anteguerra, la crisi palese e senza
alternative della maggioranza parlamentare uscita dalle elezioni del ’13, la nuova
legge elettorale che ammetteva al voto tutti i maschi senza limitazioni, fornì alle
forze politiche moderate e dell’area democratico-radicale diverse ragioni per strin-
gere alleanze che solo la condivisione dei valori dell’interventismo e il timore di ri-
manere schiacciati tra i «rossi» e i «neri» resero possibili. Nel collegio Ferrara-Rovigo,
si ritrovarono nella lista del “Blocco liberal-democratico”, candidati che fino al-
l’anteguerra si erano combattuti ferocemente. È vero però che liberali del “partito
agrario” e “democratici” anticlericali erano reduci dall’impegno condiviso di con-
durre e vincere la guerra durante tutto il suo corso. Ciò li aveva ulteriormente con-
trapposti al Psi, diventato in quel frangente il «nemico interno» da sconfiggere,
tanto quanto quello al fronte. Salvagnini e pochi altri, tra i “democratici” del Pole-
sine, si ritrovarono “naturalmente” alleati con gli uomini dell’agraria. L’inedita al-
leanza consentì al Psi di sviluppare la propria campagna elettorale sia contro gli
agrari, ora alleati contro gli avversari di ieri, sia contro i cattolici, ora organizzati nel

Livio Zerbinati Dal collegio uninominale al suffragio universale

17



nuovo partito, ma prima alleati con i liberali, e ora ferocemente critici dell’alleanza
liberal-massonica. Il settimanale dei socialisti polesani, «La Lotta», del primo no-
vembre 1919, è quasi interamente dedicato all’esame delle contraddizioni presenti
nelle liste e nei programmi che si contendono il voto degli elettori il 16 novembre.
«Contro i pescicani dell’agraria sfruttatori della guerra. Contro i clericali gesuiti be-
nedicenti la guerra. Per l’internazionale del lavoro e del socialismo» ((«La Lotta», 1
novembre 1919). Le corrosive osservazioni dei socialisti puntano – non senza ef-
ficacia – a far emergere le incongruenze presenti nei programmi del “Blocco libe-
ral-democratico” e del Partito popolare. La critica, irriverente e demolitrice,
s’incuneava nelle evidenti contraddizioni espresse dalle scelte degli altri partiti.
Non erano solo le difficili condizioni politiche e sociali a mettere in difficoltà gli av-
versari dei socialisti. Assieme a queste, i liberal-democratici, scontavano l’assenza
di un’organizzazione politica che assomigliasse a un vero partito, con un pro-
gramma e un simbolo comuni a livello nazionale. I fautori del “Blocco”, che scelse
come nome ufficiale “Unione dei partiti democratici”, si presentarono invece al-
l’elettorato con lo stesso spirito con cui avevano affrontato le precedenti elezioni,
che si erano però tenute con il sistema del collegio uninominale. Inoltre sui libe-
ral-democratici incombeva, ancor più che sui popolari, la responsabilità maggiore
della guerra. Il Partito popolare, poteva vantare di essere nato dopo la guerra, e non
portarne quindi responsabilità alcuna; più difficile, per i suoi esponenti più illustri,
far dimenticare la responsabilità politica – al governo come in periferia – assunta
durante il cessato conflitto. Ai socialisti bastano pochi e lapidari giudizi per liqui-
dare gli avversari e indicare al numeroso proletariato polesano il simbolo da sce-
gliere il giorno del voto. Per il Psi, da una parte sta «il blocco borghese formato da
liberali, costituzionali, fascisti, radicali, giolittiani, riformisti e parte dei repubblicani;
dall’altra i socialisti. […] Non ho nominato il P.P. giacchè il partito dei clericali è
sempre stato di genere dubbio, come il prete indossa brache e sottana. Ma non c’è
dubbio che, dietro il paravento del programmone elettorale, il P.P. nasconda una
faccia indispensabile della reazione conservatrice» («La Lotta», 1 novembre 1919).  
Il ragionamento schematico e semplicistico dei socialisti potrebbe sembrare – in
una riflessione a posteriori – velleitario e irresponsabile, ma ci dobbiamo calare
nella situazione del momento. Ogni “partito” doveva conquistare voti per eleg-
gere i propri rappresentanti in Parlamento. Liberal-democratici e cattolici non
erano meno teneri nei giudizi verso gli avversari. La conquista del voto non am-
metteva incertezze, “chi non è con me, è contro di me”, valeva la logica dell’av-
versario da sconfiggere, e con questa logica tutti e tre gli schieramenti
s’impegnarono al massimo. Il consenso straordinario ottenuto dal Psi, nel Pole-
sine e nell’Italia centro-settentrionale, non è certamente tutto per la «repubblica
dei soviet», ma molte delle parole d’ordine del Psi, incontravano un desiderio dif-
fuso di giustizia sociale che i socialisti riuscirono a interpretare meglio degli altri
gruppi politici. Il Partito socialista nelle proprie schede – come il Ppi – portava lo
stesso simbolo in tutte le circoscrizioni Regno. L’appello agli elettori – un testo dal
titolo «Come voterai»? – prodotto dalla Direzione nazionale socialista, era inviato
alle organizzazioni periferiche assieme al simbolo che gli elettori avrebbero tro-
vato sulla scheda che «[…] porta il simbolo del Soviety: il martello, la falce lunata,
tra le spighe di grano. È il simbolo del lavoro, il tuo simbolo, o lavoratore» (Quazza,
1982). Nel collegio Ferrara-Rovigo, che doveva eleggere otto deputati, il Psi pre-
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senta una lista piena, gli otto candidati sono quattro ferraresi e quattro polesani. I
ferraresi sono: Armando Bussi, Guido Marangoni, Adelmo Niccolai e Giuseppe
Trevisan, i polesani Galileo Beghi, Remo Fabris, Dante Gallani e Giacomo Matte-
otti. Bussi, Marangoni e Beghi sono deputati uscenti. Nella scelta dei nomi dei can-
didati polesani, il Psi rispetta la ripartizione delle tendenze che erano emerse al
congresso provinciale di Rovigo, in cui, massimalisiti elezionisti e massimalisti uni-
tari si dividevano al 50% il consenso nel partito. I comunisti, o meglio i massima-
listi astensionisti, in provincia di Rovigo si contavano solo a Stienta. Ne risulta che
Fabris e Gallani rappresentano gli elezionisti, mentre Beghi e Matteotti gli unitari. 

Il risultato elettorale del 16 novembre 1919

Il giorno atteso arrivò, e confermò, amplificandoli, i risultati del ’13, quando i li-
berali non ebbero nessun eletto nei quattro collegi della provincia, e il Psi con-
quistò il collegio di Rovigo e quello di Lendinara. Allora Badia aveva riconfermato
Badaloni e Adria aveva eletto il radicale Salvagnini. Il 16 novembre 1919 in tutta
l’area padana del «bracciantato classico», il consenso al Psi superò di gran lunga il
50% dei voti validi. Limitandoci al Polesine, i voti espressi dagli elettori nei comuni
della provincia ci consentono di fare un raffronto con le precedenti elezioni. Ro-
vigo è unita a Ferrara in un’unica circoscrizione elettorale, in precedenza il Pole-
sine era suddiviso in quattro collegi, ora le due province formavano un collegio
unico. Gli elettori potevano scrivere, nella scheda che si sceglieva di mettere nella
busta elettorale – la famosa «busta Bertolini» – fino a due nomi tra quelli presenti
nella lista, era il voto di preferenza. Una seconda possibilità era quella scrivere il
nome (o anche due) di un candidato presente in una lista diversa, la preferenza –
era definito il voto aggiunto o panachage – andava al candidato, mentre il voto di
lista rimaneva al partito il cui simbolo o contrassegno appariva sulla scheda. Non
era possibile dare contemporaneamente voto di preferenza e voto aggiunto, pena
la nullità. Nel caso della scheda del Collegio Ferrara-Rovigo, si potevano dare una
o due preferenze a candidati appartenenti alla lista scelta, o apporre uno o due
nomi di candidati presenti in altra lista, diversa da quella scelta. La preferenza a
un nome presente nella lista della scheda che si votava assieme a un altro presente
in una lista diversa rendeva nulla la scheda (Montalcini e Alberti, 1919). Dobbiamo
ricordare che ogni partito o coalizione, si stampava la scheda avente il proprio sim-
bolo. La scheda poteva esserea consegnata all’elettore anche davanti al seggio nello
stesso giorno della votazione. Il voto aggiunto non ebbe un peso determinante
nell’insieme dei risultati e fu indirizzato, per la maggior parte, verso candidati dei
gruppi liberal-democratici. 
Nel 1919, gli elettori iscritti alle liste nella provincia di Rovigo per le elezioni del 16
novembre sono 77.123, erano 62.314 nel 1913. L’incremento di elettori dal ’13 al
’19 è di 14.809 elettori pari al 23,76%. Nel comune di Rovigo gli elettori nel ’13
erano 3.282, nel ’19 diventano 3.519 con un incremento 237 pari al 7,22%. L’au-
mento, più cospicuo a livello provinciale rispetto al comune di Rovigo, va consi-
derato tenendo conto degli eventi che hanno preceduto le elezioni, in primis i
caduti in guerra (sarebbero stati tutti elettori, considerata l’età), i decessi per ma-
lattia (fino alla primavera del ’19 aveva infuriato la pandemia denominata «la spa-
gnola»), i militari ancora trattenuti nei reparti in cui erano arruolati. E non ultimo
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la frequente impossibilità di aggiornare in tempo – la legge è approvata in Parla-
mento il 9 agosto – le liste elettorali, e far pervenire a tutti gli aventi diritto il cer-
tificato elettorale. Si tratta comunque del 25% di elettori in più rispetto alle
precedenti elezioni. Quanti andarono a votare?
Nel Polesine su 77.123 elettori iscritti alle liste, i votanti furono 51.883 pari al 67,27%
degli aventi diritto, la media nazionale fu del 56,6%. La partecipazione al voto in
provincia di Rovigo, è anche di molto superiore a quella registrata nel Veneto che
fu del 51,50%. Nella provincia di Ferrara la percentuale dei votanti fu del 64,53%.
Nel comune di Rovigo su 3.519 elettori iscritti alle liste, i votanti furono 2.285 pari
al 64,93% degli aventi diritto, una percentuale inferiore a quella dell’intera pro-
vincia. Come votarono gli elettori polesani? In provincia, il voto alle tre liste pre-
senti è così su  ddiviso: Unione dei partiti democratici 8.050 (16,10%), Partito
popolare italiano 6.875 (13,75%), Partito socialista italiano 35.056 (70,13%), tabella
9. Nel comune di Rovigo l’Unione dei partiti democratici ebbe 586 voti (26,12%),

il Partito popolare italiano 464 (20,69%), il Psi 1.193 (53,19%), tabella 10. Interes-
sante la comparazione con i risultati nella provincia di Ferrara. Gli elettori iscritti
alle liste elettorali nella provincia di Ferrara sono 91.941. I voti validi sono 58.025
(la provincia di Ferrara aveva 307.924 abitanti al Censimento del 1911), l’Unione
dei partiti democratici raccoglie 6.939 voti (11,95%), il Partito popolare 7.360
(12,68%), il Psi 43.726 (75,35%) (ASFE, Prefettura di Ferrara, Gabinetto, b. n.
4/1919, fasc. 36). Nel comune di Ferrara l’Upd raccoglie 2.574 voti (15,44%), il Par-
tito popolare 2.564 (15,38%), il Psi 11.530 (69,17%) («La Gazzetta Ferrarese», 22 no-
vembre 1919). I risultati delle due comparazioni – provincia e comune capoluogo
– ci consentono di esprimere alcune considerazioni. La prima riguarda la parteci-
pazione al voto, si attesta mediamente attorno al 65% per l’intero collegio, circa il
10% superiore alla media nazionale. Si tratta quindi di una risposta di massa, che
coinvolge tutti gli strati sociali. È sorprendente che con queste percentuali, chi
non ottiene i risultati desiderati parli di «[…] astensionismo incosciente di quella
parte pavida della borghesia, la quale non percependo il pericolo a cui essa stessa
di esponeva, ha favorito i suoi peggiori nemici» («La Gazzetta Ferrarese», 22 no-

Tabella 9: Elezioni politiche 16 novembre 1919, Provincia di Rovigo 

Iscritti Astenuti  Votanti 
Voti 

validi 
Blocco 

Nazionale 
PSI PPI 

Bianche e 
nulle 

77.123 25.240 51.883 49.981 8.050 35.056 6.875 1.902 

100 32,72% 67,28%  16,10% 70,13% 13,75% 3,66% 

Tabella 10: Elezioni politiche 1919, Comune di Rovigo 

Iscritti Astenuti Votanti Blocco 
nazionale 

PSI PPI Bianche e nulle 

3519 1234 2285 586 1193 464 42 

100 35,07% 64,93% 25,64% 52,21 20,30% 1,83% 



17 Le cifre tra parentesi, a
fianco degli eletti, sono i voti

individuali. I voti aggiunti,
cioè quelli per candidati

non presenti nella lista che
si votava sono, per i sociali-

sti: Niccolai 7, Matteotti 5,
Gallani 10, Trevisani 3, Ma-
rangoni 9, Beghi 1. Per Sitta
del “Blocco” 676, per Merlin

nessun voto aggiunto. 
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vembre 1919). Di astensionismo della borghesia parla anche Turati in un articolo
di «Critica sociale» successivo alle elezioni: «Melense le giustificazioni della disfatta
tra gli avversarii. Il metodo nuovo di elezioni complicato e difficile nell’uso!... E
sono le classi intelligenti e “dirigenti”!... Ingrati! La legge della Proporzionale li ha
salvati, perché ha valorizzato i loro avanzi, i loro frantumi. Con il metodo maggio-
ritario avrebbero cessato di esistere, perché il proprio della legge maggioritaria è
di dare tutto alle maggioranze, ed essi hanno cessato di essere maggioranza» («La
Riforma Sociale, 16-30 novembre 1919). Se astensionismo c’è stato – al Sud piut-
tosto che al Nord, più nelle città che nelle campagne – non poteva essere attri-
buibile solamente a pavidità o indifferenza. È necessario ricordare che nel collegio
Ferrara-Rovigo, i partiti “democratici” – nelle loro espressioni ufficiali – non pre-
sentarono alcuna lista, e non aderirono, in Polesine come a Ferrara, al “blocco”
con gli agrari, inoltre i repubblicani veneti e ferraresi si erano pronunciati per
l’astensione, mentre gli anarchici incitavano al rifiuto del voto. Vi era anche un
astensionismo come scelta politica, l’area della “Democrazia” era sicuramente –
come il caso ferrarese dimostra – in forte difficoltà a riconoscersi nelle liste «miste».
Non è era comunque scontato che, l’eventuale partecipazione al voto di chi si era
astenuto, fosse poi favorevole al “blocco” demo-liberale, come suggeriva l’autore
del commento ai risultati sulla «Gazzetta ferrarese» lamentando l’assenza della «bor-
ghesia». Nel ferrarese i consensi alla lista del Psi sono maggiori rispetto al Pole-
sine, mentre i popolari ottengono più suffragi nel ferrarese rispetto alla Provincia
di Rovigo, dove invece giungono terzi. Degli otto deputati da eleggere nel colle-
gio, sei sono socialisti: Beghi (12.869), Gallani (15.108), Marangoni (13.252), Mat-
teotti (20.814), Niccolai (23.374), Trevisani (13.871), i restanti due sono Pietro Sitta
(5.822) e Umberto Merlin (5.823)17. I candidati polesani ebbero la quasi totalità
delle preferenze individuali in provincia di Rovigo, così come anche i popolari. Al-
l’interno del “Blocco” la lotta per le preferenze individuali divenne feroce. I risul-
tati videro eletto Pietro Sitta (ferrarese) pur avendo il “Blocco” ottenuto meno voti
in provincia di Ferrara rispetto a Rovigo. Infatti, Sitta sopravanzò Salvagnini grazie
ai 1.365 voti individuali che raccolse nel Polesine e la cui origine viene, dal setti-
manale cattolico ferrarese, attribuita al «comm. Maneo di Rovigo, il quale era stato
escluso dalla lista del Blocco, per volontà dell’on. Salvagnini» («La Domenica del-
l’Operaio», 30 novembre 1919). Una qualche verità, nella velenosa osservazione
del foglio cattolico, doveva esserci se Sitta raccoglie ben 829 voti aggiunti rispetto
ai numeri trascurabili assegnati agli altri candidati (ASFE, Prefettura di Ferrara, Ga-
binetto 6 n. 9). Nonostante la “novità”, l’uso della preferenza da parte degli elet-
tori fu massiccio; nel collegio Ferrara-Rovigo i socialisti – che avevano posto i nomi
dei candidati in ordine alfabetico – concentrarono le preferenze sui candidati della
propria provincia – erano 4 polesani e quattro ferraresi – senza disperdere voti. In
questo modo Matteotti riportò 20.814 voti di preferenza, secondo dopo il ferrarese
Niccolai (23.374). Il rapporti voti di lista/preferenze individuali espresso dall’elet-
torato socialista è del 154%, per il Ppi è del 136%, dell’UDP 144% (tabella 11). Chi
sono gli eletti? Alcuni sono delle riconferme: Pietro Sitta, nato a Ferrara, docente
universitario, eletto nelle supplettive del 1915, Sottosegretario all’Agricoltura nel
governo Orlando; Guido Marangoni (Roveri, 1978), giornalista, nato a Vercelli ma
traferitosi a Milano e poi a Ferrara dove si impegnò nel movimento sindacale. Eletto
nel collegio di Copparo-Comacchio nel 1909 fu rieletto anche nel 1913; Galileo
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Beghi (Garbellini, 1986), nato a Canaro, medico, eletto la prima volta nel collegio
di Rovigo nel 1913; Giuseppe Trevisani (Cavallina, 1978), nato a Massafiscaglia,
bracciante e organizzatore sindacale; Dante Gallani (Caretti, 1976), medico, nato
a Bagnolo di Po, Umberto Merlin (Biolcati, 1978), nato a Rovigo, avvocato e diri-
gente del Ppi; Giacomo Matteotti (Romanato, 2011), nato a Fratta Polesine, avvo-
cato non praticante, dirigente del Psi; Adelmo Niccolai (Roveri, 1977), nato a
Sambuca Pistoiese, avvocato.      

Tab. 11: Elezioni politiche 16 novembre 1919 - Collegio Ferrara-Rovigo 

  Iscritti Astenuti Votanti 
Voti 
validi PSI 

Totale 
voti di 
preferenza PPI 

Totale 
voti di 
preferenza UDP 

Totale 
voti di 
preferenza 

Provincia di 
Ferrara   91941 32616 59325 58025 43726   7360   6939   

  100% 35,47% 64,53% 97,80% 75,35%   12,68%   11,95%   

Provincia di 
Rovigo   77123 25240 51883 49981 35056   6875   8050   

Totale 100% 32,72% 67,27% 96,33% 70,13%   13,75%   16,10%   

                      

Collegio FE-RO 169064 57856 111208 108006 78782 121978 14235 19412 14989 21697 

    100% 34,22% 65,77% 97,12% 72,94% 154,82% 13,18% 136,36% 13,87% 144,75% 

        
% sugli 
iscritti 

% sui 
votanti 

% sui 
voti 
validi 

% voti di 
lista 
preferenze 

% sui 
voti 
validi 

% voti di 
lista 
preferenze 

% sui 
voti 
validi 

% voti di 
lista 
preferenze 

Elaborazione in proprio da fonti diverse         

Tabella 12:  Elezioni politiche 1919, voti di lista. Italia 

 % itoV ittelE etsil e ititraP

651 ISP  1.834.792 32,3 

001 IPP  1.167.354 20,5 

Liberali, Democratici, Radicali   96 904.195 15,9 

Partito Democratico   60 632.310 10,9 

Partito Liberale   41 490.384 8,6 

Partito dei combattenti   21 232.923 4,1 

Partito radicale   12 110.697 2 

Partito economico   7 87.450 1,5 

Partito socialista riformista   6 82.172 1,5 

Partito repubblicano   4 53.197 0,9 

Socialisti indipendenti   1 33.938 0,6 

805 ilatoT  5.684.833 100 

Fonte: P.L. Ballini 
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Le previsioni che davano i socialisti in forte ascesa in tutto il regno si rivelarono
esatte (da 52 a 156 deputati), anche l’affermazione del Ppi fù notevole (100 eletti).
I Repubblicani scesero da17 a 4, i Radicali da 73 a 12, i socialriformisti di Bissolati
e Bonomi da 27 a 6, liberali e democratici nelle varie liste miste scendono da 310
a 179 seggi (tabella 12). Due partiti, Psi e Ppi occupano più della metà dei 508
seggi della Camera dei deputati. Il successo socialista è concentrato nella parte
settentrionale dell’Italia, nella Valle Padana – nella sua articolazione a Nord e a Sud
del Po’ –, e dove registra una percentuale superiore al 46% (tabella 13); mentre nel-
l’Italia centrale compredendo la Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo la per-
centuale si attesta sul 32,6% (tabella 14) . Risultato di un processo di lungo periodo,
questo esito conferma la fisionomia socio-politica, e al tempo stesso geografica, del
voto socialista – e in seguito comunista –, identificandolo con un un’«Italia rossa»
o delle «regioni rosse». Il Polesine è inserito pienamente in questo processo, in
particolare l’area a ridosso del Po’. Ne troviamo conferma seguendo l’evoluzione
elettorale dal 1900 al 1919 di tre comuni del medio Polesine: Rovigo, Polesella,
Guarda Veneta –, tipico esempio di case study, che per mancanza di spazio qui non
riportiamo, – dove analizziamo questo processo socio-politico e il radicarsi di una
«subcultura rossa», le cui caratteristiche – sopravissute alle temperie del fascismo
e riconfermatesi nel dopoguerra repubblicano – sono presenti ancora oggi. 

Considerazioni finali

Il voto al partito più contrario alla guerra, e a quello meno coinvolto con essa, ma-
nifestava l’avversione di tanta parte dell’elettorato verso il conflitto da poco con-
cluso, chiedendo riforme e giustizia sociale. Al tempo stesso dimostrava di essere

Tabella 13: Elezioni politiche 1919, Italia settentrionale 

Partiti e liste Piemonte % Liguria % Lombardia % Veneto  % Emilia % Totali % 

PSI 326.574 50,0 66.529 31,5 409.389 46,0 168.247 33,5 327.589 60,1 1.298.453 46.8 

PPI 122.927 18,8 42.913 20,3 268.473 30,2 179.544 35,8 99.751 18,3 713.608 25.7 

Partito 

liberale 46.795 7,2 38.705 18,3 61.693 6,9 51.672 10,3 14.739 2,7 213.604 7.9 

Partito 

democratico 31.316 4,8 2.431 1,1 62.093 7,0 43.510 8,7 33.859 6,2 173.209 6.2 

Liberali, 

Democratici, 

Radicali 71.344 10,9 27.031   52.482   32.759   14.759   198.375 7.1 

Partito 
repubblicano                 25.828   25.828 0,9 

Partito 

socialista 

riformista 10.525 1,6 20.009 9,5             30.534 1,1 

Socialisti 

indipendenti 7.117 1,1                 7.117 0,2 

Partito dei 
combattenti     13.810 6,5 33.376 3,8 18.382 3,7 10.152 1,9 75.720 2.7 

Partito 

economico 36.915 5,6     1.672 0,2         38.587 1.4 

Fonti: P.L. Ballini 2.775.035 48,8 



24

n.36 / 2013

contro ogni avventura che implicasse l’impegno dell’Italia in guerre future o altre
follie, come l’impresa di Fiume. Il titolo che l’«Avanti!» scrisse dopo il successo
elettorale socialista: «L’Italia rivoluzionaria è nata», era più rivolto al suo interno che
al Paese. Inoltre il numero dei suffragi ottenuti dal Partito popolare fu altrettanto
significativo del successo socialista. Molti elettori borghesi, che prima della guerra
avrebbero votato liberale, si erano schierati ora con i popolari – lo dimostrano le
numerose candidature di ex liberali nelle liste del Ppi – e, quel che più conta, que-
sti avevano aperto una breccia nella supremazia socialista delle campagne, anche
se questo partito, come il Psi, era profondamente lacerato al suo interno sulla stra-
tegia da intraprendere. Gli osservatori più attenti si resero conto, comunque, che
i timori di un’imminente rivoluzione erano infondati: la calma e persino l’apatia,
disturbate solo da pochi casi sporadici di prepotenza, verificatisi durante la cam-
pagna elettorale, erano state rivelatrici dello stato reale del Paese, in particolare nel
Mezzogiorno, ancora sotto l’effetto dei lutti provocati dalla guerra e dalla crisi eco-
nomica incombente. L’elettorato era sì, in uno stato d’animo radicale, ma non ri-
voluzionario. È indubbio che il voto penalizzò le forze politiche che avevano voluto
la guerra e quelle che, con la loro ambigua neutralità, non si erano pronunciate con
chiarezza contro le ostilità (Seton-Watson, 1999).
La guerra vittoriosa, l’acquisizione di territori rivendicati dall’irredentismo come la
Venezia Giulia, l’Istria e il Trentino, la scomparsa dell’odiato nemico – l’impero
asburgico –, erano risultati che seppur costati sangue e sacrifici immensi, pote-
vano appagare la classe dirigente che aveva voluto la guerra. Inoltre la nuova legge
elettorale a suffragio universale maschile con il sistema proporzionale e lo scruti-
nio di lista, allineava il nostro Paese alle democrazie europee con cui l’Italia aveva
combattuto e vinto il sanguinoso conflitto. Il passaggio dallo Stato liberale alla de-

Tabella 14: Elezioni politiche 1919, Italia Centrale 

  Toscana % Marche % Umbria % Lazio % 
Abruzzo 
Molise     % 

PSI 207.791 43,9 52.143 33,6 55.837 46,9 43.521 24,7 28.729 10,3 388.021 32,6 

892.49 IPP  19,9 42.380 27,4 20.073 16,8 46.250 26,2 20.044 7,2 223.045 19,6 

Partito liberale 66.756 14,1 1.531 1     22.340 12,7 27.014 9,7 117.641 9,9 

Partito radicale 22.581 4,8             37.895 13,6 60.476 5,1 

Partito democratico 41.575 8,8             67.638 24,3 109.213 9,2 
Liberali, Democratici  e 
Radicali     46.676 30,1 29.801 25,1 43.202 24,5 60.489 21,7 180.168 15,1 

Partito repubblicano 15.121 3,2 12.248 7,9             27.369 2,3 
Partito socialista 
riformista                         
Radicali, Repubblicani, 
Socialriformisti e 
Combattenti         13.302 11,2 21.080 11,9 7.054 2,5 41.436 3,4 

Socialisti indipendenti                         

Partito dei combattenti 11.089 2,3             28.629 10,3 39.718 3,3 

Partito economico                 1.235 0,4 1.235 0,1 

Fonte:P.L.Ballini                       1.188.322 20,9 
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mocrazia poteva essere il risultato di questo percorso, come sappiamo, l’appun-
tamento venne mancato. La dichiarata indisponibilità socialista a riconoscere pie-
namente lo stato liberale, non giustifica la classe dirigente di allora, in primo luogo
le forze liberali, la monarchia, i potentati economici – che dalla guerra avevano
tratto enormi profitti – e il Vaticano, nell’averlo impedito. 

Alcune avvertenze sull’elaborazione dei risultati elettorali e sulle fonti

I dati elaborati nelle tabelle 1-14 sono stati ricavati da diverse fonti. Il volume di P.L.
Ballini quale fonte generale sulle elezioni in Italia dall’Unità al fascismo. Per le ele-
zioni locali, essenziali si sono rivelati i periodici pubblicati a Rovigo e a Ferrara nel
periodo interessato alla ricerca. Per la provincia di Rovigo la testata più puntuale
è il «Corriere del Polesine». Il giornale dell’Agraria, in quanto quotidiano – l’unico
nella provincia – è solitamente tempestivo nella pubblicazione dei risultati. Gli
altri periodici pubblicati nel Polesine sono settimanali o bisettimanali. «La Setti-
mana» e «La Lotta», settimanale dei cattolici il primo, dei socialisti il secondo, non
sempre offrono con puntualità e precisione i risultati elettorali, ma sono comun-
que utili al fine di un riscontro incrociato con i dati pubblicati dal «Corriere». Il pe-
riodico repubblicano «La Lega dei Repubblicani del Polesine» risente della
discontinuità con cui è pubblicato, cessa infati le pubblicazioni dopo le elezioni
del 1913. Per le sole elezioni del 1919 mi sono avvalso anche dei quotidiani ferra-
resi «La Provincia di Ferrara», democratico, «La Gazzetta Ferrarese», organo del-
l’Agraria, e il settimanale cattolico «La Domenica dell’operaio». I risultati elettorali
riportati dai periodici ferraresi sono però lacunosi, incompleti e a volte incom-
prensibili. Altra fonte utilizzata, è il fondo “Prefettura di Rovigo, Gabinetto” e l’ana-
logo di Ferrara, ambedue conservati presso i rispettivi Archivi di Stato. Questi due
fondi, non sempre ordinati e completi, forniscono importanti informazioni di ca-
rattere politico, amministrativo, e sulle condizioni sociali in cui si svolsero le ele-
zioni politiche dal 1900 al 1919. Le lacune riscontrate sui fondi esaminati, sono
all’origine dell’assenza di quei dati integrativi, quali il numero d’iscritti alle liste
elettorali, il numero dei votanti, le schede bianche e nulle, utili come informazioni
complementari al fine di definire scientificamente il quadro statistico di ogni tor-
nata elettorale. Questa condizione, non ci ha però impedito di ricostruire un qua-
dro sufficientemente esauriente dei risultati elettorali oggetto della ricerca, sia per
il collegio uninominale di Rovigo 1900-1913, e, per il 1919, della Circoscrizione
Ferrara-Rovigo, che comprendeva in un unico collegio le due province.           
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1. Introduzione. Il sondaggio deliberativo: cos’è?
Il sondaggio deliberativo è lo strumento su cui si
basa la proposta del Centro per la democrazia deli-
berativa (Center for Deliberative Democracy) della
Stanford University diretto da James Fishkin
(www.cdd.stanford.edu). Questo centro ha l’obiet-
tivo di moltiplicare nel mondo l’utilizzo del sondag-
gio deliberativo per dirimere problematiche relative
a politiche e in generale per promuovere strumenti
di democrazia deliberativa. Nel sito si possono con-
siderare le esperienze nel mondo che si rifanno alla
democrazia deliberativa mediante l’utilizzo del son-
daggio deliberativo e più in generale le finalità e le
attività del Centro per la democrazia deliberativa, di
cui appunto Fishkin è direttore, che promuove e uti-
lizza lo strumento del sondaggio deliberativo.
Nel sito vi è la raccolta di pubblicistica, anche
audio-video, sulla democrazia deliberativa e sul
sondaggio deliberativo. Emerge quindi un nesso,
comune ad esempio all’esperienza iniziata da Peter
Dienel con il suo gruppo di ricerca sulla Bürger-
beteiligung (partecipazione dei cittadini alla cosa
pubblica) della Bergische Universität di Wuppertal
(www.planungszelle.uni-wuppertal.de; Dienel, 2002;
Dienel, 2006; Hendriks, 2005; Tonella, 2011) e a
quella di Ned Crosby con la giuria dei cittadini del
Jefferson Center di Minneapolis (www.jefferson-ce-
nter.org; AA.VV., 2004; Crosby, D. Nethercout, 2005;
Stewart, Kendall, Coote, Citizen’s Juries, 1994;
Coote, Lenagham, 1997; Barnes, 1999), tra la teoriz-
zazione politica, in base ad una filosofia politica, e
l’ideazione di uno strumento specifico e l’organiz-
zazione di una struttura teorico-politica di promo-
zione dello strumento. L’azione teorica diventa così
“partigiana” e politica, ma allo stesso tempo questa
azione politica definisce tecnicamente una metodo-
logia, le cui caratteristiche diventano una proposta

(ma anche un prodotto) da sperimentare prima e
promuovere poi sia negli USA sia nel mondo. 
Fishkin delinea la sua proposta di democrazia deli-
berativa nella maniera più organica nel saggio The
Voice of People. Public Opinion & Democracy (Fi-
shkin, 2003; si consideri anche Fishkin 1991; Fishkin,
Laslett, 2003; Fishkin, 2004; Fishkin, Farrar, 2005;
Ackermann, Fishkin, 2004) e successivamente nel
più recente When People Speak. Deliberative De-
mocracy & Public Consultation (Fishkin 2009; Fi-
shkin 2010). Si tratta di favorire, promuovere e
introdurre la deliberazione nel processo di defini-
zione delle politiche della democrazia. L’obiettivo è
costruire momenti di formazione della pubblica opi-
nione che permettano un autentico regime demo-
cratico. Se noi consideriamo il ciclo delle politiche
pubbliche possiamo schematicamente, in un pro-
cesso che nella realtà effettuale non è affatto lineare,
individuare la fase della messa in agenda di un pro-
blema percepito come pubblico, quella della pro-
gettazione delle risposte adatte ad affrontarlo, quella
della decisione su quali adottare, quella dell’imple-
mentazione delle politiche ideate e infine quella
della valutazione dei risultati. Alla luce di questo
ciclo possiamo considerare come il sondaggio deli-
berativo si possa proporre come strumento da uti-
lizzare per ciascuna di queste fasi ad eccezione
dell’implementazione (sebbene possa essere co-
munque utile all’implementazione)
Il problema che si pone Fishkin è quello di far fronte
ad una società in cui la politica è dominata dai son-
daggi di opinione e dalle manipolazione delle élite
(Fishkin, 2003, p. 23). Fishkin si muove lungo la me-
tafora della rappresentazione come sineddoche, di
per sé la metafora non dice molto, ma Fishkin pre-
suppone che la rappresentanza implichi il fatto che
il rappresentante abbia un collegamento forte con i
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rappresentati. Fishkin osserva “quanto ci siamo al-
lontanati dalle speranze originarie insite nell’idea di
rappresentazione – e cioè di rappresentare il popolo
in una forma seria e illuminata, “raffinando ed am-
pliando l’opinione pubblica facendola passare attra-
verso un corpo scelto di cittadini” se vogliamo
utilizzare la ben nota formula di James Madison pub-
blicata nel n. 10 di Federalist” (Fishkin, 2003, p. 29).
I rappresentanti oggi sono degli alieni, assumono le
sembianze di cloni o ricreazioni sintetiche della
gente, servendosi di tecniche di sondaggio e dei
focus group e quindi di tecniche di ascolto per sco-
prire “cosa vogliamo sentirci dire, e in seguito ce lo
dicono” (Fishkin, 2003, ibid). Ma questa opinione
pubblica è manipolata da professionisti. Fishkin qui
critica la società della comunicazione di massa e la
forma partito mediatica (Manin, 2010, pp. 242-287;
Sintomer, 2009, pp. 33-39). Si tratta di uscire dalla
caverna platonica e considerare la vera voce del po-
polo, obiettivo anche delle giurie dei cittadini di Ned
Crosby (AA.VV., 2004). Si tratta di tornare alle radici
della democrazia: gli ateniesi e i fondatori dell’Ame-
rica volevano la democrazia faccia a faccia, e non
l’odierna democrazia di singoli votanti atomizzati e
manipolati (Fishkin, 2003, pp. 40-41). Secondo Fi-
shkin si deve ricreare un processo che mantenga le
caratteristiche della democrazia, poggianti su quat-
tro semplici condizioni: 1) eguaglianza politica; 2)
deliberazione; 3) partecipazione; 4) non tirannia, ov-
vero un processo che evita per quanto possibile la ti-
rannia della maggioranza (Fishkin, 2003, p. 58) – e
quindi, potremmo dire, la cristallizzazione delle
maggioranze. 
L’attenzione di Fishkin quindi si dirige verso il pro-
blema specifico di costruire una opinione pubblica
informata che delibera, rispettando le condizioni
sopra indicate. Per raggiungere questo obiettivo si
deve essere innanzitutto consapevoli che vi è un
grande problema di manipolazione dell’opinione
pubblica come si presenta nelle democrazie con-
temporanee. Uno degli strumenti di questa mani-
polazione sono, tra l’altro, proprio i sondaggi
d’opinione. Essi spacciano come volontà del popolo
ciò che invece è frutto di manipolazione: offrono
una pseudo rappresentazione della gente che equi-
vale a fornire una lettura pilotata del dibattito (Fi-
shkin, 2003, p. 65). Si tratta invece di favorire la

deliberazione come processo di riflessione comune
sui problemi, oltre i sound-bite della comunicazione
di massa (Fishkin, 2003, pp. 65-70), mediante forme
di partecipazione tramite sorteggio. Così si struttura
l’idea del sondaggio deliberativo: un processo che
tramite selezione casuale garantisce la possibilità di
partecipare a chiunque senza barriere e che per-
mette una considerazione deliberante dei problemi
e quindi presenta in termini controfattuali la voce
informata del popolo. La deliberazione è un pro-
cesso che limita le fazioni, i militanti attivisti e i lob-
bisti, in modo analogo alle richieste teorizzate dalle
giurie di cittadini e da altri strumenti deliberativi, e
proprio per questo limita anche la tirannia della
maggioranza. 
Il “sondaggio deliberativo tenta di fornire un mo-
dello di cosa penserebbe il pubblico, se avesse una
migliore opportunità di prendere in esame i temi
oggetto dell’indagine” (Fishkin, 2003, pp. 135-136).
Riporto un lungo passo di Fishkin, perché chiarisce
al meglio lo strumento in esame: “L’idea è semplice.
Si preleva un campione casuale dell’elettorato a li-
vello nazionale e lo si trasporta dai luoghi di prove-
nienza di ciascuno, disseminati per il paese, in un
unico luogo. Il campione lo si immerge poi nei temi
trattati, lo si dota di materiale informativo che tenga
rigorosamente conto delle diverse posizioni esistenti
sui temi in oggetto, lo si fa discutere in gruppi ri-
stretti, e gli si dà l’opportunità di interrogare degli
specialisti e degli uomini politici che abbiano punti
di vista contrapposti. Al termine di alcune giornate
di lavoro in cui tali temi vengono discussi faccia a
faccia, si sondano i partecipanti in profondità. Il ri-
levamento che ne risulta offre una rappresentazione
dei giudizi ponderati del pubblico – delle opinioni
che avrebbero l’intero paese nel caso in cui tutti spe-
rimentassero l’opportunità di comportarsi come cit-
tadini ideali, come individui, cioè. Che studiano a
fondo le questioni per un periodo di tempo pro-
lungato. Il sondaggio deliberativo non è indicato per
descrivere o per predire lo stato dell’opinione pub-
blica. Esso, piuttosto, prescrive. È una sorta di rac-
comandazione: queste sono le conclusioni cui
giungerebbe il popolo, se fosse meglio informato e
se avesse l’opportunità e la motivazione per esami-
nare seriamente i temi trattati. Il sondaggio delibe-
rativo permette ad un microcosmo del paese che
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abbia avuto in precedenza la possibilità di riflettere,
di fare delle raccomandazioni a tutti noi. Se un si-
mile sondaggio fosse trasmesso prima di un’elezione
o di un referendum, esso potrebbe influire radical-
mente sul risultato” (Fishkin, 2003, p. 136). 
Secondo Fishkin un campione di persone impe-
gnate in un processo del genere rappresentano un
pubblico “che sarebbe il popolo se tutti avessero
l’opportunità di comportarsi come cittadini ideali e
di discutere faccia a faccia con altri votanti e con i
leader politici dei temi oggetto del rilevamento” (Fi-
shkin, 2003, p. 138). Il sondaggio deliberativo così
secondo Fishkin consente di mettere in atto un pro-
cesso democratico che soddisfa le quattro condi-
zioni sopra indicate. Si tenga presente che è uno
strumento che coinvolge dalle trecento fino alle sei-
cento persone. Ma un aspetto molto importante per
Fishkin è non solo la proposta dello strumento in
sé, ma anche l’idea di valorizzare così il sorteggio,
disseminando (in analogia con le potenzialità della
Planungzelle) lo strumento e potenziando la possi-
bilità che ciascun cittadino possa essere coinvolto in
numerose esperienze di sondaggi deliberativi. Ciò
consentirebbe di promuovere la capacitazione della
cittadinanza e riprodurre nell’era della televisione la
situazione della democrazia ateniese in cui il sor-
teggio aveva un ruolo fondamentale. 
Il sondaggio deliberativo non è solo una proposta
teorica, ma è una tecnica utilizzata e utilizzabile, che
comincia ad avere numerose sperimentazioni alle
spalle. Ci sono degli esempi istruttivi. Fishkin ce li
presenta in Deliberating PollingR: Toward a Better
Informed Democracy (Fishkin, 2003, pp.180-196). È
il caso, ad esempio, di sondaggi deliberativi su temi
relativi alla tassazione, alle politiche istituzionali e
alle politiche anticrimine. Fishkin rendiconta di
esperienze sia avvenute negli States sia in Europa ed
emerge come il trattamento deliberativo e informa-
tivo del campione del sondaggio comporta un mu-
tamento molto significativo delle opinioni.
Ora l’intento di Fishkin non è quello di proporre
uno strumento astratto dal corso storico, e forse
nemmeno quello di avanzare uno strumento di
mero ausilio in determinate circostanze per affron-
tare alcuni problemi particolarmente incerti, ma è
quello di immettere nel dibattito pubblico, isole di
buon dibattito pubblico deliberativo, tali da influire

sul processo comunicativo nel suo insieme, e quindi
rientra in una proposta di governo della democra-
zia. Si tratta quindi di costruire dei pubblici autenti-
camente deliberativi che incidono sull’opinione
pubblica, potenziando le possibilità di interazione
tra tutti gli elementi che vanno a costituire la di-
mensione delle politiche deliberative e il cosiddetto
sistema deliberativo (Floridia, 2013; Habermas,
1996, pp. 341-458). È del tutto evidente che diventa
nuovamente centrale il potere d’agenda e il ruolo
dei selezionatori del dibattito pubblico. Tuttavia non
si deve dimenticare un aspetto rilevante relativo al
sondaggio deliberativo, ovvero il fatto che esso è –
ed è il suo limite fondamentale - nella sostanza una
simulazione, un vero e proprio esperimento. 

2. Il sondaggio deliberativo nella discussione sulla
democrazia. 
Il discorso di Fishkin non  si ferma come abbiamo
visto alla sola proposta di uno strumento utile per le
politiche deliberative (Donolo, 2005; Donolo, 2006),
ma scompagina in un certo senso le carte della di-
scussione sui rapporti tra democrazia partecipativa
e democrazia deliberativa. Si tratta di comprendere
come l’analisi e la proposta di Fishkin – che ovvia-
mente non possono essere assunte acriticamente -
possano promuovere una riflessione per mostrare
falsi dilemmi, per riorganizzare le cornici concettuali
e per individuare nuove opposizioni e convergenze
inaspettate. Fishkin vuole riproporre in chiave de-
mocratica il nocciolo positivo repubblicano e de-
mocratico dell’élite deliberativa della logica del
sistema rappresentativo come pensato da Madison e
dai fondatori federalisti degli USA e intende così
anche rievocare la scala deliberativa con la riattiva-
zione del sorteggio della democrazia ateniese (Sin-
tomer, 2009, pp. 47-89; Manin, 2010, pp. 11-104).
Inoltre Fishkin ripropone, certo non in convergenza
con le teorie partecipazioniste, le virtù della media-
zione rappresentativa. Su questo punto è necessa-
rio problematizzare la posizione di Fishkin anche a
partire dalle riflessioni della Sclavi e di Susskind sulla
necessità di superare il confronto parlamentare, che
in realtà non è in grado di essere autenticamente de-
liberativo (Sclavi, Susskind, 2011). La pratica parla-
mentare nell’esperienza si allontana dall’ideale
deliberativo ed è stretta nella morsa di dover co-
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munque far riferimento all’opinione pubblica, ma ad
una opinione pubblica grezza, su cui peraltro le
forze politiche, e non solo, operano forme di co-
municazione non deliberativa (discorsiva), bensì
strategica. Ma il popolo è l’unica grandezza legitti-
mata ad esprimere il potere sovrano. Quindi si tratta
di trovare questo popolo, di considerare la sua voce. 
“La democrazia dà voce al popolo” inizia così il libro
When People Speak di Fishkin: la voce del popolo,
la volontà del popolo sovrano. Quindi il punto di
partenza è, internamente alla logica della scienza po-
litica moderna, il popolo sovrano (Duso, 1987;
Duso, 1999; Duso, 2003; Duso, 2006a; Duso, 2006b;
Duso, 2007). Ma a quale popolo si riferisce Fishkin?
Non esattamente a quello che esprime la sua voce
tramite la partecipazione elettorale – (se la
esprime): come dice Sartori, sulla scorta di Schum-
peter, piuttosto si dovrebbe dire che il popolo sce-
glie chi la deve esprimere (Sartori,  2007, pp. 91-116;
Schumpeter, 2001, pp. 261-278, spec. pp. 279-291;
per una critica da un punto di vista realistico alla cri-
tica schumpeteriana dell’irrealismo della teoria co-
siddetta classica della democrazia si veda Zolo, 1996,
pp. 111-120). Fishkin definisce questa partecipa-
zione come partecipazione di massa e comunque
una forma di partecipazione, quando sappiamo che
né i teorici della democrazia partecipativa, né Sar-
tori la ritengono in effetti tale (Sartori, 2007, p. 80).
Fishkin parte con l’analisi di quelle che lui ritiene es-
sere le aspirazioni democratiche, i grandi obiettivi-
valori della democrazia. In premessa chiarisce che il
suo obiettivo specifico in questa analisi è quello di
raggiungere la democrazia deliberativa ovvero
“come includere ognuno in condizioni dove sia ef-
fettivamente motivato a pensare realmente alla que-
stione da affrontare” (Fishkin, 2009, p. 1),
assolvendo a due requisiti: l’eguaglianza politica e
appunto la deliberazione. Si tratta di superare alcune
questioni sollevate in relazione alla possibilità reale
di raggiungere questo obiettivo. Noi sappiamo che
il sondaggio deliberativo è un disegno istituzionale
specifico che dovrebbe essere in grado di risolvere
le difficoltà che adesso andiamo ad enumerare se-
guendo il filo del discorso di Fishkin. L’obiettivo
come vedremo è migliorare l’opinione pubblica. Da
questo punto di vista la proposta di Fishkin incrocia
sia la scienza politica, sia la scienza dell’opinione

pubblica che quella delle politiche pubbliche (cfr.
Sartori, 2007, pp. 63-68).  
La prima difficoltà è quella relativa all’autentica mo-
tivazione alla partecipazione informata. Fishkin in-
siste moltissimo sulla necessità di motivare i cittadini
ad informarsi al massimo livello possibile. Su questo
punto è bene avere presente le obiezioni di coloro,
come Sartori ad esempio, che mettono in evidenza
che l’informazione non è la competenza (Sartori,
2007, pp. 72-78); tuttavia la competenza può essere
considerata come un continuum ove nel primo sta-
dio è fondamentale l’informazione corretta e com-
pleta; d’altro canto anche a riguardo della riflessione
sulla partecipazione e in relazione alle scale di valu-
tazione della partecipazione emerge l’importante
linea di frattura tra informazione disinformazione,
tra manipolazione e comunicazione autentica. Il
tema che in realtà solleva Fishkin ha a che fare con
la teoria dell’ignoranza razionale di Downs (Downs,
1988, 243-274). Si tratta di motivare ad una azione di
informazione. Il secondo fattore di limitazione che
viene identificato è appunto la scarsa informazione
e consapevolezza di quanto “pensano” i cittadini.
Sembra che le menti dei cittadini siano invase da
vaghe idee dell’industria della persuasione, sound
bite. Sembra prevalere ciò che già Dewey riteneva
assolutamente negativo per la costruzione del Pub-
blico, ossia la comunicazione pubblicitaria, po-
tremmo dire oggi il marketing politico (Dewey,
1971; Tonella, 2010). La terza limitazione, che se-
gnala Fishkin, è che spesso i cittadini quando ragio-
nano e affrontano argomenti politici lo fanno con
chi ha le stesse idee: questo impedisce uno scam-
bio di punti di vista differenti e/o alternativi. La
quarta limitazione dell’opinione pubblica è la vul-
nerabilità della società in relazione alla possibilità di
essere manipolata. “Un pubblico non impegnato e
non informato è più facilmente manipolabile di uno
che ha ferme opinioni basate su di una estesa rifles-
sione e discussione” (Fishkin, 2009, p. 3). La mani-
polazione a questo livello è più facile per cinque
ragioni: 1) le opinioni sono molto volatili e deboli; 2)
il pubblico di una società di massa ha un basso li-
vello di informazione, e comunque ha una informa-
zione superficiale; 3) il pubblico per tale ragione è
predisposto ad una situazione di disinformazione;
4) vi è la possibilità quindi di manipolare anche tra-
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mite la disinformazione; 5) in questa situazione un
altro aspetto che facilita la manipolazione è la de-
terminazione dell’agenda, e soprattutto del priming:
ovvero la determinazione della prima impressione
e comunque la gestione dell’attenzione. 
Fishkin riconosce che nella società di massa, per le
sue dinamiche comunicative tecnologiche, la poli-
tica viene rappresentata da un circuito informativo e
comunicativo in cui dominano elementi di mutua
distrazione e di guerra asimmetrica. Le élite possono
così manipolare le masse. Da questo punto di vista
vi è un tradimento dello spirito dei padri fondatori
degli USA, secondo il quale Madison immaginava un
sistema pubblico che filtra e raffina la voce del pub-
blico. Invece il processo politico è colonizzato dal-
l’industria della persuasione, il dialogo pubblico è
diventato sempre più comunicazione pubblicitaria,
il sistema è passato da Madison a Madison Avenue.
Il pubblico quindi è sotto pressione: colonizzato dal
marketing politico e dall’industria della persuasione
(Fishkin, 2009, pp. 6-7, passim). 
Proprio in ragione dell’importanza della questione
della manipolazione, Fishkin dà una definizione di
manipolazione: “ una persona è stata manipolata da
una comunicazione quando è stata esposta ad un
messaggio finalizzato a cambiare il suo punto di vista
in un modo che non avrebbe accettato se ci avesse
pensato in condizioni ottimali (of good conditions)”
(Fishkin, 2009, p. 6). Si tratta evidentemente di in-
dividuare queste “buone condizioni”: (vedremo che
sono l’informazione, un sostanziale bilanciamento
degli argomenti, la diversità delle posizioni, la co-
scienziosità, l’eguale considerazione dei coinvolti). Il
punto reale di partenza nelle democrazie odierne è
quello nella migliore delle ipotesi di una democrazia
per il popolo e non del popolo: sarebbe una demo-
crazia delle élites o degli opinion leaders (Fishkin,
2009, p. 7). 
La democrazia è nata ad Atene e, per certi versi, se-
condo Fishkin servirebbe in qualche maniera tor-
nare ad Atene: certamente con un percorso
rinnovato che però rilanci l’idea di una selezione per
sorteggio che produca deliberazione. L’istituto del
sorteggio viene quindi recuperato anche a partire
dalla tradizione democratica ateniese al fine di pro-
durre un microcosmo deliberativo che selezioni
anche l’opinione. Diventa quindi centrale la qualità

della pubblica opinione. Per avere un rapporto con
la pubblica opinione in relazione alle determina-
zione delle politiche e per avere la voce del pubblico
e quindi del popolo è necessario consultare, ascol-
tare questo pubblico. Ma qual è la natura di questa
opinione pubblica? Normalmente è appunto grezza,
e non informata. Il problema sembra delinearsi in
questi termini: o avere una attuale e vera opinione
debilitata oppure una contro fattuale opinione deli-
berativa. Per uscire da questo dilemma servirebbe
creare “una pubblica opinione maggiormente infor-
mata, impegnata e attenta che sia allora distribuita in
maniera generale sull’intera massa pubblica” (Fi-
shkin, 2009, p. 13). 
Si tratta allora di costruire una modalità che per-
mette l’emergere di una pubblica opinione delibe-
rativa e purificata (refined) secondo le indicazioni
dei padri fondatori del Federalist N. 10 (cfr. Hamil-
ton, Madison, Jay, 2003). E c’è un processo di puri-
ficazione dell’opinione pubblica quando una
opinione è stata testata dalla considerazione degli
argomenti in competizione e l’informazione viene
coscienziosamente offerta da punti di vista contra-
stanti. 
Il punto è quindi quello di determinare una distin-
zione basilare tra le diverse istituzioni democratiche:
la distinzione tra quelle disegnate per esprimere una
pubblica opinione depurata e quelle che vogliono
riflettere meramente una opinione nella sua forma
grezza. Questa distinzione corrisponde, anche se
non precisamente e con slittamenti, a quella tra le
istituzioni di democrazia diretta (che riflettono una
opinione pubblica grezza) e quelle della democra-
zia rappresentativa che permettono il processo di
raffinamento. Qui si produce l’evidente distanza
della teoria deliberativista di Fishkin rispetto alle teo-
rie della democrazia partecipativa. Le istituzioni della
democrazia rappresentativa secondo Fishkin per-
mettono di costruire una situazione in cui è possi-
bile un processo deliberativo. Il parlamento tuttavia
può riprodurre una situazione di élite deliberativa.
Fishkin ricorda come all’epoca dei padri costituenti
fossero i cosiddetti antifederalisti ad essere ostili alle
forme di democrazia rappresentativa, preferendo in-
vece forme di democrazia diretta. La differenza che
individua Fishkin è quella tra due forme di opinione
pubblica: quella riflessiva e riflessa (Fishkin, 2009, p.
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15). Sono due forme che corrispondono anche a
due concezioni diverse della stessa rappresentanza.
O la rappresentanza come filtro o la rappresentanza
come specchio (Fishkin, 2003, pp. 156-169; sulla rap-
presentanza si veda Duso, 2003).
Secondo Fishkin gli Stati Uniti rappresentano una
sorta di palinsesto delle possibilità politiche: stori-
camente si parte da una situazione in cui vi sono isti-
tuzioni deliberative elitarie per avvicinarsi nel tempo
ad una avanzata di istituti non deliberativi (primarie
ad esempio: più volte considerate da Fishkin nel sag-
gio come forma di democrazia plebiscitaria). Allora
ci si pose la domanda: le istituzioni democratiche
devono filtrare o rispecchiare? I padri fondatori
erano convinti che filtrare corrispondesse di più alla
necessità di produrre il bene comune. In generale
possiamo quindi, seguendo il discorso di Fishkin,
considerare in questa discussione originaria l’avvi-
saglia del conflitto tra democrazia deliberativa e di
massa, ovvero tra una democrazia che vuole pro-
durre una opinione pubblica deliberativa dell’intero
popolo e una invece che vuole rispecchiare l’opi-
nione grezza della massa. Nella realtà il sistema de-
mocratico ha al suo interno sia istituzioni filtro, che
istituzioni specchio. Fishkin dà conto della situa-
zione americana con la sua evoluzione in relazione
a questo bilanciamento (Fishkin, 2009, p. 20). 
Fishkin nella sua analisi propone una ulteriore di-
stinzione: non ci sono solo due forme diverse di opi-

nione pubblica, ma ci sono differenti forme o me-
todi di selezione di questa opinione: otto metodi di
consultazione dell’opinione pubblica (si tenga conto
che ciascun metodo incide sul contenuto evidente-
mente, per il fatto che hegelianamente astrarre la
forma dal contenuto è un errore) (cfr. Fishkin, 2009,
pp. 21-31; mia rielaborazione). 
Si possono quindi grazie a questa prima matrice che
propone Fishkin già individuare quei metodi in
grado di favorire l’emergere della voce del popolo,
rappresentativa e informata, o deliberativa. Si tratta
tuttavia di approfondire quando la voce del popolo
depurata, filtrata, non più allo stato grezzo sia effet-
tivamente anche deliberativa, ossia sia frutto di de-
liberazione. Su questo punto Fishkin produce la
successiva analisi, affrontando la questione del co-
siddetto trilemma della riforma democratica (Fi-
shkin, 2009, pp. 32-64). 

3. I valori democratici. Deliberazione, ugua-
glianza, partecipazione e le forme della democra-
zia. 
Il trilemma consiste nel promuovere contempora-
neamente se possibile tre obiettivi: la deliberazione,
l’uguaglianza politica e la partecipazione. Fishkin li
definisce come i tre valori democratici (Fishkin,
2009, p. 33). Egli ritiene assai difficile individuare
una istituzione democratica in grado di garantire
tutti e tre questi principi. Per chi conosce la sua pro-
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 Metodi di selezione 

Pubblica opinione 1 autoselezione 2 campione 
casuale non 
rappresentativo 

3 campione 
rappresentativo 

4 tutti 

A) Grezza 1A) sondaggi 
d’opinione 
raccolti per 
autoselezione. Si 
pensi alle 
telefonate alla 
radio ecc.  

2A) sondaggi 
d’opinione con 
campionamento 
non 
rappresentativo.  

3A) la maggior 
parte dei 
sondaggi 
d’opinione.  

4A) la democrazia 
referendaria.  

B)  Filtrata/ 
purificata 

1B) discussioni di 
gruppo (forme 
assembleari di 
democrazia 
diretta: Town 
meeting à la 
Mansbridge) 

2B) giurie di 
cittadini, cellule 
di pianificazione, 
conferenze di 
consenso (Dienel, 
Crosby). 

3B) sondaggi 
deliberativi. 

4B) giornata 
deliberativa 
(Fishkin-
Ackerman) 



posta di sondaggio deliberativo, si tenga conto che
si esclude che il sondaggio deliberativo, pur garan-
tendo una porzione di pubblico rappresentativo,
motivato, impegnato e informato, garantisca una ef-
fettiva partecipazione, dal momento che la nozione
di partecipazione che ha Fishkin è legata alla parte-
cipazione elettorale di massa. Una concezione vicina
alla democrazia partecipativa, ma non coincidente
con quella di analisti delle politiche empiriche come
la Arnstein ad esempio (Arnstein, 1969). Da questo
punto di vista sembra che il sondaggio deliberativo
non possa quindi definirsi politica partecipativa,
bensì solo deliberativa. C’è uno spazio critico per ri-
flettere sulla nozione di partecipazione, come notato
sopra anche da Sartori, esponente di una visione eli-
tista della democrazia, il quale afferma che in realtà le
elezioni non sono forme di partecipazione. Mentre
si potrebbe dire che il sondaggio deliberativo sia fatto
su persone che effettivamente vogliono partecipare.
Sebbene le forme di autoselezione in realtà sono
quelle che veramente danno garanzia di partecipa-
zione secondo i criteri di totale e completa autoatti-
vazione (certamente ciò non implica che in questi
casi tutti siano effettivamente partecipanti). 
Fishkin analizza la deliberazione, l’uguaglianza poli-
tica e la partecipazione. Innanzitutto perché ci sia
deliberazione (Fishkin, 2009, pp. 33-43) e perché sia
misurabile in qualche modo la sua qualità, il pub-
blico deve essere coinvolto in un processo che ha
le seguenti cinque condizioni (Fishkin, 2009, p. 34):
a) (ampiezza di) informazione: i cittadini devono
avere una accurata e ragionevole informazione di ciò
che essi credono essere rilevante per l’istanza da af-
frontare; b) (ampiezza di) bilanciamento sostanziale:
su ogni istanza la natura delle informazioni, delle
prospettive e dei punti di vista deve essere bilanciata
e completa: i cittadini devono potere entrare in con-
tatto con punti di vista e soprattutto argomentazioni
altre e opposte; c) (ampiezza di) diversità: ci deve
essere nella discussione spazio per tutte le posizioni
rilevanti: certamente qui si potrebbe porre il pro-
blema di chi dice quali sono quelle rilevanti? Ciò im-
pedisce la formulazione di un nuovo punto di vista
da considerare?; d) (ampiezza di) coscienziosità (si
può tradurre anche con responsabilità): modalità di
considerazione sincera, seria e ponderata nel merito
degli argomenti; e) (ampiezza di) eguale considera-

zione: gli argomenti vengono considerati nel merito
e non dando peso diverso a seconda del profilo di
chi interviene (noto problema della asimmetria de-
liberativa in cui vi è un vantaggio dei socialmente ri-
conosciuti e dei già esperti). La quarta condizione è
fondamentale perché dovrebbe condurre ad una
scelta o al formarsi di una opinione in base alla forza
del miglior argomento, implicando quindi una tra-
sformazione dell’opinione iniziale (se era presente
prima del processo deliberativo). Queste cinque
condizioni insieme definiscono un processo di for-
mazione della volontà pubblica nel quale le discus-
sioni sono informate, i partecipanti considerano nel
merito delle considerazioni in competizione con le
alternative pro e contro, conoscono che le posizioni
maggiori nella società sono rappresentate nella di-
scussione, hanno considerato tutte le istanze sul me-
rito e le diseguaglianze dei partecipanti non hanno
inciso nel processo (Fishkin, 2009, p. 42). 
La democrazia deliberativa viene considerata da Fi-
shkin come una combinazione dell’uguaglianza po-
litica e della deliberazione: questo si comprende a
partire dalla concezione che ha dell’uguaglianza po-
litica: l’eguale possibile accesso al processo di for-
mazione dell’opinione pubblica ossia la preferenza
di ognuno deve contare come quella degli altri
(l’uguale diritto di voto) – e si potrebbe dire qui che
appare una concezione un po’ povera. Fishkin ag-
giunge che questo valore è assicurato anche da un
meccanismo di sorteggio che tra tutti i cittadini se-
leziona alcuni. Il sorteggio di un microcosmo – pre-
supposto per i sondaggi deliberativi – non lede
questo valore. Su questo punto si potrebbe solle-
vare qualche dubbio: mentre nelle normali elezioni
tutti possono partecipare, il sorteggio seleziona dal-
l’esterno. 
Per quanto riguarda la partecipazione Fishkin chia-
risce, come abbiamo già sottolineato sopra, che in
questo caso fa riferimento alla partecipazione poli-
tica di massa (sia con il voto, sia nelle forme di au-
toattivazione).
Dopo l’analisi del significato del trilemma, Fishkin
propone una ulteriore matrice in modo da valutare
in base alla presenza o osservanza dei valori fonda-
mentali sopra indicati le differenti forme democra-
tiche (Fishkin, 2009, p. 46, 47-60). 
È molto interessante notare come Fishkin metta in
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contrapposizione sul fronte della partecipazione il
microcosmo deliberativo (nella sostanza il connu-
bio sopra indicato tra opinione purificata e sorteggio
di un campione rappresentativo o non rappresen-
tativo) che non garantirebbe partecipazione e la de-
mocrazia di massa che la assicura ma senza
deliberazione (nella critica storico concettuale in re-
altà la democrazia di massa non garantisce autentica
partecipazione) (Duso, 1999). Le forme di delibera-
zioni mobilitata sono quelle in cui non c’è sorteg-
gio, ma libera attivazione (e quindi partecipazione
autentica seguendo il canone di Sartori). In questo
caso tuttavia non siamo di fronte a pubblici rappre-
sentativi. Possiamo dire tuttavia che nemmeno tutte
le forme di microcosmo deliberativo sono rappre-
sentative: c’è infatti il problema del campione sor-
teggiato: una questione che tocca le giurie di
cittadini, le cellule di pianificazione e le conferenze
di consenso come i panel deliberativi o i televoti
(anche se in quest’ultimo caso il vero problema del
disegno è la bassa deliberazione). Fishkin fa una va-
lutazione delle più importanti forme di microcosmi
deliberativi individuando pro e contro. Le giurie di
cittadini sono sì deliberative, ma non rappresenta-
tive; le cellule di pianificazione sono sì deliberative,
e comunque non rappresentative ma maggiormente
rappresentative delle giurie di cittadini. Infatti le PZ
possono essere fatte in contemporanea su posti di-

stanti e in tempi diversi: da questo punto di vista
sono potenzialmente simili alla giornata deliberativa.
Le conferenze di consenso a giudizio di Fishkin la-
sciano troppo spazio alla possibile autoselezione,
oltre a non essere rappresentative. Solo il sondag-
gio deliberativo sembra invece essere al contempo
deliberativo e rappresentativo di una opinione pub-
blica contro-fattuale dell’intera popolazione. Manca
qui comunque la partecipazione. Fishkin conclude
l’analisi del trilemma proponendo un ulteriore va-
lore: quello dell’evitamento della tirannia della mag-
gioranza (Fishkin, 2009, pp. 60-64). Se si ha una pura
concezione procedurale della democrazia – Fishkin
cita Schumpeter, mai Kelsen – ci si può spaventare
del fatto che democraticamente la maggioranza
possa decidere cose terribili, politiche che calpe-
stano i diritti di minoranze. Per tirannia Fishkin in-
dica quindi una situazione in cui la maggioranza
sceglie una politica che impone severe privazioni. 
Il passaggio successivo di Fishkin è quello di com-
parare le diverse teorie della democrazia, come vi-
sioni competitive della democrazia: innanzitutto per
farlo propone una ulteriore tabella schematica.
Colpisce il fatto che assumendo un certo punto di
vista sulla partecipazione poi in relazione alla de-
mocrazia competitiva ci sia il punto interrogativo
non solo sulla partecipazione ma anche sulla deli-
berazione. Sorprende inoltre il punto interrogativo
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per la democrazia deliberativa in relazione alla non
tirannia. Fishkin in appendice affronta tutte le pos-
sibili combinazioni tra le quattro teorie di democra-
zia e la presenza o meno dei valori democratici e
presenta il seguente schema come sintesi di tutte le
possibili 16 combinazioni (Fishkin, 2009, pp. 197-
200). Si tratta di una proposta innovativa, se si pensa
alla tradizionale partizione delle forme di governo e
alle loro combinazioni nella storia del pensiero po-
litico (si consideri Bobbio, 1976):

Siamo di fronte a delle composizioni puramente
ideali: è interessante comunque, specie dal punto
di vista della storia della filosofia politica, conside-
rare come la classica questione delle forme di go-
verno sia sostituibile da una trattazione del genere
delle forme di democrazia. 
La prima forma di teoria democratica che viene af-
frontata è quella competitiva, quella formulata da
Schumpeter (Schumpeter, 2001, pp. 279-291): essa
si focalizza sulla democrazia come competizione
elettorale e sulla istituzionalizzazione dei diritti che
siano in grado di proteggere dalla tirannia della mag-
gioranza. I gruppi/élite in competizione sul mercato
elettorale si comportano sapendo che possono es-
sere sconfitti nell’elezione successiva e sanno che se
chiedono i voti in base a delle proposte, dopo de-
vono essere in grado di rispondere del loro rag-
giungimento. Il popolo sceglie a chi dare il mandato
di governarlo, più che trasferire una volontà precisa
e determinata. Fishkin denuncia che Schumpeter
nella sua teorizzazione non ha fatto molto atten-
zione all’uguaglianza politica; infatti si dovrebbe con-
siderare maggiormente l’estensione del diritto di
voto e l’eguale peso dei voti. 
Questa teoria della democrazia non dà grande va-
lore né alla deliberazione, considerata irrazionale per
una democrazia (teoria dell’ignoranza razionale
ecc.) e né alla partecipazione. Le più importanti in-
terpretazioni di questa teoria infatti rigettano sia la
deliberazione sia la partecipazione di massa; d’altro
canto rifiutano in generale le forme di democrazia

diretta e interpretano loro stesse come antagoniste
della teoria partecipativa. Il riferimento critico qui
sono le teorizzazioni di Posner e Shapiro (Posner,
2003; Shapiro 2002). 
La seconda teoria democratica è quella dell’elitismo
deliberativo: ovvero la concezione che difende le
forme rappresentative in cui una élite decide tramite
processi di confronto deliberativo. È la versione ma-
disoniana/milliana della teoria democratica: anche
in questo caso vi è un antagonismo nei confronti

della partecipazione di massa: in effetti è proprio nei
confronti della partecipazione e dell’eguaglianza po-
litica che questa forma si dimostra avversa o agno-
stica. All’interno di questa impostazione si dà
importanza alla purificazione dell’opinione pubblica:
chi governa deve filtrare e non rispecchiare: si tratta
di un corpo che dibatte in termini deliberativi pro-
ducendo una opinione pubblica come se fosse in-
formata, impegnata e deliberativa. Questa
concezione della democrazia rappresentativa pone
delle domande fondamentali anche ai rappresen-
tanti politici odierni e comunque alla missione della
rappresentanza politica: seguire i sondaggi eletto-
rali che rispecchiano una opinione grezza reale del
popolo oppure elaborare indipendentemente il me-
glio per il proprio paese? C’è un modo per mediare
queste due istanze giuste: l’una che risponde al prin-
cipio democratico e l’altra a quella del bene pub-
blico? 
La terza teoria democratica è quella partecipativa:
qui Fishkin cita la Pateman, Mill, gli antifederalisti
(Fishkin, 2009, pp. 76-80): in questo caso è la parte-
cipazione di massa, la democrazia diretta, l’azione
formativa di questo impegno partecipativo ad essere
al centro della proposta e ad essere fortemente va-
lorizzato: la democrazia partecipativa a scala locale,
a scala del faccia a faccia è collegabile con percorsi
deliberativi, in caso contrario non lo è e la delibera-
zione si perde. Per quanto poi riguarda la non ti-
rannia vi è il problema che una democrazia diretta
non deliberativa – che Fishkin comunque qui inter-
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preta in senso partecipativo – non è certo di per sé
un argine a misure che producono gravi danni a mi-
noranze. Una forma che potrebbe tenere insieme
sia le caratteristiche della democrazia partecipativa
che deliberativa potrebbe essere il disegno speri-
mentale proposto da Ackerman della giornata deli-
berativa (ipotesi di aggregati decentrati deliberativi
che coinvolgano potenzialmente tutti i cittadini). Ri-
prenderemo questo tema. 
La quarta teoria è appunto quella deliberativa: Fi-
shkin come primo punto dell’articolazione di questa
teoria riprende la nozione della giornata delibera-
tiva. Vi è chiaramente l’ostacolo che le istituzioni de-
mocratiche finora determinate rendono difficile una
ipotesi di questo tipo. È centrale il tema della moti-
vazione evidentemente. Ma anche della cultura po-
litica. Si può in ogni caso sottolineare un aspetto per
cui il sondaggio deliberativo si propone a) come uno
strumento di una visione del sistema politico, b)
come un mezzo che affronta il problema del raffi-
namento dell’opinione pubblica e infine c) come
una metodologia specifica da applicare per dare
corpo a precise politiche pubbliche. Oltre alla gior-
nata deliberativa la teoria della democrazia delibe-
rativa promuove le forme di microcosmo
deliberativo, con i problemi tuttavia che abbiamo
visto sopra in relazione alla rappresentatività. L’altro
valore che viene messo in forse è quello della par-

tecipazione di massa e dell’autoattivazione: certa-
mente i coinvolti poi partecipano, senza la distor-
sione dell’autoselezione. L’obiettivo nei sondaggi
deliberativi, strumento principe della democrazia
deliberativa, è quello di riprodurre una voce del po-
polo non elitaria ma rappresentativa e deliberativa.
La deliberazione qui è valutata secondo i criteri
sopra analizzati, al fine di valutarne appunto la qua-
lità. 
Fishkin affronta infine una questione significativa: il
presunto dilemma che divide la democrazia delibe-
rativa e l’aggregazione degli individui: il voto e la de-
liberazione! Fishkin sostiene che si tratta di un falso
dilemma: in realtà si deve differenziare tra regole de-
cisionali e forme di formazione delle preferenze o,
meglio dire, delle opinioni (su cui sarebbe d’accordo
come locuzione anche Sartori). C’è una modalità di
formazione delle opinioni e poi una forma consen-
suale (caratterizzata dalla mediazione deliberativista
e non) oppure aggregativa mediante un vero e pro-
prio voto. Teoricamente l’approccio deliberativo ha
come obiettivo l’affermarsi dell’argomento migliore
e quindi non la scelta mediante votazione. Fishkin
invece ritiene che le caratteristiche della delibera-
zione possono convivere con una forma finale ag-
gregativa (Fishkin, 2009, pp. 85-88). Da questo
punto di vista Fishkin propone una ulteriore ma-
trice:
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Dopo questa tipologia di matrice, Fishkin ne ag-
giunge un’altra in base a due ulteriori indicatori: la
tipologia di opinione, e se i cittadini sono selezio-
nati oppure partecipano in massa: insomma Fishkin
incrocia la scala dell’opinione con quella della par-
tecipazione. Allora abbiamo quattro forme di con-
sultazione dell’opinione: a) quella di qualità
deliberativa tramite forme di massa o selezionate: e
qui abbiamo da un lato la giornata deliberativa, dal-
l’altro le forme degli strumenti deliberativi; b) quella
grezza e qui abbiamo la democrazia di massa com-
petitiva o partecipativa, oppure le forme di autose-
lezione o selezione però senza un processo
deliberativo (e quindi molto facili alla manipola-
zione). Abbiamo allora quattro possibilità: l’opinione
di massa deliberativa, l’opinione deliberativa di
gruppi selezionati, l’opinione grezza di gruppi sele-
zionati o l’opinione di massa grezza. Oggi la demo-
crazia in un quadrante ideale fatto in base alle
coordinate sopra indicate è caratterizzata da una opi-
nione grezza di massa. Tuttavia sarebbe realistico,
mediante un confronto con gli strumenti deliberativi
più rappresentativi (ovvero la proposta originale di
Fishkin, il sondaggio deliberativo) spostare l’opi-
nione verso il quadrante dell’opinione deliberativa di
gruppo selezionato ma precisamente selezionato in
termini rappresentativi dell’intera voce popolare: la
voce del popolo come sarebbe se fosse realmente
informata e trattata da un processo deliberativo (Fi-
shkin, 2009, pp. 88-94).
Fishkin affronta l’implementazione della democra-
zia deliberativa a partire dall’esperienza del Centro
che dirige e quindi a partire dall’esperienza sui casi
di sondaggi deliberativi. Tra il 1994 e il 2006 vi sono
stati in tutto il mondo trentatre casi di sondaggi de-
liberativi, quattro dei quali online. La valutazione dei
casi è a giudizio di Fishkin positiva. Non mi pare in
realtà che ci sia una approfondita valutazione, al-
meno da un punto di vista molto importante, ovvero
la incidenza dell’opinione deliberativa controfattuale
sui processi politici reali: si tenga conto che Fishkin
invece pone molta attenzione a dimostrare come le
obiezioni di autori come I.M. Young e C. Sunstein
non siano invece fondate. La prima mette in evi-
denza il problema dell’asimmetria di dominio nelle
arene deliberative che comunque favorirebbe le per-
sone dei ceti, dei gruppi e del sesso dominante, in

base al riconoscimento sociale e alle abilità di van-
taggio (insomma la Young non crede alla condizione
dell’eguale dignità dei partecipanti) (Young, 2002;
Young, 2003). Il secondo invece mette in evidenza
che i processi deliberativi metterebbero in moto una
sorta di radicalizzazione delle posizioni e quindi di
polarizzazioni, quindi rafforzando l’intensità delle
opinioni divergenti e la conflittualità. Inoltre evi-
denzia che all’interno del gruppo vi sarebbe l’emer-
sione di leadership che guiderebbero gli altri
partecipanti (rischio che c’è e che nelle forme deli-
berative viene ostacolato dal facilitatore e del lavoro
di gruppo con rotazione continua del componenti
dello stesso) (Sunstein, 2003). Ora Fishkin afferma
che i dati sperimentali dei sondaggi deliberativi
smentiscono le due critiche e afferma che sono sem-
mai critiche fondate in relazione alle dinamiche delle
giurie penali. Fishkin difende il sondaggio delibera-
tivo sulla questione dell’asimmetria perché vi è una
facilitazione che cerca di rispondere alla condizioni
di una deliberazione di qualità e perché alla fine vi è
una forma aggregativa di espressione della decisione
che facilita l’autonomia anche di quei profili che in-
vece costretti ad un risultato consensuale potreb-
bero cedere di fronte all’intensità e alle asimmetria.
Il sondaggio deliberativo allora, a dispetto anche
delle altre forme deliberative (giurie di cittadini, cel-
lule di pianificazione ecc.), dà maggiori sicurezze
sulla questione del possibile dominio di partecipanti
su altri. Per quanto riguarda il rischio di polarizza-
zione, invece, Fishkin mette in evidenza che caso-
mai si verifica un processo di omogeneizzazione.
Egli sottolinea come effettivamente si verificano que-
gli outcomes in termini trasformativi e migliorativi
che sopra sono stati indicati come possibili effetti
delle forme deliberative e in particolare del sondag-
gio deliberativo. 
Inoltre Fishkin, anche sulla base dei risultati speri-
mentali dei casi di deliberative polls, afferma che
questo strumento deliberativo incide sui partecipanti
nei seguenti modi: cambia le attitudini politiche, av-
vicinando i cittadini alla politica, all’impegno, alla par-
tecipazione attiva, all’impegno in una parola; incide
sulle intenzioni di voto (il processo deliberativo cam-
bia le intenzioni di voto sulle singole istanze); mi-
gliora le capacità civiche; incide sulla consistenza
collettiva, ossia sulla coerenza in rapporto alle que-
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stioni politiche e sulla capacità di resistere quindi alle
manipolazioni dell’agenda politica; influisce positi-
vamente sul dialogo pubblico, perché ne eleva la qua-
lità; e quindi vi è un mutamento anche riguardo
l’opinione relativa alle singolo politiche pubbliche
(Fishkin, 2009, pp. 102-104). 
Per concludere, Fishkin focalizza le questioni fon-
damentali per rendere la deliberazione effettiva: in-
nanzitutto sottolinea come lo strumento del
sondaggio deliberativo riesce a garantire la rappre-
sentatività dell’opinione, controfattuale ma rappre-
sentativa dell’intera popolazione. Tra l’altro il
sondaggio deliberativo – come d’altra parte gli altri
strumenti meno rappresentativi ma comunque de-
liberativi – gode dell’effetto Hawthorne e quindi i
partecipanti sapendo di essere osservati rispondono
al meglio (Fishkin, 2009, p. 115). La democrazia de-
liberativa combina esattamente la deliberazione con
l’uguaglianza politica e quindi con la rappresentati-
vità. Un altro aspetto positivo è la serietà e l’atten-
zione che il processo deliberativo innesca. I quattro
difetti dell’opinione pubblica grezza vengono supe-
rati (Fishkin, 2009, pp. 122-128): ovvero l’ignoranza
razionale, il fantasma dell’opinione, la selettività
delle risorse e la vulnerabilità rispetto alla manipo-
lazione. Nel primo caso il disinteresse razionale è su-
perato perché i partecipanti si impegnano nel
processo deliberativo, sono motivati; nel secondo
caso l’opinione si radica, è ben fondata (in realtà le
opinioni che emergono dai sondaggi non sono vere
opinioni molto spesso); nel terzo caso le risorse di-
sponibili non sono selezionate, infatti tutti gli argo-
menti, le ragioni e i punti di vista vengono
considerati; nel quarto caso infine è chiaro che un
processo deliberativo rende l’opinione consapevole
e più difficilmente manipolabile. Fishkin in relazione
a questo punto fa riferimento alle condizioni che
rendono effettiva e di qualità la deliberazione (anche
se la manipolazione è sempre possibile: basti consi-
derare i pericoli di asimmetria e di agenda setting
dei facilitatori e soprattutto dei progettisti del pro-
cesso deliberativo). 
Il saggio si chiude considerando la deliberazione
sotto condizioni difficili: multiculturalità, virtualità
(e-democracy) e situazione di conflitto radicato
nella società. Fishkin si dimostra fiducioso e ottimi-
sta sul fatto che anche in queste condizioni si possa

produrre percorsi deliberativi utilizzando il sondag-
gio deliberativo. La cosa che però va sottolineata è
che la proposta del sondaggio deliberativo è sem-
pre più considerata da Fishkin come collegata e pro-
motrice di un ulteriore salto: quello verso l’ideazione
e la istituzionalizzazione della cosiddetta Giornata
deliberativa elaborata da Fishkin stesso e da Bruce
Ackermann. Ma prima di affrontare la Giornata deli-
berativa, è interessante considerare ulteriori obie-
zioni critiche a cui Fishkin risponde.

4. Le risposte di Fishkin ai critici di When the Peo-
ple Speak. 
Nel considerare le risposte ai critici di Fishkin
prendo a riferimento l’articolo Response to Critics
of When the People Speak: The Deliberative Deficit
and What To Do About It (Fishkin, 2010). Nell’or-
dine vengono affrontate le principali obiezioni e/o
osservazioni di Sanders, Azmanova, Mansbridge e
Levinson (Fishkin si basa sui contributi che animano
la discussione riportata in “The Good Society”, Vol.
19, n. 1, 2010). La nostra ricostruzione si soffermerà
per la rilevanza sul contributo dei primi tre autori.
Sanders si era già cimentata nella critica della deli-
berazione, mettendo in risalto aspetti deficitari, in
particolare considerando la letteratura sulle giurie
(Sanders, 1997). In questo contesto Sanders foca-
lizza la sua critica sulle varie distorsioni che derivano
dalle ineguaglianze e dal dominio dei più privilegiati,
che operano anche nelle arene deliberative. Nella
fattispecie con riguardo al sondaggio deliberativo la
Sanders sottolinea come manca una teoria demo-
cratica sulla moderazione e sul moderatore della di-
scussione di gruppo. Ora Fishkin accetta
l’osservazione ma crede di poter rispondere age-
volmente. La metodologia per una moderazione
equilibrata c’è, e si può riscontrare, paradossal-
mente, in quella adoperata per i focus group utiliz-
zati per la comunicazione pubblicitaria. Insomma un
prodotto dell’industria della pubblicità può essere
utilizzato per costruire un metodo democratico della
moderazione delle giurie e dei sondaggi deliberativi
(Fishkin, 2010, p. 68). Quindi una costruzione equi-
librata del campione rappresentativo e una facilita-
zione e moderazione che in modo neutro
promuovono un processo deliberativo sono condi-
zioni per superare le distorsioni che la Sanders sot-
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tolinea e per affermare una validità sia interna che
esterna del sondaggio deliberativo. Le obiezioni suc-
cessive sono quelle avanzate da Azmanova. La critica
parte da due interpretazioni che si danno degli
obiettivi che aspira raggiungere il sondaggio delibe-
rativo: il primo è quello di superare il conflitto so-
ciale mediante la deliberazione che sussume gli
interessi specifici nel più largo interesse pubblico. Il
secondo è quello di ridurre l’istanza della diversità
dei partecipanti ai sondaggi al fine di provvedere ad
una maggiore capacità di riflessione sui conflitti so-
ciali. Fishkin risponde che nel primo caso il son-
daggio deliberativo non mira al superamento delle
identità o del conflitto sociale: può produrre con-
senso o meno. Per quanto riguarda la seconda in-
terpretazione Fishkin ritiene che sia troppo debole:
il sondaggio deliberativo cerca innanzitutto di pro-
muovere un processo deliberativo in un campione
rappresentativo. L’obiettivo del sorteggio è la rap-
presentatività di un microcosmo. 
Inoltre Azmanova avanza cinque ragioni per affer-
mare che nonostante tutto i sondaggi deliberativi
comunque falliscono nell’evitare la non manipola-
zione e il non dominio. 1) Gli esperti hanno un po-
tere strutturale considerevole e decisivo; 2) non c’è,
a partire dalla ricerche di Kuhn, la possibilità di una
conoscenza oggettiva, e quindi di una informazione
bilanciata e accurata; 3) è irrealistico pensare che ve-
ramente la deliberazione possa formare le prefe-
renze, esse sono già formate nel corso delle diverse
e intensive interazioni sociali che si hanno; 4) non
c’è in realtà ragione per ritenere le opinioni grezze
e meno informate di statuto più basso rispetto a
quelle formate in un processo deliberativo; 5) infine
anche se si ammettesse che il processo deliberativo
dia luogo ad un buon risultato, non è detto che esso
prevalga effettivamente al di fuori. Fishkin risponde
a queste cinque obiezioni nell’ordine: 1) per quanto
riguarda la prima questione si deve sottolineare che
l’agenda la pone il piccolo gruppo di discussione che
si forma all’interno del processo del sondaggio de-
liberativo. Posta l’agenda, le questioni che emergono
vengono sottoposte ad un panel di esperti in com-
petizione tra loro, che propongono diversi punti di
vista. La sessione plenaria guidata dai moderatori
viene costruita per facilitare le risposte in competi-
zione degli esperti sulle stesse questioni. Gli esperti

non parlano, rispondono a precise domande, for-
mulate dai membri del sondaggio deliberativo. Inol-
tre l’analisi empirica ha scoperto che i cambiamenti
di opinione avvengono più a causa del confronto nei
piccoli gruppi che non dopo l’intervento degli
esperti. 2) Per quanto riguarda la seconda questione
Fishkin crede che si possa valutare il grado di accu-
ratezza e di bilanciamento dell’informazione: ovvero
il problema non è l’assoluta presenza di una infor-
mazione corretta, ma il grado di bilanciamento e ac-
curatezza. Ora si deve distinguere tra le premesse
empiriche e ciò su cui si può stabilire un accordo
senza controversia. Nel secondo caso si individua
una base comune per la raccolta di informazioni, nel
primo è importante bilanciare i diversi punti di vista
in competizione. 3) Sulla terza questione invece Fi-
shkin sottolinea che l’analisi empirica dei sondaggi
deliberativi dimostra come vi sia una trasformazione
delle opinioni, ma con una importante precisazione.
Non ci si aspetta infatti che la gente cambi i propri
punti di vista fondamentali, ma che sia maggior-
mente in grado di connetterli con le politiche in que-
stione. Ovvero le condizioni di riflessioni costruite in
un sondaggio deliberativo sono realisticamente in
grado di far comprendere meglio i nessi tra le cause
e gli effetti nelle politiche, in maniera tale da far va-
lutare meglio il nesso tra punto di vista e politiche
pubbliche concrete. 4) Per quanto concerne la
quarta obiezione della Azmanova, Fishkin difende
l’idea che invece si deve dare maggiore peso ad una
opinione frutto di un trattamento informato e bi-
lanciato e deliberativo che non ad una grezza. Tanto
più che la Azmanova stessa critica l’industria della
persuasione, la bassa informazione e la manipola-
zione. 5) Per quanto riguarda infine il quinto punto
di contestazione Fishkin sottolinea che il prevalere
o meno di un risultato di un sondaggio deliberativo
non dipende dal disegno istituzionale, dal processo
stesso, ma dal contesto esterno. In ogni caso rileva
come in molti casi ciò è accaduto. L’obiettivo è
quello di fornire uno strumento di consultazione
pubblica che meriti di avere implementati i suoi ri-
sultati, perché appunto frutto di quello strumento
con le sue specifiche caratteristiche. Più in generale
comunque Fishkin vuole discutere anche la critica
della Azmanova sulla non eliminazione della pre-
senza di elementi di manipolazione e dominio anche
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nei sondaggi deliberativi da parte dei più privilegiati.
Fishkin risponde che nell’analisi empirica dei son-
daggi comunque si può rilevare: a) che l’attitudine
al cambiamento è guidata dalle informazioni; b) che
i cambiamenti non sono dominati dai più avvantag-
giati (casomai in piccola misura dai più acculturati);
c) che il processo di polarizzazione indicato da Sun-
stein in realtà non ha luogo nei sondaggi deliberativi,
piuttosto si può applicare nelle giurie. Nei sondaggi
deliberativi ci sono sufficienti elementi di bilancia-
mento e una sufficiente mancanza di pressione so-
ciale per un consenso da poter così evitare forme di
distorsione (nelle giurie invece vi è molta pressione
sul verdetto). Inoltre sempre empiricamente è
emerso come l’esibire ragioni alle proprie posizioni
ha una influenza notevole nel processo deliberativo. 
Dopo aver discusso le obiezioni sollevate da Azma-
nova, Fishkin affronta quelle della Mansbridge. Egli
riconosce che ciò è difficile, perché concorda con
molte cose affermate dalla studiosa. D’altro canto
Fishkin sottoscrive le annotazioni positive della
stessa sui sondaggi deliberativi (rappresentativi, bi-
lanciati, inclusivi, sicuri, pertinenti). Il punto di non
accordo riguarda il problema del trilemma, ovvero
del fatto che Fishkin non ritiene possibile, se non
attraverso la proposta della giornata deliberativa
avanzata insieme ad Ackermann, che si possa tenere
assieme partecipazione di massa e deliberazione. E
che comunque senza un disegno istituzionale non si
possa in realtà contrastare efficacemente le forme di
manipolazione e distorsione della democrazia con-
temporanea. Il sondaggio deliberativo, come ab-
biamo visto sopra, mira all’uguaglianza politica e alla
deliberazione, non alla partecipazione (di massa).
La partecipazione di massa minerebbe infatti la de-
liberazione. Su questo punto vi è dissenso con Man-
sbridge, che invece sostiene l’integrazione tra i
sondaggi deliberativi e le forme partecipative di scala
locale e il fatto che non necessariamente la parteci-
pazione è a detrimento della deliberazione (Man-
sbridge, 2010). Si potrebbe dire che a questa altezza
si presenta il rapporto problematico tra democrazia
deliberativa e democrazia partecipativa,  anche con-
siderando il significato che Fishkin dà al concetto di
partecipazione, schiacciato sulla partecipazione di
massa e comunque lontano ad esempio dalla logica
partecipazionista per cui la partecipazione è innan-

zitutto redistribuzione di potere (Arnstein, 1969).
Fishkin critica di indeterminazione la proposta di
democrazia partecipativa della Mansbridge, non ri-
conoscendo le forme di autoselezione della demo-
crazia partecipativa rintracciabile ai livelli locali o dei
movimenti, anche perché catturabili dall’industria
della persuasione. Infine il disaccordo c’è anche sulla
giornata deliberativa: la seconda migliore proposta
secondo la visione di Fishkin. Questo discorso ci
consente proprio di operare un salto verso la pro-
posta della Giornata deliberativa.

5. Dal sondaggio deliberativo alla Giornata deli-
berativa. 
La Giornata deliberativa si caratterizza per essere una
modalità di generalizzazione nazionale del sondag-
gio deliberativo, ma ha inoltre di particolare che si
tratta di un disegno istituzionale collocato alla vigi-
lia delle elezioni. Insomma si tratta di una istituzione
integrata nel processo elettorale. Cioè ha la caratte-
ristica di intervenire nel dibattito pubblico laddove
è più potentemente sottoposto alle dinamiche stra-
tegiche e manipolative delle democrazie. Bruce Ac-
kermann ha più volte sottolineato che “Il problema
nodale… resta quello della progressiva colonizza-
zione del discorso politico da parte della pubblicità,
intesa in senso puramente commerciale” (Acker-
man, 2004, p. 82). Il punto di partenza nella idea-
zione della Giornata deliberativa è quello di
conciliare il processo elettorale del voto segreto con
il processo deliberativo messo in atto nel sondaggio
deliberativo. Da questo punto di vista si cerca di ap-
profondire il meccanismo di motivazione razionale
alla scelta di un candidato o di un partito. La Gior-
nata deliberativa prevede un meccanismo di pro-
cesso elettorale a doppio stadio: prima gli elettori
in piccoli gruppi si riuniscono e confrontano le mo-
tivazioni delle varie parti politiche su due o tre ar-
gomenti, o comunque sulle questioni più rilevanti,
riflettono, si confrontano ulteriormente, e ciò av-
viene almeno fino a dieci giorni prima delle elezioni,
poi vi è l’elezione vera e propria. Ackerman ipotizza
che la giornata deliberativa possa partire dal con-
fronto televisivo tra i candidati alla elezioni presi-
denziali, per affrontare questioni che i gruppi di
discussione vogliono approfondire, con un confronto
successivo con i rappresentanti locali dei partiti (Ac-
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kerman, 2004, pp. 79-80). Nel dettaglio Ackerman e
Fishkin definiscono la Giornata deliberativa una sorta
di nuova vacanza nazionale, da compiersi una setti-
mana prima del voto, e caratterizzata dal confronto in
piccoli gruppi di 15 o al massimo di 500 di votanti re-
gistrati che discutono sulle questioni fondamentali
nata nella campagna elettorale. Ciascun deliberatore
deve però essere pagato per il lavoro di cittadinanza
150 dollari, a condizione che poi voti la settimana
dopo (Fishkin, Ackerman, 2003). 
La giornata deliberativa servirebbe agli occhi di Ac-
kerman e Fishkin a superare una logica privatistica
del voto, appunto per non ridurre il processo elet-
torale, il voto segreto, ad una decisione del singolo
senza una mediazione deliberativa e comunque
esclusivamente dettata dal dibattito pubblico colo-
nizzato dall’industria della persuasione (Fishkin, Ac-
kerman, 2003, pp. 7-9). Inoltre servirebbe a
rinnovare la cittadinanza, impegnando nel processo
elettorale, i cittadini in un confronto reciproco, atti-
vandoli nel lavoro della cittadinanza, che implica un
processo di raffinamento, di sublimazione, di supe-
ramento della forme plutocratiche e commerciali
della politica contemporanea (Fishkin, Ackerman,
2003, pp. 9-11). Rinnovare la cittadinanza in questo
senso significa fare scacco alla cinica concezione del-
l’ignoranza razionale, riaffermando la responsabilità
di agire come cittadini che prendono sul serio il
bene comune (Fishkin, Ackerman, 2003, p. 11). Da
questo punto di vista allora il sondaggio deliberativo
e la Giornata deliberativa sono strumenti rilevanti e
da intendersi in connessione reciproca: il secondo,
riprendendo le caratteristiche deliberative del
primo, poi, deve e può essere appunto caratteriz-
zato dalla sua integrazione con il processo eletto-
rale, assumendo un ruolo strategico. Infatti la
Giornata deliberativa non è da intendersi solo come
l’approssimazione all’intera società di un processo
simile a quello del sondaggio deliberativo (una va-
canza che cambia milioni di menti), ma vuole essere
anche una modalità di cambiamento della natura del
più largo processo di sviluppo politico (Fishkin, Ac-
kerman, 2003, p. 12). L’obiettivo è che l’integrazione
con il processo elettorale e precisamente vicino alla
fine della campagna elettorale possa incidere sul
processo decisionale finale degli elettori oltre che
sulla comunicazione politica delle forze politiche e

dei candidati (Fishkin, Ackerman, 2003, p. 12). 
Andiamo a considerare la Giornata in quanto isti-
tuzione. Immaginando più concretamente la Gior-
nata deliberativa, essa è suddivisa in quattro
segmenti deliberativi. a) I protagonisti della gior-
nata arrivano dalle 8 a.m. alle 9 a.m. presso le scuole
delle comunità di cui fanno parte e vengono sor-
teggiati in maniera tale che siano divisi in piccoli
gruppi di 15 persone. Vedono insieme il dibattito
pubblico televisivo sulle questioni più importanti
su cui intervengono i principali candidati. Ovvia-
mente questo passaggio richiede una organizza-
zione precedente in cui il processo inizi almeno due
settimane prima, sia dal lato dell’organizzazione
complessiva sul territorio della Giornata, sia da
quello della organizzazione nell’individuazione tra-
mite un confronto con i candidati di quali siano le
due più importanti istanze o questioni presenti nel
confronto politico che investe la nazione. È chiaro
che siamo in una fase in cui la stessa campagna po-
litica in tutte le sue articolazioni sta individuando i
temi e le argomentazioni sugli stessi. Inoltre gli or-
ganizzatori della Giornata chiedono a ciascun par-
tito un breve documento di sintesi delle posizioni
del partito sui temi rilevanti. Questi documenti poi
vengono assunti come base della discussione nella
giornata deliberativa. In ogni caso dalle 9 alle 10.15
i piccoli gruppi ascoltano il dibattito televisivo in
cui i candidati si misurano proprio sulle istanze ri-
levanti individuate.
I candidati rispondono per 15 minuti a testa a tre
giornalisti autorevoli che pongono le domande sulle
questioni suddette. Questa è la prima fase. b) Nella
seconda fase i piccoli gruppi che hanno ascoltato il
dibattito e che hanno magari letto i documenti dei
partiti aprono una discussione interna e individuano
un loro moderatore che poi come rappresentante
esponga i risultati della loro discussione nella ses-
sione pomeridiana in cui vi sarà una riunione ple-
naria dei piccoli gruppi in una assemblea di un
massimo di 500 persone, in cui saranno presenti i
rappresentanti dei partiti con interlocutori. Allora
nella fase mattutina di lavoro il gruppo di discus-
sione consente l’espressione dei membri, al mas-
simo per cinque minuti. Dopo settantacinque minuti
ogni deliberatore individua una singola questione
che gli sembra importante da approfondire nella ses-
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sione pomeridiana. Il moderatore raccoglie ovvia-
mente queste questioni. Vengono poi mediante
voto segreto scelte tre questioni. È necessario infine
prima della sessione pomeridiana un ulteriore la-
voro di mediazione e scelta delle questioni da ap-
profondire. c) Nella sessione pomeridiana i
rappresentanti dei partiti vengono sottoposti a 15
questioni su cui intervengono al massimo per cin-
que minuti (dalle 2 alle 4 p.m.). d) Nella quarta fase
si torna ai piccoli gruppi e si produce un lavoro di
settantacinque minuti in cui i deliberatori fanno il
punto della situazione, del loro punto di vista, dopo
il confronto pomeridiano, producendo delle rea-
zioni da poi sottoporre ai rappresentanti dei partiti
(Fishkin, Ackerman, 2003, pp. 13-16). 
Questo processo produce un contributo in termini
di informazione che viene prodotta in relazione sia
alle istanze identificate come le più rilevanti ma
anche sulle questioni che il dibattito molecolare può
sviluppare: c’è da questo punto di vista una sorta di
circolo e di feedback tra la campagna nazionale e
quella locale. Poi produce una forma di dialogo sia
tra i deliberatori che tra i deliberatori e i partiti. In
terzo luogo si ha una deliberazione, in base alle
forme di discussione molecolare e al confronto con
punti di vista alternativi o diversi, il ché può pro-
durre anche trasformazioni nelle opinioni. Poi c’è
un meccanismo in cui la comunità e non i singoli cit-
tadini si confronta dentro il processo elettorale. In-
fine la Giornata deliberativa può generare un
dibattito che poi continua nella fase strettamente
precedente alle elezioni, influenzando lo stesso per-
corso della campagna. Non solo. Innesca una forma
di apprendimento nello stessa esperienza e modalità
di affrontare il processo elettorale responsabiliz-
zando i cittadini maggiormente (Fishkin, Ackerman,
2003, pp. 16-26). 
A giudizio di Ackerman e Fishkin un tale processo è
positivo ed è quindi degno di mobilitare anche un
investimento economico. Si parla di 150 dollari per
deliberante (Fishkin, Ackerman, 2003, p. 26). Si
tratta di comprendere che una spesa di questa na-
tura è finalizzata per promuovere un’opinione deli-
berativa di massa, come alternativa (la seconda
preferibile) rispetto ad una opinione deliberativa di
gruppi selezionati e soprattutto rispetto all’opinione
grezza non deliberativa sia di massa (che è l’opi-

nione che guida le democrazie contemporanee, la
quale sostanzia la democrazia plebiscitaria) che di
gruppi selezionati (Fishkin, Ackerman, 2003, p. 27).
Secondo Ackerman e Fishkin storicamente il movi-
mento delle primarie a partire dal populismo e dal
progressismo per arrivare alla fase post-McGovern,
quando si sono imposte definitivamente come pro-
cesso di scelta della candidatura alle presidenziali,
va verso la modalità della democrazia plebiscitaria.
La Giornata deliberativa invece vuole essere uno
strumento (non l’unico) per realizzare una demo-
crazia in cui vi sia una opinione di massa deliberativa,
in cui si possa conciliare deliberazione e partecipa-
zione di massa. Ma per far questo si deve appunto
costruire delle modalità per cui sia possibile un con-
senso collettivo informato (Fishkin, Ackerman, 2003,
pp. 29-30). 
Non possiamo che rilevare come nel discorso di Fi-
shkin vi sia il riconoscimento dell’estrema difficoltà
di introdurre la Giornata deliberativa, ma soprattutto
come sia insufficiente però il riconoscimento di
come sia complicato progettare e governare – le-
gittimamente – dall’esterno un processo così rile-
vante per il processo politico stesso, e del tutto
assente il riconoscimento dell’aspetto strategico e
conflittuale della politica (Mouffe, 2007; Walzer,
2009), che non può certo così facilmente essere neu-
tralizzato da una progettazione a tavolino di inge-
gneria deliberativa. 

6. Conclusione. Dalla sperimentazione ad una
nuova risorsa politica per la comunità? 
Fishkin è consapevole che la sua proposta è sostan-
zialmente un esperimento. L’idea tuttavia è di farla
uscire dalla dimensione dell’esperimento e incasto-
narla nel processo politico concreto, sia al fine di
contribuire a migliorare l’azione amministrativa, sia
per promuovere un dibattito pubblico e quindi po-
litico di maggiore qualità, più approfondito. Si pensi
a come ciò si avvicini alle ambizioni delle Planun-
gszellen elaborate da Dienel (Dienel, 2002). Inte-
ressante è notare come la proposta del sondaggio
deliberativo si colleghi a quella della Giornata deli-
berativa, a testimonianza del fatto che vi è l’inten-
zione di agire sulle dinamiche politiche concrete e
pensare in qualche modo che la storia delle forme
istituzionali della democrazia non è da considerarsi
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esaurita. Tuttavia mentre la Giornata deliberativa ap-
pare una proposta molto problematica e poco con-
creta, il sondaggio deliberativo ha un carattere
sicuramente di maggiore realizzabilità. 
Ora è bene sottolineare che l’impostazione di Fi-
shkin non abbraccia le teorie della democrazia par-
tecipativa e deliberativa che più assumono
l’obiettivo di superare e/o criticare la democrazia
rappresentativa: semmai, invece, va letta nel solco
della rivitalizzazione delle virtù deliberative della de-
mocrazia rappresentativa, dei padri americani, sotto
una luce per cui si cercano di neutralizzare o meglio
dialettizzare i vecchi spettri della rappresentanza,
che usurpano la volontà generale razionale: da un
lato la società civile e le sue dinamiche conflittuali e
di colonizzazione della politica e dall’altro il mon-
strum novecentesco dei partiti organizzati (Scalone,
1996). Riemerge, se si vuole, una latente tendenza
neutralizzante e formalistica della teoria democra-
tica, tra l’altro in opposizione alla logica della de-
mocrazia partecipativa di redistribuzione del potere. 
Fishkin propone la sua idea applicativa della demo-
crazia deliberativa anche sulla spinta di un tema, ti-
picamente americano da Walter Lippmann e John
Dewey in poi, ovvero quello della scomparsa del-
l’Opinione pubblica (Tonella 2009). Si comprende
a questo proposito la critica delle primarie ameri-
cane che opera, perché sarebbero troppo legate alla
logica dell’opinione pubblica grezza e manipolata.
Ora, da questo punto di vista, si potrebbe però sot-
tolineare come la proposta della Giornata delibera-
tiva dovrebbe essere incrociata non solo alle elezioni
presidenziali, ma in qualche maniera anche al per-
corso delle primarie americane. Come alcuni hanno
d’altro canto evidenziato, paradossalmente, si po-
trebbe affermare che è il percorso delle primarie (ca-
ratterizzato non da un voto puntuale ma da un
processo elettorale di confronto diacronico nel tour
degli Stati) a promuovere un processo deliberativo
– sebbene fortemente inquinato dalle logiche che
Dewey definisce pubblicitarie. 
Insomma si tratta di considerare come una logica
sperimentale si possa unire alle dinamiche reale e
concrete delle riforme istituzionali e dei processi po-
litici, costituendo uno strumento da applicarsi come
una nuova risorsa della politica. Si pensi ad esempio
come la metodologia che propone Fishkin, su par-

ticolari questioni, magari complesse o conflittuali,
di gestione amministrativa di politiche di regola-
zione complesse, possa connettersi con i modelli dei
processi decisionali a tre step quale ad esempio
quello proposto da Renn e dallo stesso Dienel
(Renn, et. al., 1993), che prevede una prima fase di
determinazione del problema da parte dei portatori
di interesse interessati – i direttamente coinvolti,
sotto il punto di vista anche degli interessi contrap-
posti – una seconda fase di definizione delle opzioni
tecniche a disposizione – a partire dal fatto che que-
sta stessa dimensione richiede deliberazione e
quindi confronto tra diversi punti di vista – e una
fase finale in cui sono i cittadini ad esprimersi e a va-
lutare quale tema-soluzione implementare ed è ap-
punto a questa altezza che si può inserire il
sondaggio deliberativo. Insomma si tratta di consi-
derare non tanto la ricerca della vera volontà so-
vrana, mediante la riattivazione delle virtù del
parlamento intenso in senso ottocentesco (una evi-
dente idealizzazione o razionalizzazione), né tanto-
meno l’ingenua idea di poter progettare una forma
procedurale al di fuori della lotta politica, bensì di
definire procedure, limitate, per affrontare e gestire
problemi che riattivino la cittadinanza come senso di
responsabilità verso le scelte e le azioni collettive,
anche a partire non solo da meccanismi di coinvol-
gimento top-down, bensì da forme di partecipazione
per conflitto. Tuttavia quest’ultima considerazione
pone la questione di fondo: una cosa è un esperi-
mento in vitro, un’altra è uno strumento che si mi-
sura, anche in contraddizione, con il processo
politico e deliberativo reale; un’altra cosa ancora è
uno strumento che si incardina, sia nel processo po-
litico e dell’opinione pubblica reale, sia nel sistema
istituzionale. 
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   Durante la Prima Repubblica la riforma urbanistica è
stata oggetto  di duri contrasti che si sono sviluppati
in tutto il paese e anche all’interno del Pci, il mag-
giore partito italiano di sinistra.
I tempi, i caratteri, le modalità degli scontri all’in-
terno del Pci attendono ancora una ricostruzione
documentaria e storica adeguata. Vezio De Lucia, al-
lievo di Antonio Cederna, è stato uno dei protago-
nisti della battaglia culturale e politica per una
riforma urbanistica che limitasse radicalmente il
peso della rendita urbana nella progettazione del
territorio.
Su nostra richiesta, ha concesso il testo integrale,
ancora inedito, del suo intervento al convegno di
studi sul tema “Imprese pubbliche e programma-
zione democratica” , svoltosi a Roma nel gennaio
1973, promosso dal CESPE e dall’Istituto Gramsci.
De Lucia aveva descritto le reazioni molto negative
verso il suo intervento dell’onorevole Giorgio Amen-
dola, uno degli esponenti storici del Pci, nel suo vo-
lume “Le mie città mezzo secolo di urbanistica in
Italia” (Diabasis, 2010).
Negli anni precedenti, Amendola era stato uno degli
oppositori più decisi della politica urbanistica pro-
posta da Pier Luigi Cervellati a Bologna, una delle
città “storiche” amministrate dal PCI. L’urbanista
Cervellati non trovò nessun sostegno alla politica ur-
banistica da lui proposta a Bologna all’interno del
suo partito.

Complessivamente l’incomprensione e la sottovalu-
tazione dell’enorme peso negativo, devastante che
la rendita urbana e la speculazione immobiliare
hanno esercitato e ancora esercitano nello sviluppo
dell’economia italiana hanno caratterizzato l’orien-
tamento e l’azione politica in campo nazionale del
PCI. D’altra parte, numerosi amministratori locali e
sostenitori della riforma urbanistica proposta da Fio-
rentino Sullo hanno aderito al PCI, a volte prove-
nendo da altri partiti, e hanno sempre tentato, anche
se con modesti risultati, di impegnare il maggior par-
tito d’opposizione della Prima Repubblica in una bat-
taglia coerente contro la rendita urbana.
L’inerzia del PCI e delle formazioni politiche, che ne
hanno, in vario modo, raccolto l’eredità culturale e
politica, davanti alla speculazione immobiliare sca-
tenatesi a volte anche nelle città e nei Comuni am-
ministrati dai partiti di sinistra, ha contribuito a
produrre alcuni casi clamorosi di vera e propria par-
tecipazione degli amministratori di sinistra alla spe-
culazione immobiliare.
Questa storia, relativa al fatto che chi voleva la ri-
forma della legge urbanistica è stato emarginato nel
PCI, è stata raccontata da Vezio De Lucia, testimo-
niando la parte di episodi che ha vissuto diretta-
mente, nel volume “Nella città dolente. Mezzo
secolo di scempi, condoni e signori del cemento
Dalla sconfitta di Fiorentino Sullo a Silvio Belusconi”
(Lit Edizioni, Roma).
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Il testo che segue è stato presentato al convegno, organizzato dal CISPE (Centro Studi di Politica Econo-
mica) e dall’Istituto Gramsci di Roma, sul tema: Imprese pubbliche e programmazione democratica (Roma,
8-9 gennaio 1973). É la prima volta che viene pubblicato.



0. Da oltre due anni l’INU segue puntualmente tutte
le fasi della manovra avviata dalle partecipazioni sta-
tali - e, più in generale, dal cosiddetto capitalismo
avanzato - per impegnarsi in prima persona, mas-
sicciamente, nel settore dell’edilizia residenziale e
delle opere pubbliche.
Questo tema è stato - ed è tuttora - al centro delle
elaborazioni politiche e culturali che l’INU conduce
e su questo tema si è sviluppato un ampio dibattito
nell’ultimo congresso dell’Istituto, tenuto ad Ariccia
nel luglio scorso. Su questo stesso tema “Urbanistica
informazioni”, la rivista bimestrale del l’Istituto, ha
pubblicato, e continua a pubblicare tutte le notizie
di cui si viene in possesso e contribuisce alla defini-
zione di una linea politica sull’argomento.
La tesi che l’INU sostiene è che le partecipazioni sta-
tali hanno imboccato una strada perfettamente an-
titetica rispetto al proprio ruolo istituzionale. Nate,
e soprattutto cresciute nel dopoguerra, per assicu-
rare la presenza dello Stato nei settori direttamente
produttivi, le partecipazioni statali si stanno vice-
versa trasformando in una struttura di potere estra-
nea, ed anzi antagonista, rispetto allo stato
democratico rappresentato dagli organismi elettivi.
È un disegno nel  quale la ricerca di nuove fonti di
profitto e di rendita si intreccia in una più ampia
trama politica che mira ali1 affermazione di un mo-
dello di sviluppo complessivo in cui l’efficienza, ga-
rantita da un sistema di formazione delle decisioni
accentrato in “agenzie” e “amministrazioni funzio-
nali”, è pagato dalla colletttività in termini di delega
di potere a chi garantisce l’esercizio .di quella effi-
cienza e di quella funzionalità.
La dimostrazione di una tesi così complessa è certa-
mente parziale se l’analisi di partenza è. circoscritta
al settore della politica edilizia e territoriale. Ed è
proprio per questo che l’INU porta il suo contributo

in questa sede, perchè possa essere utilizzato a so-
stegno di un discorso più ampio, che non può es-
sere di natura disciplinare, ma che deve essere
condotto in prima persona dalle forze politiche.
Le pagine che seguono riprendono, in un quadro
unitario, documenti elaborati dall’INU in diverse cir-
costanze. L’elemento centrale è sempre quello della
politica edilizia e, più in particolare, quello dei “si-
stemi urbani”, cioè quella proposta di città nuove
“all’italiana”, che in qualche modo sintetizza la linea
delle partecipazioni statali sul tema che ci interessa.
1. Una prima anticipazione della linea dei “sistemi
urbani” si ebbe nella primavera del 1969 con l’ini-
ziativa della SICIR (IRI, Impresit-FIAT, Bonifica ed
altri) per la “nuova città nolana” 100 mila abitanti,
da costruire alle porte di Napoli; iniziativa che, dopo
alterne vicende, è ora in fase di riorganizzazione.
Anche per la realizzazione dell’“asse attrezzato” e dei
centri direzionali di Roma c’era stato all’inizio del
1969 - fra la Giunta capitolina e l’IRI, l’avvio di una
trattativa che non fu condotta a termine, grazie alla
decisa opposizione di un ampio schieramento delle
sinistre. Da allora si susseguirono, a ritmo incalzante,
le proposte di affidare alle imprese a partecipazione
statale funzioni di stretta ed esclusiva competenza
dello Stato e degli Enti locali. Si propose di affidare
all’IRI il potenziamento dei porti, la costruzione dei
nuovi aereoporti, dei nuovi centri universitari delle
infrastrutture urbane, metropolitane, e territoriali.
Ma il riconoscimento ufficiale dell’interesse di
aziende “a prevalente partecipazione statale” a ge-
stire in prima persona il settore dell’edilizia e del-
l’urbanistica si è avuto durante il lungo e faticoso iter
di formazione della legge sulla casa, quando,
aprendo la vertenza con i sindacati, nell’agosto 1970,
l’on. Colombo propose di superare la crisi del set-
tore mediante la realizzazione di “sistemi urbani in-
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tegrati”, che non sono mai stati definiti chiaramente,
ma che dovevano essere una specie di città nuove
realizzate da enti pubblici e privati e da aziende a
partecipazione statale.
Nel documento sulla politica della casa del novem-
bre 1970 l’INU fu tra i primi a denunciare i rischi
della manovra intrapresa dal governo; “Quale auto-
nomia potranno avere le Regioni nella predisposi-
zione o nell’attuazione di una politica della casa e
del territorio? Quale potere di pianificare lo sviluppo
della città potrà rimanere agli altri enti locali? - ci
chiedevamo in quel documento. Il nuovo “cartello”,
verticisticamente organizzato e sottoposto all’unico
controllo di un organo dell’esecutivo (il CIPE), non
potrà non schiacciare il tessuto democratico delle
autonomie locali (ancora stentato e precario) in
nome delle esigenze dell’efficienza. É infatti evidente
che nelle attuali condizioni solo particolari ed in-
giustificabili privilegi potranno consentire funziona-
lità ed efficienza ai nuovi enti, e questi privilegi non
potranno che essere pagati in termini di delega ad
essi delle funzioni sociali e democratiche della col-
lettività. La casa come “servizio sociale” resta uno
slogan privo di significato, un altro alibi al riparo del
quale si consolidano vecchie e nuove strutture di
potere”. “Va infine rilevato - proseguiva il docu-
mento dell’INU - che, nella logica della linea gover-
nativa, verranno ad accentuarsi quegli squilibri
territoriali che sono una delle cause determinanti
della gravità patologica assunta dal problema della
casa. Infatti, operare per i “sistemi urbani” certa-
mente significa operare per interventi di grandi di-
mensioni, e quindi predisporre un numero limitato
di complessi insediativi. Questi ultimi poi verranno
localizzati là dove oggi più massiccio  è il fabbisogno
e più accentuata la tensione sociale; a Milano quindi,
a Torino, a Genova, a Roma, a Napoli e nelle altre
“aree metropolitane”: proprio entro quegli ambiti,
dunque, in cui già le forze della tendenza spontanea
portano a concentrare investimenti, attività e popo-
lazione in vista della massimizzazione dei profitti”.
Agli effetti squilibranti dei processi spontaneistici -
scrivevamo ancora - la “nuova linea” governativa di
politica della casa aggiungerebbe in tal modo il peso
massiccio dei nuovi interventi pubblici e di quelli
che immediatamente ne sarebbero indotti”.
Come è noto, la proposta dei “sistemi urbani” è stata

in qualche modo sconfitta nel corso degli incontri
governo-sindacati e nel dibattito parlamentare. Ma
ciò non significa che la legge sulla casa non ammetta
possibilità di recupero per quella linea. D’altra parte,
le manovre oggi in atto in ambienti governativi per
la revisione della legge sono certamente motivati
dall’esigenza di rendere più spedito l’avvio delle ini-
ziative del capitalismo avanzato. Le linee secondo le
quali dovrebbe svilupparsi questo disegno sono
state teorizzate in alcuni documenti, per esempio in
quello della fondazione Agnelli che ha per titolo
L’azione delle Regioni per una nuova politica della
casa; problemi e prospettive e nel documento del-
l’ISVET su La politica dell’abitazione in Italia, e i
complessi organici residenziali.
Queste e le altre proposte che si sono susseguite,
sono tutte sostenute dagli stessi argomenti: il pro-
blema della casa è uno dei nodi della situazione eco-
nomica e sociale e non può essere ulteriormente
rinviato; il problema è particolarmente grave nelle
zone “surriscaldate” del Centro-Nord e nelle grandi
aree metropolitane centro-meridionali, ed è qui che
bisogna intervenire prioritariamente; le strutture tra-
dizionali della pubblica amministrazione hanno di-
mostrato il loro fallimento e non si può più contare
su di esse; le regioni e i comuni restano comunque
responsabili indiscussi delle decisioni, e la parteci-
pazione dei lavoratori può essere assicurata da op-
portuni collegamenti con i sindacati e con il
movimento cooperativo.
La matrice “ideologica” comune a tutti i documenti
in cui si manifestano i propositi del capitalismo avan-
zato va ricercata comunque nella “filosofia dell’effi-
cienza” teorizzata da documenti elaborati dagli
organi statali della programmazione economica. Di
fronte alle insufficienze di una amministrazione pub-
blica debole, precaria, consapevolmente lasciata in
condizione di depressione dalle forze che hanno ge-
stito lo stato capitalistico, non si decide di rafforzare
gli istituti democratici ed operativi esistenti e di ri-
fare le leggi fondamentali della pubblica ammini-
strazione in sostituzione di quelle che non
rispondono più alle esigenze della collettività; si de-
cide, viceversa, di eludere le norme e le strutture pa-
ralizzanti collocando al loro posto nuove forme di
intervento che, per essere efficienti, vengono sot-
tratte di fatto ad ogni controllo democratico. Espli-
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cito, per esempio, è il documento dell’ISVET nel so-
stenere che alle imprese a partecipazione, statale
compete il ruolo “di supplire alle carenze della pub-
blica amministrazione in materia di progettazione
ed organizzazione degli interventi, e non quello di
sostituirsi alle strutture produttive private in sede di
esecuzione delle opere”.
In conclusione, lo schema logico ed organizzativo
più o meno esplicitamente sotteso a tutte queste ini-
ziative è il seguente: costituzione di un’“agenzia”
che, a livello centrale, curi il coordinamento fra le
iniziative delle imprese (private, pubbliche o para-
pubbliche che siano) e le Regioni. Per assicurare un
esito concreto alla mediazione è necessario il con-
trollo della domanda di abitazione; come rappre-
sentante privilegiato della domanda viene
individuato il movimento delle cooperative di abita-
zione. Ma c’è spazio anche per le cooperative di pro-
duzione e lavoro cui viene riservato il ruolo di
strutture specializzate nel montaggio di elementi
prefabbricati. Attraverso la prefabbricazione si stabi-
lisce così  un legame - e quindi un certo margine di
mediazione - fra l’edilizia e i grossi settori produttivi
di base, in particolare 1’industria chimica e quella
meccanica e siderurgica, che sono oggi particolar-
mente interessate alla prefabbricazione edilizia.
Ai documenti di studio fanno seguito concrete inizia-
tive aziendali. La FIAT costituisce due società con un
totale di 850 dipendenti; la “Costruzioni e, impianti
SpA-FIAT Engineering” (studio, progettazione e rea-
lizzazione di insediamenti produttivi, commerciali, re-
sidenziali e turistici) e la “SITECO” Spa - Società
italiana tecnica e consulenza urbanistica, ingegneria-
socio economica” (promozione, coordinamento e
consulenza nei settori dell’ingegneria civile e indu-
striale, dell’urbanistica, delle infrastrutture sociali e,
in generale, dei lavori sia pubblici che privati).
L’ENI, dà vita alla TECNECO che, in pochi mesi,
come vedremo, si scatena dando avvio ad un nu-
mero sconfinato di iniziative e di attività promozio-
nali. L’IRI, da parte sua, già disponeva dell’ITALSTAT
che, con l’acquisto delle Condotte d’acqua, diventa
l’azienda pilota di un gruppo comprendente decine
di aziende specializzate nel settore dell’ingegneria,
delle opere pubbliche, dell’edilizia, della prefabbri-
cazione. L’esperienza delle costruzioni autostradali
è stata decisiva e l’IRI intende ora fare il salto (come

informano le riviste del gruppo), dalle autostrade
alle nuove città.
L’ENI, l’IRI e la Montedison si ritrovano insieme nella
costituzione della SVEI - Società per lo sviluppo del-
l’edilizia industrializzata - presieduta da Giuseppe
Guarino, autorevole membro della Commissione
Piga, costituita dal Governo Andreotti, come è noto
per elaborare la “controriforma della casa”.
In qualche modo connessa ai programmi delle
grandi aziende capitalistiche, per altri versi originale,
si delinea intanto la manovra condotta da Briatico,
presidente della GESCAL, l’ente che, secondo
quanto previsto dalla legge per la casa, dovrebbe es-
sere liquidato entro il 31 dicembre 1972. Briatico è
nominato presidente della GESCAL all’inizio del ‘72.
Entra subito a far parte del CER in rappresentanza
del Ministro del Lavoro. Diventa protagonista di tutti
i convegni e i dibattiti nei quali si discute del pro-
blema della casa e della 865. La GESCAL esce dal le-
targo e comincia a mettere in moto l’enorme
giacenza di residui passivi accantonati in dieci anni
di paralisi. Tra i fondi non utilizzati ci sono 18,3 mi-
liardi che la legge costitutiva della GESCAL destinava
a programmi sperimentali. Su proposta di Briatico
il Comitato Centrale di gestione delibera di asse-
gnare quei fondi ad interessati per la ristrutturazione
ed il risanamento dei centri di interesse storico-am-
bientale. Vengono così assegnati 1 miliardo e 400
milioni per la ricerca teorica; un miliardo per cia-
scuna delle seguenti città: Gubbio, Ascoli Piceno, Ve-
rona e Milano; 2 miliardi per Venezia; 3 per Palermo;
2,5 per Bologna; 500 milioni per Molfetta e altret-
tanto per Bergamo. Altri interventi di sperimenta-
zione “nei settori della produzione (progettazione
integrale, industrializzazione, ecc.), sono previsti per
Acerra (NA), Napoli, La Spezia, Roma, Chivasso
(TO), e per la partecipazione della GESCAL al VII
programma CECA per gli alloggi ai lavoratori dell’ in-
dustria carbosiderurgica.
La GESCAL riesce poi a farsi affidare per legge la ri-
costruzione del centro storico di Ancona distrutto
dal terremoto (circa 30 miliardi di lire). Un comuni-
cato stampa dell’ente afferma che “La GESCAL con-
tribuirà così a realizzare un esperimento di
risanamento pubblicistico di un importante centro
storico, operazione che consentirà non solo di ri-
solvere i problemi di rilancio economico della città
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di Ancona, ma anche a precostituire un patrimonio
di esperienze e di metodologie per più generalizzati
interventi nei centri urbani del paese”. Obiettivo lo-
devole, ma certamente sospetto quando viene
espresso da un ente che per legge è destinato alla li-
quidazione.
Qual è il filo che collega tutte le iniziative della GE-
SCAL, Briatico lo ha teorizzato al convegno di Bolo-
gna (7-8 ottobre) sull’industrializzazione dell’edilizia.
L’industrializzazione - ha detto Briatico - non deve ri-
guardare solo la tecnologia e i sistemi di produzione,
ma deve essere estesa all’intero processo, a partire
dall’industrializzazione del finanziamento, fino al-
l’industrializzazione della gestione del patrimonio.
Per l’attuazione di questa linea occorre però assicu-
rare alla mano pubblica il controllo del mercato, por-
tando l’incidenza degli interventi pubblici
dall’attuale 10% al 75% dell’edilizia economica e po-
polare. Lo Stato non deve costruire direttamente gli
alloggi ma li deve far costruire dai privati, attraverso
convenzioni che stabiliscano quante case vanno co-
struite ed a quali costi.
Del patrimonio così realizzato il 25% va ceduto in
proprietà al lo Stato, il 50% deve essere venduto o af-
fittato dai proprietari a prezzi convenzionati, il ri-
manente 25% resta alla speculazione: lo Stato può
controllare in tal modo il 75% della produzione eco-
nomica e popolare. Perchè ciò sia possibile è ne-
cessario che lo Stato rastrelli sul mercato - con
l’emissioni di obbligazioni - il risparmio che oggi, di-
rettamente o indirettamente (attraverso le banche),
passa dalle famiglie ai costruttori.
Il ruolo fondamentale dell’azione pubblica è quindi -
secondo Briatico - quello della gestione e del con-
trollo finanziario del mercato immobiliare. Un con-
trollo che, per essere efficace e per garantire ai
costruttori la collocazione sul mercato degli alloggi
prodotti, deve però, necessariamente, estendersi, al-
l’organizazione della domanda. L’organismo che per
conto dello Stato svolge queste operazioni non può
che essere la GESCAL, che muore come ente edili-
zio e rinasce come agenzia finanziaria centraliz-
zata, di fatto sovraordinata rispetto alle Regioni.
L’ultima iniziativa del “capitalismo avanzato” per
mettere le mani sulla politica del territorio e dei con-
sumi sociali, riguarda la proposta governativa di af-
fidare all’IRI la realizzazione dell’edilizia scolastica,

sottraendo in tal modo ulteriore potere agli enti lo-
cali elettivi ed alle stesse Regioni. A sostegno della
proposta sempre gli stessi argomenti surrettizi: gli
enti pubblici istituzionali hanno dimostrato di non
saper spendere e non danno affidamento per avviare
un processo di razionalizzazione dei sistemi co-
struttivi. Non è difficile documentare, viceversa, che
i ritardi e le inadempienze in materia di edilizia sco-
lastica sono da attribuire esclusivamente alle strut-
ture centrali dello Stato, “L’operazione IRI-scuola
non è quindi condotta, come si vorrebbe contrab-
bandare, sotto la spinta razionalizzante dell’indu-
strializzazione edilizia (che ove volesse seriamente
essere affrontata in Italia avrebbe avuto ed avrebbe
ben altre occasioni) ma è esplicitamente l’espe-
diente con il quale il Governo tenta di sottrarsi alla
necessità di concedere maggiore autonomia deci-
sionale agli Enti locali. Non avendo nessuna inten-
zione di slegare le mani ai comuni e alle province
perchè essi possano agire, accontentandosi del con-
trollo esercitato dai consigli elettivi e dall’opinione
pubblica, si preferisce affidare tutta l’operazione
scuola a un ente che si sostituisce agli organismi rap-
presentativi ed ha il vantaggio di essere a diretto
contatto con le sfere governative. E meglio se ciò
viene fatto con falsi argomenti in grado di far presa
su una parte dell’opinione pubblica”.

2. Il disegno dei sistemi urbani è quindi un disegno
complesso ed indubbiamente avanzato, che non ha
precedenti in alcuno dei tentativi che ogni tanto
sono stati fatti per mettere ordine nel settore del-
l’edilizia pubblica. Finora infatti, questi tentativi si
erano mossi su programmi esclusivamente interni
alla organizzazione tradizionale del settore, tutti si-
stematicamente falliti. Invece, la linea dei sistemi ur-
bani, ha concrete ed oggettive possibilità di riuscire
finalmente a fare le case per i lavoratori, e a farle
bene e presto, e a farne di più di quanto non si sia
riusciti a farne in passato.
La dimensione degli interventi previsti (da 10.000 ad
oltre 100.000 abitanti) e le massicce risorse finan-
ziarie di cui dispongono i responsabili dei sistemi
urbani, comporteranno necessariamente una razio-
nalizzazione dei processi costruttivi. Oggi sul libero
mercato il prezzo di una abitazione è composto di
tre addendi grosso modo così schematizzabili: 1/3
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costo della costruzione, 1/3 rendita fondiaria, 1/3
costo del denaro (scarto cartella, interessi, prefi-
nanziamento, utili,  tasse, ecc.). È quindi ampia la
possibilità di manovra che si apre a chi vuole inter-
venire nel settore della razionalizzazione. È possi-
bile operare su tutti e tre gli addendi: ridurre i costi
di costruzione, con ampio ricorso all’industrializza-
zione ed alla prefabbricazione e attraverso la stabi-
lizzazione della dimensione media e del volume
globale delle commesse (in Francia, dove la prefab-
bricazione è molto diffusa, il costo di costruzione è
inferiore di 1/3 a quello italiano); ridurre al minimo
l’incidenza della rendita attraverso l’esproprio e ri-
durre l’incidenza del costo del denaro, grazie alla di-
sponibilità di grosse risorse finanziarie (minimo 100
miliardi ad intervento, secondo il documento della
fondazione Agnelli).
L’attività edilizia diventa così partecipe del processo
di concentrazione tecnica, economica e finanziaria,
di riduzione dei tempi unitari di produzione e di co-
stante adeguamento tecnologico, tutti fattori che
sono un dato comune delle attività industriali più
sviluppate. Il processo tende quindi a forme di in-
tegrazione “verticale” di tipo monopolistico, cioè di
controllo del ciclo produttivo da parte di un’unica
azienda, dalla fase della programmazione, della for-
mazione degli insediamenti e della trasformazione
del suolo fino alla produzione ed alla gestione com-
merciale del prodotto finito.
Solo così si possono evitare i rischi connessi a pos-
sibili errori di scelta di localizzazione o a inesatte va-
lutazioni sul l’andamento del mercato; il documento
della fondazione Agnelli dice chiaramente che: “La
possibilità di influire sulle caratteristiche degli inse-
diamenti e sulla loro distribuzione nello spazio e nel
tempo, sollecita il controllo da parte di uno stesso
operatore delle diverse fasi connesse alla trasforma-
zione del suolo, e costituisce quindi una funzione di
impulso e di indirizzo nei riguardi dell’evoluzione
tecnologica del settore”.
Che cosa comporterà l’attuazione di questo pro-
cesso in termini economici, politici e sociali. In
primo luogo l’intervento delle imprese capitalisti-
che più sviluppate in un settore oggettivamente ar-
retrato dal punto di vista tecnico ed economico
consente di lucrare grossi margini di sovraprofitti
grazie ad iniziative razionalizzate e dotate di note-

voli “economie di scala”. Al sovraprofitto, ed alla ren-
dita edilizia che il ricorso all’esproprio comunque
non elimina, si aggiungono inoltre nuove forme di
rendita di posizione che possono venire rastrellate
da una lungimirante politica nella gestione delle
nuove città e in particolare delle reti commerciali e
dei servizi. Si realizza in tal modo un collegamento
economico e funzionale fra l’attività edilizia e quelle
iniziative che, sotto l’egida della razionalizzazione
della distribuzione commerciale (i cosiddetti iper-
mercati per esempio) mirano a costituire un regime
di monopolio, esteso ad intere aree metropolitane,
da raggiungere con l’emarginazione della piccola e
media impresa tradizionale.
Ma più ancora che sul piano economico è sul piano
politico e sociale che si devono misurare le conse-
guenze dell’intervento del grande capitale nel set-
tore della casa e dei servizi civili. Da questo punto di
vista la prima considerazione riguarda la tipologia
degli interventi. Questi possono essere realizzati
come unità autosufficienti, oppure essere concepiti
in un disegno di piano esteso all’intero territorio cir-
costante. Nel primo caso, a tutte le valutazioni ne-
gative in termini di alienazione e di disagio
ambientale proprie degli insediamenti autosuffi-
cienti e ampiamente divulgate dagli studi di socio-
logia urbana, va aggiunto il pesante
condizionamento ed il paralizzante controllo poli-
tico che diventa possibile esercitare sugli utenti, im-
prigionandoli entro modelli di vita e di consumo
precostituiti e strettamente coerenti con le esigenze
di accumulazione e di egemonia del mondo del ca-
pitale. Si pensi, tanto per fare un esempio, alle ma-
novre che è possibile porre in atto ai danni della
classe operaia in momenti di tensione sociale, con la
concessione della casa a riscatto, o in momenti di
repressione, con gli sfratti.
Nel caso invece di insediamenti concepiti all’interno
di programmi di intervento estesi a grosse porzioni
di territorio, le stesse forme di controllo e di condi-
zionamento si esplicano prevalentemente attraverso
la sottrazione del potere agli enti locali. È quello che
sta succedendo in Campania, nell’area metropoli-
tana di Napoli. Per risolvere i drammatici problemi
di questa zona, il Ministero del Bilancio e della Pro-
grammazione economica ha incaricato un gruppo
di autorevolissimi “commessi dello stato”, in rap-
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presentanza dell’IRI e della Cassa per il Mezzo-
giorno, di studiare la distribuzione sul territorio dei
nuovi insediamenti industriali e residenziali e, più
in generale, di proporre un assetto economico e ter-
ritoriale complessivo dell’area.
In un caso o nell’altro ci troviamo comunque di
fronte ad un disegno che mira a placare l’esaspera-
zione e la protesta per le intollerabili condizioni di
vita nella città, orientandole verso un “consenso for-
zato” alle esigenze del capitale.
Dal 1969 la classe operaia ha rivendicato, oltre a mi-
gliori condizioni di vita e maggiore potere nella fab-
brica, migliori condizioni di vita e maggiore potere
nella città; il grande capitale accetta la sfida e passa
al contrattacco, proponendosi di esercitare nella
città lo stesso controllo che esercita in fabbrica sulla
classe operaia.
Ma nella fabbrica il capitalismo è costretto a fare i pro-
pri conti con una classe operaia compatta, organiz-
zata, che in oltre un secolo di esperienza sindacale e
politica è riuscita a forgiarsi - e via via a perfezionare
- gli strumenti mediante i quali resistere e passare a
sua volta all’offensiva. Viceversa nella città e nel ter-
ritorio la controparte del contrattacco del capitalismo
avanzato è ancora suddivisa, stenta a trovare una sua
articolata omogeneità; i suoi possibili strumenti sono,
allo stato degli atti, quasi esclusivamente nel tessuto
delle autonomie locali, negli istituti elettivi di vecchia
e nuova formazione: un tessuto, come si è già detto,
debole e precario, anche perchè consapevolmente
lasciato in una condizione di “depressione” dalle
forze che hanno gestito lo Stato.

3. Tutte le osservazioni che abbiamo sviluppato
hanno origine da una impostazione riduttiva della
questione delle abitazioni, che viene affrontata senza
porne in discussione i dati fondamentali. C’è così il
rischio di non cogliere tutta la complessa portata ne-
gativa della linea dei sistemi urbani. Restando entro
questi limiti, conservano infatti una certa forza le ar-
gomentazioni di quanti sostengono che gli “incon-
venienti” sopra descritti sono pur sempre il “prezzo”
che è necessario pagare per raggiungere l’obiettivo
primario di costruire più case, a basso costo e bene.
Occorre allora ampliare il discorso, e domandarsi se
siano esatte le premesse da cui si parte, i dati che si
assumono come fondamentali: occorre domandarsi,

cioè, se l’obiettivo di fondo sia quello di costruire
rapidamente, economicamente e “modernamente”
una determinata quantità di case là dove il fabbiso-
gno tende a manifestarsi.
Il problema perciò è molto più complesso, e ri-
guarda, da una parte il nesso che lega la questione
delle abitazioni alla tendenza complessiva dello svi-
luppo capitalistico nel nostro paese, e dall’altra
parte, il ruolo politico-economico che le partecipa-
zioni statali giocano in questo quadro di sviluppo.
Non siamo certamente noi a scoprire oggi che le so-
cietà a partecipazione statale, con la copertura del
denaro pubblico investite nei loro pacchetti azionari,
svolgono un ruolo mistificato che consiste, in defi-
nitiva, nel sostenere il meccanismo di sviluppo ca-
pitalistico privato secondo le sue proprie tendenze.
Meno noto è il modo come questo ruolo passa per
la linea dei sistemi urbani.
Dai dati sull’ultimo censimento risulta che la popo-
lazione meridionale, rispetto al complesso della po-
polazione italiana, è passata dal 36,7% del 1961 al
34,8% del 1971. Nel decennio ‘61-’71 la riduzione
percentuale della popolazione è ancora più spinta
che nel decennio precedente. In dieci anni nel Mez-
zogiorno sono nate circa 2 milioni e mezzo di per-
sone, ma oltre 2 milioni e 300 mila persone sono
state costrette ad emigrare. Su 2 mila e 500 comuni
meridionali, quasi 2000 sono i comuni nei quali si
registra una diminuzione di popolazione in valore
assoluto; i 4/5 del territorio meridionale sono in via
di abbandono e di disgregazione, ed è quindi in di-
sfacimento tutta l’agricoltura collinare e montana.
Coloro che non sono emigrati all’estero e al Nord,
tendono ad affollarsi nelle poche aree toccate, in
qualche modo, dallo sviluppo. Ma la situazione eco-
nomica delle zone di concentrazione è ancora peg-
giore di quella delle aree di esodo: a Napoli, per
esempio, è “attivo”, cioè in grado di lavorare, meno
di 1/4 della popolazione cittadina; se poi si considera
che sono 100 mila i disoccupati, si deve prendere atto
che nella “capitale” del Mezzogiorno lavora meno di
una persona su sei. A Napoli, come nelle grandi città
del Sud, il tessuto economico dominante è perciò
quello del parassitismo, su cui fioriscono mostruosi
fenomeni di speculazione. Senza alcuna esagerazione
si può affermare che la speculazione edilizia è stata
1’unica forma di “indotto” provocata dagli investi-
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menti industriali: basta osservare quel che è successo
a Taranto ed intorno a Pomigliano d’Arco.
Di fronte a questo quadro 1’azione dei programma-
tori nazionali si configura sempre più come lavoro di
fantasia se si considera che costoro dopo ogni pun-
tuale verifica la posizione del Mezzogiorno rispetto
al resto del paese è “lievemente peggiorata”, conti-
nuano ad elaborare modelli di sviluppo basati sul-
l’ipotesi che entro 10 - 20 o 30 anni è possibile
perequare il reddito fra le diverse parti del paese.
Ma come è possibile questo obiettivo se niente viene
fatto per invertire radicalmente il meccanismo di svi-
luppo? La stessa legge di rinnovo della Cassa per il
Mezzogiorno propone di organizzare gli interventi
attraverso il nuovo strumento dei “progetti speciali”,
che di fatto non modifica la qualità della spesa pub-
blica, per la maggior parte destinate ad opere di infra-
strutturazione anziché all’avvio di processi di
sviluppo nei settori produttivi e quindi all’incremento
dell’occupazione ed al blocco delle  migrazioni.
Così, i grandi investimenti pubblici del Mezzogiorno
continuano a riguardare l’industria di base, gli im-
pianti ad altissima intensità di capitale, in coerenza
con le scelte fondamentali dello sviluppo capitali-
stico che assegnano ad ogni territorio un ruolo pre-
ciso nel ciclo produttivo internazionale. In questa
logica le aree sottosviluppate (siano i paesi del terzo
mondo o il Mezzogiorno d’Italia) sono destinate a
fornire manodopera ed a assoggettarsi alla distru-
zione delle risorse umane e territoriali.
È noto cosa succede, per esempio, con l’impianto
delle nuove raffinerie. Nonostante una capacità di
raffinazione enormemente elevata rispetto ai con-
sumi interni, continua vertiginosa la corsa a impian-
tare nuove raffinerie. L’Italia - e in particolare il
Mezzogiorno - stanno diventando, come è stato giu-
stamente rilevato, una enorme raffineria, che lavora
per esportare in mezza Europa, con spaventosi costi
sociali scaricati sulla collettività ad esclusivo vantag-
gio dei “petrolieri”. Siamo infatti di fronte ad enormi
investimenti con prevalente impegno pubblico
(sotto forma di contributi o di crediti privilegiati) cui
corrisponde un minimo assorbimento di manodo-
pera, minimo effetto  moltiplicatore delle iniziative,
gravissimi ed immediati danni della natura, alla sa-
lute pubblica, all’equilibrio biologico.
Lo stesso è per l’industria chimica. Il piano chimico,

prevede, è vero, giganteschi investimenti nel Mez-
zogiorno (2 mila miliardi in Sicilia) da destinare però
ad impianti di base, per la produzione di semilavo-
rati da esportare nel Nord d’Europa e d’Italia, da
dove tornano come beni di consumo distribuiti da
società controllate dagli stessi gruppi monopolistici
che, con i soldi della collettività, hanno realizzato gli
impianti di partenza.
Invece per le attività manifatturiere legate all’indu-
stria chimica, lo stesso piano chimico, e le iniziative
avviate dai grandi gruppi monopolistici, ci confer-
mano la propensione ad intervenire nel nord del
paese, ed in particolare nelle regioni nord occiden-
tali, che tendono a diventare il cuore dell’industria
chimica italiana.
Insomma la logica è sempre quella dello sviluppo
ineguale del sottosviluppo - più o meno violento - di
certe zone, come fattore funzionale allo sviluppo di
altre zone nell’ambito dello stesso “mercato”. Solo
che questa logica viene mistificata grazie alle più raf-
finate manovre di copertura messe in atto dalle
grandi centrali del capitalismo, che controllano gli
strumenti dell’informazione e orientano a loro van-
taggio l’opinione pubblica.

4.  In questo quadro lo stesso problema drammatico
e terribilmente reale dell’ecologia, del controllo sul-
l’ambiente e sulle sue trasformazioni, viene mistifi-
cato e strumentalmente utilizzato, L’interesse
dell’opinione pubblica per il disastro dell’ambiente
viene dirottato dai suoi obiettivi. L’ecologia diventa
un pretesto formidabile per coinvolgere, subordi-
nandola agli interessi delle grandi imprese, la do-
manda di partecipazione, l’esigenza di. una
immediata presenza nella soluzione dei problemi
collettivi, che sempre più diffusamente si manife-
stano nel paese. In questa manovra, la tensione e
l’insofferenza per una condizione di vita ormai in-
tollerabile, anche dal punto di vista igienico, ven-
gono orientate sugli effetti della degradazione
ambientale. Si cerca di non mettere in discussione la
causa di quelle condizioni (che è sempre nella ri-
cerca del massimo profitto), ma di spostare il dibat-
tito sulle conseguenze, sui rimedi cui è possibile
ricorrere, dirottando l’opinione pubblica su falsi pro-
blemi: la benzina pulita, i detersivi biodegradabili,
ecc. Si tenta di tacere, sul fatto che il disastro
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dell‘ambiente è provocato dai meccanismi dello svi-
luppo capitalistico, ed ecco allora che si tenta di fare
dell’ecologia (autorevolmente sostenuta, in questa
chiave, dal presidente del Senato) una scienza, ed
una formidabile arma di mobilitazione, al servizio
dei monopoli. Ecologia e Mec convincono gli italiani
che l’esodo delle zone agricole è un fatto positivo
per consentire la realizzazione di grosse riserve na-
turali, parchi, ecc., che peraltro non vengono realiz-
zati. Se poi l’abbandono di intere zone del paese
comporta alluvioni e perdita di vite umane, c’è sem-
pre la possibilità di speculare cinicamente anche su
queste tragedie.
Mistificando cosi i dati del problema si tenta di im-
porre una “morale” della scienza ecologica, come
scienza “al servizio di tutti, di ricchi e poveri, sfrut-
tati e sfruttatori, perchè siamo tutti sulla stessa barca
inquinata”.
In questa sede è impossibile sviluppare il discorso
compiutamente, riferendolo a tutti gli “imbrogli” che
su questo tema vengono consumati, a cominciare
dalla famosa ricerca del NIT sullo “sviluppo zero”.
Ci limitiamo ad un solo esempio, molto significativo,
riguardante le iniziative della TECNECO.
Il 16 novembre scorso si è svolta a palazzo Chigi,
presieduta da Andreotti, una riunione sui problemi
ecologici, con la partecipazione del ministro per l’At-
tuazione delle regioni Sullo, del ministro della Ri-
cerca scientifica Romita, dei presidenti delle Regioni
e degli assessori regionali ai problemi dell’ambiente.
I temi affrontati sono stati due: 1’elaborazione di una
“Legge di principi” sull’ambiente e la predisposi-
zione di una prima “relazione annuale sulla situa-
zione ecologica del paese”. Quest’ultima dovrebbe
essere redatta dalla TECNECO, la società del gruppo
ENI, di cui si è già detto, costituita recentemente per
occuparsi “di economia e pianificazione del territo-
rio, di pianificazione urbanistica, di diritto e di eco-
nomia dell’ambiente”.
La TECNECO è collegata con tre società: la ECOIM-
PIANTI, che realizza e gestisce impianti per il tratta-
mento delle acque e la depurazione degli scarichi
liquidi; la GEOTECNECO che opera nel settore della
protezione del suolo e delle coste; la IDROTEC-
NECO che si occupa di tutti i problemi relativi alla
gestione delle risorse idriche. La TECNECO è capace
anche di “valorizzare al massimo le risorse intellet-

tuali ed industriali locali” e chi tratta con essa non
deve preoccuparsi dei soldi perchè “la TECNECO
fornisce una consulenza su tutte le questioni ri-
guardanti il reperimento dei mezzi finanziari”.
Si sa infine che la TECNECO sta per realizzare una
vera e propria università aziendale, ad Urbino, per la
formazione e la specializzazione di tecnici in mate-
ria di “ingegneria ambientale”.
Le Regioni Umbria e Friuli Venezia-Giulia hanno già
stipulato accordi con la TECNECO che “fornirà assi-
stenza tecnica e consulenza agli assessorati regionali
nel campo della salvaguardia e valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico ed ecologico”. Un altro ac-
cordo sta per essere raggiunto con l’Emilia Romagna
ed è già operante una convenzione con l’UNICEM
(Unione nazionale comuni ed enti montani) per
“concorrere alla risoluzione dei gravi problemi eco-
nomico-sociali della montagna italiana”.
Alla Relazione annuale sulla situazione ecologica
del paese la TECNECO lavorava da mesi ed aveva già
costituito un comitato scientifico con consulenti e
ricercatori di chiara fama, alti funzionari dello Stato,
università ecc. Il tallone d’Achille dell’iniziativa era
rappresentato dal fatto che poteva apparire poco
credibile un “rapporto al paese” sullo stato del-
l’ecologia promosso da una società appartenente ad
una holding che da una parte inquina (le raffinerie
dell’ENI, ad esempio) e al tempo stesso produce e
vende impianti di depurazione (ECOIMPIAMT, ecc.).
Né era sufficiente la copertura fornita dalla presenza
nel Comitato scientifico, di autorevoli esponenti dei
ministeri direttamente interessati alla tutela del-
l’ambiente.
L’inconveniente è stato rimosso ricorrendo al pa-
trocinio del ministero della Ricerca scientifica ed agli
“auspici” della presidenza del Consiglio dei ministri.
Questi, insieme al ministero per l’attuazione delle
Regioni, hanno organizzato la riunione del 16 no-
vembre, e così, l’iniziativa della TECNECO, da pri-
vata è diventata ufficiale e governativa. Non deve
essere stato difficile ottenere così prestigiose co-
perture. Le “entrature” della TECNECO sono illimi-
tate: basti pensare al fatto che il giorno precedente
la riunione a palazzo Chigi i più autorevoli quotidiani
“d’informazione” hanno pubblicato intere pagine
sulla politica ambientale e drammatici servizi sul-
l’incubo ecologico. È noto, d’altra parte, che l’On.
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Forlani, segretario politico della D.C. segue molto
da vicino le iniziative della TECNECO e senz’altro è
il più diretto interessato alla università ecologica di
Urbino e alla nuova sede della società a Fano (Pe-
saro - Ancona è il collegio elettorale di Forlani).
Ai presidenti ed agli assessori regionali che do-
vranno partecipare alla riunione del 16 novembre è
stato inviato lo schema della relazione TECNECO
sullo stato dell’ambiente. Si tratta di quattro pagi-
nette fotocopiate, sufficienti però ad intendere la na-
tura e la finalità dell’operazione. Lo schema è infatti
impostato sulla analisi delle condizioni ambientali
per sistemi (aria, acqua, rumore, boschi, rifiuti con-
centrazione urbana, ecc.), ciascuno considerato iso-
latamente e fatto oggetto di una politica di
intervento.
Alle Regioni è stato chiesto di collaborare, mediante
la raccolta dei dati informativi disponibili, da calare
nello “schema metodologico uniforme” predisposto
dalla TECNECO.
Si prendono così due piccioni con una fava: si anti-
cipano le iniziative regionali, pesantemente condi-
zionandole con l’efficienza e l’invadenza ufficiale della
TECNECO e, sfruttando appunto il carattere ufficiale,
di agenzia di stato, riconosciuto di fatto, alla TEC-
NECO si sollecitano le Regioni a stringere accordi con
la società dell’ENI, delegando ad essa gran parte dei
poteri in materia di politica del territorio.
La convenzione-tipo che la TECNECO sottopone alle
Regioni per stringere accordi, prevede infatti la co-
stituzione di un “comitato esecutivo” paritetico, fra
Regione e TECNECO, che dovrebbe definire tutte le
procedure e i contenuti tecnico-amministrativi in or-
dine alle “attività di consulenza ed assistenza tecnica,
oppure di studi e ricerche ritenuti necessari dalla
Regione”. Perciò quando la Regione ha bisogno di
uno studio o di una ricerca il comitato esecutivo “in-
viterà la TECNECO a formulare la relativa offerta. Se
la Regione non accetterà l’offerta della TECNECO,
rimettendola economicamente non conveniente,
dovrà, nel caso in cui abbia ricevuto, a parità di con-
dizioni, offerte più vantaggiose, darne avviso alla
TECNECO. Questa, avrà, sulla base di tali offerte più
vantaggiose, il diritto, da esercitare entro trenta
giorni dalla comunicazione, di essere preferita ri-
spetto agli altri offerenti”.
Il carattere mistificatorio delle iniziative ecologiche

assunte in sede governativa è dimostrato anche dal-
l’altro argomento trattato nella riunione del 16 no-
vembre che riguarda, come si è detto, una “Legge
di principi” sull’ambiente, non meglio specificata. È
evidente però che una Legge di principi ha il “van-
taggio” di non essere immediatamente esecutiva e di
consentire quindi ai governanti di continuare a pre-
dicare bene e razzolare male. Per dimostrare che
questo è l’obiettivo si potrebbero citare infiniti
esempi a cominciare dalla storia decennale degli im-
pegni non mantenuti in materia di riforma urbani-
stica; restando nel campo della tutela ambientale
basta chiedersi che fine hanno fatto i diversi progetti
di riforma redatti dopo la relazione della “commis-
sione d’indagine Franceschini” per la tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio storico, archeologico
artistico e del paesaggio (1966).
E perchè gli organi dello Stato non applicano le leggi
che già ci sono per la tutela ecologica? Perchè, ad
esempio, la Marina Mercantile non ha mai multato
gli armatori di petroliere che scaricano greggio nelle
acque del mare? Perché, per esempio, la Marina Mer-
cantile non ha mai multato gli armatori di petroliere
che scaricano greggio nelle acque del mare? È vero
che le società petroliere internazionali trovano con-
veniente vendere alle industrie italiane greggi ad alto
tenore di zolfo, il cui uso è proibito in altre nazioni
industriali?
Tutto ciò conferma che, al di là dei “principi”, altri
sono gli scopi dell’iniziativa Andreotti—TECNECO.
Uno degli scopi è senza altro quello di delimitare le
competenze regionali rispetto a quelle dello Stato
centralizzato nell’attuazione della politica dell’am-
biente e del territorio, come hanno rilevato Fanti,
Bassetti ed altri rappresentanti delle Regioni.
Nel merito delle iniziative non sembra però che le
Regioni abbiano contestato la sostanza della scelta
governativa, e neanche la forma con cui l’iniziativa è
stata avviata: per quanto ne sappiamo, è la prima
volta che dirigenti politici regionali al massimo li-
vello vengono convocati dal capo dell’esecutivo per
essere edotti dai funzionari di una società privata
(che tale è la TECNECO, anche se costituita da ca-
pitale pubblico) sul modo di organizzarsi per fron-
teggiare problemi drammatici che riguardano la
intera collettività, e che sono perciò in primo luogo,
di natura politica.
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Le regioni, insomma, non hanno compreso che il
tentativo di Andreotti e della TECNECO è quello di
“espropriare” alle Regioni stesse la prerogativa più
qualificante: l’iniziativa politica, l’autonoma capacità
di determinazione e di intervento sulle questioni di
più rilevante interesse collettivo.

5. L’uso strumentale d’un problema terribilmente
drammatico quale è quello ecologico e l’insieme
delle proposte avanzate dalle centra li del grande ca-
pitalismo per l’ambiente, la casa, l’assetto del terri-
torio rispondono tutte alle esigenze del
consolidamento e dello sviluppo di un sistema di
produzione e di consumo funzionale agli interessi
monopolistici.
All’interesse che il capitalismo avanzato dimostra per
massicci investimenti nel settore della casa e del-
l’assetto del territorio non è certamente estranea la
difficoltà di trovare nuovi sbocchi al la produzione
capitalistica. All’interno di una logica basata sullo svi-
luppo disuguale e polarizzato, vengono inevitabil-
mente a ridursi i margini di assorbimento, da parte
del mercato, dei beni di consumo semi-durevoli su
cui finora si è prevalentemente retta l’espansione ca-
pitalistica. Occorre allora assicurarsi nuovi sbocchi
invadendo il settore dei beni di consumo a più lunga
durata, e quindi in primo luogo l’abitazione. Ed è
evidente che tale settore viene investito secondo i
modelli individualistici e privatistici connaturali al
capitalismo borghese (e che già trovano fortissime
radici nella corrente concezione della casa); in netta
contraddizione, quindi, con le sollecitazioni e le ten-
denze alla concezione della “casa come servizio so-
ciale” e più generalmente, con l’aspirazione ad
organizzare e a vivere socialmente determinati mo-
menti del consumo.
La tesi che l’INU propone alla discussione è che la
linea dei sistemi urbani è funzionale alla prospettiva
di sviluppo che si è descritta. È una linea infatti,
come si è detto, che ha la sua ragione e la sua forza
in una domanda di abitazione sovrastimata e lo ca-
talizzata là dove più massicciamente tendono le
forze “spontanee” dello sviluppo.
Il fabbisogno “ufficiale” di abitazioni cui si dovrebbe far
fronte è di circa 20 milioni di stanze al 1981. Su que-
sta cifra concordano le stime degli organi della pro-
grammazione e ad essa fanno riferimento quei

documenti nei quali si manifestano i progetti d’inter-
vento delle grandi centrali del capitalismo avanzato.
Un fabbisogno di questa entità non può essere ac-
cettato acriticamente. Quando infatti si assume che
in Italia debbano essere costruiti nuovi alloggi per
un totale di 20 milioni di vani si accetta, implicita-
mente o esplicitamente, che non sia modificabile
l’attuale modello di sviluppo spontaneo che porta
alla concentrazione delle imprese e della forza la-
voro in poche aree “privilegiate”. Adottando questa
logica, diventa impossibile far fronte alla vertiginosa
crescita della domanda di case, che viene continua-
mente esaltata dalla stessa attività edilizia (l’edile ri-
chiamato in città dall’apertura di nuovi cantieri ha
anch’egli bisogno di casa, ciò crea nuova occupa-
zione e così via). Per lo stesso motivo le previsioni di
fabbisogno risultano costantemente sbagliate per di-
fetto. Un esempio significativo è fornito dallo
“schema Vanoni” che poneva come obiettivo, la rea-
lizzazione di 13 milioni di stanze nel decennio 1955-
64; nello stesso decennio sono stati costruiti oltre
19 milioni di vani, oppure nel 1964 il “piano Giolitti”
stimava un fabbisogno di 20 milioni di stanze!
Lo stesso primo programma economico nazionale
1966-1970 determinava il fabbisogno di abitazioni -
come si è detto - nella misura di 20 milioni di stanze
e prevedeva di soddisfarlo nel quinquennio per
poco più di un terzo con un investimento comples-
sivo in abitazioni di 10.150 miliardi (lire 1963), nel
quadro di un complessivo equilibrio delle risorse fra
i settori di investimento. Nel quinquennio invece,
nonostante la crisi che nell’ultimo periodo ha inve-
stito il settore, sono stati investiti ben oltre 12 mi-
liardi di lire.
D’altra parte, da confronti con tutte le altre nazioni
del mondo, si rileva che il nostro è il paese in cui
più si investe in abitazioni. Neanche in Giappone o
in Germania - paesi che registrano elevatissimi tassi
di investimento - si destina all’edilizia  quasi i due
terzi degli investimenti produttivi complessivi, come
avviene in Italia.
Insomma, più case si fanno più ce ne vogliono. Il pa-
radosso trova spiegazione non solo nel fatto che la
produzione privata (che controlla in media il 90% del
mercato) è prevalentemente orientata verso le abita-
zioni di tipo borghese delle quali il mercato è saturo
(a Roma ci sono circa 50 mila appartamenti sfitti), ma
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principalmente nel fatto che si sono vertiginosamente
accentuati i fenomeni di migrazione interna dalle zone
emarginate verso quelle di concentrazione dello svi-
luppo, determinando fenomeni di irrazionale conge-
stione urbana, cui corrisponde, nelle aree di esodo,
l’abbandono di un enorme patrimonio di residenze e
di attrezzature civili. In una parola, come più volte è
stato detto, le case ci sarebbero per tutti solo che co-
stano troppo, oppure, sono lontane da dove ormai è
costretta a vivere la maggioranza dei lavoratori, op-
pure sono seconde e terze case.
Ce lo confermano i dati dell’ultimo censimento: nel
1971 c’erano in Italia 54 milioni di abitanti e oltre 63
milioni di stanze (occupate e non). Nel decennio
1961-1971 la popolazione è cresciuta del 6,71% ed il
patrimonio edilizio del 33,83%. L’indice di affolla
mento medio nazionale è oggi = 0,85 ab/stanza.
Ma questo è un indice teorico perchè quasi un
quarto del patrimonio esistente è inoccupato e sot-
toaffollato. Infatti in un quindicennio 17 milioni di
persone hanno dovuto cambiare residenza.
Questo è il prezzo che la collettività paga all’attuale
modello di sviluppo basato sull’esaltazione degli
squilibri.Ed è questo il modello che le proposte del
capitalismo avanzato intendono stabilizzare. E’ sulla
continuità di questo processo che ci si basa per
avere, assicurata e controllabile, la formazione della
domanda per i nuovi insedi amenti,. Mai infatti viene
ipotizzato un arresto dei flussi migratori ed un ri-
torno dei lavoratori alle zone di origine, il che con-
sentirebbe il recupero del patrimonio esistente
sottoutilizzato. Per questi programmatori la politica
della casa riguarda soltanto le nuove abitazioni; non
viene presa in esame l’opportunità di destinare ai la-
voratori, attraverso la requisizione o altri provvedi-
menti di emergenza, le abitazioni non collocate sul
mercato; né è mai enunciata una linea chiara ed in-
cisiva per l’attuazione dell’equo canone e per la sta-
bilizzazione del blocco dei fitti. Il fabbisogno di 20
milioni si stanze è perciò tutto aggiuntivo, tutto
orientato a far fronte alla domanda che si manifesta
nelle grandi aree metropolitane, là dove si concen-
trano i lavoratori reduci dal processo di emargina-
zione e di sottosviluppo permanente del
Mezzogiorno e delle zone interne.
Nelle proiezioni territoriali del Progetto 80 la stra-
tegia generale del riassetto del territorio nazionale è

basata sulla individuazione di 30 “sistemi metropo-
litani” cui devono essere applicate diverse politiche
di promozione al fine di realizzare l’obiettivo di un
equivalente livello di dotazioni urbane “superiori”,
e della eliminazione, nel lungo periodo, di ogni dif-
ferenziazione fra le diverse parti del territorio, I “si-
stemi metropolitani” sono perciò distinti in tre
gruppi fondamentali: a) sistemi fondati sulle “attuali
aree metropolitane” (torinese, milanese, romana,
napoletana, ecc.);  b) i sistemi di “riequilibrio” (Pie-
monte settentrionale e meridionale, basso laziale,
salernitano, ecc.);  e) sistemi “alternativi” (Friuli Ve-
nezia-Giulia, Marche, Abruzzo, Sardegna, ecc). Per
le proiezioni territoriali del Progetto 80 è decisiva, ai
fini di uno sviluppo territoriale alternativo la “con-
centrazione prioritaria dei nuovi insediamenti (cau-
sati da interventi pubblici o da localizzazioni
produttive) nei sistemi del gruppo c)”, cioè quelli
“alternativi”. Contemporaneamente dovrebbe essere
avviata l’organizzazione dei “sistemi” del gruppo b)
“promuovendo la coesione delle città che li com-
pongono e realizzando il decentramento delle
nuove localizzazioni produttive dagli adiacenti si-
stemi del gruppo a)”.
Invece, come si è detto, tutti i documenti elaborati
a sostegno della linea dei sistemi urbani e le propo-
ste attualmente in discussione per il 2° programma
economico nazionale, pur professando una verbale
adesione agli obiettivi suddetti, ne rovesciano radi-
calmente la strategia, e, dando per non modificabile
nel breve periodo il fenomeno dell’emigrazione in-
terna, progettano la realizzazione dei nuovi inter-
venti proprio nell’ambito delle “attuali aree
metropolitane”.

6. Contro questa linea è perdente - a nostro avviso -
qualunque posizione che pretenda di porsi in alter-
nativa, inventando diversi sistemi di intervento, nello
sforzo di conciliare esigenze che non sono concilia-
bili: l’efficientismo con la partecipazione democra-
tica, i privilegi delle aziende con la tutela delle
autonomie. Il limite di queste posizioni sta nel fatto
che vengono accettati acriticamente i dati del pro-
blema indicati dall‘avversario (e, in primo luogo,
quelli relativi al fabbisogno), senza porli in discus-
sione e quindi senza rendersi conto che, evidente-
mente, una volta accettati quei, termini del
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problema, non si può contestare la soluzione che da
essi logicamente discende,
È evidente, ad esempio, che una regione non può di-
sporre di una capacità tecnico-economica per l’edi-
lizia paragonabile a quella che può essere messa in
moto dalle Partecipazioni statali; e sarebbe sbagliato
porsi in competizione su questo piano,
È sui termini generali del problema che occorre mi-
surarsi. C’è bisogno veramente in Italia di altre 2
milioni e mezzo di nuovi vani all’anno, come da
più parti si afferma? A chi servono tante abitazioni
se la popolazione italiana cresce, in media, meno
di 350 mila abitanti all’anno?
Bastano questi dati elementari per rendersi conto
che il problema centrale è sempre quello dell’arresto
delle migrazioni, del riequilibrio territoriale, di un
uso del territorio socialmente più economico, ba-
sato su una più equa distribuzione delle risorse pro-
duttive, in alternativa al criterio dominante della
massima con concentrazione di aziende e di forza
lavoro su piccole porzioni del territorio nazionale.
In questa prospettiva il problema della casa si confi-
gura in termini radicalmente diversi da quelli impo-
sti dai documenti programmatici e dagli interessi
dominanti. L’obiettivo prioritario non è più quello
di costruire ogni anno un numero di abitazioni sem-
pre maggiore, ma diventa quello di recuperare e ren-
dere agibili le abitazioni che già ci sono. In questa
prospettiva più ampia crediamo che vada orientata
la vertenza della casa, sempre all’ordine del giorno,
e la domanda di nuovi mezzi e di nuovi strumenti.
È un orientamento che tende ad affermarsi: lo testi-
moniano la proposta del Comune di Bologna per il
restauro conservativo del centro storico, e le pro-
poste delle regioni Toscana ed Umbria per le loca-
lizzazioni dei fondi della legge sulla casa. Ma la
maggior parte delle regioni e dei comuni sono as-
senti e molto poco viene fatto, in generale, per l’uti-
lizzazione degli strumenti offerti dalla politica
patrimoniale, urbanistica e di bilancio dei Comuni
che in alcune occasioni dovrebbe essere orientata
prioritariamente al risanamento dei centri storici e
dei vecchi quartieri anziché alla formazione di nuove
espansioni. Quasi mai viene utilizzato l’istituto della
requisizione degli immobili vuoti, che può essere le-
gittimata nelle numerose situazioni in cui il feno-
meno del le abitazioni improprie assume le

caratteristiche di una calamità sociale ed umana. Ma
per utilizzare con decisione i pur scarsi strumenti
esistenti, occorre in primo luogo assumere piena
consapevolezza del grande significato che assume
un’iniziativa che riesca ad incidere sul patrimonio
residenziale esistente: come elemento di mobilita-
zione di vastissime categorie cittadini, che se sono
potenziali inquilini di nuovi quartieri, sono comun-
que attuali abitanti delle case che ci sono; come ele-
mento di contestazione delle macroscopiche
operazioni di trasformazione terziaria e speculativa
dei centri urbani, e di precisa e puntuale alternativa
alla continua e progressiva emarginazione dei lavo-
ratori e delle classi popolari verso più lontane peri-
ferie; come elemento, infine che - se organicamente
sviluppato - può consentire di assorbire aliquote no-
tevoli di forza lavoro nelle operazioni di restauro e
manutenzione straordinaria, costituendo in tal
modo un volano che può garantire un passaggio
non traumatico dall’attuale struttura polverizzata e
artigianale dell’industria edilizia a forme più razio-
nali e moderne.
Quella che si propone non è certo una linea indo-
lore. Immediatamente la controparte scatena il ri-
catto dell’occupazione e della congiuntura. Ma
anche su questo tema va rifiutato il discorso nei ter-
mini in cui viene posto dall’avversario. Oggi l’occu-
pazione nel settore dell’industria delle costruzioni
è ipertrofica: basta dire, per esempio, che mentre
l’Italia ha il 61% dell’occupazione totale rispetto alla
Repubblica federale tedesca, gli addetti alle costru-
zioni sono il 91% di quelli tedeschi. Il problema, per-
ciò, non è quello di rilanciare l’edilizia residenziale
con provvedimenti “anticongiunturali” di agevola-
zione indiscriminata alle imprese, ogni volta che riaf-
fiora la crisi ciclica che affligge il settore, sotto la
spinta del ricatto occupazionale. Il problema va
posto in termini strutturali, dimensionando l’occu-
pazione nell’edilizia residenziale alle effettive ne-
cessità del settore, ampliando invece la occupazione
per far fronte a quelle sconfinate esigenze sempre
trascurate che attengono all’edilizia scolastica, sani-
taria, sociale e, più ancora, alla difesa ed alla con-
servazione del suolo, ad una “politica ecologica” che
si ponga l’obiettivo di migliorare, nei fatti, la “qualità”
della vita associata.
Abbiamo certamente coscienza che l’affermazione
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di questa linea alternativa nella politica della casa e
del territorio è raggiungibile solo all’interno di un
diverso meccanismo di sviluppo politico ed econo-
mico complessivo. Non ci sfugge che proprio l’av-
vio, per ciascun settore di attività, di “politiche”
alternative; contribuisce, in prospettiva, al ribalta-
mento dell’attuale meccanismo di accumulazione,
in ogni caso è indispensabile per bloccare sul na-
scere la degenerazione istituzionale cui tende l’at-
tuale sistema.
Il capitalismo, in questa fase del suo sviluppo, non
trova più rispondenza nelle articolazioni tradizionali
dello stato borghese ed ha bisogno di una gestione
dell’azione pubblica funzionale al processo in atto
di concentrazione del potere economico in sedi mo-
nopolistiche nazionali ed internazionali. Non siamo
quindi di fronte ad un’ipotesi fascista o autoritaria
di tipo tradizionale, ma ad un disegno “avanzato”
che - poiché entra inevitabilmente in conflitto con le
frazioni più arretrate del fronte capitalistico - ha bi-
sogno di raccogliere l’adesione e il consenso di altre
forze, che possano essere interessate (e mistificate
o neutralizzate) su un’impostazione più “progressi-
sta” dei problemi dello sviluppo. È per questo che si
cerca dì coinvolgere, in un rapporto organico ma su-
balterno alla linea dei sistemi urbani, i partiti della
sinistra, gli enti democratici elettivi e le organizza-
zioni della classe operaia; o, almeno, si cerca di ot-
tenere la loro neutralità.
Non tutti i responsabili dei partiti di sinistra, delle
regioni, del movimento cooperativo, dei sindacati,
hanno finora intuito la portata del disegno avversa-
rio (c’è addirittura ancora chi coltiva l’illusione che
l’impresa pubblica persegua, oggi come oggi, fina-
lità di carattere sociale). Altre volte sono costretti a
cedere sotto il ricatto dell’occupazione o della “fame
di case”, per esempio, E così, in qualche modo, su-
biscono l’iniziativa, dandole anzi forza e legittimità.
A chi giova, infatti, se non alle manovre del capitali-
smo avanzato, riconoscere non solo che “non può
più tardare l’intervento delle partecipazioni statali
nell’edilizia economica-popolare”, ma che tale in-
tervento deve esercitarsi, oltre che “nella direzione
della prefabbricazione anche in quella di grandi
opere infrastrutturali e di urbanizzazione, di nuovi
modelli e standards urbanistici, e anche per la rina-
scita di tutta una serie di città fatiscenti del Mezzo-

giorno”? Eppure questa tesi è stata sostenuta da au-
torevoli esponenti sindacali. E chi può nascondersi
il fatto che le convenzioni di cui si parla fra le Re-
gioni più “avanzate” e aziende del gruppo IRI per la
realizzazione di sistemi urbani, rappresentano, per il
grande capitale, un formidabile passaporto per far
passare la propria linea su tutto il fronte?
A chi sostiene che la maturità politica e la forte tra-
dizione democratica delle organizzazioni operaie e
delle regioni più avanzate sono garanzia sufficiente
contro ogni preoccupazione, perchè il ruolo delle
aziende capitalistiche pubbliche e private sarà sem-
pre ricondotto alla esecuzione materiale di progetti
programmati e gestiti dagli enti elettivi, a chi so-
stiene questo dobbiamo ribadire che la posta in
gioco è tale che non si può sperare di vincere la par-
tita giocando, le carte delle tradizionali posizioni di
potere. A noi infatti sembra chiaro che il tentativo
che si persegue è quello di spostare radicalmente
l’asse delle decisioni e del controllo pubblico dalle
loro sedi naturali - il Parlamento, le Regioni, i Co-
muni — alle centrali del potere economico nazio-
nale e internazionale.
Il presidente della Montedison, in un discorso al-
l’Accademia militare di Modena sul tema dell’im-
presa ecumenica, affermò con grande chiarezza che
nel prossimo futuro “i maggiori centri decisionali
non saranno tanto nel governo o nel Parlamento,
quanto nelle direzioni delle grandi imprese e nei sin-
dacati, anch’essi avviati ad un coordinamento inter-
nazionale”. Agli organi dello Stato restano da
svolgere compiti di mediazione e il “vero interlocu-
tore dell’impresa multinazionale sarà l’organo della
programmazione statale”.
Nell’operazione di svuotamento delle assemblee
elettive e degli organi tradizionali del potere pub-
blico, e di sostituzione a questi di nuovi organi nei
quali l’intreccio tra pubblico e privato (e la subordi-
nazione del primo al secondo) acquista una organi-
cità e una compattezza mai conosciute, si gioca
spregiudicatamente la carta delle autonomie regio-
nali, e anzi della loro esasperazione. Infatti, l’assog-
gettamento delle regioni al potere economico do
minante è favorito dalla stessa indiscriminata riven-
dicazione della autonomia, che presta il fianco, di
fatto, al tentativo sempre più spinto di avere le rap-
presentanze regionali - in mera funzione di coper-
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tura - in ogni sede di decisioni tecniche, economi-
che, politiche. Questa manovra sembra configurare
così un’ipotesi di struttura confederativa, in cui al
potere economico e imprenditoriale - che si pre-
senta con un disegno complessivo - si fa contrap-
porre un potere pubblico frammentato in uno
schieramento di “autonomie”, e perciò facilmente
controllabile.
A questa linea non si può rispondere proponendo un
semplice rilancio delle strutture tradizionali del-
l’azione pubblica degli istituti del vecchio regime.
Questa sarebbe una posizione, oggettivamente, sto-
ricamente perdente, in quanto mostra di non com-
prendere che la crisi degli enti istituzionali è di natura
strutturale, e quindi non superabile settorialmente.
La crisi dell’assetto istituzionale dello Stato non è
esplosa oggi improvvisamente. È una crisi che da
anni corrode e fa degenerare l’apparato pubblico.
Se ne parlò, per esempio, a proposito dell’approva-
zione del primo programma di sviluppo economico.
Si discusse allora se approvarlo con legge o con or-
dine del giorno; ma si trattava comunque di dire si
o no ad un prodotto elaborato in sedi diverse da
quella parlamentare, e fatto di scelte generali che la-
sciavano a discrezione altrui le scelte conseguenti.
Questo è un esempio significativo del fatto che se il
Parlamento e le assemblee regionali (ma in primo
luogo il Parlamento) non acquistano, anche tecni-
camente, la capacità di svolgere un ruolo effettivo di
promozione e di controllo della politica di sviluppo,
si ridurranno sempre più ad una funzione notarile di
registrazione e di ratifica di decisioni prese altrove.

7.  Non compete all’INU formulare proposte per con-
trastare e sconfiggere il disegno che tende a trasfor-
mare l’apparato dello Stato in una “amministrazione
funzionale” agli interessi dell’“impresa ecumenica”.
L’INU non può certamente arrogarsi il compito di
fare sintesi politiche in proprio, né può pretendere di
svolgere una mediazione fra le forze politiche e so-
ciali della sinistra. È ai partiti politici che compete in
prima persona la riorganizzazione del potere pub-
blico rafforzando gli istituti esistenti della democrazia
(e inventandone di nuovi) per rendere il tessuto della
vita sociale pienamente capace di esprimere il potere
della classe lavoratrice nella gestione e nell’organiz-
zazione della città e del territorio.

Sappiamo bene che l’avversario sfodera tutte le sue
armi e la sua forza di persuasione per rispondere alla
domanda di migliori condizioni di vita con l’offerta
di un sempre più ampio sistema di consumi indivi-
duali. Sappiamo tutti, e lo abbiamo verificato in oc-
casione del dibattito che ha accompagnato l’iter
della legge per la casa, che è difficile - per esempio
- sostenere il principio del la proprietà collettiva del-
l’abitazione della casa fuori delle leggi del mercato,
in un paese in cui le paurose insufficienze dell’assi-
stenza pensionistica e sanitaria, fanno della proprietà
della casa l’unica difesa contro le malattie e la vec-
chiaia, e, in certi casi, una condizione fondamentale
per maritare una figlia.
Ma un’azione di rilancio dell’iniziativa politica rischia
di restare generica ed evasiva se non si traduce in
precise indicazioni operative, capaci di contrastare e
vincere la linea avversaria. È di particolare rilievo,
per esempio, la definizione del ruolo e dell’impor-
tanza delle partecipazioni statali, da ricondurre ad
una funzione di strumenti dell’azione pubblica e da
utilizzare per il raggiungimento delle finalità che la
collettività si propone.
Spetta in particolare alle pubbliche amministrazioni,
ed in primo luogo al movimento per le autonomie,
difendere e rafforzare il potere che si vuole ad esse
rapire, per passare da una condizione incerta e su-
balterna, ad un ruolo di protagonisti.
In quest’azione di recupero dell’iniziativa politica, del-
l’autonoma capacità di determinazione e di intervento
degli enti locali, un problema sembra che vada sotto-
lineato come prioritario: quello della disponibilità di
strutture tecniche ed operative adeguate.
È un tema sul quale intendiamo sviluppare l’inte-
resse dell’INU e che, ci sembra, non possa essere tra-
scurato dai partecipati a questo convegno.
Pensiamo, in particolare, ai giovani tecnici ai quali
oggi la pubblica amministrazione offre scarse pro-
spettive, in genere sconfortanti rispetto a quelle of-
ferte dalle nuove “agenzie” che si occupano di
pianificazione territoriale e di programmazione eco-
nomica. È una questione decisiva che non può non
essere affrontata al più presto, anche in riferimento
alle risposte adeguate da dare a chi propone, per
l’Università, il “numero chiuso” o ipotesi di “riforma”
funzionali soltanto agli interessi del grande capitale,
pubblico o privato che sia.

Vezio De Lucia Politica della casa e politica del territorio.
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1 Questo testo costituisce la
rielaborazione delle confe-
renze da me tenute sulle te-
matiche trattate nell’articolo
all’Università della Calabria
presso la Facoltà di Econo-
mia nel gennaio 2008 e, nel
corso dell’aprile dello stesso
anno, all’Università di Ca-
xias do Sul, Rio Grande do
Sul, in Brasile, all’Università
di Buenos Aires, Facoltà di
Scienze Politiche, nonchè
presso l’Istituto de Desarrollo
Economico y Social, Univer-
sidad Nacional de General
Sarmiento sempre a Buenos
Aires e, nella stessa città, per
il Seminario di Filosofia
Femminista “Debate femini-
sta” presso la Libreria de Mu-
jeres.
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Operaismo, femminismo e un po’ di Nazioni Unite

Quando ho accolto l’invito a tenere questa relazione1 ho optato per una relazione
narrativo informativa cha raccontasse qualcosa del femminismo degli anni ’70, in
particolare di un certo filone di quel femminismo, perché il riaprirsi di un dibat-
tito sulla questione dell’aborto, che in alcune posizioni vorrebbe far arretrare dal
riconoscimento dell’autodeterminazione della donna, mi ha fatto ritenere utile far
conoscere il momento di partenza di quella battaglia che fu a Padova il 5 giugno
del ’73, un processo per aborto trasformato in momento di mobilitazione politica,
inscrivendolo in quell’insieme di lotte che furono importanti per determinare mu-
tamenti di rilievo nella condizione femminile. 
Il movimento femminista negli anni ’70 in Italia ebbe fondamentalmente due anime
contraddistinte da due pratiche diverse. L’una l’autocoscienza basata sulla forma-
zione di piccoli gruppi che analizzavano a partire dal loro interno la condizione e
il disagio femminile, pratica molto corrispondente al “raising consciousness” nor-
damericano, piuttosto presente a Milano e  in rapporto con il gruppo parigino
“Psychanalyse et Politique” (con Antoinette Fouqué). L’altra che faceva “intervento
politico” e in cui era preponderante Lotta femminista, poi denominatasi Movi-
mento per il salario al lavoro domestico (Sld), rivolta invece ad interpretare la con-
dizione della donna a partire dall’analisi dello sviluppo capitalistico e a cambiarla
attraverso le lotte, immersa quindi in una pratica di intensa militanza che puntava
ad un grande mutamento della condizione femminile e del tipo di sviluppo con le
sue modalità di organizzazione della produzione e della riproduzione. Parlerò di
questa seconda anima che alla fine degli anni ’70 ebbe il destino di incontrare
quella fase di dura repressione che colpì in particolare i movimenti che avevano lot-
tato con forza, e quindi anche questo filone femminista, nonché di incontrare
un’opera di cancellazione a livello culturale come avvenne dagli anni ’80 in poi. Ma
senza quelle lotte non ci sarebbero state le acquisizioni che mutarono profonda-
mente la condizione della donna in Italia e in altri paesi, poiché anche la dimen-
sione internazionale di questo movimento fu molto viva e importante, e se oggi
quelle acquisizioni sembrano scontate, scontate non erano e non sono e c’è sem-
pre il rischio di essere costrette ad arretrare. Per collocare meglio questo movi-
mento occorre tornare indietro con la mente agli anni ‘60 e puntualizzare alcune
cose riguardo a quel periodo.
Gli anni ’50 e’60 sono gli anni della grande emancipazione attraverso il lavoro,
anzitutto il lavoro industriale che dà finalmente un salario abbastanza sicuro a sog-
getti come contadini, braccianti, pastori, pescatori, che sentono così di poter uscire
per la prima volta dalla miseria e dall’incertezza del mondo rurale e migrano non
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2Analizzo questo comporta-
mento all’interno di una let-

tura dei processi instaurati
dalle donne dal dopoguerra

in poi per la costruzione di
una loro autonomia in Ri-
produzione e emigrazione

(DALLA COSTA, M. 1974,
207).

3L’accordo del 1960 sulla pa-
rità retributiva nel lavoro

industriale seguito nel 1963
da altri provvedimenti ine-

renti a settori economici di-
versi introduceva un sistema

di inquadramento contrat-
tuale non più formulato

sulla base di una classifica-
zione separata per uomini e
donne ma definito da para-

metri retributivi differen-
ziati secondo il criterio della

professionalità. Rimaneva
non indagato nè tanto meno
affrontato il perchè del siste-
matico sottoinquadramento
della forza lavoro femminile

rispetto a quella maschile.
Vedi in merito BALLESTRERO

(1979).

4Il brano di REMIDDI (1976,
73) è riportato in DALLA

COSTA, G. F. (1978, 46 nota 3).
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più verso l’estero ma all’interno della nazione verso la città e i poli industriali. La città
permette anche di uscire dal controllo troppo stretto del paese e questo è ben sa-
lutato da uomini e donne. Gli anni ’60 sono anche gli anni dell’emergere dei gio-
vani come soggetto. Verso la fine del decennio però la modernizzazione svela anche
la malsopportazione dei  suoi costi nascosti e delle sue arretratezze. Gli operai in-
sorgono contro la durezza della condizione in fabbrica, i giovani contro l’autorita-
rismo all’Università, nella famiglia e nella società e contro i costi dello studio (lotte
sulle mense, sui trasporti e sulle residenze). Erano il ’68 e il ’69. Erano il movimento
studentesco che presto scoprì la fabbrica e il movimento degli operai che presto si
incontrò con quello degli studenti, e questo fu particolarmente vero in Italia. 
Anche le donne, come dicevo, migravano verso la città in cerca di un reddito pro-
prio, e soprattutto sposavano sempre meno chi non le portava in città2. Ma per la
donna rimaneva ancora indiscutibile, una “caratteristica della sua femminilità”,
l’obbligo ad assolvere in primo luogo i suoi doveri familiari, cioè garantire la ri-
produzione della famiglia anche se cercava e trovava lavoro fuori. Il posto della
donna era la casa e se non si sposava rimaneva una “spostata”. Nella stessa Costi-
tuzione d’altronde, all’art. 37, mentre si sanciva la parità salariale si affermava che
le condizioni di lavoro dovevano consentire alla donna l’adempimento della sua es-
senziale funzione familiare, in altre parole lo svolgimento del lavoro domestico
anche se allora non se ne parlava in modo così aperto e brutale. Nel ’60 e nel ’63
si promulgano le prime leggi sulla parità salariale3. Ma anche se i giovani, come di-
cevo, uomini e donne, erano il soggetto emergente di quel decennio, il diritto di
esistenza della donna come persona era fortemente pregiudicato, oltre che dalla
sua primaria responsabilità familiare, da una normativa concernente la sua condi-
zione che val la pena di ricordare. Quanto al suo status nella famiglia, come os-
serva Laura Remiddi:  “Senza riferirci a tempi molto antichi, soltanto prima della
nuova riforma [1975], la donna sposata era soggetta alla potestà del marito che
era il capo della famiglia, ne assumeva il cognome ed era obbligata ad accompa-
gnarlo ovunque egli credeva fissare la sua dimora. L’uomo aveva persino il diritto
di “correggere” la moglie, di controllarla nelle sue azioni, di punirla per una sua
mancanza; essa subiva insomma una vera e propria appartenenza al marito che li-
mitava notevolmente i suoi diritti e stabiliva una profonda differenza giuridica fra
lo stato della donna sposata e quello della donna nubile. Persino la libertà e la se-
gretezza delle conversazioni telefoniche e della corrispondenza, un diritto che
viene garantito a tutti i cittadini da norme costituzionali, da leggi, da trattati inter-
nazionali, spesso venivano messi in discussione per la donna sposata, alla quale il
marito poteva sottrarre le lettere e persino intercettare le comunicazioni telefoni-
che per vigilare sulla sua condotta (Corte d’Appello di Milano, 9.7.71)” 4. Teniamo
anche presente che gli anni ’60 rappresentano un’epoca in cui la sessualità della
donna doveva ancora essere “scoperta” ed affermata. Era fondamentalmente un
servizio per la sessualità maschile e un mezzo per la procreazione. Come ancora
dovevano essere “scoperti” il lavoro domestico e la violenza. Le norme che defi-
nivano lo status della donna nella famiglia andavano coniugate con altre sempre
tese a controllare la sua condotta in modo fortemente discriminatoro rispetto alla
condotta maschile. Anzitutto quelle relative all’adulterio che, secondo l’art. 559 c.
p., solo se commesso dalla donna  costituiva reato, punibile con la reclusione da
uno a due anni. Questo articolo sarebbe stato abrogato nel ’68 con sentenza della



5Così lo definisce commen-
tando l’articolo 587 c. p. RE-
MIDDI (1976).

6 Per alcune ipotesi sulle ra-
gioni di tale strana norma-
tiva vedi DALLA COSTA, G. F.
(1978).

7 Nel giugno del ’77 la radio
diffuse come “fatto avvenuto
per la prima volta in Italia”
la notizia  di una prostituta
che aveva denunciato il suo
protettore per violenza
(DALLA COSTA, G., F. 1978,
84, nota 21)
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Corte Costituzionale n. 126 del 19 dicembre di quell’anno. Inoltre, chi avesse vo-
luto sposare una donna contro la sua volontà, sapeva di poterla obbligare attra-
verso una brutale procedura che si praticava in alcune aree del meridione italiano.
E cioè la rapiva, la stuprava, e quindi, contando sul fatto che nessun altro uomo
l’avrebbe chiesta in moglie dopo tale disonore, si presentava alla di lei famiglia
chiedendola in matrimonio. Si trattava appunto del “matrimonio riparatore” che
in base all’art. 544 c. p. estingueva il reato di violenza, oltre a lavare l’onta della fa-
miglia. Questo articolo sarebbe stato abrogato con la Legge n. 442 del 5 agosto
1981. Ma sarebbe stata solo l’eroica ribellione di Franca Viola di Alcamo (Trapani)
ad interrompere l’ineluttabilità del dover accettare tale violenza. Dopo essere stata
rapita il 26 dicembre del ‘65, stuprata, lasciata per giorni da sola in un casolare ab-
bandonato, rifiuta il matrimonio riparatore. Una svolta storica nell’affermazione
della donna come persona e del suo diritto a scegliere lo sposo. Un’anticipazione
di quel processo per l’autodeterminazione che avrebbe costituito il leit-motiv del
femminismo degli anni ’70. In base all’articolo 587 c. p. vigeva il “delitto d’onore”,
un reato dalla pena irrisoria (da tre a sette anni di reclusione rispetto ai 21 previ-
sti come pena minima per l’omicidio), praticamente licenza d’uccidere5 per il co-
niuge, padre, fratello che avesse scoperto l’illegittima relazione carnale dell’altro
coniuge, della figlia, della sorella. Va precisato che pur valendo tale normativa per
entrambi i coniugi la vittima di tali delitti era fondamentalmente la moglie. L’art.
587 c. p. sarà abrogato anch’esso nel 1981 con la Legge n. 442 del 5 agosto di quel-
l’anno. L’aborto era vietato (permesso solo nel caso del cosiddetto aborto tera-
peutico), ciononostante come da sempre dalle donne praticato e spesso pagato
con morte e menomazioni. Vigeva  il divieto di pubblicizzazione degli anticonce-
zionali che sarebbe stato abrogato con la sentenza della Corte Costituzionale n.
49 del 10 marzo 1971. L’incesto non era punibile a meno che non costituisse pub-
blico scandalo (art. 564 c. p.) e la pena era maggiorata nel caso si concretizzasse
in una relazione incestuosa6. Il divorzio, che aveva iniziato il suo iter nel 1965, en-
trava nell’ordinamento italiano nel 1970 con la Legge n.898 ma contestualmente
si approvavano le norme per sottoporlo a referendum, come sarebbe avvenuto
nel 1974 decretando nei suoi esiti la vittoria del movimento femminista. La vio-
lenza sessuale contro la donna aveva poche o nulle possibilità di essere portata in
tribunale con esiti a lei favorevoli, e certamente non si poteva portare quella del
marito contro la moglie o quella del protettore contro la prostituta7, o quella sulla
prostituta in generale. La violenza sessuale contro la donna era comunque rubri-
cata nell’ambito dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, non con-
tro la persona.
Le norme, scritte e non scritte, che abbiamo testé illustrato rappresentavano le ar-
retratezze della modernizzazione ma non sarebbe stato di poco conto l’impegno
delle donne per mutarle.
L’emergere del movimento degli operai e degli studenti nel ’68-’69 coinvolge anche
numerose donne. La possibilità di frequentare l’università e l’occasione della mi-
litanza nel movimento studentesco o nei gruppi extraparlamentari che si formano
in quegli anni è essa stessa un’occasione di emancipazione rispetto ad un ruolo e
ad un percorso predeterminato, passare dalla casa del padre a quella del marito
senza aver mai avuto un tempo e un luogo da dove elaborare chi si è e cosa si
vuole. Soprattutto in tale militanza le donne giovani trovavano un territorio libero



8Vedi nel Dvd (WILDCAT and
FRIENDS 2006) le interviste

ad alcuni protagonisti delle
lotte operaie del periodo.

9Le principali tappe e gli
obiettivi delle lotte a Porto
Marghera furono portati a

conoscenza degli operai
della Montedison di Cro-
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fabbrica e della sua classe

operaia vedi l’opera di CAM-
PENNI’ (2002).
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e amico da dove scoprire e leggere il mondo, e interrogarsi su come rapportarsi.
La grande differenza con la condizione delle loro madri stava anzitutto in questo,
in un tempo e luogo per sè dove incontrare moltissimi altri, dove godere di rap-
porti più paritari e liberi con i coetanei, compagni di studio e di lotte, dove speri-
mentare una vita sociale e anche sessuale non dipendente da uno status
matrimoniale. Anche in questo una grande differenza rispetto a quanto negata era
stata dentro lo stesso matrimonio la vita sessuale delle donne della generazione
precedente poiché non solo vigeva l’imperativo della verginità prematrimoniale
ma in genere il primo figlio, con tutte le incombenze che implicava, nasceva dopo
nove mesi dal matrimonio. E ben poche erano state le occasioni d’incontro per de-
cidere a chi dire sì.
Quel contesto di movimento era intriso della lettura di Marx. I docenti più sensi-
bili alle problematiche sociali facevano regolari lettorati sul Capitale, gli studenti più
impegnati conoscevano di quest’opera almeno i capitoli 8, 24 e 25 del primo libro.
Per cui avevano ben presente  che per capire il mondo occorreva partire dall’or-
ganizzazione del lavoro. E la militanza studentesca, come dicevo, scoprì la fabbrica.
Nel Veneto il grande polo chimico di Porto Marghera fu il principale luogo delle
lotte operaie che presto però si aprirono al territorio. Se per gli studenti il pro-
blema erano l’autoritarismo e i costi dello studio per gli operai erano il dispoti-
smo, l’iniquità e la brutalità delle condizioni di lavoro. Sul tavolo erano non solo
l’innalzamento del salario e la riduzione dell’orario ma il voler farla finita con l’ar-
bitrarietà di un livello salariale che dipendeva dal caporeparto o dal caposquadra
(gran parte del salario era a cottimo), il volere una maggiore eguaglianza e demo-
crazia in fabbrica che si articolava con la richiesta significativa di un innalzamento
del premio di produzione di 5.000 lire al mese uguale per tutti, con la richiesta di
avere un mese di ferie come gli impiegati anziché solo 15 giorni, con la richiesta
del riconoscimento del 100% di malattia come gli impiegati e non solo del 60%, con
la richiesta di avere delle rappresentanze elette di reparto che effettivamente co-
noscessero i problemi del lavoro e sulla base di un mandato reale ne portassero
avanti le istanze. Si denunciava e si lottava contro il caporalato, si rifiutava il pa-
ternalismo aziendale che concedendo facilitazioni per lo studio o le vacanze dei figli
tentava di catturare il consenso di alcuni operai rompendo il fronte di lotta. Si de-
nunciava la brutalità delle condizioni di lavoro, l’esposizione degli operai al con-
tatto con sostanze cancerogene senza adeguate protezioni8. Tutto questo venne
conosciuto e incorporato dagli studenti militanti, fu il loro corso di formazione
politica.
La lotta, come dicevo, presto uscì dai confini della singola fabbrica, generando ri-
composizione con altri operai9 e altri soggetti nel territorio, articolandosi sulle con-
dizioni del vivere fuori della fabbrica, nella fabbrica sociale: lotte per le case
(insalubrità delle abitazioni e livello degli affitti), per il verde, sul caro vita e per l’au-
toriduzione delle bollette, autorganizzazione per costruire il campo sportivo
(creato in proprio a Marghera con l’aiuto dei portuali che portarono le ruspe per
spianare il terreno), occupazione di un edificio per adibirlo a funzioni scolastiche.
Creazione dei comitati di quartiere che già svolgevano quelle funzioni di promo-
zione delle condizioni di vita che in altri anni avrebbe svolto il centro sociale e in
cui il ruolo delle donne divenne fondamentale. In realtà la collettività operaia, ope-
rai e casalinghe, funzionava già, come è stato osservato, come un centro sociale



66

n.36 / 2013

(WILDCAT and FRIENDS 2006). Si era aperta una grande lotta sulla riproduzione
anche se ancora non si chiamava così e se ancora il suo principale soggetto, la
donna, non era emerso in tutta la sua crucialità e specificità di  problemi. 
Ma proprio il coinvolgimento serrato in tale “lavoro politico” provocò ad un certo
punto l’interrogarsi delle donne che facevano intervento sulla loro stessa militanza.
Poiché emergeva sempre più la sensazione che in quei rapporti per le donne c’era
anche del disagio, disagio che derivava dall’avvertire che come donne avevano dei
problemi ma non li avevano messi a fuoco, che stavano lottando per tutti ma non
per sè stesse. 
Il movimento femminista si stava formando in Italia. Dopo alcune avvisaglie già
nella seconda metà degli anni ’60 di cui il comportamento di Franca Viola costi-
tuisce un esempio significativo e dopo il formarsi sporadico di alcuni gruppi fem-
ministi (CALABRO’ e GRASSO 1985; ZUMAGLINO 1996)  cominciano, come
dicevamo, agli inizi degli anni ’70 a delinearsi nel movimento quelle due grandi
anime che sarebbero state indicate come la psicanalitica  e la politica. Se la prima
amava poco le manifestazioni e quelle che chiamava scadenze esterne, per cui
anche in iniziative cruciali come quelle legate alla mobilitazione per l’aborto a volte
preferirà non esserci, la seconda rappresentava un motore sempre acceso di ini-
ziativa rivolta all’esterno. L’anima politica, forte della lettura di Marx e dell’espe-
rienza di intervento in fabbrica e nei quartieri già condotta all’interno dei gruppi
della nuova sinistra o nel movimento studentesco, intende fare lavoro politico
sulla condizione femminile esprimendo lo stesso tipo di militanza. Le due anime
sono accomunate comunque dalla rottura con il discorso dell’emancipazione, dal
nessun interesse per il discorso sulla parità in quanto portatore del vizio del-
l’omologazione, dal rifiuto di aver a che fare con le istituzioni. 
La “liberazione”, non l’emancipazione (faticosa e limitata conquista comunque
delle generazioni precedenti) costituisce il nuovo vessillo che, a mano a mano che
le donne avanzano nel loro cammino e affermano i loro diritti umani e libertà fon-
damentali, i loro diritti di cittadinanza, si riempie di sempre nuovi contenuti. Libere
dall’autorità maschile, libere dalla dipendenza economica dell’uomo, libere dal
dover subire violenza, libere di decidere riguardo a sessualità e procreazione, libere
di autodeterminarsi in ogni aspetto della loro vita. 
La “differenza” è l’altra grande affermazione di contro al discorso della parità. La dif-
ferenza come specificità della condizione femminile, differenza che si vuol far emer-
gere e rispetto a cui si vogliono specifiche risposte. 
Il filone di Lotta femminista, divenuta poi la rete dei Gruppi e Comitati per il Sa-
lario al lavoro domestico, e che ha il suo primo nucleo a Padova con donne che si
sono formate nell’operaismo e nell’esperienza del lavoro politico a Porto Marghera
rappresenta una formazione in rapida crescita . Nel volger di poco tempo si for-
mano Gruppi Sld dal Trentino alla Sicilia. Già nel 1972 si forma il Collettivo inter-
nazionale femminista per promuovere il dibattito e coordinare l’azione in vari
paesi. Per ciò che concerne l’ Europa si erano formati Gruppi per il Salario al lavoro
domestico oltre che in Gran Bretagna e in Italia, in Germania e in Svizzera. Al di là
dell’Atlantico negli Stati Uniti e in Canada. E si tenevano regolari convegni inter-
nazionali.
Lotta femminista legge la  differenza per come è calata nella divisione sessuale ca-
pitalistica del lavoro. All’uomo il lavoro retribuito di produzione delle merci, alla
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donna il lavoro non retribuito di produzione e riproduzione della forza lavoro.
Questa l’insostenibile contraddizione, lavoratrice non salariata in un’economia sa-
lariale. Questa la differenza gerarchizzante tra uomo e donna. Questa l’insoppor-
tabile condizione, essere casalinga (l’Italia al tempo aveva un tasso particolarmente
alto di donne casalinghe) obbligata ad erogare continuamente lavoro per ripro-
durre l’intera famiglia ma a dipendere dall’uomo per il mantenimento, da questa
dipendenza intralciata in tutte le sue scelte di vita.
Rompere questa contraddizione voleva dire aprire lotte in ogni luogo per far co-
stare il lavoro domestico. Ma è anche un grande risveglio culturale. Il tema del la-
voro domestico si impone in tutto il movimento femminista al posto
dell’emancipazione attraverso il lavoro esterno, anche in quei circuiti che non con-
dividono il richiedere una sua salarizzazione. Le donne rifiutano sempre più una
femminilità fatta di infinita disponibilità a riprodurre gratuitamente altri. 
I capisaldi del discorso erano: che la famiglia era anzitutto un luogo di produzione,
quotidianamente  vi si produceva e riproduceva la forza lavoro (di contro a chi la
vedeva solo come luogo di produzione di valori d’uso, o di riserva di forza lavoro,
o di mero consumo); che il soggetto a cui la divisione sessuale capitalistica del la-
voro aveva accollato in modo gratuito tale lavoro era la donna, per cui esso defi-
niva la sua condizione pregiudicando ogni altra sua scelta di vita; che la donna e il
suo lavoro nella casa costituivano l’altro polo di produzione rispetto alla fabbrica
e attorno a tale polo ruotava la cosiddetta fabbrica sociale; che il lavoro della donna
costituiva la fase nascosta dell’accumulazione capitalistica ed era vitale per il capi-
tale  in quanto produceva la merce che gli era più preziosa: la forza lavoro stessa.
La donna di conseguenza aveva in mano una leva fondamentale di potere sociale,
poteva rifiutarsi di produrre (ma in troppi casi questa si sarebbe rivelata una strada
impraticabile, un’utopia). Si allargò il concetto di classe ad includervi le donne ca-
salinghe che si chiamarono operaisticamente  “operaie della casa”, houseworkers
nel mondo anglofono, sottolineando come in realtà con un salario il padrone ac-
quistasse due lavoratori, l’operaio e la casalinga dietro di lui10. 
Questo aver messo a fuoco come il salario in realtà comandasse non solo il lavoro
salariato ma molto lavoro non salariato avrebbe fornito una chiave interpretativa
fondamentale per capire il rapporto tra Primo e Terzo mondo, per analizzare,
anche nell’attuale globalizzazione dell’economia, quanto lavoro di riproduzione,
da parte di vecchi e nuovi soggetti, viene comandato nelle aree a capitalismo avan-
zato come nelle aree rurali e urbane dei “paesi in via di sviluppo”.
Se la via proposta alle donne dalla sinistra era sempre stata l’emancipazione attra-
verso il lavoro esterno che in realtà non le liberava dal primo, quello domestico,
la novità del discorso di Lotta femminista risiedeva nella pretesa di retribuzione del
primo lavoro unitamente alla richiesta di una più adeguata rete di servizi e di una
riduzione della giornata lavorativa per tutte e per tutti. Quindi non solo fu portata
avanti organizzando manifestazioni e altri eventi la richiesta di salario al lavoro do-
mestico ma soprattutto si pretese di far emergere e costare in ogni sede questo la-
voro che veniva considerato un obbligo gratuito. Soprattutto a partire dalla quota
concernente l’allevamento di figli. In questo senso quasi tutti gli stati europei e i
paesi nordamericani avevano delle forme di retribuzione del lavoro domestico in
presenza di figli piccoli specie per le madri sole (il welfare delle welfare mothers
negli Stati Uniti, le family allowances in Inghilterra, l’assegno di salario unico in
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Francia). L’Italia faceva una molto negativa eccezione. Disponibile ad erogare in-
genti fondi agli istituti per l’infanzia abbandonata, fondi che solitamente si di-
sperdevano nei meandri clientelari della politica, ma non a sostenere direttamente
la madre in difficoltà.
La pressione sul salario portata avanti dagli altri soggetti in lotta, non solo gli ope-
rai ma anche gli  studenti che chiedevano un presalario, diede ulteriore impulso
alla decisione di rivendicare un salario per il lavoro domestico. Una volta svelato
tale lavoro in tutta la sua ampiezza e complessità di lavoro materiale e immateriale
di riproduzione piscoaffettiva, era imperativo rivendicarne una retribuzione, vo-
lerne il riconoscimento economico poiché tanto in termini economici condizionava
la vita della donna (non solo discriminata ma autodiscriminantesi per poter reggere
il carico familiare, cavallo che si presentava già stanco sul mercato del lavoro). D’al-
tro lato la dimensione di una militanza totalizzante che si era vissuta nell’inter-
vento di fabbrica sarebbe continuata e avrebbe caratterizzato l’agire femminista di
questo movimento. L’altro elemento molto importante era che le militanti facevano
assolutamente tutto autofinanziandosi, autotassandosi, anche per l’affitto della sede
in Piazza Eremitani n. 26, al primo e unico piano di uno strano edificio, una specie
di fortino che guarda l’antica chiesa con gli affreschi del Mantegna. Non si era oc-
cupato uno stabile giudicando che si sarebbe perso troppo tempo e si sarebbe state
sempre in una situazione precaria (nè si sarebbe potuto pensare di chiederlo al Co-
mune ché non erano tempi). Interessava di più  avere una sede stabile dove po-
tersi riunire e da dove programmare l’azione. Lotta femminista aveva un giornale,
“Le operaie della casa”, redigeva molti piccoli opuscoli per un uso militante. Ac-
canto a questi materiali si produssero opere più analitiche su temi fondamentali co-
struendo un corpus teorico che ha continuato ad articolarsi nel tempo.
Considerando ora il tipo di pratica va anzitutto precisato che, per quanto concerneva
l’Italia, le regioni che conobbero una presenza più diffusa dei Gruppi e Comitati
per il Salario al lavoro domestico (Sld) furono il Triveneto e l’Emilia Romagna. Ma
c’erano Gruppi Sld molto attivi anche a Milano, Varese, Firenze, Roma, Napoli, Gela.
Spesso inoltre nascevano Gruppi spontanei di cui non si teneva nemmeno conto
nell’indirizzario, come quello di San Donà di Piave autore tra l’altro di un interes-
sante opuscolo sulla questione della salute, “Il potere di star bene”.
Per questo filone femminista si potrebbero grosso modo indicare quattro princi-
pali ambiti di lotta11, di intervento: il lavoro, la sessualità, la salute, la violenza. Ma
a ben guardare erano tutti strettamente intrecciati in quanto la sessualità della
donna era stata stravolta in funzione lavorativa, procreativo riproduttiva di altri,
costituiva la mansione centrale del lavoro domestico, e la violenza era lo strumento
disciplinatorio per eccellenza di tale lavoro in quanto lavoro gratuito12.
Sessualità,  parto e aborto costituirono un settore importantissimo. Vi furono
grandi lotte negli ospedali. Ma questi ambiti costituirono anche terreno di rile-
vante impegno analitico. Basti pensare qui alla rilettura della caccia alle streghe
(FEDERICI e FORTUNATI 1984; FEDERICI 2004) all’interno dei macroprocessi del-
l’accumulazione originaria ove si mise in luce come non a caso, poiché  l’ostetri-
cia doveva divenire professione maschile, tra le vittime privilegiate vi fossero
proprio le levatrici. Lo stato infatti avocava a sè, sottraendolo al sapere delle donne,
il controllo sulla riproduzione della forza lavoro, avvalendosi della nascente pro-
fessione medica a sua volta sotto il controllo dello stato e della chiesa. Ma soprat-
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tutto si mise in luce come la caccia alle streghe era servita a ridefinire la funzione
sociale della donna che nella famiglia capitalistica doveva divenire donna subordi-
nata all’autorità del marito, sessualmente repressa, priva di autonomia economica
e priva soprattutto di sapere e potere di decisione riguardo a sessualità e procrea-
zione. Di contro ad un corpo femminile trasformato da allora in macchina di ripro-
duzione di forza lavoro si voleva restituire alla donna tale sapere e tale potere.
D’altronde l’esigenza di conoscere il proprio corpo da parte delle donne fu uno dei
tratti caratterizzanti le origini del movimento femminista non solo in Italia.
L’aborto, come dicevo, era proibito. Le donne pagavano con menomazioni e spesso
con la morte l’aborto clandestino che medici ufficialmente obiettori conducevano
con raschiamento senza anestesia. Un inferno di dolore per la donna su cui essi co-
struivano ingenti quanto illeciti guadagni. Le mammane usavano il ferro da calza
e il prezzemolo. Una donna a Padova viene accusata di procurato aborto. Si decide
con lei di trasformare quel processo che si apre il 5 giugno del ‘73 in mobilitazione
politica a cui partecipa tutto il movimento. E’ l’inizio e il motore della mobilitazione
che porterà alla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza. All’ospedale
pediatrico Burlo Garofalo di Trieste si verificò il caso del rifiuto dell’aborto tera-
peutico (l’unico allora concesso dalla legge) a una donna al terzo mese di gravi-
danza già madre di tre figli. Le rimaneva solo l’aborto clandestino. La mobilitazione
delle donne impose all’ospedale di accogliere il caso e di effettuare l’aborto (CO-
ORDINAMENTO NAZIONALE dei Gruppi e Comitati per il Sld 1978). Fu importante
da parte del movimento l’aver messo in luce come le donne che più frequente-
mente si trovavano a dover abortire fossero non tanto ragazze ma madri di famiglia
già con figli che non potevano permettersi di averne un altro. Notoriamente dopo
anni di lotta e di mobilitazione si sarebbe ottenuta la Legge n. 194 del 1978. 
Anche il parto aveva vissuto una profonda trasformazione. Ospedalizzato, ecces-
sivamente medicalizzato, vedeva la partoriente totalmente passivizzata e trattata da
paziente da medici spesso arroganti, a volte con comportamenti sadici (suture
senza anestesia, travagli senza alcuna assistenza). Famosa la lotta nei confonti del-
l’ospedale S. Anna di Ferrara, ove tra l’altro, come denunciato dalle donne, na-
scevano bambini lesi da male prassi e in particolare dall’uso improprio del forcipe.
L’azione condotta dalle donne è stata puntualmente documentata nel libro Dietro
la normalità del parto. Lotta all’ospedale di Ferrara (GRUPPO FEMMINISTA per
il Sld di Ferrara 1978). Più complessivamente si voleva ricondurre il parto ad evento
naturale, non patologico, e restituire il ruolo di protagonista alla donna. Si pretese
che potesse vivere quel momento con accanto persone di sua fiducia, il marito o
altri, iniziò il discorso sulle case per il parto, decollò il movimento per una nascita
attiva che ancora registra una rete di ginecologi, Andria13, particolarmente solerti
in tale prospettiva, parte dei quali avrebbe fatto sentire la sua voce anni più tardi
quando si sarebbe trattato di denunciare un altro abuso medico sul corpo femmi-
nile e cioè l’abuso dell’isterectomia (DALLA COSTA M. 2002). Ma si condussero
vari tipi di azione anche in altri ospedali. Significativa e vincente quella nei confronti
dell’ospedale di Padova per difendere l’allieva infermiera Marlis  dall’accusa di
abuso di professione, accusa che scaricava sull’anello debole della gerarchia ospe-
daliera quelle che erano carenze della struttura stessa.
Oltre alle lotte negli ospedali vi furono le inchieste negli ambulatori pubblici. L’au-
toritarismo e l’arroganza medica infatti furono oggetto di numerose indagini da
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parte delle donne del movimento. Il metodo più usato era quello di verificare in
questi ambulatori il trattamento fingendosi pazienti. Oppure venivano raccolte te-
stimonianze, e anche questo fu un metodo molto usato. Uno degli opuscoli più
belli che le raccoglie è “Basta tacere” (MOVIMENTO DI LOTTA FEMMINISTA di
Ferrara).
Un altro ambito di intervento fu quello del lavoro esterno ove si voleva rendere vi-
sibile e far costare il lavoro di riproduzione con forme di lotta che andavano dal por-
tare i figli in ufficio al rifiutare di svolgere mansioni che replicavano quelle
domestiche e che venivano richieste solo perché donne.
Il ’74 fu un anno particolarmente importante. Da un lato si vinse con tutto il mo-
vimento il referendum sul divorzio riuscendo a mantenere questo istituto nell’or-
dinamento italiano, dall’altro si mise in essere un’iniziativa molto significativa per
la sessualità e la salute della donna, si aprì il primo consultorio autogestito cui ne
sarebbero seguiti altri nella principali città14. Vari medici coadiuvarono prestando
la loro opera in modo gratuito e generoso. Ma soprattutto in un rapporto parita-
rio fra donne e non gerarchizzato fra uomo medico e donna paziente molte ini-
ziavano quel percorso di conoscenza del proprio corpo, delle sue scadenza
biologiche e delle sue potenzialità che era premessa per una buona sessualità e ma-
ternità. L’anno seguente sarebbe giunta la Legge sui consultori, la n. 405 del ’75,
ma i consultori sarebbero comunque rimasti sempre sottodimensionati rispetto a
quanto la Legge prevedeva e distanti dal poter effettivamente svolgere le funzioni
di informazione e prevenzione loro assegnate.
Il 1975 fu anche l’anno in cui passò il nuovo diritto di famiglia incardinato sulla pa-
rità tra i coniugi, elemento più consono ad una maggior presenza e mobilità delle
donne nel mercato del lavoro. E fu l’anno in cui le Nazioni Unite indirono il primo
decennio della donna organizzando il convegno di Città del Messico che ancora re-
gistrava qualche difficoltà di confronto fra le priorità delle donne del Nord e quelle
delle donne del Sud che ponevano in primo piano il problema della povertà.
La violenza fu l’altro grande ambito che trovò sempre unito e determinato il mo-
vimento femminista complessivo e quindi anche questo filone con gli altri gruppi.
Fu il movimento a darsi convegno al Tribunale internazionale sui crimini contro le
donne organizzato dal 4 all’8 marzo 1976 a Bruxelles ove convennero circa 2.000
donne da diverse regioni del mondo per denunciare le varie forme di violenza che
subivano. E in quel convegno verrà anche votata alla quasi unanimità nell’assem-
blea generale conclusiva una risoluzione presentata dalle attiviste della rete Sld/Wfh
(Salario al lavoro domestico/Wages for housework) provenienti dall’Italia, dal Ca-
nada, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna. La risoluzione diceva: “Il lavoro do-
mestico non pagato è una rapina. Questo lavoro e la mancanza di salario è un
crimine da cui dipendono tutti gli altri. Questo lavoro ci marca come il sesso più de-
bole e ci consegna senza potere ai padroni, ai pianificatori del governo, ai legislatori,
ai dottori, alla polizia, alle prigioni, alle istituzioni psichiatriche e agli uomini per
una schiavitù e una reclusione a vita. Questo Tribunale richiede un salario per il la-
voro domestico per tutte le donne a tutti i governi del mondo. Ci organizziamo a
livello internazionale per riprenderci la ricchezza che ci è stata rubata in ogni paese,
e per porre fine ai crimini che quotidianamente si commettono contro di noi”15 .
Sulla questione della violenza vi furono alcuni grandi processi che segnarono una
svolta rispetto alla vicenda per cui la vittima veniva umiliata e trasformata in im-
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putata, cosa che scoraggiava qualunque donna dal denunciare la violenza subita.
Furono il processo di Verona per la violenza perpetrata contro Cristina Simeoni una
ragazza di 16 anni vittima di stupro, e quello del Circeo ove una donna, Rosaria
Lopez, venne uccisa dopo essere stata seviziata e l’altra, Donatella Colasanti, si
salvò solo perché si finse morta. Il movimento non solo fece sentire la sua forte pre-
senza  nei processi ma respinse la logica perversa per cui la vittima veniva trasfor-
mata in imputata e promosse un nuovo disegno di legge che anzitutto inscrivesse
nell’ambito dei reati contro la persona, e non nell’ambito dei reati contro la mo-
ralità publica e il buon costume, la violenza sessuale contro la donna, ne inasprisse
le pene e specificasse meglio le varie tipologie di violenza. E soprattutto evitasse
interrogatori umilianti quanto irrilevanti. Si sarebbe dovuto attendere vent’anni
circa per avere la nuova Legge sulla violenza sessuale, la n. 66 del 1996. 
Nel frattempo era intervenuta la Convenzione contro ogni forma di discrimina-
zione nei confronti della la donna (Cedaw) adottata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 18 dicembre del ’79, andata in vigore nell’81, vincolante per gli
stati firmatari tra cui l’Italia. Il Comitato (Cedaw) che presiede all’applicazione e al-
l’interpretazione della stessa, attraverso le due General Recommendations (G. R.)
la n. 12 dell’89 e la n. 19 del ’92 (Raccomandazioni di tipo interpretativo) ribadiva
che la Convenzione implicitamente includeva la violenza fra le forme di discrimi-
nazione e impegnava gli stati a prendere ogni iniziativa per combatterla. Soprattutto
gli stati firmatari devono includere nei loro ordinamenti tutte le forme di violenza
indicate (la G.R. 19 del’92 ne elencava 15 includendo anche quelle nel contesto di
conflitti armati). Sarebbe poi intervenuta la conferenza di Nairobi dell’85 in cui il
problema della violenza veniva denunciato in tutte le forme che assumeva nel
mondo. Sarebbe quindi seguita la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza
contro le donne nel ’93, lo stesso anno del Convegno di Vienna sui Diritti umani,
convegno in cui si riconosceva che i diritti delle donne sono parte integrante dei
diritti umani. Per violenza secondo la G.R. del ’92, e corrrispondentemente alla
definizione della Dichiarazione del ’93’, si intende anche la minaccia di violenza16. 
Un altro ambito molto importante di attenzione e di impegno fu quello della pro-
stituzione. A metà degli anni ’70 in vari paesi le prostitute erano particolarmente
sotto attacco da parte delle forze dell’ordine e spesso venivano private dei figli.
Così accadeva anche negli Stati Uniti dove, in base al Loitering Bill del 10 giugno
del 1976, erano oggetto di frequenti retate. In Francia nel ’75 si verifica a Lione
l’ennesima uccisione di una di loro. E’ la scintilla che le fa organizzare in movi-
mento. Decidono di invadere le chiese determinate a ribadire i loro diritti, anzitutto
a non subire violenza impunemente17. La violenza nei confronti di una prostituta
infatti veniva vista allora a livello sociale come rischio naturale di chi faceva quella
vita, non un fatto degno di nota. In Italia se la Legge Merlin del ’5818, abolendo le
case chiuse, aveva ridato possibilità di dignità alla donna ed eliminato lo sfrutta-
mento da parte dello stato, nondimeno la figura della prostituta rimaneva ancora
nell’ombra, senza volto e senza voce.
Va ricordato comunque che anche nell’iniziativa della senatrice Lina Merlin per
porre fine alla regolamentazione della prostituzione attraverso il sistema delle case
chiuse ebbe un ruolo importante la delegazione di donne che giunse a Roma da
parte delle Nazioni Unite e prese contatto con esponenti del parlamento italiano.
Dovevano far presente che l’Italia (che con la Spagna rappresentava i due soli casi
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rimasti in Europa di nazioni che avevano tale regolamentazione) doveva abolire
questo sistema se aspirava a far parte dell’Onu per cui era tenuta a rispettare i di-
ritti dell’essere umano come definiti dalla Dichiarazione universale del 1948 cui
era seguita nel 1949 la “Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e
lo sfruttamento della prostituzione altrui” che faceva obbligo agli stati firmatari di
porre in atto la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento
della prostituzione (ZANETTI, 2006)19. 
Nel movimento femminista degli anni ’70 si confrontavano due posizioni: una non
ammetteva che si potesse esercitare tale lavoro; l’altra sosteneva che si dovesse
comunque riconoscere l’autodeterminazione della donna che sola, nella pochezza
di scelte disponibili, poteva giudicare quale lavoro riteneva più accettabile. So-
prattutto si riteneva importante togliere il dibattito da un ambito di questione mo-
rale ed evidenziare il carattere lavorativo della prostituzione. Si parlò da allora di
sexworkers, si ribadì l’autonomia di scelta della donna, si sottoscrisse la battaglia
per i diritti civili delle prostitute. Al teatro la Mutualité a Parigi il 16 giugno 1976 si
tenne il primo convegno di prostitute in Francia. In Italia si forma il Comitato per
i diritti civili delle prostitute costituitosi come Onlus nell’83 a Pordenone e che
nella stessa città organizza il 19 e 20 febbraio di quell’anno il convegno “Prostitu-
zione anni ’80: marginalità o questione sociale?”. E’ il primo convegno organizzato
dalle prostitute in Italia. Lo stesso Comitato organizza al teatro Comunale di Tre-
viso il 16 marzo del 1985 il convegno “Prostituzione. Condizione e condiziona-
menti, norme e libertà”. Al di là dell’Atlantico, negli Stati Uniti, le reti di prostitute
Puma e Coyote già nel decennio precedente avevano preso posizione per il sala-
rio al lavoro domestico. Le prostitute erano uscite dall’ombra, avevano acquisito
un volto e una voce, esprimevano pubblicamente le loro problematiche, il loro
pensiero e la loro volontà. Gli anni ’70 quindi sono gli anni dell’esplicitarsi e del
procedere dei diritti anche per le sexworkers20. 
Ma dopo gli anni ’70 il volto della prostituzione sarebbe nuovamente mutato. Negli
anni ’80 l’applicazione sempre più drastica a livello mondiale delle politiche di ag-
giustamento strutturale, e poi la globalizzazione neoliberista per il processo di pro-
letarizzazione che avrebbe indotto, il dilagare di politiche belliche, tutto ciò
avrebbe rappresentato un attacco letale alla possibilità di riproduzione umana, al
lavoro delle donne per garantirla e per garantirsi una qualche autonomia. Sempre
più donne prive di ogni altra possibilità di sussistenza, migrando da altri paesi o ri-
manendo nel paese di origine, avrebbero venduto la mansione sessuale volonta-
riamente o costrette da organizzazioni criminali. Nella competizione durissima
avrebbero abbassato i prezzi, avrebbero accantonato i diritti, si sarebbero tutelate
molto meno, sarebbero state nuovamente sfruttate da terzi.
Nondimeno la battaglia iniziata negli anni ’70 da parte delle prostitute perché si ri-
conoscesse la loro attività come lavoro avrebbe trovato riscontro nella legislazione
di alcuni stati. La Svizzera ha adottato una legislazione con cui riconosce come at-
tività legale a tutti gli effetti la prostituzione purché liberamente esercitata da chi
ha raggiunto la maggiore età e osservi le norme cantonali e comunali in merito. E
ha modificato anche la Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri. L’at-
tività di prostituzione è soggetta a tassazione e versamento di contributi il che dà
diritto a fruire delle misure del welfare elvetico. Tra le strutture deputate a poter
legalmente ospitare tale attività ci sono i “bar-alberghi”. Questi luoghi garantiscono
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sicurezza alle donne che esercitano la prostituzione le quali, terminato il lavoro, tor-
nano a casa propria. E tali strutture sono ubicate e gestite in modo da non entrare
in conflitto con il territorio. Vi sono altre forme di organizzazione della prostitu-
zione legale così come è vero che persiste un vasto ambito di prostituzione illegale
ma molte donne da quando è entrata in vigore la nuova Legge cercano di usu-
fruirne. 
Anche la Germania, che viene ritenuta uno dei paesi con il maggior numero di
prostitute metà delle quali straniere ha adottato a partire dal 1° gennaio 2002 una
legislazione che riconosce la prostituzione come attività legale a tutti gli effetti,
soggetta a tassazione in cambio del godimento dei benefici del sistema di welfare
tedesco: copertura per pensione, disoccupazione, malattia, assistenza sociale.
Anche in Germania vi sono vari tipi di strutture ove le prostitute esercitano e dalle
quali rientrano nelle proprie abitazioni una volta terminato il lavoro potendo se-
parare così la vita professionale da quella privata. Veronica Munk, che dirige un
gruppo ad Amburgo per l’assistenza alle donne straniere, sostiene che se la pro-
stituzione è ora riconosciuta come lavoro legale si dovrebbe concedere il visto di
ingresso alle straniere che vogliono venire ad esercitarlo. 
Abbiamo fatto solo due esempi ma significativi dell’ultima tappa segnata dalle sex-
workers in questo percorso dagli anni ’70 ad oggi. Dal rifiuto dell’invisibilità, della
vittimizzazione, della ghettizzazione, al decidere di parlare in prima persona a volto
scoperto, all’autorganizzarsi per la difesa dei diritti civili, al pretendere il ricono-
scimento della loro attività come lavoro. Quanto agli stati, come abbiamo visto, in
alcuni casi si è passati dalla mancanza di risposte alla formulazione di politiche che
permettano di lavorare nella legalità, aspetto cruciale tanto più nella dimensione
di povertà e pochezza di scelte che la globalizzazione neoliberista ha imposto a
sempre più donne costringendole alla dipendenza e al ricatto da parte di organiz-
zazioni criminali. Come poter percorrere altre scelte di vita non pagate al prezzo
della miseria o della dipendenza rimane il problema su cui continua ad affannarsi
la vita femminile21.
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Seguire il dipanarsi delle riflessioni sulla lingua nello Zibaldone, il monumentale
e, per molti versi, caotico ensemble di appunti e teorie in nuce composto da Leo-
pardi nel corso della sua vita (dal 1817 al 1832) è indubbiamente un compito gra-
voso e pieno di insidie. I pensieri contenuti nel manoscritto, nonostante non
approdino ad un sistema filosofico compiuto ed omogeneo, finiscono con il co-
stituire una sorta di testimonianza di come la meditazione del Recanatese com-
pisse balzi e regressi rispetto ad idee che invece la sua poesia, talvolta, riusciva a
rendere in modo mirabile e nitido, precorrendo la stessa speculazione zibaldo-
niana: eppure, per quanto seguire questo fil rouge sia un compito arduo, esso è
tuttavia possibile, in quanto le annotazioni leopardiane inerenti il linguaggio, si
possono sintetizzare in tre grossi raggruppamenti teorici, riprendendo una sche-
matizzazione proposta da Stefano Gensini. Questi tre campi di indagine, si svi-
luppano a proposito di una meditazione sulle questioni della lingua e del
linguaggio, sull’uso delle lingue in seno ad un’opposizione diacronica “an-
tico/moderno” ed infine, circa i caratteri distintivi della lingua italiana rispetto ad
altri idiomi.[GENSINI 1984]
L’analisi delle prime note vergate nello scartafaccio1, mostra come Leopardi si
spingesse nell’esame della questione linguistica, non tanto (o perlomeno, non
solo) per amore dei risvolti filosofici che essa proponeva, quanto per una preoc-
cupazione tutta “storica” di rendere conto dell’involuzione della lingua letteraria:
e ciò al fine di mettere a punto la lingua perfetta, quella di cui si sarebbe dovuto
servire per comporre i propri versi, le proprie opere; in sostanza, la ricerca non ri-
guardava una lingua letteraria, ma la propria lingua letteraria.
La riflessione più propriamente filosofica sull’origine della lingua in quanto tale (a
prescindere quindi dalle lingue ‘storiche’) comincia con un pensiero vergato tra il
9 ed il 15 dicembre 1820, ripreso poi  tra il 19 ed il 22 dicembre dello stesso anno:
in questi, Adamo, il primo linguista (colui che per diritto divino fornisce il nome
a tutte le cose, traendolo direttamente dalla natura delle stesse), appare come fi-
gura mitica, in un ruolo simbolico che lo pone sullo sfondo dell’invenzione lin-
guistica. Leopardi ha ben presente i limiti imposti dai dogmi fideistici: egli sa che
“nessuna vera e soda ragion di fede prov[a] la scienza infusa in Adamo”; la condi-
zione umana è assimilata a quella degli animali, in un accostamento che non ha ca-
rattere spregiativo: anche a queste entità, infatti, viene riconosciuta la capacità di
comunicare attraverso forme di linguaggio diverse2.
L’Adamo leopardiano, colui che diede inizio al logos, si sgancia così dal suo rap-
porto di assoluta subalternità alla divinità, per assumere su di sé il peso dell’in-
venzione linguistica: Dio non infonde in lui alcunché. L’evoluzione temporale reca
con sé, accanto all’affrancamento dalla condizione bestiale, anche una perdita ir-
reparabile: la felicità. Il sistema glottogonico mostra la strettissima connessione
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con quello che è stato chiamato da Antonio Prete, sulla suggestione di un’espres-
sione di Hölderlin, il pensiero poetante [PRETE, 1980]: basta sostituire alla cono-
scenza tout court, il dis-velamento della realtà, per comprendere quanto il filo
logico che regge la teoria linguistica sia saldamente connesso alle radici della filo-
sofia leopardiana. 
Non è l‘origine delle lingue la questione da indagare: essa è destinata a rimanere
avvolta dal mistero e Leopardi lo comprende bene, in anticipo di alcuni decenni
rispetto alla Società Linguistica di Parigi, che nel 1866 ne vieterà lo studio rite-
nendo il problema irrisolvibile; ciò che gli interessa non è stabilire quale lingua sia
più antica, ma in cosa consista la sua essenza: quale sia, in altri termini, la struttura
ontologica del linguaggio in quanto tale.
Dello stesso tenore sono i sette punti che riguardano l’analisi sulla diffusione ed
il mutamento delle lingue, come si evince dal pensiero datato 12 – 13 Aprile 1821:
non vi è alcun Dio che intervenga nella diffusione e nella suddivisione linguistica;
non v’è alcuna entità trascendente e sovrannaturale che punisca l’umanità con la
confusione delle lingue di Babele. La diversificazione, a partire da un’unica lingua,
è un fatto meramente “naturale”, il frutto di movimenti antropici e caratteristiche
geografiche del territorio, oltre che di una sorta di “ciclo delle lingue”, cui ogni
idioma finisce con il sottostare. Questa diffusione, ovviamente, è legata ad innu-
merevoli fattori, tra cui lo strapotere scientista, di diretta filiazione illuminista, in
campo culturale: profonda è l’irritazione di Giacomo nei confronti dell’ambizione
di assurgere a “lingua universale” del francese, considerata una lingua moderna
ed arida, adatta ad esprimersi “freddissimamente e slavatissimamente e annac-
quatamente” (Zib., 30), funzionale per il “matematico e per le scienze” (Zib., 30),
a tratti, le dure considerazioni svolte nello Zibaldone a proposito dell’idioma tran-
salpino, appaiono quasi come una sorta di accanimento umorale: considerarle tali,
però, significherebbe astrarre il pensiero leopardiano dal contesto che lo originò,
ossia dal dibattito che vide impegnati gli esponenti della cultura europea, incen-
trato sull’universalità delle lingue e sulle pretese egemoniche che trasportavano
nella sfera linguistica la competizione tra stati nazionali.
Questa forte influenza reciproca che si esercita tra gli aspetti sociologici ed il ca-
rattere delle lingue, costituirà l’altro caposaldo della speculazione leopardiana in-
torno ai temi linguistici: la sistematicità dell’impianto teoretico sta proprio in questa
densissima coerenza interna. ,Il raffronto tra le diverse lingue e le loro caratteri-
stiche si completa con la collocazione del greco al polo opposto rispetto alla lin-
gua francese: un idioma considerato oltremodo esemplare, grazie alla sua capacità
“di arricchirsi, e acquistar sempre, massimamente nuovi vocaboli” (Zib., 735). È
assioma tutto leopardiano quello che postula una lingua capace, per sua forza in-
trinseca, di fondare i concetti, le idee attraverso una ricombinazione degli “ele-
menti minimi di significanza” (per dirla con Saussure): è questo a rendere le lingue
antiche preziosamente poetiche. È una sorta di ybris verso un pantheon ormai
deserto, questa pretesa di universalità: per ambire a diventare una nuova koiné, oc-
correrebbe che la lingua in oggetto fosse prima di tutto naturale, essenziale; l’uto-
pia, che appare evidente a Leopardi, sta nella consapevolezza che, nella
contemporaneità, una lingua non può assolvere a tutte le necessità che la fun-
zione fàtica richiede; di conseguenza, non esiste alcun codice idiomatico che co-
niughi una forma di comunicazione immediata e corrente, con una alta e letteraria.
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Questo tema, dal sentore di deprecatio temporum, colloca nell’antica Grecia il
vero e proprio momento culminante, l’Età dell’oro della letteratura: tale patrimo-
nio, disperso con la fine di quella civiltà, è costituito dalla capacità degli scrittori
di innovare attivamente nell’interscambio tra vulgata e letteratura, operando una
sintesi che mostri come la lingua sia uno strumento vivo, continuamente in evo-
luzione e perciò indecifrabile per quanto riguarda le proprie origini. Gli scrittori sa-
rebbero quindi i veri e propri artefici della forma linguistica, oltre che i suoi
propagatori: la loro capacità innovativa dovrebbe sposarsi con la forma di lin-
guaggio espressa dal popolo, innescando una sorta di circolo virtuoso che vedrà
coinvolte le potenzialità espansionistiche di ogni paese, oltre che la sua necessità
di estendere le reti commerciali (Zib., 838). Da questo schema è facile desumere
che il processo linguistico è considerato da Leopardi come un meccanismo che
produce sia sincronia che diacronia: la parte sincronica è costituita dalla ciclicità
del processo di nascita-espansione-scomparsa, e si intreccia con la fase diacronica,
svolta nel corso del fluire storico. Così come ha osservato Antonio Prete, nello
scarto tra i due momenti qualcosa scompare: l’illusione, l’immagine che dà la pos-
sibilità di produrre poesia, viene irrimediabilmente perduta; l’analisi puntigliosa
della realtà, attraverso lo “svelamento” delle illusioni, trasforma la poesia in cono-
scenza scientifica [PRETE, 1980].
Leopardi concepisce il fenomeno linguistico come un corpus dinamico, una sorta
di fluido magmatico che muta continuamente di natura, sia grazie agli apporti for-
niti da coloro che lo usano quotidianamente nelle proprie transazioni e nei pro-
pri rapporti con l’altro, sia grazie agli scrittori che lo utilizzano per la stesura delle
proprie opere. Intervengono, nell’evoluzione degli idiomi, motivi geografici e di ri-
cerca dell’egemonia, certo: ma l’analisi diviene ancora più raffinata quando con-
templa la possibilità che le mutazioni possano essere anche puro frutto del caso.
Ne è un esempio, la nota che riguarda l’etimologia del verbo francese <poser> e
di tutti i suoi derivati: la sua origine viene fissata in un quello che Leopardi so-
stiene essere uno “sbaglio di copista (o dello stesso autore, ignorante, come tutti
allora erano, della stessa lingua barbara) che ha scritto l’au per l’o, sillabe solite a
confondersi” (Zib., 735). 
Questa evoluzione riguarderebbe anche la parte scritta delle lingue, non solo quella
orale, oggetto di osservazione privilegiato e prodotto delle grandi sollecitazioni
che vengono dai fenomeni migratori ed antropologici (Zib., 955), e se questo pen-
siero assume quasi il valore di una sentenza inappellabile, al contempo esso ri-
chiede una riflessione più approfondita. Intanto, lo stesso motivo della deprecatio
temporum si stempera in una visione che è intrisa dell’ineluttabile storicità del-
l’essere; inolre, Leopardi prende una posizione decisa e forte nell’ambito della
questione linguistica nazionale, proponendo un concetto estremamente moderno
di lingua letteraria alta, che tragga forza e si diffonda grazie al fatto che la stessa si
parli hic et nunc: una rottura fortissima con i Puristi, i Classicisti, ma anche con gli
“affettati” Romantici, che enfatizzano gli aspetti “patetici” per colpire nell’animo il
lettore. All’interno del notissimo appunto riguardante le riflessioni di Ludovico di
Brème intorno alla poesia romantica, preparatorio del Discorso di un Italiano,
emerge in modo chiaro il legame ricercato da Leopardi tra il tema poetico e la sua
espressione linguistica “naturale”: per lui “linguaggio della natura” coincide con
quello della poesia tout court, ed è perciò comprensibile che la perdita dell’in-
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fanzia (lo”snaturamento”) faccia tutt’uno con la scomparsa della poesia e della
sua lingua (Zib., 17).
Queste osservazioni, che sembrerebbero mirare ad una sorta di “rimitoligizza-
zione” del mondo, si svolgeranno in chiave apparentemente nichilistica, assu-
mendo una direzione opposta rispetto alle prospettive “romantiche”  di uno
Schiller  o anche di un Novalis, entrambi protesi verso una poetica tutto sommato
spiritualistica. Il risultato della tensione causata da questa interrogazione, porterà
il poeta alla ricerca “di un ‘linguaggio della natura’ costituito dal visibile e dall’in-
visibile inscindibilmente intrecciati, di cui l’immagine è la forma immediatamente
esibita, [e che] poggia su una dimenticanza” [FOLIN, 1994].
La ricerca della lingua perfetta, dunque, approderà a un esito imprevisto e, per
molti versi, sorprendente: un’intera poetica costruita sul senso del vago, dell’in-
determinato, che anticiperà, di fatto, le poetiche moderne e contemporanee. La no-
vità, come ha affermato Cesare Galimberti, sta tutta nel fatto che questi modi “vaghi
e indefiniti”, si rivolgono all’infinito e al negativo, “in accordo inconscio con una
sua aspirazione di linguista e stilista, ma anche d’innamorato del primitivo in tutti
i suoi aspetti, al senso, si direbbe, etimologico dei termini, che apparirà appunto
negativo (in-determinato, in-definito, in-finito) al suo pensiero educato razionali-
sticamente, incapace sia d’accettare una soluzione d’ordine metafisico sia di giun-
gere a una concezione dialettica del reale (e del linguaggio).” [GALIMBERTI, 1959]
È indispensabile per il poeta ricostruire quell’atmosfera di sfumata realtà che Leo-
pardi ritiene sia andata perduta per via del prevalere della conoscenza intellettiva
su quella immaginativa. La distinzione tra “parole” e “termini” è essenziale nella de-
finizione di due sfere d’azione ben distinte, all’interno delle quali vigono regole
profondamente differenti: Leopardi, di fatto, opera una dicotomia tra una “lingua
bella” e una “lingua filosofica” [PRETE, 1980]. La distinzione è di tipo pragmatico,
effettuata basandosi sull’uso che si dovrà fare dell’una o dell’altra, e scaturisce dalla
presa d’atto di una metamorfosi subita nel corso del tempo dal sapere: se quello,
ingenuo degli “antichi” si serviva di una lingua nazionale, il sapere moderno, som-
mamente astratto e “spiritualizzato”, ha bisogno di una lingua universale, i cui
tratti sembrano a Leopardi essere presenti nell’aborrito francese (Zib., 1207-29). La
consapevolezza della necessità di “significazione” fa della lingua e dei suoi pro-
dotti culturali il luogo di “espressione” di “idee chiare e precise”. Ancora Prete ha
notato come la divaricazione tra filosofia e letteratura sia qualitativa e inconciliabile,
se osservata dal punto di vista tecnico – linguistico: come alla prima appartiene la
precisione, alla seconda compete la proprietà; alla filosofia appartengono i “ter-
mini”, alla letteratura le “parole”.
Fare ricorso all’uno o all’altro dei due registri linguistici è questione decisiva per
ciò che concerne l’afferramento della verità della cosa: mentre la lingua filosofica
scruta in maniera minuziosa il dettaglio dell’oggetto, perdendone la verità onto-
logica, la lingua bella, restituendocene un’immagine onirica, indistinta, ne coglierà
il fondamento vero. Il che non esclude che la filosofia possa esercitarsi in bello
stile, che essa non possa essere “elegante”: in questo caso, tuttavia, essa dovrà ri-
nunciare alla “precisione”, perché – per Leopardi – la ricostruzione della realtà
così com’è, non sarebbe altro che una lunga teoria di pessime pagine (Zib., 1228-
29). Si delinea qui quel confine che rimarrà immutato lungo il corso di tutta la vita
del poeta, che assegna le discipline scientifiche e quelle letterarie ad ambiti opposti
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del sapere. Prete ha interpretato questo scarto mettendolo in relazione con la com-
parsa, nell’universo mentale leopardiano, delle figure retoriche della natura e
della ragione. Si comprende così perché per Leopardi la filosofia moderna sia in-
compatibile con la poesia: essa infatti riduce quest’ultima a matematica. Leopardi
distingue tra “purità” ed “eleganza” di una “voce”. Il “bello stile”, può benissimo
non essere “puro”: l’importanza è che esso sia adeguato alla comprensione della
“cosa” intesa nella sua totalità. Una lingua filosofica che volesse comprendere
l’ente dovrebbe tener conto della “convenienza, bellezza, e nobiltà, rispettiva alle
singole materie (…) perché allora la natura dello stile domanda più l’eleganza e
bellezza che la precisione”. Questa distinzione tra “purezza” e “bellezza” della lin-
gua, pone Leopardi decisamente fuori della tradizione purista italiana, così come
fuori dai residui  del razionalismo francese. Il discorso, proprio per la mancanza di
un irrigidimento ideologico che rientri nei predetti schemi, fluisce in maniera tra-
sversale, giungendo a cogliere la necessità di un equilibrio indispensabile ed irri-
nunciabile tra esigenza scientifica e tenuta stilistica.
Le modalità attraverso cui Leopardi giungerà a forgiare una lingua adeguata a un
pensiero che proceda non per sintagmi logici, ma per approssimazioni affettive,
sono molteplici. Una, in particolare, consiste nell’operare una fuoriuscita dalla sog-
gettività: da questo punto di osservazione decentrato e lontano, la natura “appare
allo sguardo come apertura dell’essere che consente alle cose di essere” [FOLIN,
1996]. Questa intenzionale distorsione della realtà materiale, di un “arido vero” che
pur essendo è insufficiente a giustificare quello che Heidegger definirà il Dasein, ri-
chiede, perché la sua stessa esistenza continui, che si costituisca la categoria delle
“immagini vere”: ed a loro bisogna che il poeta si rivolga per comporre. Quale lin-
gua utilizzare, dunque, per poter scrivere in poesia? Di cosa dovranno essere im-
magine queste parole, visto che per Leopardi “la perfezione di un’opera di B. Arti
non si misura dal più Bello ma dalla più perfetta imitazione della natura”? (Zib., 3).
Innanzitutto va specificato che per il Nostro esistono due tipi di cose cui l’uomo
tende: esistono “cose da lungi e cose dappresso” (Zib., 3). Così, tutto ciò che
l’uomo in quanto ente raggiunge appartiene alle cose dappresso; ciò cui egli tende
fintanto che non vi approda, costituisce l’oggetto da lungi, apparendo “velato, na-
scosto: non appare cioè come mero ente, come mera cosa, ma permane nell’ir-
rappresentabilità del suo enigma ontologico. È per questo che i poeti e i filosofi
antichi vestivano le verità con figure allegoriche: proprio per non denudare la na-
tura e la vita, facendone una mera cosa, una ignuda vita” [FOLIN, 1996].
Il movimento che lega il riconoscimento dell’errore e permette di approdare al
vero, comporta uno scorrere temporale, appartenente ad aiòn più che a kronos,
dove emerge la possibilità che sia “un errore svelare gli errori. La rappresenta-
zione, sottraendosi al suo statuto di errore, diviene dunque illusione, e cioè tra-
sformazione in immagine, del concetto che di questa o quella cosa gli «antichi» si
facevano” [FOLIN, 1996].
La lingua leopardiana, o perlomeno la sua ricerca, tenterebbe di ricostruire quel-
l’unità perduta tra idee e oggetti: il paradosso è nel mezzo che Leopardi sceglie di
adoperare  per giungere al suo fine, la vaghezza. Il percorso sarebbe quello di
tentare di ricostruire il simbolo linguistico (intendendo con symbolon il signifi-
cato originario di unione delle due parti, forzatamente scisse dalla modernità), se-
parato dalla ratio: bellezza e verità, le due categorie che per gli antichi erano
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unite, concorrono a formare e fondare il linguaggio poetico, quello che permette
di ricostituire l’unità desiderante; e tutto ciò avviene secondo un processo che
non mira ad una resa estetizzante della verità, quanto ad un “ripensamento onto-
logico” dell’estetica [FOLIN, 1996].
Leopardi mira ad ottenere una lingua che rifugga all’affettazione, che è – insieme
– sinonimo di voyeurismo e di esibizionismo: di qui la sua esaltazione della sprez-
zatura, termine che egli desume dal Cortigiano di Baldasar Castiglione. Se, come
sostiene Folin, l’immagine è un vuoto che la cosa lascia nel suo itinere nel tempo
e nello spazio, l’immaginazione può solo essere la tensione, il desiderio verso quel
vuoto. L’idea delle cose, allora, coincide con la forma che rimarrebbe però nasco-
sta in natura, venendo svelata dalla modernità: questo svelamento ne mostra, in
un tragico ossimoro, la “solidità”(il “solido nulla”) e l’inconsistenza. Cosa rimane
al poeta quando diviene consapevole di questo vuoto, che T. W. Adorno indicherà
nella celebre sentenza “Non può esserci più poesia dopo Auschwitz”?
L’unica soluzione sembra quella di avviarsi per i “sentieri interrotti” (gli Holzwege,
per riprendere un’espressione heideggeriana), secondo una modalità che con-
durrà Montale ad esprimersi con la celebre allocuzione, rivolta al lettore, “non
chiederci la parola” [MONTALE 1948]. La scelta stilistica del “vago” e dell’“indeter-
minato”, al di là delle motivazioni di poetica illustrate da Leopardi, potrebbe essere
dettata da una prima consapevolezza che tra la poesia e la modernità esiste una se-
parazione (una “ferita”, dirà Edmond Jabès3) insanabile, perché il mondo fondato
sulla tecnica ha dissolto ogni traccia di umanesimo. Leopardi si affida al fluire della
coscienza, al dipanarsi della mente, giungendo con la propria speculazione al mar-
gine estremo della filosofia Occidentale: osserva quelle che Emanuele Severino
definisce le “sporgenze delle cose dal nulla”; poi, arrivato sin lì, quel pensiero non
può che crollare e dissolversi, frantumato in miriadi di frammenti. È questo un li-
mite del pensiero leopardiano? O piuttosto, attraverso questa disamina, scorgiamo
i caratteri costitutivi della lirica moderna? Secondo lo stesso Severino, “[il crollo del
pensiero di Leopardi] è la sua frantumazione. Ma è una frantumazione subìta, non
voluta. Il pensiero della frammentarietà dell’essere non intende essere frammen-
tario. È anzi la forma più coerente e unitaria del pensiero occidentale. Ma esso
spinge così innanzi la propria coerenza e potenza nella visione della frammenta-
rietà e contraddittorietà dell’essere, da diventare esso stesso contraddittorio e dun-
que spezzato in frammenti.”.[SEVERINO 1997]
Si creerebbe, tra poeta e lettore, un patto letterario che presuppone da parte del
primo la capacità di celare la propria presenza nel testo, mentre richiederebbe al
secondo la consapevolezza dell’abbandonarsi all’inganno delle illusioni: quando
questo avvenga, l’animo del lettore ne trarrà giovamento, e la poesia malinconica
e sentimentale diverrà “respiro dell’anima” (Zib., 136). 
La poesia, come le altre opere di genio (Zib., 259-61),  non risolve il terribile vuoto
delle “cose che non son cose”, ma ne allevia la consapevolezza, ove questa fosse
presente: il tema che essa tratta è marginale rispetto alla possibilità di riprodurne
un simulacro, all’interno dell’opera; è una sorta di realtà virtuale in cui lo spirito
viene quasi invitato a ristorarsi, a fare tappa nel cammino della vita, per poi calarsi
nuovamente nella realtà “snaturata”. Il dialogo può avvenire solo se l’anima è
“grande”: è questo il presupposto che attiva la possibilità di trarre giovamento dal-
l’opera di genio; al rientro da questa pausa, da questa sospensione, da questo “dì
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festivo”, lo spirito si risolleva nonostante abbia fatto l’esperienza di una “cosa morta
e mortifera”. Ed è questo il punto, probabilmente, in cui si articola lo snodo de-
terminante che permette alla poesia di essere “pensante”, ed al pensiero di essere
“poetante”: l’istante in limine tra essere ed annullamento, diviene il momento in
cui l’essere, diviene.
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La forza di Arcangelo Ghisleri è la sua capacità di vi-
sione, la sua fiducia nella ragione e nella conoscenza.
Una capacità di visione globale del mondo, geogra-
fica e politica, sociologica e storica.
L’impressione è che in gran parte degli estimatori si
sia sottovalutata la rilevanza dell’attività scientifica e
geografica di Ghisleri, quasi fosse un lavoro quanti-
tativamente imponente ma aggiuntivo.
Al contrario, la ricerca scientifica da un lato e l’atti-
vità didattica e divulgativa dall’altro sono l’espres-
sione più diretta della sua concezione di geografia
militante e della sua vocazione di organizzatore della
cultura. Già alla fine dell’800 suoi testi di geografia
furono adottati nelle scuole pubbliche; in partico-
lare Ghisleri si specializzò nella redazione di Atlanti
che meglio rispondevano ai criteri che preferiva:
quello del metodo descrittivo e quello di una carto-
grafia di sintesi che poco si prestavano ad un uso
ideologico, sia da parte di chi esaltava la geografia
coloniale, sia da parte di chi pensava ad una geo-
grafia giustificatrice di politiche di potenza e
d’espansione territoriale sul suolo europeo. Di più
: la conoscenza geografica non solo entra a far parte
della coscienza e della mente di Ghisleri, si integra
con il suo repubblicanesimo democratico e con il
suo federalismo, spesso ne illumina e orienta le va-
lutazioni e le scelte politiche. 
Tra Cattaneo e Salvemini Mazziniano e, allo stesso
tempo, vicino per sensibilità a Carlo Cattaneo per
l’approccio positivistico ai problemi, Ghisleri sa ben
distinguere tra analisi della realtà e dei processi na-
zionali e internazionali e istanze morali e ideali. Sta
qui forse la causa profonda del suo “socialismo rien-
trato” (la convinzione che le buone istituzioni ven-
gono prima delle conquiste sociali perchè solo una
libertà piena può portare alla giustizia sociale), ma
anche della sua intransigente pregiudiziale antimo-
narchica a favore della Repubblica come priorità as-
soluta, convinto com’ è che solo nuove istituzioni
nazionali e sovranazionali possano garantire con-
quiste e diritti civili, sociali e politici. Solo una ri-

forma dello Stato in senso democratico e regionali-
sta è anche la risposta più efficace alla “questione
meridionale”, come drammaticamente e lucida-
mente sollevata da Salvemini.
“Non la tutela del Nord bisogna sostituire alla stra-
potenza immorale delle camorre amministrative”
scrive Salvemini, ma la “ base solida di forze lavora-
trici sulla quale crescano spontanei i partiti rinnova-
tori”.
E ancora “ Non basta che l’idea federalista venga af-
fermata nelle pagine di un libro; bisogna che diventi
programma politico dei partiti democratici. Il fede-
ralismo è utile economicamente alle masse del Sud,
politicamente ai democratici del Nord, moralmente
a tutta l’Italia”. ( Critica sociale, agosto-settembre
1900). E’ bene ricordare che Salvemini rilancia e ri-
legge la questione meridionale anche alla luce della
lezione di Carlo Cattaneo e della sua concezione fe-
deralista, grazie proprio alle indicazioni di Ghisleri
con il quale era entrato in contatto epistolare dopo
il suo trasferimento a Lodi come insegnante. Sin
dalla fondazione a Cremona nel 1879 del Circolo
Cattaneo, il giovane Ghisleri è già un convinto so-
stenitore di una Repubblica fondata sulla piena au-
tonomia dei Comuni e delle Regioni, alle quali va
attribuito il potere legislativo. Nella relazione tenuta
all’ VIII congresso nazionale del Partito repubbli-
cano, svoltosi a Forlì nel 1903, Ghisleri contesta i
provvedimenti speciali invocati dal Governo Giolitti
per il Mezzogiorno e sostiene che la “legislazione
speciale” non sarebbe stata utile “se non allor-
quando uscirà da assemblee legislative regionali, li-
bere e sovrane per tutto quel che riguarda gli
interessi locali, i quali non siano in contrasto con gli
interessi generali della nazione”.
In queste parole si vede chiaramente il tentativo di
conciliare Cattaneo e Mazzini anche sul terreno del
federalismo “interno” o sub-nazionale, ( quello che
in un saggio del 1945 dedicato a Cattaneo, Norberto
Bobbio chiamerà degli “Stati Uniti D’Italia”), visto
che su quello sovranazionale ed europeo le posi-
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zioni dei due grandi coincidevano ampiamente già
nelle impostazioni iniziali.
Per Ghisleri la lezione di Cattaneo come “teorica
della libertà” comporta che il progetto repubblicano
diventi riforma dello Stato e “democrazia in azione”,
che i partiti siano espressione della società e non di
un ristretto ceto politico, che si arrivi al più presto al
suffragio universale perché si realizzi davvero quello
che lo stesso Ghisleri chiama “ padronanza popo-
lare e libertà”.(cfr. capitolo 3° di “Democrazia in
azione. Il progetto repubblicano da Ghisleri a Zuc-
carini”, 1996, di Marina Tesoro ). Nell’intenso scam-
bio epistolare tra Ghisleri e Salvemini, tra il 1900 e il
1902, emerge ad un certo punto in ambedue, uno
repubblicano e l’altro socialista, la consapevolezza
dell’inadeguatezza dei rispettivi partiti e la comune
convinzione della necessità in Italia della nascita di
un grande “partito democratico”. Quello che motiva
Salvemini è l’evoluzione del suo pensiero verso il li-
beralsocialismo, poi ripreso e sviluppato dai suoi al-
lievi Carlo Rosselli ed Ernesto Rossi e la polemica
con Turati che metteva in secondo piano le riforme
istituzionali e assegnava ai governi borghesi il com-
pito di democratizzare il Paese.( capitolo 4° di “ Fe-
deralismo e Regionalismo”, Laterza 1994, di Zeffiro
Ciuffoletti). Quello che muove Ghisleri è ancora la
lezione di Cattaneo a favore di una democrazia ra-
dicale, senza quella paura nutrita dai conservatori e
dai moderati verso il popolo e nel coinvolgere pie-
namente il popolo ; ma anche la sua conoscenza del
contesto internazionale non solo dal punto di vista
geografico ma anche storico-politico. Dopo una viag-
gio negli Stati Uniti, scriverà che il federalismo aiuta
lo sviluppo della democrazia e che sono “beate le
società che lo intesero e lo realizzarono”. Coloniali-
smo e politiche di potenza.
In un’epoca attraversata da una crescente febbre co-
loniale e da disegni imperiali che proiettano sul
mondo intero interessi economici, commerciali, mi-
litari Arcangelo Ghisleri rimane contrario alle ambi-
zioni uscite dalla Conferenza di Berlino ( 1884-85)
che sancisce le regole diplomatiche per la corsa alla
spartizione dell’Africa fra le diverse potenze colo-
niali. In questi anni si assiste ad una moltiplicazione
esponenziale di studi geografici sull’Africa e sul
cuore verde dell’Africa in tutta Europa, in supporto
alle ambizioni coloniali , ma anche per rispondere

alle curiosità di opinioni pubbliche poco preparate
a conoscere l’Altro che, in assenza di un confronto
interculturale, comincia a essere definito a partire
dai soli paradigmi dell’Occidente. Verso il passaggio
del secolo la geografia politica si trasforma per molti
studiosi in geopolitica, una nuova disciplina troppo
spesso al servizio dei disegni imperiali e di potere,
attenta alle relazioni internazionali degli Stati e alle
loro ambizioni di organismi inclini a crescere terri-
torialmente e ad espandersi economicamente. I fon-
datori di questa prospettiva sono il tedesco Ratzel
(il più grande e innovativo) e lo svedese Rudolf Kjel-
len (il più ideologico, inventore del termine “geo-
politica”, precursore dei vari fascismi europei).
Ghisleri non condivide questa impostazione, con-
vinto com’è che la geografia sia una scienza che
debba offrire strumenti conoscitivi, anche i più raf-
finati, all’intera società umana: alla politica spetta poi
la responsabilità di utilizzarli nel modo migliore. Una
costante del suo pensiero sarà sempre la distinzione
tra scienza ( tutto ciò che è conoscenza e ricerca) e
competenza ( la sfera delle attività e decisioni poli-
tiche).
Ghisleri viaggia su di un’altra lunghezza d’onda, ben
consapevole della lezione mazziniana che riconosce
ad ogni popolo legittimi diritti di liberazione nazio-
nale e di autogoverno. Anzi, nel primo esilio sviz-
zero, a cavallo del secolo, si avvicina a esponenti del
socialismo pacifista e umanitario operanti a Lugano,
fra i quali Giuseppe Rensi e Angelo Crespi che, nel
1907, daranno vita alla rivista “Coenobium” famosa
per aver fatta propria la formula “guerra alla guerra”.
Rientrato in Italia, a Bergamo, inizia a lavorare a
quella che lui stesso definisce “l’opera mia mag-
giore”: l’ Atlante d’Africa. E’ un’opera che descrive
non l’Africa degli africani ma quella degli europei,
che accetta il dato di fatto coloniale al punto che
l’Africa politica risulta definita nei suoi confini re-
gionali in base al criterio della spartizione coloniale.
Come è possibile che un geografo anticolonialista
costruisca un atlante del colonialismo ? A questa “ap-
parente contraddizione” risponde il bel libro a cura
di Emanuela Casti “Arcangelo Ghisleri e il suo clan-
destino amore”, edito dalla Società geografica ita-
liana. Dobbiamo tener conto che 25 anni dopo la
Conferenza di Berlino il colonialismo si è ormai im-
posto con la forza di un processo inarrestabile, come
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oggi potremmo leggere i processi di globalizzazione.
Ghisleri anticolonialista continua a non condividere
e a non giustificare le decisioni politiche che pro-
muovono il colonialismo, ma capisce che non si può
tornare indietro, che l’Africa sarà costretta ad attra-
versare l’esperienza dura e ingiusta del colonialismo
per andare oltre. Così anche gli europei sono chia-
mati a conoscere meglio il mondo, per non aggiun-
gere agli errori dovuti all’uso della forza e delle guerre
coloniali, anche l’errore dei pregiudizi e di una cattiva
conoscenza degli altri popoli e delle altre civiltà.
La geografia diventa dunque “ una disciplina strate-
gica in grado di creare una competenza politica” (op.
citata pag. 47). Anche se solitario, Ghisleri mantiene
contatti con le maggiori scuole di pensiero europee
: conosce bene la “geografia coloniale” francese e,
ancora prima, la geografia umana del grande Vidal
de la Blanche; dal tedesco Ratzel assume il concetto
di antropogeografia, cioè del rapporto e delle in-
fluenze vicendevoli tra la Terra e l’uomo. Tra il 1880
e il 1891 Ratzel conia a breve distanza le definizioni
di “geografia culturale” e di “geografia umana” (vedi
il libro “La geografia culturale” di Paul Claval, De Ago-
stini, 2002). Ghisleri conosce e apprezza Elisèe Re-
clus, a cui del resto si ispira per il suo metodo
naturale dell’apprendimento della geografia che
consiste nello stimolare la fantasia e l’immaginazione
dei ragazzi. Nelle dispute internazionali dei geografi
tra le posizioni deterministe e quelle possibiliste, si
schiera con queste ultime perché non è la natura o
l’ambiente a decidere in ultima istanza, ma nella sto-
ria umana e nella società che interagisce in modo
profondo con il territorio c’è spesso la possibilità di
un intervento consapevole da parte degli uomini.
Non solo sul terreno degli studi geografici, ma anche
su quello dei processi e avvenimenti politici lo
sguardo di Ghisleri spazia ben oltre la dimensione
nazionale.
Per gli Stati Uniti d’Europa A differenza dell’amico
Filippo Turati, conosciuto in età giovanile quando
frequentava il Liceo di Cremona dove si era trasferito
per studiare dal paese natale di Canzo, che, nella sua
maturazione politica, si concentrerà sulle dramma-
tiche condizioni interne all’Italia e sulla trasforma-
zione del socialismo italiano in riformismo; più
insintonia con l’altro amico giovanile Leonida Bis-
solati che, con Treves, diventerà uno dei massimi

esperti di politica internazionale del Partito sociali-
sta italiano, Ghisleri monitorerà con attenzione il
quadro europeo in continuo movimento, seguendo
da un lato le convulsioni interne all’impero austro-
ungarico e, dall’altro, il gioco delle alleanze in grado
di ridisegnare gli equilibri e gli assetti europei.
Pur di togliere l’Italia dall’isolamento internazionale,
saranno in tanti all’inizio a guardare con simpatia
alle mosse della Germania, da storici come Chabod
allo stesso Bissolati.
Ghisleri invece capisce subito non solo l’errore per
l’Italia di schierarsi con la Triplice, ma il pericolo rap-
presentato dall’ ambizione paneuropea della Ger-
mania, arrivando alle stesse conclusioni del
geopolitico inglese MacKinder che formula la teoria
dell’Heartland ( che sarebbe il cuore dell’Eurasia) e
la previsione del rischio Germania perché se con-
trollerà l’Europa orientale, controllerà il mondo.
Il rischio dell’imperialismo tedesco e la necessità di
fermarlo porterà Ghisleri su posizioni interventiste ,
forse, più del suo irredentismo. Basti pensare al suo
celebre “manifesto agli italiani” dell’11 agosto 1914
che, accanto alla liberazione di Trento e Trieste, pone
l’obiettivo strategico del rifacimento della carta d’Eu-
ropa secondo il principio della federazione delle na-
zionalità liberate: “ a guerra finita per la nuova
alleanza dei popoli, per gli stati Uniti d’Europa”.
Dunque battere la Germania significa innanzitutto
tenere aperta per tutta l’Europa la possibilità di una
evoluzione democratica e federalista e, intanto, far
emergere quei “popoli senza storia” come era stato
progettato ottanta anni prima da quegli esuli che, in
rappresentanza di diverse nazionalità oppresse, die-
dero vita a Basilea con Mazzini alla Giovine Europa
(15 aprile 1834) Ghisleri si impegnerà dietro le
quinte per il successo della “Conferenza delle na-
zionalità oppresse” che si concluderà con il “Patto
di Roma” del maggio 1918, decisivo per il riconosci-
mento del diritto nazionale di cecoslovacchi e Ju-
goslavi. Così come si opporrà al nazionalismo che
pretendeva l’annessione all’Italia della Dalmazia, pre-
ferendo invece perseguire l’accordo diplomatico
con la neonata Jugoslavia sull’ Istria. Ma l’occhio di
Ghisleri è attento anche ai nuovi equilibri interna-
zionali che si stanno costruendo sulle macerie della
prima guerra mondiale, ai negoziati di pace, ai ten-
tativi di costituire una Società delle Nazioni che ga-
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rantisca il rispetto del diritto internazionale, memore
di quelle splendide frasi scritte da Cattaneo nel suo
libro sull’insurrezione di Milano nel 1848: “ avremo
pace vera quando avremo gli Stati Uniti d’Europa”.
Diritto internazionale e il tabù della sovranità degli
Stati. Pur apprezzando le buone intenzioni del pre-
sidente statunitense, si rende conto della difficile ap-
plicabilità dei 14 punti avanzati da Woodrow Wilson
alla Conferenza di Versailles e, chiamato a far parte
di una Commissione incaricata di incontrare gli
esperti di Wilson, porrà la questione della fragilità di
un ordine internazionale fondato solo sugli Stati na-
zionali. Non diversamente dalle posizioni di un gio-
vane economista, Luigi Einaudi, che negli scritti
firmati con lo pseudonimo Junius analizza i limiti
della nascente Società delle Nazioni: organismo che
si arresta di fronte al tabù della sovranità degli Stati
nazionali, invece di orientarsi verso la promozione di
un federalismo sovranazionale, unico assetto in
grado di fermare in Europa il rigenerarsi di fattori di
guerra. Per ammissione dello stesso Altiero Spinelli,
sarà anche la riflessione su quei problemi lasciati ir-
risolti o sviliti dalla pace di Versailles, a spingere nel
1941 alla stesura del Manifesto di Ventotene, dov’era
confinato con Ernesto Rossi e Eugenio Colorni. Pur-
troppo, prima di riprendere il giusto cammino de-
mocratico, l’Europa dovrà fare i conti con due
guerre mondiali che alcuni storici vedono come
un’unica e lunga guerra civile europea. 
Forse non si sottolinea mai abbastanza quanto i na-
zionalismi, la logica ferrea della sovranità assoluta
degli Stati, le ambizioni egemoniche, infine i totali-
tarismi abbiano sacrificato e calpestato anche in Eu-
ropa diritti umani, diritti dei popoli e delle
minoranze, libertà civili e politiche, autonomia delle
scienze e dignità delle culture politiche; quanto poi
sia costato conquistare o riconquistare la democra-
zia. La geografia politica e, ancora di più, la geopoli-
tica è stata coinvolta in questi tragici avvenimenti e
nei suoi esiti. Considerata come un arma al servizio
del potere, è stata utilizzata dall’Inghilterra per la
propria libertà di commercio; dalla Francia per so-
stenere il Fronte di colonizzazione e la propria mis-
sione civilizzatrice nei territori d’oltre mare; dagli
Stati Uniti per legittimarsi come grande potenza na-
vale (la blue water strategy di Alfred Thayer Mahan);
dal nazismo per garantirsi il proprio “spazio vitale”

fino ad arrivare al “potere attivo della razza” sullo
spazio (Johann Ulrich Folkers ); dai vari fascismi per
sostituire “ordine” a “libertà”, moderne forme auto-
cratiche alla democrazia popolare ( Rudolf Kjellen).
Anche l’opera di Friederich Ratzel (1844-1904),
padre fondatore della moderna geografia politica e
della geopolitica, è stata reinterpretata e manipolata
nelle parti che risultano più funzionali ai disegni del
nazismo, il concetto di “spazio vitale”, prima di tutto.
Ecco perché Yves Lacoste, fondatore nel 1976 della
rivista geografica francese Herodote, ha affermato
che la geopolitica che oggi mira alla comprensione
del sottosviluppo e delle disuguaglianze Nord-Sud,
al riscatto dei popoli e delle minoranze senza storia,
deve assai più a geografi controcorrente come Re-
clùs che alla “ concezione Hitleriana” che ha pro-
mosso la geopolitica a scienza strategica di regime.
Possiamo pensare ad Arcangelo Ghisleri in Italia
come ad Elisèe Reclùs (1830-1905) in Francia, geo-
grafo libero e libertario.
La geografia libertaria di Reclùs, in stretto rapporto
con i comunardi di Parigi, dopo i fatti del 1871 è co-
stretto a rifugiarsi in Belgio, dove pubblica 6 volumi
de “ L’homme e la Terre” e ben 19 volumi della Nou-
velle Geographie Universelle. Per lui la geografia è lo
studio della Terra come casa del genere umano. Li-
bero dal nazionalismo e da ogni pregiudizio razziale,
credeva fermamente che le risorse del mondo do-
vessero essere utilizzate a beneficio di tutti i popoli:
per raggiungere una giustizia sociale su scala plane-
taria era dunque necessario riconfigurare la superfi-
cie politica del mondo.
Non molto diversamente si muove in Italia e poi in
Svizzera, dove si rifugerà due volte (circa 6 anni per
volta) Arcangelo Ghisleri. Tra la geografia tedesca
che è geografia dello Stato o degli Stati, e la geogra-
fia francese che è geografia delle Nazioni, Ghisleri è
sicuramente per la scuola francese. Ma il concetto
di nazione da cui parte è di stretta derivazione cat-
taneana. Nessuna concessione a micro o macro-na-
zionalismi, dunque. Riconoscimento fortissimo del
primato della società civile rispetto a orientamenti
di partiti o a ragioni di Stato. Preferenza e prece-
denza per la sovranità popolare rispetto alla sovra-
nità statuale: la sovranità popolare può infatti
articolarsi su più livelli istituzionali , anche sovrana-
zionali. Riconoscimento del legame territoriale per
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ogni comunità linguistica, civile, culturale e religiosa
senza sacralizzare i confini che sono naturali, idro-
grafici, e insieme storici . E, soprattutto, senza giu-
stificare l’identificazione di ogni etnia con un
proprio Stato. E’ il caso dei Balcani che Ghisleri stu-
diò più volte, sostenendo sempre le ragioni della
convivenza multietnica e l’organizzazione federale
del territorio. Presentando nel 2002 una edizione
completamente rinnovata del suo “Manuale di Geo-
politica”, Carlo Jean ha scritto: “La geopolitica, in
quanto disciplina, ha subito una notevole evoluzione
concettuale negli anni Novanta: si sta affermando la
cosiddetta “geopolitica critica”, che esalta gli aspetti
soggettivi e contingenti del ragionamento geopoli-
tico, là dove la geopolitica del passato si incentrava
su un approccio deterministico o possibilistico /pro-
babilistico”. Contro fascismi e razzismi: per una de-
mocrazia su scala internazionaleSe così è, Ghisleri è
un antesignano della geopolitica critica : ne sono
esempi la sua polemica con Giovanni Bovio, contro
il razzismo e il preteso diritto coloniale delle “ razze
superiori” a esportare forme di civiltà, questione che
apreil capitolo attualissimo del rapporto tra Occi-
dente e culture extraeuropee a favore di un mondo
cosmopolitico, multipolare e policentrico, non as-
servito ad un pensiero unico. La sua opposizione al-
l’avventura coloniale in Libia; la sua opposizione al
fascismo e alla cattiva geografia del fascismo che la
riteneva poco più che strumento di propaganda, in-
vece che di analisi e di conoscenza; la previsione del
fallimento dell’ avventurismo militare di Mussolini,
incapace di muoversi in un quadro internazionale

complesso e di valutare rapporti di forza, potenzia-
lità economiche e militari proprie e altrui. Sempre la
rivista Herodote ha spiegato l’eclisse della geografia
politica dopo la seconda guerra mondiale con il suo
coinvolgimento in progetti politici aberranti: colo-
nialismo, fascismi, nazismo. Dopo la decolonizza-
zione e la guerra fredda, durante la quale anche
l’URSS ha elaborato proprie posizioni e dottrine geo-
strategiche subordinate a logiche di potenza e ad
aree di influenza a sovranità limitata, la fine del bi-
polarismo e la globalizzazione hanno riportato in
primo piano le esigenze di una nuova geopolitica ,
meno predittiva e più capace di ipotesi e descrizioni
di scenario Il primo scenario che siamo chiamati a
costruire è quella di un mondo multipolare, attra-
verso il rafforzamento delle istituzioni internazionali
da riformare in senso sempre più democratico, co-
minciando dall’ONU. Il secondo scenario è quello
del governo politico della globalizzazione che sta
mettendo in crisi la sovranità degli Stati nazionali :
un recupero di sovranità è possibile solo se si rilan-
cia per l’Europa e per altre aree del mondo progetti
di federazione vera. Come non vedere che anche in
queste grandi prospettive siamo tutti un po’ debi-
tori ad Arcangelo Ghisleri e alla sua visione . Allora
perché non riconoscerlo come uno dei Padri fon-
datori della Repubblica e della democrazia italiana,
ma anche come una coraggiosa e intransigente voce
profetica che dal passato ci sollecita alla costruzione
di una democrazia su scala internazionale, rispettosa
delle differenze e dei diritti della persona, a comin-
ciare dalle minoranze e dai più deboli. 
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Non si è mai discusso tanto di verità come nelle epo-
che in cui essa è in crisi. La nostra epoca è una di
queste. Tutti vogliono sapere la verità sul prossimo,
ma si guardano bene dal farla trapelare, così nuda e
cruda, su se stessi. Un certo esibizionismo spudo-
rato di chi frequenta i social network non deve trarre
in inganno, giacché il modo migliore di nascondersi
alla vista del prossimo è quello di mescolarsi con-
formisticamente agli usi del tempo. Oggi la moda
della trasgressione pregiudica ogni trasgressione
della moda, l’infrazione del conformismo è confor-
mistica, ma pur sempre rassicurante. Qualità e va-
lori indiscutibili – verità, autenticità, identità –
passano in secondo piano rispetto al problema rite-
nuto più urgente, quello del riconoscimento. Ora,
ogni riconoscimento presuppone un soggetto che
è riconosciuto e uno che riconosce. E può essere ri-
conosciuto chi possiede un’identità riconoscibile,
ma oggi ci si accontenta della sola identità che de-
riva, tautologicamente, dal fatto di essere ricono-
sciuti su qualche palcoscenico, reale o virtuale; alla
fatica di costruire se stessi e di lavorare alla propria
unicità si preferiscono scorciatoie mediatiche e in-
terazioni fittizie, pur di avere la sensazione del rico-
noscimento. Tutto questo riguarda da vicino la
verità, su cui ci si interroga quando sorge il sospetto
o la possibilità della menzogna. Infatti, la verità deve
importare a qualcuno che possa contare su di un’esi-
stenza propria e non solo riflessa o virtuale. Inoltre
la nozione di verità presuppone l’esistenza di una
realtà indipendente dai molteplici punti di vista che
su di essa diversi soggetti possono esprimere. Il ri-
conoscimento è possibile solo in ragione del fatto
che il soggetto riconosciuto esiste prima del rico-
noscimento stesso; e questo è sufficiente a dimo-
strare che i modi molteplici in cui esso appare non
possono coincidere con ciò che egli è in se stesso.
Ciò che il soggetto è in se stesso, la sua identità in-
dipendente dal fatto di essere riconosciuta in diversi
momenti e circostanze, è indispensabile per com-
prendere il fatto stesso del riconoscimento. Senza il

riferimento a un’identità sommersa e mai coinci-
dente con le sue apparizioni o manifestazioni, i di-
versi soggetti formerebbero un guazzabuglio
indistinto, poiché le uniformi modalità di percezione
non danno conto dell’intrinseca irripetibilità di ogni
segmento dell’esperienza individuale relativa a indi-
vidui o eventi. 
Ogni giorno si rinnovano attestazioni nostalgiche ri-
guardo la verità, la dea più amata e detestata dai co-
muni mortali, quasi a compensare i ripetuti, talora
dolosi talora involontari tradimenti che si consu-
mano continuamente ai suoi danni. Una certa lette-
ratura filosofica ha adottato come professione il
discredito della verità, accumulando ragioni che ne
raccomandano l’esclusione dall’orizzonte mediatico
ed epistemologico. Curiosamente, la negazione del-
l’esistenza di una verità oggettiva e condivisa viene
posta come condizione della stessa democrazia,
come se lo scetticismo relativizzante fosse il miglior
antidoto alla minaccia rappresentata da “metafisici
dogmatici”, ancora affezionati alla nozione di ogget-
tività, respinta come paravento ideologico del tota-
litarismo. Eppure, per gli esseri umani, qualunque
sia il mezzo con cui si scambiano ipotesi e punti di
vista, la verità è un presupposto fondamentale e la
sua determinazione rimane pur sempre il fine ultimo
e l’esigenza imprescindibile di tutti coloro, e sono
la maggioranza, che rinunciano all’autolimitazione
solipsistica. Perciò non si può che essere d’accordo
con il programma che Franca D’Agostini enuncia nel
suo saggio Introduzione alla verità (Torino 2011),
ove illustra i fraintendimenti da cui è necessario
sgombrare il campo: per cominciare, l’idea che la
verità sia una prerogativa dei dogmatici, delle Chiese
o dei Partiti e che quindi essa sia inutile o perico-
losa; la difficoltà di comprendere che la verità non è
un concetto qualsiasi, ma un concetto-condizione,
uno della nota triade trascendentale unum (o esse),
verum, bonum, e che quindi è impossibile farne a
meno, come dimostrano le proposizioni “la verità è
relativa” oppure “la verità non esiste”, manifesta-
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mente autocontraddittorie. Riconoscere l’innegabi-
lità o l’irriducibilità della nozione di vero non im-
plica alcuna adesione al dogmatismo. L’ubiquità
trascendentale della nozione di vero non significa
che possiamo conoscere e stabilire la verità su qual-
siasi cosa. Non c’è ragionamento che non contenga
un riferimento implicito alla verità e nessuna inda-
gine di carattere etico o politico o di altro genere,
può prescindere dalla condizione di verità. La verità
è espressamente chiamata in causa quando persi-
stono dubbi da risolvere o incertezze da colmare.
Verità e realtà sono nozioni imprescindibili ed esi-
genze irriducibili in qualsiasi contesto, come dimo-
stra l’avversione incondizionata verso la menzogna,
la finzione, l’illusorietà di tutto ciò che ci riguarda
direttamente. Non possiamo separare etica, logica e
metafisica, come vorrebbe una certa filosofia del No-
vecento, tutta impegnata a proclamare, più che a di-
mostrare realmente, la necessità di emancipare la
filosofia da compromissioni metafisiche e ontologi-
che. L’esperienza concreta di fatti ben documentati,
spesso richiamata come vigile supervisore e censore
di ogni forma di conoscenza, si è dimostrata insuffi-
ciente rispetto alla complessità delle connessioni di
logica, etica e pragmatica; e l’antimetafisica si è ri-
velata una forma implicita di metafisica non dichia-
rata. L’arte propone delle finzioni, riconoscibili come
tali e ben distinte dalla fattualità della vita: se così
non fosse, non avrebbe senso distinguere l’arte dalla
vita e le interpretazioni dai fatti di cui esse sono, ap-
punto, interpretazioni.
“Vero” è un predicato, al pari di qualsiasi altro: in-
dica una proprietà, come “intelligente” o “verde”.
Sappiamo che in alcuni casi la proprietà indicata da
un certo predicato può rivelarsi inesistente o non
posseduta da un determinato oggetto. Quindi si
dovrà stabilire preliminarmente, spiega D’Agostini,
a quali oggetti possiamo applicare il predicato “vero”
e quale proprietà essi devono possedere per essere
chiamati “veri”. Ci sono diverse teorie sulla verità:
teorie robuste che definiscono il significato di “vero”,
teorie non robuste che negano l’esistenza di requi-
siti dell’essere vero simili a quelli fisici che valgono
per l’essere rosso o certi tratti comportamentali che
identificano la proprietà di essere intelligente
(Franca D’Agostini: 2011, 36). Vi sono poi teorie me-
tafisiche ed epistemiche: le prime concepiscono il

predicato “vero” come riferito a qualcosa che esiste
in se stesso, le seconde lo considerano in rapporto
a noi esseri umani. In questo secondo caso stabilire
che cosa significa la verità per gli esseri umani non
comporta alcuna pretesa di oggettività in senso me-
tafisico. Proprio questa distinzione tra l’approccio
epistemico e quello metafisico comporta una diver-
genza sul piano logico: infatti, avverte D’Agostini, se
ci si limita a considerare il significato di “vero” come
ciò che è vero per noi, si dovrà fare i conti con la
conseguente violazione del principio di non con-
traddizione, giacché numerose proposizioni “per
noi” non sono né vere né false (Franca D’Agostini:
2011, 37). La logica dunque parrebbe giustificata uni-
camente in base al presupposto dell’esistenza di
qualcosa che è vero in sé. Solo se esiste qualcosa
che è vero in sé, il non vero equivale al falso, tertium
non datur.  
Il significato di “vero” in determinati contesti fa rife-
rimento all’autenticità (vero oro, vero amico, ma
anche vero e proprio inferno, una vera e propria ca-
tastrofe, un vero bugiardo). Il predicato “vero” si
dice in senso proprio delle proposizioni, ma per tra-
sposizione può essere impiegato per indicare una
certa cosa o una sua proprietà. Se con Frege distin-
guiamo tra enunciati e proposizioni, possiamo rico-
noscere portatore di verità in senso stretto la
proposizione, che possiamo enunciare e compren-
dere solo in riferimento a qualcosa di realmente esi-
stente, comunque inteso, anche se non
immediatamente percepito. Tuttavia, nonostante la
sua apparente fondatezza, la teoria della verità come
corrispondenza è stata oggetto di critiche note, di
cui D’Agostini presenta e discute il repertorio:
1. L’obiezione del regresso della verità, già formu-
lata dagli scettici antichi e ripresa da Kant e Frege,
mostra che, non potendo risalire a tutti gli accerta-
menti degli accertamenti necessari per stabilire la
verità di una determinata proposizione, la verità non
può essere accertata;
2. una seconda obiezione è il diallele o circolo della
verità, anch’essa nota agli scettici antichi e ripresa
da Frege e Kant. Austin ne ha dato una formulazione
utile in questo contesto: se p è vera perché corri-
sponde a uno stato di cose e uno stato di cose è
reale se corrisponde a p, definiamo circolarmente la
verità in base alla realtà e la realtà in base alla verità;
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3. quale corrispondenza potrà mai esserci tra cose
eterogenee come fatti e proposizioni, i discorsi e gli
stati di cose tra cui dovrebbe esserci corrispon-
denza? Possiamo istituire una corrispondenza tra
due serie di oggetti, ad esempio una nave e il suo
modello in scala 1: 10.000, oppure tra due rappre-
sentazioni, vale a dire tra cose omogenee.
4. Wittgenstein propone di considerare la proposi-
zione come immagine dei fatti, ma opportuna-
mente D’Agostini si chiede che cosa raffigurano
proposizioni come “non c’è un bicchiere sul tavolo”
o “se p allora q”; Francis Bradley ha limpidamente
esposto il problema osservando che l’accordo tra ve-
rità, conoscenza e realtà risulterà sempre proble-
matico se partiamo dal presupposto che questi tre
termini siano originariamente separati (Franca
D’Agostini: 2011, 52-53);
5 nessuna proposizione sussiste come entità singo-
lare corrispondente a un singolo stato di cose, ma
semmai vi corrisponde insieme ad altre proposi-
zioni, probabilmente a tutte le altre proposizioni, in
qualche modo, donde il termine olismo, impiegato
per indicare l’obiezione di Quine, secondo la quale
«le nostre asserzioni sul mondo esterno affrontano
il tribunale dell’esperienza non individualmente, ma
come un tutto unico» (Franca D’Agostini: 2011, 53);
infine, la questione riguardante la natura e l’esi-
stenza dei fatti sembra la più difficile e complicata; se
pensiamo ai fatti partendo dalle proposizioni con
cui li pensiamo, abbiamo certamente qualche diffi-
coltà a individuare fatti condizionali, universali o ne-
gativi, sulla falsariga di enunciati condizionali,
universali e negativi. 
Si tratta di capire se le proposizioni, ossia i pensieri
strutturati ed esprimibili in enunciati, siano quod co-
gnoscimus oppure, invece, quo cognoscimus. In
altri termini solo la realtà intenzionata è oggetto di
conoscenza, mentre le proposizioni sono il veicolo,
lo strumento con cui conosciamo. La teoria corri-
spondentista ha il difetto fondamentale di istituire
una relazione simmetrica tra fatti e proposizioni, im-
mettendosi fatalmente in un vicolo cieco, infatti la
distinzione tra quod cognoscimus e quo cognosci-
mus può valere anche per la struttura degli enun-
ciati, indipendentemente dal loro riferimento alla
realtà. Ma è la pragmatica del linguaggio negli usi di-
scorsivi che ci riporta all’asimmetria della relazione

linguaggio/realtà, per cui la lingua è strumento di
conoscenza e può divenire oggetto di conoscenza
solo in senso secondario e per analogia. Il paradosso
evidente consiste nel fatto che oggetto di cono-
scenza non è la lingua, seppure visibile, ma la realtà,
chiaramente invisibile, quindi il rimando proposi-
zionale ad essa sembra dover sfociare nel diallele o
nel regresso all’infinito. 
La teoria della verità come corrispondenza presup-
pone che esista una realtà separata dal pensiero, ma
nel pensiero non afferriamo nulla che non sia già
pensiero: se la distinzione tra il pensiero e la realtà
in se stessa è possibile solo all’interno del pensiero,
se tutto ciò che esiste è innanzi tutto un pensato e
dunque sarà un pensato anche ciò che è posto al di
fuori del pensiero stesso, siamo posti dinanzi alla ne-
cessità di un dilemma stringente, perché da un lato
non possiamo rinunciare alla distinzione fonda-
mentale tra l’essere in sé e l’essere per noi, dall’altro
risulta velleitario e aporetico collocare l’in sé al di
fuori del pensiero; e se l’in sé è interno al pensiero,
perde ogni ragion d’essere e consistenza la distin-
zione tra la realtà in sé e la realtà per noi, tra la realtà
esistente, ma non pensata e la realtà pensata e non
esistente. La teoria della verità come corrispondenza
deve fare i conti da una parte con una corrispon-
denza controllabile ma precostituita nel pensiero, e
dall’altra con una corrispondenza sì autentica, ma
problematica, con una realtà inaccessibile. Nella mi-
sura in cui la realtà è accessibile al pensiero, è pen-
sata e dunque non è più esterna al pensiero; e nella
misura in cui rimane esterna al pensiero (condizione
questa affinché si dia una corrispondenza sintetica e
non tautologica), quella realtà risulterà inaccessibile,
vanificando ogni possibilità di corrispondenza.
L’aporia, del resto, è inevitabile, poiché per defini-
zione ciò che renderebbe effettiva la corrispondenza
– la realtà in sé – la rende insieme inverificabile.
Naturalmente la stessa realtà potrebbe esistere in se
stessa e insieme essere pensata, ma tra le due, per
definizione, non sappiamo quale rapporto ci sia, es-
sendo la prima ignota.  
La tesi coerentista sostiene che una certa proposi-
zione è vera solo se è coerente con un insieme di
proposizioni riconosciute come vere. Che la distanza
della terra dalla luna è di circa 384.400 km, non lo
crediamo vero in base a una corrispondenza o a una
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verifica diretta, ma perché ci fidiamo delle misura-
zioni laser effettuate dagli scienziati del settore. Sia
il coerentismo idealista che quello empirista am-
mettono l’impossibilità di stabilire una corrispon-
denza tra una credenza e lo stato di cose
corrispondenti ponendosi da un punto di vista
esterno alla credenza stessa. Il coerentismo ideali-
sta si richiama all’olismo, per cui nessuna credenza
è vera in se stessa, ma sempre come parte di un si-
stema di credenze. Per il coerentista empirista le
proposizioni si confronteranno con proposizioni, i
giudizi con giudizi, essendo assurda la pretesa di fare
riferimento a una presunta realtà in se stessa (Franca
D’Agostini: 2011, 56-57). La teoria coerentista pre-
senta qualche problema. Joachim sostiene che la ve-
rità richiede completezza, ma nota Russell, «se
nessuna verità parziale è completamente vera, allora
anche “nessuna verità parziale è completamente
vera” è completamente vera», dato che si tratta evi-
dentemente di una verità parziale (Franca D’Ago-
stini: 2011, 59). Ma poi è tutto da vedere che cosa si
debba intendere con “coerenza”: accordo intersog-
gettivo, non contraddittorietà oppure vero e pro-
prio monismo, per cui ogni giudizio è vero in
rapporto a tutti gli altri della stessa teoria? E se lo
stesso criterio si applicasse al pluralismo delle teorie,
ne conseguirebbe che nessuna teoria è vera in se
stessa, ma solo in relazione alle altre. Il che non si-
gnifica misconoscere le differenze sostanziali tra una
teoria e l’altra, ma riconoscere che il significato di
una teoria, la sua accettabilità e consistenza sono
messi alla prova dal confronto con tutte le altre, e
fare i conti con le loro obiezioni. 
La teoria pragmatista della verità prevede che una
proposizione p è vera se assumere p permette di con-
seguire il successo sperato o si rivela efficace per
scopi pratici o scientifici. Come ricorda D’Agostini,
possedere la verità per un pragmatista significa pos-
sedere strumenti di azione, per cui qualcosa è vero
perché è utile. La determinazione della verità ri-
guarda il futuro: quando si pone un problema di ve-
rità, questo accade perché siamo in attesa di
verificare la fondatezza o attendibilità di una certa
ipotesi; e solo un certo risultato pratico ci permet-
terà di stabilire che quell’ipotesi risulta essere stata
vera o falsa. La verifica diretta mediante il raffronto
con la realtà non solo non è possibile che in rari casi,

ma non è neppure necessaria, perché di fatto viviamo
a credito: la maggior parte delle nostre credenze le
crediamo vere (o crediamo di sapere che sono vere)
esclusivamente perché ci fidiamo delle nostre fonti
d’informazione. Le verità eterne, o universali e ne-
cessarie, sono anch’esse tali in virtù dell’utilità che
presentano; come tutte le verità, sono costruite lin-
guisticamente per ragioni di utilità pratica. 
Anche il concetto di vero come “utile” presenta non
poche difficoltà, e anzi potrebbe presentarne di
maggiori rispetto alla nozione di verità. Inoltre,
scrive D’Agostini, «”utile” è comunque un predicato
diverso da “vero” semplicemente perché può essere
vero qualcosa di profondamente inutile anzi con-
troproducente, mentre può essere utile credere in
qualcosa che è totalmente falso» (Franca D’Agostini:
2011, 65). L’osservazione è importante, ma rimette
in gioco la questione del significato di vero e utile,
infatti presuppone non la coincidenza, bensì una dif-
ferenza essenziale tra i significati dei due termini
“utile” e “vero”. Se dico che qualcosa può essere
utile pur essendo una credenza falsa, è solo perché
conosco il significato di vero e utile come termini
ben distinti, quando invece così non è. Per alcuni
l’intersezione di vero e utile è vuota, talché le due
nozioni si escludono; per altri l’intersezione non è
vuota e quindi non si può escludere che una cre-
denza possa essere insieme utile e vera; infine per
altri ancora, i pragmatisti, vero e utile sono sempli-
cemente coincidenti (esisterebbe una corrispon-
denza biunivoca tra gli elementi dei due insiemi). Al
pragmatista non interessa il vero, ma l’utile; egli
crede in tal modo di aver risolto il problema della
verità, ma l’ha solo aggirato. Infatti quante cose sono
utili nello stesso senso per individui diversi? Che
cosa è l’utile in sé?  
Affine al pragmatismo è l’esistenzialismo, che pro-
ietta nel futuro la verità. Entrano in gioco così le con-
dizioni e le implicazioni legate al concetto di verità,
in particolare la libertà − in Heidegger l’apertura −
che lascia apparire l’essere come è. D’Agostini cita
Sull’essenza della verità (1943) di Heidegger in cui
si sostiene che l’essenza della verità è la libertà. La
verità come disvelarsi e autorivelazione ha come
condizione la libertà. Quindi il luogo della verità, per
Heidegger, non è l’asserzione cui si conviene il pre-
dicato “vero”, bensì l’azione dell’Esserci, l’apertura
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dell’essere umano, che è libertà. Ma, si chiede
D’Agostini, come può Heidegger sfuggire allo stesso
pregiudizio logico che denuncia, per il quale “vero”
e “falso” si applicano a enunciati dichiarativi? (Franca
D’Agostini: 2011, 69). D’altra parte Heidegger può
avere inteso dire che “vero” e “falso” non conven-
gono originariamente ed essenzialmente a enun-
ciati dichiarativi.
Per alcune teorie non robuste della verità “vero” non
è un predicato in senso stretto, ma un operatore che
enfatizza determinati enunciati. Tarski nel suo Sul
concetto di verità nei linguaggi formalizzati (1933)
specifica quello che egli stesso chiama il criterio di
adeguatezza materiale per la verità, la cui adozione
dovrebbe consentire di aggirare le difficoltà del cri-
terio aristotelico, che si fonda sulla corrispondenza
di un enunciato con la realtà. Tarski enuncia così il
suo criterio: l’enunciato “p” è vero se e solo se p.
Tarski insomma stabilisce un’equivalenza tra un
enunciato e l’asserto che ne dichiara la verità, tra “è
vero che p” e “p”. La conseguenza sarà che il predi-
cato di verità è dispensabile (Franca D’Agostini:
2011, 71). Secondo Tarski il predicato V è ubiquo
nel nostro linguaggio, solo che può essere esplicito
o implicito, espresso o espunto. Per superare le an-
tinomie come quella del mentitore (dovute secondo
Tarski alla caratteristica del linguaggio di essere
chiuso), il logico propone l’introduzione della re-
gola per cui il linguaggio deve essere aperto, cioè
non deve includere il proprio predicato di verità; si
dovrà quindi far valere una rigorosa distinzione tra
linguaggio oggetto e metalinguaggio. La stratifica-
zione del linguaggio proposta da Tarski (“p è vero
nel metalinguaggio se e solo se p non è vero nel lin-
guaggio oggetto”) è volta a impedire le antinomie. 
Il deflazionismo riguardo la nozione di verità pre-
senta due versioni: ridondanza e minimalismo. Tar-
ski propone la prima versione, Paul Horwich la
seconda. Secondo Horwich il predicato “vero” è
utile come indicatore (dico che un certo discorso
pronunciato da un tale è vero evitando di ripeterlo
enunciato per enunciato) o generalizzatore (come
quando sostengo che tutto quel che dice il papa è
vero). In tutti gli altri casi si può prescindere dal ter-
mine “vero”. Ma a ben vedere, commenta D’Ago-
stini, la proposta di Horwich, apparentemente
brillante, suscita serie obiezioni. Infatti V nell’acce-

zione da lui difesa può voler dire due cose diverse:
sono d’accordo con quel discorso oppure quel di-
scorso è vero, nonostante io non sia d’accordo. E al-
lora di nuovo siamo alle prese con la questione
riguardante il senso in cui diciamo che qualcosa è
vero in se stesso. D’Agostini richiama la soluzione
data da Austin, il quale respinge come insufficiente
la concezione deflazionista di V, negando come inac-
cettabile l’equivalenza di “p” e “è vero che p”.
L’esempio di Austin è il seguente: Jones viene pro-
cessato per calunnia per aver detto che Smith è un
ladro ma esce vincitore dal processo: allora era vero
che Smith è un ladro. Subito dopo Smith viene pro-
cessato in seguito a una denuncia per furto, e viene
condannato: dunque Smith è un ladro. Tra i due
enunciati “è vero che Smith è un ladro” e “Smith è
un ladro” la differenza è netta secondo Austin
(Franca D’Agostini: 2011, 80). Nel primo caso il pro-
cesso dissolve l’accusa di calunnia e quindi nega che
sia falso, cioè afferma che è vero che Smith è un
ladro, per logica inferenza. Nel secondo caso il pro-
cesso stabilisce che Smith è un ladro. Ma anche in
questo secondo caso si potrebbe osservare che, se-
condo il processo di primo grado, è vero che Smith
è un ladro, mentre potrebbe non esserlo più se si
facesse un altro processo, di secondo grado. È diffi-
cile sostenere che il richiamo esplicito alla verità sia
un orpello dispensabile. Affermare il vero di p può
a) esprimere la volontà di negare la falsità di p, b)
confermare la verità di p messa in dubbio in prece-
denza, c) sostenere che p è vero in se stesso oppure
d) chiarire che si è d’accordo con chi sostiene che p.
Se la distinzione tra ciò che è vero per noi e la verità
in se stessa, così come tra ciò che appare vero e ciò
che è vero non fosse universalmente condivisa, non
avrebbe alcun senso il ricorso al “ridondante” “è
vero che”, il cui uso fa emergere significativamente
la distinzione suddetta. La distinzione tra ciò che è
vero per noi e ciò che è vero in sé è il miglior anti-
doto contro il dogmatismo, oltre che contro il rela-
tivismo. La distinzione è di metodo, non di
contenuto. Il dogmatico è colui che difende una ve-
rità particolare, storicamente determinata e fissata,
come assoluta verità in sé, facendo passare per
eterne configurazioni contingenti e acquisizioni
provvisorie. L’equivoco può essere evitato solo am-
mettendo un relativismo metodologico che si ac-
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compagna al riconoscimento di una realtà indipen-
dente dai soggetti impegnati nel perseguimento
della verità. In tal modo si può evitare di confondere
la coerenza con il dogmatismo: coerente è la dispo-
nibilità ad abbandonare la propria posizione se si ri-
vela errata, dogmatica è la difesa pervicace di una
forma storica e relativa della verità come se fosse as-
soluta. Cambiare idea riconoscendo i propri errori è
un omaggio alla verità in sé e il miglior antidoto al re-
lativismo. La malafede consiste nel rinfacciare a qual-
cuno di aver cambiato idea, accusandolo di
incoerenza con se stesso, mentre la sola vera incoe-
renza è quella di non riconoscere il proprio errore e
quindi negare di fatto l’esistenza di una verità in sé. 
La nozione di verità come corrispondenza presup-
pone il riferimento a una qualche realtà extralingui-
stica, nel senso che se non ci fosse qualcosa che
rende vera una certa proposizione, essa non sarebbe
neppure falsa, ma priva di senso. La domanda giusta
allora non è se esista un ordine del genere, ma solo
se sia possibile farne esperienza non linguistica.
Qualsiasi realtà extramentale diventa mentale – re-
lativa al soggetto conoscente − non appena sia co-
nosciuta. Che debba esserci qualcosa che rende vera
una certa proposizione, è un’esigenza condivisa da
autori di diverso orientamento quali Russell, Austin,
James, Bradley: «L’idea preliminare, scrive D’Ago-
stini, è che la verità è ontologicamente fondata: im-
possibile parlare di verità senza ammettere
l’esistenza di qualche realtà che renda vero quel che
si dice essere vero» (Franca D’Agostini: 2011, 81).
Ma esaminando il significato di “rendere vero” ci si
accorge ben presto che esso implica una teoria sulla
realtà e quindi una metafisica. Se è lecito ammet-
tere, con D’Agostini, che vero non sia solo un con-
cetto semantico o epistemico, dalla nozione di verità
ontologicamente fondata sorgono tuttavia seri pro-
blemi, come l’esistenza di fatti negativi che rendono
vere proposizioni negative. È certamente bizzarra
l’idea che “Socrate non c’è” sia reso vero dall’assenza
di Socrate, come scrive D’Agostini. Ma possiamo
chiederci se sia legittimo parlare di fatti negativi.
Quale fatto potrebbe rendere vera (o falsa) la pro-
posizione “il mondo non esiste”? E quale fatto rende
vero che il mondo esiste? Inoltre quale fatto può ren-
dere vera una proposizione quale: “il movimento è
impossibile”, oppure “tutte le cose sono uno”? Inu-

tile prendersela troppo con la logica, il fatto è che la
stessa possibilità di concepire la totalità degli enti o
entità puramente astratte, come quelle della logica
o della matematica, espone all’impossibilità di ri-
scontrare fatti corrispondenti, per definizione.

****
Contro l’epistemicismo, per il quale la verità richiede
conoscenza (procedure di dimostrazione, controllo,
verifica), il realismo aletico sostiene che p è vero o
falso indipendentemente dal fatto che qualche es-
sere intelligente ne sia a conoscenza. I sostenitori
del realismo riconducono la verità al suo significato
classico. D’Agostini non si limita a rispolverare un
luogo comune della storia della filosofia laddove co-
glie nell’irriducibilità la caratteristica più straordina-
ria della nozione di verità. Ed effettivamente risulta
impossibile disfarsi della verità: se diciamo che “non
c’è verità alcuna”, allora ammettiamo che, incontro-
vertibilmente, “è vero che non c’è verità” o inversa-
mente, non è vero, quindi non si può sostenere che
“non c’è verità”. Ne conseguirà anche, aggiungiamo
noi, che “è vero che non è vero che non c’è verità”,
da cui “è vero che non c’è verità”; e quindi, per au-
tocontraddizione, “c’è verità”. Insomma ci sono tesi
che sviluppano un’autocontraddizione per il solo
fatto di sostenerle: ad esempio non posso sostenere
che nulla esiste, dal momento che l’affermazione
presuppone l’esistenza del sostenitore della tesi e
della tesi medesima; impossibile, anche, sostenere
che niente è bene, perché se dico questo, ammetto
che sia bene pensarlo, nel senso di giusto e veritiero
(Franca D’Agostini: 2011, 95-96). Ma anche dire che
tutto è vero è impossibile, come spiega Aristotele
nel IV libro della Metafisica, perché chi sostiene che
tutto è vero, dovrà riconoscere come vera anche la
tesi opposta contraria, che qualcosa non è vero. Così
si contraddice sia chi dice che tutto è vero, sia chi so-
stiene che niente è vero. L’impossibilità di affermare
che tutto sia vero o niente sia vero obbliga a rico-
noscere che alcune proposizioni sono vere e altre
sono false, proprio perché l’essere vera o falsa di una
proposizione presuppone il riferimento a una realtà
corrispondente che sussiste in modo separato e au-
tonomo rispetto a qualsiasi enunciazione. L’enun-
ciato non crea la realtà, ma la rappresenta; e qui
entra in gioco la verità dell’enunciato, a seconda di
come rappresenta la realtà. Tolta l’indipendenza
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della realtà – la sola misura della verità – l’enunciato
potrà corrispondere solo a se stesso, né si potrà dire
che esso enuncia qualcosa intorno a qualche sog-
getto. L’autocontraddizione che nasce dal fatto di af-
fermare che tutto è vero o che niente è vero, è il
segno inequivocabile dell’impossibilità di rimuovere
la realtà come decisore della verità, indipendente
dall’enunciato stesso. Per questo concordo con la
critica serrata che D’Agostini conduce alla tesi per
cui non esiste alcuna realtà oggettiva indipendente
dal soggetto che enuncia qualcosa su di essa. La tesi
del giovane Nietzsche, che il linguaggio è menzo-
gna, si può confutare osservando che, se “le parole
sono menzognere”, lo saranno anche le parole che
Nietzsche usa per sostenere la sua tesi, perciò non
abbiamo motivo di credergli. 
Secondo D’Agostini l’irriducibilità di vero si può col-
legare al funzionamento dello schema T, con i due
movimenti, capture e release. La tradizione attri-
buisce a Protagora la confutazione della tesi che
“tutto è vero”, che si svolge nei seguenti passaggi:
1. Tutto è vero; 2. È vero anche che qualcosa non è
vero; 3. Dunque qualcosa non è vero (release). La
confutazione che “niente è vero” (sostenuta in via
ipotetica da Gorgia), in Aristotele assume la forma
seguente: 1. Niente è vero; 2. Non è vero che niente
è vero; 3. Dunque qualcosa è vero (release). D’Ago-
stini ricorda anche un altro modo di confutare il ni-
chilista: 1. Niente è vero; 2. È vero che niente è vero
(capture); 3. Dunque qualcosa è vero (pp. 97-98).
Secondo D’Agostini le procedure di confutazione
del nichilismo si basano sul movimento di scom-
parsa/ricomparsa di “vero” negli enunciati. Possiamo
aggiungere che i due movimenti di capture e re-
lease sono la conseguenza del fatto che nessun
enunciato avrebbe senso e quindi non potrebbe es-
sere detto né vero né falso se non fosse in rapporto
con una realtà indipendente; il movimento di cap-
ture corrisponde quindi al risveglio del rapporto che
sempre sussiste implicitamente tra enunciato e re-
altà. Se dico “è vero che” non mi riferisco solo al-
l’enunciato (ad esempio “tutto è vero”), bensì alla
relazione tra l’enunciato e la realtà. Nell’esempio ri-
portato la realtà è rappresentata dagli enunciati in
genere, di cui si dice che sono tutti veri, per poi pre-
cisare che, essendoci tra questi anche l’enunciato
contrario che qualcosa non è vero, la corrispon-

denza di “tutto è vero” con la realtà fa difetto. Il mo-
vimento di capture non sarebbe giustificato se “è
vero” riguardasse solo l’enunciato di cui predica la
verità. Se così fosse “è vero” sarebbe un vuoto pleo-
nasmo, che non aggiungerebbe nulla al valore di ve-
rità dell’enunciato stesso. La ragione per cui “è vero”
rappresenta una differenza importante consiste nella
sua funzione di portare l’attenzione sul rapporto tra
l’enunciato e la realtà di riferimento, per verificarne
la consistenza. L’equivoco peggiore, a questo punto,
sarebbe quello di mettere al bando la discussione fi-
losofica per la semplice ragione che esiste una re-
altà oggettiva, esterna e indipendente dal soggetto
che indaga la realtà, come se il suo accertamento
fosse compito esclusivo della scienza. Pessima sarà
dunque la filosofia che, per giustificare lo spazio del-
l’argomentazione filosofica e la legittimità della teo-
resi, pone surrettiziamente la condizione
dell’inesistenza di una realtà indipendente, come se
l’indagine filosofica reclamasse l’esistenza del solo
soggetto. Ma se esiste solo il soggetto e se qualsiasi
posizione è per principio soggettiva, come facciamo
a saperlo? Non è forse vero che non avrebbe senso
l’uso di termini quali “soggettivo” o “parziale” se non
fosse disponibile una sfera complementare dell’og-
gettività e della totalità? L’indagine sulla verità è un
processo di accertamento continuo, che non può
fare a meno di presupporre una realtà indipendente
dal soggetto, ma non ancora nota. Sappiamo che
deve esserci una sfera autonoma e a se stante, ma
sappiamo anche che la sua verifica è possibile solo
partendo dal soggetto. Ecco che cosa giustifica la di-
scussione, il confronto tra diversi soggetti impegnati
nella ricerca sul significato dell’unica realtà. Se non
esistesse nulla al di fuori del soggetto, non po-
tremmo neppure comparare tra loro le diverse teo-
rie sulla realtà (negata) per stabilire che si tratta di
differenti interpretazioni, tutte legittime. Se non ci
fosse una realtà esterna, non potremmo neppure
negarne l’esistenza partendo dalla molteplicità delle
prospettive. Anzi, se non ci fosse una realtà esterna
indipendente, una molteplicità di soggetti manche-
rebbe di quel riferimento ad unum che ne è il fon-
damento: una pluralità di soggetti senza alcun
criterio d’ordine interno potrebbe essere giustificata
solo dalla possibilità di riferimento a un quid che
valga per tutti.  
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Lo stesso Aristotele, avverte D’Agostini, sostiene che
l’argomentazione antiscettica confuta ma senza di-
mostrare. Così, sostenere con argomenti l’irriduci-
bilità di vero non significa dimostrare l’utilità del
medesimo o che sia un predicato che indichi una
qualche proprietà reale. Se “vero” fosse privo di ri-
ferimento come “causa di sé” o “quadrato rotondo”?
Se così fosse, ci troveremmo nella strana situazione
di non poterne fare a meno (Franca D’Agostini:
2011, 101). Il predicato “vero” non si applica a fatti,
ma a proposizioni, quando esiste uno stato di cose
che corrisponde al contenuto della proposizione e
la rende vera. Ma come identifichiamo lo stato di
cose se non attraverso un’altra proposizione? L’idea
che si possa proseguire all’infinito senza mai incon-
trare uno stato di cose se non nella modalità pro-
posizionale non confuta l’esistenza di una realtà
indipendente, ma semmai la presuppone come cri-
terio esterno di riferimento. Sta di fatto che, come
sottolinea D’Agostini, Vero è dispensabile e ubiquo:
possiamo farne a meno e non menzionarlo mai; e
tuttavia non c’è asserzione che non lo contenga im-
plicitamente. La stessa considerazione vale per tutti
i super concetti trascendentali: «In tutti i casi, non
sarà possibile dichiarare, o anche solo pensare, che
non c’è V, o che non c’è realtà, o che niente è bene:
perché se lo diciamo, potrà essere vero o falso che
non c’è verità, e che le cose stanno in modo tale che
non ci sono cose, e che è bene dire che niente è
bene” (Franca D’Agostini: 2011, 102). Tarski e
Quine, richiamati da D’Agostini, concordano nel ri-
tenere che Vero è un predicato che il linguaggio usa
per riferirsi a se stesso, non appartiene al livello lin-
guistico o a quello fattuale. Questo spiega perché
sia invisibile: il rapporto tra fatti e proposizioni non
è visibile, può essere solo pensato e ragionato. Vero
presenta dunque il carattere di riflessività che si può
riscontrare anche in altri concetti fondamentali,
come ad esempio realtà: «Nel parlare di “realtà” io
mi sollevo dalla considerazione dei singoli enti reali
per guardare a ciò che hanno in comune; nel pen-
sare al bene non considero tanto le azioni, ma le re-
lazioni che esse hanno con noi, individualmente e
collettivamente» (Franca D’Agostini: 2011, 104).
Rimane significativo che il predicato “vero” sia ri-
chiamato per rispondere a qualcuno che mette in
dubbio le nostre affermazioni oppure, in forma ne-

gativa, per contestare le affermazioni che qualcuno
sta facendo. Certezza ed evidenza immediate non
hanno alcuna necessità di richiamarsi al “vero”, che
dunque interviene per ripianare dubbi e incertezze
o, in forma negativa, per demolire contenuti appa-
rentemente incontestabili. Per questo “vero” è bi-
fronte e inquietante, rassicura e terrorizza. Apre la
strada alla dimostrazione o alla confutazione, dun-
que all’esposizione di argomenti che convalidano
una proposizione discutibile o disarcionano defini-
tivamente il cavaliere che portava trionfante il ves-
sillo di una certa tesi. L’uso del predicato “vero”,
positivo o negativo, è necessariamente preceduto
dal dubbio o da una difficoltà di connessione. Esem-
pio: qualcuno mi dice di esser stato a Roma il giorno
prima, ma se sono sicuro di averlo visto a Trento
nelle stesse ore in cui lui asserisce di essere stato a
Roma, posso chiedergli di spiegarsi e costringerlo
ad ammettere che la sua asserzione non era vera.
Non ho bisogno di accertare la sua presenza a Roma,
mi basta istituire una relazione tra diversi asserti e
un dato di fatto della mia esperienza diretta per in-
ferire con certezza che lui a Roma non il giorno
prima non c’è stato. La coerenza è una metaregola
della comunicazione in generale, da cui non si può
prescindere nel modo più assoluto. Possiamo pen-
sare concordemente la stessa cosa, al di fuori di qual-
siasi scetticismo programmatico, in virtù del fatto
che non possiamo pensare né agire senza rispettare
regole comuni, tra cui quella che nega la possibilità
che qualcuno possa trovarsi in due luoghi diversi
nello stesso istante. 

****
Se prendiamo in considerazione la logica e la se-
mantica di Vero, possiamo osservare che non ci
sono solo enunciati veri o falsi in senso esclusivo,
ma anche enunciati né veri né falsi (es.: “La serie dei
numeri primi è infinita”) che fanno riferimento a
uno stato di cose che non conosciamo); enunciati
veri e falsi insieme (es.: a. l’enunciato b è vero; b.
l’enunciato a è falso: se a è vero, allora b è vero e
quindi a è falso; dunque a è vero e falso insieme); la
classe di enunciati veri e falsi insieme nell’erme-
neutica psicoanalitica o religiosa o filosofica o nel
simbolismo onirico (es.: un dente che cade è un pa-
rente che muore, ecc.); enunciati quasi veri o veri
se sono soddisfatte certe condizioni definitorie (l’im-
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piego di predicati dal significato vago, come “ricco”,
“giovane”, ecc., comporta la costruzione di asserti
quasi veri o veri da un certo punto di vista); enun-
ciati probabilmente veri (gli enunciati relativi alla vita
ordinaria e alla scienza sono solo probabilmente
veri). A questo elenco di D’Agostini aggiungerei
enunciati che sono impropriamente veri dal mo-
mento che fanno riferimento non a un sapere ma
alla fede. La maggior parte degli enunciati delle varie
scienze sono tenuti per veri in base al presupposto
metodologico che il loro contenuto potrebbe essere
verificato, direttamente o indirettamente, da espe-
rimenti di laboratorio o osservazioni empiriche. Nes-
suno pensa che il movimento della terra intorno al
sole sia una mera credenza, alla quale ciascuno è li-
bero di credere o non credere: fino a prova contra-
ria, noi sappiamo e sappiamo di sapere che il nostro
pianeta si muove in un certo modo intorno al sole.
Le verità di fede non solo non possono essere em-
piricamente dimostrate da un qualche esperimento,
ma respingono qualsiasi contaminazione con la sfera
del sapere profano, che dichiaratamente trascen-
dono. Le verità di fede sono credenze destinate a ri-
manere tali, per chi non crede. Per chi crede, nulla
è più vero, incontrovertibilmente vero, di ciò in cui
crede. Sono enunciati veri o falsi a seconda del-
l’orientamento religioso e, per le stesse persone, veri
solo finché o a partire dal momento in cui essi cre-
dono. Le professioni di fede esprimono qualcosa
che è oggettivamente un atto di fede (quindi in
senso stretto asserti non suscettibili di essere stabi-
liti come veri o falsi) ma che soggettivamente sono
assolutamente, apoditticamente veri. Nella profes-
sione di fede certezza e verità coincidono.
Paradossi e antinomie, secondo Tarski, Russell e altri
logici, sorgono solo se il linguaggio fa riferimento a
se stesso e se valgono le leggi logiche di non con-
traddizione e terzo escluso. Una delle due condi-
zioni è sufficiente per far sorgere l’antinomia: dato
che è impossibile fare a meno del principio di non
contraddizione, per evitare l’insorgere di antinomie
si dovrà fissare la regola per cui il linguaggio non
deve parlare di se stesso; si dovrà quindi escludere
l’autoriferimento. D’Agostini mostra che il divieto
dell’autoriferimento non funziona sempre, come nel
paradosso di Yablo, dove nessun enunciato si riferi-
sce a se stesso, ma nonostante questo emerge una

contraddizione simile a quella del mentitore (Franca
D’Agostini: 2011,137). D’Agostini mostra che l’im-
possibilità di violare la legge di non contraddizione,
principium firmissimum, si fonda su tre piani: 1.
Sul piano epistemico la legge di non contraddizione
è una norma di razionalità per la quale non è possi-
bile essere razionali e credere che p e insieme non-
p. Per un dialeteista (sostenitore della doppia verità)
però questo è possibile se esiste un’evidenza che p
e non-p. A questo punto, con D’Agostini ci si chiede
se esiste davvero questa evidenza, se la contraddi-
zione sia reale o se non sia dovuta a un errore di va-
lutazione. 2. Infatti sul piano ontologico o metafisico
la legge di non contraddizione esclude che esistano
realmente e che possano essere attestate evidenze
di contraddizioni. D’altra parte i dialeteisti sosten-
gono che la legge di non contraddizione è una re-
gola fondamentale che ammette eccezioni come la
norma “non uccidere” che in guerra si autosospende
(Franca D’Agostini: 2011, 151). L’esempio a dire il
vero risulta problematico, poiché ci si potrebbe chie-
dere se chi uccide in guerra stia violando la regola di
non uccidere, oppure ne abbia adottata un’altra,
quella prescritta dal codice militare. Un altro esem-
pio classico è quello delle armi avute in prestito: se
vengo a sapere che chi mi ha prestato le armi nel
frattempo è andato completamente fuori di senno e
il termine prescritto del prestito è scaduto, devo re-
stituire le armi al legittimo proprietario oppure trat-
tenerle, in considerazione delle mutate circostanze,
ma violando la regola che impone la restituzione di
ciò che si è avuto in prestito a tempo debito? Anche
qui, evidentemente, non restituendo le armi adotto
una regola di precauzione che potrebbe rivelarsi lun-
gimirante: non mettere un uomo nella condizione di
poter nuocere a sé o ad altri. 3. La legge di non con-
traddizione vale anche sul piano logico, stabilendo,
con Aristotele, che nessuna proposizione può es-
sere vera e falsa nello stesso tempo e sotto un me-
desimo rispetto. I dialeteisti però non accettano il
principio per cui le violazioni della legge di non con-
traddizione si collocano fuori della logica e vanno
quindi corrette. I dialeteisti sostengono che si trat-
terebbe in tal caso di snaturare il linguaggio nelle
sue forme logiche in ossequio a una regola la cui va-
lidità oggettiva non è così solida come si pretende,
se si considerano casi come il paradosso di Yablo. Il
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linguaggio e la logica sono una creazione dell’uomo
e quindi non sono intoccabili, sostengono i diale-
teisti; ma questo non implica necessariamente che la
legge di non contraddizione sia una creazione
umana, relativa e modificabile. Non è forse vero che
i dialeteisti, nel sostenere questa loro tesi, si arrab-
bierebbero molto se qualcuno li accusasse di dire e
non dire la stessa cosa insieme? Essi negano la vali-
dità assoluta della legge di contraddizione, di cui
fanno uso nell’atto stesso in cui la negano; la re-
spingono e la invocano insieme. Affermando e ne-
gando insieme la stessa cosa forniscono un esempio
concreto di doppia verità, ma non sarebbero con-
tenti se qualcuno lo rilevasse, asserendo che essi so-
stengono e negano insieme la stessa cosa. Ma già
Aristotele nel IV libro della Metafisica aveva avvertito
che ammettere la violazione del principio di non
contraddizione è del tutto assurdo, giacché senza di
esso non è possibile dire alcunché.  
I dialeteisti rispondono agli argomenti di Aristotele
osservando, come fa Priest, che la disamina aristo-
telica fa riferimento a una prospettiva che non si li-
mita ad ammettere alcune contraddizioni, ma mette
in conto che sia possibile contraddirsi sempre e co-
munque. I dialeteisti invece riconoscono solo alcune
doppie verità, e non ammettono che tutto sia vero
e falso; e Aristotele non si misura con la posizione
dei dialeteisti, di cui sostanzialmente riconosce l’esi-
stenza. A questo punto però, prosegue D’Agostini,
sorge il problema noto per cui, ammettendo anche
solo poche contraddizioni, tutto risulterà vero; e se
tutto è vero, tutto è contraddittorio, giacché per
ogni p vera sarà vera non-p. In conclusione, se si am-
mette una sola doppia verità, derivano infinite ve-
rità e quindi infinite contraddizioni. L’argomento a
sostegno di questa conclusione è il teorema dello
Pseudo-Scoto, per il quale da una contraddizione
può derivare qualsiasi proposizione. Il compito dei
dialeteisti non è solo quello di dimostrare che il teo-
rema dello Pseudo-Scoto non può essere valido, ma
anche quello di chiarire il significato della negazione,
visto che per i dialeteisti non-p non esclude p.
D’Agostini riporta e discute le risposte che i diale-
teisti danno alle questioni sollevate. Per quanto ri-
guarda l’argomento dello Pseudo-Scoto, che si può
sintetizzare nell’espressione “p e non p, dunque q”,
i dialeteisti ritengono che sia del tutto privo di senso.

La sola ragione per la quale l’inferenza dello Pseudo-
Scoto, che dal punto di vista della logica della rile-
vanza non ha alcun senso, funziona, spiega
D’Agostini, è l’applicazione del sillogismo disgiun-
tivo, che vale solo se p è vero e non p è falso, cioè
se vale la legge di non contraddizione. «Se invece p
ha due valori, ossia appunto è vero e falso, la for-
mula “p o q” sarebbe vera anche se q fosse falso.
Questo ci dice che per giustificare l’ECQ (ex con-
tradictione quodlibet) ci occorre aver già accettato
la legge di non contraddizione, e perciò l’ex con-
tradictione quodlibet non può essere invocato per
salvare la LNC (legge di non contraddizione)»
(Franca D’Agostini: 2011, 155). La questione della
negazione è la seguente: quale rapporto deve es-
serci tra p e non p, se devono poter essere compa-
tibili? A questo proposito Priest distingue due modi
di intendere la negazione: 1. Come cancellazione,
nel senso che non p cancella il contenuto di p e ne
prende il posto; 2. Come complementazione, nel
senso che non p ha un contenuto che è il comple-
mento di p. Da una contraddizione intesa nella
prima accezione non deriva niente, perché essa con-
siste nel porre e nel togliere qualcosa ripristinando
quindi la situazione di partenza. «Nel caso del men-
titore però è difficile usare la metafora della cancel-
lazione; quel che sta facendo il mentitore è
precisamente un mettere-togliere simultaneo: can-
cella quel che sta dicendo, e dice quel che cancella»
(Franca D’Agostini: 2011, 156). Se intendiamo la ne-
gazione come complementazione, negare p signi-
fica assumere tutto ciò che non è p, quindi prendere
insieme l’intero universo. In questo senso affermare
una contraddizione significa prendere una cosa e
poi metterle accanto tutto quello che la cosa non è,
cioè tutto il resto. Di conseguenza il contenuto di
una contraddizione sarà tutto. Lo Pseudo-Scoto af-
ferma proprio questo: da una contraddizione segue
qualsiasi cosa. Tuttavia, obietta D’Agostini, «il men-
titore rimane ancora inspiegato, nell’ottica della ne-
gazione-complementazione: non si può
ragionevolmente dire che chi dice di mentire dica
tutto» (Franca D’Agostini: 2011, 156). Quindi, rica-
pitolando, dalla negazione intesa come cancella-
zione non deriva nulla, mentre dalla negazione
intesa come complementazione deriva tutto. Esiste
una soluzione intermedia, che Priest preferisce, per
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cui “p e non p” ha un contenuto parziale, come qual-
siasi proposizione e il contenuto di una contraddi-
zione in tal modo può essere qualificato come
parziale. Se sto attraversando la soglia di una stanza
posso dire di essere dentro e fuori: non dico tutto
ma neppure nulla. Non dico che i cavalli volano o
che un uomo è una trireme. Secondo la teoria dia-
leteista, «la negazione è l’artificio logico che eviden-
zia la relazione di contraddizione tra due enunciati,
ma va distinta di principio dall’operazione che con-
siste nell’accettare o rifiutare un certo contenuto
epistemico. Nell’accettare che l’enunciato del men-
titore sia vero e falso io non sto accettando-e-
rifiutando, ma sto assumendo tanto quanto la sua
negazione» (Franca D’Agostini: 2011,157). 
A questo punto però, avverte D’Agostini, il dialetei-
sta ha il compito di spiegare quali doppie verità si
debbano mettere in conto. Anche ammettendo che
esistano evidenze di contraddizioni, come i para-
dossi della forma “se e solo se non”, sono solo que-
ste le doppie verità o ve ne sono altre? D’Agostini
distingue tre posizioni nella logica paraconsistente:
1. Le contraddizioni sono nella conoscenza o nel-
l’esperienza, ma non nella realtà (paraconsistenti de-
boli); 2. Le contraddizioni ci sono, ma solo in mondi
possibili; 3. Le contraddizioni esistono nella realtà
attuale (dialeteisti). I dialeteisti riconoscono che si
devono specificare il contesto e la modalità di tali
contraddizioni. Non posso entrare e uscire da una
stanza, ma se entro c’è un momento di durata infi-
nitesimale in cui mi trovo fuori e dentro. Le con-
traddizioni vere sono poche: il mentitore e tutti gli
enunciati che si riferiscono a confini e situazioni di
passaggio. Ad esempio l’enunciato “X è dentro la
stanza” è vero e falso nell’istante in cui X si trova
sulla soglia (Franca D’Agostini: 2011, 158). 
In una prospettiva antirealista “è vero che p” non si-
gnifica asserire l’esistenza di uno stato di cose cor-
rispondente a p, ma semplicemente assicurare che
p è una credenza giustificata; p è vero in quanto è
confermato/dimostrato. Ma se il senso è questo, av-
verte D’Agostini, “non è vero che” non equivale a “è
vero che non-”: il fatto di non aver confermato non
implica che abbiamo confermato non-. La posizione
antirealista determina conseguenze rilevanti nel-
l’ambito della logica, secondo una proposta teorica
che va sotto il nome di intuizionismo, l’orienta-

mento filosofico cui ha dato vita Luitzen Brouwer.
D’Agostini ricostruisce e discute le conseguenze che
Michael Dummett trae dalle implicazioni filosofiche
dell’intuizionismo. La tesi di Dummett si basa sulla
distinzione tra la verità intesa in senso realistico e la
verità in senso logico-epistemico. Le due concezioni
danno origine a logiche diverse. Dummett è con-
vinto che gran parte dei problemi nell’uso di “vero”
dipendano dall’adozione dogmatica della logica clas-
sica fondata sul realismo. La tesi filosofica dell’intui-
zionismo è che la conoscenza, e in particolare la
conoscenza matematica, sia essenzialmente co-
struttiva; tesi che si richiama a Kant, per il quale gli
oggetti matematici dell’aritmetica e della geometria
sono interamente costruiti in base alle intuizioni
pure; le forme a priori hanno per Kant un ruolo de-
cisivo anche nella costituzione degli oggetti sensi-
bili, composti di una forma e di una materia, per cui
Kant parla appunto di intuizioni sensibili. Per l’in-
tuizionismo gli oggetti matematici (numeri, funzioni,
enti geometrici) sono costrutti delle nostre intui-
zioni pure, quindi non ci sono realmente (Franca
D’Agostini: 2011, 161). Sul piano logico la tesi di
Dummett comporta una differenza importante ri-
spetto al realismo, infatti “vero” non potrà dirsi in
senso fattuale, ma solo in base a una metodologia
inferenziale e costruttivistica, dal momento che non
esiste alcuna realtà data in se stessa. Alla domanda:
esiste la radice di due? Si può procedere costruendo
un triangolo rettangolo con i cateti che misurano 1
e quindi vedere chiaramente che l’ipotenusa è data
dalla radice di due. Dunque è vero che esiste la ra-
dice di due, dove “vero” significa “dimostrato” o
“confermato per costruzione o ricostruzione”
(Franca D’Agostini: 2011, 162). Ci sono tuttavia pro-
posizioni che non sono dimostrate (come “la serie
dei numeri primi è infinita”), così come non sono
dimostrate le loro negazioni. L’intuizionista conclu-
derà che siamo in presenza della violazione di uno
dei principi della logica classica, tertium non datur,
per il fatto che si tratta di proposizioni che, non es-
sendo state dimostrate o confermate, non sono né
vere né false. Per un realista invece una certa pro-
posizione è sempre vera o falsa, che lo sappiamo o
non lo sappiamo. Per un realista vale sempre la re-
gola del terzo escluso, perché per lui il valore di ve-
rità di p non dipende dal suo riconoscimento da
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parte di un soggetto. L’intuizionista invece vi dirà
che, essendo non dimostrato il valore di verità di p,
p non è né vero né falso. Solo che per il realista “di-
mostrato” significa “trovato”, mentre per l’intuizio-
nista significa “costruito”, determinato da
un’operazione che può essere eseguita oppure no.
L’intuizionista introduce un terzo valore di verità

per una proposizione che non è stata ancora dimo-
strata. Se p non è stato dimostrato non sarà né vero
né falso. Ma se fosse stata dimostrata la sua indimo-
strabilità? Quante sono le proposizioni di cui si può
dimostrare l’indimostrabilità? “Dio non esiste” è in-
dimostrabile, mentre esistono numerose prove del-
l’esistenza di Dio. L’indimostrabilità di “Dio non
esiste” si può ottenere ricordando che, per defini-
zione, Dio è invisibile. La dimostrazione dell’indi-
mostrabilità dell’esistenza degli enti non sensibili
sembra dunque scontata. Se “Dio non esiste” fosse
dimostrata indimostrabile, un realista direbbe che, in
se stessa, tale proposizione deve essere vera o falsa;
un intuizionista obietterà che, proprio perché indi-
mostrabile, dunque non suscettibile di una costru-
zione razionale, la stessa proposizione non è né vera
né falsa. Infatti la dimostrazione dell’indimostrabi-
lità di p non è una dimostrazione che riguardi di-
rettamente il contenuto di p. D’altra parte Dio c’è o
non c’è. L’intuizionista può giustificare le sue riserve
nel caso della matematica, dato il presupposto da
cui parte, che la realtà degli oggetti matematici è co-
struita, quindi il contenuto delle proposizioni non
ancora dimostrate non esiste di fatto. Ma dinanzi al-
l’indimostrabilità? Proprio l’intuizionista, in base al
suo presupposto, dovrebbe assegnare il valore di ve-
rità falso a p, se p si rivela indimostrabile: non solo
l’oggetto corrispondente non esiste a priori, ma è
acclarato che non può neppure essere costruito. Per
il realista le cose stanno diversamente: Dio esiste o
non esiste indipendentemente dal fatto di poterlo di-
mostrare, quindi p, “Dio non esiste” nel nostro esem-
pio è vero o falso: anche se potessi dimostrarlo non
aggiungerei nulla al valore di verità di p, conforme-
mente all’esistenza o non esistenza di Dio. L’esistenza
di Dio è qualcosa che sussiste o meno in se stessa, al
di là delle procedure utilizzabili per dimostrarla. L’in-
tuizionista decide che p è vero se può costruirne l’og-
getto, quindi l’impossibilità accertata di costruirne
l’oggetto dovrebbe essere sufficiente per decidere

che p è falso. L’intuizionismo mantiene una certa
plausibilità in matematica, ma se p si riferisce al
mondo esterno e la nozione di verità dev’essere og-
gettiva, la soluzione terza del “né vero né falso” non
regge. Il non vero non implica il falso solo se la realtà
è costruita e non semplicemente riconosciuta.  
D’Agostini osserva che le due posizioni del realista
e dell’epistemicista non sono necessariamente in-
compatibili. Si può ammettere che ci sia una realtà
esterna non ancora conosciuta perfettamente.
D’Agostini esamina un caso della vita quotidiana in
cui la combinazione di epistemicismo (per cui vero
equivale a giustificato) e di realismo (per cui se una
proposizione è vera, allora le cose stanno esatta-
mente nel modo corrispondente al contenuto di p),
conduce a una vera e propria aberrazione. Partiamo
dal presupposto che io non conosca il mio vicino di
casa. Mettiamo che p sia: “il mio vicino è una brava
persona”. Avremo allora: 1. Non so se p; 2. Dunque
p non è giustificato e non è vero (per l’equivalenza
di vero e giustificato); 3. Se non è vero p, allora non
p (rilascio); 4. Se non p, allora è vero che non p (cat-
tura); 5. Ma se è vero che non p, allora non p è giu-
stificato (per l’equivalenza di vero e giustificato); 6.
Sono autorizzato a credere che il mio vicino di casa
non sia una brava persona. Tuttavia, commenta
D’Agostini, l’inferenza da “non ho ragioni per cre-
dere che p” a “ho ragioni per credere che non p”, è
un esempio di fallacia ad ignorantiam (Franca
D’Agostini: 2011, 165).  
Si può osservare che l’inferenza è possibile per
l’equivalenza di vero e giustificato, senza la quale il
fatto che p non sia giustificato implica che neppure
non p è giustificato. C’è un solo modo in cui le cose
stanno, il che non esclude che lo stato delle cose sia
inaccessibile, al di là delle diverse procedure cono-
scitive messe in atto per determinarlo. Tra p e lo
stato delle cose il rapporto è anche temporale. La
verifica di una corrispondenza tra p e lo stato delle
cose al quale fa riferimento si può concepire come
confronto simultaneo tra p e lo stato delle cose. Se
dico che piove mentre sta piovendo, è facile che io
possa far passare per vero p mediante la corrispon-
denza con lo stato delle cose, in tempo reale, per
così dire. Ma se lo stato delle cose è un insieme di
eventi accaduti in passato, l’allineamento simulta-
neo non è possibile e quindi avrò l’onere di dimo-
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strare, con l’aggiunta di altri riferimenti e testimo-
nianze, che p è vero. Tuttavia, le testimonianze che
si riferiscono al passato non sono mai inconfutabili
e p può essere giustificato, senza tuttavia che la sua
verità possa essere sostenuta con certezza. Se lo
stato delle cose è futuro, p non è vero né falso, può
tuttavia essere giustificato induttivamente o in base
a una certa teoria circa la natura della realtà. In ogni
caso, che domani piova oppure no, si potrà verifi-
care solo domani. A posteriori, si potrà dire che p
era vero o falso, in base ai fatti; e ora possiamo dire
che p, se pioverà, sarà vero o falso. Quel che non
possiamo dire, è che p sia vero adesso, se i fatti ai
quali si riferisce devono ancora accadere. In so-
stanza, se i fatti sono passati o futuri, p potrà essere
solo giustificato e il grado di giustificazione dipen-
derà da ricordi e testimonianze dei soggetti coin-
volti. Solo in relazione ai fatti che accadono ora, nel
presente istantaneo, possiamo mostrare che p è
vero o falso, ma solo per un istante. Ad esempio in
questo momento sto parlando ed è vero che sto par-
lando. “Essere vero” quindi riferito a p potrebbe si-
gnificare “essere vero adesso in rapporto al presente
stato di cose” in riferimento a p. Quindi quando di-
ciamo che p è vero sosteniamo che in un certo
tempo t era vero che p in rapporto a un determi-
nato stato di cose, che ora è irreversibilmente pas-
sato. Dire che p è vero adesso quindi non è
possibile, a meno che non possiamo verificare una
connessione con lo stato di cose che è sotto i nostri
occhi. Tuttavia, anche ammettendo che la verità di
p sia sostanzialmente inverificabile, non si può ne-
gare l’esistenza passata di uno stato di cose tale che,
se fosse completamente accertabile o fosse pre-
sente, renderebbe vero p. In tal modo possiamo su-
perare l’equivalenza di vero e giustificato.
Quando si affronta il tema della verità non si può tra-
scurare la vaghezza. La vaghezza è assenza di preci-
sione sul piano della semantica nominale. Il sorite,
antico paradosso che si rifà al cumulo, o mucchio, è
un esempio di indecidibilità che deriva dalla va-
ghezza di determinati termini. Il cumulo di sabbia
(quanti granelli ci danno un cumulo?), il calvo (con
quanti capelli un uomo non è più calvo?) sono
esempi noti fin dall’antichità. Oggi la tolleranza delle
minime variazioni si presenta per termini come
quello di persona: quando un embrione inizia ad es-

sere persona? Tutte le questioni di bioetica – nascita,
morte, naturale, artificiale, cura, accanimento tera-
peutico – nascono dalla difficoltà di stabilire un con-
fine oggettivo e condiviso. Nonostante la logica detta
fuzzy − la soluzione proposta da Zadeh, un inge-
gnere elettrico degli anni settanta, che assegna cin-
que valori di verità tra 0 e 1, tra falso e vero –
D’Agostini con Rosanna Keefe sostiene che la va-
ghezza è intrinseca al nostro linguaggio e che non
potrà mai essere eliminata del tutto (Franca D’Ago-
stini: 2011, 170), come mostrano le situazioni di con-
fine: sano/malato; giovane/vecchio, ecc. Una volta
stipulata una convenzione, il valore di confine apre
a due possibilità: l’enunciato è una doppia verità e
quindi ha ragione sia chi lo afferma, sia chi lo nega;
oppure non sappiamo se l’enunciato sia vero o falso
e quindi hanno torto entrambi. 
Le enunciazioni della vita quotidiana si basano per lo
più su inferenze induttive, in contesti nei quali chi
enuncia non ha il pieno controllo della situazione.
D’Agostini invita a distinguere tra due tipi di infe-
renza, a seconda che abbiamo o non abbiamo la co-
noscenza della totalità del contesto in rapporto al
quale facciamo le nostre inferenze. Un esempio del
primo tipo è un normale mazzo di carte di cui co-
nosciamo perfettamente i componenti; un esempio
del secondo tipo è un mazzo di carte di cui non co-
nosciamo perfettamente né le caratteristiche, né l’ar-
ticolazione, né se sia finito o infinito. In questo
secondo caso le inferenze non sono sicure e i cal-
coli relativi sono sempre rivedibili, ma non possiamo
dire che non sia legittima alcuna inferenza relativa
al mazzo di carte, dato che possiamo osservare co-
munque la frequenza con cui si presentano deter-
minate combinazioni e rimane sempre aperta la
possibilità di stabilire un ordine matematico tra le
carte, in modo che certi risultati diventino necessari.
La fisica moderna si fonda esattamente sulla corre-
lazione tra i risultati matematici e le osservazioni spe-
rimentali (Franca D’Agostini: 2011, 181). 

****
Rimane sempre aperta la questione fondamentale
del rapporto tra etica e ontologia. Come stanno le
cose del mondo? Esiste una realtà indipendente ve-
rificabile da chiunque? Esistono verità e conoscenza
nell’etica? Il realismo sostiene che la realtà (mate-
riale, spirituale o di altro tipo) esiste indipendente-
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mente dalla conoscenza che ne abbiamo. La tesi rea-
lista è metafisica, secondo D’Agostini, giacché ri-
guarda il modo d’essere dell’essere. La tesi empirista
invece è epistemologica, poiché riguarda la cono-
scenza: essa sostiene che l’evidenza empirica è la
base della conoscenza e di ogni nostra credenza. Il
concetto di esperienza è tuttavia ampio e può in-
cludere le idee, l’immediatezza sensoriale, o anche
la memoria e la storia (Franca D’Agostini: 2011, 191).
Sono possibili quindi vari tipi di empirismo, a se-
conda dell’accezione in cui è intesa l’esperienza. Ma
l’essenziale è che per l’empirismo in genere non si
possa sostenere l’esistenza di una realtà che vada
oltre l’esperienza, comunque intesa, che possiamo
certificare. Eppure la stessa consapevolezza dei li-
miti e della varietà delle nostre esperienze dovrebbe
di per sé rappresentare la premessa di una logica
conclusione riguardo l’esistenza di un mondo
esterno indipendente dal modo e dalla misura in cui
riusciamo a produrne delle rappresentazioni. Reali-
smo ed empirismo possono coesistere benissimo e
non si vede quale alternativa abbia l’empirismo ri-
spetto alla posizione di complementarità necessaria
con il realismo: Kant docet. E questo lo riconosce
anche D’Agostini, che parafrasa Kant così: «Tutto in-
comincia con la realtà che agisce sui nostri sensi,
dunque con la nostra ricettività, ma non tutto si ri-
duce alla ricettività, c’è anche la spontaneità creativa
e “costitutiva” del soggetto» (Franca D’Agostini:
2011, 194). La combinazione di realismo ed empiri-
smo ha avuto molti eredi, il più autorevole dei quali
è stato Husserl, che si è adoperato, partendo da
Kant, ad approfondire i meccanismi della costitu-
zione trascendentale della nostra attività conoscitiva.
Un empirista può essere antirealista e un realista an-
tiempirista. Il semicostruzionismo kantiano può es-
sere un modo persuasivo di comporre la disputa,
dato che il predicato Vero si applica non alla realtà
in sé, ma alla semicostruzione preliminare che ri-
sulta dall’interazione tra la mia soggettività trascen-
dentale e la realtà esterna. Tuttavia, avverte
D’Agostini, esiste una difficoltà fondamentale, che
riguarda l’esistenza di una realtà in sé non solo in-
dipendente, ma anche separata dalla conoscenza e
quindi inaccessibile, essendo in sé e non per noi.
D’Agostini si chiede se Kant abbia chiarito questo
punto fondamentale: esiste davvero una realtà in sé?

Come Dio secondo Locke (per il quale possiamo di-
mostrare l’esistenza di Dio, ma non la sua essenza,
e lo stesso vale per l’essenza di qualsiasi altra cosa),
per Kant l’esistenza di una realtà indipendente dal
soggetto che fornisca la materia alle forme a priori
mettendo la soggettività trascendentale nella condi-
zione di operare, è una deduzione necessaria, così
come è una deduzione necessaria l’inconoscibilità
della cosa in sé, dal momento che, per definizione,
la realtà che conosciamo è un costrutto, una com-
binazione di forma e materia (e questo Kant lo fa va-
lere già nell’estetica trascendentale, quando discute
dello spazio e del tempo come forme a priori della
sensibilità). Sostenere che la cosa in sé è diretta-
mente conoscibile, significherebbe contraddire lo
stesso impianto della filosofia kantiana. Perché do-
vrebbe esserci contraddizione tra l’indipendenza e
l’inaccessibilità della realtà? La realtà che conosco
con l’esperienza non è qualcosa di ultimo e imme-
diato, ma un costrutto. E se non ci fosse nulla di in-
dipendente, la realtà conosciuta sarebbe solo quella
costruita solipsisticamente dal soggetto, dotato di
strutture conoscitive a priori (intuizioni pure,
schemi, concetti, categorie), le quali non possono
essere concepite che come una realtà oggettiva,
anche se questa è solo presunta, giacché per defini-
zione non possiamo accedere a tali strutture per ca-
pire che cosa sono in se stesse. La filosofia kantiana
non giustifica il disarmo della ragione e la relativiz-
zazione della verità. I cattivi interpreti di Kant hanno
inteso che la cosa in sé si sottrae all’abbraccio della
conoscenza, che di volta in volta dovrà accontentarsi
di non-verità, essendo la cosa in sé inaccessibile. 
Come D’Agostini fa osservare, il disarmo scettico in
rapporto alla verità risale alla filosofia antica. Sesto
Empirico rappresenta una fonte straordinaria, cer-
tamente la più importante, per la ricostruzione det-
tagliata degli argomenti degli scettici. Quali erano
gli argomenti decisivi addotti dagli scettici per di-
mostrare che la verità è inconoscibile? Da Enesi-
demo ad Agrippa a Sesto Empirico, i tropi scettici si
riducono essenzialmente a tre: pluralità (per ogni
proposizione p affermata come vera si possono ad-
durre possibilità contrarie), regresso all’infinito (per
giustificare p ricorro a q, per giustificare q devo in-
trodurre r, che a sua volta ha bisogno di una giusti-
ficazione e così via all’infinito) e circolo (diallele,
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quando q giustifica p e p giustifica q). Lo scettico
enuncia quindi l’epoché, la sospensione del giudi-
zio, che consiste nel non affermare né negare al-
cunché. Con quali argomenti lo scettico potrà
difendere l’epoché? Non certo con quelli ordinari,
che ricadrebbero nel trilemma ricordato e dareb-
bero luogo all’autoconfutazione. Una prima solu-
zione è quella proposta da Sesto Empirico, per cui le
tesi scettiche vanno intese come purganti, che tol-
gono se stessi insieme alle impurità dell’organismo.
Lo scettico non mira a enunciare delle verità, fa uso
della verità, ma solo per disfarsene; il suo scopo non
è la teoresi, ma la pratica della vita, il vivere bene e
senza passioni, posto che i giudizi sono all’origine
di quelle. E poiché la filosofia come attività teoretica
è inconcepibile senza l’argomentazione, lo scettico,
demolendo ogni possibilità dell’argomentare in ge-
nerale, abolisce la stessa filosofia come attività intel-
lettuale, togliendole ogni ragion d’essere, almeno
nella misura in cui i tropi scettici non sono confu-
tati. Ma, daccapo, se qualsiasi confutazione è assog-
gettata inesorabilmente ai tropi scettici, il solo modo
per salvare la teoresi filosofica consisterà nel rove-
sciare la posizione dello scettico, ad esempio dimo-
strandogli che la sua tesi è insostenibile per qualche
motivo. Già Aristotele e poi Hegel hanno mostrato
che lo scettico non fa quel che dice di fare, perché
è impossibile vivere senza giudicare e preferire una
cosa a un’altra. A questo punto, ricorda D’Agostini,
la seconda mossa dello scettico consiste nel pre-
sentare una versione moderata di scetticismo, per
cui si deve sospendere il giudizio non in senso as-
soluto, ma solo in rapporto alle cose non evidenti.
Quando però si tratta di indicare quali sono le cose
non evidenti, se riguardano questioni di gusto o di
valore o credenze religiose, sorge il problema di sta-
bilire se e come una teoria delle cose non evidenti
ricade nel trilemma e se la stessa teoria riguarda cose
evidenti oppure no (Franca D’Agostini: 2011, 202).
Lo scetticismo moderato quindi sembra oscillare tra
l’irrilevanza e l’autocontraddizione. D’Agostini fa os-
servare giustamente che, a questo punto, se lo scet-
tico cerca di stabilire quali sono le cose non evidenti
in rapporto alle quali è doveroso sospendere il giu-
dizio, allora si deve ammettere che abbiamo di
fronte un filosofo vero e proprio che dirige la sua in-
dagine sulle questioni fondamentali dell’etica e del-

l’ontologia. Possiamo quindi riprendere la posizione
espressa da Hegel nello scritto del 1802, Rapporto
dello scetticismo con la filosofia: lo scettico radicale
non è nemico della ragione filosofica, che si alimenta
di scetticismo. Il trilemma confutatorio dello scet-
tico è per Hegel assolutamente vero, giacché rap-
presenta le tre forme in cui si sviluppa il dialogo
critico. In un saggio del 2007, Scetticismo. Una vi-
cenda filosofica, Mario De Caro ed Emidio Spinelli,
sostengono che lo scetticismo antico, equivalente
alla prassi sofistica e a quella socratica, esprime l’esi-
genza intellettuale di una ricerca incessante che
metta in movimento qualsiasi tesi o posizione, ma
in funzione di un’indagine che mira in ogni caso alla
determinazione della verità. In questo senso lo scet-
ticismo è l’essenza stessa dell’indagine filosofica, il
suo motore necessario. Lo scetticismo moderno e
contemporaneo, invece, secondo i due studiosi, in-
dica non la mobilizzazione di verità acquisite, ma il
dubbio conclusivo (non transitorio), artificiale (li-
mitato all’ambito filosofico come artificio tecnico) e
radicale (assoluto) (Franca D’Agostini: 2011, 205). 
Per capire il senso in cui lo scetticismo è essenziale
alla filosofia, D’Agostini trae da Hegel alcune rifles-
sioni. In primo luogo il metodo scettico − la ricerca
(sképsis) − caratterizza la filosofia, che indaga anche
i presupposti e tutto mette in discussione; la ricerca
filosofica si presenta con una radicalità che non ap-
partiene né alla scienza né alla religione. Inoltre
Hegel spiega che lo scetticismo si pone a un livello
“superiore” alle tesi contrapposte. La posizione dello
scettico sarebbe meta-metateorica, nel senso che,
nell’interpretazione di Hegel, «lo scettico-filosofo ci
dice come funziona il nostro rapporto con le teorie,
come dobbiamo valutarle, e come incontriamo suc-
cessi e fallimenti nel valutarle» (Franca D’Agostini:
2011, 206). Lo scettico-filosofo insomma ci dice
come funziona la verità, come dialetticamente e og-
gettivamente si svolge il pensiero nella costruzione
delle teorie. In terzo luogo, il trilemma non è un
ostacolo alla discussione su qualsiasi argomento
controverso, giacché la pluralità di ipotesi non è un
limite ma una risorsa, il regresso si arresta quando i
disputanti raggiungono un accordo e il circolo non
desta alcuna preoccupazione quando esprime l’in-
terconnessione delle nostre credenze. Il trilemma è
da prendersi sul serio in situazioni eccezionali di to-
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tale disaccordo tra i disputanti. Lo scetticismo quindi
non va inteso come la prova del fuoco alla quale la
filosofia si sottopone risultando infine perdente e
decretando la propria fine, ma come la battaglia che
la stessa filosofia si riserva di combattere per affer-
mare positivamente il proprio ruolo nella ricerca
della verità. Lo scetticismo non è la prova del falli-
mento nella ricerca della verità e della fine della fi-
losofia, al contrario la critica radicale della verità
conduce a una riabilitazione della verità e a una riaf-
fermazione della validità della ricerca condotta con
il metodo scettico. Il nichilismo è l’interpretazione
puramente negativa dello scetticismo. D’Agostini
suggerisce una connessione, neppure tanto nasco-
sta, tra il nichilismo del senso comune, come resa e
complicità con il potere criminale, e il nichilismo fi-
losofico, un atteggiamento distruttivo generale che
si esprime in proposizioni la cui conseguenza è la
rassegnazione all’impotenza e la rinuncia all’intelli-
genza del vero e alla prassi secondo giustizia. 
“Niente è vero”, “Non esiste realtà”, “Non ci sono
principi né valori”, “Niente ha senso” sono enuncia-
zioni del nichilismo a tutto campo. Al nichilista non
importa sapere che si autocontraddice nel dire che
“non esiste alcuna verità”, se pretende di asserire
qualcosa di vero e non privo di senso, perché il suo
obiettivo è solo quello di distruggere e togliere va-
lore e senso a tutto, compreso quello che dice lui
stesso. Il nichilista non nega la verità, ma la stessa fi-
losofia, il sapere in generale e l’esistenza di se stesso.
Il nichilista infatti rifiutando l’autocontraddizione di
“nulla esiste” (perché se fosse vero che nulla esiste
non esisterebbe neppure il soggetto che lo enun-
cia), respinge l’unica obiezione inconfutabile alla sua
tesi e preferisce il suicidio inteso come autoannien-
tamento. Il nichilista estremo fa dell’autocontraddi-
zione una prova dell’inconfutabilità della propria
tesi: se la conseguenza di “nulla esiste” è che non
esista neppure il soggetto che enuncia questa pro-
posizione, ebbene, sia pure che non esista il sog-
getto che enuncia la proposizione; se la
proposizione non esiste perché manca chi la enun-
cia, questo è una prova del fatto che nulla esiste,
senza bisogno di dirlo, giacché per dirlo si dovrebbe
enunciare l’impossibilità di farlo. Per il nichilista, che
nulla esiste non è confutato, ma dimostrato dall’au-
tocontraddizione del soggetto che lo enuncia. Per il

nichilista è l’obiezione alla sua tesi che risulta con-
tradittoria; infatti dal suo punto di vista rinfacciargli
che, se fosse vero che nulla esiste, non esisterebbe
neppure lui, significherebbe affermare surrettizia-
mente l’esistenza di qualcosa partendo dalla propo-
sizione “nulla esiste”, la quale non dice affatto che
devono esistere la stessa proposizione e il soggetto
che la enuncia. Se non ci fosse nulla, prosegue il ni-
chilista, se fosse vero che nulla esiste, non ci sareb-
bero neppure la proposizione e il soggetto che la
enuncia. E se fosse così, nessuno potrebbe dimo-
strare niente, neppure che non c’è niente o che
deve esserci qualcosa. Se partiamo dal presupposto
che qualcosa deve esistere, conclude il nichilista, al-
lora potrà valere l’obiezione allo scettico, come se
fosse in gioco la sua stessa esistenza, che egli stesso
non potrebbe mai negare. Ma la proposizione “nulla
esiste” può benissimo non essere enunciata da alcun
soggetto, e pur tuttavia essere vera in se stessa.
“Nulla esiste” vuol proprio dire che nulla esiste e che
nessun presupposto di esistenza è compatibile con
il contenuto di questa proposizione. In fondo il ni-
chilista stabilisce il primato meontologico rispetto a
ogni discorso possibile: il nulla precede ogni di-
scorso o teoria del nulla, compresa qualsiasi consi-
derazione metateorica. Evidentemente il nichilista
non pretende di dimostrare con argomenti razionali
che nulla esiste, ma si limita ad affermare l’indimo-
strabilità della tesi opposta, che qualcosa esiste.
Quindi, se l’obiettore pretende di coglierlo in con-
traddizione con argomenti razionali, il nichilista può
mostrare che a contraddirsi è lo stesso interlocutore
che volesse dimostrare qualcosa di indimostrabile.
L’indimostrabile, che non può essere dimostrato,
sarà necessariamente vero, secondo il nichilista. Il
quale non pretende di dimostrare, ma di mostrare
che nulla esiste. Che nulla esista è vero, anche fa-
cendo a meno del mostrare e di qualcuno che mo-
stri; infatti la verità è tale in quanto sussiste in se
stessa, senza bisogno di un soggetto che la enunci.
Per il nichilista la verità di “nulla esiste” possiede tutti
i requisiti della realtà in sé, in quanto esprime la per-
fetta coincidenza di verità e realtà, nel senso di uno
stato di cose che sussiste indipendentemente dal
soggetto che lo riconosce. Che nulla esiste può es-
sere vero senza che sia realmente esistente qualcosa
come il soggetto o la proposizione stessa: il nichili-
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smo è coerente solo in virtù del suo realismo nega-
tivo, per il quale in principio c’è il nulla, che azzera
ogni differenza di soggetto e oggetto, di forma e ma-
teria, e inghiotte preventivamente qualsiasi propo-
sizione che lo riguarda.

****
D’Agostini denuncia l’inconsistenza antifilosofica del
nichilismo ricordando con Wittgenstein che “chi vo-
lesse dubitare di tutto, non arriverebbe neanche a
dubitare” (Franca D’Agostini: 2011, 208). Si deve ri-
conoscere tuttavia che il nichilismo si propone come
un’esperienza che è impossibile dimostrare, perché
ha la certezza di sé anteriore a qualsiasi enunciazione
o ragionamento. L’indimostrabilità di tale esperienza
non è una dimostrazione che nulla esiste, ma solo la
rivelazione di qualcosa che si illustra da sé. Per que-
sto il nichilista può rovesciare il tavolo e sostenere
che a contraddirsi è il suo confutatore, il quale pre-
tende di dimostrare ciò che il nichilista si limita a il-
lustrare nella sua immediatezza e indimostrabilità.
“Nulla esiste” non è una proposizione, ma un’espe-
rienza: possiamo confutare razionalmente un’espe-
rienza? Di qui l’errore di chi pensa di confutare lo
scettico avvertendolo che si contraddice. Se volesse
trarsi d’impaccio definitivamente, lo scettico, trasci-
nato suo malgrado nell’argomentazione dialettica,
potrebbe sempre fare un’opzione: dopo aver ap-
preso che la verità di “nulla esiste” e la sua stessa esi-
stenza di scettico sono incompatibili, potrebbe
uscire di scena preferendo la non esistenza. E se lui
non esiste, anche tutto il resto può essere azzerato
dalla non esistenza. Non possiamo confutare
un’esperienza, né col ragionamento né con un’altra
esperienza. Indubbiamente il nichilismo è antifilo-
sofico e rappresenta bene il risultato della trasfor-
mazione della via scettica, risorsa metodologica per
il filosofare, in attività fine a se stessa. 
In Nietzsche, come ricorda D’Agostini, il nichilismo
è un modo d’essere di uomini che si preparano al
passaggio verso un’altra umanità. In generale si può
riconoscere nel nichilismo l’espressione della vo-
lontà di distruggere tutti i presupposti, di azzerare
tutto, ma non allo scopo di contemplare il nulla,
bensì per dare inizio a un nuovo mondo, per rifon-
dare la realtà. Il nichilista sgancia la sua furia demo-
litrice per togliere di mezzo tutta la tradizione
sedimentata, tutta la storia passata, giacché la realtà

che nega non è che la concrezione e la rivelazione
permanente di un lungo passato e di una vetusta tra-
dizione culturale. Togliersi di dosso il peso del pas-
sato: a questo mira realmente il nichilista, che
contrappone il pensiero all’azione, li dichiara reci-
procamente incompatibili, mettendo al bando la co-
noscenza in nome dell’azione, della prassi, della
volontà di potenza. Il fine dunque è la prassi, la filo-
sofia nella sua radicalità essenzialmente scettica è
un’attività provvisoria e distruttiva, per restituire alle
persone una totale libertà di azione, di esperienza e
di lotta. Sì, di lotta, perché un’azione vitalisticamente
intesa che può finalmente fare a meno di principi, di
valori, di razionalità, in ultima analisi: di verità, potrà
appellarsi unicamente alla forza e alla ricchezza ma-
teriale per ottenere ragione, per avere la meglio, per
sopravvivere nella moltitudine di soggetti impegnati
a combattersi con la stessa logica di esclusione. Ogni
uscita dalla filosofia si rivela pericolosa e ambigua. Il
nichilismo è la distruzione a priori di ogni presup-
posto del filosofare, la pretesa di sostituire la filoso-
fia con la vita stessa, nell’illusione che la verità
coincida perfettamente con la realtà in se stessa,
senza bisogno di alcuna mediazione teoretica, come
se il pensare fosse un ostacolo alla verità e alla vita,
che si vogliono immediatamente coincidenti. Al-
l’estremo opposto del nichilismo però non troviamo
la ricerca filosofica, bensì lo scetticismo come pra-
tica filosofica di analisi formale dell’argomentazione,
come indugio compiaciuto e permanente nel labi-
rinto delle antitesi, delle autocontraddizioni e delle
antinomie. Se il nichilismo discredita e abbandona
definitivamente la teoresi filosofica nell’illusione di
immettersi completamente nella corrente della vita
e dell’esperienza, lo scetticismo filosofico coltiva il
progetto di rimanere definitivamente all’interno
della filosofia, praticando di conseguenza l’asten-
sione da ogni prassi e contatto diretto con la realtà,
come se la filosofia fosse un “vizio assurdo” da cui
evadere risulta impossibile, se si applica il principio
di ragione sufficiente. Nel primo caso la verità è cer-
cata fuori della filosofia, nel secondo all’interno della
filosofia e negli artifici del pensiero. Ma la verità non
è una proprietà dell’argomentazione, né del mondo
là fuori. Il solo senso plausibile in cui parliamo di ve-
rità è quello che mette in relazione rappresentazione
e realtà, pensiero e azione, teoria e prassi. Ecco per-
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ché nichilismo e scetticismo sono opposti. La filo-
sofia deve preparare alla vita (e alla morte) e dun-
que non può certamente ridursi a ruminare senza
interruzione teorie e ragionamenti, tesi, obiezioni e
controbiezioni, senza diventare insensata. Sono due
i modi in cui la filosofia perde il suo senso: rinun-
ciando alla scepsi e rimanendovi rinchiusa. Il solo
modo di rinunciare alla filosofia senza contraddirsi,
come vuole il famoso argomento aristotelico, è
quello di mettere a tacere la lingua e la ragione. La
vera rinuncia alla filosofia non è il rifiuto di filoso-
fare, è quell’abbrutimento che consiste nella rinun-
cia al pensiero. All’estremo opposto troviamo una
pratica filosofica chiusa in un verbalismo autarchico
e in una compiaciuta tergiversazione scettica che
non raggiunge mai la vita e la realtà del mondo. Una
filosofia autentica persegue l’intelligenza della realtà
attraverso il pensiero, allenandosi a tenere congiunti
senza confonderli i due poli di coscienza e mondo,
soggetto e oggetto. Una filosofia che rinuncia a con-
frontarsi con l’esperienza è un pensiero senza con-
tenuto, un soggetto senza oggetto. 

****
D’Agostini, accogliendo un’indicazione di Franco
Volpi, concede al nichilismo un compito terapeu-
tico, quello della liberazione non dai valori, ma dei
valori dalle rigide convenzioni; se inteso in questo
senso, il nichilismo sarebbe l’esercizio di una critica
filosofica volta a smascherare le versioni ufficiali e
pubbliche del Vero, del Giusto, ecc., allo scopo di
preservare l’autenticità dei valori da qualsiasi conta-
minazione delle circostanze contingenti. D’Agostini
cita quale esempio di epistemologia radicale, nel
senso di un riabilitato nichilismo, il saggio Elusive
Knowledge (1996) di David K. Lewis, il quale so-
stiene che la teoria della conoscenza distrugge la co-
noscenza, nel senso che mobilizza apparati teorici e
li infrange per raggiungere progressivamente una
migliore comprensione della realtà – una realtà che
è sempre in evoluzione e irriducibile agli schemi del
pensiero scientifico, che la filosofia ha il compito ap-
punto di smantellare, tesi sostenuta già da Pavel Flo-
renskij. Secondo Lewis, per sapere oltre ogni dubbio
che p è vera, dovrei aver escluso tutte le possibilità
alternative, condizione impossibile da soddisfare,
perché per ogni p che ritengo vera possono esserci
infinite altre proposizioni, vere a mia insaputa, che

implicano non-p. Quindi non abbiamo mai cono-
scenza vera, pur avendo una gran quantità di infor-
mazioni vere in molti settori. Si deve ammettere
allora che molte possibilità contrarie non possono
essere escluse, ma possono essere ignorate. Le al-
ternative rilevanti si possono determinare in base ad
alcune regole metodologiche (attualità, credenza,
somiglianza, affidabilità).
Mettiamo che qualcuno sostenga che p e un altro
che non p e che entrambi adducano argomenti con-
vincenti, tali che potrebbero dare loro ragione. Il pa-
radosso consiste nel fatto che, secondo logica, la
verità di p implica la falsità di non p, mentre qui p e
non p sembrano entrambe vere. Possiamo accettare
due verità opposte, in nome della tolleranza e par-
tendo dall’apparente indecidibilità tra p e non p? La
violazione del principio di non contraddizione può
vestire i panni della politica ed essere acclamata
come virtù suprema di apertura, tolleranza, bene-
volenza. Il relativismo è l’accettazione di una plura-
lità di posizioni, diverse tra loro e spesso
incompatibili, la cui coesistenza si pensa che non
abbia alternative in un sistema democratico e libe-
rale. Per di più, alle tesi accolte in nome del plurali-
smo democratico non si chiede il passaporto di
validità degli argomenti addotti da coloro che le so-
stengono, semplicemente sono ascoltate e accettate
per il semplice fatto che esprimono una posizione di
qualcuno. Tutte le opinioni si equivalgono, hanno
diritto di cittadinanza, in base al principio della li-
bertà di pensiero, di stampa e diffusione delle pro-
prie idee da parte di chiunque. Il relativismo sembra
quindi inevitabile. Del resto la contraddizione tra p
e non p potrebbe essere irrilevante, se si potesse di-
mostrare che p escludendo non p, oppure che non
p escludendo p. Se p sta per “la terra è un pianeta
più grande di Giove” e non p sta per “il pianeta terra
è più piccolo di Giove”, certamente la verità di non
p spazza via p senza controversie di sorta. Se accet-
tassimo entrambe in nome del pluralismo, ca-
dremmo nel ridicolo. Infatti pretendiamo di poter
verificare, empiricamente o per via argomentativa,
quale delle due, se p o non p, sia vera. Lo stesso non
accade per posizioni che riguardano l’etica, i rap-
porti sociali, la politica, dove il relativismo ammette
qualsiasi posizione, purché non sia criminale in qual-
siasi modo, senza preoccuparsi del conflitto per in-
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compatibilità che sussiste tra tesi opposte. In deter-
minati settori ciascuno può far valere qualsiasi posi-
zione e quindi agire di conseguenza (ad esempio
riguardo alle scelte sessuali, all’uso di droghe, ecc.),
senza che gli sia imposto l’obbligo di dimostrare di
aver ragione. A chi sostiene p e a chi sostiene non p
nell’ambito dei diritti umani non è richiesta alcuna
giustificazione o dimostrazione, perché si parte dal
presupposto che la sua tesi debba essere rispettata
e accolta come vera, in nome della libertà originaria
della persona. Ma la teoria delle molte verità, avverte
D’Agostini, equivale a sostenere che “tutto è con-
traddittorio” e “tutto è vero”: una posizione già di-
fesa dai sofisti greci, ma autocontraddittoria, perché
se fosse vera implicherebbe anche che esiste qual-
che p vera la cui negazione è falsa (Franca D’Ago-
stini: 2011, 219). Avremmo in sostanza una teoria
che implica la propria negazione. Bisogna quindi di-
stinguere, ma con quale criterio di selezione? Dato
che il pluralismo delle tesi può comportare anche la
differenza massima, cioè l’opposizione e il conflitto,
deve essere possibile ridurre a due le alternative,
qualunque sia il numero di proposizioni asserite. In
rapporto alla conoscenza e alla vita associata, spiega
D’Agostini, è importante verificare quali tesi sono
incompatibili con p, una volta che p sia stata accet-
tata e convalidata in quanto indiscutibile (Franca
D’Agostini: 2011, 221). A questo punto è fin troppo
facile osservare che su fatti evidenti si può trovare
un accordo mediante una verifica. Ma quando si
tratta di valutare gli stessi fatti, mettendoli in rela-
zione a valori, il disaccordo può essere insanabile.
Nessuno dubita che Saddam Hussein è stato giusti-
ziato mediante impiccagione, ma può esservi disac-
cordo insuperabile riguardo alla pena di morte che
gli è stata inflitta e alla pena di morte in generale.
Sulla base di una verità fattuale unanimemente ri-
conosciuta, è possibile esprimere valutazioni con-
trastanti ovvero interpretazioni. Il ruolo
dell’interpretazione è rilevante, ma non tale da oc-
cupare tutto il campo, spazzando via tutti i fatti,
come vorrebbe l’ermeneutica di Gianni Vattimo. Le
interpretazioni presuppongono qualcosa che non lo
sono, così come le valutazioni fanno capo a descri-
zioni di fatti oggettivamente intesi. Nell’esempio ci-
tato, la pena di morte inflitta a Saddam Hussein è un
fatto oggettivo. Il giudizio è soggettivo: è stato giu-

sto infliggerla a Saddam? Ma il valore di riferimento,
la giustizia, è formalmente lo stesso, declinato nelle
diverse, talora opposte accezioni (ritorsione/ven-
detta, risarcimento del danno, rieducazione/per-
dono) La diversità dei giudizi è anche la
conseguenza del modo in cui i giudizi sono formu-
lati, secondo la loro struttura di rapporto soggetto-
predicato. Ogni giudizio stabilisce un rapporto
sintetico tra entità differenti, come un certo fatto e
un certo valore, i cui concetti sono separati. Qual-
cosa di simile accade nel giudizio estetico, che sta-
bilisce ogni volta un rapporto tra un certo valore, la
bellezza, e un certo oggetto, l’opera d’arte; e i giudizi
differiscono da un soggetto all’altro per la semplice
ragione che l’idea di bellezza non contiene analiti-
camente i concetti delle opere d’arte ritenute belle.
Ciò che è bello, come ciò che è giusto o buono non
lo è analiticamente, ma sinteticamente: nessun con-
cetto di un oggetto contingente è contenuto a priori
in una nozione più ampia. Solo l’esperienza sogget-
tiva introduce l’elemento che fa la differenza; e nella
misura in cui le esperienze soggettive sono simili,
avremo giudizi convergenti, ma senza universalità in
senso proprio, giacché quella è possibile solo con i
giudizi analitici, la cui verità prescinde dai singoli
soggetti. Un’osservazione va fatta a integrazione del-
l’analisi di D’Agostini: la proprietà o la forza non
sono valori in sé, ma solo dei dati di fatto in chi li
possiede. Invece il diritto di proprietà o l’inviolabi-
lità della proprietà è un valore nel senso che esprime
il diritto di ciascuno a vedersi riconosciuta l’integrità
personale in tutte le sue estensioni e determina-
zioni. Il diritto all’autodifesa è quindi universale; l’in-
violabilità della proprietà vale per tutte le concezioni
di natura ideologico-politica, comprese quelle che
prevedono la soppressione della proprietà privata;
in questi ultimi il diritto di proprietà rimane un va-
lore assoluto, ma ristretto alla sfera fisico-corporea e
spirituale. La lealtà è un valore in qualsiasi regime o
sistema, solo che può subire ampliamenti o restri-
zioni a seconda della situazione sociopolitica in cui è
richiesta o fatta valere: un regime dispotico prevede
infatti la delazione come autentica forma di lealtà al
potere costituito, l’opposto accade nei sistemi libe-
rali, dove si mette in primo piano la tutela della per-
sona e la lealtà tra individui. Qualunque sia la
questione affrontata, si può osservare che la difesa
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della propria posizione viene condotta in diversi con-
testi in base ad argomenti che fanno appello a valori
universali, ma applicati in base a diverse accezioni.
D’Agostini cita l’esempio di Martha Nussbaum, la
quale sostiene che il divieto dell’uso del burqa nei
luoghi pubblici, è un provvedimento ingiusto, per-
ché discriminatorio, imposto da alcuni stati europei
con il pretesto della sicurezza e con l’argomento
che il burqa sarebbe espressione dell’oppressione
maschile. Anche qui vediamo che il disaccordo ri-
guarda giudizi di valore, fermo restando che la non
discriminazione, la sicurezza e l’emancipazione dal
potere maschile sono comunque confermati come
valori assolutamente condivisi, sia da chi condanna
sia da chi approva il provvedimento riguardante il
burqa. Il disaccordo non riguarda né il provvedi-
mento relativo al burqa come dato di fatto, né i va-
lori fondamentali in rapporto ai quali alcuni
condannano, altri approvano quella misura restrit-
tiva. Può essere di aiuto al superamento del disac-
cordo la consapevolezza che ciascuno deve avere
del carattere controvertibile del proprio giudizio di
valutazione, in rapporto alla necessità di tener conto
anche del giudizio degli altri. Il disaccordo sui giudizi
di valore non è tale da implicare che uno dei due è
in errore; la differenza di valutazione non è un er-
rore in sé, lo è se il giudizio riguarda l’esistenza o
non esistenza di determinati fatti o circostanze og-
gettive. Ad alcuni uomini piacciono le bionde, ad
altri le more: c’è forse un difetto di comprensione
dell’idea di bellezza negli uni o negli altri? No, sem-
plicemente un’innocua differenza di gusto, certa-
mente non una contraddizione nel senso della
logica. Per questo è discutibile la tesi di D’Agostini ri-
guardo ai giudizi di gusto, dove il disaccordo, a suo
avviso, comporterebbe vere e proprie contraddi-
zioni; e si tratterebbe quindi di adattarsi all’idea di
dover ammettere che una proposizione sia vera e
anche la sua negazione. La logica sarebbe allora in
conflitto con la tolleranza della differenza? Proviamo
invece a distinguere tra giudizi d’esistenza e giudizi
di valutazione: i primi possono essere veri o falsi, i
secondi né veri né falsi, dacché essi fanno valere
un’interpretazione, un punto di vista, che come tale
non può proporsi come suscettibile di essere vero o
falso. Come ho già fatto osservare, il disaccordo tra
giudizi di valutazione è fisiologico e insuperabile (na-

turale e necessario, si potrebbe dire): qui non esi-
ste contraddizione in senso stretto, ma solo contra-
sto e idiosincrasia, il che non impedisce la pacifica
convivenza, almeno nella maggior parte dei casi.
I giudizi che chiamo d’esistenza riguardano i fatti, la
realtà indipendente dal soggetto; l’antirealismo in-
terpreta l’indipendenza nei termini di inaccessibi-
lità. Le ragioni per cui questo accade sono poche,
secondo D’Agostini: la molteplicità delle immagini
o punti di vista dello stesso oggetto può creare l’il-
lusione o credenza ingiustificata che esista un og-
getto in sé, differente dalle prospettive in cui è
conosciuto e quindi assolutamente inconoscibile; la
difficoltà di stabilire se sia vero ciò che ci sembra
vero; la solitudine dell’io, per cui ogni esperienza è
solo sua, non condivisibile, assunto che è all’origine
del fenomenismo, la teoria secondo la quale acces-
sibile è solo l’apparenza, non la realtà in se stessa.
La distinzione tra apparenza e realtà all’origine della
posizione antirealista, è tuttavia il risultato di un’in-
ferenza, non è empiricamente fondata, come invece
si è indotti a credere. Se veniamo a sapere che a un
Tizio, conosciuto come persona onesta, è attribuito
un crimine x, aggiungiamo un “in realtà Tizio ha
commesso x”, come se la seconda forma di cono-
scenza del medesimo soggetto ci offrisse quel che
lui è veramente. Ma può essere che la prima e la se-
conda e tutte le altre apparizioni di quel soggetto
siano rappresentazioni successive, tutte attendibili
e incoerenti tra loro, della stessa persona. Non ab-
biamo alcun bisogno, a rigore, di stabilire una realtà
dietro l’apparenza, tranne la necessità di ordine pra-
tico di fissare l’identità stabile del soggetto con cui
abbiamo a che fare. Per quanto riguarda la solitu-
dine del soggetto e l’incomunicabilità della sua espe-
rienza, si può osservare che se la solitudine del
soggetto fosse una condizione assoluta, non avrebbe
quel nome e quel significato. Possiamo definirci soli
nella misura in cui siamo consapevoli delle mosse
che possiamo effettuare per uscire dalla nostra con-
dizione di solitudine, cui non siamo condannati.
Deve esserci quindi una condizione di non solitu-
dine rispetto alla quale “solitudine” acquista un si-
gnificato preciso. 
I sostenitori del primato dell’interpretazione, per cui
i fatti non esistono, combattono l’ontologismo con
l’accusa di metafisica. Sì, perché la cultura della non
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verità, per usare l’espressione di D’Agostini, aborri-
sce la metafisica, che vede ovunque si parli di verità,
realtà, fatti, oggettività, essere, ecc. Il relativismo an-
timetafisico pretende di dissolvere ogni riferimento
preciso, ogni senso univoco e ogni oggettività pos-
sibile. Se esiste una realtà indipendente, allora sarà
intrinsecamente inattingibile: così taglia corto l’an-
timetafisico e antirealista (come Putnam, Rorty, Vat-
timo) per il quale ci sono tante verità, vale a dire
punti di vista quanti sono i soggetti sul pianeta. Ma,
tanto per intenderci, non c’è peggior metafisico di
chi perora la causa dell’antimetafisica. In fondo l’an-
tirealista sostiene una visione del mondo, a parte il
fatto che alla sua pretesa si può rivolgere la vecchia
e consueta obiezione: se la proposizione “ci sono
molte verità” è una di quelle verità, allora tra queste
ci sarà anche la sua negazione. Dunque sostenere
che ci sono molte verità implica necessariamente
che esista una sola verità, quella che viene enunciata
riguardo l’esistenza di molte verità. Anche mettendo
il veto all’autoriferimento, l’esistenza di molte verità
dipende da una sola proposizione la cui verità è in-
controvertibile. Infatti la stessa proposizione con la
quale poniamo il veto all’autoriferimento stabilisce
qualcosa di incontrovertibile, che viene fatto valere
universalmente e invariabilmente. 
D’Agostini riporta la tesi di Putnam, per cui l’onto-
logia è “un cavallo morto”. In polemica con Quine,
Putnam sostiene che cercare un fondamento meta-
fisico dell’etica o della matematica è sbagliato, per-
ché non c’è una sola realtà; inoltre l’ontologia
presuppone che ci sia un solo significato del termine
“esiste”, mentre la storia della scienza dimostra che
non è così; infine chi si comporta come se vi fosse
una realtà indipendente, non si rende conto che sta
cavalcando un cavallo morto da un pezzo, il “cada-
vere maleodorante” dell’ontologia (Franca D’Ago-
stini: 2011, 247). Con D’Agostini possiamo obiettare
che la tesi di Putnam, per cui non c’è un solo modo
in cui stanno le cose e che non esiste una sola re-
altà, indipendente dal soggetto, è a sua volta una tesi
ontologico-metafisica. Ci troviamo di fronte a un
esempio di circolarità procedurale: in base a
un’ontologia preliminare, assunta acriticamente,
Putnam esprime il suo giudizio di condanna del-
l’ontologia tradizionale. Con Kant si deve ricordare
che la metafisica ha un carattere inevitabilmente pro-

blematico; inoltre una dichiarata rinuncia alla meta-
fisica comporta l’adesione a un dogmatismo metafi-
sico che taglia corto, senza discutere, con qualsiasi
questione riguardante un qualche tipo di esistenza
delle entità della vecchia metafisica. «È solo una certa
concezione dell’essere, conclude D’Agostini, (del
modo d’essere dell’uomo, e del mondo), assunta in-
consapevolmente e dogmaticamente, che ci per-
mette di dire che la correlazione tra discorsi e realtà
è impropria o addirittura, come sostiene Putnam,
“pericolosa”» (Franca D’Agostini: 2011, 251). 

****
Nella quarta parte del volume D’Agostini esamina
l’uso del predicato Vero in alcuni contesti partico-
lari, mostrando come il concetto di Vero diventi
esplicito quando la verità non è riconosciuta e per-
siste una situazione d’incertezza e di contraddizione
tra i diversi discorsi sulla verità. D’altra parte l’argo-
mentazione scettica mette alla prova la nozione e
l’esistenza della verità. La storia della filosofia mo-
stra come l’esercizio della ragione filosofica sia es-
senzialmente una versione dello scetticismo.
L’obiezione ai concetti fondamentali di vero, giusto,
buono viene posta allo scopo di mostrare la loro in-
confutabilità. Se tutto è vero, allora niente è vero e
quindi qualcosa non è vero. La riflessività dei con-
cetti fondamentali permette di confutare definitiva-
mente il relativismo, che pretende non esservi
alcuna verità o giustizia. 
Il rapporto della verità con la politica e la religione
è certamente problematico e non esente da equi-
voci. Chi abbraccia una fede aderendo acriticamente
al dogma costituito si espone al conflitto che nasce
dalla duplice esigenza di mantenersi fedeli al credo
prescelto e al tempo stesso di metterlo in discus-
sione e di riformarlo, al limite di abbandonarlo, qua-
lora l’esperienza e nuove conoscenze obbligassero
una mente razionale alla revisione critica dei conte-
nuti precedentemente condivisi. La verità è un prin-
cipio guida, un’aspirazione mai completamente
soddisfatta, non una dottrina chiusa e immobile. Se
il sapere riguarda la realtà e se non c’è realtà al di
fuori dell’esperienza, allora anche la verità del sa-
pere si costruisce nel tempo. La verità che si co-
struisce nel tempo è un mettere alla prova, vivere e
rivivere ciò in cui si crede, rinnovandone ogni volta
il senso. Un sistema di credenze rimane sterile se è
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concepito astrattamente, nella sua univocità se-
mantica, come un insegnamento immobile, quasi
che il discente avesse quale suo unico compito
quello di impadronirsene con l’intelletto. Al contra-
rio, l’essere vero è un diventar vero, un inverarsi di
insegnamenti che sono vissuti ogni volta come
nuovi. Il rapporto con la verità degenera e decade in
una falsità imbellettata se si limita alla venerazione di
una teoria già archiviata come inconfutabile, men-
tre la vita evolve e va oltre assumendo nuove forme.
Il rapporto autentico con la verità è ogni volta
un’esperienza che coinvolge il cuore e la sensibilità:
il significato della dottrina rimane lo stesso, ma il suo
senso è ogni volta diverso. Di volta in volta, l’appli-
cazione dello stesso principio – ad esempio: “essere
occasione di riscatto o liberazione per il prossimo”
− può dar luogo a comportamenti opposti; in un
caso la fedeltà al principio può comportare l’elargi-
zione di un bene materiale (quando quell’aiuto
possa rappresentare per il beneficiario la sola possi-
bilità di acquisire maggiore libertà e autonomia), in
un altro caso la stessa fedeltà al principio ricordato
potrebbe consigliare il rifiuto di qualsiasi adempi-
mento in tal senso (se l’aiuto concesso nel caso spe-
cifico non favorisse l’emancipazione autentica, ma
accentuasse la dipendenza e la passività del poten-
ziale beneficiario). 
La ricerca autentica della verità ha indotto Simone
Weil a dichiararsi favorevole alla soppressione dei
partiti politici. D’Agostini riporta l’argomento espo-
sto da Simone Weil nel Manifesto per la soppres-
sione dei partiti politici, per cui i seguaci di un
partito si trovano presto nell’impossibilità di rima-
nere fedeli al programma politico e al tempo stesso
rispettare la verità che emerge da nuove evidenze.
Alla domanda su quale sia il modello dei partiti po-
litici europei, che difendono una posizione utile alla
conquista e al mantenimento del potere, Simone
Weil risponde: la Chiesa Cattolica, che nella sua lotta
contro l’eresia avrebbe introdotto “il meccanismo di
oppressione spirituale e mentale proprio dei partiti”
(Franca D’Agostini: 2011, 272). In tal modo l’ade-
sione a un partito obbliga a venir meno al dovere di
prendersi cura della propria libertà di pensiero e di
seguire una ricerca personale. L’obbligo di credere
nel dogma, se assecondato, assicura una condizione
di schiavitù spirituale e una negazione della verità

nel senso autentico del termine, quello che è in re-
lazione con la costruzione della propria persona.
Ecco la sfida: essere se stessi attraverso gli altri, es-
sere uno e molti, portarsi fuori e rimanere all’interno
di se stessi, rinnovarsi ad ogni nuova esperienza e
tuttavia non rinnegarsi, sapendo che non si è una
totalità immobile e indipendente, ma neppure una
marionetta mossa dai fili del burattinaio. Il bisogno
di appartenenza e stabilità è soddisfatto dalle chiese
e dai partiti, ma al tempo stesso rimane irriducibile
un’esigenza di autonomia critica rispetto alla verità,
senza la quale le persone non esisterebbero, mentre
chiese e partiti manifesterebbero tutta la loro natura
totalitaria. L’obiettivo della critica filosofica di Si-
mone Weil quindi, secondo D’Agostini, è stato
quello di mantenere vivo il senso della verità, in rap-
porto alla politica e alla religione. I partiti e le chiese
non hanno interesse a escludere lo spirito critico e
a punire il dissenso, giacché la storia dimostra che il
dogmatismo autoritario apre fatalmente la strada alla
dissidenza e alla secessione. La verità è sempre
emergente, è sempre in cammino, come la vita
stessa. L’apertura alla verità non va confusa con lo
scetticismo relativizzante che, come è stato osser-
vato, è un atteggiamento mentale insieme dogma-
tico e autocontraddittorio. Dogmatismo e
autocontraddizione che troviamo anche nei pro-
grammi di partiti e chiese.

****
Ricapitolando le conclusioni della sua ricerca, D’Ago-
stini enumera le caratteristiche della nozione di ve-
rità. In primo luogo la sua dispensabilità: invece di
dire “è vero che Dio esiste” posso dire “Dio esiste”,
senza alcun cambiamento di significato; ma quando
la verità di un enunciato è messa in discussione, al-
lora la prima formulazione diventa inevitabile, e può
precedere l’esposizione di una prova di verità (nel
nostro esempio, le prove dell’esistenza di Dio). Altra
caratteristica del concetto di vero è la sua ubiquità:
qualsiasi asserto può essere pronunciato senza alcun
riferimento alla verità di ciò che viene asserito. Ogni
nostro asserto postula la verità di quanto viene
detto, di qualsiasi cosa si tratti. Persino un enunciato
la cui falsità è universalmente riconosciuta si pre-
senta postulando il proprio esser vero, prima di es-
sere smascherato come falsificazione intenzionale
oppure come errore involontario. Come rileva
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D’Agostini, a questa caratteristica si può ricondurre
la refrattarietà alla confutazione propria dei super-
concetti (essere, bene, vero) il loro essere anelen-
ctici: «Impossibile dire che “nulla esiste”, perché per
dirlo occorre esistere; impossibile dire niente è
bene, perché allora deve comunque essere bene
(veritiero, giusto) dirlo, impossibile dire che la ve-
rità non esiste perché allora deve essere vero che la
verità non esiste» (Franca D’Agostini: 2011, 333). E
dato che l’innegabilità non è un mero gioco sintat-
tico privo di contenuto, la caratteristica della tra-
sversalità di Vero sottolinea il riferimento ai fatti,
sulla cui verità può essere trovato un accordo, in
base a varie testimonianze. La nozione di vero mo-
stra così la sua inaggirabilità qualunque sia l’argo-
mento oggetto di discussione: è sempre sui fatti che
si decide la verità, tutti cercheranno di capire quale
sia la proposizione che aderisce alla realtà dei fatti,
quella che corrisponde a come stanno le cose. Ora,
sul fatto che ci sia un modo in cui stanno le cose,
molto si è discusso e opposte sono le conclusioni.
Potrebbe non esserci alcun modo indipendente dal-
l’interpretazione del soggetto. Oppure potrebbe es-
serci una realtà indipendente, sia essa data per
conoscibile o inconoscibile. Il concetto di vero è
strettamente correlato all’esistenza di una realtà in-
dipendente, giacché se non esiste una realtà in sé, il
valore di verità della proposizione che l’afferma e di
quella che la nega diviene per ciò stesso indecidibile
e non varranno più i principi di contraddizione e
terzo escluso. L’uso del linguaggio ci presenta pro-
posizioni che non sono né vere né false, oppure vere
e false al tempo stesso. D’Agostini ricorda che, se-
condo alcuni, non ci sono proposizioni né vere né
false, tranne quelle il cui valore di verità non può es-
sere deciso a causa di nostri limiti conoscitivi (ad
esempio un certo evento che accade su Marte, ma di
cui non sappiamo nulla, neppure se accade, può
esprimersi in una proposizione che, di conseguenza,
non sarà né vera né falsa). Inoltre, accettando la pro-
posta del dialeteismo, possiamo ammettere che in
taluni casi certe proposizioni siano vere e false al
tempo stesso: l’argomento vale per le situazioni di
confine, come quando diciamo che, attraversando
il confine dall’Italia alla Francia e per il tempo in cui
non siamo più in Italia e non siamo ancora in Fran-
cia, è vero e falso che siamo in Francia. Se la situa-

zione descritta è inverificabile, allora la proposizione
che la descrive è vera e falsa. Se fosse vera la tesi che
esiste una realtà indipendente e inaccessibile, allora
la nozione di vero sarebbe priva di senso. Ma si tratta
appunto di dimostrare che la realtà indipendente è
inaccessibile. Se ammettiamo che ogni nostra per-
cezione della realtà è determinata dalla situazione
corporea, psicologica e ambientale in cui ci troviamo
di volta in volta e che quindi ogni realtà conosciuta
è qualcosa di particolare, legato al qui e ora e alle
proprietà della nostra persona, allora la realtà, nella
misura in cui è indipendente, è anche inconoscibile.
Il limite della soggettività percettiva riguarda il sin-
golo individuo nei suoi diversi stati (dormiente, sve-
glio, malato, sano, giovane, vecchio, maschio,
femmina, ecc.), ma coinvolge anche le differenze tra
gli individui della stessa specie e persino quelle tra
le abilità percettive di specie diverse. Come è noto
gli scettici antichi hanno elaborato tropi ingegnosi
per illustrare il limite insuperabile rappresentato
dalle diverse modalità conoscitive strettamente di-
pendenti dalla costituzione soggettiva. Ma gli argo-
menti dello scettico sono metodologicamente utili
per approdare a un realismo critico, non per retro-
cedere a un nichilismo rinunciatario. D’Agostini sot-
tolinea la coerenza del nichilismo con la cultura della
non verità. Senza ripetere le autocontraddizioni
delle tesi nichiliste, si può osservare che l’afferma-
zione dell’esistenza di una realtà indipendente non
è incompatibile con una vasta pluralità di posizioni
percettive e teoriche su di essa, come ciascuno di
noi può sperimentare facendo esperienze diverse,
ogni giorno o in momenti differenti del tempo, della
medesima realtà. Il che dimostra che le modalità
soggettive non sono un ostacolo assoluto alla cono-
scenza della realtà, al contrario offrono buoni mo-
tivi per comprendere che ogni nostra conoscenza
può essere oggettiva e incompleta, approssimata ep-
pure in crescita costante.  
La verità, come tutti i trascendentali, entra in gioco
quando, scetticamente, qualcuno insinua il dubbio,
si dichiara in disaccordo, mette in discussione e
chiede di capire meglio il significato dei termini im-
piegati dall’interlocutore. Sollevo la questione della
giustizia quando osservo qualche violazione di ciò
che io ritengo essere la giustizia. Chiedo spiegazioni
sulla nozione di bene quando metto in discussione
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un giudizio ascoltato su qualcosa che sarebbe bene,
ma che per me è l’esatto opposto. «Tutti i super-
concetti filosofici, conclude D’Agostini, sono strut-
ture critico-scettiche, costituiscono in un certo
senso nomi di problemi, e servono precisamente a
orientare i ragionamenti in casi di perplessità e di-
vergenze» (Franca D’Agostini: 2011, 338). I super-
concetti sono i principi guida del pensiero critico,
le armi alle quali la coscienza critica ricorre per di-
fendersi dalla violenza, dalla sopraffazione, dall’in-
giustizia del mondo. Dunque è un grave errore,
secondo l’autrice, assegnare i superconcetti (vero,
essere, buono, giusto, bello, ecc.) alle istituzioni
della scienza, della religione, della politica, dell’arte;
ma, aggiungiamo noi, neppure a individui concreti
o a qualsivoglia entità del mondo, perché i trascen-
dentali non designano qualità di cose esterne alla
mente, essi sono elementi dell’attività del pensiero.
In epoca moderna il nichilismo appare la conse-
guenza del crollo di istituzioni politiche e religiose
che erano identificate con i superconcetti. Nella fase
post-illuministica, la coscienza individuale ha subito
quel crollo delle istituzioni come smarrimento dei
superconcetti. Liberata dal giogo di istituzioni che
si annunciavano come incarnazioni dei supercon-
cetti, la coscienza individuale ha vacillato a lungo di-
sorientata perché priva di stampelle rappresentate
dalle istituzioni. La vastità inaudita del sapere con-

giunta all’assenza di criteri d’ordine e di orienta-
mento, avrebbe predisposto la coscienza comune al
nichilismo scettico (Franca D’Agostini: 2011, 339).
Lo scetticismo non è riuscito a demolire la nozione
di verità, al contrario l’arma che le puntava alla tem-
pia ha prodotto effetti opposti: la verità si è rivelata
indistruttibile in vari modi, come mostra l’impossi-
bilità di asserire senza contraddizione la verità di “io
non esisto”, giacché evidentemente se fosse vero
che non esisto, non potrei asserire alcunché. E que-
sto dipende dal fatto che i superconcetti apparten-
gono al lavoro del pensiero, non alla realtà e l’attività
dello scettico non è altro che puro pensiero pen-
sante. L’attività di pensiero dell’io conferma l’esi-
stenza di un essere pensante che dubita dei
trascendentali per confermarli. E tuttavia, liberata
dal giogo di poteri falsificatori della verità e del bene,
rivelatisi vuoti simulacri, la coscienza comune ha do-
vuto affrontare il calvario scettico ritrovando in se
stessa l’origine e il vero significato dei superconcetti.
Il confronto tra soggetti in disaccordo ma tutti con-
vergenti nell’interesse comune di una ricerca del
bene e della verità, è un esercizio di filosofia e di cit-
tadinanza democratica.

Nota bibliografica
Franca D’Agostini, Introduzione alla verità, Borin-
ghieri, Torino 2011.
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INTRODUZIONE

L’influenza dell’ideologia risorgimentale si indirizza
a rendere centrale, nell’Italia di fine Ottocento, le te-
matiche della costruzione dello stato e dell’educa-
zione dei cittadini, e stimola lo stesso Giovanni
Vailati, seguito dall’allievo Mario Calderoni, a imba-
stire un discorso sulla valenza educativa del fare cul-
tura e ad attribuire all’uomo di cultura ufficio di
sommo educatore. Il dibattito vailatiano sull’«edu-
cazione liberale» verte su tre aree di discussione: a]
«unità del sapere» come ideale educativo; b] defini-
zione di filosofia; c] definizione di storia delle
scienze. L’urgenza di incoraggiare i tentativi di rea-
lizzare l’«unità del sapere» contro ogni forma di set-
torializzazione della cultura è esaminata da Vailati in
una serie di recensioni, a Mach, Trivero, Guastella,
Petrone, De Vincolis, Paulsen e Durand, e nei due
articoli Pragmatismo e logica matematica e l’es-
senziale Scienza e filosofia; la definizione della filo-
sofia come «clearing house» delle scienze è difesa
nei saggi Dal monismo al Pragmatismo, La caccia
alle antitesi e L’influenza della matematica sulla
teoria della conoscenza nella filosofia moderna;
l’attribuzione alla storia delle scienze del ruolo di
«carta di navigazione» sulla gestione / organizzazione
dei centri di stocking dell’intero know-how umano
è sostenuta, con riferimento costante alla narrazione
teoretica di Mach, nei tre articoli Il linguaggio come
ostacolo alla eliminazione dei contrasti illusori,
Sull’importanza delle ricerche relative alla Storia
delle Scienze e Sull’applicabilità dei concetti di
Causa e di Effetto nelle Scienze Storiche. Contro
ogni settorializzazione della conoscenza e sulla scia
del riconoscimento dell’urgenza a realizzare una
«educazione liberale» fondata sull’«unità del sapere»,
Vailati combatte ogni chiusura comunicativa tra dif-

ferenti forme di cultura, evidenziando la necessità, in
ciascun uomo, del ricorso ad un dialegesthai tra i
mezzi educativi della filosofia e della storia della
scienza. Lontana dalla vuota attività idealistica di «ge-
neralizzazione universale», la nuova mentalità del fi-
losofo, incentrata sul «riconoscimento […] di nuove
distinzioni e differenze […]», deve mirare a far della
filosofia una sorta di «clearing house» delle scienze,
interessata, attraverso «coordinamento», «compara-
zione» e «analisi», a incrementare l’efficienza di cia-
scuna scienza ad ottener nuove «scoperte»; intesa
come scudo contro la naturale situazione umana di
Geworfenheit nella realtà storica, storia e storia della
scienza sono chiavi d’accesso ai centri di stocking
dell’intero know-how umano e «carta di naviga-
zione» nei medesimi centri, mirando ad economiz-
zare ogni energia vitale e intellettiva dell’individuo o
dell’uomo di cultura. L’ideale educativo vailatiano si
incammina ad edificare un essere umano mai
«chiuso», orientato a crescere e a maturare, a co-
struirsi come membro d’una comunità universale di
ricercatori o come cittadino, sulla strada del tenta-
tivo costante di mediazione tra invenzione filosofica
e registrazione scientifica del mondo, tra innova-
zione e tradizione.

L’«UNITÀ DEL SAPERE» COME IDEALE EDU-
CATIVO
Lontano dall’esaltarne la valenza iconoclasta ed avan-
guardista, Giovanni Vailati ritiene maggior dote della
rivista fiorentina Leonardo l’esser stata in grado di
incoraggiare l’intersecazione tra differenti forme di
cultura: “Non è certo uno dei minori meriti del Leo-
nardo quello di avere stabilite delle linee di comu-
nicazione e provocati degli scambi di idee tra cultori
di studi filosofici appartenenti alle regioni e ai climi
intellettuali più diversi e lontani, tra logici ed esteti,
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tra moralisti ed economisti, tra matematici e mistici,
tra biologi e poeti” (G. VAILATI, Pragmatismo e lo-
gica matematica, in “Leonardo”, IV, Febbraio 1906,
[vol. I, 67]).
Stabilire «[…] linee di comunicazione […]» e so-
stenere «[…] scambi di idee […]» tra cultura uma-
nistica e scientifica è, a detta di costui, onere di ogni
studioso degno di merito, interessato a scoraggiare
i rischi deleteri di una settorializzazione delle cono-
scenze. Luogo comune teoretico della teoria vaila-
tiana dell’educazione, tale settorializzazione trova
nell’intera narrazione culturale dell’autore cremasco
estesa definizione, in netto contrasto con l’ideale
educativo dell’«unità del sapere»: inizialmente, nelle
vesti di a] settorializzazione interna, in relazione alla
natura dei nessi tra cultura umanistica e scientifica;
e, in seconda battuta, nelle vesti di b] settorializza-
zione esterna, in relazione ai ruoli di ciascuna
scienza o di ciascuna materia umanistica. La setto-
rializzazione interna agisce nel momento in cui:
“[…] si può già presumere dove l’A. creda si debba
cercare il più efficace rimedio ai danni, da lui la-
mentati, di un’imperfetta coscienza da parte dei fi-
losofi o dagli scienziati della validità puramente
relativa e, per dir così, solo locale, delle ipotesi e
delle concezioni usufruite in ciascuna scienza spe-
ciale” (G. VAILATI, “E. Mach. Analyse der Empfin-
dungen und das Verhältnis des Physischen zum
Psychischen”, Iena, Gustav Fischer, 1900, in “Rivista
di Biologia Generale”, 1/2, Gennaio - Febbraio 1901,
[vol. I, 150]), come considerato nella recensione vai-
latiana a Analyse der Empfindungen und das Ver-
hältnis des Physischen zum Psychischen di Mach;
ciascun umanista / scienziato, immerso nella totali-
tarietà della sua materia, smette d’essere in grado di
riconoscere la «[…] validità […] locale […] delle
ipotesi e delle concezioni […]» di essa, ergendole a
verità assolute indiscutibili. Ogni settorialità interna
nasconde un’inabilità a contestualizzare, a creare
«[…] linee di comunicazione […]», a favorire «[…]
scambi di idee […]». Non meno «attuale» è il rischio
di incorrere in settorializzazioni esterne, come rile-
vato in una recensione a Classificazione delle
scienze di Trivero:
“L’interessante argomento che l’A. prende a trattare
in questo suo volumetto è di quelli che non corrono
pericolo di perdere d’attualità; esso tende invece

ad acquistarne una sempre maggiore a misura che,
col crescere della mole delle conoscenze umane, si
va accentuando la specializzazione del lavoro intel-
lettuale nei vari campi d’indagine scientifica, si
vanno moltiplicando le suddivisioni professionali
nella classe degli scienziati, e si va allungando la lista
delle “materie” nei programmi d’insegnamento” (G.
VAILATI, “C. Trivero. Classificazione delle scienze”
Hoepli, Milano, 1999, in “Rivista Italiana di Sociolo-
gia”, III, 4, Luglio 1899, [vol. I, 176]);
nell’ambito della stessa cultura scientifica, o, a detta
del nostro autore, «nella classe degli scienziati», è in-
discutibile l’esistenza di una tendenza alla settoria-
lizzazione («specializzazione del lavoro intellettuale»
e «moltiplicazione delle suddivisioni professionali»).
Prese come un fenomeno attuale nelle mode edu-
cative di fine Ottocento, a tali settorializzazioni Vai-
lati attribuisce valore estremamente negativo:
“Essa dimostra nell’autore un’eccezionale attitudine
a comprendere e analizzare le nozioni fondamentali
delle scienze fisiche e una conoscenza non superfi-
ciale dell’argomento. La quale torna a tanto mag-
gior suo merito ed onore quanto più l’attuale
soverchiante tendenza alla divisione del lavoro nel
campo dell’intelligenza tende a rendere così rara,
tra i filosofi… specialmente positivisti, la cultura
scientifica, come già da tempo è rara fra gli scien-
ziati specialisti la cultura generale e filosofica” (G.
VAILATI, “G. Guastella. Saggi sulla Teoria della Co-
noscenza” Palermo, Sandron, 1898, in “Il Nuovo Ri-
sorgimento”, 9/10, VIII, Settembre - Ottobre 1898,
[vol. I, 170]).
La «[…] divisione del lavoro nel campo dell’intelli-
genza […]», dissociando, in ambienti a tenuta sta-
gna, cultura umanistica e scientifica nasconde il
rischio della «superficialità», massimo demerito
d’ogni uomo di cultura (Cfr. F. MINAZZI, Giovanni
Vailati epistemologo e maestro, Milano, Mimesis,
2011); e, in alcuni casi, essa si trasforma in un ten-
tativo di nascondere, dietro cortine fumogene «[…]
d’un gergo pseudoscientifico […]», momenti di
ignoranza:
“Ed è veramente da deplorare che, proprio ora,
mentre tra gli scienziati più seri si va sempre più ac-
centuando la tendenza a sottoporre a una critica
sempre più severa e ad un’analisi sempre più pro-
fonda le nozioni e i principii fondamentali che essi
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prendono a guida delle loro indagini, nel campo in-
vece degli studi filosofici propriamente detti imper-
versi in un modo sempre più inquietante il brutto
vezzo di coprire col manto d’un gergo pseudo-
scientifico i concetti più vuoti e confusi e di servirsi
dei più significanti enunciati delle scienze positive,
come di clichés da combinare quasi a mosaico in pe-
riodi incomprensibili […]” (G. VAILATI, “I. Petrone.
I limiti del determinismo scientifico” Modena, G.B.
Vincenzi, 1900, in “Rivista di Filosofia, Pedagogia e
scienze affini”, 6/7, I, Giugno - Luglio 1900 [vol. I,
236]).
Conseguenza delle settorializzazioni è un «[…] co-
mune degradamento […]» della cultura (umanistica
e scientifica):
“Ci sembra al contrario che lo scindere l’una dall’al-
tra la cultura scientifica e quella estetica o letteraria,
lungi dal favorire lo sviluppo di ambedue, tenda al
loro comune degradamento, e comprometta quel-
l’armonico sviluppo delle facoltà mentali che deve
essere il primo obbiettivo d’una educazione liberale
veramente degna di questo nome. L’effetto finale sa-
rebbe quello di favorire e accentuare sempre più la
divisione, esistente già in parte anche oggi, delle per-
sone colte in due classi, l’una delle quali scrive e
parla bene di quello che non sa e l’altra non sa par-
lare né scrivere convenientemente di quello che sa
[…]” (G. VAILATI, “L. De Vincolis. La riforma della
Scuola Classica davanti alla scienza e alla civiltà”
Potenza, Garramone e Marchesiello, 1899, in “Ri-
vista Italiana di Sociologia”, 2, IV, Marzo 1900 [vol.III,
263]), con l’esito finale di un non corretto funzio-
namento dei meccanismi di democratizzazione cul-
turale («[…] L’effetto finale sarebbe quello di
favorire e accentuare sempre più la divisione, esi-
stente già in parte anche oggi, delle persone colte
in due classi, l’una delle quali scrive e parla bene di
quello che non sa e l’altra non sa parlare né scrivere
convenientemente di quello che sa […]»); l’obiet-
tivo dell’«educazione liberale» vailatiana è, contra-
stata ogni forma di settorializzazione, conseguire il
valore educativo dell’«unità del sapere». L’«educa-
zione liberale» vailatiana mira ad un mondo in cui
“La Facoltà di Filosofia sarebbe messa sulla via di di-
ventare, come è suo vero compito, un anello di con-
giunzione tra le Scienze e le Lettere, impedendo che
queste formino dei campi chiusi senza comunica-

zione fra di loro con grave danno del sapere e della
cultura generale. La Filosofia potrebbe allora coo-
perare […] ad impedire che gli specialisti, siano essi
scienziati o letterati, si rinchiudano nelle loro ricer-
che particolari perdendo di vista l’universalità e
l’unità del sapere e i rapporti delle scienze fisiche
colle morali,” (G. VAILATI, Scienza e filosofia, in “Ri-
vista Popolare di Politica Lettere e Scienze Sociali”,
VIII, 15 Aprile 1902, [vol. I, 4]) dove ogni «chiusura»
comunicativa tra differenti forme di cultura sia neu-
tralizzata, mediante ricorso allo strumento, non
esclusivo, della «filosofia»; senza «chiusure», come
mutuato da un’intuizione di F. Paulsen, l’uomo di
cultura è «vivo» “Per usare le parole dell’A., filosofo
è qualunque scienziato nel quale l’idea dell’unità
e dell’intima connessione di ogni genere di cono-
scenza è viva e operante, qualunque sia d’altronde
la cerchia delle sue ricerche personali, sia questa la
fisica o la psicologia, la storia o l’astronomia. Quegli,
al contrario, il cui orizzonte intellettuale è stretta-
mente limitato dai confini del particolare ramo di
scienza che egli coltiva o professa, e nel quale nes-
sun interesse o curiosità è destata da qualunque
fatto o questione che da tali confini esca, potrà es-
sere un eminente scienziato, un esperimentatore ge-
niale, forse anche uno scopritore o un iniziatore
audace, ma non ha diritto di portare il nome di filo-
sofo,” (G. VAILATI, “F.Paulsen. Einleitung in die Phi-
losophie” Berlin, W.Hertz, in “Rivista di Filosofia,
Pedagogia e scienze affini”, I/II, 2, Febbraio 1900,
[vol.I, 224]) essendo a costui mortale ogni barriera,
recinto, dissociazione rei di disunire cultura umani-
stica e scientifica:
“L’A. combatte come due errori egualmente dannosi
tanto la credenza che le scienze possan durevol-
mente prosperare e progredire all’infuori di ogni im-
pulso filosofico, quanto l’altra, che la filosofia possa
essere coltivata con profitto e con decoro da chi non
sia stato prima assoggettato ad una severa disciplina
scientifica e non si sia personalmente esercitato in
qualche speciale indagine positiva”.
L’antidoto contro il verificarsi di una situazione sto-
rica di dominio della settorializzazione, in vista del
trionfo dell’ideale educativo liberale dell’«unità del
sapere» è il ricorso alla «filosofia» o alla «storia delle
scienze»:
“Il soggetto rientra in quella categoria di questioni
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che sono considerate come di pertinenza della “lo-
gica”, intesa questa, nel suo senso più generale,
come lo studio dei metodi scientifici e dei processi
di ricerca e di dimostrazione, ed ha ciò di comune
cogli altri soggetti di cui la logica si occupa o si do-
vrebbe occupare, di esigere, per la sua trattazione
completa e proficua, una cultura scientifica che si
estenda al di là dei limiti entro i quali è racchiuso
l’ordinario orizzonte mentale degli specialisti di cia-
scun singolo ramo di indagini, e di richiedere inol-
tre anche una conoscenza non superficiale delle
vicende storiche e delle varie fasi di sviluppo delle
scienze stesse e dei successivi punti di vista ai quali
i loro cultori si sono collocati nell’elaborare e nel-
l’ordinare il materiale di fatti e di concetti che sta a
base di ciascuna di esse” (G. VAILATI, “J.P. Durand
(De Gros). Aperçus de taxinomie générale” Paris,
Alcan, 1899, in “Rivista di Scienze Biologiche”, fasc.
1/2, Gennaio - Febbraio 1900, [vol. I, 212]).
Addestrando l’uomo di cultura alla non «chiusura»
in settori stagni, filosofia e storia delle scienze, in-
novazione critica e tradizione, sono, secondo il no-
stro autore, i maggiori mezzi educativi in dotazione
ad una figura di intellettuale che, ergendosi dal mu-
tismo della «chiusura» settoriale, concorra alla con-
cretizzazione del dialegesthai comunicativo d’una
vivente comunità di studiosi, improntata su una
«educazione liberale» e sui valori dell’«unità del sa-
pere» (G. VAILATI, “J.P. Durand (De Gros). Aperçus
de taxinomie générale” Paris, Alcan, 1899, in “Ri-
vista di Scienze Biologiche”, fasc. 1/2, Gennaio - Feb-
braio 1900, [vol. I, 212]).

FILOSOFIA COME «CLEARING HOUSE» DELLE
SCIENZE

Nell’orizzonte filosofico di fine Ottocento è domi-
nante uno schema «monista» di definizione della fi-
losofia, intesa, da G. Papini nel suo Crepuscolo dei
filosofi, come «[…] forma di speculazione che, con-
trapponendosi alla ricerca scientifica propriamente
detta, si proponga di raggiungere generalizzazioni
più comprensive di quelle a cui quest’ultima arriva
per proprio conto e coi propri metodi […]» (G. VAI-
LATI, Dal Monismo al Pragmatismo, in “Rivista di
Psicologia applicata alla Pedagogia ed alla Psicopa-
tologia”, III, 4, Luglio - Agosto 1907 [vol. I, 88]). La

critica del Leonardo verso le tendenze maggioritarie
della coeva filosofia alla costruzione di «sintesi uni-
versali» è decisa:
In quell’aspirazione all’unità, alle generalità su-
preme, alle sintesi universali, che, pure essendo co-
mune alla maggior parte dei sistemi filosofici, si
presenta nel caso del “monismo” sotto la sua forma
più ingenua e acuta, il Papini scorge una delle tante
manifestazioni di quel processo, ben noto agli psi-
cologi della scuola associazionista, che conduce gli
uomini a scambiare, gradatamente e senza che se ne
accorgano, i mezzi per fini, e a riguardare come uno
scopo, desiderabile in sé e per sé, ciò che origina-
riamente non era da loro cercato se non come un
mezzo o uno strumento per raggiungere qualche
cosa d’altro; sono biasimati determinati tratti della
«mentalità del filosofo»:
La tendenza a foggiare concetti sempre più gene-
rali, anche oltre al punto nel quale i concetti ge-
nerali possono servire allo scopo loro, che è quello
di condurci a stabilire delle classi di oggetti dei
quali vi sia poi, o vi possa essere, qualche cosa di
più o meno importante da affermare o da negare,
la tendenza a ricercare le cause e le spiegazioni oltre
al punto nel quale ciò può essere utile per farci ri-
conoscere come e in quali circostanze si producono
i fatti che si tratta di spiegare, la tendenza a dare, o
ad esigere, delle definizioni anche di ciò che non
può essere definito se non ricorrendo ad altri con-
cetti o parole ancora più bisognevoli di definizione
e di schiarimento; tutte queste tendenze e le altre
analoghe, il cui insieme caratterizza la mentalità del
“filosofo” in quanto si voglia distinguere da quella
dello scienziato o dell’uomo di semplice buon
senso, costituiscono altrettante speciali manifesta-
zioni del processo […] di sostituzione dei mezzi ai
fini nel campo delle attività intellettuali (ivi, cit.), sin-
tetizzabili nell’eccessivo ricorso alla «generalizza-
zione» ai fini di ottenere una mitica
«generalizzazione universale». Conseguenza del-
l’abitudine della scolastica medioevale a eccedere in
definizioni, tale abuso nel ricorso alla «generalizza-
zione», come rileva dalla nota vailatiana The Attach
on Distinctions del 1907, è carattere comune all’in-
tera recente teorizzazione filosofica: 
“Come nella filosofia scolastica predominò la ten-
denza ad abusare delle definizioni, e come ivi ci si
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presentano le conseguenze derivanti dall’erroneo
convincimento che condizione necessaria e suffi-
ciente per afferrare il significato di una data parola o
concetto sia la determinazione di ciò che teorica-
mente si chiamerebbe il suo “genere prossimo” e la
sua “differenza specifica”, così sembra all’A. che la fi-
losofia più recente sia caratterizzata da una in-
temperante tendenza alle generalizzazioni ad
ogni costo, e che in essa non si tenga abbastanza
conto del fatto che i concetti generali non sono in
fondo che degli “strumenti” […]” (G. VAILATI, Le di-
stinzioni e la tendenza alle generalizzazioni, in
“Rivista Italiana di Sociologia”, XII, 1, 1908, [vol. I,
37/38]), in controtendenza alla massima alternativa
«distingue frequenter»; il nostro autore riconosce
l’esistenza di un modello alternativo di filosofia, fon-
dato sul «riconoscimento […] di nuove distinzioni
e differenze […]», e marginalizzato dallo schema
idealistico dominante:
“Se la massima scolastica distingue frequenter sem-
bra attribuire in esse [speculazioni dei filosofi] una
maggiore importanza alla determinazione delle diffe-
renze, da un’altra parte la concezione comune della fi-
losofia come la ricerca delle somme generalità,
dell’universale, dell’assoluto, etc., sembrerebbe giu-
stificare una conclusione affatto opposta […] La
forma infatti sotto la quale più frequentemente ci
appaiono i risultati delle ricerche filosofiche non è
quella del riconoscimento, o della determinazione,
di nuove distinzioni e differenze, ma al contrario
quella della critica, e del rigetto, di distinzioni co-
munemente ammesse” (G. VAILATI, La caccia alle an-
titesi, in “Leonardo”, III, Aprile 1905, [vol. I, 29]).
Ogni «monismo» filosofico verte su una serie di attività
orientate alla «critica» o al «rigetto» di «[…] distinzioni
comunemente ammesse […]»: a] «[…] far vedere
come non esista alcuna precisa linea di demarcazione
tra i fatti pretesi distinti, nel far vedere cioè che si passa
dagli uni agli altri per una serie di gradazioni inter-
medie […]»; b] «[…] far vedere che le proprietà, per
le quali si suppongono differire le due classi di fatti
che la distinzione stabilisce, sono possedute in egual
grado dagli uni e dagli altri, oppure non sono posse-
dute né dagli uni né dagli altri […]»; c] «[…] mo-
strare come la proprietà, o le proprietà, la cui presenza
o assenza è presa come criterio della distinzione, sono
tali da poter essere, nello stesso tempo, possedute e

non possedute da uno qualsiasi degli oggetti in que-
stione, a seconda degli altri oggetti coi quali lo si raf-
fronta». Per Vailati sono deleteri ogni tentativo del
filosofo di sostituirsi allo scienziato, in accordo all’af-
fermazione di G. Papini «[…] come le idee generali
servivano bene gli scienziati, [i filosofi] si immagina-
rono ingenuamente che, continuando a generalizzare
e ad unificare fino al punto da ottenere una genera-
lizzazione universale, vale a dire che rendesse impos-
sibile ogni altra, otterrebbero dei beneficii tanto più
grandi di quelli degli scienziati e giungerebbero al
fondo dell’universo […]», e ogni strategia di rottura
tra filosofia e scienze:
“[…] Platone esprime l’opinione che la conoscenza
e famigliarità con tutte queste varie scienze sia da ri-
guardare come una condizione indispensabile per-
ché i giovani possano venire iniziati allo studio delle
questioni filosofiche propriamente dette, o, come
egli le chiama, “dialettiche” […]” (G. VAILATI, Le ve-
dute di Platone e di Aristotele sugli inconvenienti di
un insegnamento prematuro della Filosofia, in “Ri-
vista di Psicologia applicata alla Pedagogia ed alla Psi-
copatologia”, III, 6, Novembre - Dicembre 1907, [vol.
I, 402/403]) la concezione idealista, che attribuisce
alla filosofia ruolo di «guardia civica» nei confronti
delle attività degli scienziati è, anche secondo C.
Guastella, da condannare senza remore:
Il modo più comune di concepire il compito della
filosofia “idealista” di fronte alla scienza positiva è
quello di riguardarla come una specie di “guardia ci-
vica”, che ha l’incarico di impedire a quei monelli
che sono gli scienziati di calpestare o devastare le
verdi e fiorite aiuole degli ideali umani. I libri come
questi del Guastella ci mostrano col fatto come esi-
sta per essa anche un altro compito assai più elevato
e delicato, e non meno importante, quello cioè di
impedire agli scienziati di rinchiudersi in concezioni
troppo ristrette e di perdere coscienza della inevi-
tabile precarietà e provvisorietà della maggior parte
delle loro ipotesi fondamentali, non escluse quelle
che furono, o sono temporaneamente, della più
grande fecondità e utilità, predisponendoli ad acco-
gliere con meno prevenzioni e disdegno, e con mag-
giore imparzialità, le nuove idee o suggestioni,
quando anche esse sembrassero a tutta prima in
contraddizione colle cognizioni o teorie più univer-
salmente accettate.
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Forte di una situazione di stretta collaborazione con
ogni scienza, la filosofia deve fornire funzioni di a]
«coordinamento» dei risultati scientifici, b] «compa-
razione» metodologica e c] «analisi» di concetti:
“L’aver tagliato ogni rapporto tra lo studio delle di-
scipline filosofiche e quello delle scienze positive,
prescrivendo che non si possa arrivare alla laurea in
Filosofia se non per la via degli studi letterari e filo-
logici, è quanto vi può essere di più contrario alle
esigenze della cultura filosofica moderna, la cui aspi-
razione è appunto quella di riattaccarsi direttamente
ai risultati delle scienze speciali, coordinandoli, com-
parando i metodi coi quali essi sono stati ottenuti, e
sottoponendo ad analisi critica i concetti fonda-
mentali in essi implicati” (G. VAILATI, Scienza e filo-
sofia, cit., [vol.I, 3]); essendo essa, nel coordinare,
nel raffrontare, nell’analizzare, serva e, insieme, so-
vrana delle scienze tutte:
“Se vi è infatti un carattere che distingua la scienza
in genere dalla filosofia, mi pare che esso appunto
consista in ciò, che compito di quest’ultima non è
tanto di fare delle scoperte quanto piuttosto di pre-
pararle, di provocarle, di farle fare, contribuendo col-
l’analisi, colla critica, colla discussione a sgomberare
la via che ad esse conduce, e fornendo i mezzi o gli
strumenti (organa) richiesti per superare gli osta-
coli che rendono difficile progredire in essa” (G. VAI-
LATI, “L. Stein. An der Wende des Jahrhunderts,
Versuch einer Kulturphilosophie” Freiburg, Mohr,
1899, in “Rivista filosofica”, 2, Marzo - Aprile 1901,
[vol.I, 251]), interessata a mettere ogni scienza nelle
condizioni di effettuare nuove «scoperte». Oltre che
l’essere interessata a ciò mediante coordinamento,
raffronto, analisi, secondo carattere ontologico della
filosofia è la «neutralità», o trasparenza.
In tal modo le speculazioni e le discussioni filosofi-
che, pure continuando ad essere riguardate come
non suscettibili di venire trascurate impunemente
dai sostenitori delle più opposte concezioni gene-
rali del mondo e della vita, verrebbero, per così dire,
a trovarsi collocate in un campo “neutro”, aperto alla
collaborazione degli uni e degli altri, e nel quale cia-
scuno, pur senza rinunziare ad alcune delle proprie
convinzioni più intime e più “sentite”, potrebbe
esporre i propri argomenti a un confronto impar-
ziale con quelli degli avversari, alla luce di principi
consentiti o di criteri accettati di comune accordo.

Affinamento dei mezzi delle scienze, in vista della
«scoperta», e trasparenza attribuiscono alla filosofia,
a detta di Vailati, l’ufficio metaforico di «clearing
house» delle scienze:
“Si riattacca forse a questo medesimo erroneo con-
cetto dell’ufficio della deduzione nella ricerca scien-
tifica l’opinione, che si ode spesso esprimere sotto
forme diverse anche da scienziati contemporanei,
secondo la quale le discussioni sulle prove, o la le-
gittimità dei principi e delle ipotesi più generali di
ciascuna scienza particolare, e la decisione finale
delle relative controversie, esorbiterebbe dalla com-
petenza degli scienziati specialisti per cadere sotto
quella dei cultori di ciò che si chiama “la filosofia”,
alla quale verrebbe così a toccare il pericoloso inca-
rico di fungere da Suprema Corte di Cassazione nel
campo intellettuale. Meno male se le si attribuisse
l’ufficio di clearing house, di fronte alle scienze
propriamente dette” (G. VAILATI, Alcune osserva-
zioni sulle questioni di parole nella storia della
scienza e della cultura, Torino, Bocca, 1899, [vol. II,
63], rinnovandone il know-how e trasformandosi in
sponsor della solvibilità di ogni fondamento scienti-
fico. Neutralizzata ogni strategia idealistica di rottura
con le scienze, l’autore cremasco non trascura di
moderare concezioni estremistiche d’egemonia as-
soluta della scienza:
“L’idea che agli scienziati in quanto tali, e perché tali,
competa qualche speciale autorità nel decidere del
valore dei fini che la loro scienza serve a render rag-
giungibili, non rappresenta in fondo che una so-
pravvivenza di un sentimento che fu utile in altri
tempi […] essi devono abituarsi a riguardare la pro-
pria scienza come uno strumento di cui essi hanno
l’obbligo di garantire l’efficacia e di aumentare la po-
tenza, lasciando ogni pretesa ad essere i soli giudici
dell’uso che convenga di farne” (G. VAILATI, La di-
stinzione tra conoscere e volere, in “Revue de Phi-
losophie”, Juin, 1905 [vol. I, 57]);
la relazione tra filosofia e scienze è simmetrica, senza
eccedenze di dominio dell’una o dell’altra, vinco-
lando filosofia ad essere «clearing house» delle
scienze e ogni scienza a divenire ambito concreto di
effettuazione della «scoperta»:
“Si può dire anzi in generale che, quanto più cresce
la divisione del lavoro nel campo della ricerca scien-
tifica, di altrettanto deve necessariamente dimi-
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nuire l’autorità di ogni singolo scienziato nel giu-
dicare di questioni che non si riferiscano pura-
mente e semplicemente a ciò che è (in opposizione
a ciò che dovrebbe essere, o che sarebbe desidera-
bile che fosse). Le questioni infatti, nelle quali en-
trano in giuoco considerazioni relative al confronto
o alla valutazione comparativa di fini o ideali diversi,
non possono essere risolte che tenendo conto d’una
quantità di considerazioni, tra le quali quelle su cui
può interloquire ciascun singolo scienziato speciali-
sta non rappresentano che una porzione sempre
meno significante. Lo scienziato moderno viene così
a trovarsi sempre più, di fronte all’uomo pratico di
cultura media, nella posizione di un semplice “pe-
rito” o di un giurato a cui il giudice richiede infor-
mazioni sulla credibilità o non credibilità di date
asserzioni, sulla possibilità o non possibilità di dati
fatti, sull’efficacia o non efficacia di dati mezzi, ma al
quale non spetta alcuna autorità per tutto quanto ri-
guarda le conseguenze giuridiche o morali derivanti
dai fatti stessi” (G. VAILATI, “A. Naville. Nouvelle clas-
sification des sciences” Paris, Alcan, 1901, in “Rivi-
sta di Biologia Generale”, IV/III, Luglio 1902, [vol.I,
312-313]).
La stessa storia della cultura è un dispiegarsi armo-
nico di intersecazioni simmetriche tra filosofia e
scienze, come in Cartesio/Anselmo (G. VAILATI, L’in-
fluenza della matematica sulla teoria della cono-
scenza nella filosofia moderna, in “Rivista filosofica”,
3, Maggio - Giugno 1905, [vol. I, 42]), come in Pascal,
come in Locke, come in Hobbes o Leibniz, nel nome
di un’innovativa definizione di filosofia, sostenuta
anche da W. Ostwald («Ogni scienza si sforza di ren-
dersi conto in modo più preciso e profondo della
portata e della natura dei propri metodi e dei propri
principii; ognuna cerca di riattaccare le proprie con-
cezioni a quelle che dominano nelle scienze limitrofe
e di tentarne l’applicazione al di là del campo ristretto
delle ricerche speciali; mentre d’altra parte la Filoso-
fia diventa sempre più conscia della necessità di at-
tingere il proprio materiale dalle singole scienze
particolari, esercitando, in certo modo, fra esse, l’uf-
ficio di un organo di coordinamento, di una specie
di Borsa dei valori scientifici») (G. VAILATI, Scienza
e filosofia, cit., [vol. I, 5]), orientata a neutralizzare
sconfinamenti dilettantistici dei filosofi nelle scienze
e ad evitare ogni mancanza di organizzazione negli

scienziati:
“Un provvedimento del genere di quello che il Prof.
Faggi propone, oltre al vantaggio, puramente nega-
tivo, di scoraggiare e togliere la causa di queste scan-
dalose razzie pseudofilosofiche nel campo delle
scienze, avrebbe d’altra parte un’influenza imme-
diata per la coordinazione e, direi quasi, l’incanala-
mento, di quegli sforzi isolati che ora da diverse parti
vanno facendo i nostri scienziati per sollevarsi a una
concezione sempre più elevata e filosofica del ramo
rispettivo di scienza che essi coltivano, e per ren-
dersi ragione delle connessioni e dei rapporti che
collegano questo agli altri e all’organismo coerente
del sapere umano” (ivi, cit., [vol. I, 4/5]).
Per Vailati l’obiettivo di filosofia e scienze deve es-
sere comune:
Quando si spogli la teoria platonica dalle implica-
zioni etiche ed estetiche che ne costituiscono sotto
un certo aspetto un carattere accessorio e acciden-
tale, essa si manifesta come una energica afferma-
zione, da parte dello scienziato e del filosofo, del
diritto a foggiare o costruire un mondo più regolare,
più semplice, più perfetto, di quello che i soli dati
sensibili, e le sole induzioni basate su questi, porte-
rebbero ad ammettere come esistente. Essa si ma-
nifesta cioè come un’affermazione della legittimità di
quel processo di ricerca, che, prendendo come
punto di partenza concetti o ipotesi idealizzatrici e
semplificatrici, non aventi alcun esatto riscontro in
quella che si chiama la “realtà delle cose”, arriva, per
mezzo di deduzioni e per mezzo di quelli che sono
stati recentemente chiamati (Mach) “esperimenti di
pensiero”, ad analizzare, a comprendere, a dominare
questa, e a scoprire in essa, e al di sotto di essa, in-
dipendentemente dal ricorso diretto all’esperienza,
regolarità, leggi, norme, che l’osservazione diretta e
passiva sarebbe stata per sempre incapace a rivelare,
indirizzandosi al diritto / dovere di «[…] foggiare o
costruire un mondo più regolare, più semplice, più
perfetto […]». L’ideale vailatiano di «educazione li-
berale», costruita sul valore dell’«unità del sapere»,
verte, anzitutto, su un’innovativa relazione simme-
trica tra filosofia e scienze, idonea, attribuendo alla
filosofia l’ufficio di «clearing house» delle scienze e
a ogni scienza il ruolo di conseguire, a tutti i costi,
nuove «scoperte», a mediare tra rigetto della scienza
tecnica dell’idealismo e disistima verso ogni vuota
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dissertazione filosofica dei Positivismi.

STORIA DELLE SCIENZE COME «CARTA DI NA-
VIGAZIONE»

Ciascun essere umano, nella sua esistenza, vive una
situazione di Geworfenheit in una realtà storica an-
tecedente.
Allo stesso modo come, per il solo fatto di vivere in
una data società o in un dato tempo, ci troviamo
coinvolti, indipendentemente da ogni nostra
espressa accettazione e da qualunque forma di
“contratto sociale”, in una rete di obblighi, di re-
sponsabilità, di impegni reciproci, di cui non
siamo ordinariamente in grado di assegnare al-
cuna speciale giustificazione, così anche, per il solo
fatto di parlare una data lingua, ci troviamo indotti,
o costretti, ad accettare una quantità di classifica-
zioni e di distinzioni che nessuno di noi ha contri-
buito a creare, e di cui saremmo bene imbarazzati
se ci si chiedesse di indicare la ragione o il “fonda-
mento” (G. VAILATI, Il linguaggio come ostacolo alla
eliminazione dei contrasti illusori, in “Rinnova-
mento”, fasc. 5/6, II, 1908, [vol. I, 111]), e subisce,
contro volontà, un vincolo alla tradizione idoneo a
contenere ogni sua libertà, tramutandola da asso-
luto arbitrio in «[…] libertà di accettare o non ac-
cettare […]» («È un fatto abbastanza strano che,
mentre la maggior parte delle persone che si interes-
sano a questioni di metodo ammettono che, salvo ra-
gioni di convenienza, e salvo l’obbligo della coerenza,
ognuno ha diritto di attribuire il senso che vuole ai
termini di cui intende far uso, purché lo dichiari
espressamente mediante una definizione, pochi os-
servano invece che la parte più importante di questo
diritto non è quella che consiste nella libertà di far cor-
rispondere, a dati concetti o a date classi di fatti, certi
suoni o segni invece di certi altri, ma piuttosto quella
che consiste nella libertà di accettare o non accettare
le classificazioni o i concetti che, comunque designati,
ci sembrino inopportuni e non adeguati agli scopi che
possiamo avere in vista di ciascuna determinata cir-
costanza» (ivi, cit., [vol. I, 115]).
La forza della tradizione, enorme, è in grado di in-
fluenzare, anche nel suo inconscio, l’essere umano
a agire o a non agire:
“Che ciò però non impedisca a loro di illudersi di

dire qualche cosa anche quando non dicono nulla,
sembrerà meno strano quando si pensi che non so-
lamente gli elementi o le parole di cui sono costi-
tuiti i nostri discorsi, ma anche un gran numero di
frasi e formule che con esse enunciamo, sono da
noi adottate e ripetute per semplice effetto di tra-
dizione e imitazione, e che per tal modo locuzioni
originariamente dotate di significato continuano
spesso ad essere adoperate, e ad aver corso, anche
quando, per l’una o per l’altra delle ragioni […]
l’abbiano in tutto, o in parte, perduto” (G. VAILATI,
Il Pragmatismo e i vari modi di non dir niente, in
“Rivista di Psicologia Applicata”, V/9, Luglio - Agosto
1909, [vol. I, 129/130].
Siccome nella tradizione, intesa come catena storica
di esseri umani vissuti in momenti diversi, «[…]
cooperano effettivamente ancora con noi, a così
grande distanza di tempo, altre menti […]»; limite
all’arbitrio individuale, la tradizione, essendo centro
di stocking dell’intero know-how umano, avvantag-
gia tutti, contribuendo a rendere sicura e definita la
strada dell’innovazione:
“Tale impressione e tale fiducia, per quanto sembrino
a prima vista strane ed ingiustificabili, diventano per-
fettamente spiegabili e naturali quando si pensi
quante idee e quante meditazioni, alcune delle
quali rimontano a secoli anteriori, si trovano, per
così dire, concentrate e immagazzinate in quei
segni e in quelle formole che l’abitudine ci pone in
grado di maneggiare con tanta facilità e rapidità.
In esse cooperano effettivamente ancora con noi, a
così grande distanza di tempo, altre menti, senza il
cui aiuto noi dovremmo ripetere, ritornando da
capo, tutto il lavoro che esse hanno fatto una volta
per tutte” (G. VAILATI, Sull’importanza delle ricerche
relative alla Storia delle Scienze, cit., [vol. II, 12]).
L’ufficio di gestire / organizzare la tradizione è attri-
buito, da Vailati, a ciascun individuo, mediante ri-
corso ad una scienza storica con contenuti, e con
metodologia, simili ai normali contenuti e metodi
delle altre scienze (non storiche):
“Così, per es., è un luogo comune il porre in con-
trasto le regolarità e le analogie, che ci presenta l’os-
servazione dei fatti sociali, colle leggi che sussistono
nel mondo fisico, dicendo che queste ultime sono
invariabilmente vere e non ammettono eccezioni,
mentre ciò non si verifica per le prime” (G. VAILATI,
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Sull’applicabilità dei concetti di Causa e di Effetto
nelle Scienze Storiche, in “Rivista italiana di Socio-
logia”, VII, fasc. 3, Maggio - Giugno 1903, [vol. II,
93]). Né più fondata della precedente mi sembra
quell’altra specie di contrasto che comunemente si
stabilisce, fra tali regolarità e le leggi scientifiche pro-
priamente dette, coll’attribuire a queste ultime uno
speciale carattere di “necessità”, che le contraddi-
stinguerebbe dalle prime anche nel caso che tanto le
une come le altre fossero costantemente vere ed
esenti da eccezioni (ivi, cit., [vol. II, 93/94]); chiave
di accesso di ciascun individuo ai centri di stocking
dell’intero know-how umano è la scienza storica, in-
teressata a registrare «[…] uniformità e regolarità
di andamento, che si riscontrano nei fenomeni so-
ciali […]» (ivi, cit., [vol. II, 94]). Il ruolo di controllo
sulla gestione/organizzazione della tradizione (sto-
ria) è invece attribuito da Vailati all’uomo di cultura,
mediante ricorso alla storia delle scienze, che, in-
sieme alla filosofia, diviene fondamento di una «edu-
cazione liberale» all’«unità del sapere»:
“È un vantaggio inestimabile e forse non abbastanza
apprezzato generalmente, per le scienze più giovani
e di più lento sviluppo, questa possibilità che esse
hanno di valersi della esperienza acquistata dalle
altre scienze che le hanno precedute nel cammino
che a loro resta ancora da percorrere, e di posse-
dere, nella storia delle vicende e delle peripezie che
quelle hanno subite, una specie di carta di naviga-
zione che permette loro di evitare gli scogli che
quelle hanno trovati sul loro percorso” (G. VAILATI,
“E. Mach. Populär-Wissenschaftliche Vorlesungen”
Leipzig, Barth, 1896, in “Rivista di Studi Psichici”,
Novembre 1896, [vol. I, 144]).
Suggerita a Vailati da intuizioni didattiche (G. VAI-
LATI, Sull’importanza delle ricerche relative alla
Storia delle Scienze, cit., [vol. II, 10]) (, l’importanza
della storia delle scienze è sottovalutata («La dispo-
sizione a considerare la storia delle scienze come
una semplice raccolta di aneddoti singolari e diver-
tenti, non aventi altro scopo che quello di soddisfare
la naturale curiosità che desta tutto ciò che si riferi-
sce alle vicende della vita o alle qualità personali dei
grandi scienziati del passato, non è certamente an-
cora del tutto scomparsa […]» (ivi, cit., [vol. II, 3]),
e rivestita di «disdegno» intellettuale causato da de-
terminate modalità di relazione dell’uomo di cultura

con l’autorità costituita:
“Credo che non sarebbe troppo lontano dall’indicare
la vera causa di tale disdegno e del suo ostinato per-
sistere chi riconoscesse in esso il prodotto di abitu-
dini mentali tramandate per tradizione, e che
risalgono al tempo in cui i grandi iniziatori dei metodi
scientifici moderni avevano diritto di ricorrere, quasi
per legittima difesa, anche a questo mezzo supremo,
nelle loro lotte corpo a corpo contro l’abuso della au-
torità in materia di scienza e di esperienza” (ivi, cit.,
[vol.II, 3/4]) e, a detta di Vailati, è un’importanza che
emerge nei tentativi della cultura di distanziarsi da
ogni conclusione idealistica in materia di scienze:
“Non è del resto da dimenticare che in questo intri-
cato soggetto della classificazione delle scienze è assai
più facile muovere obbiezioni o critiche a una classi-
ficazione che sia messa avanti, che non metterne
avanti una, alla quale non si possano muovere criti-
che od obbiezioni altrettanto forti. La ragione sta forse
in ciò che il problema che si mira ordinariamente a ri-
solvere senz’altro è quello di dare una classificazione
delle scienze “ideale”, mentre forse il metodo migliore
sarebbe quello di prendere a studiare in modo con-
creto le varie ripartizioni dello scibile e del lavoro in-
tellettuale che si sono effettivamente verificate nella
storia dell’incivilimento, cercando di analizzare le ra-
gioni del loro sorgere, della loro adozione, della loro
sostituzione con altre più raffinate […] Prima di ac-
cingerci a decidere come le scienze dovrebbero es-
sere classificate è necessario sapere come e perché
esse furono e sono, altrimenti le nostre classifica-
zioni corrono il rischio di rimanere non meno uto-
pistiche delle costruzioni di Stati e di repubbliche
ideali, architettate senza tener conto delle condi-
zioni in cui nascono e prosperano le società che esi-
stono ed esistettero in passato” ( G. VAILATI, “C.
Trivero. Classificazione delle scienze” Hoepli, Mi-
lano, 1999, cit., [vol. I, 177]).
La concezione machiana serve a Vailati a dare, nel
dettaglio, una definizione concreta di storia delle
scienze:
“Dei principii e dei concetti fondamentali della mec-
canica egli tenta di ricostruire lo sviluppo embrio-
nale, di riconoscere le influenze che essi ebbero a
subire dall’ambiente in cui nacquero e si svolsero,
di seguirli attraverso a tutte le fasi del loro svolgi-
mento. I processi di adattamento che ne determi-
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narono le trasformazioni successive, i contrasti che
si manifestarono tra i vari modi di descrivere, o spie-
gare, gli stessi fatti, le combinazioni, o interferenze,
dei vari schemi a cui si ricorse per rappresentarli, le
azioni e reazioni che si esercitarono tra le teorie
scientifiche propriamente dette e le speculazioni fi-
losofiche, le ripercussioni teoriche delle applicazioni
pratiche e tecnologiche […] assumono, nell’opera
di Mach […] rilievo e potenza di suggestione […]”
(G. VAILATI, Prefazione, in E. Mach, I principii della
Meccanica esposti criticamente e storicamente nel
loro sviluppo, Roma-Milano, Albrighi Segati, 1909,
[vol. I, 157]), basata sulla ricostruzione dello «svi-
luppo embrionale» di ogni scienza, sulla ricognizione
di «adattamenti» e «contrasti», sulla registrazione di
«interferenze» e relazioni tra scienze differenti, sulle
loro conseguenze filosofiche o tecnologiche; defi-
nita come «carta di navigazione», come ricostruzione
dello «sviluppo embrionale» del contesto d’incuba-
zione di ogni scienza, in relazione alle altre scienze
e alla filosofia, la storia della scienza nasconde tre
funzioni cardinali: a] stimolare contro ogni appaga-
mento demotivante nato dall’abitudine; b] serbar
memoria dell’emendabilità d’ogni teoria; c] soste-
nere la validità «locale» dei fondamenti scientifici. La
storia della scienza è stimolo contro l’indebolimento
delle attività intellettuali causato dall’abitudine:
“Degli ostacoli che, al riconoscimento e alla formu-
lazione anche delle più semplici analogie e confor-
mità tra i vari ordini di fatti, oppone la tendenza ad
accettare passivamente, e quasi inconsapevolmente,
le distinzioni tradizionalmente cristallizzate nel lin-
guaggio, ci presenta esempi caratteristici la storia di
ogni ramo di ricerca scientifica, specialmente in quei
periodi nei quali si sono verificati i progressi più de-
cisivi, e nei quali è stata più viva la lotta tra nuove
concezioni o teorie e le dottrine tramandate dalla
tradizione” (G. VAILATI, Il linguaggio come ostacolo
alla eliminazione dei contrasti illusori, cit., [vol. I,
111/112]), mirando ad abbattere i vari «ostacoli» in-
trodotti dalla «[…] tendenza ad accettare passiva-
mente, e quasi inconsapevolmente, le distinzioni
tradizionalmente cristallizzate nel linguaggio […]»;
la storia delle scienze, in seconda battuta, registra il
tratto dell’emendabilità delle teorie scientifiche:
“La storia delle scienze, insegnandoci come la gran
nemica di ogni progresso intellettuale sia stata sempre

la tendenza a mutilare e svisare la natura per farla vio-
lentemente entrare nel letto di Procuste dei precon-
cetti tradizionali, e mostrandoci come quelli che noi
chiamiamo preconcetti non sono che le dottrine e le
teorie scientifiche corrispondenti ad uno stadio ante-
riore di sviluppo delle conoscenze umane, ci pone in
guardia contro il pericolo inerente al credere che, per-
ché un’ipotesi o una teoria è stata utile e feconda in
passato, deve per ciò solo continuare a rimaner tale
anche per l’avvenire. Le teorie e le ipotesi scientifiche
non sono come delle persone a cui siamo in obbligo
di serbar gratitudine pei servigi che ci possano aver
resi in passato; esse debbono essere abbandonate
senza pietà e senza rimorso non appena vengono ri-
conosciute inadeguate all’ufficio pel quale sono state
foggiate” (G. VAILATI, “E. Mach. Populär-Wis-
senschaftliche Vorlesungen” Leipzig, Barth, 1896, cit.,
[vol.I, 147]); la storia delle scienze, infine, evidenzia la
dimensione «locale» di ogni verità scientifica:
“[…] si può già presumere dove l’A. creda si debba
cercare il più efficace rimedio ai danni, da lui la-
mentati, di un’imperfetta coscienza da parte dei fi-
losofi o dagli scienziati della validità puramente
relativa e, per dir così, solo locale, delle ipotesi e
delle concezioni usufruite in ciascuna scienza spe-
ciale. Tale rimedio starebbe, a suo parere, in un mag-
gior interessamento degli studiosi di qualunque
ramo di scienza, ai risultati della ricerca psicologica
sul meccanismo delle facoltà intellettuali e in un’ana-
lisi più accurata dei processi logici che entrano in
giuoco ogni qualvolta l’attività scientifica si esplica
sotto qualsiasi forma. A questo proposito egli os-
serva come i dati, che la storia delle scienze mette a
disposizione per la determinazione dell’origine e
delle leggi di svolgimento dei concetti scientifici più
complessi ed elaborati, presentino, come materiale
di ricerca psicologica, un notevolissimo vantaggio
su qualsiasi altra specie di dati […]” (G. VAILATI, “E.
Mach. Analyse der Empfindungen und das Verhäl-
tnis des Physischen zum Psychischen” Iena, Gustav
Fischer, 1900, cit., [vol. I, 150]).
Per Vailati essa, incoraggiando a non arrendersi al-
l’abitudine, rilevando l’emendabilità delle conclu-
sioni scientifiche, sottolineando la dimensione
«locale» della verità, mira a dotare l’uomo di cultura
di efficaci mezzi di economizzazione delle energie
intellettuali “[…] l’A. riassume magistralmente al-
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cune delle sue idee fondamentali, che riguardano la
grande importanza del linguaggio, e di un appro-
priato sistema di simboli e denominazioni tecniche,
non solo come organi indispensabili per la coope-
razione tra gli investigatori e per l’accumulazione e
trasmissione dei risultati man mano ottenuti, da una
generazione alla successiva, ma anche e sopratutto
come unico mezzo efficace a sgravare, per quanto è
possibile, la memoria e l’intelligenza umana, da ogni
peso e lavoro inutile, rendendo possibile la loro
sempre crescente utilizzazione per le funzioni più
importanti ed essenziali […] Per quanto possa pa-
rere strano, soggiunge il Mach, la grande potenza
delle scienze matematiche consiste soprattutto nel
fatto, che esse sono riuscite a risparmiare alla
mente ogni lavoro inutile, e a spingere fino al-
l’estremo l’economia degli sforzi intellettuali […]”
(G. VAILATI, “E. Mach. Analyse der Empfindungen
und das Verhältnis des Physischen zum Psychi-
schen”, Iena, Gustav Fischer, 1900, cit., [vol. I, 150]),
idonea a «[…] sgravare, per quanto è possibile, la
memoria e l’intelligenza umana, da ogni peso e la-
voro inutile, rendendo possibile la loro sempre cre-
scente utilizzazione per le funzioni più importanti
ed essenziali […]»; nel momento in cui «ogni errore
ci indica uno scoglio da evitare mentre non ogni sco-
perta ci indica una via da seguire» (G. VAILATI,
Sull’importanza delle ricerche relative alla Storia
delle Scienze, cit., [vol. II, 4]); e scienza sia intesa
come «[…] un processo di approssimazioni suc-
cessive paragonabili ad una serie di esplorazioni in
un paese sconosciuto, ciascuna delle quali corregge
o precisa meglio i risultati delle esplorazioni prece-
denti e rende sempre più facile, a quelle che susse-
guono, il raggiungimento dello scopo che tutte
hanno avuto in vista […]»(G. VAILATI, Sull’impor-
tanza delle ricerche relative alla Storia delle
Scienze, cit., [vol. II, 6]), essa diviene «carta di navi-
gazione» fondamentale all’uomo di cultura. Contro
la natura stressante della Geworfenheit è una «edu-
cazione liberale» all’«unità del sapere» orientata ad
economizzare, come un’efficiente «carta di naviga-
zione», ogni energia vitale ed intellettuale, ad assi-
curare a ciascun individuo, mediante ricorso alla
storia, accesso ai centri di stocking dell’intero know-
how umano, o all’uomo di cultura, mediante ricorso
alla storia delle scienze, accesso a ruoli di controllo

della gestione / organizzazione dei centri stessi.

CONCLUSIONI

La storia del dibattito sull’«unità del sapere» affonda
le sue radici, in Italia, nel tardo Ottocento.
Da Cattaneo e la sua “scuola” al positivismo (in par-
ticolare di Villari, di Gabelli, di Dominicis), fino ai fi-
losofi-scienziati operanti tra Ottocento e Novecento,
ai pedagogisti del “fronte” neokantiano, ai commis-
sari della Commissione Reale del 1905, si ha una
linea, continua e consistente, di intervento sulla rior-
ganizzazione della scuola secondaria che guarda ad
un nuovo equilibrio tra “scienze” e “umanità” […]
(F. CAMBI, Cultura tecnico-scientifica e scuola se-
condaria nel primo Novecento: Giovanni Vailati,
cit., 189) e, storiograficamente, nel conflitto teorico
scientismo / idealismo derivato dall’antagonismo tra
positivismi, in crisi, e neo-idealismo, in ascesa. Il con-
testo culturale di fine Ottocento è caratterizzato da
una situazione di inarrestabile declino della acritica
fede ottocentesca nelle scienze:
“È noto che in tale secolo la cultura era in parte do-
minata,, in Italia come negli altri paesi d’Europa,
dalla filosofia positivistica (Comte, Spencer, Mill,
ecc.), incentrata sull’esaltazione della scienza consi-
derata come unica via effettivamente in grado di farci
pervenire alla verità. L’abbandono nel nostro paese
del vecchio spiritualismo di Rosmini e Gioberti a fa-
vore del positivismo costituiva il riflesso in campo
culturale di un fenomeno storico più ampio: il gra-
duale avvento alla guida dello Stato di una nuova
classe, la classe borghese laica e moderata” (L. GEY-
MONAT, La cultura italiana di fronte alla scienza e
il contributo di Giovanni Vailati e Federigo Enri-
ques, 13), culminando in un netto rifiuto delle con-
clusioni teoretiche della «filosofia positivistica» (M.
DE ZAN, Le riflessioni di Vailati sulla scuola, in M.De
Zan (a cura di), Lezioni su Giovanni Vailati, Crema,
Centro Studi Giovanni Vailati, 1999, 58); estremiz-
zando tale rifiuto, la «rinascita idealistica» cavalca
l’onda dell’irrazionalismo:
“La battaglia vailatiana per rinnovare contenuti e me-
todi della nostra tradizione speculativa incontrò un
ostacolo insormontabile nella cosidetta “rinascita
idealistica”, caratterizzata da una forte critica nei con-
fronti della scienza […] La tesi fondamentale so-
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stenuta dall’idealismo consisteva nel mostrare la to-
tale estraneità della tradizione filosofica italiana ai
problemi della scienza. L’hegelismo meridionale in-
tendeva recuperare la vocazione “originaria” della fi-
losofia nazionale, sviluppando i temi della nostra
tradizione e innestandoli nell’ortodossia idealistica”
(A. QUARTA, Giovanni Vailati e la via italiana alla
filosofia, in F.Minazzi (a cura di), Giovanni Vailati
intellettuale europeo, cit., 79), costringendo Vailati,
incatenato, quasi caratterialmente (G. VAILATI, Epi-
stolario (1891- 1909), Torino, Einaudi, 1971, XXIII.),
all’ideale dell’«unità del sapere», a combattere su
due fronti:
“Vailati deve quindi condurre una duplice battaglia:
sia contro coloro che proclamano senz’altro la “ban-
carotta della scienza”, sia contro coloro che vorreb-
bero invece difendere un’immagine rigida e
dogmatica della conoscenza scientifica” (F. MINAZZI,
Giovanni Vailati epistemologo e maestro, cit., 119),
non lasciandosi «[…] sedurre dall’ondata anti-
scientifica […]» (A. QUARTA, Giovanni Vailati e la
via italiana alla filosofia, cit., 76).
Contro ogni forma di settorializzazione il nostro au-
tore avvalora l’urgenza di introdurre una «educa-
zione liberale», in grado di «[…] formare la mente
e il carattere, cioè la personalità completa, nella
quale ad una matura coscienza morale si unisca una
grande chiarezza ed efficienza mentale […]», fon-
data sull’abitudine alla filosofia, definita come «clea-
ring house» delle scienze, alla storia, considerata
come accesso ai centri di stocking dell’intero know-
how umano, o alla storia delle scienze, intesa come
«carta di navigazione» nella gestione / organizzazione
dei medesimi centri. Nell’immediato, il tentativo, for-
mativo, vailatiano di mediazione meditata tra istanze
scientistiche e innovazioni idealistiche non riesce:
“Ma sul concreto piano storico sono state proprio
queste intemperanze di Papini e sodali, insieme alle
critiche neoidealiste, a trionfare largamente nella
cultura italiana dei primi decenni del Novecento, de-
terminando una situazione in cui, in un breve vol-
gere di anni, la scissione tra la scienza e la filosofia è
diventata quasi un luogo comune che poi la riforma
gentiliana della scuola pubblica italiana si è incari-
cata di tradurre in una […] architettura istituzionale
della formazione nazionale […]” (F. MINAZZI, Gio-
vanni Vailati epistemologo e maestro, cit., 128); e,

inoltre, rallenta l’intensità del dibattito italiano
sull’«unità del sapere»:
“La decisiva vittoria dell’idealismo di Croce e di Gen-
tile (risalente ai primi anni del secolo XX) su ogni
residuo di filosofia positivistica, in particolare sulla
scuola di Ardigò, ha segnato un netto arretramento
dei dibattiti circa l’unità delle due culture” (L. GEY-
MONAT, La cultura italiana di fronte alla scienza e
il contributo di Giovanni Vailati e Federigo Enri-
ques, cit., 15-16).
La ripresa del dibattito, accompagnata dalla rehabi-
litierung della concezione educativa vailatiana, av-
viene con la caduta del neo-idealismo, seguita alla
caduta dei fascismi:
“Per superare tale diffidenza era necessario un radi-
cale mutamento della prospettiva filosofica. Esso
ebbe luogo in Italia fra il 1940 e il 1950, mentre in
altri paesi si era prodotto qualche anno prima. Fu
comunque strettamente connesso alle “rivoluzioni”
verificatesi nella matematica e nella fisica a partire
dall’inizio del secolo. Parlando di “rivoluzione” della
matematica ci riferiamo soprattutto alla cosiddetta
“crisi dei fondamenti” e alle nuove ricerche che essa
sollecitò nella teoria degli insiemi […] Parlando di
rivoluzione” nella fisica, ci riferiamo a quella ein-
steiniana e a quella quantistica che ci costrinsero a
mutare le nozioni di tempo, di spazio, di particella,
di causalità e determinismo […]” (ivi, cit., 19); ad-
destrando l’uomo di cultura alla non «chiusura» in
settori stagni, filosofia e storia delle scienze, inno-
vazione critica e tradizione, sono i maggiori mezzi
educativi in dotazione ad una figura di intellettuale
che, ergendosi dal mutismo della «chiusura» setto-
riale, concorra alla concretizzazione del dialegesthai
comunicativo d’una vivente comunità di studiosi,
improntata su una «educazione liberale» e sui valori
dell’«unità del sapere»:
“[Obiettivo di Vailati] era una civiltà collaborativa:
dove, rinunciando al personalismo dogmatico dei
costruttori di grandi sistemi, reso ormai pressoché
impossibile dall’enorme specializzazione del sapere
e dall’emersione alla vita sociale di ceti sempre più
vasti, un’intera comunità filosofica lavori collegial-
mente l raffinamento degli strumenti del pensiero e
allo studio dei problemi via via presentati dai pro-
gressi della ricerca in tutti i campi” (F. ROSSI-LANDI, Il
metodo della filosofia, Bari, Laterza, 1957, 21).
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CHIARA SAONARA, Una città nel regime fascista
Padova 1922-1943, Venezia, Marsilio 2011.

Quando nell’ottobre 1922 Mussolini diventò presi-
dente del consiglio, la città di Padova era per le sue
dimensioni la quindicesima città italiana. Aveva
120.000 abitanti. La provincia ne contava circa mezzo
milione che per la maggior parte erano dediti al-
l’agricoltura.
La proprietà agricola era molto concentrata. Solo
quindici famiglie possedevano un terreno agricolo
superiore ai cinquecento ettari. Il resto del terreno
era molto frazionato. Nelle zone di bonifica della
Bassa Padovana i “casoni”, abitazioni costruite non
con i mattoni ma con il fango e con la pagli, erano
molto numerosi. Frumento e granoturco occupa-
vano il 40 % della superficie coltivata. La tubercolosi
era la prima causa di morte. Tifo e malaria erano
molto diffusi. Chiara Saonara  racconta l’evoluzione
della vita  politica, sociale, culturale di Padova e in
parte del suo territorio dal 1922 fino al 25 luglio 1943
e  accompagna la ricostruzione  con la pubblicazione
di ben 205 documenti dell’epoca.
Fin dai suoi inizi nel 1919 il fascio padovano, fon-
dato dal docente universitario di geografia Luigi De
Marchi, fu caratterizzato da forti contrasti  e da riva-
lità fra i suoi esponenti che tutelavano gli interessi
delle classi sociali in lotta fra di loro, in particolare i
proprietari terrieri e gli agrari ma anche la media
borghesia delle professioni liberali.
I proprietari terrieri avevano organizzato, in modo
autonomo rispetto ai fascisti, le loro squadre d’azione
ed erano raggruppati attorno ad un grande proprie-
tario Augusto Treves de Bonfili un fascista che non
accettò mai il ruolo dei sindacati agricoli del regime
subendo per questo suo rifiuto anche l’espulsione
dal partito. Augusto Calore, proprietario del quoti-
diano locale “La Provincia”,  aveva dato vita ad una
associazione alla quale aderivano agrari, coltivatori
diretti, fittavoli e mezzadri i cui interessi erano diversi
da quelli dei proprietari terrieri. Giovanni Alezzini,
dotato di una certa  sensibilità sociale, rappresentava

gli ex-combattenti di matrice sindacalista rivoluzio-
naria.  Le varie componenti del fascismo padovano
si scontrarono duramente all’interno del partito e
nell’ambito del regime creando un situazione di in-
stabilità permanente. Fino alle elezioni politiche del
1924 il fascio padovano fu diretto da Emilio Bodrero,
docente universitario di matrice nazionalista. Per un
breve periodo nel 1926 egli fu rettore dell’Università
ma poi fu chiamato a Roma per diventare sottose-
gretario al ministero dell’istruzione. Come mostra-
rono le elezioni politiche del 1924, la maggior parte
degli elettori del centro urbano non aderiva al fasci-
smo. Ma verso il fascismo si stavano orientando espo-
nenti autorevoli della classe dirigente. Il senatore
Giuseppe Indri e il sindaco della città Giovanni Mi-
lani all’interno del Partito liberale sostennero la linea
della collaborazione con il governo di Mussolini. La
collaborazione con il governo fascista provocò la rot-
tura fra Leopoldo Ferri, sindaco durante il conflitto,
e il Partito popolare.  Giacomo Miari de Cumani, pre-
sidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo,
assieme a Bodrero costituì un gruppo di ex-combat-
tenti favorevole al governo fascista. Nel 1923 il ve-
scovo Luigi Pellizzo che aveva protetto le
organizzazioni cattoliche di carattere sociale fu ri-
chiamato bruscamente a Roma e fu sostituito nel-
l’ottobre dello stesso anno da Elia Dalla Costa poco
disposto a scontrarsi con le gerarchie fasciste.
Nell’estate del 1927 il podestà Francesco Giusti del
Giardino presentò il progetto della Grande Padova
che prevedeva l’aggregazione di 14 comuni conter-
mini al centro urbano ma senza ottenere nessun ri-
sultato. Una dimostrazione del peso politico degli
agrari all’interno del fascismo padovano si ebbe agli
inizi degli anni Trenta quando il segretario federale
Francesco Bonsembiante tentò invano di privilegiare
quotidiano locale “Il Veneto”, uno dei due quotidiani
locali, a scapito de “La Provincia” di proprietà di Giu-
seppe Calore e portavoce dell’Associazione agraria.
“La Provincia” smise si essere pubblicata soltanto nel
1936. Calore ricopriva numerose cariche nazionali e
locali: deputato, vicepresidente della Federazione
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bieticultori, presidente della Federazione dei con-
sorzi agrari con sede a Piacenza, consigliere della
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. Fu più facile
far trasferire a Bari per presidente l’Unione dei sin-
dacati agricoli Giovanni Alezzini, l’altro esponente
del fascismo padovano.
Nella primavera del 1931  il regime organizzò gli at-
tacchi a numerose sedi dell’Azione cattolica che nel
padovano contava decine di migliaia di iscritti. Nel
febbraio 1932 il vescovo Dalla Costa fu trasferito a
Firenze. Gli successe Carlo Agostini. Le campagne
padovane erano caratterizzate da una alta densità
demografica con 295 abitanti per chilometro qua-
drato contro il 162 del Veneto e i 133 dell’Italia. Le
condizioni di vita  erano particolarmente misere. La
disoccupazione colpiva sopratutto i braccianti che
erano costretti a cercare lavoro in città. Per sfuggire
alla miseria numerose famiglie padovane  chiesero di
emigrare nelle terre bonificate dell’Agro romano e in
quello pontino.
Nel novembre 1931 fu nominato segretario federale
lo scultore Paolo Boldrin che durò nella carica fino al
maggio 1934. Gli successe Agostino Podestà  che si
informò rapidamente  il segretario nazionale Achille
Starace sulla particolare situazione dei Fasci agrari,
sul numeroso gruppo dei nazionalisti, sulla prepon-
deranza del clero come elementi di una realtà poco
disposta a farsi plasmare dal partito fascista.
Nel settembre 1936 Podestà fu sostituito con Um-
berto Lovo la cui carriera politica fu stroncata dal
matrimonio con una donna ebrea. Lovo lanciò una
campagna per l’abbattimento dei casoni e per la co-
struzione di case popolari in alcuni comuni agricoli,
in particolare nella Bassa padovana. La disoccupa-
zione rimase sempre molto alta in provincia. Nel
1938 vi erano trentamila disoccupati. Le leggi raz-
ziali del 1938 colpirono gli appartenenti a una co-
munità che, nel corso della sua storia secolare, aveva
espresso personalità di notevole prestigio econo-
mico, culturale e politico.Il 24 settembre dello stesso
anno Mussolini, nel corso di una serie di visite nel
Triveneto,  parlò ai numerosi padovani fatti affluire
in Prato della Valle. Fu probabilmente l’ultima ma-
nifestazione padovana significativa del consenso al
regime. Certamente non spontanea e sostenuta da
una organizzazione ramificata e capillare.  Durante il
ventennio anche a Padova il regime fascista creò una

fitta rete di organizzazioni che coprivano i vari strati
della società e in parte rispondevano alle loro esi-
genze. Non fu certo lo squadrismo agrario l’unico
elemento costitutivo o quello fondamentale del re-
gime anche se esso a Padova mantenne sempre un
suo ruolo molto incisivo che spesso contrastava con
quello dei vari segretari federali. Il dissidentismo fa-
scista era permanente, cronico.
Il fascismo creò un apparato propagandistico gigan-
tesco e martellante capace di influenzare in profon-
dità la popolazione sopratutto dei centri urbani. Ma
dopo l’entrata in guerra dell’Italia l’ esperienza di-
retta portò gradualmente i combattenti e la popola-
zione a rifiutare la propaganda e la politica del
regime.
I numerosi documenti scelti e pubblicati da Chiara
Saonara consentono di conoscere e verificare  i molti
aspetti della vita quotidiana a Padova e le molte con-
traddizioni del regime durante il ventennio al di là
della sua auto-rappresentazione e della propaganda.

Elio Franzin

CINZIO GIBIN, Lettere di Stefano Andrea Renier
(Chioggia 1759 –Padova 1830) professore di Storia
naturale, Il Leggio Libreria Editrice, Sottomarina di
Chioggia 2013. 

Stefano Andrea Renier nacque a Chioggia il 29 gen-
naio 1759, studiò presso il Seminario vescovile di Pa-
dova e in questa città si  laureò  in medicina nel 1781.
Dopo avere svolto un periodo di pratica medica
presso gli ospedali di Bologna, Firenze e Pavia, ri-
tornò nella città natale dove divenne medico del-
l’Ufficio di sanità terrestre e marittima. Nell’ambito
di questo incarico, su richiesta del Podestà Priuli IV,
preparò un progetto di regolamentazione delle fa-
rine che fu stampato nel 1794 con il titolo Sistema
attuale e piano di regolamentazione delle farine di
frumento e consumo della città di Chioggia e del
suo territorio. Dal 1805 al 1806 esercitò la profes-
sione  medica  a Venezia; il 18 dicembre 1806, Pietro
Moscati, direttore generale della pubblica istruzione
del Regno d’Italia, affidò a Renier la cattedra di Sto-
ria naturale all’Università di Padova. L’insegnamento
e la ricerca scientifica di Renier si caratterizzarono
per l’introduzione di un criterio di classificazione
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animale fondato sullo sviluppo progressivo del si-
stema nervoso. Il suo studio della presenza o meno
della  “sostanza nervosa” e del grado di organizza-
zione costituì una originale linea di ricerca le cui co-
ordinate si trovano in alcune memorie inedite
(Sopra la classificazione degli animali, Sul senso
della vista), in una recentemente pubblicata (Sul
senso del tatto) e in alcune opere stampate (Sopra
il Botrillo piantanimale marino del 1793, Tavole
per servire alla classificazione e  conoscenza degli
animali del 1807 , Elementi di zoologia del 1828).
Con la nomina alla cattedra di Storia naturale, Re-
nier assunse anche la direzione dell’annesso Museo;
in quest’ambito egli si distinse per il riordino delle
collezioni naturalistiche preesistenti,  per la separa-
zione della parte naturalistica da quella archeolo-
gico-artistica, per l’arricchimento del  patrimonio
naturalistico museale. 
Fu  membro dell’Istituto di scienze, lettere ed arti
del Regno Lombardo-Veneto, di cui nel 1818 di-
venne direttore della  sezione centrale delle pro-
vince venete; fu socio dell’Accademia di scienze,
lettere ed arti di Padova  e  dell’Accademia di medi-
cina dell’Ateneo di  Venezia. Svolse un’intensa atti-
vità politica; nel 1797 fu uno dei massimi esponenti
della Municipalità provvisoria di Chioggia. Sosteni-
tore dell’adesione di Chioggia alla repubblica Cisal-
pina, a Milano Renier, illustrò a Napoleone
Bonaparte i vantaggi che da uno sviluppo autonomo
del porto di Chioggia possono derivare al commer-
cio di tutto l’asse medio-padano. Morì a Padova il 16
gennaio 1830.
A conclusione di una articolata introduzione, il cu-
ratore pone la domanda centrale sulla possibilità del-
l’esistenza di un legame tra l’azione riformatrice
svolta da Renier e la sua professione di professore di
Storia naturale. La risposta è affermativa: nel natu-
ralista la scienza, sia in senso utilitaristico ma so-
prattutto sotto il profilo conoscitivo, è fondamentale
per il progresso civile e sociale di una nazione. In
maniera molto efficace Gibin sintetizza così la posi-
zione di Renier:  “Non si dà spirito riformatore senza
che vi sia conoscenza scientifica”.
Dal 1980 il percorso politico riformatore di Renier è
abbastanza noto, come quello scientifico che, sem-
pre da quell’anno, ha trovato ulteriori approfondi-
menti. Con questo lavoro si passa ad un ulteriore

approfondimento; viene posto in evidenza il nesso
tra l’azione riformatrice e la conoscenza scientifica;
inoltre, il termine “riformatore” viene inteso non
solo nella sua accezione politico-amministrativa ma
come “intrinseco alla stessa attività scientifica”. Nel
libro le 119 lettere sono suddivise in tre parti: una
prima riguarda l’organizzazione del Museo di Storia
naturale dell’Università di Padova dal 1806 al 1817.
Una seconda riguarda le lettere di Renier al natura-
lista bassanese Giambattista Brocchi (1772-1826);
una terza parte contiene lettere indirizzate ad altri
naturalisti, librai, tipografi. Vi è, poi, la ristampa ana-
statica del primo lavoro scientifico di Renier dal ti-
tolo Sopra il Botrillo piantanimale marino (1793);
la contestualizzazione del personaggio e dell’epoca
dato da Gibin; una bio-bibliografia e gli studi su Re-
nier. Completano il volume due gruppi di illustra-
zioni: uno a colori dove si vedono gli animali del
Museo di zoologia dell’Università di Padova richiesti
da Renier e di cui si trova traccia nelle lettere; uno in
bianco e nero con frontespizi di lavori a stampa e
altro materiale documentale. Il materiale raccolto e
presentato dà unità a una documentazione dispersa
in varie Biblioteche, particolarmente del Veneto; per
questo motivo la sua pubblicazione è da conside-
rarsi un importante evento culturale, coerente con
le finalità della collana Epistolario Veneto, il cui
scopo è la ricostruzione, attraverso gli epistolari,
delle vicende scientifico-culturali e politiche del Ve-
neto per comprendere i processi che in un deter-
minato periodo storico hanno definito aspetti e
caratteristiche.
Stefano Andrea Renier, alla fine del 1806, viene no-
minato dal ministro dell’Istruzione del Regno Italico,
Pietro Moscati, professore di Storia naturale del-
l’Università di Padova. Con quell’incarico egli divenne
anche direttore del Museo di Storia naturale annesso
alla cattedra. Le sessantasei lettere del primo gruppo
delineano lo sforzo organizzativo di Renier per ren-
dere il Museo funzionale all’insegnamento. Dalle let-
tere appare con chiarezza l’azione condotta per
l’ampliamento del Museo e per dotarlo della neces-
saria mobilia e strumentazione per la conservazione
e il trattamento dei reperti naturalistici. Ma quello
che è più interessante notare, sottolinea il curatore,
è il valore conoscitivo che intende assegnare alla di-
sposizione degli oggetti zoologici. Secondo la visione
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di Renier, di derivazione diderottiana, le collezione
naturalistiche non potevano essere una raccolta in-
forme di oggetti zoologici, ma dovevano presentare
in “dettaglio e in buon ordine” le produzioni della
natura. In altre parole, lo scopo del direttore del
Museo era quello di proporre agli studenti e ad even-
tuali visitatori una “collocazione degli oggetti che ri-
specchiasse la realtà naturale”. Dunque, la
disposizione delle raccolte doveva riprodurre “l’or-
dine naturale”; dalle lettere affiora con nettezza lo
sforzo di modellare un museo teoreticamente forte
sul piano della vision scientifico-filosofica.
Per quanto riguarda la seconda parte, le lettere in-
viate a Giambattista Brocchi, conservate presso la
Biblioteca civica di Bassano del Grappa, sono stati
messi in rilievo due aspetti. La collaborazione scien-
tifica tra i due e l’invito a scrivere in italiano la Con-
chiologia fossile subapennina (1814), principale
opera del bassanese. La lettera dove è contenuta
l’esortazione getta nuova luce sul pensiero politico-
culturale di Renier e sulla formazione di una co-
scienza nazionale attraverso il lavoro scientifico. Il
curatore inquadra il fatto in una linea culturale-poli-
tica che prese avvio con la fondazione nel 1782 della
Società nazionale delle Scienze voluta da Anton
Mario Lorgna.
Infine, la terza parte di lettere; sono indirizzate a me-
dici e naturalisti della penisola italiana, e tra i desti-
natari vi è Tomaso Antonio Catullo, suo successore

alla cattedra di Storia naturale, Salvatore Mandruz-
zato titolare della cattedra delle Terme di Abano, il
medico veneziano Francesco Aglietti, lo zoologo ve-
neziano Nicolò Contarini, il direttore dell’Orto bo-
tanico di Firenze Ottaviano Targioni Tozzetti, il
ginevrino Stefano Moricand. Si tratta di una rete di
interlocutori che mostra il procedere delle scienze
della natura, allora Storia naturale, e di come avve-
niva l’approfondimento conoscitivo. 
Nel terzo gruppo di lettere ve ne sono due che ri-
guardano l’esperienza municipalista di Renier. En-
trambe del giugno 1797, inviate al cugino Antonio
Pasquinelli, altro municipalista, forniscono informa-
zioni sulla sua missione a Milano a sostegno della “li-
bertà”  del porto di Chioggia. Accompagnato dal più
giovane municipalista chioggiotto, Angelo Gaetano
Vianelli, Renier si doveva incontrare con Napoleone
per dimostrare i vantaggi derivanti da uno sviluppo
del porto chioggiotto. Nella lettera del 13 giugno,
Renier informa che parteciperà alla “festa del fede-
ralismo” e andrà a “giurar” l’adesione alla Cisalpina
in rappresentanza della Municipalità di Chioggia. Il
1797 fu il periodo dell’attività riformatrice di Renier
attraverso l’attività politica; dal 1806 l’opera rifor-
matrice passò attraverso la ricerca scientifica e la rete
di relazioni culturali intessute. 

Mario Quaranta
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