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Piero Sanavìo

Herman Melville e il Dio nemico
Viaggiando tra le costellazioni del sapere

1 Per una discussione dei
due generi, V. più avanti.
Per le reazioni critiche a

Moby Dick: Miller (1997, pp.
298-299).
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Herman Melville morì a New York il 28 settembre 1891, a 72 anni. A partire dal
1866 era stato vice ispettore delle dogane, una nomina aldisotto delle sue aspet-
tative dopo che per anni aveva inutilmente tentato di ottenere, attraverso amici-
zie di famiglia, un consolato in Europa. Confortava le sue speranze l’esempio di
Nathaniel Hawthorne i cui protettori politici, però, avevano un’influenza con la
quale nessuna relazione famigliare dei Melville poteva competere trattandosi di
due presidenti – James Polk e Franklin Pierce. Avrebbero ottenuto a Hawthorne
una sinecura alla dogana di Salem, Mass., e in seguito il consolato a Liverpool. 
Al solito, Melville era in urgente necessità di denaro, lo era sempre stato. Per un
certo periodo aveva dovuto mantenere, oltre alla moglie e i figli, la propria madre
e due delle sue tre sorelle; ed era indebitato con banche e usurai, con i suoi edi-
tori, e con la famiglia del suocero, Lemuel Shaw, giudice capo della Corte Suprema
del Massachusetts. 
L’incarico alla dogana di New York era tutt’altro che una sinecura e non inseriva
certo Melville, o re-inseriva, nella società letteraria del suo paese, confermava al
contrario un isolamento iniziato grosso modo all’epoca della scrittura di Moby
Dick (1849-50) quando, appena sposato, si era ritirato in una fattoria nei Berkshi-
res. La aveva comperata nell’ottimismo suscitato dal favore con cui critica e pub-
blico avevano ricevuto i due primi romanzi, e che le tiepide reazioni al terzo, Mardi,
non avevano indebolito. Si illudeva di poter vivere dei prodotti del suolo e i suoi
guadagni di scrittore. 
La durezza delle reazioni della critica prima a Moby Dick (1851), dove aveva river-
sato gran parte di se stesso, poi a Pierre (1852), arrivò inaspettata. In un carattere
come il suo, non proprio aperto alla vita di società e soggetto a periodiche crisi de-
pressive, le critiche generarono grumi psicologici che il tempo avrebbe trasfor-
mato in patologie. Alcuni si erano scandalizzati all’“irriverenza” del testo, pur
concedendo vivacità “[al]le vignette, così rapide ed efficaci”. Disturbava inoltre il
miscuglio dei generi – Moby Dick era un “minestrone intellettuale”, si trattava di
un novel o un romance1? Il discorso era capzioso, il romance è sempre stato un
genere spurio e un miscuglio di novel e romance era ormai il marchio della scrit-
tura del Melville della maturità. Ricorre anche nei romanzi cosiddetti realisti come
Redburn e White Jacket e se l’impasto di Moby Dick è più complesso, il testo è
anche meglio organizzato e più chiaro. L’impressione è che, dietro la bocciatura
della critica, ci fossero soprattutto il pessimismo dell’autore: il suo rifiuto di divi-
dere il mondo in bianco-e-nero e insistere, come vedremo, sulla sua ambiguità.
L’irritazione per l’incomprensione dei contemporanei si univa al senso di colpa
per non avere conquistato il successo e alla necessità di un guadagno; rintanato
nelle sue angosce e i suoi masochismi, lasciò che il proprio nome diventasse quasi
del tutto sconosciuto al grande pubblico. Finì per essere poco noto anche alla
stampa e nell’articolo commemorativo apparso sul Times di New York alla sua



2 La fragilità caratteriale di
Melville sembra analoga
alla definizione che Guy de
Maupassant, serio o faceto
che fosse, dava di sé a
un’amica: “J’ai un pauvre
coeur orgueilleux et hon-
teux, un coeur humain dont
on rit”. (Lanoux 1979,
p.190).

3 Pantaloni al ginocchio e
tricorno, ricorda il medico e
poeta Oliver Wendell Hol-
mes, che gli avrebbe dedi-
cato una delle sue più
celebri composizioni, “Last
Leaf”, 1831. Per la citazione
da Lamb (supra, 1906, 
p. 68). 

4 Non guasterà ricordare
l’episodio. La East India
Company, che deteneva il
monopolio del te, si trovava
in difficoltà finanziarie e in-
differente ai diritti delle co-
lonie aveva deciso di
vendere quel prodotto a un
prezzo inferiore a quello di
mercato. Ciò metteva i crisi i
mercanti americani, oltre a
quelli della madrepatria. Un
gruppo di giovanotti della
borghesia indipendentista
avevano assalito, camuffati
da pellerossa, tre mercantili
della compagnia buttan-
done a mare il carico.
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morte il nome di battesimo sarebbe stato dato come Henry. E tuttavia, per quanto
conducesse vita ritirata, e come un personaggio di Conrad cancellasse le orme
sulla sabbia, non aveva mai smesso di scrivere. Dopo Pierre e un esaurimento ner-
voso, aveva dato alle stampe Israel Potter (1855); The Piazza Tales (1856, Rac-
conti del portico) che contengono il romanzo breve Benito Cereno; The
Confidence Man (1857, l’Impostore); il poemetto Clarel: A Poem and Pilgrimage
to the Holy Land (1876, Clarel, Poemetto e pellegrinaggio in Terra Santa); e il vo-
lumetto di versi John Marr and Other Sailors (J. Marr e altri marinai) stampato in
edizione limitata e sue spese nel 1888. Seguì il postumo Billy Budd, scritto nel
1889 ma scoperto e pubblicato trent’anni dopo. 
Neppure si può dire che mancasse totalmente di lettori. Tra il 1876 e il 1880 i ro-
manzi Omoo (1847), Mardi (1848), Redburn (stesso anno), White Jacket (1850,
Giacchetta Bianca), anche Moby Dick (1851), vendevano circa cento copie all’anno,
cifra raddoppiate nei quattro anni successivi. Gli estimatori erano soprattutto in-
glesi e nel 1883 lo scrittore britannico W. Clark Russell si sarebbe chiesto sulle co-
lonne dello Herald perché nessuno avesse ancora scritto una biografia di Melville,
“il più grande genio prodotto dal vostro Paese – assai superiore, come poeta, a
Bryant e a Longfellow”. L’anno dopo un altro inglese, James Billson, si rivolgeva per
lettera allo stesso Melville esprimendogli la propria ammirazione per il contro-
verso Mardi e chiedendogli quali altri libri avesse scritto, oltre a quelli che egli
aveva letto. Ancora: nell’agosto 1885 un altro scrittore britannico, Robert Bucha-
nan, venuto in America per incontrare Walt Whitman, ricordava nell’Academy di
aver cercato inutilmente di mettersi in contatto con Melville. Sapeva che abitava a
New York ma nessuno dei suoi informatori americani era stato in grado di dagli l’in-
dirizzo di quel “Tritone, […] l’unico scrittore d’invenzione che possa stare ac-
canto a Whitman” (Howard 1951, p. 316).
La tendenza alla riservatezza aveva in Melville anche altre motivazioni oltre a quelli
che considerava i suoi fallimenti. “La vita nelle baleniere è stata la mia Harvard e la
mia Yale” scriverà in Moby Dick dove l’arroganza è soltanto apparente e non na-
sconde il sentimento di inferiorità sociale che la pervade2. Si deve anche a questo
se, sempre in Moby Dick, spenderà più di un capitolo per dimostrare la “nobiltà”
dei marginali a bordo della baleniera sulla quale lui stesso è imbarcato, il Pequod? 
Come Joseph Conrad (ancora!) settant’anni dopo, that Russian count, “quel conte
russo”, lo chiamavano con disprezzo i suoi sottoposti, anche Melville si conside-
rava un aristocratico decaduto e, rispetto ai parenti più fortunati, a fly in the oint-
ment, “una mosca nell’unguento” come avrebbe detto Charles Lamb. I rovesci
commerciali del padre, uno yankee del New England, e la sua morte prematura ave-
vano trascinato nella povertà una famiglia i cui antenati appartenevano all’epopea
patriottica della Repubblica. Il nonno paterno, il maggiore Thomas Melville, che an-
cora nel nuovo secolo (‘800) vestiva secondo la moda di quello precedente3, era
stato uno dei protagonisti della rivoluzione del 1776. Tre anni avanti, due anni
dopo il cosiddetto “massacro di Boston”, aveva anche preso parte attiva a un epi-
sodio della guerra commerciale contro l’Inghilterra che sarebbe stato ricordato
con ammirazione persino dal nostro Vittorio Alfieri, il famoso “Boston tea part”4. 
Non meno importanti erano le ascendenze materne, gli olandesi Gansevoort. Mer-
canti, fondatori di una città che portava il loro nome, erano entrati nei libri di sto-
ria per il generale Peter Gansevoort, l’“eroe di Fort Stanwix”, il cui ritratto era stato



5 Gansevoort aveva difeso il
forte, situato dove oggi sorge

la città di Rome, contro gli
attacchi degli inglesi e i loro

alleati indiani che, attra-
verso la valle del Mohawk,
tentavano di congiungersi
con le truppe del generale
Burgoyne che scendevano

dal Canada. 

6 “Qualche anno fa – non
importa esattamente quanti

– senza soldi o quasi e con
nessun interesse particolare

in terra ferma, pensai di na-
vigare per un po’ e vedere la

parte acquea del globo. È il
mio modo di togliermi la

malinconia e controllare la
pressione”.

7 “Ogni volta che mi accorgo
di piegare la bocca in una
smorfia amara; che c’è un
umido e piovoso novembre
nel mio cuore; che involon-

tariamente mi fermo di
fronte ai depositi di casse da

morto o mi accodo a tutti i
funerali; soprattutto se mi

rendo conto che la mia ipo-
condria è tanto forte che mi
occorre un solido principio

morale per impedirmi di
scendere deciso in strada e

metodicamente sbattere per
terra il cappello alla gente —

allora capisco che mi devo
imbarcare al più presto. È la

mia alternativa alla pallot-
tola e la pistola”.
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dipinto da Stuart Gilbert5.
Le difficoltà economiche della famiglia, che per un certo periodo era vissuta sui sus-
sidi dei fratelli della madre, avevano obbligato Herman a interrompere gli studi e,
dopo diversi tentativi a terra (impiegato, contadino, maestro di scuola), a imbar-
carsi come mozzo sul mercantile britannico St. Lawrence, diretto a Liverpool. A
bordo aveva conosciuto durezze che andavano ben oltre la povertà – costretto
sottocoperta, a prua, in insopportabili contiguità, il tempo scandito da massacranti
ore di lavoro, il cibo tutt’altro che adeguato. A Liverpool aveva visitato i “bassi” del
porto dove la gente viveva in condizioni aldisotto del livello di sussistenza, tra topi
e scarafaggi, e la vita di un uomo valeva meno di quella di un cane. Se ne sarebbe
scandalizzato lo stesso Nathaniel Hawthorne, quando fu nominato console in
quella città. 
Nel 1837, gli Stati Uniti traversavano una delle loro periodiche crisi economiche e
i Melville furono tra coloro che ne vennero più colpiti. Fallito ogni tentativo di
uscire dalla povertà, madre, fratelli e sorelle dello scrittore, che da New York già
erano emigrati ad Albany, adesso si erano trasferiti nel villaggio di Lansinburg. Di
ritorno da Liverpool, Herman riprendeva il mare imbarcandosi a New Bedford, il
26 dicembre 1840, su una baleniera nuova di zecca, l’Acushnet. Il resoconto appena
romanzato delle sue avventure nel Sud Pacifico dopo la diserzione dall’Acushnet,
un passaggio a Tahiti, una nuova diserzione e il ritorno in patria su un incrociatore,
gli forniranno l’argomento per le sue narrazioni più fortunate, Typee (1846) e il già
citato Omoo. Il successo non fu tuttavia senza polemiche, ben pochi credevano che
lo scrittore riferisse avvenimenti che gli erano realmente accaduti. Finché un
giorno, come in una fiaba, comparve da Buffalo, N.Y., un pittore di insegne com-
merciali, tale Richard Tobias Greene, e rivelò di essere il Toby delle due opere di
Melville. Compagno d’avventure del narratore, ne confermò l’essenziale veridicità.
Herman Melville era appena ventenne quando prese il mare per la prima volta e
indubbiamente c’era molto spirito d’avventura nella decisione ma la scelta obbe-
diva anche, s’è visto, ad altre e più pressanti motivazioni. Partiva come molti emi-
granti che, anch’essi in quegli anni, lasciavano l’Europa per l’America o dalla costa
orientale degli Stati Uniti andavano ad ovest, con la speranza di grandi guadagni e
una vita migliore. 
In Moby Dick le difficoltà economiche del narratore sono evidenziate fin dalle
prime righe del libro e con una sincerità che la prosa di gusto elisabettiano e l’in-
tessuta ironia rendono più credibili di qualsiasi lacrimevole affermazione. 
“…Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money
in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would
sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driv-
ing off the spleen and regulating the circulation”6.
È la mancanza di denaro e di prospettive di lavoro a generare malinconie. Perciò,
“Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is damp,
drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing be-
fore coffin warehouses, and bring up the rear of every funeral I meet; and espe-
cially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong
moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and me-
thodically knocking people’s hats off – then, I account it is high time to get to sea
as soon as I can. This is my substitute for pistol and ball”7.



8 “Salito sugli alti trampoli
dell’astrazione” e “Arcan-
gelo pazzo”.
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Dare un nome all’insieme di difficoltà economiche e angosce che lo avevano spinto
per mare aveva in Melville anche una sua origine letteraria: nel senso che era dalla
lettura di certi testi che aveva acquisito la capacità di riconoscere ed esprimere
certe sensazioni. In Typee e Omoo la scrittura ha le qualità di ogni giornalismo di
invenzione, dove i fatti sono trasfigurati il tanto necessario per rendere più appe-
tibile la fabula. Mardi, quell’esercizio di retorica, ha i pregi e i difetti di un ap-
prendistato letterario; che evolverà nelle variazioni autobiografiche di Redburn e
White Jacket. 
Nel 1849 c’è il viaggio di Melville in Europa, con i soldi del suocero, e a Londra ac-
quisterà uno dei suoi favoriti libri di lettura, e da tempo prendeva a prestito dalla
biblioteca di amici newyorchesi, i fratelli Duyckinck: The Anatomy of Melancholy
(Anatomia della Malinconia) del tardo elisabettiano Robert Burton. Comprerà
anche un’edizione di Shakespeare stampata a grossi caratteri che gli permetterà di
leggere e rileggere le opere del drammaturgo superando i problemi agli occhi che
lo assillavano. Ne sarà influenzato al punto che molte pagine di Moby-Dick non
soltanto ricalcheranno la retorica del linguaggio scespiriano, le singole frasi ne ri-
peteranno i ritmi al punto da potere essere scomposte spesso in pentametri giam-
bici, il blank verse (Matthiessen 1941, pp. 412-417). 
Dalla lettura di Burton e quella di un altro elisabettiano (mounted upon the airy stilts
of abstractions8 a citare ancora Charles Lamb), il crack’d Archangel sir Thomas
Browne di Religio Medici, Melville trarrà gli strumenti per riconoscere e dare un nome
a sentimenti che nei romanzi precedenti erano ammantati di vaghezze. Insieme alle
complessità della psiche umana, alle quali finalmente riesce a dare un nome, gli si
aprono quelle della metafisica – sia come speculazione che come scrittura.
Al riguardo, colpiscono curiose analogie con un contemporaneo europeo che egli
non poteva avere letto né conosciuto, Gérard de Nerval. Si trattava di un “comune
sentire” di cui nel Nuovo Mondo soltanto Edgar Allen Poe, pur con i suoi sche-
matismi, partecipava. È credibile che a quell’onnivoro figlio d’attori, temporanea-
mente ingessato a Philadelphia e più tardi costretto a West Point, l’Anatomy e
Religio Medici fossero famigliari. Certamente non lo erano a Nerval la cui diversità
di imagery, da Melville, dipende dall’inevitabile diversità dalle fonti che nel suo
caso erano prevalentemente tedesche, goethiane: complicate dalle suggestioni
dell’inquietante “Melancholia 1” di un altro tedesco, Albrecht Dürer, e la scoperta
di sotterranee analogie tra l’iconografia pagana e quella cristiana, codificate nei so-
netti delle “Chimères”. Dürer era noto anche a Melville, nei suoi viaggi in Europa
frequentando i musei qualche sua opera la aveva vista pure se ignoriamo se tra
queste vi fosse “Melancholia 1”. Lo credeva olandese e gli pareva “selvaggio”: in
Moby Dick lo chiamerà [that] fine old Dutch savage. (cap. XLII).
Religio Medici è l’autoanalisi di un medico che, nella consuetudine del XVII se-
colo, per parlare di sé si confronta con Dio: con una prosa barocca il cui splendore
non è indegno dei sermoni di John Donne. Come dice il titolo, l’Anatomy di Bur-
ton è invece un’indagine, più esattamente un centone, sulle varie forme di ciò che
allora si chiamava malinconia. Con le sue digressioni a incastro e uno stile che varia
tra il serio l’ironico e il faceto, si estende ad abbracciare gran parte dello scibile
umano citando Seneca, Orazio, Platone, Aristotile, Apuleio, Ariosto, Aretino, Era-
smo, Rabelais, Montagne, Scaligero, Cornelio Agrippa, Marlowe, Chaucer, Lydgate,
Marziale, Luciano, Galeno et al. 



9 “Per soldi – obbligato a
farlo come altri sono obbli-
gati a segare legna”: al suo-

cero. E a Dana: “Sono
ossessionato dai soldi. […]

Scrivo i miei libri quasi
esclusivamente per guada-

gnare – per pezzi, come
quello del taglialegna”. E,

“Sarà un libro particolare, il
lardo (blubber) è lardo,
come sai. Anche se puoi

estrarne olio, la poesia cola
solida come la linfa da un
gelso congelato e per cuci-
nare il tutto bisogna met-

terci un po’ di invenzione
[…] Comunque, intendo
dire la verità”. E, “Tutti i

miei libri sono raffazona-
ture”. Per l’esatto significato

di blubber, V. più avanti.
Poi, “Per ciò che mi ri-

guarda come persona, tra-
scurando il portafogli, il mio

sincero desiderio è di scri-
vere quel genere di libri che,

come si dice, ‘falliscono’”.
Secondo L. Howard (1940)

la seconda versione di Moby
Dick fu ispirata dalla lettura

della conferenza di Cole-
ridge su Amleto.

10 L’opera di Chase è citata
più avanti. Altri resoconti di

quell’avventura furono
quelli del capitano dell’Es-

sex, James Pollard (riportato
nel libro di Tyerman e Ben-

net 1832) e di Thomas Chap-
ple (senza data). Episodi

analoghi a quello dell’Essex
si sono ripetuti anche recen-
temente e riportava il Times

di New York del 21 ottobre
1970 che un’imbarcazione
di duecento tonnellate, la

Vastanwind, era stata affon-
data da una balena di gi-

gantesche proporzioni.
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L’opera di Burton già in Mardi aveva lasciato tracce di sé anche se più importanti
appaiono le suggestioni metafisiche, pur non sempre ben digerite, di sir Thomas
Browne. In Moby Dick, al contrario, è con assoluta padronanza che Melville fa pro-
prie molte soluzioni stilistiche dei due modelli: non soltanto nel coraggio dello
sconfinamento e l’uso della citazione, magari inventata; soprattutto nella capacità
d’autoanalisi condotta zigzagando tra ricordi classici e personali memorie. Ancora:
in Moby Dick ritroviamo le strutture compositive dei testi di Browne e Burton nel
sovrapporsi di diversi strati narrativi – racconti di viaggio (del Pequod e delle navi
che incontra) e racconti nel racconto, mitologie marine, informazioni tecniche
sulla caccia e la trasformazione industriale della balena, da animale a prodotto di
consumo, a-parte drammatici, considerazioni personali dell’autore su singoli av-
venimenti ed episodi…Potremmo leggere certe pagine di Moby Dick anche come
un deliberato, gigantesco omaggio ai due scrittori – oltre che, naturalmente, a
Shakespeare. È comunque il caso di osservare che una tendenza alle digressioni
Melville la aveva sempre avuta e che nella letteratura britannica quel metodo nar-
rativo aveva anche antecedenti meno remoti dei due elisabettiani: basta pensare
a Tristram Shandy (1759-1767) e A Sentimental Journey (1768), Un viaggio sen-
timentale, di Laurence Starne. 
Sappiamo che scrivendo Moby Dick, Melville aveva esitato tra il semplice racconto
d’avventure e una forma che rispondesse più intimamente alle sue aspirazioni d’ar-
tista. Doveva essere qualcosa di diverso da White Jacket che, confessava al suo-
cero Shaw, era stato scritto “for money – being forced to it, as other men are to
sawing wood”. Avrebbe scritto all’amico R. H. Dana, la primavera del 1850, “Dol-
lars damn me […] I write these books of mine almost entirely for ‘lucri’ – by the
job, as a woodsawyer saws wood”. 
In altre lettere del maggio 1850 parlerà del nuovo romanzo come “mezzo fatto”,
l’argomento un “viaggio di balenieri”, ma non ne appare particolarmente felice. “[
I]t will be a strange sort of book; blubber is blubber, you know; though you may
get oil out of it, the poetry runs as hard as sap from a frozen maple tree —- and
to cook the thing up, one must needs throw in a little fancy […]. Yet, I mean to
give the truth of the thing, in spite of this”. 
E tuttavia, con commovente rassegnazione (la famiglia da mantenere, i debiti da
saldare), insisterà nel tentativo di scrivere un libro commerciale anche se poi com-
menterà, “All my books are botches”. Però in luglio, a seguito di un incontro con
Hawthorne e una rilettura di Shakespeare, “So far as I am individually concerned,
independent of my pocket, it is my earnest desire to write those sort of books
which are said to ‘fail’”9.
La presenza negli oceani di capodogli di enormi proporzioni che assalivano le navi
provocandone il naufragio non apparteneva soltanto al folklore dei balenieri. Il 13
novembre 1820, nell’oceano Pacifico, latitudine 0° 40’ sud, longitudine 10°, la ba-
leniera Essex era assalita e distrutta da un simile mostro. Sopravvissuto al naufra-
gio con una parte dell’equipaggio dopo aver vagato per novantatrè giorni in mare
aperto, il primo ufficiale Owen Chase ne scriverà il resoconto. Farà scalpore la ri-
velazione che per mantenersi in vita i membri dell’equipaggio sopravissuti divo-
rassero i loro compagni più deboli.
Comandante dell’Essex era il capitano George Pollard10.
Diversamente da Moby Dick, il capodoglio del folklore baleniero, e così i due degli



11 Perché mai in Melville il
cetaceo abbia un nome di-
verso ha dato origine a
molte congetture, nessuna
soddisfacente. Mocha, co-
munque, non era il solo ap-
pellativo del capodoglio e lo
accredita una annotazione
di R. W. Emerson nel suo
Journal (19 febbraio 1834):
dove parla di una balena
bianca che i balenieri chia-
mavano “old Tom”, “il vec-
chio Tom”. Quanto
all’originale Mocha Dick,
aveva  diciannove arpioni
piantati sul dorso e aveva
causato la morte di una
trentina di persone affon-
dando tre baleniere, quat-
tordici imbarcazioni da
caccia e due mercantili,
uno francese, l’altro austra-
liano (Reynolds 1839).

12 Queste informazioni sono
in: L. Howard (1951, pp. 45 e
196). Pollard era “l’uomo
più imponente, anche se del
tutto modesto, persino
umile” che M. avesse incon-
trato.

13 Lettera del primo giugno
1851.

14 Lettera del 12 settembre
1851.
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incidenti citati, non era completamente bianco ma aveva chiazze bianche e mar-
rone scuro con un effetto caffelatte e per questo, si suppone, era chiamato Mocha
Dick. Molti gli davano la caccia, c’era anche chi sosteneva di averlo ucciso ma dopo
ogni simile dichiarazione Mocha o un suo fratello regolarmente ricompariva. Come
Moby Dick, aveva l’apparenza di un gigantesco istrice marino per le lance e gli ar-
pioni con i quali era stato colpito e gli erano rimasti conficcati11.
L’interesse di Melville nel capodoglio nacque come corollario del fascino suscitato
dall’episodio di antropofagia ed é con insistente curiosità che cercherà i soprav-
vissuti. Non incontrò mai Owen Chase, anche se suppose che fosse lui l’ufficiale
che fece visita all’Acushnet, durante uno scambio di cortesie con un’altra imbar-
cazione, incrociata in oceano. Da lontano cercò di studiargli nel volto i segni della
sua avventura. Sempre sull’Acushnet ne conobbe il figlio, che gli diede da leggere
la propria copia del resoconto del padre. Conobbe anche quello che era stato il se-
condo ufficiale dell’Essex, John Hall, che gli raccontò la propria versione del nau-
fragio e ciò che ne era seguito. Infine, in un viaggio a Nantucket posteriore alla
pubblicazione di Moby Dick, incontrò il capitano Pollard, “the most impressive
man, tho’ wholly unassuming, even humble” che avesse conosciuto12.
Per quanto affascinato dalla violazione di uno dei primari tabù umani, Melville non
affronterà mai l’episodio dell’Essex e ancora all’altezza del 1848 sosteneva che gli
era più pressante seguitare a scrivere della Polinesia. Durante il suo soggiorno
nelle isole, informò John Murray, aveva raccolto una quantità di materiale che a suo
parere non era ancora stato usato in opere di fantasia. Voleva servirsene in un ro-
mance, forma letteraria che gli pareva gli concedesse più libertà. A giudicare dalla
data, 3 marzo 1848, la lettera sembra una giustificazione a-posteriori di Mardi. 
Due anni dopo, Shakespeare e Burton sul suo tavolo di lavoro come due arcangeli
o due fanali, Melville si cimenterà alla stesura di Moby Dick. Intendeva produrre,
confesserà a Hawthorne, qualcosa di più importante di ciò che si scriveva corren-
temente 13 — un’opera, come dichiarerà a Sarah H. Morewood14, la cui trama fosse
una specie di “horrible texture” di cavi e drizze. L’obbiettivo era un epos, anche
se la parola non appare nella corrispondenza, dove l’avventura avesse significati che
travalicavano il letterale. La narrazione di un’esperienza marina diventerà una me-
ditazione sul bene e il male, il destino dell’uomo, il suo presente, il suo futuro e
al tempo stesso una speculazione sul presente e il futuro degli Stati Uniti. Lo aveva
già tentato in Mardi, quello splendido fallimento.

2
Nel mondo anglosassone di metà Ottocento, sempre avido di avventure marine,
argomenti narrativi come la caccia al capodoglio e la vita su una nave non presen-
tavano nessuna novità. Non c’era capitano di mercantile che non avesse lasciato un
resoconto delle sue esperienze e basterà ricordare le opere di Chase 1821), Tyer-
man e Bennet (1832), Beale (1839), Debell Bennett (1840), Dana (1840) e Captain
Ringbolt (senza data). Erano volumi famigliari a Melville che in Moby Dick me-
scolò alcune delle loro informazioni con le proprie esperienze – come, con altri
testi, aveva fatto nella redazione di Typee.
È probabile che quando esprimeva l’intenzione di produrre un’opera che potesse
vendere, Melville pensasse all’argomento che aveva scelto. La baleneria e la can-
tieristica navale erano tra le più importanti industrie del Nord Est americano e lo



15 Sottrarsi alla dogana in-
glese era considerata un’at-

tività patriottica e in New
England, molte abitazioni
dell’epoca erano costruite

con passaggi e stanze segrete
dove nascondere i prodotti

importati di contrabbando.
Ne troviamo un esempio a

Salem, Mass., nella cosid-
detta “House of the seven ga-

bles”, che suggerì il titolo
all’omonimo romanzo di

Hawthorne.

16 Secondo N. Philbrick
(2000, p. 5), a Cape Cod e

Long Island  la caccia alla
balena era cominciata qual-

che decennio prima.
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erano diventate a seguito delle restrizioni commerciali imposte dall’Inghilterra alle
proprie colonie. Pure all’apice della sua potenza marinara e mercantile, Londra
per certi prodotti aveva difficoltà ad affrancarsi da una dipendenza economica da
Francia, Norvegia, Olanda, Portogallo e Spagna. Si trattava di importazioni di vino,
spezie, legno, pellicce, olio di pesce, salgemma, catrame, canapa, prodotti che non
riusciva a spremere dalle terre dell’impero. Per assicurarsi che il reperimento, il tra-
sporto e il commercio di ciò di cui aveva bisogno restasse sotto il proprio con-
trollo, la Corona aveva vietato alle colonie rapporti diretti con nazioni terze, tutto
doveva passare per Londra. I grandi mercanti di Boston, con le loro flotte di navi
veloci e una disponibilità di denaro che rendeva possibile la corruzione dei fun-
zionari doganali, ovviavano al divieto con il contrabbando. Lo praticavano, con più
scarsi guadagni, anche i piccoli commercianti, limitandosi a esportare grano e carne
ma soprattutto ghiaccio nelle isole dei Caraibi e importando zucchero e rum15.
L’industria baleniera si sviluppò in queste situazioni e sappiamo della richiesta, già
l’anno 1668, da parte di un brigantino del New England al governatore del Massa-
chusetts, di poter dare la caccia a quel cetaceo. Il primo trust di manifatturieri ame-
ricani di prodotti balenieri, la United Company of Spermaceti Chandlers, fabbricanti
di candele e affini accordatisi a mettere in vendita i loro prodotti allo stesso prezzo,
sarà creato nel 1762. 
Non è da escludere che l’idea di cacciare balene e sfruttare ciò che se ne poteva
estrarre venisse ai coloni, insieme all’esempio di danesi e norvegesi, anche dagli
indiani che usavano il grasso dei cetacei come cibo. A Nantucket, dove la caccia alla
balena in mare aperto cominciò verso il 169016, pare che gli indiani locali, i wam-
panoag, non si avventurassero in mare ma raccogliessero le balene che si arenavano
sugli scogli. E tuttavia, sempre a Nantucket, l’equipaggio delle prime imbarcazioni
che diedero la caccia al cetaceo in mare aperto era composto correntemente da cin-
que indiani wampanoag ai remi, e un solo bianco al timone. Segno che un’espe-
rienza di caccia alla balena in mare gli autoctoni dovevano pure averla. 
All’epoca di Melville e come lui stesso ci riferisce, la balenerìa mondiale contava no-
vecento navi di cui settecentrotrentacinque, con un equipaggio complessivo di di-
ciottomila uomini, battevano bandiera americana. Ricorda ancora Melville che nel
corso del loro imbarco quei diciottomila uomini consumavano in cibo e altro l’equi-
valente di quattro milioni di dollari. Al momento della partenza, il valore totale delle
baleniere americane era di venti milioni di dollari; al ritorno dalla caccia, il profitto
complessivo era di sette milioni. Le cifre si riferiscono ai valori monetari dell’epoca.
Le balene erano cacciate per il grasso e l’olio che se ne potevano estrarre ed erano
contenuti soprattutto nel cranio. Le più ricercate erano quelle “spermatiche”
(sperm whales), così chiamate per l’alta qualità del loro olio che aveva la consi-
stenza dello sperma maschile. Grasso e olio servivano per l’illuminazione, il ri-
scaldamento, ma soprattutto per far funzionare l’industria manifatturiera, allora in
piena espansione. 
Nantucket era il centro della baleneria americana, un’attività che, dopo le interru-
zioni della guerra rivoluzionaria e di quella del 1812, quando l’Inghilterra pensava di
riannettersi gli Stati Uniti, aveva ripreso con rinnovate energie. In Moby Dick essa è
al massimo del suo fulgore e tuttavia, come sembra destino di molte grandi opere (si
pensa ai mondi descritti da Proust, Mann, Musil), si trattava di una realtà sul punto
di estinguersi. L’inizio della fine, per la baleneria americana, sarà la scoperta del pe-
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trolio in Pennsylvania nel 1859. Per quanto Melville non potesse saperlo, il romanzo
è così anche un addio a una fase nella storia socioeconomica del suo paese.
La meccanica produttiva a bordo delle baleniere era la stessa di ogni industria in
periodi di assenza di organizzazioni operaie: ritmi e condizioni di lavoro proibi-
tive e utilizzazione e sfruttamento, in attività ad alto rischio, di manovalanze di di-
sperati di ogni parte del mondo e che si potevano pagare il meno possibile per i
più alti possibili profitti. 
Le attività richieste erano tutt ’altro che agevoli e pochi erano gli “specializzati”. Non
bastava saper navigare, avvistare la preda, ammainare un’imbarcazione (un sette
metri e mezzo circa, carico di rotoli di cordame, arpioni e lance più un equipag-
gio di sei marinai tra cui il timoniere), e inseguire l’animale forzando sui remi. Bi-
sognava colpirlo con uno o più arpioni che gli penetravano la carne ma non lo
uccidevano e, assicurati alla barca da una solida cima, farsi trascinare, a volte per
parecchie miglia, dalla balena ferita, infuriata, che si tuffava sott’acqua e ne ri-
compariva, strattonando con violenza la barca degli assalitori per liberarsi dal do-
lore e l’impaccio del ferro o i ferri. Il timoniere, lui sì un esperto marinaio, si
sforzava di tenere a galla l’imbarcazione, non troppo lontana dal cetaceo ma nep-
pure troppo vicina, al sicuro da possibili colpi di coda. Gli altri membri dell’equi-
paggio, alcuni aggrappati ai bordi dell’imbarcazione, altri manovrando i remi a
seconda degli ordini del timoniere, si auguravano che la preda non si convertisse
in assalitore sfondando la barca e buttandoli a mare. Bisognava aspettare che la
balena rallentasse le evoluzioni e, sfinita, potesse essere accostata in relativa sicu-
rezza sicché l’arponiere la mettesse a morte: dapprima colpendole i tendini di
coda e poi, con una lunga lancia, tentando di tagliarle l’aorta o raggiungerle il
cuore. Strozzato dal suo stesso sangue che espelleva dagli sfiatatoi, l’animale bat-
teva l’acqua con la coda, a bocca spalancata cercava aria, vomitava sangue e fram-
menti di pesce, girava in tondo in cerchi sempre più stretti, moriva. Lordi del
sangue della loro preda i marinai ne rimorchiavano la carcassa alla nave assicu-
randola a dritta, il cranio verso poppa, che il grande corpo fosse “trattato”. Da que-
sto momento la nave diventava una fabbrica, i marinai trasformati in operai. 
Il primo passo era abbassare una piattaforma a livello del cadavere dell’animale
per lacerarne un fianco giusto sopra la pinna e inserirvi un gigantesco uncino, as-
sicurato all’albero di maestra. Issata la carcassa con un potente argano, gli ufficiali,
come dire i capouomini, tagliavano una striscia di circa un metro e mezzo della
pelle vicina all’uncino, poi facendo ruotare il capodoglio su se stesso affinché la stri-
scia si estendesse sull’intera circonferenza. La pelle e il grasso (una sostanza dura
e solida al punto che, durante l’operazione, i marinai dovevano affilare più volte
seghe e accette) formavano un tutt’uno chiamato blubber che, sgocciolante sugna
e sangue, era appeso all’alberatura. In seguito, era calato sottocoperta dove ve-
niva tagliato in pezzi rettangolari — “fogli di Bibbia”, nel gergo dei marinai, poiché
avevano quelle dimensioni.
Nella testa della balena c’è una cavità che può contenere fino a cinquecento gal-
loni di olio di alta qualità, il finissimo spermaceti nel caso di sperm whales, che par-
zialmente si solidifica quando è esposto all’aria. 
Terminata la scuoiatura, l’animale era decapitato, operazione non facilissima dal
momento che la testa di un capodoglio è grande quanto un terzo del suo corpo.
Issata a bordo, i marinai vi praticavano un foro attraverso il quale, a secchiate, la
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svuotavano dell’olio, da stivarsi in barili, sottocoperta. Per controllare che tutto
l’olio disponibile fosse stato estratto, alla fine del lavoro uno o due marinai si ca-
lavano nella cavità. Nel frattempo, gli ufficiali esaminavano con una lunga lancia le
interiora della balena alla ricerca di ambergris, una sostanza grigiastra e grassa,
usata nella produzione di profumi e che si pensava fosse la conseguenza di attac-
chi di stitichezza dell’animale. Era considerata più preziosa dell’oro. Completata
questa prospezione, erano tagliate le cime che trattenevano alla nave la balena de-
capitata, il cadavere abbandonato al mare e i pescecani. 
Due grandi caldaie erano intanto portate in coperta per farvi bollire il blubber, il
fuoco sotto le caldaie alimentato dai pezzi di blubber che non si riuscivano a scio-
gliere. Il fetore, il fumo erano insopportabili, l’oscurità, ricorderà Melville, “licked
up by the fierce flames which at intervals forked from the sooty flues, and illu-
minated every lofty rope in the rigging, as with the famous Greek fire. The burn-
ing ship drove on, as if remorselessly commissioned to some vengeful act”17. Era
un’attività che durava all’incirca tre giorni e consumava non soltanto le energie
dei marinai, ne distruggeva i vestiti, “trattata” le prima balena non restava molto
degli abiti da lavoro che per quella bisogna avevano impaccato nei loro bauletti. Bi-
sognava procurarsene di nuovi. 
Secondo Charles Olson (1972, pp. 56-ss), dei diciottomila uomini che all’epoca di
Melville costituivano l’equipaggio delle baleniere americane, metà aveva il grado
di apprendista; oltre due terzi se ne andavano dopo ogni viaggio. Ai suoi inizi, la
baleneria nordamericana era gestita principalmente da nativi dell’isola di Nantuc-
ket o comunque del New England; si conoscevano tutti tra di loro e la caccia al ca-
podoglio era una tradizione di famiglia. Con l’industrializzazione dell’attività, che
andava di pari passo con quella del paese, si farà sempre più numeroso l’ingaggio
di mano d’opera straniera. Tra il 1840 e il 1860, tanti erano gli indigeni del Pacifico
installatisi a Nantucket e, come l’arponiere Queequeg di Moby Dick, erano in fila
per un imbarco, che una sezione dell’isola era stata battezzata Nuova Guinea. Ana-
logamente, una sezione di New Bedford, altro porto d’imbarco, era chiamata Fayal
perché popolata di balenieri portoghesi delle Isole (Olson 1972, pp. 56-ss). 
La navigazione durava mesi e mesi, talvolta anni. Anche nel pur modernissimo Acu-
shnet (Howard 1951, pp. 42-ss), primo imbarco di Melville, con facilitazioni per
l’equipaggio che non appartenevano alle imbarcazioni più antiche, le cabine del ca-
pitano e gli ufficiali erano sistemate a poppa e aerate, i marinai alloggiati invece
nella parte anteriore della nave, sotto il castello di prua, zona senza boccaporti e
perciò non ventilata. I letti erano strette brandine in due file sovrapposte, dicias-
sette per fila, l’una accanto all’altra e con paglia per materasso. Nelle imbarcazioni
di costruzione meno moderna le condizioni di vita erano ancora più disagiate.
Tutto questo si sommava a una paga misera dalla quale sarebbero state dedotte le
spese per il vitto e l’equipaggiamento, condizioni di lavoro durissime, come si è
visto, cibo non di rado scarso quando non avariato. I marinai lo consumavano ac-
cucciati, da un piatto di latta che conteneva una fetta di manzo o di porco e una
galletta senza sale (hardtack) durissima, e doveva essere immersa nell’acqua per
poter essere mangiata senza spezzarsi i denti. La carne era invece così salata che
per ammorbidirne il sapore il cuoco di bordo la immergeva in acqua di mare. A
volte, la dieta giornaliera era allietata da un pugno di duff, una polentina di mais
bollita in un sacchetto di tela. 



18 L’opera fu recensita da
Melville sul Literary World
del 6 marzo 1847.

19 F. O. Matthiessen cercava
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Per la sua esperienza di baleniere, Ismaele si aspettava un contratto tra la due-
centesima e la duecento settantacinquesima parte dei profitti netti del Pequod.
Otterrà invece un impegno sulla trecentesima parte, dopo la recita del pseudo di-
battito tra i due ingaggiatori, uno dei quali si sforza di fargli credere di volergli cor-
rispondere la settecentosettantasettima parte (cap. XVI di Moby-Dick.) Lo scopo
è illuderlo che ciò che ha ottenuto è quanto mai vantaggioso. 
Secondo i calcoli di Olson, il vitto costava dai 15 ai 30 cents al giorno. Testimo-
niano gli Etchings from a Whale Cruise di J. Ross Browne (1846)18 che durante le
lunghe navigazioni il cibo diventava così scarso che bisognava conquistarselo strap-
pandolo alle mani degli altri marinai, pescandolo dal barile dove era stato stivato.
Né erano rare situazioni come quella registrata sull’Essex durante il tragico viaggio
del 1820, quando i marinai, all’altezza delle isole Falkland, si accorsero che, per
l’avarizia degli armatori, le scarse provviste richiedevano, per poter durare, una
drastica riduzione delle razioni giornaliere. Protestarono con il capitano che sof-
focò ogni rimostranza minacciando di legare i protestatori all’albero di maestra e
farli frustare. Tutto questo, naturalmente, non riguardava gli ufficiali, il cui cibo
era abbondante e di ottima qualità. 
Riguardo all’equipaggiamento. Per l’operazione di squartamento e “lavorazione”
della balena, quando la coperta diventava una scivolosa lastra di sangue e grasso,
i marinai conservavano nei loro bauletti vestiti vecchi e di seconda mano: inutiliz-
zabili, dopo quell’esperienza. I ricambi si acquistavano a bordo, a prezzi proibitivi.
Thomas Nickerson, uno dei sopravvissuti dell’Essex, calcolava che, se la nave non
fosse stata affondata, l’equipaggio a viaggio finito avrebbe dovuto pagare, come
spese di equipaggiamento e altri extra necessari alla navigazione, circa il 90 per-
cento del salario che gli spettava (Philbrick 2000, pp. 57-59). 
A giudicare dalle immagini di alcuni contemporanei, protagonisti di quello che
Harry Levin suggerirà a Matthiessen di chiamare “rinascimento americano”19, Her-
man Melville appare di tutti il più enigmatico e, non paradossalmente, anche il più
indifeso. Ralph Waldo Emerson, in mezzo profilo, ha l’aria, più che del filosofo che
era, di un uomo d’affari di successo, forse un banchiere, ipocrita il giusto, felice
della propria vita e sicuro di sé. Ripreso di faccia, gli occhi grandi e chiari puntati
verso chi guarda, H. D. Thoreau tradisce l’intransigenza e l’innocenza dell’eremita,
“uno che ti fa sentire colpevole” avrebbe ricordato Hawthorne, “se possiedi qual-
cosa”. Anche nel caso di Hawthorne la fotografia è rivelatrice e già dalle immagini
giovanili traspaiono l’angoscia, il timore della piazza, la falsa modestia, l’astuzia,
l’insradicabile conformismo, anche un’indubbia sensualità20. Se questa fu mai sod-
disfatta non è credibile che ciò sia stato senza sensi di colpa, come nel caso di
Esther Prinn. Nessun rapporto con l’eros gelido e feroce della contemporanea
Emily Dickinson, come traspare anche dall’unico attendibile ritratto che abbiamo
di lei; o con il dagherrotipo dell’armatore Donald McKay, costruttore del Flying
Cloud, il Sovereign of the Seas, il James Bains, il Lightning – clipper e corvette che
entrarono nella storia della marineria non soltanto americana. 
Seduto su una comoda poltrona e vestito di sete e velluti, i capelli selvaggi che
nessun pettine riuscirà mai a domare, McKay, nell’immagine, ha il volto severo, la
bocca piegata verso il basso, le labbra sottili, il naso imperioso come il becco di un
uccello da preda. Ricorda, nell’arroganza, la sola immagine nota del capitano Wil-
liam Lingard, originale del conradiano Tom Lingard, che i malesi chiamavano Rajah
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Laut, re dei mari. Seduto non tanto compostamente tra due malesi vestite all’oc-
cidentale (due amanti? madre e figlia? moglie e figlia?), guarda dritto davanti a sé
con occhi pallidi, coperti a metà dalle palpebre come occhi di tartaruga. L’espres-
sione del volto ha la durezza di chi non ammette alternative alla propria volontà. 
Dei molti ritratti di Melville che ci sono conosciuti, il più celebre è quello della ma-
turità, la barba che gli scende sul petto, la generale pomposità dell’atteggiamento
negata dalla diffidenza che traspare dagli occhi. Un altro ritratto è l’olio che Asa W.
Twitchell dipinse nel l847, quando Herman aveva 28 anni. L’aspetto bonaccione del
volto, anche il taglio ironico della bocca, non tradiscono nessun senso dell’avven-
tura. Gli occhi esprimono la testardaggine invincibile di chi, per insicurezza e or-
goglio, non ammetterà mai di aver commesso un errore. Si può supporre che fosse
anche su se stesso, o ciò che egli era nei suoi più giovani anni, che Melville calcasse
Ahab – il capitano del Pequod che fino al limite della follia insegue la balena che
lo ha azzoppato e sulla quale, per quella menomazione, si vuole vendicare.
Narratore dell’avventura di Moby Dick è Ismaele21, l’altra faccia di Melville: di di-
screte lettere, ironico, autoironico, testardo, curioso, pronto a obbedire, deside-
roso di stringere amicizie. E tuttavia, per quanto molte parti del romanzo derivino
dall’esperienza personale dello scrittore, contando come “esperienza” anche cose
lette, se non tutte personalmente sperimentate22, Moby Dick non è una narrazione
autobiografica. Neppure è ciò che in Europa chiameremmo e chiamiamo novel, un
romanzo, e tende piuttosto al romance. 
La distinzione era cruciale, non soltanto in Nordamerica, oggetto di colti dibattiti,
e nella prefazione a The House of the Seven Gables (1851, La casa dai sette abbaini)
ne avrebbe discusso anche Hawthorne. Il novel, ci avverte, è una narrazione che
“mira a una fedeltà molto attenta di ciò che è possibile e probabile nel corso or-
dinario dell’esperienza umana”. Per contro, il romance, per quanto debba essere
fedele alle “verità del cuore”, si può arrogare il diritto di “presentare quelle verità
in situazioni (circumstances) liberamente scelte dallo scrittore; o in creazioni […]
dove egli possa […] rafforzare o ammorbidire le luci del quadro e approfondire
e arricchirne le ombre”. Facendo proprie affermazioni di W. Scott, il poeta W. G.
Simms andava oltre, affermando che il romance era un’epica e in quanto tale più
vicino alla poesia e al mito che al novel23.
Le affermazioni di Simms, meno fumose di quelle di Hawthorne, sembrano le più
attendibili e potremmo chiosare che mentre il novel è un racconto minuziosa-
mente realistico, a volte persino minimalistico, il romance è essenzialmente una
parabola, un racconto filosofico con contenuti talvolta fantastici, talaltra realistici.
Potremmo anche, a far nostra un’affermazione di T. S. Eliot su Henry James, una
“narrazione metafisica” leggibile su due piani intersecantesi – uno letterale, cro-
nachistico, e l’altro come un insieme di simboli. 
Del valore simbolico del suo romanzo, Melville ci avverte fin dall’inizio, Call me
Ishmael, “Chiamami Ismaele”. È un incipit che con le sue implicazioni ne svilisce
molte altre, anche future, come il famoso, claustrofobico, “Longtemps je me suis cou-
ché de bonne heure”, così greve di sudori infantili e effluvi di vasi da notte. Quanto
alla nave, il Pequod. Non si tratta soltanto di una generica ipostasi dello Stato, come
il Narrenschiff di Brand è ipostasi dell’umanità, con il suo miscuglio di marinai di di-
verse nazionalità di cui vedremo più avanti essa è piuttosto una metafora per la na-
zione America. Ce lo ribadisce il nome, che è quello della tribù di pellerossa



di John Dos Passos e i ro-
manzi The Sun Also Rises e A
Farewell to Arms di Ernest
Hemingway mentre sono ca-
talogabili come romances i
racconti “Rip Van Winkle”
(1819) di Washington Irving,
“Peter Rugg, the Missing
Man” (1824) di William Au-
stin; i Tales of the Grotesque
di E. A. Poe e gran parte
dell’opera di William Faul-
kner. Terreno di coltura del
romance di tradizione bri-
tannica fu soprattutto il sud
degli Stati Uniti: per ragioni
socioambientali (un’econo-
mia agricola, patriarcale,e
una cultura tradizional-
mente più vicina del nord
industriale all’influenza bri-
tannica) ma anche per la
presenza e influenza del ro-
manziere e discepolo di
Scott, G.P. R. James, per lun-
ghi anni console britannico
a Richmond. Su questo ge-
nere letterario si sarebbero
addensati gli strali di Gyorgy
Lukács (1983, p. 369.), che
aveva come suo punto di ri-
ferimento estetico Josip Sta-
lin. Così, dimenticando il
caso di Esther Prinn, a ci-
tarne uno, Lukács trovava
che nel romance “la pas-
sione è priva di ogni spiri-
tualità metafisica” (1982, pp.
97-ss), dichiarazione, oltre
che inesatta, perlomeno sin-
golare per un materialista
dialettico. Lo segue da presso
Barbara Lanati per la quale
“sebbene la fiaba e non la
tragedia sia il corrispettivo
del romance, nell’ ‘inevita-
bile’ e ‘apparente’ happy en-
ding che lo chiude, nel
romance si inscriverà il so-
lipsismo dell’uomo mo-
derno”. Non risulta che i
racconti di Poe, ancor meno
Absalom, Absalom! di Faul-
kner (difficile definirlo fiaba
e non tragedia) si chiudano
con reali o apparenti “happy
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algonchini24 che ricevette amichevolmente i Padri pellegrini, aiutandoli a sopravvivere
i primi terribili inverni, e sarebbe stata decimata e dispersa a seguito delle guerre tra
inglesi e olandesi per il controllo del commercio delle pellicce. 
È il caso di ritornare sulla prima frase del libro, “Chiamami Ismaele”. Melville non si
presenta con, “Il mio nome è Ismaele” o “Sono Ismaele” o “Mi chiamano Ismaele”
– come, in chiave più modesta ma con indubbia onestà, ripeterà Cesare Pavese ne
Il Compagno, “Mi dicevano Pablo perché suonavo la chitarra”. Diversamente dalle
parole dello scrittore italiano, che hanno il tono sommesso di una conversazione tra
amici, magari di una confessione, “Call me Ishmael” ha il piglio dell’ingresso di un
attore sulla scena ed è quasi una dichiarazione di guerra. Siamo lasciati all’oscuro sul-
l’identità effettiva del personaggio che ci accompagnerà per tutte le pagine del libro,
ciò che egli ci offre è una maschera, una persona: come dicesse “Non sono nes-
suno” o, analogamente a uno dei più celebri mystery plays medievali, “Sono
Ognuno”. Per quella maschera, in luogo dell’identità anagrafica del personaggio ce
n’è riferita la funzione (simbolica, morale, sociale, umana) e quindi il destino.
Ignoriamo se, come il suo biblico antecedente, anche il melvilliano Ismaele na-
scesse fuori del matrimonio. Sappiamo che, diversamente dall’antico omonimo,
non é “fiero e indomito come l’asino selvatico” ma un outcast, un senza classe in
cerca di lavoro. Già era così in Redburn (cap. XI) dove l’Io-narrante si definiva a
sort Ishmael, without a single friend or companion con una tendenza, per l’iso-
lamento, to feel a hatred growing up in me against the whole crew. Il nome ri-
apparirà in Pierre (Libro V, cap. I) posteriore a Moby Dick di un anno, si ricorderà
come simbolo della solitudine sociale e spirituale di chi vorrebbe ricordare le
“sweet illusions of Life, though purchased at the price of Life’s Truth; so that once
more he might not feel himself driven out as an infant Ishmael into the desert,
with no maternal Hagar to accompany and comfort him”25.
Il discorso va aldilà della leggenda biblica, ci troviamo tra Omero e il Pilgrim’s Pro-
gress, il viaggio simbolico di una condizione universale dell’esistenza e al tempo stesso
un’esperienza quanto mai concreta, ancorata al bisogno. I diversi livelli semantici,
dove la necessità può essere letta al tempo stesso come variante del peccato origi-
nale e della volontà o meno dell’uomo di sottomettersi al Potere, non importa se
laico o divino, includono, in controluce, le angosce, le ilarità, le compassioni dell’Io-
narrante; denunciano le conseguenze delle condizioni sociali e politiche di un Paese;
ci offrono una versione del suo immaginario e la sua visione di sé26.
Appartiene al viaggio anche la dimensione filologica dell’opera, con le sue lunghe
citazioni cetologiche, alcune vere, altre magari inventate, e precedono la narra-
zione vera e propria per esplodere nel capitolo XXXI, dove sono enumerati i diversi
tipi di capodogli. Indubbiamente, per Melville, questo è il suo “Catalogo delle navi”;
é anche un tentativo di scoprire il mondo come era alle origini, magari di rico-
struirlo in un ordine proprio, “democratico” (qualificheremo qui sotto l’aggettivo),
parallelo a quello della creazione, se non migliore. 
La decodificazione del reale come alfabeto non era esclusiva di Melville, né mai lo
sarà, e basterà ricordare H. D. Thoreau (Sanavìo 1993 e 2013). Ne ritroveremo trac-
cia, un secolo dopo, in molti racconti e romanzi di E. Hemingway, soprattutto in quel
pendant a Moby Dick che è Death in the Afternoon. L’insistenza sulla ritualità della
corrida, come altrove sulla ritualità della caccia, inclusi il modo di preparare un’esca,
ripulire un pesce, scuoiare un animale, sono anch’essi tentativi di reinventare l’uni-



ending”. Quando poi un
“happy ending” sia reale e
quando apparente, lo la-

sciamo all’immaginazione
della signora. 

Passando a discutere di
Moby Dick, Lanati ne spiega

l’insuccesso editoriale per
l’aver Melville impiegato la
categoria del romance “al-

l’interno di un universo
prettamente maschile e av-

venturoso, senza cioè possi-
bilità di risoluzione delle

storie, che si dispieghino cioè
dentro a un contesto istitu-

zionale socializzante, senza
possibilità di ‘reale’ happy

ending” (Lanati 1982, p.
139). Se con queste frasi al li-

mite dell’incomprensibile
Lanati intende che ragioni

dell’insuccesso furono la no-
vità della struttura narra-
tiva e quella che possiamo

chiamare l’ideologia melvil-
liana, l’opinione è condivisi-
bile. Come Thoreau, Melville
anticipava i suoi contempo-

ranei di molte lunghezze,
pure se a propria insaputa si

muoveva verso ricerche e
sperimentazioni che ave-

vano il loro epicentro in Eu-
ropa. Di Nerval si è detto, si

vedrà più avanti per Baude-
laire. Anche l’opposizione

newyorchese a tutto ciò che
sapesse di New England, dal
“trascendentalismo” alle “fu-

misterie germaniche e alla
Carlyle” (Miller 1997), svolse

un ruolo non indifferente
nelle reazioni di gran parte

della critica.

24 Pequod, “i distruttori”,
chiamati Mohegan, “i lupi”,

dopo il 1637, data della
guerra più cruenta combat-
tuta in New England contro

gli indiani.

25 Redburn: “Una specie di
Ismaele, senza amici o com-

pagni” con una tendenza
all’ isolamento a “sentimi
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verso: scoprendo, attraverso il rito, ciò che esso poté essere alle origini.

3
Sbarcando a nord di quella che diventerà la Colonia della Baia, il primo impatto dei
Padri pellegrini (1620) e dieci anni dopo degli intraprendenti borghesi dell’Arbella,
é con la natura selvaggia – una wilderness che occorreva interpretare per poter-
visi insediare con successo. Il problema insieme politico e religioso che immedia-
tamente si pone sarà quindi: il nuovo paesaggio, la natura insieme maestosa e
mostruosa del Nuovo Mondo, del tutto diversa da quella conosciuta in Europa, è
di un paradiso terrestre o contiene pericoli, tentazioni, ostili a ciò che i nuovi ar-
rivati intendono farvi crescere? In altre parole – in quella sorta di gigantesco, sim-
bolico roveto ardente troviamo la parola di Dio o del Nemico? E chi erano gli
uomini rossi che scorazzavano tra boschi e pianure, una delle tribù perdute di
Israele o figli del demonio? 
La riposta sarà che, qualunque le difficoltà, compito degli esuli, a imitazione degli
antichi ebrei, é svolgere an errand unto wilderness, una missione in terra sel-
vaggia, creare un Nuovo Israele – lì che il Verbo e la nuova cultura sarebbero cre-
sciuti. Come, a suo tempo, con la iattanza del conquistatore, avrebbe scritto Cotton
Mather, gli abitanti del New England erano il popolo di Dio stabilitosi in terre che
erano state del demonio. 
Due secoli dopo, rifiutati i dogmi dell’Unitarismo, il filosofo di Concord, Mass., R.
W. Emerson, avrebbe precisato in “Self-reliance” che per una società che “consi-
ste di poco più della somma di volontà individuali [, …] nulla è totalmente sacro
se non l’integrità della mente individuale” (Emerson 1841). Era un primo passo
verso la formulazione di quella che, con qualche retorica, Oliver Wendell Holmes
definirà una “Dichiarazione d’Indipendenza intellettuale”. Dirà ancora Emerson
nell’American Scholar (1837), con meno legittimità dei Padri fondatori e dimen-
tico delle origini kantiane del suo pensiero, e dei debiti a Carlyle, Coleridge, Words-
worth, che l’America non aveva nulla da imparare dall’Europa. L’esperienza del
Nuovo Mondo, così la sua filosofia e la sua arte, erano unici e irripetibili. 
Gli europei che traversavano l’Atlantico per costruirsi un futuro non avrebbero
certo esitato, pur nella loro ignoranza della effettiva realtà americana, a sottoscri-
vere la dichiarazione. Già a molti contemporanei di Emerson, però, tanto ottimi-
stico individualismo non appariva del tutto soddisfacente e una risposta era stato
l’esperimento fourieristico di Brook Farm. Ciò non significa che il fascino del self-
reliance e il mito connesso del self-made man non catturassero la retorica e le il-
lusioni di più di una generazione; né soltanto in campo capitalista. Alla fine del XX
secolo, il pervicace marxista Irving Howe finiva per chiedersi se il radicale indivi-
dualismo emersoniano fosse davvero incompatibile con gli ideali del socialismo27.
Più o meno gli anni di Brook Farm, l’assistente magistrato A. de Tocqueville, ri-
muginando sulle sue esperienze nel Nuovo Mondo dove il governo francese lo
aveva spedito a studiare il sistema carcerario, osservava che “quando un’ aristo-
crazia del danaro succede a un’aristocrazia della nascita, […] i privilegi di alcuni
rimangono grandissimi; e tuttavia la possibilità di acquisire quei privilegi è aperta
a tutti sicché quelli che li posseggono sono assillati dal terrore di perderli e che altri
se ne impossessino. D’altra parte, quelli che non li hanno desiderano ardente-
mente di averli e [anche] se falliscono si comportano come se se li fossero con-



crescere [nel cuore] un odio
per tutto l’equipaggio.”
Pierre: “ [Senza] le dolci illu-
sioni della Vita, per quanto
conquistate sacrificando la
verità; sicché non doversi
sentire una volta di più
spinto nel deserto come un
infante Ismaele, senza nes-
suna madre Agar ad accom-
pagnarlo e dargli conforto”.

26 Altri personaggi del ro-
manzo sono Ahab; Starbuck
(il primo ufficiale); Stubb (il
godereccio secondo ufficiale
– appena uccisa la sua ba-
lena ne vuole una bistecca
per cena), Flask (terzo uffi-
ciale e piuttosto mediocre);
gli arpionieri Queequeg, Ta-
shtego e Daggoo; Fedallah,
personale arponiere di
Ahab; padre Mapple; Elijah,
una sorta di profeta; Fleece,
il cuoco, che predica ai pe-
scecani; Pip, il cameriere
nero che impazzirà dopo
una caduta in mare; Perth,
il fabbro; il capitano Mey-
hew e il profeta pazzo Ga-
briel, del Jeroboam; Steelkilt
e Radney (quest’ultimo sarà
ucciso da Moby Dick) mari-
nai del Town-Ho. Queequeg
è un nativo dei mari del Sud
al quale Ismaele si stringe
d’amicizia e con il quale di-
vide il letto, nell’alloggio di
New Bedford. Certe ironiche
affermazioni di Melville al
riguardo (parla di sé e
Queequeg come di “marito e
moglie”) hanno spinto al-
cuni commentatori a soste-
nere relazioni omoerotiche
tra i due e scandagliare in
quel senso la sessualità di
Melville. Quali fossero le ten-
denze erotiche di Melville è
aperto a speculazione ma in
ogni caso, uno dei temi
dell’opera è quello del came-
ratismo dei balenieri – una
versione della democrazia 
(capp. XXVII, XXVII e 
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quistati, un’eventualità tutt’altro che impossibile”. Seguitando che “Via via che si
livellano le condizioni sociali, aumenta il numero di coloro che, pur né ricchi né
abbastanza potenti da esercitare una qualche influenza sui loro concittadini, hanno
acquisito abbastanza fortuna e istruzione da soddisfare i propri bisogni. Non de-
vono nulla a nessuno, non si aspettano nulla da nessuno. Si abituano a stare in
piedi da soli e tendono a credere che il loro destino è nelle loro mani”. 
L’America che scopriva Tocqueville era, rispetto all’Europa, una terra la cui inalie-
nabile peculiarità era l’enorme estensione non soltanto geografica e, divorate le pia-
nure, le sarebbe rimasto il mare per la conquista e il controllo dei mercati. Una
terra di cuccagna, per gli europei che vi si insediavano, rosi da una fame insazia-
bile e insaziata, e le cui élite del denaro, dopo la seconda guerra mondiale, avreb-
bero incluso lo spazio interstellare nel carnet di caccia. I pericoli di
quell’entusiasmo espansionistico non erano stati trascurati dal magistrato fran-
cese: «l’individualismo dapprima indebolisce soltanto le virtù della vita pubblica ma
alla lunga distrugge anche tutte le altre diventando puro egoismo”28.
Erano argomenti che si dibattevano anche nella giovane repubblica, né soltanto nel
falansterio di Brook Farm; o nella comunità di Oneida, dove tutto era in comune,
strumenti di lavoro e mogli e figli, onde evitare la maledizione del possesso. La
domanda, meno astratta, persino brutale, era: un’aristocrazia latifondista e la sua
coda di schiavismo, il concetto stesso di proprietà, sono compatibili con la demo-
crazia? Nell’American Democrat (1838), F. Cooper sosteneva che sì: in opposi-
zione al partito del sesto presidente degli USA, John Quincy Adams (1825-1829),
per il quale la gran parte delle terre dovevano appartenere alla nazione, i proventi
da investirsi nell’istruzione pubblica.
La natura selvaggia, rispondeva l’agronomo H. D. Thoreau, la vera wilderness, non
era quella dei boschi ma la ferocia dell’uomo, la “sacralità” della natura il solo le-
gittimo rifugio29.
Non risulta che Melville conoscesse Tocqueville30. Non ignorava comunque che l’in-
dividualismo di Emerson, il self-reliance, nascondeva un lato oscuro – e intuiva che
la realtà dell’espansione territoriale e un certo tipo di accumulazione celavano mo-
stri. Scriveva in proposito all’amico Duyckinck, il 2 marzo 1849, che piuttosto che
diventare un seguace del filosofo di Concord preferiva “impiccarsi alla propria
corda”. Come i Padri fondatori era convinto che il suo paese fosse “l’Israele dei no-
stri tempi” e proprio per questo ipotizzava per esso tutt’altro genere di sviluppo.
Ci ricorda Matthiessen che nella sua copia di un saggio di Arnold su Spinoza, Mel-
ville aveva sottolineato tre volte la frase “il nostro desiderio non è che la natura ci
obbedisca ma che noi le obbediamo” – in chiara opposizione alla prassi del tempo.
E in Mardi avrebbe osservato che gli americani non avevano ancora imparato che
“l’obbiettivo principale” di una società non è essere “politicamente libera,” quella
libertà era “soltanto un mezzo”, contava poco se il popolo viveva in povertà (Mat-
thiessen 1841, pp. 382-383). Importante, in proposito, é la lettura del capitolo “The
Quarter Deck” di Moby Dick dove Ahab inchioda all’albero di maestra un doblone
d’oro che promette in dono al primo marinaio che avvisterà la balena bianca. 
Obbietta Starbuck, il secondo ufficiale, che egli è pronto anche ad affrontare la
morte, se ciò appartiene al mestiere di baleniere, ma che non gli par giusto ri-
schiare la vita per assecondare le vendette del capitano su un animale. 
Risponde Ahab: “If money’s to be the measurer, man, and the accountants have



LXXXII). Quanto a Quee-
queg, il suo ruolo è di mo-

strare come i “selvaggi”
possano essere altrettanto
religiosi e possedere mag-
giori virtù cristiane di un

battezzato. V. l’episodio del
marinaio che cade in mare

e Queequeg salva, in uno dei
primi capp. 

27 Concludendo che “Allona-
narsi  da Emerson è allonta-

narsi dall’America e la sua
letteratura”  (Leo Marx 1988,

pp. 337-ss.).

28 Parafrasi, nell’ordine, dei
capp. 2 ,vol.III e 2, vol.II,

tomo secondo de La démo-
cratie en Amérique (1835 ;

completa dei due ultimi vo-
lumi 1840).

29 L’America come luogo irri-
petibile, paradiso terrestre e
donna da conquistare, è un

topos letterario e un tardo
esempio ne sono i versi di

Archibald McLeish in “Land-
scape as a Nude” (Frescoes

for Mr Rockefeller’s City,
1933): She has brown breasts

and the mouth of no other
country, Ha seni bruni e la

bocca di nessun altro paese.

30 La prima traduzione ame-
ricana di La Démocratie en
Amérique è del 1838 (man-
cante perciò dei due ultimi

capitoli). Secondo Leo Marx
(cit., p. 338) la parola”indi-

vidualismo” era un termine
del tutto nuovo, come Toc-

queville non mancava di os-
servare (Tocqueville

1835-1840, II, 2) e in inglese
appare per la prima volta
con la prima traduzione

dell’opera. Self-reliance, cor-
rettamente osserva Marx,

nasceva da un’esperienza
estetica che diventava di-
scorso morale e sociopoli-

tico.
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computed their great counting- house, the globe, by girdling it with guineas, one
to every three parts of an inch; then let me tell thee, that my vengeance will fetch
a great premium, here”. 
Al che, Starbuck, “Madness! To be enraged to a dumb thing, Captain Ahab, seems
blasphemous!”
E Ahab, “Hark ye yet again – the little lower layer. All visible objects […] are
pasteboard masks. But in each event – in the living act, the undoubted deed –
there, some unknown but still reasoning thing puts the moulding of its features
from behind the unreasoning mask. If man will strike, strike trough the mask!
How can the prisoner reach outside except by thrusting through the wall? To me,
the white whale is that wall, shoved near to me. Sometimes I think there’s nought
beyond. But ‘tis enough. He tasks me; he heaps me; I see in him outrageous
strength, with an inscrutable malice sinewing it”31.
Ritorneremo tra poco sull’episodio del doblone. Preme sottolineare, per ora, che
il “muro” che Ahab vuole abbattere, la barriera che lo mantiene “prigioniero”, non
è soltanto Moby Dick, si traduce anche nella consuetudine di ogni capitano di dare
priorità all’osservanza del patto stretto da un lato con gli armatori, dall’altro con
l’equipaggio. Violarlo, subordinare la caccia alle balene alla caccia a Moby Dick, si-
gnifica infrangere una parola data32 ed esporre ai rigori della legge chi in questo
caso - non può essere responsabile delle proprie azioni - ed è l’equipaggio. Sotto-
posti all’autorità del capitano, i marinai non osano né possono disobbedirgli, pena
l’accusa di ammutinamento; pagheranno con la vita quell’obbedienza ma avreb-
bero pagato con il carcere l’insubordinazione. 
Inquietanti sono le implicazioni della violazione di una norma, rotto il patto, quel-
l’argine contro il “peccato”, la strada è verso… il sacrilegio? una riedizione del
peccato di Adamo, magari quello di Lucifero? Se la priorità per Ahab è la cattura del
cetaceo non si tratta soltanto della vendetta di un uomo su un essere non sen-
ziente, è anche in quanto il capitano sospetta ci sia qualcos’altro dietro l’apparenza
fisica della preda che insegue da anni. Suppone che anche Moby Dick (quel
“muro”) sia soltanto una “maschera” e cosa ci sia dietro la maschera lo vuol ve-
dere – fosse anche il vuoto. Abbiamo in filigrana, e si chiarirà più avanti, il ripetersi
dello scontro biblico tra Giacobbe e l’angelo e del quale, con Ahab, soltanto il
primo atto (la ferita, la mutilazione) finora ci è stato rappresentato. Dietro il ca-
podoglio, come dietro l’Angelo di Giacobbe, Ahab troverà il volto di Dio? 
Disprezzo del denaro, coscienza del suo potere, volontà di rivalsa, certezza che il
mondo dei soldi, anche se “è fatto di cartone”, ci tiene tutti prigionieri… Per di-
stogliere i marinai dai loro compiti istituzionali, all’atto pratico tradire non soltanto
la lealtà agli armatori ma anche il proprio interesse di balenieri, Ahab, pur criti-
cando i “contabili” che hanno trasformato il mondo in una gigantesca banca, si ap-
propria dei loro metodi. Il doblone diventa la nuova speranza dei marinai,
strumento diabolico che creerà una differenza tra chi se lo saprà conquistare e chi
no. L’equilibrio della nave ne risulta alterato, i marinai sono moralmente indebo-
liti (morally enfeebled). Alienati all’interesse di Ahab che per l’offerta del doblone
gli fa credere che quell’interesse coincida con il loro proprio, da esseri umani che
erano sono diventati animali, hanno “the bloodshsot eyes of the prairie wolves”33.
È una metamorfosi che al capitano del Pequod, presentato in questa sua prima
fase come esasperata incarnazione dell’individualismo emersoniano (condizione



31 “Se i soldi devono essere il
criterio, caro mio, visto che i
contabili hanno fasciato di
ghinee l’immenso mondo fa-
cendone la loro banca, una
ghinea ogni terzo di pollice,
allora lasciatelo dire, la mia
vendetta renderà qui un bel
guadagno”. Starbuck, “[…]
Pazzia! Prendersela con un
essere sprovvisto di ragione è
una bestemmia!” Ahab,
“Ascoltami ancora, il di-
scorso è un po’ più pro-
fondo. Tutti gli oggetti visibili
[…] sono maschere di car-
tapesta ma in ogni evento,
nell’atto vivo, nell’azione in-
dubitata, qualcosa di ignoto
ma sempre ragionevole
sporge le sue fattezze da
sotto la maschera bruta. E se
l’uomo vuole colpire, che
colpisca sulla maschera!
Come può un prigioniero
raggiungere l’esterno senza
colpire attraverso il muro?
Per me, la Balena Bianca è
quel muro e mi è stato spinto
addosso. A volte penso che
aldilà non ci sia che il
vuoto. Ma mi basta. Mi oc-
cupa, mi ossessiona, vi vedo
una forza atroce, rafforzata
da un’imperscrutabile mali-
zia”

32 Gli armatori del Pequod,
annota Melville, si attende-
vano “il lucro che si conta in
dollari di zecca” mentre
Ahab era fissato in “una ven-
detta temeraria, inflessibile,
ultraterrena” (an auda-
cious, immitigable, and su-
pernatural revenge).

33 “Gli occhi iniettati di san-
gue dei lupi delle prate-
rie.”Un ricordo, in questa
metamorfosi, dell’avventura
dei compagni di Ulisse che
Circe (Odissea, X, 133-ss) tra-
sformò in maiali?

34 “Uomo magnifico, irreli-
gioso, divino” (cap. XVI). E 
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che non ne esclude altre, anche contraddittorie) e al tempo stesso come un
“grand, ungodly, god-like man”34, è necessaria affinché l’equipaggio, da subal-
terno, gli diventi complice. Che alla fine sia lo stesso Ahab a guadagnarsi la moneta
d’oro è una delle ironie di Melville che con questo episodio sembra suggerire che
le promesse del Potere finiscono sempre per essere a suo stretto vantaggio. Ab-
battendo il “muro” dal quale si sente costretto, Ahab finisce per innalzarne un altro
ed è tra i suoi sottoposti e la loro umanità - e tra la propria umanità e il suo ruolo
istituzionale di massima autorità a bordo35. Ancora. La scelta arrogante di sman-
tellare il “muro”, cioè la volontà di uccidere il capodoglio la cui presenza lo co-
stringe a comportamenti che non può sopportare, non sarà fausta ad Ahab, al
contrario. L’ hubris del capitano, del pari di ogni hubris, intacca la sfera teologica,
giurando vendetta contro il capodoglio egli ha trasformato con il suo odio in es-
sere senziente, se non magari in qualcosa di più, ciò che in tutta apparenza è nien-
t’altro che un animale - attribuendo una maligna volontà a quello che, per un
animale, è naturale autodifesa. E’ questo (s’è visto) che soprattutto scandalizza il
buon Starbuck, in termini religiosi è come se, con quel gesto Ahab, si sostituisse
a Dio. 
Possiamo supporre a questo punto, come temporanea ipotesi, che nella sua vo-
lontà di abbattere il “muro” Ahab intenda anche uscire dalle proprie ambiguità,
pure se se finirà per crearne di nuove? Ecco un’ambizione, e un rischio, che il ra-
zionalismo emersoniano non prevedeva.
La speranza, nome più appropriato di ciò che correntemente è chiamato “il sogno
americano”, è sempre stato anzitutto un sogno europeo: trovare nel Nuovo Mondo
condizioni sociali e spazi aperti da rendere possibile a chi vi si installi un rapido ar-
ricchimento. Nessun rapporto con il diritto per ognuno di “conseguire la felicità”
– concetto di origine laica e illuminista per il quale nessun potere o autorità sociale,
religiosa, politica, ha il diritto di condizionare le aspirazioni dell’individuo alla rea-
lizzazione di sé. I contadini irlandesi, quelli tedeschi o polacchi, emigrati nel Nuovo
Mondo lo traducevano nella possibilità di diventare proprietari di terre che inten-
devano coltivare senza pagare gabelle o versare decime a signorotti locali. La con-
quistata libertà, la nuova indipendenza, erano il sogno di una vita e ai loro occhi
giustificavano ogni durezza verso i nomadi dal volto dipinto che, come spesso i no-
madi, vivevano di razzie. Il furto di una vacca o un maiale erano recepiti dai coloni
come imposizione di un nuovo tributo, violazione della libertà che nel nuovo paese
avevano cercato e il nuovo paese gli garantiva sicché appariva legittimo rispon-
dere a quelle imposizioni (che i nomadi consideravano un diritto) con il fuoco.
Per gli europei più disperati, soprattutto se d’origine cittadina, l’arrivo in America,
più semplicemente e drammaticamente, significava riscattarsi dall’abiezione della
disoccupazione e la miseria con un qualsiasi lavoro. 
L’equipaggio del Pequod, tolti gli ufficiali, è composto nella maggioranza di im-
migrati (“fuggiaschi sanguemisti, reietti, cannibali” precisa Melville nel cap. XLI).
Sappiamo dal capitolo XL, di impianto corale, che, oltre a cinque marinai originari
di Nantucket, si tratta di olandesi, spagnoli, francesi, siciliani, maltesi, danesi, ir-
landesi, inglesi, africani, cinesi, azzorrini e “cannibali” dei mari del Sud. Ci sono
anche certi misteriosi arabi e persiani, nascosti sottocoperta, guastatori al servizio
personale del capitano. È un coacervo di nazionalità e razze in rotta verso il disa-
stro a bordo di un Narrenschiff ben più credibile della versione che dell’opera di



però “irreligioso” ( la scelta è
di Pavese nella sua versione
del romanzo)  non traduce

correttamente ungodly  che,
per antifrasi con godly  con-

tiene  il significato di”anti
divino” —- “diabolico”

troppo arbitrario, tuttavia.

35 La metafora del muro die-
tro al quale Ahab si sente

prigioniero ritornerà carica
di nuovi significati nell’im-
magine della parete alzata

ridosso all’unica finestra
dell’ufficio dello scritturale
Barnaby, nel racconto epo-

nimo. È uno schermo che al-
l’enigmatico impiegato non
bloccherà la luce ma impe-

dirà di scorgere cosa stia al-
dilà – come dire che, se non

gli vieterà di sognare, gli
renderà impossibile la rea-

lizzazione del sogno.

36 “Artificialmente è creato
quel gran Leviatano, chia-

mato anche Commonwealth
(in latino Civitas) o Stato, e

non è altro che un uomo ar-
tificiale”.

37 La sezione “Cetologia” è al-
l’inizio (in certe edizioni

alla fine) del romanzo, ma
esiste anche un capitolo, il
XXXII, così chiamato. Mel-
ville lo concluderà senza

concludere, deliberata-
mente, come la cattedrale di
Colonia “with the crane still
standing upon the top of the

uncompleted tower” (“con la
gru ancora in piedi sulla

sommità del campanile mai
finito.”) E, God keep me

from ever completing any-
thing. This whole book is but

a draught of a draught”
(“Che dio mi guardi dal

completare qualcosa; tutto
questo libro è soltanto l’ab-

bozzo di un abbozzo.”) Solo
ciò che è piccolo può essere

finito, le opere vere e
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Brandt ci darà Katherine Ann Porter nella seconda metà dello scorso secolo. Non
si tratta di credibilità cronachistica, indubbia riguardo alla fabula nel caso di Por-
ter (ma di scarso o nessun rilievo in un’opera d’arte) quanto della sua validità come
simbolo. In un epos come quello di Moby Dick dove ogni personaggio, ogni og-
getto, vive tra realismo e metafora, e tra metafora e simbolo, un legittimo livello di
lettura, pure se non il solo, del Pequod è senz’altro di rappresentare l’America, già
lo si è detto – con i suoi sogni, le sue angosce, le sue speranze. Un paese che, per
l’irresponsabilità dei governanti (appena un decennio separa la composizione di
Moby Dick dalla guerra civile), sta marciando verso il rischio dell’autodistruzione.
Il senso sociale, morale, si confonde con quello religioso ed è il caso di insistere
sul fatto che sono gli accoliti di una setta fedelissima agli insegnamenti della Bib-
bia i ben poco evangelici personaggi (preti e fedeli) che traggono maggiore van-
taggio dai profitti della baleniera; e che è un ex arponiere, padre Mapple, a dare il
viatico alla spedizione. 
Ha valenze simboliche anche il capodoglio, quel Leviatano, come Melville per ben
centoventicinque volte chiamerà Moby Dick, mostro del caos primitivo trasmi-
grato dalle mitologie egiziana e fenicia nelle pagine del Libro e qui “serpente fug-
giasco” la cui vista “basta ad atterrire”. Se lo si risveglia “nessuno può resistere al
suo cospetto” (Giob. 8, 13, 15) e nell’Apocalisse di Giovanni esso diventerà il Drago
che “incarna le potenze del male in lotta contro Dio” (Giob. 46; 21,3).
Con tutta la loro puntigliosa osservanza della Bibbia e il loro propugnato pacifismo,
i quaccheri proprietari del Pequod nella loro fame di denaro non esitano a sve-
gliare il mostro, facendo correre ad altri, però, i rischi del confronto. 
Leviatano (Leviathan) era stato il nome di uno dei primi imbarchi del giovane Her-
man ma è anche il titolo del celebre trattato di Hobbes (1680), noto a Melville per-
lomeno di nome visto che nella sezione Cetology ne riporta la frase d’apertura.
“By art is created that great Leviathan, called a Commonwealth or State (in Latin
Civitas) which is but an artificial man”36. 
Se è legittimo leggere il Pequod come una metafora dell’America, non di meno lo
sarà considerare la balena bianca anche come un’idea dello Stato? quel Common-
wealth che, nell’opinione del filosofo inglese, solo un monarca assolutista, come
è Ahab nell’universo della nave, può guidare fuori dal “caos” parlamentare e la li-
tigiosità dei partiti? Allora la scomparsa di Ahab nei flutti dell’oceano insieme al-
l’intero equipaggio implica, oltre all’ovvia valutazione morale, e ad altre possibili
letture, anche un giudizio politico? Possiamo leggere in controluce al rapporto tra
il Pequod e la balena anche una figurazione del tentativo, da parte del “nuovo
Israele”, di dar credito a un’idea dello Stato che stravolge il suo compito di faro di
giustizia e democrazia per il mondo intero e fatalmente lo avvierà alla distruzione?37

La risposta non può che essere negativa… E ce lo autorizzano l’insistenza di Mel-
ville sui significati simbolici, ambigui del biancore di Moby Dick, anche il fatto che,
contrariamente alla definizione del Leviatano che dà Hobbes, il mostro di Melville
non è created by art né è an artificial man.
Melville, lo abbiamo visto, non credeva nell’assolutismo. Detestava, è ancora Mat-
thiessen che ce lo ricorda, i discorsi dei politici grondanti “retorica repubblicana”
– quel “grande baluardo e grande noia dell’America”, come li definisce in Mardi.
Né mancherà, in Pierre , di ridicolizzare la “infuocata retorica repubblican” biasci-
cata da qualsiasi ignorante avventizio (day labourer) e “il grande, noioso baluardo



grandiose “ever leave to co-
pestone to posterity” (“la-
sciano sempre il soffitto al
futuro.”) Come dire: sto ten-
tando di capire e scrivere di
questioni fondamentali che
io stesso non posso capire
completamente. Melville ci
confessa qui, obliquamente,
che sta combattendo con
Dio.

38 Citato in Brooks (1947, p.
246, n.).

39 Melville era molto sensi-
bile all’atteggiamento del-
l’uomo bianco verso le altre
razze e recensendo The Ore-
gon Trail di Parkman si era
detto scandalizzato a quello
che gli era parso disprezzo
dell’autore verso i pellerossa
(Brooks 1947, p. 159, n.)

40 “Tu, gran Dio democratico
[…] che raccogliesti Andrew
Jackson tra i sassi, lo lancia-
sti su un cavallo da guerra
proclamandolo più in alto
di un trono! Tu che in tutti i
tuoi solenni passaggi sulla
terra sempre scegli i tuoi
eletti tra la plebe regale, con-
fermami in essa, O Dio!”

41 “[L’] augusta dignità di
cui parlo non è quella dei re
e degli abbigliamenti ma
quella traboccante che non
ha investitura in drappi. La
potete vedere risplendere nel
braccio che vibra una picca
o pianta una caviglia:
quella democratica dignità
che, su tutti,. Irradia senza
fine da Dio, da Lui! Il
grande Dio assoluto! Il cen-
tro e la circonferenza di
ogni democrazia! La Sua on-
nipresenza, la nostra divina
eguaglianza!” E: “Lo spirito
dell’Ovest è,  o sarà (nessun
altro lo è o può esserlo) il
vero spirito americano”. In
Brooks (1947, p. 243, n.).
Così la citazione precedente.
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americano” che era il pubblico dibattito, a tradurre con qualche libertà l’origina-
rio elocution, che si insegnava a scuola(Matthiessen 1941, p. 386). Era indubbia-
mente in favore della democrazia anche se a volte pareva confonderla con la libertà
da ogni vincolo e obbligazione sociali. Il suo ideale di vita era quello dei polinesiani
che descrive in Typee: in contatto con la natura e lontani da ogni da ogni moder-
nità, soprattutto lontani dalle macchine e dalla necessità di lavorare per vivere.
“Parlano della dignità del lavoro” osserverà verso il 1877. “Stupidaggini. Il lavoro è
una necessità…La dignità sta nel tempo libero”38.
E tuttavia, per quanto anti-autoritario, non si sottraeva al fascino dell’autocrate e
pur condannando Ahab non nasconderà l’ammirazione. Conseguentemente, nel
capitolo XXVI celebrerà con elisabettiana retorica quel “campione dell’uomo co-
mune,” il presidente Andrew Jackson — king Jackson, nelle parole dei suoi soste-
nitori, inventore dello spoil system, corruttore e paternalista, responsabile della
deportazione dei Cherockee 39, “democratico” essenzialmente in quanto uno dei
membri più rappresentativi del partito da poco fondato e portava quel nome. 
Thou great democratic God […] who didst pick up Andrew Jackson from the
pebbles; who didst hurl him upon a war-horse; who didst thunder him higher
than a throne! Thou who, in all Thy mighty, early marchings, ever cullest Thy se-
lected champions for the kingly commons; bear me out in it, O God!40

L’elogio del presidente conclude il primo dei due capitoli Knights and Squires (XXVI
e XXVII), dove l’eroismo e la dignità dei balenieri è paragonata a quella dei cavalieri
e scudieri antichi – un’ aristocrazia la cui nobiltà nasce dalla dignità del lavoro. 
[The] august dignity I treat of, is not the dignity of kings and robes, but that
abounding dignity which has no robed investiture. Thou shalt see it shining in the
arm that wields and pick or drives a spike; that democratic dignity which, on all
hands, radiates without end from God; Himself! The great God absolute! The cen-
ter and circumference of all democracy! His omnipresence, our divine equality!41

La fede democratica di Melville non aveva, insomma, la chiarezza e coerenza di un
elaborato politico, a supporre che gli elaborati politici brillino per chiarezza, e al-
difuori della logica della scrittura si muoveva tra contraddizioni. A volte pareva ri-
flettere l’atteggiamento canonico dell’aristocratico decaduto le cui simpatie per il
popolo costeggiano una volontà di rivalsa sulle classi borghesi arrivate al potere. 
Con Jackson il nord della bussola della politica non era più il New England, il cui
irriducibile calvinismo si era congelato in formalismi quando non in utili ipocrisie,
adesso era l’Ovest a prendere il sopravvento nel governo della nazione. Agli occhi
di Melville significava un più libero stile di vita. “[T[he Western spirit” avrebbe
scritto in Israel Potter, “is, or will yet be (for no other is or can be), the true Ame-
rican one” Dalla California, che aveva raggiunto a diciott’anni dalla natia Albany,
anche Bret Harte applaudiva la decadenza del New England come guida della na-
zione, anche per lui era l’’Ovest la vera America. “La corretta e talvolta ristretta ci-
viltà del New England” scriveva in Our Last Offering (La nostra ultima offerta), “se
non ha limitato la crescita o rovinato la vitalità originarie della razza, perlomeno ha
ritardato la formazione di un carattere nazionale”. Walt Whitman, in Good-Bye My
Fancy (Addio, immaginazione), pensava che, dal punto di vista letterario, adesso
il New England doveva fare un passo indietro (Brooks 1947, p. 243, n.). 
E tuttavia, alla base di ogni idea americana di democrazia, anche nei suoi momenti
più critici, resterà sempre il New England come punto di riferimento: a partire da



42 Pastore a Salem (1633),
Roger Williams sosteneva

l’autonomia delle chiese, la
necessità di acquistare e

non sottrarre le terre agli in-
diani, l’incompetenza del

governo a giudicare i dissen-
zienti religiosi.

43 Per un’ampia discussione
della fede democratica di

Melville V. Matthiessen
(1947, pp. 442-442, 500-504).

Quanto alle implicazioni ge-
nerazione-peccato, V. capi-
tolo “Lilith  nel Mississippi”,

supra.

44 “Se obbediamo a Dio dob-
biamo disobbedire a noi

stessi; e nella disobbedienza
a noi stessi consiste l’azzardi

di obbedire a Dio”. Cap IV.
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quel Mayflower compact per il quale i Padri Pellegrini avevano dichiarato di asso-
ciarsi in “comunità civile e politica”. La precisazione, a seguito, che obbiettivo di
quella comunità erano “la gloria di Dio e il progresso della fede cristiana” non deve
leggersi in termini restrittivi. Come appare dagli scritti di Roger Williams e altri dis-
senzienti, la terminologia religiosa anticipava la formulazione dei diritti dell’uomo42.

4
C’è un fondamentale pessimismo che, da Thoreau a Twain a Hemingway, percorre
la maggior parte della letteratura americana e nasce dallo stesso apparente otti-
mismo che informa l’esperienza del Nuovo Mondo. L’uomo è in una terra inco-
gnita, senza più costrizioni sociali, e in quel senso senza più storia se non quella
della sua anima. Tutto ciò che gli appartiene è il futuro poiché, da questo nuovo
Adamo, il mondo deve essere ri-inventato, solo legittimo strumento la parola in un
continuo confronto con Dio. 
In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum [et in]
ipso vita erat et vita erat lux hominum recita l’evangelista aggiungendo, però,
che per l’uomo è un viaggio nel buio – lux in tenebris lucet [sed] tenebrae eam
non comprehenderunt. (Giov. 1:1-10). Possiamo tradurre l’ultima frase con: la
luce della grazia resta ignota, incomprensibile, a chi non la possiede?
È l’annoso, irrisolto problema della predestinazione, uno dei punti centrali della
teologia calvinista e nel nordest americano imprescindibile coscienza. Per il pec-
cato di Adamo l’uomo è naturalmente depravato, nasce nel peccato, merita la dan-
nazione e soltanto Dio, alla cui volontà obbedisce l’intero universo, sa fin dall’inizio
chi sarà salvato e chi no. La salvezza, però, non dipende dai meriti che si possono
acquisire con le opere buone ma soltanto dalla grazia divina: che Dio concede con
inconoscibile, insindacabile arbitrarietà. Un’affermazione dell’impermanenza as-
soluta del nostro rapporto con il reale che, implicitamente, diventava fonte di un
continuo macerarsi dell’anima – innumeri, nei secoli XVII e XVIII, in New England,
i diari intimi di gente comune che si confrontava con Dio. Il mito di Giacobbe e l’an-
gelo era istituzionalizzato, il dibattito sola certezza, pure se sempre incerti gli esiti
in un mondo di apparenze e mutevoli significati. Il pessimismo esistenziale di Mel-
ville, malgrado la fede democratica, nasce quiv43.
Si è notato che Ahab, al tempo stesso in cui condanna lo strapotere del denaro, se
ne serve per i propri fini: in questo dimostrandosi non diverso dai religiosissimi ar-
matori del Pequod, che parevano aver risolto il problema della predestinazione
facendo coincidere favore divino e successo negli affari. Altrettanto contradditto-
rio sarà il comportamento di Barnaby, il tragicomico scritturale del racconto epo-
nimo, ingessato tra un narcisismo non compromissorio e un’ obbedienza formale
alle regole d’ingaggio – non sciopera, è sempre al suo posto, ma a ogni sollecita-
zione da parte dei datori di lavoro risponde con un rifiuto. Ritroviamo questa am-
biguità nella predica di padre Mapple, che Ismaele ascolta a New Bedford. 
Da un pulpito a forma di nave, “…If we obey God” tuona l’arpionatore diventato
ministro di Dio, “we must disobey ourselves; and it is in disobeying ourselves,
wherein the hazardness of obeying God consists”44. Erano passati tre secoli da
quando l’Inghilterra si era separata dalla Chiesa di Roma e poco meno di due da
quando i puritani si erano divisi nei due tronconi, presbiteriani e congregaziona-
listi. Malgrado l’allentarsi di molte rigidità, non mutava la meccanica del rapporto
con l’Assoluto.



45 “Fammi uomo!”

46 “Seppure sotto molti aspetti
questo mondo visibile sem-
bri fatto nell’amore,  è nel
terrore che le sfere invisibili
sono state formate.”

47 “Morte a Moby Dick! E che
Dio dia la caccia a tutti noi,
se non cacceremo Moby
Dick fino a ucciderlo”. Cap.
XXXVI.

48 “Il diavolo gioca a scacchi
con me e si lascia prendere
un fante per sottrarmi la re-
gina; avvantaggiandosi dei
miei onesti tentativi, mentre
di preoccupavo di consoli-
dare la struttura della mia
ragione faceva in modo da
minare l’edificio della mia
fede”. Religio Medici, sez. 19.
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Nel discorso di Mapple l’ambiguità è doppia: l’obbedienza a Dio è condizione ne-
cessaria per guadagnarsi la vita eterna ma quella stessa obbedienza è un “azzardo,”
neppure l’osservanza delle leggi di Dio concede certezze: come già si è accennato.
Ci si può chiedere: c’è soltanto osservanza dei tradizionali principi religiosi in que-
ste parole, o la loro ambiguità cela un’ operazione propagandistica in favore del po-
tere religioso diventato finanziario e al quale i marinai si dovranno piegare?
Nel cap. XCIII, rivolto al nuovo arpione che ha appena temprato con gocce di san-
gue umano, il capitano del Pequod esclama “Ego non baptizo te in domine patris,
sed in nomine diaboli!” Viene a mente l’invocazione di lady Macbeth alle potenze
infernali, “Unsex me here!”45 Per rapporto allo svolgersi della trama la frase di Ahab
ha una funzione analoga a quella del citatissimo battere al portone, dopo l’assas-
sinio del re, in Macbeth – scaricare le emozioni fin qui accumulate. Nello specifico,
esprime l’angoscia di chi, come il capitano, dubita delle proprie probabilità di vit-
toria sull’avversario.
Partendo da quest’ episodio Charles Olson (1972) suggerisce la presenza di una
corrente diabolistica nel romanzo. L’osservazione semplifica una più drammatica
concezione del reale e aveva osservato Melville, al cap. XLII, che Though in many
of its aspects this visible world seems formed in love, the invisible spheres were
formed in fright46. Non diversamente dai personaggi delle tragedie di vendetta eli-
sabettiane, Ahab presume di poter assumere su di se la responsabilità di un atto
che egli considera di legittima giustizia – come quella di Prometeo che portò al-
l’uomo il fuoco. Prendere la giustizia nelle proprie mani, però, era un’attività che
apparteneva soltanto al sovrano e\o ai legittimi rappresentanti del potere ed ema-
nava da Dio: sicché, inevitabilmente, il vendicatore non poteva lui stesso non es-
sere punito. Era una convenzione medievale trasmessa intatta all’ Inghilterra della
grande Elisabetta, in seguito codificata da Coke come appannaggio del parlamento,
e nel nord est americano rivendicata dalle chiese che attraverso la magistratura
gestivano anche il potere civile. Naturalmente, nel caso di Ahab, la lettura va aldilà
di un ‘ulteriore violazione del politically correct, il linguaggio e le convenzioni
sono quelle dell’epos.
Quasi a legittimare le sue pretese giudiziali, in una cerimonia pagana anteriore al
giuramento sull’arpione, Ahab ha invocato e fatto invocare ai marinai, anche in
questo caso costringendoli a un giuramento, il nome di Dio. “Death to Moby Dick!
God hunt us all if we do not hunt Moby Dick to his death”47 E nel capitolo LXXXII,
evocando tra intimazioni di morte la sua vita di marinaio, Ahab parlerà dell’inse-
guimento della balena come una maledizione che gli è stata imposta da Dio, un Dio
che egli invoca perché gli spezzi il cuore, gli sfondi il cervello (crack my heart,
stave my brain). E’ la sua errand unto wilderness. Ci si chiede: come conciliare
questo rivolgersi ora alle potenze infernali e ora a Dio?
Annotava Thomas Browne, scandagliando i suoi rapporti con il Maligno, che [t]he
devil playeth at chess with me and, yielding a pawn, thought to gain a queen of
me, taking advantage of my honest endeavours, and whilst I laboured, to raise
the structure of my reason, he strove to undermine the edifice of my faith48.  
Suggerirei che, nell’ottica monomaniacale di Ahab e nel tormentato spirito di Mel-
ville, le invocazioni a Dio e al diavolo hanno una comune origine e qui la lettura
“teologica” e quella drammatica trovano una comune spiegazione. Nascono (le in-
vocazioni, così contraddittorie) dalla difficoltà, per l’uomo, di conoscere l’oltre-



49 “Oh, demoniaca tenta-
zione degli dei!”, Cap. X.

“Per l ‘uomo una cosa è la
religione, un’sltra la vita

pratica”. Cap. XVI.

50 “Per gli dei, siamo fatti gi-
rare e rigirare in questo

mondo come quell’argano
laggiù,  e il destino è l’aspa.”

Cap. XL.

51 “Obbedendogli, disobbedi-
sco a Dio.” cap. CXXXV.

52 “Ciò che ho osato ho vo-
luto e ciò che ho voluto lo
farò! Mi credono pazzo –
Starbuck lo crede. Ma io

sono demoniaco, sono la
pazzia impazzita”.

Cap. XXXVII.

53 “Tutto ciò che più tor-
menta e sconvolge la ra-

gione, che rimescola la
feccia delle cose, ogni verità

che contiene malizia, tutto
ciò che spezza i tendini e in-
crosta il cervello,  tutto il sot-

tile demonismo della vita e
del pensiero” E’ una malva-
gità che “per il pazzo Ahab,

Moby Dick personificava vi-
sibilmente ogni male.”
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mondano, quella dimensione dove il re dei cieli e quello degli inferi, per quanto
di segno opposto, presentano inquietanti analogie. È il problema della salvezza
dell’uomo che si ripresenta.
Il Dio di Ahab non è il genitore amoroso della tradizione cattolica post-conciliare
ma il giudice geloso e terribile della Riforma – non fa sconti né ai peccatori né a
chi osserva le sue leggi e per l’inscrutabilità dei suoi disegni si identifica al destino.
Dio permette il male per trarne il bene, recita un noto proverbio. Vale anche, ro-
vesciati i termini, per il suo opposto, il Nemico? Il diavolo permette il bene per in-
durci in errore? Più seriamente: é leggibile soltanto come ipocrisia il
comportamento degli armatori quaccheri che esaltano Dio ma la cui felicità coin-
cide con l’accumulazione usuraia di beni terreni? E se si trattasse di un percorso
dove Dio e il diavolo sono associati e tra il bene e male non c’è differenza? come
dire, il percorso naturale dell’uomo. Ahab sembra legittimare quest’ultima lettura.
“Oh, devlish tantalization of the gods!” esclamerà nel cap. CX, a proposito dei mi-
steri religiosi pagani tatuati sul corpo di Queequeg, incomprensibili allo stesso
Queequeg e alla sua morte scompariranno indecifrati.
“A man’s religion is one thing” osserva Melville nel cap. XVI, “and his practical
world quite another”49.  Nella sua angosciata maledizione, Ahab, novello Savona-
rola, sta cercando di purificare il divino da ogni scoria terrena? Un compito di ardua
realizzazione anche in quanto contiene la presunzione di Ahab di sostituitisi a Dio,
di più, mettendosene aldisopra . “By heaven” dice a Starbuck, “we are turned
round and round in this world like yonder windlass, and fate is the handspike”50.
Da un dialogo tra Ahab e Starbuck, ancora nel capitolo XL, sappiamo che il capi-
tano è sempre stato cosciente della maledizione che gli è stata imposta e ne sof-
fre, certo che non se ne potrà sottrarre. Siamo nel cuore di un dilemma che
paralizza l’onesto Starbuck, combattuto tra osservanza religiosa e fedeltà al capi-
tano, e riflette, “I disobey my God in obeying him”51 È l’esatto opposto della rac-
comandazione di padre Mapple per il quale, in questo riscrivendo Jonathan
Edwards, bisogna perdersi per obbedire a Dio.
Ahab, ci informa Melville, è pazzo, lo è sempre stato. Ma Ahab, parlando di sé,
What I’ve dared I’ve willed; and what I’ve willed I’ ll do! They think me mad –
Starbuck does; but I’m demoniac, I’m madness maddened! That wild madness
that’s only calm to comprehend itself 52.
Di che follia si tratta? Certo non di quella divina dell’innocenza come l’affezione di
Galvano del Graal, ma di qualcosa di “maligno, segreto”, che possiede Ahab da
prima della sua mutilazione e, come l’Hudson che scorre tra due pareti di roccia,
gli ha fatto accumulare sulla balena la totalità dell’ira e l’odio della razza umana:
from Adam down, fin da Adamo (cap. XL). Quell’odio abbraccia [a]ll that most
maddens and torments; all that stirs up the lees of things; all truth with malice
in it; all that cracks the sinews and cakes the brain; all that subtle demonisms of
life and thought”. È una malvagità, commenta Ismaele, che “to crazy Ahab w[as]
visibly personified in Moby Dick” 53. Una follia, però, che implica un sacrificio o per-
lomeno che in esso si risolverà e del cui rischio Ahab è cosciente sicché, alla sua
follia, non è esente una santità.
Non meno di Ahab, neppure Moby Dick (ubiquito, imprendibile, in qualche senso
immortale) può sottrarsi al suo destino ed è di essere fonte di terrore, oltre che
per la sua invincibilità, per la sua spettrale bianchezza. Melville lo sottolinea in un



54 “Il velo stesso del Dio cri-
stiano.” Nell’ ultima parte
dell’  episodio della lotta con
l’Angelo , quest’ultimo cam-
bia il nome di Giacobbe in
Israele (=lotta con Dio) ma
quando Giacobbe gli chiede
quale sia il suo nome l’An-
gelo (l’ “uomo” nel testo bi-
blico), rifiuta e però lo
benedice. “E Giacobbe pose
nome a quel luogo Peniel
(=volto di Dio), perciocché
disse:Io ho visto Iddio faccia
a faccia.” (Gen. 32:29,30.)
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capitolo (l’XLI: The whiteness of the whale) la cui elisabettiana retorica richiama più
di una pagina di Religio Medici.
È legittimo chiedersi a questo punto: Moby Dick è un complemento di Ahab, un
suo specchio, o, come Ahab stesso sembra supporre, qualcosa di più feroce? È il
Dio biblico che nulla perdona? o Cristo, che accumulava su di sé tutti i peccati del
mondo come il capodoglio accumula su di sé l’odio di tutta l’umanità di cui Ahab
è recipiente? 
Rovesciando i termini, e con soltanto apparente arbitrarietà, viene a mente la frase
che un secolo dopo, ne La Tentation de l’Occident, André Malraux fresco d’In-
docina metterà in bocca a un orientale. À l’inquiétude pure que [les Grecs] trou-
vèrent en tentant de donner à la vie un sens humain, se joignent votre angoisse
et vos gestes d’aveugle, Dieu se révèle à vous [les européens] par des émotions vio-
lentes et c’est en ordonnant ces émotions que vous tendez vers lui. Tendre…
Dieu pour vous est état (Malraux 1989, I, p. 74).
Dio è indubbiamente una condizione, uno “stato”, per Ahab, la cui sete di ven-
detta è definita da Melville, nel capitolo XL, “soprannaturale”. Nel capitolo seguente
ci sarà spiegato come il terrore che il capodoglio scatena per il suo biancore sia in-
separabile da implicazioni teologiche, non soltanto psicologiche, il bianco è, via via,
l’assenza visibile di ogni colore; la fusione di tutti i colori; the very veil of the Chri-
stian’s Deity54 (l’Angelo, nell’episodio di Giacobbe, è un velo sul volto di Dio) ma
al tempo stesso l’“ incolore ateismo” che fa rabbrividire… Moby Dick è una cosa
e il suo opposto – o così è percepito. Allora la contraddizione é in noi, appartiene
alla concezione del mondo e dell’uomo attraverso la quale percepiamo il reale, sta
cioè nella religione, nella politica, nella filosofia e con questa nella concezione
della storia attraverso le quali il nostro mondo è definito? 
Se ritorniamo per un momento all’episodio del comportamento degli armatori
quaccheri il discorso si precisa e abbraccia il concetto che l’Occidente, o l’Occi-
dente che conosceva Melville, ha di sé — quell’idea della propria superiorità sugli
altri popoli che sembra trarre origine dal sentimento di una convinta teologica su-
periorità. Capisaldi ne sono la certezza di essere l’unico depositario della parola di
Dio che nella sua onnipotenza lui stesso gli ha rivelato, perciò di essere il suo solo
diretto antagonista e anche per questo (a sigillo di quel rapporto esclusivo) il suo
popolo eletto, privilegiato da un berith, (Gen. 15: 18, 19; Es. 19; Deut., 28:68) un
covenant, un patto. 
L’ idea del patto, il contratto, tra l’uomo e Dio comporta anche una lettura legali-
stica, mercantile, del reale concedendo sacralità a ogni accordo tra uomo e uomo.
Nei rapporti con Dio, però, il patto non sarà mai paritario e l’uomo, condannato
all’inferno già alla nascita poiché deve purgare la colpa di Adamo, e obbligato in vita
a osservare la Legge, non potrà mai salvarsi l’anima con le opere buone, ciò limi-
terebbero l’onnipotenza di Dio. L’anima è predestinata alla salvezza o la danna-
zione dall’inconoscibile, insindacabile, arbitraria, potremmo anche aggiungere
capricciosa volontà del suo creatore. Esiste una difficoltà: come conciliare tutto
questo con il “patto di grazia” (Deut., 7:9; Luca, 17:10; Paolo, II Corinzi, 6:16),
con il quale Dio concede salvezza a tutti i credenti?
Con gli anni, gradualmente, il rigore degli inizi verrà ammorbidito e la superiorità
“teologica” garantita dal patto e, per sé e i suoi discendenti, confermata dal nuovo
nomen-omen di Giacobbe, a calarla nella concretezza del mondo reale rivelerà
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presto inquietanti risvolti – una concezione di superiorità razziale, sociale, né sol-
tanto per rapporto agli altri popoli o le altre razze, anche in relazione a coloro che
non appartengono alla comunità dei “salvati” e si affaccerà l’idea che, forse, il suc-
cesso economico in questa vita potrebbe essere indice di favore divino. Si intende
che il rapporto privilegiato con Dio finirà per configurarsi per il “salvato” come
una sorta di legittimazione allo sfruttamento dell’“altro” — il mondo animale, la
natura, certo, ma anche coloro che con Dio non hanno stretto nessun patto, i
“non-salvati”. Le ignominie della Tratta, il colonialismo, le sue ricadute ideologiche
come “il fardello dell’uomo bianco”, il trattamento degli indiani (in America da
parte dei coloni e dei governi, in India da parte dei colonizzatori britannici), l’ideo-
logia del darwinismo sociale (il survival of the fittesi – la sopravvivenza del meglio
attrezzato), nascono qui. 
Ci confrontiamo a un Dio bifronte o perlomeno contraddittorio – legalistico con
coloro con i quali ha stretto un patto, del tutto indifferente se non proprio irre-
sponsabile e nemico verso coloro ai quali quel patto non è stato concesso. E’ un
Dio, quello di Ahab, perlomeno, incarnato nel capodoglio, che per l’assoluta totalità
del suo essere, gli attributi di onnipotenza e ubiquità inseparabili dal suo essere
Dio, e la possibilità di permettere il Male per trarne il Bene, inevitabilmente, in-
sieme al Bene abbraccia anche il Male, le tenebre insieme alla luce, è essenza di-
vina e al tempo stesso, paradossalmente, anche la sua negazione – è Dio e, nella
sua assolutezza, anche anti-Dio. 
Ahab, che tra i suoi fedelissimi ha alcuni non-cristiani, non-protestanti, quei per-
siani o arabi nascosti nella stiva del Pequod, cerca vie d’uscita dalla contraddizione.
Nel mondo sublunare degli uomini Ahab, “divino e anti-divino”(come Melville l’ha
definito, è partecipe delle qualità contraddittorie di Dio e pur se umano è il per-
fetto antagonista a Dio).
Per il capitano del Pequod, un segno dei risvolti demoniaci di Dio è d’essere stato
la causa, attraverso il proprio Angelo (una maschera o incarnazione di Dio?), il ca-
podoglio, della sua sofferta mutilazione. Rifacendoci all’invocazione del capitano
Ego te baptizo ecc. nel cap. XCIII, possiamo rileggere quell’appello come un ten-
tativo di separare le due valve di Dio (Dio e anti-Dio) e mettere Dio contro di sé?
È con arpione maledetto che da quel punto in avanti è data la caccia a Moby Dick.
Opponendosi a Dio, Ahab, e risiedono in questo la sua follia e la sua “santità”,
cerca non soltanto una personale vendetta, anche di affrancarsi, e con se stesso di
affrancare l’uomo, dal peso che, dal giorno della nascita, egli porta con sé – come
già Prometeo egli intende sottrarre sé e l’umanità a un imposto destino. Uccidendo
Moby Dick, uccidendo Dio, anche l’imposta colpa adamitica sarà cancellata? 
Il declino della supremazia del New England nella politica ed economia nazionali;
la sempre maggiore importanza di New York come polo finanziario e culturale;
l’emergenza del Middle West rurale come inesauribile granaio del paese, soprat-
tutto dopo l’invenzione della mietitrice (1834); la corsa all’oro nella California del
1849; la ricchezza e il cosmopolitismo di città come San Francisco; si aggiungano
la trasformazione di Los Angeles in punto d’arrivo per le mandrie di vacche delle
Grandi pianure, lo sviluppo delle ferrovie, la preponderanza del ruolo delle ban-
che n ella vita della repubblica… Era una nuova America che si configurava e, di
pari passo all’incalzare della crescita, sempre più rapido diventava anche il susse-
guirsi periodico delle crisi dell’economia. 



55 Proprio in quegli anni,
dall’altra parte dell’Atlan-
tico, c’era chi esprimeva
analoghe preoccupazioni.
La vraie civilisation] n’est
pas dans le gaz, ni dans la
vapeur, ni dans les tables
tournantes, elle est dans la
diminution des traces du
péché originel.  Ch. Baude-
laire, Mon Coeur mis à  nu
(1859-1866), framm. XXXII.
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Non tutti approvavano questi cambiamenti55 nei quali intere fortune potevano es-
sere create in un lampo ma altrettanto rapidamente, e per sempre, spazzate via. Se
c’era chi, come Thoreau, proclamava la virtù del vecchio low living, high thinking
e si dichiarava in favore di una diversa, pure se autoctona, cultura nazionale, c’era
anche chi, presto, sulle orme di Washington Irving, sarebbe andato a cercare ar-
gomenti degni del proprio genio in Europa.
Degli scrittori della generazione anteriore alla guerra civile, Melville forse fu quello
che meglio di tutti capì le implicazioni di tanti rivolgimenti e in gran parte fu anche
grazie alle sue esperienze di marinaio. Aveva conosciuto la realtà più sordida della
crescita del suo paese — vivendo tra ladri, suicidi, assassini, atei, fanatici religiosi,
uomini bianchi e d’ogni altro possibile colore spesso malati di sifilide, scorbuto, t.b.,
perché questa era la norma per molti equipaggi, costretti sottocoperta tra topi e
scarafaggi e governati con la frusta e il bastone . 
È improbabile che, dopo queste esperienze, egli credesse ancora in una salvezza
oltre la morte o in qualche forma di trascendenza, se mai vi aveva creduto e nei ro-
manzi posteriori a Moby Dick, sempre più fosco si farà il suo pessimismo. A Billy
Budd, gabbiere di parrocchetto, il bel marinaio del racconto eponimo, condan-
nato all’impiccagione da una legge ingiusta ma alla quale nessuno si può sottrarre,
il cappellano della nave sarà incapace di offrire una consolazione. Melville ne trarrà
un giudizio devastante sulla funzione etica e sociale di ogni attività religiosa e si
chiederà: che altro ruolo ha un rappresentante del principe della pace a bordo di
una nave da guerra se non quello di concedere il crisma della religione degli umili
alla legge della forza? (Melville 1951, p. 294).
Zoppo come Giacobbe dopo la lotta con l’ Angelo, al tempo stesso inviato di Dio
e suo specchio, Ahab, non diversamente dal figlio di Rebecca, continuerà la sua
guerra “oltre l’aurora” né chiederà legittimazioni a quel messaggero del suo ne-
mico. Ricorda infatti il Libro che, vedendo che non poteva vincere Giacobbe, l’An-
gelo lo colpì alla coscia slogando la giuntura dell’anca, poi chiedendogli, ‘Lasciami
andare che spunta l’aurora’. Ma Giacobbe rispose, ‘Non ti lascerò finché tu non mi
avrai benedetto’ (Genesi 32-ss.). Né poteva essere diversamente, visto l’oggetto
della contesa, lo scontro era mortale, definitivo. Non é da escludere, e ci perdonino
gli esegeti biblici questa lettura, che prima ancora di iniziare lo scontro l’Ahab bi-
blico ne conoscesse o prevedesse l’esito, la sua testardaggine a cercare la zuffa,
quel destino, può anche essere letta come un desiderio di morte. O una volontà
di sacrificio, prefigurazione di quello di Cristo? la sua vittoria sarà la visione del
volto di Dio.
L’avventura dell’Ahab di Melville sembra concludersi con una sconfitta, il capodo-
glio per tanti anni inseguito lo trascina nel profondo del mare, da cacciatore il ca-
pitano è diventato preda o, forse, preda lo è sempre stato. E però, in fondo al
mare, seguendo il capodoglio, anche Ahab ha visto il volto di Dio? – o il volto del
Diavolo, che tanta parte è di Dio? 
E: in quest’epos, alla fine, chi è l’eroe effettivo? Ahab, Moby Dick o Ismaele, il sem-
plice marinaio, come Mosè salvato dalle acque, superstite al naufragio della sua
nave affinché, dopo una morte e una rinascita simboliche, come Giona, (è ag-
grappato a un gavitello-bara che viene espulso in superficie dal risucchio dal
mare70) racconti la storia? 
Quello della bara (coffin) è un tema ricorrente, in Moby Dick. Lo troviamo nel
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nome dell’albergatore Peter Coffin (nome non raro, peraltro, in New England)
presso il quale Ismaele trova alloggio al suo arrivo a New Bedford; è uno degli og-
getti di fronte ai quali Ismaele si ferma a meditare, nei suoi attacchi di malinconia
(cap. III); è un ovvio simbolo di morte e rinascita. Ismaele, scegliendo il mare esce
dalla depressione; Queequeg, durante un attacco di febbre, si fa costruire una
canoa a forma bara, vi si infila, vi fa imporre il coperchio, dopo qualche settimana
esce dalla bara ristabilito: rinato (cap. CX, “Queequeg in his coffin”). 
Le implicazioni religiose sono la più immediata chiave di lettura ma è pure impor-
tante osservare come, nella peculiare logica melvilliana, il paradigma hegeliano del
rapporto reversibile Signore-Servo sia percepito indipendentemente dalla sua for-
mulazione nelle aule di Jena. Come Faust, Ahab è trascinato nel vuoto della morte
da ciò che per tutta la vita ha inseguito e c’è un premio al suo sacrificio. Nella sua
lotta contro il Dio biblico (possiamo anche dire la società del suo tempo?) Ahab ha
preso alla lettera il ruolo evangelico del Verbo e con la propria morte trasmette al
superstite una protezione, un’immunità — attorno all’inerme Ismaele i pescecani
guizzano senza neppure sfiorarlo “come se avessero lucchetti alle mascelle”.
Allora, contrariamente a ogni canonica lettura dell’episodio, è con la temporanea
vittoria del capitano che si conclude il romanzo? Possiamo supporre che per il sa-
crificio di Ahab e i suoi seguaci, il dio antropofago delle tavole della Legge, bevuta
la sua porzione di sangue, per qualche tempo si consideri saziato? 
Sulle acque che hanno inghiottito il Pequod compare una baleniera che il Pequod
aveva già incrociato e già allora era alla ricerca di alcuni marinai trascinati in mare
da Moby Dick. La nave ha il nome di una delle due mogli del biblico Giacobbe, Ra-
chel, antagonista dell’altra moglie, la prolifica sorella Lea, nel letto del marito. A
lungo sterile come la moglie di Abramo, Sara, Rachele resterà incinta soltanto dopo
una preghiera (un sacrificio?) a Dio. La baleniera Rachel, competitrice del Pequod
nella caccia alla balena, angosciata come una madre che ha perduto la prole, è tut-
tora alla ricerca dei suoi marinai perduti — i suoi “figli” li chiama Melville. 
Possiamo credere che il salvataggio dell’orfano Ismaele l’abbia pacificata. 
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Carlo Lottieri, nell’articolo Ma il diritto era dalla
parte dei ribelli, pubblicato sul ‘Giornale’ del 24 lu-
glio 2013, (non ce ne occuperemmo se lo scritto,
come spesso capita a quanti come me collaborano
alle pagine culturali dei quotidiani, non fosse il com-
pendio di saggi più lunghi e più ‘accademici’) aveva
sostenuto che la storiografia non era stata generosa
nei riguardi della Confederazione sudista guidata da
Jefferson Davies. Replicai allo stimato collaboratore
dell’Istituto Bruno Leoni che a me non risultava.
Nella mia Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova in-
segnava un grande americanista, Raimondo Luraghi,
autore di una ponderosa Storia della guerra civile
americana 1861-1865,(Einaudi, 1966) che, certo,
non traboccava di simpatia per Lincoln e i nordisti.
Inoltre non potevo dimenticare che il mio regista
preferito, l’ineguagliabile John Ford, nel suo film
prediletto, Il sole splende alto del 1953 (ma anche in
altri film), lungi dal demonizzare il vecchio Sud, ne
mostrava il caldo afflato comunitario sottolineato da
una colonna sonora che riprendeva le note di Dixie.
(Nessun equivalente nella cultura cinematografica e
letteraria italiana, dove ‘vinti e ‘vincitori’ diventano,
rispettivamente, gli emblemi del Male e del Bene:
non c’è un solo fascista, nei film del secondo dopo-
guerra, che venga raffigurato con qualche aspetto
‘simpatico’ o, semplicemente, con qualche tratto
umano).
La ragione del mio intervento, comunque, non era
la storia americana ma un problema che ci riguarda
molto più da vicino. Indipendentemente dalle ra-
gioni costituzionali che portarono alla secessione
del Sud, mi chiedevo: siamo sicuri che “l’attacca-
mento ai principi di un ordine autenticamente fe-
derale e quindi pattizio” sia parte integrante del
liberalismo, ovvero di una dottrina che antepone i
diritti degli individui a quelli della comunità, sia essa
‘nazionale’ o ‘regionale’? Un liberale non spasima
per l’autogoverno ma per il buon governo, non
vuole che l’autorità politica rimanga ‘in casa’ ma che
sia limitata, non vuole essere amministrato dai ‘no-

stri’ ma dagli onesti e dai capaci. (Quando militavo
nel MFE, guardando alla modestia intellettuale - che
poi non era il lato peggiore - della classe dirigente li-
gure mi auguravo che a governare la regione, e a
preservarne le bellezze artistiche e naturali, fossero,
grazie agli Stati Uniti d’Europa, gli... olandesi).
Se tutti i cittadini della Padania dovessero ricono-
scere diritti politici e civili solo a quanti vi sono nati,
sarebbe una riaffermazione del federalismo ma, al-
tresì, una negazione della democrazia liberale. Par-
lare di un “nazionalismo dell’Ottocento che cancella
le libertà locali” in riferimento alla nostra unità na-
zionale mi sembrava - e continua a sembrarmi-un tri-
ste segno dell’oscuramento dell’intelligenza storica.
Ma quali libertà locali? Nel Regno delle Due Sicilie la
‘civiltà del diritto’ fu un portato del Risorgimento:
se non si fosse fatta l’Italia, il Sud sarebbe rimasto in
balia di preti e di ‘baroni’ agrari. Il più prestigioso al-
lievo di Raymond Aron, Pierre Manent, nell’aureo
saggio In difesa della nazione (Ed. Rubbettino) ha
spiegato assai bene il significato dello ‘stato nazio-
nale’ ma, evidentemente, in Italia, la retorica delle
‘autonomie’ fa più proseliti della scuola del grande
prince de l’esprit. Ma prima ancora di Manent, lo ha
spiegato quanto di meglio ha espresso la nostra re-
pubblica delle lettere nel secolo breve: mi riferisco
a quella straordinaria fioritura storiografica che, pro-
prio cimentandosi con l’arduo tema della ‘costru-
zione dello Stato nazionale’, ci ha lasciato una
ineguagliata messe di studi, che dal Risorgimento
sono risaliti poi al Medio Evo e all’età moderna.. Se
avessimo trasmesso alle generazioni future soltanto
le opere di Benedetto Croce e di Gioacchino Volpe,
di Federico Chabod e di Rosario Romeo, di Franco
Venturi e di Adolfo Omodeo, per limitarci a questi
grandi, autentici, Maestri, potremmo ben dire, come
si usa a Genova, “abbiamo già dato”. Temo, però,
che per gli odierni ultras del federalismo integrale,
avversari implacabili dello Stato nazionale - più per-
ché ‘stato’ che perché ’nazionale’ - quel patrimonio
culturale possa venir tranquillamente buttato alle or-
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tiche. (Diversa era la posizione dei federalisti euro-
pei, il cui teorico più illustre, Mario Albertini, ci ha la-
sciato uno splendido saggio su Giuseppe Mazzini e
le ragioni del Risorgimento italiano).
Replicando al mio articolo sul nesso tra federalismo
e dispotismo - Che c’entra il federalismo col vero li-
beralismo? pubblicato su ‘Il Giornale del 25 luglio
2013 - Carlo Lottieri - v. Vero liberalismo? Poteri lo-
cali e mercati globali, ‘Il Giornale’ 27 luglio u.s. - ha
riconosciuto che “un governo limitato esteso su un
vasto territorio” è “preferibile a un dispotismo rea-
lizzato in piccola area”, aggiungendo, però, che
“l’obiettivo principale al centro del “liberalismo (la
tutela dei diritti individuali)” è “più facilmente rag-
giungibile grazie a una strenua competizione (la con-
correnza istituzionale) la quale obblighi i governanti
a mettersi al servizio dei governati”.
L’argomento, però, non mi sembra inattaccabile,
anche se non ho alcuna difficoltà ad ammettere che
un assetto federale può costituire, in certe circo-
stanze di tempo e di luogo, una risorsa istituzionale
rilevante per il liberalismo. Nessuna forma di Stato-
-si tratti della repubblica, della monarchia, della fe-
derazione - ha il monopolio delle ‘garanzie della
libertà’, come la storia, che sembra non rientrare
nelle occupazioni dei filosofi del diritto e dei filosofi
politici di formazione analitica, insegna con dovizia
di esempi.
Se si fosse detto agli afroamericani degli Stati del Sud
destinati a confederarsi sotto la guida di Jefferson
Davies, che “la concorrenza istituzionale” obbliga “i
governanti a mettersi al servizio dei governati”, gli
sradicati del Continente nero si sarebbero sentiti
provocati e sbeffeggiati. Per i giustificazionisti della
secessione, però, la questione dei diritti umani degli
schiavi non costituisce un problema - ”non è il solo
elemento da prendere in considerazione e, a ben
guardare, neppure il più importante”. (sic!) La schia-
vitù, assicurano, col tempo sarebbe finita, i segnali
erano tanti e quello che sarebbe stato un autentico
suicidio per l’economia delle piantagioni e soprat-
tutto per lo ‘stile di vita’ ad essa legato si stava già
preparando dietro le quinte delle ville palladiane di
‘Via col vento’. Sennonché, se ne sono convinti dav-
vero, perché non rimettono mano alla metodologia
delle scienze storico-sociali e contro Benedetto
Croce (divenuto, ormai, per certe scuole di pen-

siero, il concentrato di quanto di provinciale e di ‘ar-
retrato’ abbia prodotto la cultura italiana del Nove-
cento) non riabilitano la storia fatta con i ‘se’?
Accusare i difensori dello ‘stato moderno’ d’ispira-
zione liberale di volere “una élite illuminata che si
imponga su ampi territori” e liberi “intere popola-
zioni refrattarie” e di ricadere, quindi, nell’”illusione
costruttivista” significa rimuovere quanti hanno la-
sciato un segno nella storia delle dottrine politiche
proprio denunciando la disinvolta trasposizione di
modelli politici da un’area culturale all’altra senza
tener conto dell’asse spaziotemporale in cui si col-
locano le diverse esperienze umane. Forse è il caso
di riscoprire quanto Vincenzo Cuoco - il nostro Ed-
mund Burke - sia stato determinante per lo storici-
smo liberale italiano e come a lui risalga la critica del
‘costruzionismo’ attribuita ad esponenti del cattoli-
cesimo liberale della prima metà dell’Ottocento ve-
nuti dopo di lui.
Quando si leggono frasi come queste: “in autori
come Althusius e Jefferson l’ordine federale fu ela-
borato seguendo logiche che offrono ancora oggi
un’alternativa allo Stato (prima assoluto e poi na-
zionale) resosi responsabile dei grandi massacri
del Novecento” [sottolineatura mia] viene in mente
lo sgomento del grande liberal-conservatore Jakob
Burchkardt dinanzi ai ‘terribili semplificatori’ che ve-
deva agitarsi sull’orizzonte della politica e della cul-
tura europee. I timori dell’autore della Civiltà del
Rinascimento in Italia non sono affatto scomparsi,
dopo le guerre mondiali e l’età del totalitarismi. Alla
lista dei colpevoli che hanno portato l’umanità al di-
sastro già lunga (i preti, gli aristocratici, gli ebrei, i
borghesi, i demagoghi rossi etc.), da qualche tempo,
si è aggiunto un altro Satanasso, dipinto come più in-
sidioso degli altri quando non imparentato d’ufficio
con gli altri: lo Stato moderno o meglio lo stato che
non si sarebbe evoluto lungo le direttrici di una ‘mo-
dernità politica alternativa’, quella teorizzata da Al-
thusius e da Jefferson ma avrebbe ripercorso le orme
dei vecchi Leviatani, rincarando sempre più la dose
con l’avanzare dei secoli.
In un Convegno sulle ‘categorie politiche’ tenutosi
qualche anno fa a Milano - su iniziativa della com-
pianta collega e amica Maria Luisa Cicalese - una
delle guide spirituali di Carlo Lottieri e di Luigi M.
Bassani, intervenendo su una relazione dedicata alla
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‘dittatura’, sostenne la tesi che se la Francia si fosse
data una struttura federale non si sarebbero avuti
tutti i disastri che, nel secolo breve, si riversarono
sull’Europa. Dal momento che ci si trovava, avrebbe
potuto aggiungere che non avremmo neppure co-
nosciuto la peste e il colera, il terremoto di Avez-
zano e l’eruzione del Krakatoa, i narcotrafficanti di
Medellin e l’AIDS. 
Purtroppo, come non ci si dovrebbe mai stancare di
ripetere, l’ideologia è una brutta bestia che, anche a
prescindere dai suoi contenuti etico-politici e dalle
sue finalità (meglio sempre Althusius di Hitler o di
Stalin o di Monsignor Lefebvre!), è come una meta-
stasi cerebrale che ottunde l’intelligenza e non si ar-
resta neppure alle frontiere del ridicolo.
Un solo esempio, la Francia. Quante volte non la si
sente citare (lo si è fatto anche al ricordato Conve-
gno di Milano) come l’esempio, per antonomasia,
di stato accentratore e soffocatore delle autonomie
locali e delle libertà individuali. La nazione della ‘di-
chiarazione universale dei diritti’ sembra quasi es-
sere divenuta, nell’immaginario di quanti vedono
nello Stato un nemico, la Sparta moderna da con-
trapporre alla nuova Atene d’oltreatlantico, gli Stati
Uniti. Ora possono esserci aspetti della società e
delle istituzioni allestite dai cugini d’oltralpe a noi
poco congeniali (e che a me, certo, non piacciono)
ma non è semplicemente grottesco, per non dir
altro, ignorare che, dopo Ponte San Luigi, al confine
francese delle Alpes maritimes, noi italiani rimane-
vamo, almeno sino a qualche ventennio fa, ammi-
rati (e invidiosi) dell’aria di civiltà che si respirava
nelle grandi città dell’exagone, dell’ottimo funzio-
namento dei servizi pubblici, della ricchezza d’arte e
di storia così ben preservata, dei diritti civili effica-
cemente protetti e tutelati? Ci sono state, nell’Otto-
cento e nel Novecento, capitali europee più creative,
più seducenti, più ‘mitiche’ di Parigi? E non parlo
solo di beaux arts ma, altresì, delle scienze naturali
e delle scienze umane, della ‘qualità della vita’ (la
douceur du vivre), della sicurezza dell’ordine pub-
blico, della moda, della ‘civiltà delle buone maniere’.
Due secoli fa si viveva meglio a Parigi o ad Atlanta?
Ed è un caso che ancora oggi la Ville Lumière vanti
un flusso turistico tre volte maggiore rispetto a
Roma, tanto più ricca di monumenti artistici e di ve-
stigia storiche antiche, medievali, rinascimentali, ba-

rocche etc.?
A cosa si deve ‘’l’eccezionalità’ francese? A differenza
di Lottieri non so dare una risposta (neppure Ray-
mond Aron avrebbe potuto e saputo darla) ma fare
dello Stato costruito da Richelieu, e ‘messo in forma’
definitivamente dalla Terza Repubblica, la dimostra-
zione che, extra foedus, come extra Ecclesiam, non
c’è salvezza, mi ricorda troppo la mens totalitaria -
con la sua ossessiva ottica monocausale che le ser-
viva per leggere il mondo e l’uomo contemporaneo
ridotto a ‘una dimensione’. É lo stesso, identico,
‘stile di pensiero’ che vedemmo risorgere negli anni
dell’effervescenza movimentistica sessantottina.
Lottieri, c’era da aspettarselo, non si risparmia nep-
pure lo stanco topos della conquista piemontese, del
Sud messo in ginocchio dalla rapacità sabauda, delle
fiorenti libertà conculcate dall’unificazione dei co-
dici. “Gli storici dell’economia” scrive “sono con-
cordi nel rilevare che l’unità d’Italia ha accresciuto le
distanze tra il Nord e il Sud del paese. Dalla legge
Pica alla Cassa del Mezzogiorno, il potere centrale
ha ripetutamente danneggiato le popolazioni del
Sud, che mai come oggi si trovano a fronteggiare un
terribile disagio sociale”. Se Lottieri si fosse dedicato
un po’ meno ad Althusius e a Jefferson e un poco
più ai classici della questione meridionale, da Giu-
stino Fortunato a Francesco Saverio Nitti, da Gae-
tano Salvemini a Rosario Romeo (le cui ricerche
sull’economia e la politica meridionale sono conti-
nuate dal suo erede spirituale Guido Pescosolido),
avrebbe forse almeno sfumato certi giudizi che ri-
cordano più lo stile di Gilberto Oneto - e degli anti-
risorgimentisti cattolici, dimentichi di Ricasoli e di
Minghetti, di Manzoni, di Balbo e del contributo dei
credenti alle guerra di indipendenza - che quello di
Adolfo Omodeo. Ma anche accettando il processo e
la condanna storica delle classi dirigenti italiane - tra
l’altro, così aperte agli uomini del Sud, da Crispi a
Di Rudinì - , le colpe degli imputati vanno fatte risa-
lire al tipo di Stato che avevano eretto o ai limiti og-
gettivi del loro liberalismo? La diffidenza latente nei
confronti del mercato e dell’iniziativa individuale,
basso continuo dell’ideologia italiana, avrebbe tro-
vato un correttivo in un Regno delle Due Sicilie non
assorbito dal Regno di Sardegna ma con esso fede-
rato? Sì, è vero, “ le popolazioni del Sud, mai come
oggi si trovano a fronteggiare un terribile disagio so-
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ciale” ma per spiegarsi tale disagio, Lottieri non
avrebbe fatto male a leggersi gli scritti di Luca Ricolfi
- e, in particolare, Il sacco del Nord. Saggio sulla
giustizia territoriale (Ed. Guerini e Associati 2010)
- tra i pochi sociologi e scienziati politici rimasti fe-
deli a David Hume e alla sua grande divisione tra
‘fatti’ e ‘valori’.
In realtà, quando si parla del potere, e del potere dello
Stato in particolare, occorre distinguere almeno tre
dimensioni: l’estensione spaziale del potere, il suo
ambito di competenza, la sua portata - ovvero le ri-
sorse non solo istituzionali ma anche culturali di cui il
potere dispone per far valere i suoi comandi.
L’estensione spaziale non dice nulla sulla qualità li-
berale (o garantistica) di un regime politico. Un go-
verno può sovraintendere a un territorio sterminato
o, al contrario, a un territorio molto ristretto: la sua
natura può esserne influenzata ma difficilmente su-
birà una trasmutazione qualitativa. Gli Stati Uniti
(dopo la cura ‘nazionalista’ di Lincoln) amministra-
vano uno spazio così ampio da reggere al confronto
con la Russia zarista o con la Sublime Porta ma non
c’era nulla, proprio nulla, che accomunasse le tre di-
verse realtà politiche (a meno che le differenze non
vengano fatte risalire a quel poco di federalismo che
i perfidi nordisti non erano riusciti a smantellare).
L’ambito di competenza riguarda le materie sui quali
i governi possono intervenire, imporre leggi collet-
tivamente vincolanti, far prevalere l’interesse pub-
blico sugli interessi privati. Più uno stato è esteso
più numerose sono le intersezioni sociali sulle quali
è tentato di posare lo sguardo? In realtà, sia gli im-
peri di ancien régime, sia gli stati nazionali sia gli
stati federali possono venir limitati dal costume,
dalle tradizioni, dalle ‘antiche leggi del regno’, dal
potere concorrente di autorità spirituali - a loro volta
accentrate, come nel caso della Chiesa cattolica e di
quella greco-ortodossa, o decentrate, come nel caso
delle sette protestanti. Sono proprio tali limiti a pre-
munire gli individui, nelle grandi unità statali, dal to-
tale assorbimento dell’uomo nel cittadino: il fascino
esercitato ancora oggi dall’Impero absburgico sta
nella ‘spoliticizzazione’ della vita pubblica, nel privi-
legiare la buona amministrazione sulla partecipa-
zione e la lealtà del suddito sull’impegno patriottico,
tipico, ad es., delle confinanti Italia e Serbia e del-
l’alleata Germania. 

La portata del potere riguarda le concrete dotazioni
storiche, materiali e spirituali, che determinano l’ef-
ficacia dei comandi impartiti dall’autorità, il rapporto
autorità/potere: sulla carta può essere ampia e ter-
ribile, in pratica risolversi in nuvole di fumo (forse è
superfluo ricordare le grida di manzoniana memoria
inflessibili nel regolare la vita degli individui e dei
gruppi sociali ma incapaci di ottenere la minima ob-
bedienza). Anche qui abbiamo una variabile indi-
pendente che può essere forte o debole,
indipendentemente dall’ampiezza territoriale di una
comunità politica.
I federalisti di questi anni - ben diversi dai federali-
sti europei che leggevano più volentieri Alexander
Hamilton che Thomas Jefferson et pour cause giac-
ché pensavano allo ‘Stato’ europeo non a una con-
ferenza permanente dei vecchi stati nazionali -
teorizzano la diretta proporzionalità tra estensione
del potere e ambito di competenza (e portata) del
potere. A loro avviso, non tutte le piccole comunità
garantiscono la libertà individuale e pongono un
freno all’invadenza dello Stato - ”preferirei vivere
negli USA invece che a Cuba”, ‘conviene’ lo stesso
Lottieri - ma “solo quando gli stati hanno dimensioni
minuscole” v’è “concorrenza istituzionale” ed è pos-
sibile obbligare “i governanti a mettersi al servizio
dei governati”. Insomma “meno siamo, meglio
stiamo” come recitava la sigla di una nota trasmis-
sione televisiva di Renzo Arbore o, se si preferisce,
“piccolo è bello” , per citare il brillante saggio di
Ernst Friedrich Schumacher.
Ma le cose stanno proprio così? E a far decidere un
gruppo sociale se “confondersi con gli altri” o rima-
nere ‘pei fatti suoi’, saranno gli individui uti singuli,
saranno gli imperativi comunitari, saranno le sensi-
bilità etiche diffuse veicolate dall’opinione pubblica
colta e informata? E’ naturale che uno stato che
estenda la sua presa su vastissimi territori cerchi di
intromettersi nella vita di quei territori e di allargare,
finché è possibile, il numero delle materie sottopo-
ste alla sua competenza legislativa. Sennonché, a de-
terminare il successo dei suoi progetti, è un mero
assetto istituzionale - il fatto che si tratti di uno stato
unitario o di uno stato federale - o la straordinaria
complessità della storia, della stratificazione sociale,
delle tradizioni, delle influenze stabili e concrete che
caratterizzano l’insieme dei suoi domini? Quando il
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papato esercitava un’autorità spirituale indiscussa
su tutto l’Occidente, la politica degli imperatori e
dei re non incontrava consistenti ostacoli ogni volta
che decideva di intervenire in settori della vita so-
ciale riservati al clero? Un potere egualmente, se non
più, esteso come quello della chiesa non rappre-
sentava un ‘limite’ concreto per il suo sedicente
’braccio secolare’ (fosse re di Francia o imperatore
del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca)?
E tale dialettica (ignota al mondo islamico) sprigio-
nata dai rapporti tra due poteri ‘universali’ - e non da
un potere universale contro un potere ‘locale - non
si sarebbe rivelata, in seguito, un incunabulo deci-
sivo della occidentale ‘libertà dei moderni’?
Tra i limiti dall’invadenza dello stato moderno e
delle sue tentazioni prevaricatrici, ammetto senza
difficoltà che possa trovarsi il senso di indipendenza
dei popoli, la loro innata fierezza, l’orgoglio di una
libertà che un villaggio, un paese, un’etnia culturale
debbono solo alla loro resistenza indomita all’op-
pressione esterna. La libertà di Guglielmo Tell può
essere un divieto di accesso per la tirannide venuta
da fuori ma i valori e gli interessi oggettivi di classi
sociali e di ceti professionali non radicati nel terri-
torio (es, la comunità dei mercanti, la comunità dei
chierici, la comunità degli scienziati, la comunità
degli artigiani cosmateschi, la comunità dei ban-
chieri, la comunità degli armatori etc.) possono rap-
presentare - e nella storia hanno rappresentato - un
baluardo liberale ancora più forte. E inoltre non di-
mentichiamo che il ponte levatoio del castello co-
munitario può alzarsi anche per impedire
innovazioni che minaccino secolari assetti di potere
e piramidi di prestigio sociale non più giustificate
dall’evoluzione economica e culturale. L’Italia gia-
cobina è un esempio da manuale: le regioni più pro-
gredite, del Centro e del Nord, accettarono i nuovi
codici e le nuove repubbliche instaurate dall’inva-
sione francese quasi senza colpo ferire - erano grandi
i sacrifici economici richiesti, ma ripagati da una in-
dubbia, maggiore, ‘libertà civile’; le regioni più arre-
trate alimentarono il sanfedismo e riportarono sul
trono i vecchi sovrani. 
Un borghese povero e colto, aperto alle idee mo-
derne, che fosse nato regnicolo, ovvero suddito bor-
bonico, nei primi anni dell’ Ottocento, avrebbe
senz’altro preferito vivere nella Milano francese di

Stendhal piuttosto che nella Napoli di Ferdinando e
Carolina: un liberale trova la sua patria non dove
l’autorità sta nel palazzo dirimpetto ma dove è più li-
bero di muoversi a proprio agio, di essere faber for-
tunae suae.
“I mercati globali esigono governi locali”, scrive Lot-
tieri che cita, en passant, Wilhelm Roepke per il
quale liberalismo era sinonimo di decentralismo. Non
vedo, sinceramente, il nesso col federalismo, con Al-
thusius, con Jefferson. Se la globalizzazione è da
prendere sul serio, essa può venire sfidata sul piano
delle aree metropolitane, togliendo allo Stato poteri,
diritti, privilegi che rappresentano un vulnus non per
il federalismo ma per il liberalismo e consentendo si-
nergie trasversali e flessibilità responsabili che favo-
riscano l’innovazione e ne valorizzino i portatori
dovunque si trovino (da Pantelleria a Tradate).
Dovremmo sbarazzarci dell’equivoco che identifica
il federalismo con quell’arte delle associazioni in cui
Alexis de Tocqueville, nella prima Democrazia in
America, quella del 1835, vedeva il segreto della li-
bertà e della prosperità americana, L’arte dell’asso-
ciazione fa leva sugli interessi e sui valori dei singoli
individui che mettono in comune risorse e capacità
per conseguire determinati obiettivi che possono ri-
guardare soltanto loro o l’insieme dei cittadini. In-
vestire sulle miniere dell’ardesia ligure o sulla
salvaguardia del Monte di Portofino (in cui svolse un
ruolo importante il toscano-lombardo Indro Monta-
nelli) è impresa che coinvolge imprenditori o asso-
ciazioni benemerite impegnate nella custodia dei
beni culturali ma gli uni e le altre si trovano sparsi in
tutta la penisola e, per quanto riguarda i beni cultu-
rali, mi fiderei di più se a occuparsi, ad esempio,
degli scavi di Pompei o della Valle dei Templi di Agri-
gento fosse un’équipe di tecnici e di custodi pie-
montesi o lombardi. Non nego, certo, che l’arte
dell’associazione possa riguardare anche l’autogo-
verno locale ma solo in presenza di determinati re-
quisiti funzionali - a cominciare dall’assenza di ‘classi
sociali’ privilegiate che, in virtù del potere e dello
status, siano in grado di influenzare, in maniera de-
cisiva, le scelte pubbliche.(v. il timore espresso dal
‘federalista’ Gaetano Salvemini che giustificava l’ac-
centramento sabaudo, nei primi anni del nuovo
Regno, con l’argomento che non si doveva conse-
gnare un meridione autonomizzato ai latifondisti e
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alla camorra). Tocqueville, lettore ed estimatore di
Jefferson, collegava l’autogoverno degli States –ma,
soprattutto, delle Towns, come spesso viene di-
menticato - al ‘punto di partenza’ ovvero alla circo-
stanza fortunata che gli Americani erano ‘nati liberi’,
non avevano dovuto disfarsi dell’ancien regime im-
pegnandosi in alleanze innaturali - come quella che
legò, in Francia, il terzo stato alla monarchia in fun-
zione antiaristocratica e che naufragò poi definitiva-
mente con la caduta del ministero Turgot. Se
nell’Europa continentale (con l’eccezione della Sviz-
zera) il ‘punto di partenza è stato diverso, non si fa-
rebbe meglio a voltar pagina e a non gingillarsi coi
pericolosi giocattoli dei ‘modelli politici’ da inne-
stare su terreni meno adatti? Eppoi c’è un’altra con-
siderazione - decisiva - da fare: l’autogoverno locale,
comunque lo si voglia considerare, è legato all’idea
di democrazia e questa è inseparabile da una di-
mensione comunitaria, dalla costituzione del ‘noi’ e
dalla riaffermazione che in ‘casa nostra’ decidiamo e
comandiamo noi. Se tutti potessero liberamente en-
trare dove vogliono e uscirne senza problemi, an-
dando dove li porta il cuore e suggerisce il
portafogli, l’autonomia locale non avrebbe più molto
senso: saremmo tutti soggetti alle leggi dello Stato
che, in un regime liberale, si limiterebbe soltanto a
regolare il traffico sociale. 
Del resto, proviamo a immaginare una ‘società
aperta’, in cui lo stato liberale/guardiano notturno
si astenga rigorosamente dall’intralciare le iniziative
private e le associazioni volontarie costituitesi per i
più diversi scopi - economici, culturali, religiosi po-
litici etc.. In una società siffatta sono ipotizzabili tutti
i tipi di collaborazione tra individui e gruppi(salvo
ovviamente, ma è persino superfluo ricordarlo,
quelli che recano nocumento ai diritti e alle libertà
degli altri) : i cittadini possono andare e venire, tra-
sferirsi da Catania a Mondovì o viceversa senza dover
chiedere permessi o patenti a nessuno. Stiamo de-
scrivendo lo ‘stato minimo’ in cui trionfa la ‘libertà
negativa’ teorizzata da Isaiah Berlin come l’arco por-
tante della civiltà liberale. Ebbene, è la domanda,
cosa aggiungerebbe di nuovo un assetto federalista
al quadro ipotizzato? Se quest’ultimo non fosse ri-
tenuto ancora sufficiente, non sarebbe giustificato il
sospetto che l’in più federalista nasconda un biso-
gno di regolamentazione “locale” (invece che cen-

trale e nazionale) suscettibile di limitare gravemente
la gamma di libertà e di liceità garantita a ogni citta-
dino? Se la cittadina afroamericana Rosa Parks di
Montgomery - arrestata il primo dicembre 1955 per
essersi rifiutata di alzarsi dal sedile dell’autobus per
far posto ai passeggeri bianchi - fosse nata e vissuta
a New York, invece che nel profondo Sud, e si fosse
recata in Alabama, senza sapere niente del federali-
smo e del diritto degli ‘stati membri’ di legiferare in
tema di ‘diritti individuali’, trovandosi dinanzi a un
apartheid istituzionalizzato, almeno in quel caso,
non si sarebbe fatta l’idea che federalismo e libera-
lismo sono incompatibili? Quando la segregazione
ebbe termine, a scortare la prima studentessa di co-
lore in una Università bianca del Sud, furono gli
agenti federali - inviati in loco da Washington - o le
guardie civiche dello Stato? E’ vero che questo “non
è il solo elemento da prendere in considerazione”
ma non lo è per un ultras del federalismo non per
chi abbia preso sul serio il liberalismo, una teorica
della libertà segnata da un’etica universalistica ve-
nata di anarchismo pessimista.
In realtà, rimuovendo le fumisterie ideologiche, quel
che ci occorre, più che mai, in Italia, è uno stato di-
magrito ma robusto (e robusto proprio perché di-
magrito) , capace di tener fede ai suoi impegni nelle
materie rimaste di sua competenza, uno stato che
non ‘divida’ i suoi poteri, ripartendoli tra gli enti lo-
cali, ma li azzeri come residui di una razionalità am-
ministrativa ormai superata dal tempo. Chi vive e
opera nell’industria, nel commercio, nella finanza,
nella ricerca scientifica non vuole cambiare sportello
e confrontarsi coi burocrati locali laddove un tempo
doveva vedersela solo con quelli romani: vuol avere,
invece, la più ampia libertà di movimento, all’interno
della comunità politica, senza essere costretto, ad
es., a sottoporsi a un surplus di oneri fiscali per ve-
nire incontro al bilancio dell’assessorato alle tradi-
zioni popolari e alle spese occorrenti per la
formazione degli insegnanti di lingua lombarda o ve-
neta da affiancare a quelli di lingua italiana nelle
scuole di ogni ordine e grado. “La Sicilia ai Siciliani,
la Campania ai Campani, la Lombardia ai Lombardi?”.
Con buona pace di Carlo Cattaneo, non è più quel
tempo - se mai c’è stato. Le autonomie hanno deva-
stato il territorio italiano (se si contano i km2 di ce-
mentificazione consentiti dalla politica urbanistica e
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territoriale di tre regioni ‘virtuose’ come la Liguria,
la Toscana e l’Emilia-Romagna c’è di che rimanere
esterrefatti: si tratta di un’area pari a quella di una
regione di media grandezza), hanno sovraccaricato
i contribuenti di tasse e sovrattasse, hanno dimo-
strato che gli amministratori locali, quanto a stan-
dard professionale e a senso delle istituzioni,
rimangono di un palmo inferiore agli amministratori
nazionali.
In un articolo coraggioso e provocatorio, Le regioni
sono da abolire –v. ‘Il Tempo’ del 1°ottobre 2012-,
Antonio Martino ha scritto:” Gli episodi poco edifi-
canti degli ultimi tempi dovrebbero costringere tutti
quelli che hanno a cuore il futuro dell’Italia a una ri-
flessione ineludibile: il sistema di governo locale è
indifendibile e va cambiato con la massima urgenza.
Non c’è quasi regione italiana che non sia stata in-
vestita da scandali connessi alla gestione avventu-
rosa quando non truffaldina del pubblico denaro.
Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Lazio e
la Puglia, è stato un susseguirsi di sordidi episodi di
malaffare, sprechi, ruberie e simili. Ciò che i contri-
buenti versano all’erario è stato trattato come res
nullius e utilizzato per arricchimenti personali e fu-
tili spese. È il momento di cambiare, ogni giorno di
ritardo ci costa letteralmente milioni di euro. Se-
condo i dati riferiti nella Relazione della Banca d’Ita-
lia il 31 maggio scorso, nel 2011 le spese totali delle
Amministrazioni Pubbliche sono state pari a quasi
800 mila milioni di euro (798.565): ben oltre due mi-
liardi di euro (2.187.849.315) ogni santo giorno del-
l’anno, quasi 100 milioni (91.160.388 euro) ogni ora,
un milione e mezzo (1.519.339 euro) ogni minuto!
Le amministrazioni locali hanno comportato una
spesa di quasi 250 miliardi (242.905 milioni), la bel-
lezza di oltre quattro mila euro (4.167) per ogni ita-
liano: si tratta di un’enormità che dovrebbe essere
ridotta. Come? A me sembra, e credo di averlo ripe-
tuto ad nauseam su queste colonne, che gli enti di
governo locale siano troppi sia come numero com-
plessivo sia come livelli”.
Altro che nuovo federalismo! Se davvero si hanno a
cuore i destini della ‘società libera’, occorre gettare
a bagno la retorica delle ‘autonomie locali’, far par-
lare i fatti e le cifre, non chiedere più altre leggi, ma
eliminare un gran numero di quelle esistenti. Nel
nostro paese non sono in pericolo le autonomie lo-

cali ma le libertà, le autonomie individuali grave-
mente limitate e compromesse dalla moltiplicazione
di centri amministrativi.
In un articolo precedente rispetto a quello di Anto-
nio Martino, Mario Sechi - v. l’editoriale Un Napo-
leone per le Regioni, ‘Il Tempo’,1° agosto 2012 -
esordiva in modo ancor più tranchant: “L’Italia è
fondata sui Comuni, non sul le Province e tanto
meno sulle Re gioni. La crisi ha finalmente messo in
chiaro chi siamo e da dove venia mo, riequilibrando
una storia che è stata manipolata ad arte, negli ul-
timi quarant’anni. É dalle città che trae ancora linfa
vita le quel che resta del Belpaese. Nessuno si iden-
ti fica con le Regioni e le Province, centri di spesa
fuori controllo, enti capaci di burocratizzare an che
l’anima, La recessione e la crisi dei bilanci pubblici
sta piano piano conducendo tutti quelli che pensano
a una sola conclusione: le Regio ni sono da cancel-
lare. Attenzione, non da riformare ma da cancella re.
Qualche sera fa parlavo con un ex consulente della
Casa Bianca che mi raccontava le sue peripezie nel
voler cancellare un’agenzia gover nativa che era pra-
ticamente un’idrovora. Lui era per l’abolizione, l’am-
ministrazione optò per la riforma. Risultato: dopo
qualche anno quell’agenzia crebbe più vorace di
prima. I mali si estirpano, non si lasciano in circolo
in un orga nismo sano”.
Antonio Martino e Mario Sechi, due liberali doc,
esprimono, al di là di ogni ragionevole dubbio, po-
sizioni che non hanno nulla a che fare con la filoso-
fia politica degli ‘Stati Uniti d’Italia’. Evidentemente
non per tutti il federalismo ha contratto col liberali-
smo un patto matrimoniale che esclude il divorzio.
Come ho già fatto rilevare in un breve saggio Di-
menticare Cattaneo. Contro le regioni, - pubblicato
sul periodico on line “Legno Storto” il 7 agosto 2012
- il federalismo non nasce, come riteneva a torto lo
stesso Norberto Bobbio, dalle costole del liberali-
smo ma rappresenta la versione realistica della de-
mocrazia: non pone l’accento sulla libertà ma sulla
partecipazione. Se partecipazione dev’essere, affin-
ché ne sia garantita la competenza e l’efficacia, resta
sempre attuale la lezione Jean Jacques Rousseau che
si partecipa realmente soltanto nell’ambito della pic-
cola comunità. Ma è realistico riproporre la filosofia
della ‘polis’ dinanzi ai complessi problemi posti dalla
globalizzazione e dall’esigenza di riqualificazione
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della natura e dei compiti dello stato nazionale?
Vero è che alle critiche feroci di Martino e di Sechi
all’istituto regionale, i neo-jeffersoniani sono pronti
a tirar fuori, come tutti i produttori di repubbliche
immaginarie che si rispettino, la retorica, anch’essa
profondamente radicata nell’ideologia italiana, del
“non era questo che..” (o, carduccianamente dell’
“ahi non per questo…”). Le regioni italiane, così
come sono state attuate, non hanno nulla a che ve-
dere con quello che hanno in mente i veri federali-
sti, che si rifanno a Jefferson e al nostro grande Carlo
Cattaneo. E’ lo stile di pensiero che porta a pensare
che il fascismo reale - il fascismo regime di cui par-
lava Renzo de Felice - non era certo quello che au-
spicavano Giuseppe Bottai o Ugo Spirito; che porta
i comunisti duri e puri a pensare che Stalin pervertì
e travisò il socialismo di Marx e di Lenin o, esten-
dendo il discorso a una dimensione ancora più im-
pegnativa, quella religiosa, che porta i sinceri
credenti a vedere nella Chiesa la ‘grande meretrice’
che è venuta meno alla sua missione.
Diverremo adulti quando cominceremo a sospettare
che le riforme, come i vestiti della nota metafora di
Giovanni Giolitti (esponente di quell’ Italietta dete-
stata dalla scuola di pensiero alla quale appartiene
Carlo Lottieri), non siano una cosa buona a pre-
scindere dalla realtà sociale, politica, culturale nella
quale debbono calarsi: se non comportano alcun mi-

glioramento nella vita di tutti i giorni, ma anzi ne
moltiplicano i problemi, diventano una cosa cattiva,
che sarebbe stato meglio (molto meglio) non rea-
lizzare - in barba al dettato della ‘Costituzione più
bella del mondo’. Non si dimentichino le varie ri-
forme universitarie che si sono abbattute come uno
tsunami sui nostri Atenei e ogni volta hanno peg-
giorato la qualità degli studi e umiliato la ricerca.
Non sarebbe stato meglio non farne niente?
      Indipendentemente dai fertili parti della mens neo-
jeffersoniana, il federalismo in Italia significa que-
ste autonomie locali ovvero, repetita iuvant, la
devastazione del territorio, gli sprechi sanitari, la
moltiplicazione dei pani e dei pesci burocratici,
un’amministrazione spesso peggiore di quella sta-
tale etc. La regola aurea della politica dovrebbe es-
sere la stessa che governa la vita degli individui: è
lecito desiderare un ‘abitazione più comoda e po-
tersi trasferire da un modesto condominio a una ri-
dente villetta unifamiliare ma se non si ha la
possibilità di costruirsela in cemento armato o con
altri affidabili materiali edilizi, sarebbe un errore im-
perdonabile farsela comunque in cartongesso,
anche per quanto riguarda i muri esterni. Fuor di
metafora, se non si hanno uomini, mezzi, culture
per portare a buon fine un’impresa istituzionale, è
meglio non farne nulla e, nella fattispecie, appunto
‘dimenticare Cattaneo’.



1. Alle radici della problematica: il potere di gubernaculum e di iuri-
sdictio nel basso medioevo1

Venuto meno il concetto romano della potestà pubblica come gestione di una
“cosa” (immateriale) appartenente a tutti, cioè di una “res publica”, che compor-
tava la potestà di stabilire diritti ed obblighi a carico dei singoli ai fini di tale gestione
(attraverso norme e provvedimenti di competenza prima del senato e del popolo
romano, poi in misura sempre crescente, dell’imperatore), nell’epoca alto me-
dievale il potere pubblico, sotto l’influsso delle concezioni delle popolazione bar-
bariche, assume il carattere della direzione concordata di un gruppo più o meno
ampio di persone, cioè della direzione di una “societas”. Una societas all’interno
della quale la posizione giuridica dei singoli è basata su una serie di norme (scritte
o soprattutto consuetudinarie) e di accordi con i detentori del potere pubblico,
mentre la funzione di questi ultimi consiste da un lato nel decidere riguardo alle
controversie tra i soggetti facenti parte della comunità, e dall’altro nella gestione
di tutti quegli affari di interesse comune, per così dire “indivisibili”, quali innanzi
tutto la tutela dell’ordine pubblico all’interno della comunità e la difesa della “so-
cietas” verso l’esterno, nei confronti degli altri gruppi politici territorialmente or-
ganizzati, nonché riguardo alle altre attività di interesse generale dell’epoca (ad
es. il garantire il transito su una strada utilizzabile da tutti, l’organizzazione di una
fiera ecc.). Questa struttura del potere pubblico, che si ritrova già in embrione a
livello dei singoli domini romano barbarici e poi dei singoli feudi più o meno au-
tonomi che si affermano nel corso del X secolo durante il periodo dell’ “anarchia
feudale”, nel basso medioevo viene a consolidarsi su due livelli, uno paneuropeo
(occidentale) e l’altro locale. Così la gestione degli affari indivisibili a livello pa-
neuropeo (le crociate, i rapporti con i territori non facenti parte dell’Europa la-
tina, ma anche il mantenimento della pace interna all’Europa occidentale e la
garanzia dei traffici e dei commerci all’epoca nuovamente in espansione) viene a
concentrarsi nell’imperatore, mentre il potere di decidere le controversie tra i sog-
getti relative ai settori più importanti della vita associata, quelli che caratterizzano
la comune cultura e la comune “spiritualità” europea (i rapporti matrimoniali e
quindi quelli tra “familiae”, i diritti di proprietà pubblica, i rapporti contrattuali
ecc.) vengono a concentrarsi nel papato e in un apposito corpo di norme, il diritto
canonico. Gli altri rapporti vengono gestiti a livello locale (a volte anche su più li-
velli, in relazione alle piramidi feudali), sia per quanto riguarda le attività indivisi-
bili di interesse generale, sia per quanto concerne le controversie civili e penali.
Grazie anche all’apporto di generazioni di giuristi, alcuni esperti nello studio del-
l’antico diritto romano, riportato in auge inizialmente come diritto imperiale im-
plicito, e in quello del nuovo diritto canonico, altri più legati alla conoscenza e alla
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pratica dei diritti locali, vengono così ad essere definiti in maniera compiuta e con-
sapevole i due aspetti del potere pubblico cui abbiamo accennato, entrambi ri-
partiti sui livelli descritti (paneuropeo e locali).
Ciò avviene sullo sfondo di due principi fondamentali che caratterizzano la con-
cezione medievale del diritto e del potere pubblico. Innanzi tutto, il diritto, la legge
(scritta o consuetudinaria) deve essere condivisa da tutti coloro che le sono sog-
getti, in base al principio quod omnes tangit ab omnibus approbari debet: la men-
talità medievale non conosce il principio di maggioranza. Ovviamente per soggetti
dotati del potere di approvazione non si intendono in quest’epoca i singoli, ma i
rappresentati delle diverse realtà corporative sottoposti alla legge: feudatari, clero
titolare di chiese, corporazioni di mestieri ecc. In secondo luogo, il potere pubblico
non può andare contro il diritto condiviso, dato che in caso contrario non solo
l’atto del potere pubblico perde ogni efficacia concreta, ma anche chi lo ha ema-
nato ne risponde personalmente, il che comporta la rimozione di chi ha abusato
della propria posizione, sino al caso estremo (ma tutt’altro che teorico) della rivolta
popolare e della deposizione del signore feudale o del magistrato (secolare o ec-
clesiastico) che ha violato il diritto. Per la mentalità medievale il potere pubblico,
non di rado oppressivo nei confronti dei singoli, è concettualmente un potere di
tipo “contrattuale” derivante da una sorta di obbligazioni bilaterali tra governante
e governati. Su questo sfondo si collocano e si precisano i due aspetti del potere
pubblico: il primo denominato iurisdictio viene definito come il potere di decidere
le controversie tra i soggetti stabilendo diritti e obblighi spettanti alle parti, in base
a quanto previsto dalla legge, sorretta dal consenso generale. In questo potere
rientra anche la potestà di mettere per iscritto (magari per adattarlo a nuove si-
tuazioni) il diritto stesso, cioè la potestà di emanare nuove leggi, le quali però, da
un lato senza il consenso generale non possono innovare al diritto previgente e dal-
l’altro se contrarie al diritto vigente non possono (e non debbono) essere, ed anzi
possono comportare la rimozione dalla sua posizione di colui che le ha emanate;
il secondo, denominato gubernaculum (o anche imperium) viene definito come
il potere di gestire materialmente quegli affari che riguardano la generalità dei con-
sociati e che non possono essere gestiti dai singoli (rapporti esterni, sicurezza in-
terna, attività di interesse generale, peraltro molto ristrette in quest’epoca). Nella
concezione medievale, questo secondo gruppo di competenze pubbliche non solo
non deve, ma soprattutto non può (nel senso che non ha la capacità giuridica di
farlo), andare a toccare le posizioni dei singoli, imponendo obblighi o limitando
diritti, dato che tali posizioni possono essere intaccate solo grazie ad una deci-
sione giudiziaria, cioè in base ad un atto di “iurisdictio”. Che il mondo medievale
conoscesse molti abusi compiuti dai signori e signorotti vari ai danni dei sottopo-
sti deriva dal fatto che ad essere tutelati non erano tanto i singoli, quanto i titolari
delle realtà corporative (feudi, parrocchie, corporazioni ecc.), e che spesso gli ac-
cordi che regolavano i rapporti tra signori e sottoposti erano fortemente vessatori
verso questi ultimi e prevedevano la possibilità di molti soprusi. Ciò però non cam-
bia il quadro concettuale descritto. Peraltro, anche per quanto riguarda le attività
di “gubernaculum” i titolari potevano emanare delle norme, che in questo caso
(a differenza di quelle che mettevano per iscritto o adattavano il diritto in sede di
“iurisdictio”) rappresentavano essenzialmente un impegno unilaterale vincolante
da parte del titolare del “gubernaculum” riguardo al modo in cui avrebbe eserci-
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tato il suo potere, ad esempio riguardo a quali funzionari avrebbe affidato il potere
di polizia, a quali persone e in quali circostanze avrebbe concesso il transito su
una strada pubblica ecc.

2. Nascita dello Stato. Il contratto sociale come origine del potere pub-
blico: la legge assorbe il potere di gubernaculum e di iurisdictio . La de-
clinazione di J. Locke2

All’inizio dell’età moderna il potere sovrano viene a concentrarsi in uno solo li-
vello territoriale: da un lato cadono i poteri paneuropei (papato e impero) e dal-
l’altro vengono assorbiti quelli esistenti a livello locale più basso (feudi, comuni
ecc.): è la nascita dello “stato”. I due fasci di poteri pubblici ereditati dal medioevo
vengono inizialmente trasposti nella mutata realtà, ma la nuova situazione, carat-
terizzata anche dalle specificità culturali causate in ogni Paese dalla adozione di
un diverso credo religioso, non rimane senza effetti. Nella nuova situazione, l’ac-
centramento dei poteri pubblici sovrani nello Stato comporta che l’esercizio delle
pubbliche potestà non è più regolato da una serie di contratti tra governanti e go-
vernati (con scambio delle posizioni riguardo alle diverse materie), ma da norme
generali emanate dal sovrano, di modo che il concetto di contratto “sociale” come
origine del potere pubblico assume il carattere di un concetto essenzialmente fi-
losofico o morale, che molti pensatori utilizzano per esprimere le loro teorie sul
ruolo e sulle funzioni di coloro che esercitano tale potere. La potestà di emanare
norme valide per tutto l’ambito territoriale dello “Stato” assume ben presto nella
cultura giuridica e politica dell’epoca un ruolo autonomo come manifestazione
del potere pubblico, e come tale viene riconosciuta come autonoma non solo nel
pensiero dei giuristi (e dei teorici delle politica), ma anche a livello di organizza-
zione dello Stato: nasce il potere legislativo come potere autonomo, la cui im-
portanza andrà crescendo nei secoli successivi. Questa funzione normativa o
“legislativa” assorbe in sé due attività in precedenza eterogenee: quella di mettere
per iscritto, o al più di adattare, il diritto che riguarda le posizioni dei singoli, atti-
vità prima rientrante nella “iurisdictio” e quella di stabilire unilateralmente le re-
gole per la gestione delle attività di interesse generale, in precedenza rientrante nel
“gubernaculum”. Si delinea così nello stato moderno un potere pubblico che
tende ad essere tripartito in legislativo (consistente nell’emanazione di norme ge-
nerali, sia di “iurisdictio” che di “gubernaculum”) il quale viene sempre più ad es-
sere concepito come il fondamento degli altri due; esecutivo (comprendente tutte
le attività già rientranti nel “gubernaculum”, escluse ovviamente quelle norma-
tive) e giudiziario (comprendente tutte le attività già rientranti nella “iurisdictio”,
ad eccezione di quelle normative). L’unificazione nel potere normativo di aspetti
in precedenza distinti avviene peraltro nel quadro culturale di una più generale
unificazione del modo di concepire il potere statale, sicché i poteri ora individuati
vengono considerati come manifestazioni di un’unica potestà “sovrana”, e ciò in
parte mette in ombra la distinzione per molti versi “ontologica” che correva nel
mondo medievale tra “gubernaculum” (potere materiale senza effetti giuridici) e
“iurisdictio” (potere giuridico senza effetti materiali). Per motivi sociali, politici, e
slegati alla cultura religiosa dei diversi Paesi, questa unificazione del modo di con-
cepire il potere statale e le sue manifestazioni avviene peraltro in due modi di-
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versi: o in base ai principi che erano propri della “iurisdictio”, oppure in base a
quelli che erano propri del “gubernaculum”. La prima ipotesi la troviamo nella
monarchia limitata (tipicamente quella inglese), la seconda nelle monarchie asso-
lute (quelle dei Paesi europei continentali). Peraltro, in entrambe vengono indivi-
duati dai pensatori giuridico – politici, e dai soggetti a vario titolo coinvolti
nell’esercizio della sovranità, le manifestazioni del potere pubblico, e viene teo-
rizzata, caldeggiata politicamente, e realizzata giuridicamente una loro divisione fra
soggetti autonomi, ma ben diverso è il contenuto, e di conseguenza il significato
giuridico e politico della separazione, nel contesto della monarchia limitata (e degli
stati di cultura anglosassone) o in quello della monarchia assoluta (e degli stati di
cultura europeo continentale).
In Inghilterra (e poi in tutte le isole britanniche) la monarchia “limitata” si afferma
alla fine del 1600 con la “gloriosa rivoluzione”, con la cacciata (in linea con la tra-
dizione medievale) del “re – tiranno” Giacomo II, che avrebbe voluto introdurre
un potere più o meno assoluto del monarca, e l’intronizzazione di un nuovo so-
vrano (Guglielmo III) disposto a gestire un potere basato sulle regole proprie del-
l’antica “iurisdictio”. Questa concezione trova la sua espressione soprattutto nel
modello di stato ideale elaborato da J. Locke (1632 – 1704), esiliato sotto Giacomo
II e rientrato in Inghilterra insieme a Guglielmo III, secondo il quale alla base di
ogni comunità politica esiste un (implicito) patto sociale che deve garantire il ri-
spetto dei diritti fondamentali dei singoli, identificati da Locke con la libertà per-
sonale e la proprietà (intese in senso lato), di modo che la loro violazione non
solo comporta la responsabilità del titolare del potere (sino alla destituzione del
tiranno) ma prima di tutto determina l’inefficacia giuridica di tali atti e quindi
il potere (e il dovere) per tutti i soggetti pubblici e privati di non applicarli e di
opporvisi. In tal modo il potere legislativo può emanare leggi aventi efficacia giu-
ridica sia nel settore del “gubernaculum” che in quello della “iurisdictio”, ma solo
in quanto non violino i diritti individuali, dato che in caso contrario tali leggi do-
vrebbero considerarsi prive di ogni effetto e quindi non applicabili. Quanto al po-
tere di decidere riguardo agli obblighi e ai diritti individuali (rientrante nell’antica
“iurisdictio”), esso comprende anche quello di applicare o di non applicare le
norme emanate dal legislativo a seconda che rispettino o meno tali diritti, mentre
la coerenza generale delle decisioni in materia è garantita dalla continua verifica ri-
spetto a quelle adottate in precedenza (secondo la concezione empirista radicale
propria di questo pensatore), il che consacrerà definitivamente il principio del
precedente vincolante su si basa tutt’oggi l’attività giudiziaria in tutti i Paesi an-
glosassoni. Locke, creando qualche confusione ai suoi interpreti, inserisce in que-
sto gruppo di poteri relativi alla tutela dei diritti individuali anche le attività di
“gubernaculum” che rispetto ad essi si pongono come “serventi” (ad esempio
quelle di eseguire le sentenze) e comunque “strumentali” (così il mantenimento
della sicurezza pubblica), le quali di per sé consistono come da tradizione solo in
attività materiali senza alcun valore giuridico autonomo, e definisce nel suo in-
sieme il potere che comprende le attività giudiziarie in senso proprio nonché
quelle correlate, potere “esecutivo”. Inoltre, data la sua concezione “minima” dello
stato ideale, non comprende fra le restanti attività di “gubernaculum” alcuna at-
tività diretta al benessere comune (che nella sua visione resta affidato all’iniziativa
dei singoli) ad eccezione del potere di rapportarsi agli stati esteri, che chiama po-
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tere “federativo”. Pertanto la sua tripartizione tra potere “legislativo”, “esecutivo”
e “federativo” non assumerà presso i posteri un gran valore teorico. Ciò a maggior
ragione se si tiene conto del fatto che Locke auspicava la sola separazione del le-
gislativo (da affidare ai rappresentanti di tutti i ceti congiuntamente con il mo-
narca) rispetto agli altri due poteri che dovevano entrambi essere incardinati presso
il monarca e i suoi funzionari, questi ultimi espressione dei ceti interessati. L’evo-
luzione del sistema inglese porterà, senza peraltro basarsi (conformemente alla
mentalità pragmatica britannica) su una esplicita impostazione teorica, ad una tri-
partizione dei poteri più coerente con la tradizione, attribuendo il legislativo al so-
vrano ed ai ceti (King in Parliament); il potere esecutivo, comprendente tutte le
antiche attività di “gubernaculum” e quelle sempre crescenti relative al benessere
comune, al sovrano e ai suoi funzionari; ed il potere giudiziario ai rappresentanti
dei ceti, con un ruolo particolare per il clero ed i nobili (entrambi inseriti nella Ca-
mera dei Lords, in funzione di suprema corte di giustizia). Rispecchia invece pie-
namente la concezione di Locke il carattere limitato di ciascuno dei poteri così
suddivisi, limitato poiché nessuno di essi ha la capacità giuridica di incidere sui di-
ritti individuali: non il legislativo dato che la legge non sarebbe efficace; non l’ese-
cutivo dato che consiste solo in attività materiali prive di efficacia giuridica
autonoma; non il giudiziario tenuto a rispettare il precedente. Come si vede, in
quest’ottica la separazione dei poteri, pur essendo molto importante, non assume
un ruolo così decisivo rispetto alla tutela dei singoli, dato il carattere limitato in ori-
gine di ogni manifestazione del potere pubblico.

3. La separazione dei poteri in Montesquieu: legislativo (“potere di ema-
nare le leggi”), esecutivo (“negli affari esterni”) giudiziario (“esecutivo
negli affari interni”).

Se dunque Locke può considerarsi il teorico della limitazione più che della sepa-
razione dei poteri, quest’ultima acquisirà piena dignità concettuale circa mezzo
secolo dopo, grazie all’opera di C. Sécondat di Montesquieu (1689 – 1757), il quale
peraltro vive in un contesto giuridico e politico diverso e si basa su un’impostazione
culturale altrettanto difforme. Mentre infatti Locke delinea un modello di stato
ideale e le sue affermazioni riguardano come uno stato “deve essere”, Montesquieu
adotta un punto di vista essenzialmente descrittivo, diretto ad illustrare secondo
quali regole e in base a quali forme si struttura e si ripartisce il potere pubblico nei
diversi ordinamenti esistenti ed esistiti in ogni parte del mondo. Per far questo,
Montesquieu, si avvicina ad un illuminismo di tipo “storico” diretto a delineare in
base a quali leggi si strutturano e si evolvono le società umane, analogo per molti
versi a quello del contemporaneo G.B. Vico (1668 – 1744), e utilizza dei concetti
generali a mo’ di strumenti di analisi della realtà del divenire storico, concetti ge-
nerali che peraltro (e forse inevitabilmente) trae dall’ambiente culturale proprio
della sua epoca. Il principale di questi strumenti teorici, quello che farà la fortuna
presso i posteri del suo pensiero, è costituito dal concetto di tripartizione dei po-
teri, desunta da quella che si andava profilando nello stato moderno europeo oc-
cidentale. L’individuazione dei tre poteri a livello di categorie universali e valide in
ogni tempo per descrivere le organizzazioni politiche del passato e del presente
si basa infatti sulla situazione propria dello Stato della prima età moderna. Mon-
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tesquieu suddivide il potere pubblico in legislativo (potere di emanare le leggi);
esecutivo (chiamato “esecutivo negli affari esterni”) che comprende non solo le
competenze estere dello stato, ma anche quelle che riguardano la collettività sta-
tale nel suo insieme, e soprattutto il mantenimento dell’ordine interno; e giudi-
ziario (chiamato “esecutivo negli affari interni”) che consiste nella competenza a
decidere sui diritti e sugli obblighi dei singoli. Proprio il suo punto di vista che
vuole essere solo descrittivo e universalmente valido, porta Montesquieu ad igno-
rare gli aspetti valutativi che invece sono alla base dell’opera di Locke riguardo ai
limiti del potere pubblico in relazione alle posizioni individuali. La stessa separa-
zione dei tre poteri che egli ammira nella realtà inglese, come forma ottimale di or-
ganizzazione dello stato, capace di garantire al meglio la “libertà” (intesa però
soprattutto come sicurezza personale) dei singoli, Montesquieu ritiene inadatta
non solo ai popoli orientali, ai quali è confacente il regime dispotico con poteri con-
centrati in un unico imperatore, sultano o simili, ma anche alla Francia della sua
epoca, per la quale egli auspica una concentrazione del potere legislativo e di
quello esecutivo in senso stretto in capo al sovrano e una attribuzione invece di
quello giudiziario ai rappresentanti di singoli ceti, a seconda dello stato sociale
delle persone coinvolte.
Peraltro questa assenza di valutazione sul fatto che il potere pubblico possa (o
debba) o meno avere un carattere limitato, porta le idee di Montesquieu, al di là
delle sue intenzioni personali, a sposarsi con la concezione del potere che si stava
nel frattempo sviluppandosi nel continente europeo in antitesi a quella britannica,
ovvero la concezione del potere propria della monarchia assoluta, la quale con
modalità e tempi diversi stava unificando il potere pubblico ai danni delle prece-
denti entità sovrane infrastatuali. Questa unificazione, avviene in base ai principi
propri dell’antico “gubernaculum” che vengono estesi in sostanza al potere pub-
blico tout court. Così il potere legislativo viene concepito ed esercitato come il
potere di stabilire ogni tipo di norma, sia che essa riguardi le attività di interesse
generale, sia che riguardi i diritti e gli obblighi individuali senza alcun limite, di
modo che in quest’ottica i diritti dei singoli non sono tali se non sono previsti dalla
legge, mentre nella concezione della monarchia limitata la legge non è tale se viola
i diritti dei singoli. Il potere esecutivo non consiste più in un mero potere mate-
riale, ma, in quanto ciò sia previsto dalla legge, diventa capace di produrre unila-
teralmente effetti sulle posizioni giuridiche dei singoli, anche sacrificandole ai fini
di interesse generale. Ciò non solo allo scopo di tutelare l’ordine interno o di ge-
stire i rapporti esteri, ma anche in misura sempre crescente al fine di favorire il
benessere dei cittadini e la solidità dell’economia e delle finanze pubbliche. Quanto
al potere giudiziario, si riduce alla potestà di applicare la legge (e non anche a
quella di non applicarla come avviene nella monarchia limitata) individuando nel
caso singolo i diritti e gli obblighi per i singoli previsti dalla legge. Un potere que-
st’ultimo che consiste quindi, in ipotesi, in un puro e semplice ragionamento che
riconduce la fattispecie alla norma astratta che pertanto, sulla scorta di una defi-
nizione di Montesquieu verrà definito come un potere “nullo” o “neutro”, ma un
potere anch’esso assoluto in quanto applichi quanto previsto dalla legislazione,
non limitato dal rispetto delle posizioni individuali, le quali sono tutelate solo se
previste dalla legge.
Peraltro questa unificazione del potere nel segno dell’antico “gubernaculum” che

n.37 / 2013

42



avviene nei Paesi dell’Europa continentale si sviluppa secondo percorsi diversi e
che portano a configurazioni differenti (pur all’interno del modello della monar-
chia assoluta) nei vari Paesi. In Francia, dove il re Luigi XIV (1638 – 1715) nella
stessa epoca in cui il monarca inglese viene cacciato può identificarsi con lo Stato
affermando L’état c’est moi, il potere legislativo viene progressivamente a con-
centrarsi nel solo sovrano, il quale, sempre meno condizionato dal consenso dei
ceti, emana leggi che stabiliscono al contempo quali siano gli interessi generali e
in che misura i diritti dei singoli debbano essere tutelati, mentre i rappresentati dei
vecchi ceti vengono trasformati in funzionari reali, deputati o a gestire le attività di
interesse generale anche a scapito dei diritti dei singoli (potere esecutivo), op-
pure a definire i diritti e gli obblighi previsti dalla legge. In Germania, in partico-
lare nel regno di Prussia, ove la concentrazione della sovranità, ritardata di un
secolo rispetto a quella francese, avviene invece per singoli accordi tra ceti e mo-
narca, dando vita ad una legislazione particolare per i nobili proprietari terrieri, ad
un’altra per i nobili militari, ad altre ancora per il clero, per i mercanti, per gli ar-
tigiani ecc. Tutte queste legislazioni particolari vengono emanate di comune ac-
cordo tra il sovrano e i singoli ceti interessati, unitamente ad altre norme che
regolano i conflitti che coinvolgono ceti diversi, mentre ai loro rappresentanti
viene attribuito, sotto la guida del monarca, sia il potere esecutivo sia quello giu-
diziario, di modo che il re Federico II il Grande (1712 – 1786) non si identificherà
con lo Stato ma affermerà di esserne il Primo Servitore. Quanto alla situazione ita-
liana, molti stati rimangono ancora in una situazione di tipo medievale, con la per-
manenza di poteri sovrani in capo alle realtà feudali, ecclesiastiche e corporative,
mentre là dove avviene l’unificazione del potere pubblico a livello statale, ciò si
verifica (sempre nell’ottica della monarchia assoluta) in genere in base al modello
francese (che influenzò in particolare lo stato piemontese) quanto alla forma, e in
base a quello tedesco quanto al contenuto, nel senso che ad un potere pubblico
formalmente e astrattamente esercitato dal monarca in tutte le sue manifestazioni
si accompagna un contenuto che consente ai diversi ceti di portare avanti i propri
interessi. Queste differenze ancora oggi caratterizzano i sistemi dell’Europa con-
tinentale, i quali peraltro, appartengono tutti al modello di monarchia assoluta.
Quanto alla separazione dei poteri quale esposta nella teoria di Montesquieu, as-
sume un ruolo essenziale nella monarchia assoluta diventando in sostanza la con-
dizione necessaria per aversi una corretta gestione del potere non limitato dalla
tutela delle posizioni individuali, mentre nell’ottica propria della monarchia limi-
tata essa finisce per rappresentare solamente uno strumento (sia pure di impor-
tanza fondamentale) per mantenere il carattere limitato del potere, grazie a quei
“freni e contrappesi” (“checks and balances”) che il pensatore francese aveva visto
essere tipici del sistema inglese.

4. Il principio rivoluzionario della sovranità popolare: il potere pub-
blico spetta alla generalità dei cittadini attraverso il principio di mag-
gioranza 

A partire dalla fine del secolo XVIII, entra sulla scena politica, a volte con la gra-
dualità delle riforme, a volte con la violenza della rivoluzione, un protagonista fon-
damentale: la sovranità popolare. Si tratta di una delle più grandi rivoluzioni della
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storia umana, la realizzazione di un livello di democrazia così ampio che mai in
precedenza si era raggiunto. Il potere pubblico che prima era attribuito ad una più
o meno ristretta cerchia di persone o in un singolo (il monarca) viene ora consi-
derato attinente alla generalità dei cittadini. Come tutte le cose umane porta con
sé i propri limiti, che si esprimono in maniera particolare in due istituti stretta-
mente collegati tra loro che caratterizzano in maniera inevitabile il modo di espri-
mersi delle volontà del nuovo sovrano. Il primo è il principio maggioritario: la
volontà della generalità dei cittadini non può che esprimersi attraverso la maggio-
ranza (più o meno qualificata). Ciò pone fine al principio medievale dell’approva-
zione generale degli atti del potere pubblico aventi efficacia giuridica (principio del
“quod omnes tangit ...”), e solleva acuti problemi, che la storia degli ultimi due se-
coli ha dimostrato essere tutt’altro che teorici, sulla possibilità che l’identificazione
della volontà della maggioranza con quella della generalità, caldeggiata com’è noto
soprattutto nel pensiero di J.J. Rousseau (1712 – 1778), possa dare luogo ad un sorta
di tirannide della maggioranza sulle minoranze e soprattutto sui singoli, preoc-
cupazione che caratterizza in particolare le valutazioni di A. De Tocqueville (1805 –
1859). Ciò è tanto più vero se si tiene conto del ruolo svolto al fine di legittimare
l’esercizio del potere pubblico dal secondo istituto che caratterizza lo stato demo-
cratico, quello della sovranità per rappresentanza, dato che i soggetti che esercitano
i poteri pubblici sono legittimati a farlo solo in quanto rappresentanti del vero so-
vrano, costituito dal popolo o dall’insieme dei cittadini.
Questo istituto fondamentale del diritto pubblico odierno affermatosi in tutti gli stati
occidentali (e non solo) porta come si è accennato a stravolgere l’impostazione del
rapporto tra governanti e governati di origine medievale che in precedenza aveva
caratterizzato tutti gli ordinamenti europei, in base alla quale ai primi spettava il com-
pito di esercitare le funzioni pubbliche e ai secondi quello di prestare anche impli-
citamente il loro consenso a tali attività, pena la delegittimazione dei governanti, il che
era vero persino nelle monarchie assolute, che nel differenziarsi dai regimi dispotici,
presupponevano un consenso da parte dei governati rispetto all’operare del mo-
narca, consenso che si esprimeva in genere nel concedere a quest’ultimo i mezzi fi-
nanziari, da reperire tramite la tassazione, di cui aveva bisogno nello svolgimento dei
suoi compiti. Questo consenso alla tassazione, se aveva la sua massima espressione
ancora una volta in Inghilterra (sancito dal principio no taxation without represen-
tation), non era del tutto scomparso nemmeno nella assolutistica Francia, dove alla
vigilia della rivoluzione, al fine di operare un’importante riforma fiscale, Luigi XVI
non poté fare a meno di convocare gli Stati generali, di cui nessuno ricorda più né
l’importanza né la funzione. Nello stato democratico infatti, nel momento in cui la fi-
gura del sovrano viene identificata con il “popolo” o con l’insieme dei cittadini, viene
meno concettualmente la distinzione tra governanti e governati, dato che entrambi
finiscono per coincidere con il popolo. In forza di tale situazione, che servì a Rous-
seau per giustificare la tesi della coincidenza tra la volontà della maggioranza (dei cit-
tadini in quanto governanti) con quella della generalità (dei cittadini in quanto
governati), la volontà del nuovo sovrano, il popolo come insieme dei governanti,
diventa infatti automaticamente insindacabile, dato che solo il popolo che costi-
tuisce l’insieme dei governati, sarebbe abilitato a sindacarla. Il problema principale
riguardo alla formazione delle decisioni che costituiscono manifestazioni di potere
pubblico diventa quindi essenzialmente quello della legittima rappresentanza del po-
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tere spettante al popolo, un istituto che se da un lato consente di nominare e ri-
muovere i soggetti detentori del potere pubblico (o almeno i detentori dei poteri ri-
tenuti più rilevanti) semplicemente con una periodica procedura elettorale, dall’altro
affida totalmente la legittimazione a governare a questa procedura, di modo che alla
base dell’esercizio del potere pubblico nello stato democratico non sta più il rap-
porto tra governanti e governati, bensì quello tra il “popolo” (cioè l’insieme dei cit-
tadini in cui coincidono governati e governati) e i suoi rappresentanti. Questa
situazione di spostamento della sovranità nel popolo e di valorizzazione della
rappresentanza come unico istituto che legittima l’esercizio del potere pubblico, si
diffonde a partire dalle rivoluzioni di fine settecento e si afferma, in tempi e con
modi diversi in tutti gli ordinamenti occidentali contemporanei. Essa porta con sé
un altro problema, quello della legittimazione di tutti coloro che sono chiamati ad
esercitare il potere pubblico in assenza di un mandato diretto degli elettori (dato che
in una realtà quale lo stato contemporaneo è impensabile che tutti i funzionari pub-
blici siano di nomina elettiva), problema che viene risolto prevedendo varie forme
di subordinazione o di controllo da esercitarsi da parte dei rappresentanti politici
democraticamente eletti sull’operato dei funzionari non eletti, forme le quali si strut-
turano diversamente a seconda della tradizione giuridica e politica nella quale prende
corpo lo stato democratico. Infatti, anche la sovranità trasferita al popolo, la sovranità
“democratica”, rimane pur sempre, a seconda degli ambienti giuridici e sociali in cui
si afferma, o una sovranità limitata o una sovranità assoluta: tutto ciò dà luogo a due
tipi di Stato, incidendo da un lato sui rapporti reciproci fra poteri dello stato, ormai
separati in tutti gli ordinamenti in base alle concezioni di Montesquieu, e dall’altro
sulla configurazione di ciascuno di essi per quanto riguarda sia i rapporti con i citta-
dini sia la legittimazione ad esercitare le funzioni pubbliche.

5. Nei paesi a common law la sovranità democratica è inidonea ad inci-
dere sui diritti dei singoli. L’administrative law si pone come ulteriore
vincolo che il potere pubblico (legislativo) pone a se stesso (esecutivo).
Il vincolo del precedente

Nell’ambito degli stati contemporanei eredi della monarchia limitata (i Paesi an-
glosassoni) anche la democratizzazione del potere segue tale impostazione cultu-
rale, di modo che la volontà popolare viene considerata e gestita dai suoi
“rappresentanti” come una volontà a sovranità limitata. Se è vero che il legislativo
(con la rivoluzione negli Stati Uniti, e grazie ad un ampliamento graduale del suf-
fragio in Gran Bretagna) si afferma come la massima espressione della volontà po-
polare (ricollegata anche al principio federale), è altrettanto vero che tale volontà
“politica”, basata sul principio rappresentativo e su quello maggioritario, non può
andare a toccare i diritti e gli obblighi individuali spettanti a singoli, i quali riman-
gono al di là della portata della legge. Questi diritti rappresentano l’oggetto del-
l’antica “iurisdictio” che in questo modello di Stato prevale sulle istanze relative
agli obiettivi “politici” di interesse generale, anche se fondati nella volontà popo-
lare. Peraltro, mentre in Gran Bretagna tali diritti sono tutelati attraverso una serie
di consuetudini da tutti osservate, e grazie alle decisioni giudiziarie legate al pre-
cedente, negli Stati Uniti essi vengono messi per iscritto già pochi anni dopo l’ap-
provazione della Costituzione federale, con i primi dieci emendamenti, i quali
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costituiscono il Bill of rights americano. Quanto al potere esecutivo, anche nei
Paesi anglosassoni si afferma la sua dipendenza della volontà politica popolare, at-
traverso il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo in Gran Bretagna, o tra-
mite l’elezione diretta (peraltro legata ad una serie di particolarità apparentemente
astruse dirette a tutelare la struttura federale) negli Stati Uniti. In entrambi i casi
tale potere, pur legittimato democraticamente, mantiene pur sempre i suoi limiti,
la sua inidoneità ad incidere sui diritti dei singoli, la sua impotenza giuridica a co-
stringere chiunque a fare alcunché, se non attraverso la decisione giudiziaria. Da
questo deriva che il potere esecutivo viene visto come un potere di gestione non
autoritativa, concezione che si mantiene anche quando i compiti pubblici di in-
teresse generale aumentano in misura rilevante (soprattutto nella seconda parte
del novecento) anche in Stati portati a ridurre il ruolo pubblico quali quelli an-
glosassoni. Quanto al potere giudiziario, non viene strutturalmente toccato dalla
democratizzazione, essendo un potere per sua natura ricollegato ai diritti di tutti
i singoli, e la sua evoluzione in senso democratico consiste nell’estendere la tutela
giudiziaria a soggetti e a situazioni prima non garantite, cioè nell’adattare con le in-
terpretazioni (spesso anche con forzature) del principio del precedente vinco-
lante, la tradizione giuridica alle nuove situazioni.
Da tutto ciò discendono due caratteristiche importanti degli stati anglosassoni: la
prima consiste nell’assenza di un corpo di norme particolari che disciplinano con
effetti nei confronti dei cittadini l’azione del potere esecutivo diretta a fini gene-
rali, nell’assenza cioè di un “diritto amministrativo” (e infatti nel linguaggio giuri-
dico tali stati vengono definiti: ordinamenti a diritto comune, o a “common law”)
capace di incidere sulle posizioni dei cittadini. Anche negli stati anglosassoni (ini-
zialmente negli Stati Uniti e ultimamente anche in Gran Bretagna) si è sviluppato
peraltro un insieme di norme relativo all’azione delle strutture proprie del potere
esecutivo che porta il nome ingannevole di administrative law, ma tali norme co-
stituiscono (come le antiche regole di autodisciplina del “gubernaculum” ema-
nate dal signore feudale) una sorta di ulteriore vincolo unilaterale che il potere
pubblico (legislativo) pone a sé stesso (come potere esecutivo), di modo che non
solo non possono incidere sulle posizioni dei cittadini, ma questi ultimi possono
far valere nei confronti dei soggetti pubblici oltre ai diritti loro spettanti in base al
“common law”, anche quelle posizioni e quelle pretese che, in forza del vincolo
posto dall’ “admistrative law”, il potere esecutivo è tenuto a garantire. La seconda
caratteristica riguarda la posizione di coloro che gestiscono il potere pubblico in
assenza di un mandato diretto di tipo elettivo. In questo genere di stati sono con-
siderati come dei professionisti autonomi che, per un tempo più o meno lungo o
anche in alcuni casi a tempo indeterminato, pongono la loro opera al servizio delle
strutture pubbliche, professionisti, il cui compito consiste non nell’eseguire le pre-
scrizioni dei funzionari elettivi o politici, ma nel raggiungere i risultati propri del
loro ruolo. Così i funzionari – professionisti del settore amministrativo ricevono
da parte dei politici eletti degli obiettivi da raggiungere ritenuti di interesse gene-
rale (e non degli ordini), mentre dal canto loro i funzionari – professionisti che
svolgono funzioni giudicanti trovano i loro obiettivi già definiti nella tutela dei di-
ritti dei singoli, in base al criterio (non sempre pienamente rispettato, ma co-
munque operante nella stragrande maggioranza dei casi) del precedente vincolante.
A questo proposito è opportuno ricordare, per quanto riguarda l’esercizio della fun-
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zione giudiziaria in particolare di quella penale, che negli stati a common law i com-
piti dell’accusa rientrano in quelli di “gubernaculum”, essendo attinenti alla realiz-
zazione dell’interesse generale alla punizione dei reati e alla tutela della sicurezza
pubblica, per cui sta ai funzionari – professionisti dell’accusa decidere se chiedere
la punizione o meno dei singoli reati (principio della facoltatività dell’azione pe-
nale), mentre quanto alla situazione personale del singolo accusato, da un lato la sua
eventuale colpevolezza è autonomamente (e unanimemente) decisa da una giuria
composta da ordinari cittadini (eredità questa del principio che un soggetto può es-
sere giudicato solo dai suoi pari, propria del diritto medievale inglese), e dall’altro
la pena è stabilita dai professionisti – giudici osservando i principi e delle norme giu-
ridiche (nonché dei precedenti) in materia. Tutto ciò secondo un modello di pro-
cesso (definito “accusatorio” o adversarial) che è strutturato come una contesa
tra accusa e difesa, arbitrata dal giudice e decisa dalla giuria.
Come si vede, in questa situazione, i titolari dei poteri perseguono ciascuno obiet-
tivi differenti e operano in base ad ottiche particolari, per cui essendo la separa-
zione ormai radicata nel sistema istituzionale, il problema che si pone è caso mai
quello del loro reciproco controllo, anche qui nell’ottica, che pure permea anche
i sistemi anglosassoni, della legittimazione democratica dell’operato di tutti i fun-
zionari. In questo modo, istituti che parrebbero una violazione della separazione
dei poteri agli occhi di un osservatore europeo continentale nei Paesi anglosas-
soni rappresentano dei modi di garantire che i singoli poteri si mantengano
ognuno nei propri limiti: si pensi alla possibilità per gli organi politici di nominare
e revocare con arbitrio quasi assoluto i titolari delle funzioni amministrative, o alla
nomina e al controllo svolto dagli organi politici non solo sui rappresentanti del-
l’accusa ma anche sugli stessi giudici, rappresentanti dell’accusa e giudici che pe-
raltro in alcuni casi (a livello dei singoli stati membri degli U.S.A., anche se non a
livello federale) sono anch’essi di nomina elettiva “popolare”. Anche i sistemi an-
glosassoni hanno indubbiamente registrato quelle tendenze alla “tirannide della
maggioranza” di cui parlava Tocqueville, tendenze che hanno preso corpo a volte
nel mancato riconoscimento dei diritti individuali (si pensi ai diritti delle persone
di colore negli Stati del Sud degli Stati Uniti il cui riconoscimento portò alla guerra
civile, 1861-1865), a volte, sotto la spinta di movimenti di forte presa popolare,
nella ridefinizione dei diritti e degli obblighi fondamentali dei singoli (così l’inse-
rimento nella costituzione americana del divieto di vendere alcolici avvenuto con
il XVIII emendamento, poi abrogato dal XXI emendamento). Altre volte le esi-
genze di interesse generale (sociali, economiche ecc.), hanno portato ad un con-
flitto con le posizioni individuali, e hanno fatto in modo che le necessità del
“gubernaculum” finissero in parte per prevalere su quelle proprie della “iurisdic-
tio” (a livello di tassazione, di imposizione di obblighi di solidarietà sociale ecc.).
Negli Stati Uniti ciò si è finora verificato ad “ondate” storiche: per tutti il conflitto
verificatosi durante la seconda presidenza di F.D. Roosevelt (1882 – 1945) tra il
Congresso e l’esecutivo da un lato e la Corte suprema dall’altro sulle misure che
caratterizzavano il New deal, o anche la recente e controversa riforma sanitaria va-
rata dal presidente Obama. In Gran Bretagna il processo è stato più continuo e
costante, nel senso di una progressiva diminuzione della tutela di alcune posizioni
individuali (relative anche qui alla libertà di stipulare contratti, di assumere lavo-
ratori, agli obblighi fiscali ecc.) a favore delle esigenze dell’interesse generale. Nel
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complesso però possiamo dire che gli stati a common law, cioè gli stati a potere
democratico limitato, sono in genere sempre riusciti sin qui a trovare gli antidoti
per queste tendenze, e quindi non hanno sperimentato nè le esperienze dittato-
riali (che hanno affossato quella stessa democrazia che affermavano di difendere)
né l’impostazione sociale e politica dirigista (spesso portata avanti in nome della
libertà individuale) che hanno invece caratterizzato, sia pure in epoche diverse e
in modo e misura differenti, pressoché tutti gli stati democratici che hanno invece
fatto propria l’eredità della monarchia assoluta.

6. Il gubernaculum dei paesi a diritto amministrativo come espressione
della volontà popolare che comprime e, talora, annulla le libertà individuali

Nei Paesi europeo continentali, eredi della monarchia assoluta, nell’epoca con-
temporanea si afferma un modello di stato a sovranità democratica, ma pur sem-
pre illimitata, nel quale ben più reali sono state le tendenze alla degenerazione
“tirannica” della democrazia, la quale molto spesso, in questo ambito ha finito per
negare sé stessa e per calpestare pesantemente i diritti individuali dei singoli, non
protetti culturalmente ancor prima che giuridicamente da una “iurisdictio” che li-
mitasse le decisioni della volontà “popolare” della maggioranza o dei suoi rappre-
sentanti (veri o presunti tali.) Anche negli stati di tradizione europeo continentale
infatti il principio democratico si afferma innanzi tutto nella elezione dei titolari del
potere legislativo espressione della volontà “generale”, ma nel momento in cui
questo potere viene considerato come assoluto nel suo ambito, cioè come un po-
tere legittimato a definire per legge i diritti e gli obblighi dei singoli, ne deriva che
questi ultimi sono in balia delle decisioni di tale corpo legislativo, e della élite po-
litica che inevitabilmente lo dirige, dato che tali decisioni non sono tenute a ri-
spettare le posizioni giuridiche individuali. Si è verificato quindi che coloro che
sono stati capaci, quando le condizioni storiche lo hanno consentito o lo hanno ad-
dirittura favorito, di rivolgersi direttamente al corpo elettorale con il loro “cari-
sma”, lo stesso metodo democratico è saltato e con esso ogni tutela dei diritti
individuali, anche quella basata sull’applicazione universale della legge propria dei
sistemi europeo continentali. Tutti gli stati eredi della monarchia assoluta prima o
poi hanno vissuto queste esperienze: se infatti la storia ha giustamente condannato
in maniera assoluta i tiranni tedeschi (Hitler), sovietici (Stalin) e italiani (Mussolini)
del novecento, mentre ha dato un giudizio in parte positivo del tiranno francese
dell’ottocento (Napoleone) è pur vero che anche quest’ultimo (per quanto per-
sonalmente “illuminato”), creò come gli altri un potere personale, dittatoriale e
negatore dell’autonomia dei singoli, e la sua politica portò la guerra in tutto il con-
tinente europeo. Rimane il fatto che anche nei periodi di funzionamento demo-
cratico, gli stati di tradizione europeo continentale hanno concepito la legge come
una espressione di sovranità che subordina e sacrifica alle esigenze dell’interesse
generale (cioè a quelle dell’antico “gubernaculum” che ora costituisce espres-
sione della volontà popolare), la tutela delle posizioni individuali (e quindi l’ope-
ratività dell’antica “iurisdictio”). Né la situazione è strutturalmente cambiata
quando, dopo la seconda guerra mondiale, nei Paesi più duramente toccati dalle
dittature (Germania e Italia) è stato introdotto, sul modello formale dell’esperienza
americana, l’istituto della costituzione “rigida”, avente un valore formale superiore
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a quello delle leggi ordinarie. Senza svalutare l’importanza di questo istituto, la cui
portata a tutela dei singoli è stata comunque rilevante in entrambi i Paesi, le co-
stituzioni tedesca e italiana non mettono per iscritto una serie di diritti comunque
spettanti ai cittadini (non costituiscono cioè un atto di “iurisdictio”), ma al di là
delle espressioni (la costituzione tedesca parla espressamente di “rispetto” delle
norme del “diritto naturale”; quella italiana enumera una serie infinita di diritti)
vengono stabilite una serie di regole che tutelano le posizioni individuali ma solo
in quanto tale tutela costituisce un obiettivo di interesse generale (cioè un obiet-
tivo di “gubernaculum”). Queste costituzioni, a differenza di quella americana,
consentono, e spesso richiedono, un bilanciamento tra i diversi diritti in astratto
tutelati, e attraverso questo bilanciamento, affidato alle scelte politiche della vo-
lontà generale, permettono che la tradizione dello stato assoluto (pur con molti
temperamenti) sostanzialmente continui pur in presenza delle Corti costituzionali
previste da entrambe come giudici della conformità della legge alla Costituzione.
Cosa analoga avviene nel sistema francese dove vige una sorta di “diritto di veto”
preventivo rispetto alle leggi conferito ad un organo politico autonomo rispetto a
quelli elettivi, il “Conseil constitutionnel”, che annulla le leggi solo con il filtro
della Cassazione e del Consiglio di Stato.
Quanto al potere esecutivo, se da un lato è posto alle dipendenze della volontà po-
polare con istituti non dissimili da quelli del mondo anglosassone (soprattutto con
l’istituto della fiducia parlamentare al governo in Italia e Germania, anche me-
diante elezione diretta del Presidente della repubblica in Francia), dall’altro lato,
in sintonia con la tradizione della monarchia assoluta, si pone come un potere
che, in quanto legittimato dalla legge – manifestazione della volontà “popolare”,
e in nome dell’interesse generale quale definito dai rappresentanti del governo
politicamente legittimati ad esprimerlo (e quindi in nome delle esigenze di “gu-
bernaculum”) può incidere in maniera diretta e coattiva sulle posizioni dei singoli.
Il potere giudiziario dal canto suo ha invece il compito essenzialmente di applicare
la legge – manifestazione della volontà popolare e solo in secondo luogo, in quanto
ciò costituisce una conseguenza dell’applicazione della legge, ha il compito di tu-
telare i diritti individuali, e pertanto non trova altro limite che nella stessa legge,
dato che il precedente giudiziario non ha nei sistemi europeo continentali, alcun
valore giuridicamente vincolante. In questi stati il principio democratico coinvolge,
con intensità diversa, ma in maniera strutturalmente omogenea i tre poteri: il le-
gislativo è spinto ad adeguare le norme alla volontà popolare, l’esecutivo a perse-
guire l’interesse pubblico democraticamente individuato, il giudiziario a definire
le posizioni dei singoli in maniera conforme alla volontà democraticamente
espressa nella legge. Da qui derivano due caratteri specularmente contrari rispetto
a quelli che abbiamo visto essere tipici dello stato anglosassone. Il primo è rap-
presentato dall’esistenza di un corpo di norme particolari che disciplina l’azione
autoritativa del potere esecutivo, corpo di norme chiamato diritto amministra-
tivo che tanto caratterizza lo Stato europeo continentale che la comune defini-
zione giuridica è quella di Stati a diritto amministrativo. Questo corpo di norme
deroga al diritto comune e soprattutto deroga in maniera molto rilevante ai diritti
dei singoli cittadini, di modo che il potere esecutivo, attenendosi ad esso finisce
per assumere una posizione fortemente privilegiata e autoritaria rispetto ai citta-
dini, giustificata anche in questo caso dal rispetto della legge come espressione
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della volontà generale. A questo proposito è giusto notare la differenza tra il con-
cetto di “stato di diritto” e quello di stato che rispetta le regole giuridiche comuni
ai soggetti pubblici e privati (“rule of law”), concetti che spesso vengono confusi.
Il primo indica la situazione del potere esecutivo in ambito europeo continentale
e descrive la condizione di una amministrazione pubblica che può incidere unila-
teralmente (grazie all’istituto della esecutorietà degli atti amministrativi), fino a
sacrificarli totalmente, sui diritti dei singoli in nome dell’interesse generale, basta
che ciò sia consentito dal diritto amministrativo. Il secondo invece indica la situa-
zione di una amministrazione pubblica che può perseguire i propri obiettivi di in-
teresse generale solo al di quà dei limiti rappresentati dai diritti individuali, dato
che nessuna legge può autorizzarla a violarli quando sono stabiliti dalla rule of law
definita dalle decisioni giudiziarie. Tipico degli ordinamenti europeo continentali
è il fatto di prevedere dei giudici particolari per le cause tra i cittadini e le ammi-
nistrazioni pubbliche che nell’esercizio delle loro funzioni autoritative, che possono
consistere in giudici speciali costituiti in un corpo apposito (come accade in Fran-
cia con i giudici amministrativi che fanno capo al Conseil d’état), o in particolari
categorie di giudici ordinari (come accade in Germania), oppure ancora come ac-
cade nel nostro Paese in parte in giudici civili ordinari (dotati però di poteri limi-
tati riguardo alla possibilità di costringere le amministrazioni ad adempiere alle
loro sentenze) e in parte in giudici speciali (Tar e Consiglio di Stato) ai cui più
ampi poteri di costringere le amministrazioni ad ottemperare alle loro prescrizioni
fa riscontro una forte limitazione della loro potestà di giudizio, che si riduce in so-
stanza ad un controllo di ragionevolezza sull’operato delle amministrazioni. Tutto
ciò in ossequio alla concezione tipica degli stati europeo continentali della sepa-
razione dei poteri, la quale non ammette che il potere giudiziario (potere “neutro”,
il cui compito consiste solo nel ricondurre il caso concreto alla norma) possa in-
terferire autoritativamente con le decisioni altrettanto autoritative delle ammini-
strazioni, concezione che come vedremo si declina peraltro in maniera differente
nelle realtà culturali e istituzionali francese, tedesca e italiana che pure su di essa
si basano. La seconda caratteristica specularmente contraria rispetto agli ordina-
menti anglosassoni consiste nello status dei funzionari pubblici non elettivi che
costituiscono l’ossatura portante dell’apparato pubblico, a maggior ragione in or-
dinamenti quali quelli a diritto amministrativo che prevedono un intervento statale
a fini sociali, economici ecc. ancora più esteso e rilevante di quelli a common law.
Negli ordinamenti di tradizione europeo continentale i funzionari non elettivi sono
degli impiegati – burocrati, che come tutti i dipendenti ricevono dai titolari dei
poteri politici degli ordini su come operare (e non degli obiettivi da raggiungere).
Questo è vero per i funzionari – burocrati amministrativi, soggetti alle direttive
degli organi politici, ma è anche vero per i funzionari – burocrati del settore giu-
diziario, il cui operato è soggetto alle direttive contenute nella legislazione: una po-
sizione come si vede molto diversa da quella dei funzionari – professionisti propria
degli ordinamenti anglosassoni.
In quest’ottica, che è pur sempre quella della sovranità assoluta, la divisione for-
male tra i poteri tende a farsi ancora più accentuata onde garantire che l’attività dei
funzionari non elettivi (amministrativi e giudiziari) possa rappresentare la pura at-
tuazione della volontà generale, espressa nella legislazione e negli atti di indirizzo
politico provenienti dai vertici delle amministrazioni. Mentre negli ordinamenti an-
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glosassoni i poteri tendono a controllarsi reciprocamente accentuando così il loro ca-
rattere limitato, in quelli europeo continentali tendono sempre più a staccarsi e a
rendersi isolati l’uno dall’altro, accentuando in tal modo il loro carattere assoluto.
Ciò avviene peraltro in maniera diversa nei principali stati (compreso il nostro) a di-
ritto amministrativo: vi accenneremo parlando delle particolarità dei singoli ordina-
menti. Un’ulteriore caratteristica tipica degli ordinamenti europeo continentali che
li contrappone a quelli anglosassoni è il rapporto tra accusatori e giudici (entrambi
costituiti da funzionari – burocrati). Mentre nei sistemi a common law l’accusa afferma
la propria pretesa alla punizione dell’imputato(una pretesa di interesse generale, e
quindi rientrante nell’antico “gubernaculum”) e il giudice (unitamente alla giuria) co-
stituisce l’arbitro (svolgendo una funzione di “iurisdictio”) tra questa pretesa e il di-
ritto di libertà sostenuto dalla difesa, in quelli europeo continentali scopo comune
dell’accusatore e del giudice è quello di perseguire la verità (un compito in sé più af-
fine al “gubernaculum” che alla “iurisdictio”) sia pure da punti di vista diversi, e te-
nendo conto del punto di vista della difesa dell’imputato. Insomma il processo penale
degli stati europeo continentali riprende i principi del processo “inquisitorio” svi-
luppatosi nel diritto canonico medievale in relazione soprattutto a quei crimini (ere-
sia, malefici, ecc.) che mettevano in discussione in maniera diretta o indiretta la
competenza ecclesiastica di cui abbiamo parlato sopra, mentre quello anglosassone
segue il modello “accusatorio” (o “adversarial”) nato nei processi feudali che si
svolgevano tra i “pari” dell’imputato. Significativa è anche l’assenza di una giuria au-
tonoma dal giudice (e spesso l’assenza tout court) che si ha nel processo penale eu-
ropeo continentale. È vero che negli ordinamenti di quest’ultimo tipo si ha una
separazione tra accusa ed giudice, più pronunciata in Germania, meno in Francia, e
ancora meno nel nostro Paese, dove accusatori e giudici sono ricompresi nell’in-
sieme della “magistratura”. Ma per quanto questa separazione, che si esprime sia gra-
zie alla dipendenza a livello di carriere dei funzionari–accusatori e dei
funzionari–giudici da strutture diverse (separazione inesistente in Italia), sia con le
regole della procedura penale, costituisca comunque una rilevante garanzia per l’im-
putato, rimane il fatto che agli occhi dei giuristi anglosassoni la contrapposizione eu-
ropeo continentale tra accusatori e giudici è simile a quella che si aveva (sino all’ultima
riforma del diritto canonico) nelle cause di beatificazione tra il promotore della fede
e l’avvocato del diavolo, i quali esprimevano sì dei punti di vista diversi, ma strut-
turalmente collaboravano a fare in modo che la beatificazione avvenisse in modo cor-
retto, così come pubblici ministeri e giudici strutturalmente collaborano (anziché
porsi su piani separati), a fare in modo che la legge penale sia applicata corretta-
mente. In questo contesto l’accusatore o ha l’obbligo formale di esercitare l’azione
penale (Italia, Germania) oppure la sua scelta se procedere o meno contro un de-
terminato imputato (Francia, dove vige il principio di facoltatività formale dell’azione
penale) è soggetta alle direttive dei rappresentanti elettivi del potere politico: in en-
trambi i casi l’esercizio dell’azione penale è direttamente considerato attuazione della
volontà popolare da parte di un funzionario – burocrate, e non una scelta da parte
di un funzionario – professionista responsabile davanti agli organi elettivi (quando
non elettivo egli stesso) solo per quanto riguarda la sua complessiva gestione della
attività accusatoria, come avviene negli ordinamenti anglosassoni.
Sarebbe, per concludere da noi impossibile introdurre il principio dell’intangibi-
lità del giudicato assolutorio, proprio dei sistemi anglosassoni, in quanto l’im-
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pugnazione non è una prerogativa solo del condannato (contra par. 108-110 Ma-
gistrates Court Act, 1980). Il tentativo della c.d. legge Pecorella (n. 46/2006), in ve-
rità confusa e pur con molte eccezioni rispetto al principio dell’intangibilità del
giudicato assolutorio, è stata cassata dalla Corte Costituzionale (n. 26/2007) anche
per la considerazione che il P.M. “collabora” insieme al giudice, all’imputato e alle
(eventuali) parti civili all’accertamento della verità processuale per l’interesse della
collettività: concezioni opposte del processo penale anche per la confusione dei
ruoli, particolarmente accentuata nel nostro Paese, tra Magistratura inquirente e
giudicante. Così nella percezione collettiva e personale i pubblici ministeri si sen-
tono “giudici” raramente sfiorati dal principio di presunzione di non colpevolezza.
Significativo il commento di un famoso P.M. “se un mariuolo la scampa una volta”.

7. Conseguenza nei modelli forti di strutturazione del potere pubblico
(Francia, Germania) e di quelli deboli (Italia Spagna) 

I principi dello stato democratico di tipo europeo continentale pur rimanendo al-
l’interno dell’unico modello di cui costituiscono le varianti, [in forza delle tradizioni
storiche e culturali (e in particolare di quelle religiose) che caratterizzano ciascuno
di essi] si esprimono in maniera diversa in Francia (che costituisce un modello
“forte” di strutturazione del potere pubblico), in Germania (altro modello “forte”),
ed in Italia, che rappresenta invece un modello “debole”, (per molti aspetti un
compromesso tra il modello francese e quello tedesco). Quanto al sistema francese,
si basa su un concetto di potere pubblico, cioè di sovranità democratica (“asso-
luta”), che si rivolge alla generalità dei cittadini astraendo dalle particolarità spe-
cifiche (economiche, sociale ecc.) dei diversi gruppi sociali. In questo sistema, che
eredita le concezioni dell’assolutismo concentrato nel sovrano proprie dell’epoca
di Luigi XIV, democratizzate attraverso la rivoluzione, la legge ha in genere un con-
tenuto ben definito e universalmente valido, in quanto il potere legislativo, espres-
sione della volontà politica popolare opera in prima persona le scelte relative a
quali posizioni individuali vadano tutelate e quali no (diritti e obblighi dei singoli)
livellando le diversità sociali economiche e territoriali presenti nel Paese. Il potere
esecutivo, posto sotto la direzione rigidamente gerarchica degli organi elettivi re-
sponsabili politicamente, attua in maniera uniforme e centralizzata (si ricordi l’an-
tica espressione che “Chi governa Parigi governa la Francia”) l’interesse
generale, ammettendo le differenziazioni locali o sociali solo per aspetti marginali.
Il potere giudiziario, comprensivo degli organi della pubblica accusa, attua quanto
previsto dalla legge sotto il rigido controllo degli organi elettivi governativi: sola-
mente a garanzia dell’operato dei giudici (ma non dei pubblici ministeri) è previ-
sta la competenza di un organo autonomo di gestione delle carriere (Consiglio
superiore della magistratura). Il sistema francese opera quindi una netta cesura
tra le prescrizioni astratte e le applicazioni concrete del potere, affida le prime ai
soggetti di nomina elettiva (responsabili politicamente di fronte all’elettorato), e
rimette le seconde ai funzionari – burocrati (amministrativi o giudiziari) sotto la di-
rezione o sotto il controllo dei soggetti eletti politicamente. Il risultato è un si-
stema che garantisce una forte certezza del diritto e dell’operato dei soggetti
pubblici (amministrativi e giudiziari) nei casi concreti, ma che essendo pur sem-
pre basato sul concetto “assoluto” del potere pubblico, presenta una divisione dei
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poteri, quasi completamente subordinati alla guida politica dello stato, affidata ai
rappresentati eletti (e in particolare nella “”Quinta repubblica” al suo Presidente).
In quest’ottica è difficile infatti che i funzionari amministrativi possano dare acco-
glimento ad interessi sociali diversi da quelli imposti dai politici, e parimenti è
molto difficile che i pubblici ministeri e i giudici possano censurare l’azione dei ti-
tolari degli organi elettivi, se non una volta che questi ultimi siano cessati dalla ca-
rica e sia subentrato un nuovo indirizzo politico in tal senso. Quanto ai rapporti tra
giudici ed attività amministrativa, rientrano nella competenza dei giudici speciali,
che fanno capo al Conseil d’État. Insomma un sistema dove la sovranità (sempre
nell’ottica dell’antico gubernaculum) è concentrata nella rappresentanza politica
democratica, che è in sostanza la titolare ultima e la sostanziale responsabile del
funzionamento del sistema.
Diversa declinazione dei principi propri dello stato democratico europeo conti-
nentale si ha nel sistema tedesco, che si basa su un concetto di sovranità demo-
cratica rivolta ai cittadini visti non come una generalità, ma piuttosto come un
insieme armonizzato (o da armonizzare) di soggetti diversi, portatori di interessi
posti in rapporto dialettico tra loro e con l’insieme. A differenza infatti della legge
francese, la legislazione tedesca, in ossequio alla tradizione nazionale e al modo in
cui si era formato lo stato assoluto (tramite un accordo tra il sovrano e i singoli ceti),
raramente ha un contenuto astratto e livellante rispetto alle diversità sociale. Gra-
zie anche al fatto che la Germania costituisce da sempre uno stato federale (ov-
viamente in base a principi molto diversi da quelli propri degli Stati Uniti
d’America), e che quindi la potestà di emanare le leggi è ripartita in un’ottica “col-
laborativa” tra stato centrale (Bund) e stati federati (Lander), la legislazione tede-
sca nel suo complesso ha in genere un contenuto particolare, che prende in
considerazione tutte le possibili diversità sociali, tutelando in maniera differen-
ziata le posizioni dei singoli a seconda della loro condizione economica, territoriale,
culturale ecc. Mentre la legge francese opera delle scelte più o meno “trancianti”
in nome della volontà generale, quella tedesca mira essenzialmente a rispecchiare
la situazione sociale, operando in prima persona quei compromessi fra le diverse
situazioni, che in quanto basate sul consenso di tutti i gruppi sociali interessati,
sono ritenute espressione della volontà popolare. In quest’ottica che vede la po-
testà pubblica a un tempo come il motore e come l’espressione dell’accordo so-
ciale, il rapporto tra i diversi poteri si struttura tra diversi livelli di sovranità collegati
unitariamente tra loro (e in questo anche il sistema tedesco è erede della conce-
zione assoluta della sovranità), e finalizzati a realizzare armonicamente l’interesse
generale. Il legislativo rappresenta il primo grado del potere, quello riferito al-
l’universalità dei cittadini (in quanto la legge pur differenziata nel suo contenuto
è valida per tutti); l’esecutivo agisce a livello dei gruppi sociali, svolgendo, secondo
quanto previsto dalle leggi, insieme ad attività di interesse generale soprattutto at-
tività di supporto ai diversi soggetti parapubblici (sindacati, patronati, enti locali
ecc.) che nel sistema tedesco svolgono esercitano quelle funzioni affidate ad esem-
pio in Francia all’amministrazione statale; il giudiziario (e quello della pubblica ac-
cusa) agiscono a livello dei singoli individui, nell’ottica ovviamente di armonizzare
i loro diritti ed obblighi con la tutela delle posizioni dei gruppi sociali definite dalla
legge. Si tratta di un sistema che vede sì il potere pubblico estremamente distri-
buito, ma che è reso coerente e certo nei suoi esiti, sia livello di applicazione del
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diritto che di esercizio delle potestà pubbliche, dalla sua struttura a gradi e dal
fatto che i livelli applicativi della volontà generale (esecutivo e giudiziario) non
hanno giuridicamente (ma prima ancora culturalmente) il compito di portare
avanti o di tutelare istanze particolari (e quindi diritti o intessi individuali che su
esse si basassero) diverse da quelle tutelate dalla legislazione, che ha già racchiuso
in sé tutte le particolarità possibili: forse anche da qui deriva l’attitudine tedesca
ad applicare la legge in maniera spesso maniacale anche nei suoi minimi dettagli.
Sta di fatto che nel sistema tedesco la responsabilità dei politici si limita alla legi-
slazione, mentre il collante culturale che abbiamo descritto fa in modo che i fun-
zionari (anch’essi impiegati – burocrati) amministrativi e giudiziari (compresi i
rappresentanti della pubblica accusa) non costituiscano un problema per l’ordi-
namento nè per quanto riguarda un possibile loro contrasto con la volontà espressa
dai soggetti “politici” elettivi né per quanto concerne una eventuale tutela della au-
tonomia del loro agire rispetto a questi ultimi: entrambe le cose sono infatti ten-
denzialmente escluse dal loro ruolo applicativo. Ne deriva l’importanza
fondamentale dei suddetti enti parapubblici nel perseguimento degli interessi ge-
nerali, la distribuzione soprattutto presso i Lander e gli enti locali dei funzionari am-
ministrativi; la suddivisione dei giudici in diverse strutture a seconda delle
competenze (civili, penali, amministrative, del lavoro, tributarie ecc.) dipendenti
da ministeri diversi, in parte a livello centrale e in parte a livello di stati locali; l’as-
senza di organi di autogoverno delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
Un sistema quindi nel quale i tre poteri pubblici (concepiti nell’ottica della sovra-
nità assoluta) e le relative responsabilità non sono direttamente e singolarmente
subordinati al livello politico come accade in Francia, ma sono distribuiti lungo
una scala a più livelli di attuazione, sul gradino più alto della quale sta pur sempre
il potere politico, frutto della rappresentanza democratica ed espressione della so-
vranità popolare. Un sistema nel quale la sovranità si distribuisce su più livelli, cia-
scuno ritenuto “servente” rispetto a quello più elevato, il livello politico
rappresentativo, posto a sua volta al servizio della volontà generale, che ha il com-
pito di rappresentare.

8. Le applicazioni “deboli” in senso democratico dello Stato assoluto. La
mancata unificazione del potere pubblico in Italia: la formulazione delle
leggi generali e astratte come nel sistema francese, a livello applicativo
più simile a quello tedesco nell’ottica di contrattazione continua dei ri-
spettivi ambiti di competenza. 

Sia il sistema francese sia quello tedesco, pur con le loro diversità, garantiscono co-
munque ai cittadini un bene fondamentale: la certezza del diritto e la tendenziale
prevedibilità delle decisioni dei pubblici poteri. In questo senso possiamo dire che
entrambi rappresentano due forme compiute di evoluzione in senso democratico
dello stato assoluto formatosi nella prima età moderna: per questo motivo pos-
siamo considerare entrambi i sistemi come delle forme “forti” dello stato demo-
cratico di tipo europeo continentale. Questa cosa non è invece vera se guardiamo
all’ordinamento italiano, il quale risulta essere una applicazione “debole” e per
molti versi incompiuta di questo tipo di stato, cui pure si ispira, come se il sistema
del potere pubblico nel nostro Paese non fosse riuscito a trovare una propria iden-
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tità peculiare e rimanesse a metà strada tra il modello tedesco e quello francese.
O come se nel nostro ordinamento non si fosse del tutto realizzata quella unifica-
zione del potere in capo allo stato avvenuta negli altri Paesi all’inizio dell’epoca
moderna, e in profondità permanessero elementi della frantumazione medievale
della sovranità tra diverse entità all’interno dello stato. Quest’ultima impressione
risulta avvalorata dal fatto che nella realtà italiana il ruolo delle strutture feudali, ec-
clesiastiche e corporative interne ai diversi stati preunitari rimane un ruolo for-
malmente sovrano sino quasi all’epoca napoleonica (anche qui in sintonia con le
concezioni religiose dominanti nel nostro Paese), di modo che in Italia prioritario
(sia in senso storico che in senso strutturale) rispetto al problema della separa-
zione dei poteri pubblici è stato ed è quello della unificazione del potere pubblico
globalmente inteso: quando si afferma che in Italia “manca lo stato” si riconosce
in sostanza l’importanza di un tale tipo di problema. Da questa situazione deriva
anche il fatto che l’ordinamento italiano non si basa su principi propri, ma prende
a prestito in parte quelli del modello francese e in parte quelli del modello tede-
sco. Dal primo, inizialmente importato dal Piemonte sabaudo e poi esteso a tutto
il resto della Penisola con l’unificazione, l’ordinamento italiano ricava i principi re-
lativi alla struttura dello stato (e quindi anche quelli relativi alla separazione dei
poteri), quelli riguardanti le formulazione delle leggi, e in genere tutto ciò che nel-
l’ambito del diritto e del potere pubblico è “generale” ed “astratto”. Pertanto le
leggi italiane sono in genere leggi che, come quelle francesi, prevedono situazioni
universali e che contengono prescrizioni le quali non tengono conto delle parti-
colarità sociali, economiche ecc., ma che mirano a mettere sulla carta, in maniera
tanto più “pura” quanto più astratta, gli ideali propri degli organi legislativi (e ciò
vale in particolare per la Costituzione della Repubblica). L’influsso del modello ti-
pico della Germania, anche grazie al forte ascendente che la dottrina giuridica te-
desca ha esercitato su quella italiana, si ritrova invece a livello applicativo
(particolare e concreto), sia amministrativo che giudiziario, livello applicativo nel
quale vengono in rilievo tutte le particolarità, che invece nell’ordinamento tede-
sco sono risolti già in sede di elaborazione delle leggi. Da qui deriva una caratte-
ristica strutturale fondamentale del nostro ordinamento: la differenza strutturale
e quasi “ontologica” tra il diritto formale e quello applicato, tra il diritto “dei libri”
e il diritto “vivente”, che va ben oltre la fisiologica distanza tra teoria e prassi che
caratterizza la realtà giuridica in tutti i Paesi del mondo, quasi che l’unificazione
storicamente ritardata della sovranità nel nostro Paese abbia per così dire preso
atto della situazione esistente di potere ripartito tra sovrano e corpi tradizio-
nali, inserendola nella nuova realtà dello stato moderno, ispirato alle conce-
zioni proprie della monarchia europeo continentale e più tardi a quelle
democratiche, senza però superarla del tutto, come invece avvenuto negli altri
Paesi, e riproponendole per molti versi nella ripartizione del potere tra livello
astratto e livello concreto. Ne è derivato un sistema che coniuga i principi propri
del potere assoluto, e quindi il primato delle esigenze di “gubernaculum”, non-
ché quelli della sovranità popolare basata sulla rappresentanza politica, con que-
sta persistente frammentazione a due livelli del potere, livelli peraltro non
coordinati in senso gerarchico tra loro in modo da formare un insieme unitario,
(come avviene in Germania riguardo all’ambito di azione dei tre poteri statali), ma
posti in un rapporto quasi di contrapposizione, e di contrattazione continua dei
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rispettivi ambiti di competenza, sia pure nell’ottica di un generico primato del-
l’aspetto generale ed astratto della sovranità, soprattutto in quanto considerato
espressione della sovranità popolare. Tutta questa situazione è sorretta formal-
mente, come si è accennato, dal carattere inapplicabile delle leggi italiane, le quali,
o perché contengono termini troppo vaghi e indeterminati, o perché viceversa
prevedono adempimenti tanto dettagliati da risultare inattuabili, o ancora perché
contengono solo delle procedure attraverso le quali giungere al riconoscimento di
un diritto o all’imposizione di un obbligo (leggi procedimento) senza prevedere
alcunché in merito al contenuto del diritto o dell’obbligo, finiscono nella stra-
grande maggioranza dei casi per richiedere un’ulteriore decisione per così dire
“creativa” e quindi discrezionale (anche se non arbitraria) a livello applicativo, cioè
a livello di potere esecutivo e/o giudiziario. Si pensi in particolare alla legislazione
civile e penale in tema di rapporti di lavoro dipendente, a quella in tema di urba-
nistica, alla normativa fiscale, ma anche ad esempio alle norme penali che preve-
dono i reati contro la pubblica amministrazione, ecc.. In un certo senso è come se
ancora oggi il sovrano, identificato con la volontà generale espressa dei rappre-
sentanti eletti dal popolo, condividesse il potere di esercitare il potere pubblico con
altri soggetti all’interno dello stato, costituiti dai funzionari pubblici (che anche
nel nostro sistema sono rappresentati da burocrati) amministrativi e giudiziari,
soggetti preposti alla tutela di quegli interessi particolari, di cui sono portatrici le
moderne corporazioni (eredi di quelle proprie degli stati preunitari e ancora prima
di quelle comunali) e che legge generale di per né tutela né sacrifica. Se si tiene
conto che lo stesso carattere generico, e finalizzato a consentire risultati concreti
molto diversi hanno in genere le direttive politiche relative all’interesse generale
emanate dai vertici del potere esecutivo, dato che in tal senso non è cambiato
molto passando dai governi di coalizione della “prima repubblica” alle coalizioni
di governo della seconda (e del resto anche il regime dittatoriale fascista coltivava
in sé anime politiche molto differenziate se non opposte tra loro), ne deriva che
la regola dell’esercizio effettivo del potere pubblico in Italia è a tutti gli effetti la “ca-
suistica”, cioè l’applicazione concreta sempre nuovamente adattata caso per caso,
delle identiche norme astratte. Casuistica che ha peraltro come noto, radici pro-
fonde nella cultura sociale e religiosa del nostro Paese, dato che fu il metodo at-
traverso cui la Chiesa cattolica della controriforma, in particolare grazie all’opera
dei gesuiti, riuscì a mantenere unite realtà sociali e spirituali molto differenziate,
grazie a norme e concetti aventi validità generale, ma solo in quanto consentivano
applicazioni particolari molto difformi.
L’unificazione (ritardata) della sovranità statale avvenuta anche in Italia in base alla
concezione “assoluta” tipica dei Paesi europeo continentali, assegna peraltro al
potere pubblico il compito di individuare e di perseguire anche autoritativamente
l’interesse sociale, e gli conferisce la potestà di definire i diritti e gli obblighi fa-
centi capo ai singoli individui, e questo vale ad entrambi i livelli di esercizio del po-
tere, sia generale ed astratto sia particolare e concreto, per cui in un certo senso
è come se nell’ordinamento italiano fossero presenti due momenti della sovra-
nità, entrambi “assoluti” nel proprio ambito, la cui azione va a cumularsi nei con-
fronti di tutti i cittadini, il momento normativo e quello applicativo. La
democratizzazione e l’esaltazione della sovranità popolare vanno a toccare il primo
momento in cui si esprime la sovranità, quello generale ed astratto e lo fanno se-
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condo le modalità proprie del modello francese, il modello che fa riferimento a
Rousseau, alla volontà generale, alla subordinazione di tutto il potere pubblico alla
volontà democratica che si esprime prima nella Costituzione e poi nelle singole
leggi, che rappresentano formalmente delle norme che “non guardano in faccia a
nessuno” nella loro astratta perfezione e che sono legittimamente emanate dai
rappresentati elettivi della volontà popolare. Il secondo momento in cui si esprime
la sovranità pubblica, affidato ai funzionari – burocrati, quello della applicazione
casuistica, da parte del potere esecutivo o di quello giudiziario, delle norme astratte
(che contengono termini vaghi, che sono eccessivamente dettagliate o che pre-
vedono solo dei procedimenti), nonché quello della attuazione degli indirizzi po-
litici governativi, viene molto meno toccato dagli influssi della volontà popolare.
Mancando infatti una più o meno rigida predeterminazione, quale si ha, sia pure
con modalità diverse, tanto in Francia quanto in Germania, del momento applica-
tivo rispetto a quello normativo e a quello politico del potere (con la conseguente
situazione di incertezza del diritto e dell’azione dei soggetti pubblici poteri), ne de-
riva che la sovranità a livello applicativo viene gestita “caso per caso” dai funzionari
– burocrati competenti a svolgere le funzioni amministrative e giudiziarie, in base
a quanto consentito dalla normativa. In tal modo le strutture politico – rappre-
sentative non obbligano a priori i funzionari – burocrati a giungere a determinati
risultati specifici in tema di definizione dei diritti e degli obblighi dei singoli, o di
utilizzo dei poteri amministrativi a fini di interesse generale, ma piuttosto li auto-
rizzano ad operare delle scelte concrete sempre diverse, sia pure nell’ambito di
certi limiti, stabiliti o dalla legislazione o dagli indirizzi politici supremi. Questi li-
miti sono a loro volta variabili e dipendono dal contenuto della legislazione, e in
genere sono direttamente proporzionali al grado di consenso politico e sociale
che si esprime riguardo ad una disciplina di legge, nel senso che tanto minore è il
consenso relativo al contenuto normativo o politico, tanto maggiore sarà la quota
di potere pubblico che il livello politico – rappresentativo “scaricherà” a livello ap-
plicativo (amministrativo o giudiziario), cioè tanto maggiore sarà la “discreziona-
lità” attribuita a questi ultimi nella loro attività di esercizio del potere pubblico.
In questo senso le leggi possono essere più o meno di contenuto vago, possono
contenere delle prescrizioni più o meno applicabili in concreto, possono prevedere
dei procedimenti più o meno ricchi anche di contenuto e non solo di forme pro-
cedurali, fino al caso estremo (ma non infrequente) che la legge stessa disciplina
già di per sé i casi concreti individuali (cosiddette leggi provvedimento). La varia-
bilità si ha parimenti nelle direttive degli organi politici a livello supremo, che ne-
cessitano di essere tradotte, tenendo conto dei più vari interessi particolari che i
funzionati – burocrati sono tenuti a prendere in considerazione nei casi specifici3. 

9. La separazione dei poteri a geometria variabile. Il governo dei giudici
negli USA e il c.d. “ruolo di supplenza” della Magistratura italiana: l’og-
gettiva politicità del giudice italiano 

Poiché caratteristica fondamentale del sistema italiano è questa distribuzione del
potere pubblico in misura variabile tra i due momenti (quello generale – astratto
e quello particolare – concreto), solo sulla base e alla luce di questa ripartizione,
di questa condivisione della sovranità tra i due momenti si può comprendere ap-
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3 Per esemplificare nella no-
stra legislazione l’interesse
pubblico viene individuato

quasi sempre in modo gene-
rico dalla legge e concorre
con altri interessi pubblici

secondari o con interessi
privati che possono addirit-

tura metterlo nel nulla. Cosi
la normativa in tema di

beni culturali e paesaggistici
può essere se del caso azze-

rata da un qualunque prov-
vedimento adottato in base
alla Conferenza dei Ser-

vizi (legge sul procedimento
amministrativo  n. 241 del

1990 e successive modifiche e
integrazioni) all’interno

della quale i diversi interessi
si ripresentano ulterior-

mente in concorso tra loro
(in linea teorica nulla po-

trebbe escludere che, ad es.
la piazza dei miracoli sia
attraversata da una auto-

strada). Come si vede a diffe-
renza di quella francese la
disciplina italiana non ha

contenuto generale bensì
vago al fine di individuare

caso per caso l’interesse pub-
blico a valle del procedi-

mento. D’altro canto, a
differenza della legislazione

tedesca, i casi particolari
non sono previsti a monte
della normativa ma sono
decisi discrezionalmente

dalle amministrazioni sta-
tali ma anche del sistema

delle autonomie locali.



pieno, la separazione dei tre poteri pubblici, che l’ordinamento italiano riprende
dai concetti di Montesquieu, secondo l’impostazione “assoluta” propria degli stati
europeo continentali. In quest’ottica possiamo dire che al potere legislativo spetta
di definire, tramite le leggi, quali poteri e quanta discrezionalità nel loro esercizio
attribuire agli organi applicativi, sia in ordine al perseguimento degli interessi ge-
nerali (potere esecutivo) sia riguardo alla definizione dei diritti e degli obblighi
dei singoli. Quanto al potere esecutivo, ad esso spetta di scegliere discrezional-
mente (e il concetto di discrezionalità come regola principale dell’azione delle
pubbliche amministrazione sta alla base del diritto amministrativo italiano), al di
quà dei paletti fissati dalla legge e dalle direttive politiche supreme, quali interessi
in concreto perseguire. Il potere giudiziario dal canto suo ha il compito di appli-
care discrezionalmente caso per caso (anche se riguardo a ciò il concetto di di-
screzionalità non viene formalmente usato, dato che sfuma in quello della
variabilità delle interpretazioni giuridiche) le norme di legge, individuando in con-
creto i diritti e gli obblighi dei singoli, anch’esso al di qua dei limiti, più o meno ela-
stici, previsti dalle leggi. In quest’ottica la ripartizione dei poteri, che nella sua
impostazione generale ed astratta si ispira al modello francese, nel suo momento
particolare e concreto si avvicina al modello tedesco (e significativamente la for-
mazione dei giuristi italiani riprende da sempre i concetti propri degli studiosi te-
deschi), modello nel quale la legislazione detta le regole universali,
l’amministrazione persegue gli interessi pubblici a livello dei gruppi sociali, e il
giudiziario interviene a livello di definizione delle posizioni dei singoli. Con una im-
portante differenza: mentre quello tedesco è un sistema unitario e coerente che
lascia ben poco spazio alla discrezionalità applicativa a livello amministrativo e giu-
diziario, quello italiano si basa in sostanza su una attribuzione variabile di potere
discrezionale al momento applicativo, all’interno del quale il potere esecutivo in-
dividua discrezionalmente l’interesse pubblico non di rado sacrificando unilate-
ralmente e con efficacia “esecutoria” (secondo i principi dello stato “a diritto
amministrativo”) le posizioni dei singoli, mentre il potere giudiziario definisce di
fatto discrezionalmente (interpretando in maniera variabile le norme giuridiche)
i diritti e gli obblighi, ed opera nei confronti dell’attività amministrativa una sorta
di revisione discrezionale (a livello di interpretazione della legge) della decisione
discrezionale (a livello di scelte amministrative) di quest’ultima.
In questo senso il potere politico rappresentativo della volontà generale concede
di volta in volta (tramite i singoli provvedimenti) un quantum di potere discre-
zionale al potere esecutivo ed un quantum al potere giudiziario, a fronte di una im-
postazione astratta di tipo francese che vede nell’esecutivo un potere che ha
compiti solo attuativi dell’indirizzo politico e nel giudiziario un potere che ha com-
piti solo applicativi della legge (in quanto “bocca della legge”), la separazione dei
poteri nel nostro Paese si struttura come una sorta di delega di potestà pubbli-
che, variabile e nelle sue modalità, da parte del potere rappresentativo ai poteri
applicativi. In questa delega variabile che in ipotesi può giungere anche a livello
zero (nel caso delle leggi provvedimento o delle decisioni politiche relative a casi
singoli), trova inoltre espressione nel nostro Paese il principio democratico, dato
che sono pur sempre gli organi rappresentativi a concedere di volta in volta il po-
tere discrezionale (redigendo delle leggi di problematica applicazione, o dettando
degli indirizzi politici altrettanto problematici) ai funzionari – burocrati titolari
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degli altri poteri. All’interno dell’ambito di discrezionalità concesso agli organi ap-
plicativi (amministrativi e giudiziari) il criterio che comunque ne dirige l’azione (e
che rende il loro potere un potere appunto discrezionale e non arbitrario) è rap-
presentato dalla non irragionevolezza, valutata in relazione alla “ratio” delle norme
di legge, del loro agire. Tutto ciò si esprime ad esempio nella posizione giuridica
delle pubbliche amministrazioni, il cui agire è disciplinato (come in tutti i Paesi
europeo continentali) da un “diritto amministrativo”, che consente di incidere uni-
lateralmente con atti amministrativi “esecutori” sulle posizioni giuridiche dei sin-
goli, le quali non sono nemmeno chiamate “diritti”, ma (situazione questa tipica
del nostro ordinamento) “interessi legittimi”. Pubbliche amministrazioni il cui ope-
rato è soggetto solo in minima parte al controllo dei giudici ordinari, mentre è sot-
toposto per gli aspetti più rilevanti alla “revisione” dei giudici amministrativi (TAR
e Consiglio di Stato) che consiste appunto in un controllo di ragionevolezza sulle
scelte discrezionali effettuate. La stessa concezione della separazione dei poteri si
ritrova se si prende in esame la posizione del potere giudiziario, il quale, come da
tradizione europeo continentale, comprende anche la pubblica accusa, posizione
che si ricollega (nonostante le affermazioni di principio delle legislazione in ma-
teria) sui principi del processo inquisitorio con obbligatorietà dell’azione penale.
Da un lato infatti, i relativi funzionari–burocrati, giudici o pubblici ministeri, sono
unitarimente inseriti nella “Magistratura”, strutturata organizzativamente in Italia
alle dipendenze di un organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magi-
stratura, che gestisce le carriere sia di giudici che di pubblici ministeri, carriere pe-
raltro “aperte”, sia pure con limiti, ai passaggi dall’una all’altra. Dall’altro lato la
loro azione si muove, seguendo i principi propri degli stati europeo continentali,
nell’ambito stabilito dalle singole leggi e, per quanto detto in precedenza, consi-
ste nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale di interpretazione e di
applicazione delle leggi (vaghe, eccessivamente dettagliate ecc.), un potere sog-
getto anche qui ad un controllo di ragionevolezza, volto a verificare che il com-
portamento del funzionario nel caso concreto non sia totalmente arbitrario, ciò
nell’ambito di un sistema che (come tutti quelli europeo continentali) non cono-
sce l’istituto del precedente vincolante. Il fatto poi che tutti i funzionari applicativi
(amministrativi e giudiziari) di fatto esercitino un potere che integra quello poli-
tico – rappresentativo in senso stretto, e lo integra soprattutto in relazione ai con-
flitti tra i diversi interessi concreti, conflitti che le norme astratte non risolvono,
determina quasi strutturalmente una penetrazione delle esigenze “politiche” tra i
funzionari, che si risolve anche in una politicizzazione personale.
Il quadro che ne risulta è quello di una separazione dei poteri che, come in tutti
gli stati europeo continentali, si pone innanzi tutto come la ripartizione di un po-
tere assoluto, che non trova limiti nei rispetto delle posizioni dei singoli, dato che
anche il giudizio di conformità rispetto delle norme costituzionali (vaghe e su-
scettibili di applicazioni molto differenziate) viene visto dalla Corte costituzionale
soprattutto come un controllo di ragionevolezza dell’esercizio del potere pubblico
(essenzialmente legislativo). Inoltre, tale separazione viene posta, come negli altri
stati continentali, sotto la dipendenza del principio democratico e rappresenta-
tivo della sovranità popolare. Carattere particolare e tipico del sistema italiano è
però il fatto che il contenuto e il ruolo di ciascuno dei tre poteri non sia fissato una
volta per tutte, ma venga invece definito in maniera discrezionale caso per caso.
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Ciò attraverso un rapporto dialettico tra i diversi poteri, che riguarda il quantum
di discrezionalità, il quantum di sovranità concesso a ciascuno, riguarda cioè quanto
la legge consenta di essere interpretata (rapporto legislativo – giudiziario), quanto
la legge e l’indirizzo politico generale condizionino le singole scelte amministra-
tive (rapporto legislativo – esecutivo), e quanto l’azione delle amministrazioni
pubbliche e quella dei pubblici amministratori possa essere sindacata con l’azione
giudiziaria, rispettivamente giudizio amministrativo e quello penale (rapporto tra
potere esecutivo e giudiziario, o tra potere politico e giudiziario).
Una separazione dei poteri dunque di tipo assoluto, legittimata democratica-
mente ma a geometria variabile. È in quest’ottica che, si può comprendere ap-
pieno (e al di là ovviamente del merito dei casi concreti) la portata delle istanze
sostenute da molti riguardo all’indipendenza e all’autonomia del potere giudizia-
rio rispetto al potere politico rappresentativo, istanze che vengono spesso giusti-
ficate con il riferimento, sicuramente per molti versi fuorviante, o alla separazione
di poteri di tipo francese in base alla quale il potere giudiziario è effettivamente un
potere “neutro” di applicazione della legge, o talora persino con riferimento alla
situazione americana, nell’ambito della quale addirittura il giudice ha il potere di
definire il contenuto dei diritti e degli obblighi dei singoli (e quindi anche l’even-
tuale diritto dell’accusa a ottenere la punizione di un amministratore pubblico), in
base ai principi del diritto comune (“common law”) come integrato dalla legisla-
zione, a sua volta valida solo se non in contrasto con questi ultimi. La situazione
italiana infatti da un lato è diversa da quella americana (nell’ambito della quale si
parlò polemicamente di un governo dei giudici in occasione dei contrasti tra po-
tere politico e Corte suprema federale avvenuti all’epoca del presidente Roose-
velt), dato che il ruolo del potere giudiziario in quel contesto è essenzialmente
quello di verificare alla luce del common law e in base ai precedenti vincolanti,
che la sovranità, legittimata democraticamente ma pur sempre limitata, non vada
ad intaccare i diritti individuali, un ruolo nettamente, distinto (potremmo dire “on-
tologicamente” distinto) da quello diretto a perseguire gli interessi generali pro-
pri della politica, dato che esso rientra nell’ottica dell’antica “iurisdictio”, mentre
quest’ultimo rientra in quella dell’antico “gubernaculum”, di modo che la sepa-
razione tra i due deriva già dal fatto che entrambi si collocano da punti di vista di-
versi e perseguono fini differenti, e che caso mai richiedono un coordinamento in
modo da impedire che nessuno dei due travalichi i propri limiti. Nel nostro Paese
invece il potere giudiziario, che integra in sé anche quello della pubblica accusa,
persegue compiti analoghi a quelli del potere politico, contribuisce cioè, attuando
(discrezionalmente) a livello concreto le prescrizioni legislative astratte, alla ma-
nifestazione effettiva della sovranità popolare, in un’ottica che, come si è cercato
di chiarire, finisce per assorbire gli stessi diritti ed obblighi individuali nell’ambito
dell’interesse generale (cioè finisce per assorbire la “iurisdictio” nel “gubernacu-
lum”), ciò sulla base del principio della sovranità popolare intesa in senso assoluto,
che costituisce il fondamento ad un tempo di tutti i poteri pubblici e dei diritti ed
obblighi individuali. Peraltro in quest’ottica applicativa della legge, il potere giu-
diziario italiano non si pone come un potere “neutro” alla francese, il cui ruolo
consiste semplicemente nel tradurre in concreto in maniera tendenzialmente
uguale e prevedibile le disposizioni di legge, e la cui professionalità nello svolgere
tale compito è lasciata alla valutazione degli organi politici. Rivendicare l’indipen-
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denza del giudiziario (o, come forse è più corretto dire, della “magistratura”, com-
prendente anche i funzionari dell’accusa) nel nostro Paese significa in sostanza (e
spesso al di là delle intenzioni) inserirsi nella questione del “quantum” di potere
pubblico (potere attuativo della volontà generale e quindi ontologicamente “po-
litico”), riguardo a certe tematiche e a certe situazioni, il potere rappresentativo
abbia delegato alla magistratura a livello applicativo, e soprattutto nella questione
relativa ai criteri di ragionevolezza da osservarsi nella gestione inevitabilmente di-
screzionale e sempre “casuistica” di questo potere da parte dei magistrati, e in
questo senso la storia italiana ha conosciuto molti casi di intervento, ed altret-
tanti casi di non intervento, del potere giudiziario nei confronti dei rappresen-
tanti politici (si pensi all’inerzia della magistratura nella prima Repubblica e
all’attivismo nella seconda Repubblica). In questo senso è fuorviante parlare
di ruolo di supplenza della Magistratura italiana giacché è lo stesso legislatore
che delega il magistrato in sede applicativa a risolvere le controversie ambigue che
a monte della legge non ha saputo o voluto oggettivamente indicare l’interesse
pubblico da perseguire (si pensi a materie scottanti come i licenziamenti dei la-
voratori o delle locazioni).
In conclusione possiamo dire che questa situazione tutta particolare del sistema
italiano, se da un lato è servita ad attenuare l’impatto concreto, particolare e quo-
tidiano, delle degenerazioni dittatoriali avutesi nel nostro Paese, di modo che il
fascismo non ebbe nei confronti dei cittadini italiani gli effetti devastanti che ebbe
in Germania il nazismo, dato che il livello applicativo di gestione del potere finì co-
munque per stemperare la violenza e l’ideologia di quello politico (del fascismo è
nota la definizione un duro sistema totalitario temperato dalla generale disap-
plicazione delle leggi), è altrettanto vero che sia l’esigenza di certezza del diritto
e di prevedibilità dell’azione dei poteri pubblici, sia la possibilità di operare riforme
strutturali del sistema si infrangono quasi sempre nel fatto che il carattere gene-
rale ed astratto delle norme viene inevitabilmente applicato a livello amministra-
tivo e giudiziario in maniera casuistica, vanificandone la portata universale. Questo
è fra l’altro uno dei motivi per cui ogni riforma della ripartizione dei compiti am-
ministrativi e legislativi tra stato centrale ed autonomie locali (impropriamente
detta “federale”) finisce sempre per riprodurre, indicando magari obiettivi astratti
e inapplicabili di autonomia locale, o subordinando il rapporto tra stato centrale
ed enti locali a un’altrettanto ideale “leale collaborazione”, la distinzione tra mo-
mento astratto e momento applicativo dell’esercizio del potere, e quindi finisce per
rimettere all’applicazione casuistica (amministrativa e giudiziaria) la determina-
zione del quantum di autonomia effettivamente spettante ai suddetti enti locali.

10. Ruolo delle organizzazioni internazionali: il fallimento di un’esten-
sione generalizzata dei principi liberali e del metodo democratico. 

Come abbiamo visto, all’inizio dell’età moderna vengono meno i due poteri pa-
neuropei che avevano caratterizzato il basso medioevo, papato e impero, di modo
che i singoli stati si pongono in relazione l’uno con l’altro senza un’autorità che sia
superiore e comune ad essi: in questo senso il monarca moderno è un soggetto
superiorem non regnoscens, ed reciproci rapporti tra gli stati vengono definiti da
trattati internazionali o da conflitti bellici. Abbiamo anche visto come il potere
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estero dello stato (rientrante nel gubernaculum) sia tenuto in particolare evidenza
nella tripartizione dei poteri pubblici sia da Locke che da Montesquieu. Terminata
l’epoca delle guerre di religione, dalla seconda metà XVII secolo si afferma a li-
vello di principio fondamentale dei rapporti internazionali tra gli stati europei
(Gran Bretagna compresa) quello della correttezza formale, che si applica anche
ai rapporti bellici, e che ha trovato una compiuta descrizione teorica nel pensiero
di C. Schmitt (1888 – 1985). Secondo questo principio le regole internazionali ba-
sate su principi formali condivisi (competenza a rappresentare lo stato, carattere
vincolante delle sottoscrizioni dei trattati ecc.) sono idonei, pur in assenza di una
comunanza più o meno ampia di valori politici e giuridici, a disciplinare i rapporti
tra i diversi stati. Di conseguenza i trattati internazionali, in quanto formalmente
adottati dai singoli stati in attuazione della propria sovranità estera, possono con-
dizionarne la sovranità interna (il che avveniva soprattutto dopo una sconfitta bel-
lica), e pertanto possono comportare, sia pur indirettamente, conseguenze anche
a carico dei singoli cittadini. Una diversa concezione si afferma nel continente ame-
ricano, che non risentì delle devastanti guerre di religione europee. In tale conte-
sto i rapporti internazionali per essere giuridicamente efficaci nei confronti dei
cittadini dei singoli stati, devono basarsi non tanto e non solo sulla correttezza for-
male della loro stipulazione e quindi sulla appartenenza ai singoli governi del po-
tere in materia di politica estera, quanto sul fatto che i diversi stati condividano
determinati valori politici e giuridici. Pertanto, in base a tale concezione, i rapporti
internazionali, per essere vincolanti all’interno dei singoli stati contraenti, deb-
bono essere, non solo formalmente corretti (nel senso precisato), ma anche so-
stanzialmente “giusti”, cioè basati sulla condivisione a livello internazionale di
principi comuni relativi al rispetto dei diritti dei cittadini e del metodo democra-
tico. In tal senso il proclama del Presidente U.S.A. J.Monroe (1758 – 1831) “l’Ame-
rica agli americani” prima di avere un valore politico aveva un valore giuridico,
nel senso che era mirato a delimitare uno spazio geografico (quello del Nuovo
mondo) nell’ambito del quale i rapporti internazionali dovevano essere sottratti ai
principi di correttezza solo formale propri delle potenze europee e basarsi invece
sulla condivisione da parte dei singoli Paesi di determinati contenuti giuridici a li-
vello di democrazia e di tutela delle libertà individuali.
Queste due differenti tradizioni le ritroviamo ancora salde nel loro ambiente di
origine nel momento in cui, dopo le tragedie delle due guerre mondiali e dopo la
fine della dura contrapposizione non guerreggiata (guerra fredda) tra mondo oc-
cidentale e comunismo sovietico, l’espansione dell’economia e lo sviluppo delle
nuove tecnologie espande in misura mai sperimentata prima nella storia i rapporti
economici e sociali a livello planetario, portando alla cosiddetta “globalizzazione,
e mettendo per molti aspetti in crisi il ruolo degli stati territoriali tradizionali. In
questo contesto diventano protagonisti della scena i rapporti internazionali e un
ruolo di importanza sempre crescente (ignoto nei secoli che vanno dal XVI al XIX)
vengono a svolgere le organizzazioni internazionali. Ai principi americani della
condivisione dei valori si ispira l’O.N.U., il cui compito principale è quello di evi-
tare conflitti bellici e quello di utilizzare eventualmente la forza per prevenirli e
sedarli, e la cui debolezza (che secondo molti ha determinato il suo fallimento) de-
riva dal fatto che i valori comuni ai diversi stati mondiali sono quasi inesistenti. Se
l’aspirazione americana di dare vita a valori liberali e democratici riconosciuti in

n.37 / 2013

62



tutto il mondo sembra infrangersi contro la dura realtà del fatto che (e ciò ci riporta
alla parte meno famosa del pensiero di Montesquieu) per le ragioni più varie molti
popoli non sono attualmente disposti (anche se non è detto che non lo siano in
futuro) a fare propri i valori liberali e democratici occidentali, rimane comunque
salvo nell’ottica americana il principio che la tutela dei diritti individuali e il rispetto
delle regole democratiche interne prevalgono sugli accordi internazionali tra stati,
i quali non solo non vi possono derogare, ma in tanto sono validi in quanto vi si
uniformano. In base a questa concezione pertanto, i rapporti internazionali che
coinvolgono gli U.S.A. tendono a svilupparsi soprattutto attraverso una serie di
rapporti bilaterali o multilaterali con uno o più stati esteri, finalizzati a mettere per
iscritto e a garantire il rispetto condiviso di principi giuridici comuni, consentendo
ai cittadini e alle imprese (le “multinazionali”, sovente criminalizzate) degli stati di
operare in un quadro di regole condivise tra il Paese di origine e quello ove si
svolge l’attività personale o imprenditoriale.
Maggior successo ha avuto in questi ultimi decenni (anche se le sue conseguenze
non sono sempre da considerarsi in maniera positiva) la concezione europea della
correttezza formale come base dei rapporti internazionali. Nel momento in cui le
esigenze della globalizzazione hanno consigliato agli stati europei di unire in ma-
niera più stretta di quanto previsto dal precedente mercato unico nato negli anni
’50, le rispettive economie e le rispettive società, anziché competere con nuovi e
vecchi protagonisti dell’economia mondiale, il principio della correttezza formale
ha consentito l’elaborazione di una serie di trattati (a partire da quello di Maa-
stricht del 1992) grazie ai quali è stata istituita l’Unione europea quale la cono-
sciamo. Tali trattati sono vincolanti per i singoli stati e producono effetti
direttamente a carico dei cittadini, senza presupporre e senza richiedere necessa-
riamente la condivisione di principi e valori giuridici comuni, condivisione peral-
tro molto difficile da riscontrarsi pur nell’ambito di un quadro liberale e
democratico condiviso, viste le differenze esistenti negli ordinamenti in ordine alla
tutela delle posizioni individuali e al perseguimento degli obiettivi di interesse ge-
nerale. In tal modo, in base al principio della correttezza formale, che non incon-
tra quindi alcun vincolo di contenuto, i singoli stati hanno trasferito agli organi
dell’Unione europea una serie rilevante di poteri per quanto riguarda le tematiche
economiche e sociali nonché, per quanto concerne i Paesi dell’area Euro, anche
quasi totalmente la sovranità in fatto di politica monetaria. Questi poteri, basandosi
sulla sostituzione della sovranità dell’Unione europea a quella dei singoli stati,
sono ovviamente idonei ad incidere (eventualmente sacrificandole più o meno to-
talmente) sulle posizioni dei singoli, secondo i principi propri dello stato demo-
cratico assoluto, alla cui eredità si rifanno i principali Paesi protagonisti dell’Unione,
con l’eccezione della Gran Bretagna, erede della concezione del potere limitato,
la quale ha via via posto dei limiti in ordine agli effetti dei successivi trattati euro-
pei in ordine alla tutela dei diritti individuali dei propri cittadini. Ne è derivata una
struttura giuridica e politica, l’Unione europea che, se (con un certa dose di idea-
lismo, se non di ideologia) aspira a porsi in futuro come uno stato federale, costi-
tuisce un’organizzazione transnazionale, con competenze limitate da un lato ai
settori economico e monetario, nonché di riflesso a molte tematiche sociali e as-
sistenziali, ma estese dall’altro lato sino ai minimi dettagli delle singole materie
con possibilità come detto di incidere pesantemente sulle posizioni dei singoli,
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nonché di definire con efficacia vincolante gli obiettivi di interesse generale euro-
peo da perseguire da parte degli stati membri. Il primo dato che salta agli occhi nel
considerare il modo con cui viene esercitato il potere pubblico a livello di Unione
europea è un indebolimento per certi versi sorprendente (e per altri preoccu-
pante) del principio democratico, che con tutti i suoi ricordati difetti, ha rappre-
sentato il fondamento del potere pubblico in tutti gli stati contemporanei. A
legittimare le decisioni europee non è infatti la sovranità popolare, che rimane per
così dire collocata a livello dei singoli stati, ma la legittimità dell’Unione stessa a li-
vello di diritto internazionale, il fatto che essa sia nata grazie al “corretto” impegno
in tal senso da parte degli stati: insomma a legittimare ogni provvedimento euro-
peo basta solo il fatto che esso sia europeo, che provenga cioè dagli organi legit-
timamente istituiti con i trattati, cioè con la “costituzione” europea contenuta nel
trattato di Lisbona del 2011. Se a questo si aggiunge che come si è accennato il con-
cetto di potere pubblico sottostante all’Unione è quello del potere assoluto che pri-
vilegia gli interessi generali (cioè il “gubernaculum”) rispetto alle posizioni
individuali (cioè rispetto alla “iurisdictio”) ne deriva un’impostazione della sovra-
nità che nelle sue diverse manifestazioni finisce per essere pesantemente arbitra
dei diritti individuali, sia nel definirli in astratto sia nel tutelarli in concreto.
A questo proposito, volendo cercare di comprendere come la classica tripartizione
dei poteri si attui a livello di Unione europea, dobbiamo innanzi tutto tenere pre-
sente la sua natura, di fatto rappresenta una sorta di grande “cartello” economico
e sociale tra i diversi Paesi membri, i quali attraverso la partecipazione alla strut-
tura europea cercano di garantirsi ciascuno uno spazio economico e politico pro-
prio più ampio possibile all’interno del mondo globalizzato, sfruttando gli accordi
e le “economie di scala” derivanti dalla suddetta partecipazione. Da questo deriva
innanzi tutto che, dovendo l’Unione tenere conto non solo della varietà degli in-
teressi economici e sociali presenti in essa, ma anche e soprattutto delle partico-
larità (anche culturali) a livello nazionale, la normativa europea (iniziando dalla
stessa “costituzione”, composta da centinaia di articoli) assume un carattere con-
torto per non dire decisamente bizantino, disciplinando in alcuni casi aspetti di
estremo dettaglio, e prevedendo in altri casi delle regole talmente astratte da ri-
sultare in sostanza indeterminate. Ne deriva un sistema che, se nella sua imposta-
zione generale è debitore della tradizione tedesca, con il suo potere ripartito su più
livelli (e l’antecedente storico più simile all’Unione europea può essere conside-
rata la Confederazione tedesca, che per mezzo secolo, tra la caduta di Napoleone
e l’unificazione sotto Bismarck, comprendeva stati e staterelli della Germania), nel
suo funzionamento riprende alcune caratteristiche della tradizione italiana, dato
che molte norme indeterminate rinviano di fatto al momento applicativo per tro-
vare il loro contenuto effettivo. Questo però non sfocia, a differenza di quanto av-
viene nel nostro Paese, nella casuistica, quanto piuttosto in una attribuzione
univoca di potere alle strutture attuative competenti relativamente alla precisa-
zione del contenuto effettivo delle norme. Questa struttura a più livelli nella
quale non si ha, una vera e propria subordinazione gerarchica, determina un
indebolimento anche del principio delle separazione dei poteri. In tal modo il po-
tere legislativo è attribuito in via primaria ai vari Consigli europeo dei rappresen-
tanti dei governi dei vari stati congiuntamente al Parlamento europeo (attraverso
farraginose procedure di codecisione), ma spetta anche alla Commissione (organo
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esecutivo dell’Unione) e per certi versi anche alla Corte di giustizia (organo giu-
diziario) le cui pronunce, formalmente “interpretative” dei trattati, si estendono
anche oltre il caso singolo e non sono vincolate dal principio del precedente. Allo
stesso modo il potere esecutivo, relativo alle decisioni di interesse generale può
essere espresso in un atto del suddetto Consiglio europeo nelle sue diverse com-
posizioni (ad esempio quella comprendente i ministri economici), in un provve-
dimento della Commissione, o anche in una sentenza della Corte che ha potere di
“revisione” sugli atti della Commissione stessa. Lo stesso potere giudiziario, teso
a risolvere una o più controversie relative ai diritti ed obblighi di singoli soggetti,
può esprimersi attraverso una o più norme ad hoc previste dal Consiglio euro-
peo, o attraverso una serie di atti della Commissione (che spesso e volentieri pre-
vedono eccezioni specifiche alle regole generali), oltre che ovviamente attraverso
le sentenze della Corte di giustizia. Un sistema insomma che, nel momento in cui
l’Unione ha assunto poteri più penetranti rispetto non solo agli stati membri ma
anche rispetto ai loro cittadini, se da un lato ha adottato l’impostazione della so-
vranità di tipo europeo continentale (determinando come detto le riserve britan-
niche nella accettazione in pieno dei trattati), dall’altro non ha fatto interamente
propri nè il principio democratico nè quello della separazione dei poteri. A ciò si
unisce il fatto che, al là del ruolo svolto dai rappresentanti degli stati nel Consiglio
europeo (nelle sue diverse composizioni) e di quello ancora formale dei soggetti
eletti al Parlamento europeo, il potere pubblico spettante all’Unione è esercitato
da funzionari – burocrati (si pensi al ruolo fondamentale svolto per quanto ri-
guarda i Paesi dell’aero Euro dalla BCE in materia di politica monetaria), funzionari
– burocrati che legittimano il proprio agire in nome di una competenza tecno-
cratica tendenzialmente sottratta ad ogni valutazione. Questa situazione non può
non generare molti dubbi su tale modo di esercitare il potere pubblico, con rife-
rimento sia alla tutela delle posizioni individuali dei singoli cittadini che alla de-
mocratica definizione degli obiettivi di interesse generale, sia a livello paneuropeo
che dei singoli stati.

11. La legalità a formazione progressiva dell’art. 3, 2 comma Cost. ov-
vero la possibile negazione del principio della separazione dei poteri.
Reati vaghi e teoremi necessitati: il “peculatore” punito più del serial kil-
ler a seconda degli scopi pubblici

In un sistema a legalità variabile, nel quale l’applicazione delle norme è casuistica
anche i principi supremi dello stato liberale e democratico moderno, pure adot-
tati dal nostro ordinamento, finiscono per rappresentare degli ideali astratti, a loro
volta punti prospettici ai quali la realtà tende ad adeguarsi a seconda delle istanze
corporative che entrano in gioco almeno nel contesto italiano. Il dettato costitu-
zionale ad un tempo è il frutto e la causa del perdurare di questa concezione. Così
l’art.3 Cost., che ha per contenuto un principio fondamentale, dello stato mo-
derno, l’ eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, incorpora, implicita-
mente, quello della separazione dei poteri. Infatti solo un sistema che impedisca
al potere legislativo di disciplinare casi specifici, e dall’altro non consenta a quello
esecutivo di agire in vista di fini particolari nè al potere giudiziario di stabilire quali
siano i diritti e i doveri dei singoli, può garantirla .Nel nostro ordinamento però la
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stessa formulazione (e ancora più la sua interpretazione in sede applicativa) del-
l’art.3 lascia indeterminata sia l’eguaglianza sia la separazione dei poteri. Se infatti
in un’ottica liberale si può intendere il primo comma “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...”, come vincolo per le leggi di ema-
nare norme generali ed astratte e divieto assoluto per il potere giudiziario di rico-
noscere diritti e di attribuire obblighi in maniera imprevedibile per il secondo
comma (“É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ..... che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana ....) rimaniamo ancora nel pensiero di Montesquieu se il potere ese-
cutivo ha l’obbligo di raggiungere l’egalité des chances tra i cittadini, nell’assoluto
rispetto dell’uguaglianza “formale” del primo comma. E sin qui nulla quaestio.
Un’altra impostazione vede però nell’uguaglianza sostanziale da realizzarsi in base
al secondo comma il fondamento ultimo del potere pubblico e dei diritti dei cit-
tadini, sicché la parità di diritti e di doveri, sono da tutelare, “nella misura in cui”,
non vadano ad ostacolare il cammino verso l’eguaglianza sostanziale, essendo de-
stinati in caso contrario ad essere sacrificati. In quest’ottica, vicina al concetto di
“legalità rivoluzionaria” di Lenin, anche la separazione dei poteri viene meno, dato
che collaborano in vista dell’unico scopo pubblico. Così il legislativo ha la funzione
di individuare a grandi linee quali siano i poteri spettanti agli organi esecutivi e
giudiziari riguardo ai settori della vita associata oltre che gli obiettivi e le modalità
di azione degli altri due poteri; l’esecutivo ha il compito di realizzare gli scopi pub-
blici definiti in base alle leggi sacrificando o viceversa favorendo i diritti individuali
a seconda del loro essere in armonia o in contrasto con i primi; il giudiziario defi-
nisce quali diritti siano compatibili e quali obblighi (ad esempio quali sanzioni pe-
nali) siano necessari all’attuazione degli scopi e dei valori indicati dalle leggi, magari
con la possibilità di contestarli se ritenuti non conformi al secondo comma del-
l’art.3 in sede di giudizio di costituzionalità. L’unico possibile conflitto tra i poteri
consiste nella divergenza rispetto agli obiettivi da raggiungere. La legge ordinaria
non può che essere sempre più vicina al secondo comma dell’art.3 e problematica
viene ad essere una battuta d’arresto di un governo conservatore. Anche qui con
due orientamenti diversi. Per coloro che accettano la distinzione tra costituzione
materiale e costituzionale e formale, nelle diverse fasi storiche, è possibile una di-
varicazione tra l’una e l’altra e tutt’al più si auspicano nuovi e più avanzati mecca-
nismi partecipativi da contrapporre a quelli (deludenti) elettorali4; per chi invece
non accetta la distinzione, il secondo comma dell’art. 3 è di immediata precettività:
si tratta solo di studiare le più adatte strategie per politiche progressive5. La lega-
lità non è mai un punto fermo e le leggi ordinarie sono legittime se attuano il prin-
cipio di uguaglianza sostanziale che diventa un punto prospettico in continua
evoluzione (può andare avanti ma non arretrare) e che in Italia (ma per la verità
anche in tutta la UE) sta raggiungendo punte ridicole6. Da Montesquieu a Lenin la
distanza è siderale, ma in questo ambito di indeterminatezza si muove la nostra Co-
stituzione, e questo spazio viene inevitabilmente riempito dall’azione delle cor-
porazioni, le uniche strutture che rappresentano gli interessi dei soggetti nel nostro
Paese. É infatti in base ai rapporti “dialettici” tra gli interessi e le posizioni portati
avanti dalle corporazioni che in concreto si determina, se debba prevalere il prin-
cipio di eguaglianza formale o quello di eguaglianza sostanziale, e soprattutto quali
diritti siano compatibili con il primo e/o con il secondo. In questa situazione l’at-
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4 Vedi Barile-Cheli-Grassi,
Istituzioni di diritto pub-
blico, Padova, Cedam, 1998.

5 Non a caso il più autore-
vole esponente di questo in-
dirizzo è S. Rodotà, direttore
della Rivista Politica del di-
ritto.

6 Cosi si propone genitore
uno e genitore due. Tra poco
sarà discriminante parlare
di uomo e di donna salva la
possibile diatriba se attri-
buire il numero uno o due
al genere femminile o ma-
schile. Nei teatri stabili fi-
nanziati interamente con
denaro pubblico è sorta la
questione se sia possibile di-
scriminare l’attrice bella da
quella meno attraente per
interpretare il ruolo niente
di meno che... Cleopatra. Né
vale obiettare che a Lenin
(1870-1920) piacesse la bel-
lissima figlia d’arte Inessa
Armand (1874-1920) al posto
della moglie Nadezhda Ko-
stantinovna Krupskaja
(1869-1939). Cfr Larisa Va-
sil’eva, le donne del Crem-
lino, Milano B.U:R
1997.Lenin, Montesquieu
Tocqueville vanno conte-
stualizzati. Forse gioverebbe
una rilettura di Aristofene
(450 a.c.- 358 a.c.) (Ecclesia-
zuse), Milano BUR, 1984,
laddove il potere pubblico,
in mano alle donne, decise
che i giovani erano obbligati
ad accoppiarsi con le vec-
chie. Purtroppo la lotteria
genetica discrimina l’ingiu-
ria del tempo e fa si che
anche i giovani diventino
anziani. Ci sia consentito
ironicamente concludere
con l’abate Ferdinando Ga-
liani (1728-1787), il Voltaire
italiano, che critica il prin-
cipio di eguaglianza “ci
sono voluti seimila anni per
affermare la diseguaglianza
, ora si vorrebbe tornare alle
barbarie dell’eguaglianza” (
vedi Sentenze e motti di spi-
rito, Roma, Salerno editrice
1991).



tività esecutiva e quella giudiziaria assumono carattere oggettivamente politico
(fatto al quale si accompagna non di rado la politicizzazione soggettiva di funzio-
nari amministrativi e/o di frange minoritarie ma egemoniche nella magistratura7)
e necessariamente si determinano gravi disparità nell’applicazione della legge, con
violazione del principio di eguaglianza formale (anch’esso “borghese”). Ciò sia a
livello di azione del potere esecutivo (ad es. le disparità tra i proprietari che può
creare un piano regolatore) sia a livello del potere giudiziario, soprattutto penale:
si pensi ad un reato “bagatellare” diffuso e di tanto in tanto punito, quale l’utilizzo
temporaneo di un bene pubblico per fini privati, peculato d’uso, punibile, grazie
alla libera valutazione delle aggravanti e delle attenuanti, da tre mesi a venti anni
in modo più pesante dell’omicida serial killer. Così pure il principio della irretro-
attività della legge in concreto potrebbe impedire riforme radicali se si rispettas-
sero le situazioni patrimoniali già consolidate. Per questo pur rappresentando un
principio fondamentale dell’ordinamento non ha, come detto, copertura costitu-
zionale se non nella materia penale ma in ragione dei reati vaghi è facilmente ag-
girabile. Viceversa gli abusi edilizi (a Napoli e non solo) sono tollerati da inflessibili
magistrati; neppure si applicano i condoni che i notai glissano giustamente timo-
rosi di “sanare” quartieri dove imperversa la camorra. Per finire si aggiunga che i
35 mila reati indeterminati nel nostro ordinamento sono in specie quelli contro la
P.A. (quale è la differenza fra frode fiscale, elusione fiscale ed evasione fiscale?) ne-
cessariamente richiedono teoremi per l’irrogazione della pena in assenza di prove
(la c.d. pistola fumante). Siamo quindi vicini a una rivoluzione dei giuristi e delle
toghe? Certamente no: il sistema corporativo media le frange estreme (anch’esse
corporative). Si produce un incredibile paradosso: il nostro paese è quello dove
massimo è il regno della diseguaglianza. Resta il fatto che nei documenti della ma-
gistratura più politicizzata si parla di indipendenza del giudice ma non di separa-
zione dei poteri.
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7 Si vede da ultimo Polito,
Come premiare l’illegalità in

il Corriere della sera,
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ovunque): chissà che fa-
cendo piazza pulita intorno
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qualcosa di più sulla mafia

stessa.



Una premessa metodologica

Nel vecchio approccio istituzionalista allo studio
della società, si riteneva che il sistema sociale po-
tesse essere suddiviso in tanti sottosistemi (uno dei
quali era il sottosistema politico) e che ognuno di
questi potesse essere studiato autonomamente dagli
altri. E in questa possibilità di analisi autonoma, il
sottosistema politico finiva per diventare sistema po-
litico, rivelando nel nuovo nome proprio l’approccio
metodologico istituzionalista.
Nel nuovo approccio neoistituzionalista, al sottosi-
stema politico non viene riconosciuta alcuna auto-
nomia dal sistema sociale e, infatti, non si considera
studiabile se non all’interno del suo campo orga-
nizzativo. 
Il concetto di campo organizzativo è uno dei con-
cetti più importanti per spiegare i modelli di con-
correnza, di influenza, di coordinamento e i flussi di
innovazione interorganizzativi. Le forme organizza-
tive, infatti, sono circondate da reti formali e infor-
mali che legano tra loro queste organizzazioni e
quelle altre organizzazioni che guidano, sostengono
o implementano le politiche che le riguardano. Que-
ste reti formali e informali costituiscono una forma
organizzativa costituita da reti di ruoli, norme san-
zionatorie e regolative e la cultura, intesa nel senso
dei frame cognitivi, cioè delle cornici per l’azione. Le
reti formali e informali, quelle che si sviluppano tra
diverse forme organizzative all’interno dello stesso
campo organizzativo, costituiscono la strutturazione
dei campi organizzativi.
Molti autori che hanno applicato l’approccio neoi-
stituzionalista hanno considerato tra i sostenitori di
questo approccio March e Olsen, i quali, però, in un
saggio del 1984, hanno posto delle condizioni per
la loro condivisione di questo approccio. Una pro-
posta basata sulle seguenti condizioni: 1) va esclusa
dall’approccio neoistituzionalista ogni teoria basata

sulla convinzione che gli attori individuali sono eso-
geni rispetto alle istituzioni e al sistema politico e,
come tali, influenzano dall’esterno questi ultimi; 2)
va accettata l’ipotesi che processi con equilibri mul-
tipli non solo esistono, ma sono empiricamente os-
servabili e sono stati osservati. Infatti, “i processi
storici possono facilmente essere talmente lenti re-
lativamente al tasso di cambio nell’ambiente, al
punto che l’equilibrio del processo non è verosimile
che sia raggiunto prima che l’ambiente, e quindi
l’equilibrio [generale del campo organizzativo], non
sia cambiato” (March, J.G. e Olsen, J.P., Governare
la democrazia, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 737);
3) accettare il principio che il neoistituzionalismo
lancia una sfida alla scienza della politica e all’eco-
nomia negando quasi del tutto: a) l’assunto della “di-
pendenza della polity dalla società in generale in
favore di una interdipendenza tra istituzioni politi-
che e sociali relativamente autonome”; b) l’assunto
della “primazia dei microprocessi e delle storie effi-
cienti in favore di processi relativamente complessi
e dell’inefficienza storica”; c) l’assunto della scelta
“in favore di altre logiche di azione e della centralità
del significato e dell’azione simbolica”. Ed è qui che
appare la non consistenza di alcune idee e degli as-
sunti a proposito di “larghe strutture istituzionali
(per esempio, organizzazioni, legislazioni, Stati)”
(March e Olsen 1997, p. 738).
Il sistema politico - come, a differenza di James Ma-
dison, nell’art. n. 10 de The Federalist Papers, preso
a modello dagli scienziati politici di scuola sarto-
riana, suggerisce Alexander Hamilton, nell’art. n. 9
de The federalist papers - opera in un campo orga-
nizzativo nel quale operano istituzioni politiche e
sociali autonome che, con i politici, intesi come rap-
presentanti dell’interesse generale, interagiscono e
cooperano (per coinvolgimento) o fanno pressione
(per conflitto) o condizionano (per contamina-
zione). Il campo organizzativo di qualsiasi sistema
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politico è strutturato (anche se non esclusivamente)
sulla base di tre strutture di reti formali:
1) La partecipazione per coinvolgimento consiste
nel far partecipare quanti sono nella rete di relazioni
della persona o dell’associazione che prende l’ini-
ziativa del coinvolgimento. Rientrano in questo tipo
di partecipazione vari tipi di pubblici: a) i supporter
(in genere clienti o militanti della politica) che si at-
tivano quando uno dei politici della propria parte
politica viene criticato su un social network genera-
lista come Facebook (per esempio, se un politico in-
vita a dare un gesto di solidarietà per una tragedia
come il terremoto in Abruzzo e qualche altro utente
del social network accusa il politico in questione di
stare strumentalizzando per fini di propaganda una
tragedia, il supporter interviene per difendere il po-
litico ed evitare che resti senza difesa o che debba di-
fendersi da solo - il meccanismo del coinvolgimento
di supporter è spesso organizzato dai partiti e, in
questo senso, è molto simile al gioco delle tre carte,
che si fa con un banchetto dentro le metropolitane,
per la cui riuscita occorrono due “pali” un giocoliere
e tre “compari” per beccare un solo “pollo” e darsi
alla fuga); b) i supporter che si attivano in conflitti di-
laceranti e che hanno il compito di mobilitarsi in
massa per impedire che un dato forum finisca a fa-
vore della parte avversa (per esempio, se un articolo
di un giornalista A appare su internet, con posizioni
favorevoli ai palestinesi o di critica degli israeliani,
bisogna che ci sia sempre un signor B che critichi
l’estensore dell’articolo e almeno altri che si dichia-
rano a favore delle opinioni espresse dal signor B; se
in un sondaggio on line, in cui vengono fornite, mo-
mento per momento, le percentuali a favore e con-
tro, sta prevalendo una tesi favorevole ai palestinesi,
si devono mobilitare anche migliaia di simpatizzanti
per gli israeliani per impedire che questo avvenga;
etc.); c) gli appartenenti ad associazioni di vario ge-
nere che si mobilitano su temi che sono comuni
(per esempio, per il volontariato, la difesa dei diritti
umani, gli aiuti alle popolazioni disastrate dalla
guerra; per le associazioni di categoria, la critica a
una politica fiscale del governo; per gli ultras di una
squadra di calcio, l’invito alla mobilitazione contro i
tifosi di un’altra squadra che verrà in trasferta e che,
magari, nella analoga partita del girone d’andata
hanno provocato disordini; etc.). 

1a) La partecipazione per privilegio è un particolare
tipo di coinvolgimento che si realizza quando l’of-
ferta di coinvolgimento nella partecipazione non è
rivolta a tutti, ma solo a un pubblico selezionato. In
questo caso, diventa quasi inevitabile considerare il
diverso peso sociale dei gruppi separatamente coin-
volti e considerare privilegiata quella parte dei par-
tecipanti con maggior “peso” rispetto all’altra parte
con minor “peso”. La concertazione, la cui pratica si
è affermata da decenni in Italia, può finire per es-
sere considerata una pratica di partecipazione come
privilegio quando viene continuata ad essere prati-
cata separatamente dalla partecipazione, per coin-
volgimento, dei cittadini e delle associazioni di
volontariato. Come è noto, la concertazione a livello
nazionale si realizza con i tre principali sindacati,
CGIL, CISL e UIL, con il Governo e con la Confin-
dustria, ma viene già lievemente allargata a livello re-
gionale (si fa con i sindacati, gli assessorati regionali,
le associazioni di categorie e, a volte, le Università)
e viene ancora più allargata a livello comunale (i sin-
dacati, gli assessorati comunali, le associazioni di ca-
tegoria se nel capoluogo, una o due imprese se in
altre città, le Università se ci sono centri di ricerca o
fondazioni localmente importanti). Altre volte, la
concertazione può essere ancora più allargata se-
condo il tema interessato.
2) La partecipazione per conflitto è la scelta di in-
tervenire in politica perché si ritiene che i politici
non facciano qualcosa che è giusto fare o stiano fa-
cendo qualcosa che non è giusto fare, secondo una
data concezione della democrazia. Il conflitto può
essere posto come insanabile dagli attori o cittadini
che si attivano o ricevuto come insanabile dai poli-
tici e questo produce incommensurabilità, cioè in-
capacità di dialogo. La partecipazione per conflitto si
manifesta tradizionalmente attraverso manifesta-
zioni di protesta e può essere attivato sia in relazione
con il concetto di cleavage - cioè con l’idea che il
conflitto che veramente conta sia quello che nasce
dalle fratture sociali profonde che trovano espres-
sione nelle contrapposizioni ideologiche e nel si-
stema politico irrigidito su posizioni antitetiche di
principio (il modello del conflitto per cleavage è
quello che ha prevalso nel Novecento) -, sia indi-
pendentemente dal concetto di cleavage, cioè sul
solo presupposto che occorra fare pressione sulle
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istituzioni, in nome della giustizia sociale o di una
soluzione equa, relativamente a una single-issue per
volta. Questo modello ha successo quando: a) la
protesta fa sorgere un movimento collettivo contro
politiche non gradite - NIMBY (Not In My Backyard),
WIMBY (Why In My Backyard?), NIABY (Not In
Anyone’s Backyard), NIMTOO (Not In My Term Of
Office), NIMEY (Not In My Election Year), PIITBY
(Put It In Their Backyard), TAZ (Temporary Auto-
nomous Zone), LULU (Locally Unwanted Land Use),
BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near
Anyone) – e qualche volta anche a favore di politi-
che gradite e contese tra varie località - PIMBY
(Please In My Backyard), YIMBY (Yes In My Bac-
kyard), OIMI (Only In My Island), TINA (There Is No
Alternative) -, coinvolge gran parte della popola-
zione di un luogo e suscita la comprensione e la so-
lidarietà di tutti; b) la protesta crea occasioni di
dibattito e di discussione anche animata alla ricerca
di come evidenziare i pro e i contro una decisione.
Nel primo caso, i cittadini attivi o i politici dicono
sempre di no senza lasciare spazio ad alcun si (i col-
lettivi contro la guerra o i professionisti della rivolta
o quanti desiderano realizzare la rivoluzione e quanti
si fanno promotori della logica del “tanto peggio,
tanto meglio”).
2a) Il caso di partecipazione per conflitto che inte-
ressa la struttura tradizionale del sistema politico,
soprattutto prima dello sviluppo dell’e-democracy,
è quello del conflitto insanabile o di tipo fonda-
mentalista o ideologico; il caso di partecipazione per
conflitto che ha strutturato dall’esterno il sistema
politico statunitense e che sta strutturando, via e-
democracy, i sistemi politici delle democrazie euro-
pee più mature è quello del conflitto pragmatico. Al
fine di capire il futuro verso il quale sta andando
l’Europa e, sperabilmente, anche l’Italia, le parteci-
pazioni per conflitto che abbiamo deciso di descri-
vere in questo primo saggio introduttivo al volume
sono quelle che hanno strutturato il sistema politico
U.S.A. dall’esterno nei due secoli della sua storia. In-
fine, siccome raramente, anche con i miei colleghi,
riesco a spiegare la differenza tra conflitto oggetti-
vamente insanabile e conflitto posto come insana-
bile, mi limito ad accennare: a) che tutta la storia del
pensiero politico occidentale si può suddividere tra
pessimisti, per i quali il conflitto è ontologicamente

inevitabile, e ottimisti per i quali il conflitto è sempre
superabile purché si riesca ad affrontarlo pragmati-
camente (ovviamente se si è affermata in quel con-
testo una cultura pragmatica e non una
ideologizzata); b) chi condivide la concezione pes-
simista della politica, da Hobbes a Hegel a Marx e
oltre, tende sempre a porre l’incommensurabilità in
ogni processo nel quale partecipa, mentre chi con-
divide la concezione ottimistica della politica, alla
Aristotele, alla Machiavelli, alla Vico, alla Rosmini,
alla Arendt, si illude di potere ignorare l’incom-
mensurabilità posta dai primi (ed in questo, ovvia-
mente, si può rivelare la meno realista perché,
purtroppo, i sostenitori, in teoria e in pratica, del
pensiero pessimista, quando hanno forza sufficiente
per porre l’incommensurabilità, vanificano ogni con-
creta possibilità di processo deliberativo).
3) La partecipazione per contaminazione è il punto
di incontro tra i due precedenti modelli quando
hanno successo. Il successo del modello conflittuale
si manifesta nella forma dell’inchiesta sul tema con-
troverso che genera il conflitto. Attraverso l’inchie-
sta, nascono anche le proposte concrete e la ricerca
di un metodo condiviso su come, dove e quando
decidere, per esempio, una discarica. La partecipa-
zione per contaminazione produce un modo alter-
nativo di fare politica e fa maturare, sempre, la
democrazia. Il modello conflittuale di partecipazione
si avvicina al modello della contaminazione quando
la richiesta di partecipazione sviluppa sia la vigilanza
democratica, sia la volontà della deliberazione at-
traverso l’inchiesta. Il successo del modello del coin-
volgimento si riscontra quando si realizzano varie e
molteplici vie alternative di partecipazione e quando
matura, per conciliare i conflitti che ne derivano,
l’esigenza dell’inchiesta, cioè l’esigenza di un in-
contro proficuo tra i saperi della politica e le exper-
tise diffuse nella cittadinanza: l’offerta di diverse vie
di partecipazione sviluppa la discussione e questa
porta all’inchiesta come premessa alla deliberazione.
Quindi, i due modelli di partecipazione conflittuale
e del coinvolgimento, quando hanno successo, si
fondono e generano l’inchiesta, cioè la fusione del
sapere categoriale dentro il sapere esperienziale o
locale. La partecipazione che si produce nel supera-
mento dei primi due modelli, cioè nella loro fusione,
è definibile come modello della partecipazione per
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contaminazione. In altri termini, lo sbocco è sem-
pre la contaminazione, mentre la partenza può es-
sere sia quella del coinvolgimento, sia quella del
conflitto (considerando che il successo può pro-
durre la conseguenza che l’ingresso di nuovi attori
può far perdere il controllo a chi ha fatto partire il
processo – per esempio, un assessorato alla parte-
cipazione per il coinvolgimento o un centro sociale
per il conflitto - perché finiscono per partecipare
anche componenti della realtà sociale che i promo-
tori dell’iniziativa avrebbero preferito lasciare fuori).
Il superamento del modello del coinvolgimento si
riscontra quando si mettono in campo forze sociali
che si mobilitano per produrre, per fare e per agire
anche in forma conflittuale. Il superamento del mo-
dello conflittuale si riscontra quando entrano in
campo forze sociali che sono interessate a produrre,
fare e agire anche in forma cooperativa. Per questo,
il modello della contaminazione è diverso sia dal
modello conflittuale che dal modello del coinvolgi-
mento. Infatti, mentre il primo è contro e il secondo
è per la cooperazione, esso non è più solo contro e
non è più solo a favore della cooperazione. Nel mo-
dello della contaminazione, il ruolo più adeguato
che tocca al politico di svolgere è quello dell’arbitro
che controlla il rispetto di logica (naturale), etica
(naturale) e diritto (naturale).

Democrazia rappresentativa e partecipazione
per conflitto

Le principali dinamiche di democratizzazione di un
paese moderno riguardano i seguenti settori di
esperienza pubblica:
1) La democratizzazione della rappresentanza, cioè
dei partiti;
2) La democratizzazione dello Stato, cioè la sussi-
diarietà verticale;
3) La democratizzazione delle relazioni tra istituzioni
e società civile, cioè la sussidiarietà orizzontale;
4) La democratizzazione dell’economia, cioè dei tra-
sferimenti di risorse da chi produce a chi governa e
della loro redistribuzione.
Nella concezione istituzionalista della rappresen-
tanza, vista indipendentemente dal campo organiz-
zativo in cui opera, si è progressivamente affermata
la convinzione per cui il suffragio universale ma-

schile e femminile è l’espressione più alta del pro-
cesso di democratizzazione. Tale prospettiva non è
stata, in passato, unanimemente accettata. Per al-
cuni, per esempio per John Stuart Mill, il diritto di
voto conquistato in conseguenza al possesso della
capacità di leggere e scrivere, presenta maggiore af-
fidabilità rispetto all’ottenimento di tale diritto sem-
plicemente per gratuita concessione unidirezionale
(sul modello delle Costituzioni della Francia del XIX
secolo ottriate o “octroyée”). La rilevanza delle mo-
dalità con le quali si costituisce la titolarità di un di-
ritto è tale da determinarne il senso ed il significato
e quindi, in una prospettiva diacronica, il suo uso.
Non sempre “regalare” un diritto genera le condi-
zioni migliori per una vera partecipazione a quel di-
ritto. Un elettore che non ha fatto nulla per
conquistarsi il diritto di voto - e che pure non par-
tecipi alla memoria collettiva e condivisa di quanti
abbiano, eventualmente e a diverso titolo, parteci-
pato a tale conquista - tende ad usare il suo diritto in
modo non sempre commisurato all’importanza del
diritto stesso. Quello che Mill diceva a proposito
solo del solo suffragio, come si vedrà in conclusione,
Saul D., Alinsky, lo diceva a proposito di tutte le
forme di democratizzazione: senza partecipazione
per conflitto non esiste vera democratizzazione, fon-
damentalmente perché a regalare le cose non si ri-
spetta la dignità degli individui (nel trarre questa
conclusione, Alinsky citava le teorie personaliste di
Jacques Maritain). Da ciò il carattere specifico della
democrazia U.S.A. il cui sistema politico è stato mo-
dellato attraverso la pressione di forti movimenti col-
lettivi che praticavano la partecipazione per conflitto
di tipo pragmatico. 
Se questo è vero, e se la democrazia statunitense è
un modello cui ispirarsi, prima di andare anche
oltre, per le democrazie europee, è evidente che la
strategia più corretta può essere costruita: 1) met-
tendo a punto nuove forme di partecipazione capaci
di coinvolgere i cittadini nella politica, vincendo la
loro inerzia ed analizzandone le cause; 2) svilup-
pando l’istruzione di massa che fornisce gli stru-
menti per un congruo utilizzo dei mass media
tradizionali, estendendo a sempre più persone quei
processi di partecipazione che formano, attraverso
l’azione, cittadini più responsabili; 3) attendendo
che diventi demograficamente consistente una
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nuova generazione di cittadini che usa meno i mass
media tradizionali e li sostituisce con nuovi mass
media costituiti da tecnologie avanzate che le nuove
generazioni – c.d. nativi digitali - riescono ad utiliz-
zare meglio rispetto alle generazioni precedenti. 
Questo terzo caso, però, non costituisce una sem-
plice scelta alternativa del mezzo d’informazione in
quanto le peculiarità della Rete possono innescare
dinamiche per cui la sostituzione della classe poli-
tica al potere avviene attraverso movimenti collet-
tivi o vere e proprie rivoluzioni. Anche se questa
considerazione non intende indicare nei mass-media
tradizionali un orientamento più rispettoso delle re-
gole della democrazia rispetto alla potenziale natura
sovversiva della Rete.
Una seconda lezione che ci arriva dagli U.S.A. è la
constatazione che la madre di tutte le democratizza-
zioni è la democratizzazione dei partiti. Negli U.S.A.,
questa democratizzazione è stata realizzata attraverso
le direct primaries. Questa riforma è stata imposta ai
partiti da cittadini che, non avendo o avendo scarso
accesso ad una conoscenza diretta e dis-intermediata
dei politici che avrebbero dovuto eleggere, hanno
imposto un doppio livello di campagna elettorale: il
primo per selezionare i candidati attraverso primarie
sottratte ai partiti e organizzate dallo Stato (e garan-
tite dalla magistratura); il secondo per scegliere il vin-
cente tra tutti i candidati. Questa storia di
coinvolgimento dei cittadini attivi nella partecipa-
zione per conflitto contro i partiti per ottenere direct
primaries è durata, negli U.S.A., cinquanta anni, dal
1865 al 1915; poi vi è stata la mobilitazione di alcuni
sindacati radicali contro almeno due grandi Presi-
denti della Federazione (Woodrow Wilson e Franklin
D. Roosevelt) per impedire che il sindacato diven-
tasse la cinghia di trasmissione dei partiti e dei poli-
tici. E infine, vi è stata la mobilitazione contro dei
costruttori di comunità, con leader e teorico Saul
Alinsky che ha attribuito alla partecipazione per con-
flitto la capacità di costruire e difendere la dignità del
cittadino nei confronti della politica.
Non abbiamo troppo spazio per descrivere questi
movimenti di mobilitazione contro e ci limiteremo
a presentare un parallelo tra la descrizione dell’evo-
luzione interna del sistema politico che ci fornisce
un grande studioso come Theodore J. Lowi (per il
quale una politica pubblica è una norma formulata

da una qualche autorità governativa che esprime una
intenzione di influenzare il comportamento dei cit-
tadini, individualmente o collettivamente, attraverso
l’uso di sanzioni positive o negative) e quella che
emerge, invece, dalla analisi dei movimenti collet-
tivi di partecipazione attiva dei cittadini (per i quali
una politica pubblica è una norma formulata da at-
tori organizzati in movimento – dalla polity – che
esprime una intenzione di influenzare il comporta-
mento dei politici, attraverso cooperazione, coin-
volgimento o conflitto).
La periodizzazione proposta da Lowi:

Il periodo con prevalenza di politiche costituenti:
dal 1787 al 1828;
In questo periodo furono costruite le istituzioni del
nuovo Stato e, per ultimi, i partiti politici che comin-
ciarono a dominare la vita pubblica solo alla fine di
questo periodo, con la Presidenza di Andrew Jackson.

Il periodo con prevalenza di politiche distributive:
dal 1829 al 1860;
Le politiche distributive producevano un rafforza-
mento dei partiti e del clientelismo (patronage), ma
si riteneva anche che questo contribuisse a un raf-
forzamento della democrazia. Come? L’idea corrente
al tempo di Jackson - che è la stessa idea che viene
riportata da Tocqueville e che risulta dalle conver-
sazioni che egli ha avuto con esponenti della classe
dirigente statunitense al tempo di Jackson -, è che le
funzioni degli uffici pubblici, anche quando com-
plesse, venissero comunque facilitate dal fatto che i
componenti degli uffici fossero persone apparte-
nenti alla maggioranza vincitrice e, in particolare, co-
loro che avevano raccolto maggiori consensi per il
vincitore. Il tema della semplificazione delle com-
petenze è particolarmente importante nella cultura
anglosassone e in particolare in quella statunitense.
Il presupposto di base di quella cultura è che man-
sioni complesse affidate a tecnici esperti, cioè a spe-
cialisti, producano un tipo di sapere
pratico-operativo che crea un distacco sempre mag-
giore dalla capacità di comprendere della gente co-
mune. E sono disposti a rinunciare a una parte
anche rilevante di efficienza nel raggiungimento
degli obiettivi in cambio di una maggiore efficacia
nel raggiungimento del fine di ridurre il divario, at-
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traverso la riduzione della complessità del linguaggio
adottato, tra chi occupa una carica pubblica e il cit-
tadino-utente. La prova più evidente di questa scelta
è l’istituto della giuria popolare cui la legge statuni-
tense affida il compito di decidere chi è colpevole e
chi no, chi ha leso il diritto altrui e chi no, non per-
ché i giurati sono in condizione di farlo meglio di un
giudice, ma perché affidare ai giurati la decisione
fondamentale significa costringere gli avvocati a
mantenere il dibattito in termini comprensibili alla
gente comune. Allo stesso modo, dal tempo di Jack-
son fino al tempo di Lincoln, in modo praticamente
egemone, da Lincoln in poi in modo sempre più
controverso, i fautori dello spoils system sostene-
vano che questo criterio di distribuzione delle cari-
che fosse uno strumento per avvicinare l’attività del
civil server alla vita quotidiana e alla comprensione
del cittadino medio.

Il periodo con prevalenza delle politiche regolato-
rie: dal 1860 al 1933;
Il sistema politico cerca di influenzare il comporta-
mento dei cittadini attraverso delle norme o altre
forme di sanzione o pressione sui singoli cittadini
tendenti a modificare i comportamenti collettivi in
modi compatibili con la strategie dei politici.

Il periodo con prevalenza delle politiche redistri-
butive: 1933-1974.
Le politiche pubbliche antirecessive, come il New
Deal fortemente voluto da Roosevelt, e le politiche
pubbliche contro la povertà volute da Lindon Joh-
nson e rivelatosi, però, scarsamente efficaci. Si dirà,
a proposito del New Deal, che sia stata la guerra più
che quella politica a risolvere il problema della re-
cessione del 1929 perché la guerra produce una
enorme spesa pubblica, finanziata con un deficit che
finisce con l’essere pagato da tutti i consumatori con
l’inflazione, e ogni aumento del deficit pubblico ha
effetti antirecessivi. Non passeranno molti anni dopo
la guerra che ci si renderà conto che occorrono più
interventi diretti in loco, con mobilitazione attiva dei
cittadini, per affrontare e sperare, non di risolvere,
bensì di migliorare, la condizione dei poveri, in pre-
valenza neri, dei ghetti urbani. Per primi se ne ac-
corgeranno operatori sociali, che si faranno
costruttori di comunità, come Saul Alinsky, e poi,

negli anni Sessanta, persino studiosi di scienza del-
l’amministrazione come Aaron Wildavsky.

La periodizzazione risultante dallo studio dei movi-
menti collettivi mobilitati contro i politici e il sistema
politico:

Il periodo con prevalenza di politiche costituenti:
dal 1787 al 1828;
I partiti politici non erano ancora ben sviluppati a li-
vello nazionale ed esistevano, dato anche il suffra-
gio limitato, solo gruppi formati attorno a
personalità locali particolarmente eminenti. Questi
gentiluomini gestirono le cariche pubbliche con di-
screzione e buon senso e fecero attenzione a che
queste cariche fossero equamente distribuite tra gli
Stati e tra i veterani delle guerre contro gli inglesi. Il
Presidente Washington fece soltanto qualche centi-
naia di nomine su un totale di 3000 impiegati pub-
blici. Per quanto riguarda le rimozioni dall’incarico,
egli ne effettuò soltanto diciassette e sempre moti-
vate da questioni di carattere o di efficienza.

Il periodo con prevalenza di politiche distributive:
dal 1829 al 1865;
Lo spoils system non veniva criticato, se non da
pochi, e molti intellettuali estranei ai partiti, anche
coloro che dal 1865 di antagonizzeranno nei con-
fronti del sistema politico, consideravano un onore
di partecipare al governo e all’amministrazione
anche attraverso i meccanismi dello spoils system.
Tuttavia, una delle caratteristiche delle politiche di-
stributive è che esse tendono a sostituire alla com-
petizione che fa emergere i migliori, altri tipi di
pratiche. Per esempio, le log-rolling practices, cioè
pratiche di scambio, di do ut des, basate sul com-
promesso e non sul conflitto, e le pork-barrel coa-
litions vale a dire le coalizioni di gruppi che si
costituiscono per l’allocazione di risorse che impat-
tano principalmente realtà territoriali definite con
l’obiettivo di ricevere consenso e supporto dalle ca-
tegorie investite dall’intervento. Infine, questo tipo
di politiche, a lungo andare, sostituiscono alla com-
petizione tra partiti e uomini politici la cooptazione,
il brutto vizio di tutti i regime aristocratici. La coop-
tazione, come sistema, solo agli inizi serve alla sele-
zione dei migliori. Poi, gradatamente, comincia a
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funzionare così: il cooptatore si sceglie un collabo-
ratore un po’ meno intelligente del necessario per-
ché ha paura che il prescelto gli faccia le scarpe; i
collaboratori cooptati, al momento di dover coop-
tare a loro volta, si scelgono collaboratori ancora
meno intelligenti; e così via fin quando uno meno in-
telligente si comporterà come un tale cretino da non
rendersi conto che la persona che ha scelto è più in-
telligente di quello che mostra e allora si crea un li-
mitatissimo rinnovamento nella continuità. Quando
questa è la condizione comune in cui si trova una
società, il sistema politico diventa assolutamente
non riformabile dall’interno. La democrazia si ap-
panna e degenera in un sistema dell’arbitrio ammi-
nistrativo e della corruzione politica. Quello che
abbiamo descritto per la politica è vero anche per
altre istituzioni, per esempio le università costruite,
quando i concorsi non sono comparativi, attraverso
forme di cooptazione: ogni ordinario si sceglie as-
sociati meno intelligenti di lui e questi ricercatori an-
cora meno intelligenti e così via, fin quando non si
sceglie uno che appare cretino, ma invece non lo è.
E questo rilancia, dicono gli ottimisti, il rinnova-
mento dell’università che i pessimisti considerano
ben poco efficace (come pretendere di ripulire l’ac-
qua di una palude buttandoci dentro, ogni tanto, un
barile d’acqua pulita).

Il periodo dei conflitti per la democratizzazione
dei partiti: dal 1865 al 1915;
Con il 1865, cominciarono a diffondersi sui giornali,
e più tardi anche sulle riviste accademiche di analisi
della politica espressioni come “party dispotism”,
“party tyranny” e “partisan tyranny”. Tutte queste
espressioni sono sinonimi di “partitocrazia”, un ter-
mine che in Italia è comparso solo nel 1945 e che, si
dice, è stato coniato dal giurista Maranini. Nel 1866,
una commissione federale dichiarò che l’intero si-
stema di nomine gestito dal Congresso si presentava
come un abuso mostruoso; due anni dopo, il refor-
mer Julius Bing dichiarò che - al tempo - negli U.S.A.
non esisteva alcuna organizzazione politica, salvo
quella della corruzione. Una organizzazione che
froda il Paese nella raccolta delle tasse su scala gi-
gantesca. Quattro importanti giornalisti del tempo
(Horace White del Chicago Tribune, Samuel Bowles
dello Springfield Republican, Murat Halstead del

Cincinnati Commercial e Carl Schurz del St. Louis
Westliche Post), definirono lo spoils system come
uno “strumento di tirannia di partito e di ambizione
personale. Fuori dai partiti, e contro i partiti, si de-
nunciava il sistema in cui la corruzione generava di-
verse modalità di appropriazione di risorse federali
e statali, sia nella forma di tangenti che di controlli -
non fatti o fatti piegando le procedure a vantaggio
degli amici – che provocavano una progressiva ero-
sione del gettito fiscale nelle casse dello Stato. Oltre
a questo, lo spoils system si ridusse a diventare stru-
mento per l’acquisizione delle risorse necessarie per
pagare una burocrazia che, ai tempi, sembrava
enorme e, comunque, dispendiosa. Contro questo
sistema, con diversi obiettivi comunque finalizzati
alla riforma del sistema e alla riqualificazione della
democrazia, si mobilitarono tre diversi movimenti
collettivi: il movimento per le direct primaries; il mo-
vimento per la riforma della Pubblica Amministra-
zione (Civil Service Reform Movement) che si
proponeva di far sostituire alla nomina politica la se-
lezione per concorso; il movimento per lo Short Bal-
lot, cioè per una scheda elettorale che fosse basata
su scelte molto limitate in modo da non confondere
l’elettore. Per molto tempo, questi tre movimenti
furono in competizione tra loro, ma quando com-
presero che potevano cooperare, riuscirono a rea-
lizzare dall’esterno la riforma del sistema e portare
fuori gli U.S.A. dal party dispotism: l’arbitrio ammi-
nistrativo e la corruzione politica rientrò, rapida-
mente, dentro limiti fisiologici e gli U.S.A. non
furono inseriti ai primi posti nella lista dei paesi de-
mocratici più corrotti.

Il periodo di conflitti per la democratizzazione del
rapporto tra politica e sindacati: 1915-1945;
Secondo la prospettiva del governo, la data d’inizio
del periodo delle politiche redistributive è certa-
mente il 1933, ma se si considera anche il contributo
fornito in merito dai sindacati, la data di inizio di
queste politiche deve essere anticipata. Alinsky rac-
conta in un volume la vita di un sindacalista (John L.
Lewis. Un unauthorized biography) il quale, dopo
una dura lotta, alla fine della prima guerra mondiale
contro Woodrow Wilson, malgrado una iniziale coo-
perazione con Franklin Delano Roosevelt, ha poi for-
temente contrastato proprio quella concezione di
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New Deal alla cui elaborazione pure aveva contri-
buito. La lezione che consegna Lewis alla storia ame-
ricana è che nessun sindacato possa veramente
svolgere il proprio ruolo a sostegno della classe ope-
raia se si trasforma in una cinghia di trasmissione
della strategia politica dei partiti o dei singoli uomini
politici. Un sindacato autonomo dai partiti è fonda-
mentale per garantire che i partiti stessi svolgano so-
prattutto un ruolo di partiti costituenti e non
assumano il più ideologico, e scarsamente pragma-
tico, ruolo di partiti responsabili.

Il periodo di conflitti per la democratizzazione
della lotta alla povertà nei ghetti urbani: dal 1945
al 1972. 
Nel 1949, Alinsky pubblica un volume (Reveille for
Radicals) per indicare la strategia da adottare per la
particolare situazione di degrado in cui si trovano i
ghetti dei centri urbani. Nella città moderna, il po-
polo è condannato all’anonimato e si sente estro-
messo dalla vita di comunità. Il che fa perdere quel
sentimento di appartenenza di ognuno ad uno
stesso gruppo i cui componenti sono consci del
fatto che il benessere di ciascuno è conseguibile at-
traverso il perseguimento del benessere del collet-
tivo. Per ricostruire questa appartenenza è
necessario provvedere alla costituzione di comunità
al suo interno, capaci di affrontare i problemi della
città attraverso lo strumento della democrazia di-
retta. Per ottenere questo risultato, occorre realiz-
zare un programma di riforme; un programma che
deve essere il prodotto dell’interazione tra tutti i cit-
tadini, quando questi sono attenti, interessati, in-
formati, partecipanti. 
Una organizzazione del popolo non è strutturata at-
torno agli “apostoli della decisione”, assuefatti a
guardare ai problemi come isolati gli uni dagli altri e
quindi necessitanti di più interventi parziali che ge-
nerano solo miglioramenti superficiali, ma è orga-
nizzata al fine di interpretare i problemi come
componenti di una situazione problematica le cui
parti sono irrimediabilmente collegate. Per cui, cer-
care una soluzione per una delle parti implica sem-
pre doverle affrontare tutte e, soprattutto, dover
intervenire su realtà spesso distanti dalle comunità
nelle quali i problemi si manifestano.
Una volta costruita una organizzazione, essa innesca

un conflitto per ritagliarsi uno spazio di potere da
cui esercitare la propria pressione su chi ha il potere
di decidere. E il modo migliore per gestire questo
tipo di conflitto è quello di individuare un avversa-
rio, economico o politico, a cui rivolgere accuse
chiare e precise attraverso i mass media. Dopo aver
portato a conoscenza dell’opinione pubblica la ma-
teria delle accuse, il passo successivo è quello di in-
vitare pubblicamente l’avversario a rispondere alle
accuse davanti a un arbitro (che è bene che sia l’au-
torità legittimata a prendere la decisione). In altri
termini, l’organizzazione del popolo si costituisce
parte in causa contro un avversario e chiede ai rap-
presentanti politici eletti di svolgere il ruolo di arbi-
tro nella contesa. L’organizzazione del popolo non
si erge a tribunale o giuria, ma si costituisce come
parte, chiede alla controparte di accettare un dibat-
timento e sollecita l’autorità rappresentante a svol-
gere il ruolo di giudice, cioè di arbitro.

Oltre Alinsky: nel recente passato degli U.S.A.
il futuro anche per l’Italia?

Alinsky, nel 1971, scrisse un ultimo libro (Rules for
Radicals. A Practical Primer for Realistic Radicals)
per affrontare i nuovi movimenti collettivi che a lui
sembravano fortemente ideologizzati: come è pos-
sibile fare partecipazione in un contesto in cui i cit-
tadini attivi non sanno o non vogliono comunicare?
Non sa o non vuole comunicare, insiste Alinsky,
quell’organizzazione che subordina la comunica-
zione al conseguimento di obiettivi assolutamente
distanti dalla veicolazione di un messaggio che possa
effettivamente ridurre la distanza con il suo desti-
natario. E tale distanza perdura, vanificando qual-
siasi forma di organizzazione del popolo, laddove
nessuno è disposto a rinegoziare alcuni dei propri
interessi o valori per garantire la libertà di scelta del
metodo di riduzione della complessità da parte degli
altri. Il Dogma, conclude Alinsky, è il nemico della li-
bertà dell’uomo. Egli si dichiara preoccupato di que-
sto e teme per il futuro dell’America. E siccome
muore nel 1972, non ha potuto vedere niente di
quegli eventi che gli avrebbero ridato speranza: le
grandi inchieste giornalistiche della stampa ameri-
cana, prima fra tutti quella sul Watergate, contro il
Presidente Nixon, condotta dai giornalisti Bob Wo-
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odward e Carl Bernstein del Washington Post. Ma
soprattutto non ha potuto vedere i grandi potenziali
sviluppi per la attivazione dei cittadini che viene po-
tenziata dall’e-democracy. Oggi due allievi di Alin-
sky (Hillary Clinton e Barack Obama), utilizzando
appunto, il secondo e più giovane meglio della
prima, le nuove possibilità offerte dall’e-democracy
occupano le cariche più importanti dell’ammini-
strazione U.S.A. (Sottosegretario di Stato la prima e
Presidente il secondo). 
Questi ci offre il miglior modo di chiudere questo
scritto, descrivendo la genesi dell’e-democracy negli
U.S.A. come strumento per indicare quello che si
configura, a breve, come il possibile futuro dell’Ita-
lia: la fine dei tycoon proprietari dei mass media a fa-
vore di nuovi strumenti della comunicazione politica
veicolati via internet.
La preistoria dell’e-democracy comincia negli U.S.A.
con un campione di wrestling: James George Janos
nasce il 15 luglio 1951 a Minneapolis, Minnesota.
Dopo aver frequentato la Roosevelt High School, si
arruola in marina e partecipa alla guerra del Vietnam,
nella squadra speciale dei S.E.A.L. Terminata la
guerra Janos frequenta il North Hennepin Commu-
nity College, poco dopo decide di emulare il suo
idolo Superstar Billy Graham ed entra nel mondo
del wrestling, dove decide di presentarsi con il nome
di Jessy Ventura. Nel 1976, conquista il titolo della
N.W.A. Pacific Northwest. Lo perde e lo riconquista
più volte fino al 3 novembre del 1983 quando perde
definitivamente il titolo. 
Nel 1985 la WWF decide di offrire a Jessy Ventura la
conduzione di un talk-show. Ne ricava una enorme
popolarità. Nel 1991 entra in politica, viene eletto
sindaco (dal 1991 al 1995) di Brooklyn Park, un pae-
sino ai sobborghi di Minneapolis, la città dove è nato
e cresciuto. È in questi anni che gli viene l’idea di
candidarsi alla poltrona di governatore. Servendosi
per la prima volta di internet, prepara una sua per-
sonale campagna elettorale che, il tre novembre del
1998, lo porta a vincere, a sorpresa, le elezioni di-
ventando il 38° Governatore Del Minnesota. Il 4
Gennaio 1999 si insedia come governatore. 
Nel dicembre dello stesso anno, mobilitandosi via
internet, si svolge a Seattle una grande manifesta-
zione contro la conferenza ministeriale dell’Orga-
nizzazione mondiale del commercio (WTO). Altre

contestazioni, di minore importanza, si svolgano
nella stessa data, in altre città del mondo. È l’atto di
nascita del cosiddetto “Popolo di Seattle”, un com-
posito movimento internazionale che ha come
mezzo di collegamento Internet e come collante la
protesta contro la globalizzazione dei mercati e delle
regole e prassi economiche, spesso incuranti dei
danni ambientali e delle peculiarità e differenze di
ogni singolo paese. 
Da quel dicembre 1999, il “Popolo di Seattle” con-
testa i grandi del mondo, con imponenti manifesta-
zioni che spesso sono sfociate in violenti scontri. Nel
2000 i “no global” scendono in campo: in aprile, a
Washington, in occasione del G7; in settembre, a
Praga, durante un nuovo incontro del Fondo mo-
netario internazionale e della Banca mondiale; in ot-
tobre, a Montreal, in occasione del vertice tra i
ministri finanziari e i governatori delle Banche cen-
trali dei 20 paesi più industrializzati; in dicembre, a
Nizza, durante il Consiglio Europeo. 
Il 2001 si apre con il “popolo di Seattle” in azione a
Davos, in Svizzera, al Forum dell’economia mon-
diale. In marzo, a Napoli, 15-20.000 dimostranti con-
testano violentemente il Global Forum; in aprile, in
Quebec, i “no global” mettono sotto assedio la riu-
nione dei Presidenti e dei Governatori di Nord, Cen-
tro e Sud America. A giugno, durante una nuova
riunione del Consiglio Europeo a Göteborg (Svezia),
la situazione precipita e ci sono gravi feriti. Ai dimo-
stranti identificati la magistratura svedese infligge
pene severe. Gli ultimi scontri, la cui eco non si è
ancora sopita, si verificano in Italia, durante il Vertice
del G8 a Genova. 
L’ex Popolo di Seattle, in Italia, raccoglie le coope-
rative e le associazioni che agiscono nel sociale e
nelle parrocchie insieme alla Rete Lilliput, alle Acli;
una rete laica che raccoglie Arci, Legambiente e altre
organizzazioni. Nel tempo è diventata una vasta area
che mette insieme i centri sociali e altre strutture
della sinistra antagonista comprese le ex Tute Bian-
che di Luca Casarini (si sono sciolte proprio durante
i giorni del G8) o i campani della Rete No Global
Forum e i giovani di Rifondazione comunista. Nel
febbraio del 2002, ai No Global si affiancano in Italia
i “movimenti” dei girotondi, critici verso la dirigenza
della sinistra, di cui chiedono il rinnovamento, e fau-
tori di un’opposizione più radicale e più concreta
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sui temi della giustizia, della scuola. Infine, la rete
che alle ultime amministrative si è rivelata la più im-
portante di tutte: i meet-up di Beppe Grillo e dei
“grillini”.
I due movimenti, interni ed esterni ai sistemi politici
nazionali e internazionale, si sviluppano parallela-
mente e si rafforzano sempre di più. Le esperienze
interne al sistema politico più interessanti sono
state: 1) Howard Dean che ha utilizzato internet per
le primarie presidenziali dei democratici nel 2004.
Dean è stato il primo candidato democratico a usare
internet, attraverso quello che chiamò Blog for Ame-
rica, per mobilitare i suoi sostenitori. Egli non riuscì
a vincere le primarie perché fallì la primarie dello
Iowa; 2) la campagna via internet del repubblicano
George Bush che ha molto contribuito alla sua rie-
lezione nel 2004. Michael Turk, il direttore della
campagna di Bush e Cheney, ha spiegato che i Re-

pubblicani mobilitarono i loro sostenitori attraverso
una combinazione di maling list e internet. Essi iden-
tificarono potenziali elettori Repubblicani in ogni di-
stretto del Paese e usarono la tecnologia che
prediceva le preferenze di voto sulla base di alcuni
indicatori economici. Poi mandarono i loro volon-
tari con istruzione su come parlare a queste persone
sulla base del tipo di consumi economici che privi-
legiavano; 3) la campagna per le primarie ed eletto-
rale di Obama del 2008 il quale si è ispirato ai metodi
dei Repubblicani per costruire dei target di elettori
per le primarie ed è arrivato, alla fine, ad usare un
complesso sistema di mailing list di 11.000.000 di
persone. La sua vittoria è stata il segno e la prova più
formidabile del potere di mobilitazione della Global
Civil Society, non come movimento antipolitico, ma
come movimento politico, capace di costruire le lea-
dership politiche del futuro.
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In The New Public Service. Serving, not Steering,
saggio sulla pubblica amministrazione dei Denhardt,
professori di pubblica amministrazione all’Arizona
State University, gli autori presentano un paradigma
alternativo al New Public Management, il cosiddetto
New Public Service. L’analisi che propongono è ri-
costruttiva della storia dei paradigmi dominanti gli
studi sulla pubblica amministrazione (a cui ovvia-
mente è corrisposta storicamente un’attuazione pra-
tica). Inoltre tale indagine avanza la proposta
normativa di un modello che si fonda su una forte
valorizzazione del ruolo del funzionario della Pub-
blica Amministrazione, una promozione di un tratto
se si vuole antico e comunque legato ai primordi
della costruzione dello stato moderno, e insieme
una valorizzazione della partecipazione dei cittadini.
Si tratta quindi di una proposta insieme reattiva, ri-
costruttiva e propositiva, che si legge all’interno di
un movimento critico di pensiero rivolto a contra-
stare la deriva mercatista e spoliticizzante del NPM. 
Per prima cosa vi è una analisi di natura storica. Ven-
gono delineate e ricostruite le caratteristiche della
Old Public Administration, la tradizionale pubblica
amministrazione autoritativa, quelle del New Public
Management, la pubblica amministrazione che
segue l’impostazione mercatista, e quelle del New
Public Service, il modello normativo adatto alla lo-
gica della governance, da un lato, ma attento anche
ai principi della democrazia e del coinvolgimento
della cittadinanza, dall’altro. Possiamo avanzare
l’idea che quest’ultima impostazione sia molto si-
mile a quella proposta da Gregorio Arena sotto la
formula dell’amministrazione condivisa (Arena,
2006). I Denhardt poi propongono le cornici teori-
che di riferimento individuate come le radici del mo-

dello normativo del NPS. Infine, affrontano analitica-
mente e in termini comparativi con l’approccio della
OPA e del NPM i principi guida del NPS, che sono: 1)
servire cittadini e non consumatori; 2) cercare il pub-
blico interesse (con l’evidente problema di come in-
tendere il pubblico interesse); 3) valorizzare di più la
cittadinanza che l’impresa; 3) pensare strategica-
mente e agire democraticamente; 4) riconoscere che
la rendicontazione non è un affare semplice; 5) ser-
vire piuttosto che guidare; 6) valorizzare le persone
non solamente la produttività (cfr. Denhardt, 2003,
pp. 42-43). Vediamo qui una forte valorizzazione da
un lato del pubblico ufficiale, del dipendente pub-
blico, e dall’altro della persona intesa come agente
politico, come cittadino attivo. Riprenderemo nel-
l’analisi in maniera specifica ciascuna di queste idee
guida del New Public Service. 
Il saggio è costituito da una serie di capitoli che ri-
prendono molto spesso gli stessi concetti, ma allo
stesso tempo delineano un percorso storico e logico.
Il primo passo è quello di analizzare le caratteristiche
fondamentali della Pubblica Amministrazione se-
condo la concettualità wilsoniana dell’era progressi-
sta, l’impostazione amministrativa che ha segnato
fino agli anni ‘80 l’amministrazione pubblica. La pre-
occupazione di Wilson, espressa alla fine del dician-
novesimo secolo, era quella di superare l’inefficienza
clientelare della burocrazia americana, intimamente
legata al dispotismo dei partiti americani (Wilson,
1887). Sappiamo come questo processo sia legato
alla contemporanea critica del sistema dello spoil sy-
stem, e alla proposta di regolazione delle primarie
(Gangemi, 2011). Questa tipologia di amministra-
zione si potrebbe definire l’analogo in chiave euro-
pea della Pubblica Amministrazione di stampo
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weberiano, quella autoritativa, attenta alla logica
della legittimità, della neutralità, della professionalità
e dell’efficienza. 
Andando a considerare le caratteristiche della Old
Public Administration, i Denhardt ne individuano
nei saggi di Wilson l’origine teorica, almeno storica-
mente in USA: in essi si possono trovare due temi
chiave: a) la distinzione tra la politica (anche nel
senso delle politiche) e l’amministrazione: a essere
responsabili sono solo i rappresentanti politici, la
burocrazia esegue con competenza professionale e
neutralità; b) la costruzione di una organizzazione
vocata all’efficienza e organizzata in maniera formale
e gerarchica: in questa visione il cittadino elegge il
politico e diventa cliente, oggetto delle politiche. Vi
è una concezione centralizzata del comando e una
visione lineare del controllo gerarchico, in cui la
pubblica amministrazione esegue, attua la politica,
magari anche tramite agenzie predisposte ad hoc
per determinate politiche (tipico dello sviluppo della
PA americana); si tratta della logica del government,
del comando e del controllo, con una torsione ma-
nageriale ed efficientistica, che poi assumerà la lo-
gica organizzativa del taylorismo. Il lavoro di questo
tipo di amministrazione può essere riassunto dal-
l’acronimo POSDCORB: planning, organizing, staf-
fing, directing, coordinating, reporting, and
budgeting. Pianificare, organizzare, provvedere al
personale, dirigere, coordinare, controllare e finan-
ziare. Nel tempo questa impostazione si è attuata, as-
sumendo una elaborazione di scienza sociale
positivista abbastanza ingenua, esibendo la logica
della razionalità cosiddetta sinottica, definendo l’in-
teresse pubblico esclusivamente come quello peri-
metrato per legge, ritagliando il ruolo dei cittadini
come se fossero appunto clienti o cittadini passivi da
assicurare. Inoltre l’OPA si è caratterizzata per un
ruolo di governo in cui si disegnano le politiche e le
si implementano in maniera lineare per raggiungere
singoli obiettivi politicamente definiti e quindi per
amministrare, programmando tramite agenzie esi-
stenti o articolazioni del Governo. È dominante
quindi una logica gerarchica, in cui l’amministratore
risponde al politico che, in quanto rappresentante
politico, ha legittimazione per il comando, una logica
in cui la rendicontazione non è svolta nei confronti
dei cittadini, ma risponde a formule autoreferenziali

del comando politico, in cui vi dovrebbe essere scarsa
e limitata discrezionalità, in cui l’organizzazione bu-
rocratica è top-down e il funzionario ha un ricono-
scimento monetario e di protezione.
Il secondo passo è quello di analizzate le caratteri-
stiche fondamentali del nuovo corso del New Public
Management, egemone almeno a partire dagli anni
’80 e specialmente ’90. Se l’OPA fa riferimento ai
concetti del POSDCORB, il NPM si struttura attorno
ad altri principi guida, come quello di utilizzare il
mercato per dare servizi al cittadino consumatore,
per cui il servizio pubblico fa un passo indietro nel-
l’erogazione diretta e diventa regista e finanziatore
di servizi dati da terzi (cfr. Barzelay, 2001). Quindi il
NPM prevede mercatizzazione, decentramento,
esternalizzazione, customer satisfaction ecc. Questi
principi, secondo i Denhardt, vengono sostenuti
dalla teoria economica della democrazia di Downs e
soprattutto dal paradigma della scelta pubblica (Bu-
chanan et al., 1978; Niskanen, 1971; Downs, 1975).
Il NPM cerca di usare il settore privato e avere un
approccio imprenditoriale nel settore pubblico. Il
governo dovrebbe essere condotto come un affare
(business). Questa è la parola d’ordine. Si deve gui-
dare anziché remare. Con questo frame si punta al-
l’aumento della produttività, alla rendicontazione
nei confronti dei consumatori dei servizi, alla ri-
strutturazione delle agenzie burocratiche, alla ride-
finizione delle missioni organizzative, a dare forma
ai processi delle agenzie e a decentralizzare le prese
di decisione. Si tratta di un corso che storicamente
si è dato come dominante negli ultimi decenni. Il
NPM si muove rispondendo a sei istanze: a) come
trovare modi per riunire più servizi dalla stessa o da
più piccole basi di entrata; b) come utilizzare lo stile
di governo del mercato per incentivare l’uscita dal
modello burocratico e del comando-controllo, rim-
piazzandolo; c) come usare i meccanismi di mercato
per dare ai cittadini maggiore scelta tra i servizi e
come incoraggiare maggiore attenzione per servire
al meglio i consumatori; d) come mettere in campo
programmi maggiormente responsabili e decentrare
le responsabilità con incentivi ai manager della
prima linea del servizio; e) come ideare e seguire le
politiche, ovvero come separare il ruolo di dispen-
satore di servizi da quello di conduttore; f) come
centrare l’azione sugli output e outcome anziché sui
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processi interni, e come passare da un meccanismo
di gestione top-down ad uno bottom-up, ovvero
orientato al consumatore. 
Una versione paradigmatica di questo approccio è
quella che offrono Osborne e Gaebler (un giornali-
sta e un city manager) con Reinventig Government
(Osborne, Gaebler, 1992) proponendo dieci regole:
1) guidare anziché remare; 2) responsabilizzare le
comunità anziché servirle; 3) immettere concor-
renza nella fornitura dei servizi; 4) trasformare le or-
ganizzazioni guidate dalle regole in amministrazioni
guidate dalla missione; 5) finanziare i risultati anzi-
ché i provvedimenti; 6) andare incontro alle esi-
genze del cliente e non a quelle della burocrazia; 7)
guadagnare anziché spendere; 8) prevenire anziché
curare; 9) passare dalla gerarchia alla partecipazione
e al lavoro di gruppo; 10) cambiare attraverso il mer-
cato. I Denhardt ritengono che questi principi siano
interni al NPM e comunque non convergenti con i
principi del NPS. Infatti presentano una rottura ri-
spetto alla logica del comand-controll e la valorizza-
zione del mercato per dispensare servizi pubblici e
comunque una logica di amministrazione orientata
al risultato e non al rispetto delle procedure. Anche
rispetto una OPA orientata all’efficienza, il NPM in-
troduce una forte discontinuità: non solo il governo
deve adottare le tecniche dell’amministrazione pri-
vata delle imprese, ma anche i valori. 
In sintesi possiamo affermare che il NPM si affida alle
premesse culturali della teoria della scelta pubblica,
assume una razionalità economica, interpreta l’inte-
resse pubblico come l’aggregazione di interessi in-
dividuali, prevede che i pubblici ufficiali si
rapportino ai cittadini in quanto consumatori. Inol-
tre il NPM utilizza una concezione del governo come
attore che guida e incentiva, che utilizza gli stru-
menti del mercato, in cui vi è un forte orientamento
pro mercato, un’ampia estensione della discrezio-
nalità, un processo di decentramento ed esternaliz-
zazione e/o frammentazione funzionale, con una
logica ideologica di riduzione dell’amministrazione
pubblica. 
È necessario allora ingaggiare una discussione,
aprire un dibattito, proporre un modello alternativo
a quello oggi dominante del NPM: ci sono alcuni
aspetti critici del NPM che sono stati già analizzati
dalla letteratura specializzata: innanzitutto la ten-

sione tra decentramento e bisogno di coordina-
mento della sfera pubblica, le implicazioni dei pro-
cessi di privatizzazione in rapporto ai valori e agli
interessi pubblici, il fatto che il neomanagerialismo
rischia di subordinare valori costituzionali quali
l’equità, la giustizia, la rappresentanza e la parteci-
pazione. I Denhardt sottolineano come si sia di-
menticato chi siano i proprietari della barca che si
vuole guidare, i cittadini. Si tratta di servire e capa-
citare i cittadini, più che guidare. Il NPS si vuole ca-
ratterizzare esattamente per questo: vuole proporre
un insieme di idee sul ruolo della pubblica ammini-
strazione in un sistema di governance che metta al
centro il servizio pubblico, la governante democra-
tica e l’impegno civico (Denhardt, 2003, p. 24). 
Questi primi passaggi sono operati propriamente per
ingaggiare un dibattito critico e proporre lo spazio per
un terzo paradigma, ossia appunto il paradigma del
New Public Service. È proprio il rapporto con la di-
mensione privata dell’impresa a fare emergere il tratto
differenziale del NPS nei confronti del NPM. “Il go-
verno non dovrebbe essere condotto come se fosse
un affare; dovrebbe essere condotto come una de-
mocrazia” (Denhardt, 2003, p. 3). Gli amministratori
dovrebbero cominciare ad ascoltare più che parlare
ai cittadini, servire più che guidare. “I cittadini e i pub-
blici ufficiali devono lavorare insieme per definire e
per affrontare comuni problemi in un modo coope-
rativo e reciprocamente positivo” (Denhardt, 2003,
ibid). È necessario, quindi, a giudizio degli autori, la-
vorare nuovamente ad una teoria che proponga una
forte valorizzazione del ruolo dell’amministratore
pubblico e soprattutto del pubblico ufficiale, dando
di nuovo valore e centralità al servizio pubblico. È
chiaro l’intento reattivo ad una teoria della pubblica
amministrazione che esalta una visione unilaterale e ri-
duttiva del cittadino in quanto consumatore e di un
servizio pubblico come impresa (con l’idea sottesa
che solo l’impresa produce risultati positivi). Oltre al-
l’efficienza è necessaria l’efficacia, e soprattutto
un’etica pubblica e un’azione amministrativa che
siano coerenti con gli ideali democratici. Anche la
pubblica amministrazione, allora, fa parte della go-
vernance della democrazia (sul tema del governo della
democrazia cfr. March, Olsen, 1995). 
Mentre il NPM ha le sue radici nel paradigma della
scelta pubblica, il NPS si sviluppa a partire della teo-
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rie delle cittadinanza democratica (teoria partecipa-
tiva della democrazia: Pateman, 1970, Barber, 1984,
Mansbridge, 1990, Sandel, 1996), da modelli di im-
pegno comunitari e della società civile, dall’umani-
smo organizzativo e dalla pubblica amministrazione
postmoderna. Si parte quindi da una forte valoriz-
zazione del coinvolgimento dei cittadini.
I Denhardt, partendo però dal punto di vista del
New Public Service, fanno uno schema comparativo
tra i diversi approcci, che di seguito riproduciamo
nei contenuti (cfr. Denhardt, schema pp. 29-30).
Per quanto riguarda la fondazione teorica ed epi-
stemologica, l’OPA si basa sulle teorie della scienza
politica e sociale, e sulle cognizioni sociali e politici
basate su di una scienza sociale ingenua, il NPM in-
vece fa riferimento alla teoria economica più sofisti-
cata e alla scienza sociale positivista; infine il NPS si
basa sulla teoria democratico partecipativa, e su vari
approcci alla conoscenza sociale, da quelli positivisti
a quelli ermeneutici e critici. 
Per quanto concerne la razionalità prevalente, l’OPA
si affida alla razionalità sinottica, mentre il NPM alla
razionalità tecnica ed economica, nella quale l’indi-
viduo, homo economicus, è considerato un decisore
auto interessato, secondo il paradigma della scelta
pubblica o sociale (un individuo economico che per-
segue la massimizzazione del suo vantaggio indivi-
duale). Invece il NPS fa affidamento sulla razionalità
strategica e sulla molteplicità delle razionalità (poli-
tica, economica, organizzativa).
Anche in relazione alla concezione del pubblico in-
teresse si deve distinguere tra OPA, NPM e NPS.
L’OPA considera il pubblico interesse come politi-
camente definito dalla legge; il NPM invece tema-
tizza il pubblico interesse in quanto rappresenta
l’aggregazione degli interessi individuali; per il NPS
il pubblico interesse è il risultato di un dialogo tra
valori che viene condiviso (shared).
Alla domanda verso chi i pubblici ufficiali rispon-
dono, le risposte dei tre paradigmi in questione
sono diverse: l’OPA risponde: ai clienti e ai costi-
tuenti, il NPM ai consumatori, il NPS ai cittadini.
Sul ruolo del governo: l’Opa ritiene che debba re-
mare, disegnando e implementando politiche foca-
lizzate su un singolo obiettivo politicamente
definito; il NPM che debba guidare, attivandosi come
un catalizzatore per liberare le forze del mercato; il

NPS che debba servire, negoziando e intermediando
interessi tra cittadini e gruppi della comunità, e cre-
ando valori condivisi.
Sui meccanismi per raggiungere gli obiettivi delle
politiche, l’OPA indica l’amministrare programmi
tramite le agenzie esistenti (si consideri tuttavia
come questa lettura dei Denhardt in realtà sia cal-
zante per l’amministrazione americana, ma non per
quella europea, legata invece alla gestione diretta
del comando e controllo); il NPM invece individua
tali strumenti nel creare meccanismi e incentivare
strutture per raggiungere obiettivi di politiche at-
traverso agenzie private e no-profit; il NPS infine nel
costruire coalizioni di agenzie pubbliche, private e
no profit per soddisfare in modo cooperativo i bi-
sogni sociali.
Per quanto riguarda l’approccio alla rendiconta-
zione, l’OPA ne assume uno gerarchico. Gli ammi-
nistratori, ossia i dirigenti, sono responsabili verso i
leader democraticamente eletti; il NPM si orienta in-
vece verso il mercato, l’accumulazione dell’autoin-
teresse risulta in outcomes richiesti da ampi gruppi
di cittadini-consumatori; secondo il NPS i pubblici
ufficiali devono rispettare la legge, i valori della co-
munità, le norme politiche, gli standard professio-
nali e gli interessi dei cittadini.
Anche sulla discrezionalità amministrativa i tre para-
digmi si distinguono: secondo l’OPA viene permessa
una limitata discrezionalità; secondo invece il NPM
un’ampia estensione per raggiungere gli obiettivi im-
prenditoriali; infine il NPS richiede una discreziona-
lità vincolata e responsabile (rendicontata).
Sulla struttura dell’organizzazione l’OPA richiede
una organizzazione burocratica contrassegnata top-
down con agenzie e controllo o regolazioni del
cliente; il NPM invece promuove organizzazioni pub-
bliche decentrate; il NPS implementa strutture col-
laborative con leadership condivisa internamente ed
esternamente.
Per quanto concerne le basi motivazionali degli uf-
ficiali pubblici e degli amministratori, l’OPA si affida
alla retribuzione e a benefit, oltre che a forme di pro-
tezione; il NPM invece punta sullo spirito imprendi-
toriale e sul desiderio ideologico di ridurre la
grandezza del governo; infine il NPS scommette sul
servizio pubblico e quindi sul desiderio di contri-
buire alla società. 
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Il NPS appare affondare le sue radici in una visione
della teoria democratica che valorizza la giustizia, la
partecipazione e la deliberazione. I cittadini vogliono
sentirsi cittadini e vogliono pertanto esercitare il go-
verno (cfr. Denhardt, 2003, pp. 30-31). I manager
pubblici devono quindi rispondere ai cittadini in
primo luogo. Certamente il livello di governo più
coerente con questo tipo di impostazione è il go-
verno locale. 
I riferimenti del NPS sono Waldo e Dahl (Waldo,
1948; Dahl, 1961) come interpreti di una OPA in
grado di aprirsi all’azione dei cittadini e poi, dal
punto di vista degli studi umanisti sull’organizza-
zione, per superare l’impostazione gerarchica, divi-
sionista, centralista e unilaterale, Argirys e
Golembievsky (Argirys, 1957; Golembievsky, 1967). 
Le principali idee del nuovo paradigma, il NPS, che
sopra abbiamo già ricordato, sono le seguenti: 1)
servire cittadini e non consumatori; 2) cercare il
pubblico interesse; 3) valorizzare di più la cittadi-
nanza che l’intraprendenza; 3) pensare strategica-
mente e agire democraticamente; 4) riconoscere
che la rendicontazione non è un affare semplice; 5)
servire piuttosto che guidare; 6) valorizzare le per-
sone non solamente la produttività (cfr. Denhardt,
2003, pp. 42-43). Queste idee diventano il filo rosso
dell’analisi successivamente compiuta nel volume. 
I Denhardt approfondiscono in particolare infatti il
principio “servire cittadini e non consumatori”. Ciò
significa che il NPS è interconnesso con la respon-
sabilità di una cittadinanza democratica. Significati-
vamente si fa riferimento a Pocock, al
neorepubblicanesimo: la valorizzazione della citta-
dinanza, come impegno e partecipazione (Pocock,
1995). Pertanto si deve promuovere un ruolo attivo
del cittadino e costruire la partecipazione dei citta-
dini (cfr. Denhardt, 2003, pp. 50-53). Ci sono tre ra-
gioni fondamentali per cercare il coinvolgimento e
l’attiva partecipazione: infatti mediante esse: a) si
raggiunge più facilmente i migliori effetti politici che
riflettono il largo giudizio del popolo e che consi-
derano le valutazioni di specifici gruppi che sono in
armonia con le norme della democrazia; b) si rag-
giungono obiettivi democratici, la partecipazione
può assicurare che l’azione degli amministratori ri-
fletta al meglio gli interessi pubblici; c) la partecipa-
zione accresce la legittimità del governo. L’idea della

virtù civica incorpora quella del servizio al pubblico.
Non clienti, non consumatori, ma cittadini, proprie-
tari della comunità politica (sulla partecipazione del
cittadino come analista delle politiche. Wildavsky,
2006, pp. 252-279; sulle politiche di partecipazioni:
Tonella, 2012). 
Gli obiettivi del NPS sono quindi: 1) convenienza:
2) sicurezza; 3) affidabilità; 4) attenzione personale;
5) approccio problem-solving; 6) giustizia; 7) re-
sponsabilità fiscale; 8) influenza dei cittadini. Il go-
verno non deve rispondere per prima cosa
all’autointeresse degli individui intesi come consu-
matori, ma deve rivolgersi ai cittadini. La teoria con-
sumeristica (accesso, scelta, informazione,
correzione e rappresentanza) non si pone il pro-
blema della distribuzione e della condivisione del
potere tra i governanti e i governati. 
I Denhardt affrontano successivamente il tema della
ricerca dell’interesse pubblico. Si tratta di riaffermare
la centralità dell’interesse pubblico e quindi il valore
del servizio pubblico: ciò comporta la valorizzazione
del dialogo, della deliberazione, della comune co-
struzioni di valori condivisi. Il NPS crede nell’inte-
resse pubblico e avversa le teorie dei cosiddetti
abolizionisti, i quali sulla scorta dell’individualismo
autointeressato ritengono che in realtà non esista
affatto un interesse generale. Il NPS vuole produrre
delle soluzioni in base a valori condivisi e coerente-
mente con le norme democratiche e con i valori del-
l’equità, della giustizia e della correttezza. Sulla
nozione di interesse pubblico si possono conside-
rare tre posizioni: l’abolizionista (NPM), la normati-
vista e quella basata su valori condivisi (NPS). Per la
OPA l’interesse pubblico è quello definito dai rap-
presentanti politici (decisionismo). Per il NPM l’in-
teresse pubblico è una nozione che scompare
dall’argomentazione, se non come il prodotto di cit-
tadini che fanno scelte individuali in una arena di
mercato. Il NPS rigetta le impostazioni sull’interesse
pubblico dell’OPA e del NPM: i pubblici ufficiali non
devono imporre una loro visione, devono assumere
il ruolo di aiutare i cittadini ad articolare l’interesse
pubblico e in termini discorsivi che i valori condivisi
e gli interessi collettivi dei cittadini siano la guida del
comportamento e delle decisioni della pubblica am-
ministrazione (cfr. Denhardt, 2003, p. 78).
Gli autori articolano con convinzione la tesi che si

n.37 / 2013

82



debba valorizzare di più la cittadinanza che l’im-
presa: si deve partire dalla nuova condizione multi-
livello e multifattoriale della governance. Il governo
si muove in una dimensione in cui gli attori sono
molteplici. In questo nuovo mondo il primario ruolo
del governo non è quello di dirigere le azioni del
pubblico tramite regolazioni e decreti (sebbene ciò
qualche volta sia appropriato), né è quello sempli-
cemente di stabilire un sistema di regole e di incen-
tivi (bastone e carota) – come vuole il NPM –
attraverso quello che il popolo vuole che sia definito
nell’appropriata direzione. Piuttosto il governo di-
venta un altro giocatore, quantunque un importante
giocatore, nel processo di movimento della società
in una o l’altra direzione. “Il governo in concerto con
gli altri attori della governante cerca soluzioni per
risolvere i problemi della comunità. In questo pro-
cesso il ruolo del government è trasformato da
quello del controllo a quello di determinazione del-
l’agenda, portando i giocatori appropriati al tavolo e
facilitando, negoziando e intermediando soluzioni
per i problemi pubblici” (Denhardt, 2003, p. 84). 
Questo è propriamente il ruolo del governo se-
condo il NPS nella prospettiva della governance in
cui appunto a muovere la società sono una molte-
plicità di soggetti, in una dimensione di dispersione
del potere: slittamenti e sovrapposizioni istituzionali
di autorità e di livelli, il fatto che particolari organiz-
zazioni hanno una responsabilità limitata nell’im-
plementazione di determinati programmi, e il fatto
che gli strumenti delle politiche causano frammen-
tazioni (cfr. Denhardt, 2003, p. 86). La dimensione è
quella del network delle politiche che coinvolge im-
prese, sindacati, organizzazioni no profit, gruppi di
interesse, attori di governo e cittadini ordinari. Il
controllo sta lasciando il posto in questa situazione
all’interazione e al coinvolgimento. 
Il governo in primo luogo continuerà a giocare un
ruolo nel complesso in cui stabilisce le regole poli-
tiche e legali attraverso le quali i vari network ope-
rano. Si potrebbe dire che il governo opererà come
un metalivello, aiuterà nel ratificare, codificare e le-
gittimare decisioni che sorgono dai vari network.
Inoltre continuerà a regolare l’arena, il campo da
gioco ecc. In secondo luogo il governo aiuterà nella
risoluzione relativa alla distribuzione di risorse, op-
pure nella mediazione e protezione dei diversi inte-

ressi economici, faciliterà le relazioni tra i soggetti
del network della governance. In terzo luogo pro-
muoverà il mantenimento della democrazia e del-
l’equità sociale (cfr. Denhardt, 2003, p. 87). Quindi
per valutare l’azione del governo, e per indicare le
aree della rendicontazione del governo possiamo in-
dicare tre dimensioni, quella di regolazione, quella
di promozione dell’economia e quella da valutare
con criteri sociali e democratici. In base a questi cri-
teri sociali e democratici è fondamentale ascoltare. 
Nell’OPA il governo ha una logica comand-controll
per produrre politiche rivolte a platee di “clienti”.
La visione è gerarchica. Nel NPM il ruolo del governo
è quello dell’imprenditore di politiche pubbliche
che risponde a clienti e cerca fornitori per produrre
servizi, in una logica di competizione, e di utilizzo
di incentivi, mirando a produrre mercati dei servizi
pubblici nei quali il cittadino consumatore si muove.
Il ruolo del governo nel NPS si distingue per il coin-
volgimento dei cittadini nel processo amministra-
tivo. La partecipazione è un fattore di educazione
civica e potenziamento della cittadinanza. Inoltre
può 1) aiutare a rispondere alle aspettative dei cit-
tadini, 2) può migliorare la qualità delle politiche, in
termini di aumento delle risorse informative, della
creatività e delle soluzioni possibili; 3) può aiutare
l’implementazione; 4) può rispondere alla richiesta
di maggiore trasparenza e rendicontazione; 5) può
aumentare la fiducia nel governo; 6) può aiutare a
recepire le sfide della emergente società dell’infor-
mazione; 7) può creare la possibilità di sviluppare
nuove collaborazioni; 8) può produrre un pubblico
meglio informato; 9) é sempre la cosa giusta da fare
in una democrazia (cfr. Denhardt, 2003, pp. 95-96). 
Sulla scala del coinvolgimento i Denhardt fanno ri-
ferimento, a mio giudizio in maniera riduttiva, al do-
cumento dell’OSCE (OECD, 2001): informazione,
consultazione e attiva partecipazione in base ad una
partnership con il governo (tuttavia a tal proposito
è interessante notare che ad esempio il saggio della
Arnstein sulle scale della partecipazione non viene
citato, e ciò appare una evidente mancanza) (Ar-
nstein, 1969).
Ovviamente ci sono diverse tipologie di coinvolgi-
mento: un numero limitato di persone o soggetti
che esprimono gli interessi coinvolti nella politica; il
tentativo – e qui vengono citati i sondaggi delibera-
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tivi di Fishkin (Fishkin, 1995) (Denhardt, 2003, p.
98) – di costruire strumenti che vanno oltre questo
coinvolgimento parziale e che producono una rac-
comandazione sulle politiche da parte di corpi più
estesi di cittadini, corpi anche rappresentativi stati-
sticamente; si sottolinea anche il contributo di Bar-
ber (Barber, 1984): senza partecipazione
diminuirebbe anche la qualità della deliberazione. È
necessario costruire delle strutture discorsive.
Un ulteriore principio del NPS è quello di “pensare
strategicamente e agire democraticamente”; questa
azione democratica implica che il coinvolgimento e
quindi anche la partecipazione siano promossi nella
fase dell’implementazione delle politiche. Il popolo
deve riconoscere come il governo sia aperto e ac-
cessibile, responsivo. Ciò avviene creando opportu-
nità di partecipazione.
I Denhardt a questo punto affrontano il tema del-
l’implementazione: la ricerca pilota sull’implemen-
tazione è quella di Wildavsky e Pressmann
(Wildavsky, Pressmann, 19792), a cui seguono tre
generazioni di studi sull’implementazione: a) la
prima: si assume la linea di attuazione top-down, un
processo lineare comand-controll della politica sul-
l’amministrazione: è la visione dell’implementazione
dell’OPA: questi studi mettono in evidenza la crisi
di questo approccio. Gli attori principali comunque
rimangono i policymakers, vi è una impostazione
tesa a correggere l’implementazione lineare laddove
sia possibile e necessario. Studi che i Denhardt con-
siderano metodologicamente e teoricamente deboli,
e troppo legati a singole analisi di caso. La seconda
generazione di studi muta l’impostazione analitica,
sviluppando un modello bottom-up e partendo
quindi non dal disegno della politica, ma dalla sua
applicazione per considerare il processo imple-
mentativo. Sarebbe necessario però avere un qua-
dro integrato sia bottom-up che top-down e quindi
circolare dell’implementazione. La terza generazione
di studi si può valutare come la più avanzata. Più at-
tenta alla dimensione complessa della governance.
Da questo punto di vista gli studi mostrano uno slit-
tamento positivo dalla considerazione lineare del-
l’implementazione e quella circolare e interattiva.
Tuttavia molti di questi studi hanno ignorato o sot-
tovalutato il ruolo diretto dei cittadini coinvolti nel-
l’implementazione.

L’OPA ha visto l’implementazione in maniera insuf-
ficiente, lineare, gerarchica, senza considerazione
del ruolo dei cittadini; il NPM riesce a vedere il ruolo
dei cittadini e dei soggetti della governance ma nel
senso di coproduzione di servizi, nel senso di con-
sumatori, secondo una logica di riduzione dei costi,
di esternalizzazione, di privatizzazione. Il NPS invece
valorizza il coinvolgimento dei cittadini nell’imple-
mentazione. 
Un altro tema decisivo per comprendere il tratto di-
stintivo del NPS è quello del riconoscimento che la
rendicontabilità non è una cosa semplice. La cosa è
molto complicata proprio se si considera la dimen-
sione della governance e quindi la complessità e il nu-
mero degli attori che concorrono nella produzione
delle politiche pubbliche. Il NPS non si accontenta né
della visione dell’OPA per cui la responsabilità di ciò
che accade è in capo ai rappresentanti politici (ma qui
i Denhardt, non comprendono che in realtà vi è una
logica autore-attore insita nella rappresentanza poli-
tica), né dell’idea del NPM per cui si tratta di costruire
degli indicatori che misurano gli standard di servizi
orientati al mercato. Si deve avere a che fare con la
democrazia e quindi rendicontare ai cittadini. I pub-
blici ufficiali, gli amministratori devono rendicontare
in quanto servitori dei cittadini. Per la rendicontazione
si deve individuare a) di che cosa sono responsabili;
b) verso chi sono responsabili; c) attraverso quali
mezzi la rendicontazione può essere raggiunta (cfr.
Denhardt, 2003, p. 120).
Il punto di partenza è il dibattito classico tra Frie-
drich (Friedrich, 1940) e Finer (Finer, 1941). Il primo
ritiene che la responsabilità sia dei rappresentanti,
mentre il funzionario risponde mediante la sua pro-
fessionalità. Il secondo invece ritiene che vi deve es-
sere un controllo esterno sul pubblico ufficiale, e
pertanto che non è solo questione di professiona-
lità, di capacità tecnica, ma anche di reale risposta
alle indicazioni politiche.
Su di che cosa sono responsabili e verso chi? Con
quali mezzi? Si possono individuare quattro tipolo-
gie di rendicontazione. Il primo tipo è quello gerar-
chico basato su di una chiara supervisione di
individui che hanno una bassa autonomia di lavoro;
il secondo tipo è quello legale che verifica la con-
formità del mandato. Il terzo tipo è quello profes-
sionale, basato sul profilo professionale autonomo
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dell’individuo. Il quarto è quello politico, basato
sulla responsività nei confronti dei vari soggetti e
stakeholders. 
L’OPA intende la responsabilità in termini di esecu-
zione conforme alle direttive della rappresentanza
politica; il NPM misura la responsabilità in relazione
agli obiettivi raggiunti e in relazione alla rendicon-
tazione del servizio al consumatore. Il NPS vuole la
rendicontazione per i cittadini.
“Servire piuttosto che guidare”. Questo è il principio
in rottura con il NPM che i Dehhardt propongono
come ispiratore del NPS. Ciò implica soprattutto una
nuova concezione della leadership. Gli amministra-
tori devono rendersi conto che i cittadini vogliono
partecipare alla cosa pubblica, e che nella dimensione
della governance non c’è una gerarchia, ma la capa-
cità di dare direzione coinvolgendo. Inoltre la lea-
dership si misura in relazione alla capacità di fare la
cosa giusta, e qui emergono i criteri dell’equità e della
giustizia. La leadership deve aiutare la comunità e i
cittadini a capire i loro bisogni e quelli potenziali,
deve integrare nella comunità le diverse visioni e i di-
versi punti di vista delle particolari organizzazioni,
deve essere un innesco e uno stimolo per l’azione
(cfr. Denhardt, 2003, p. 141). 
Nell’OPA la leadership si esprime attraverso il co-
mando e il controllo gerarchico mediante la legitti-
mazione della rappresentanza politica puntuale. Vi è
la centralità del comando e una linearità del co-
mando. Ma vi è anche l’erogazione diretta, ossia
l’azione diretta della pubblica amministrazione. 
Nel NPM la leadership è maggiormente caratteriz-
zata dalla guida mediante regole e incentivi di un
processo attento ai profili individuali e al coinvolgi-
mento imprenditoriale di altri soggetti oltre la PA
per l’erogazione dei servizi. Il governo dirige così la
società. Gli incentivi del mercato diventano lo stru-
mento di conduzione delle azioni individuali dei cit-
tadini consumatori. 
Il NPS non vede la leadership né in termini di mani-
polazione degli individui né in termini di manipola-
zione degli incentivi. È vista come una parte naturale
dell’esperienza umana, soggetta alle forze razionali
e intuitive e concernente le energie umane focaliz-
zate su progetti che portano benefici all’umanità
(cfr. Denhardt, 2003, pp. 144-145). 
Non va confusa, secondo i Denhardt, la leadership

con il potere: il secondo è pensato come un potere
che forza e guida sebbene ci sia resistenza (concetto
in realtà non in linea con quello del potere politico
moderno di matrice giusnaturalistica) (cfr. Duso,
1999). Qui gli autori, che citano Burns (Burns, 1978),
parlano della potenza weberiana non del potere in
realtà. La leadership invece è una guida che coin-
volge il governato, mediante una convergenza in ri-
ferimento al proposito dell’azione. In questo caso il
concetto di leadership è a sua volta diverso da quello
del potere (inteso storicamente da Hobbes a
Weber); infatti diventa importante il contenuto della
volontà del leader. Nel potere l’obbligazione è for-
male, vuota, sebbene assolutamente voluta anche
dai governati. 
La leadership vera si misura quindi sulla capacità di
guidare in base ad una proposta. Il coinvolgimento
implica una leadership transazionale e la trasforma-
zione degli intenti. La cooperazione richiede una lea-
dership trasformazionale, mentre l’influenza sulla
moralità, sullo spirito, implica una leadership mo-
rale. La leadership non implica per forza l’essere for-
male, ma prevede la capacità di identificare la sfida
del cambiamento, di comprendere il livello massimo
di stress possibile nell’adattamento e nel cambia-
mento, di gestire l’attenzione verso le istanze im-
portanti, di coinvolgere e distribuire il lavoro, e,
infine, di riuscire a proteggere la voce della leader-
ship anche senza autorità formale (cfr. Denhardt,
2003, pp. 147-148). 
La leadership prende tempo nel coinvolgimento dei
soggetti della governance, ma il tempo che perde
prima lo guadagna poi. Riesce a raggiungere un ac-
cordo iniziale per l’azione; sviluppa una efficace de-
finizione del problema per guidare l’azione; cerca
soluzione in forum (e quindi in termini deliberativi);
sviluppa proposte che possano essere vincenti;
adotta una politica pubblica risolutiva; implementa
nuove politiche e piani; fissa di nuovo politiche e
programmi. I Denhardt scrivono anche di leadership
catalitica, la quale è presente quando si è in grado di
determinare l’agenda, impegnare i cittadini, stimo-
lare molteplici strategie e opzioni per l’azione, so-
stenere l’azione e mantenere momentaneamente le
interconnessioni attraverso le istituzioni appro-
priate, distribuendo informazioni rapidamente e ri-
spondendo. 
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Insomma si tratta di pensare strategicamente, in-
quadrando e rideterminando le problematiche,
identificando gli effetti desiderati e connettendoli
con azioni specifiche o strategiche; e poi si tratta di
facilitare un lavoro cooperativo e produttivo di
gruppo; infine si tratta di ispirare valori e passione
(cfr. Denhardt, 2003, p. 151). 
La logica del NPS vuole valorizzare e promuovere in-
nanzitutto i pubblici ufficiali, ossia coloro che lavo-
rano nella pubblica amministrazione: non si deve
solo valutare la produttività, ma la persona in ter-
mini integrali. Da questo punto di vista vi è una dif-
ferenza sia con l’OPA che con il NPM che invece
focalizzano l’attenzione principalmente sulla forma
o sulla produttività. Ma se si dimentica il clima, i va-
lori, gli interessi e i bisogni di chi lavora nella PA,
non si riesce alla fine nemmeno a raggiungere una
grande produttività. Insomma, si deve considerare il
fattore umano. L’OPA usa il controllo per raggiun-
gere la produttività; il NPM utilizza invece incentivi,
secondo una logica economica. Il NPS invece ri-
spetta e valorizza gli ideali del servizio pubblico (cfr.
Denhardt, 2003, pp.163-168). 
La riflessione critica dei Denhardt è utile per am-
pliare la discussione ed il confronto relativo ai para-
digmi o ai modelli della pubblica amministrazione,
per considerare come accanto a filoni dominanti,
quelli del mainstream, vi siano altre interpretazioni
dell’azione amministrativa. Indubbiamente l’analisi e
la proposta ivi riportate fanno i conti con la dimen-
sione della network society che caratterizza i pro-
cessi politici, sociali ed amministrativi
contemporanei, sempre meno afferrabili e com-
prensibili dalla logica della scienza politica tradizio-
nale. Inoltre tale interpretazione sembra consonante
o perlomeno compatibile con gli approcci delibera-
tivi di analisi delle politiche pubbliche (Hajer, Wa-
gener, 2003). Il punto debole che emerge è invece
proprio in relazione alla nozione di governance, per-
ché non si indaga a fondo in una logica relazionale
e di equilibrio il rapporto tra cittadini, cittadinanza e
pubblici ufficiali e decisori politici (Gangemi, 2009). 
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Da troppo tempo, e ancor più negli ultimi 5 anni di
crisi, è diventato molto difficile parlare delle tasse in
Italia senza ricordare anche l’elevata evasione fiscale
che pregiudica la piena efficienza del nostro sistema
economico. E’ risaputo che il nostro livello di tasse è
molto elevato e altrettanto lo è il numero degli italiani
che riesce a farla franca, cioè il numero di quelli che
non rispettando gli impegni con il fisco, costringono
quest’ultimo a rifarsi più pesantemente sui cittadini
onesti. Il tutto in aggiunta ad un’opinione pubblica
che è sempre più scontenta di vedere aumentare le ri-
chieste di uno Stato che poi non è capace di dare ri-
sposte all’altezza in termini di beni e servizi offerti al
cittadino. Un mix esplosivo, quindi, che genera una
collettività sempre più disaggregata e avversa.
È legittimo dunque chiedersi le origini del fenomeno
evasione e cercare di sviscerarlo in tutti i suoi intrecci:
tra i motivi addotti per spiegare un tale atteggiamento
da parte di molti cittadini, vi è anche quello della co-
siddetta evasione di sopravvivenza in forza della quale
molti italiani, soprattutto in questo periodo di enormi
difficoltà e mancanza di prospettive, vengono spinti
ad evadere da una pressione fiscale troppo elevata e
quindi insostenibile. Queste sono senz’altro argo-
mentazioni forti, probabilmente in gran parte vere,
comunque utili a far riflettere su di una situazione ti-
picamente italiana: i cittadini si privano di tanto de-
naro destinato alle tasse senza che lo stesso torni a
loro sotto forma di beni e servizi. Sempre di più, dun-
que, si parla di infedeltà fiscale non più solo come
reato ma anche come effetto connesso ad un carico fi-
scale ormai insopportabile.
Ma la vera anomalia sta proprio nel fatto che il no-
stro Erario dispone di una quantità di entrate mag-
giore degli altri Paesi senza essere tuttavia in grado
di utilizzare bene le risorse a disposizione e abbat-
tere quindi la spesa per gli interessi maturati da un
debito pubblico che continua a crescere. Certo,
l’evasione va combattuta ed estirpata, ma è bene che
in nessun modo si usi questo alibi per perorare la
tesi che non ci sono i soldi per la scuola, le infra-

strutture, lo stato sociale o la sanità; i soldi in realtà
ci sono, la stragrande maggioranza degli italiani lo
sa benissimo perché conosce i sacrifici quotidiani
per pagare le tasse e i tributi richiesti dall’erario. Non
bisogna infatti confondere l’antipatia diffusa nei con-
fronti del nostro sistema fiscale con una avversità in-
condizionata e imprescindibile: ciò che chiedono gli
italiani non è di far scomparire il fisco ma di renderlo
più giusto e più equo. I numeri, invece, tradiscono
un risultato diverso che va in direzione contraria: nel
2012 la pressione tributaria in Italia, ovvero le im-
poste, le tasse e i tributi sul Pil, è risultata pari al 30,2
per cento cioè 3,7 punti in più della media Ue e ben
6,6 punti in più della Germania. 
Una differenza che è solo in parte giustificata dal
maggior costo del debito pubblico. Dai tedeschi, del
resto, ci separano 3 punti di Pil, per gli interessi sul
debito noi paghiamo il 5,5 per cento del Pil mentre
la Germania il 2,5 per cento. 
E passando all’analisi della pressione fiscale, le cose
non cambiano di molto. Sempre l’anno scorso, la
pressione fiscale in Italia vale a dire la somma della
pressione tributaria e quella contributiva sul Pil è sa-
lita al 44 per cento e per quest’anno è prevista in au-
mento di un altro 0,3%. Tra i big dell’Ue solo la
Francia (46,9%) aveva un carico fiscale superiore al
nostro, mentre tutti gli altri si collocavano abbon-
dantemente al di sotto: Germania al 40,6 per cento,
Regno Unito al 37,1 per cento, mentre la media Ue
era del 40,5 per cento. 
Di fronte a queste cifre la presa di posizione del-
l’Agenzia delle Entrate ovviamente prende un altro
significato e diventa meno stridente il sostenere che
per combattere l’evasione fiscale bisogna anche pa-
gare di meno. Per fare ciò sarebbe necessario ta-
gliare la spesa pubblica improduttiva mentre invece
quest’ultima continua a sopravvivere, se non ad au-
mentare senza essere aggredita con la dovuta de-
terminazione. 
A conferma di ciò, possiamo ricordare che tra no-
vembre e dicembre 2013 le imprese dovranno ono-
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rare ben 28 scadenze fiscali e contributive le quali
costeranno almeno 76 miliardi di euro. Già poste in
affanno dalla crisi e sempre più a corto di liquidità,
c’è il ragionevole pericolo che molte piccole e micro
aziende non riescano a superare questo che si può
definire un vero e proprio “stress test” fiscale. 
Le principali scadenze fiscali e contributive di no-
vembre in capo alle imprese sono: 
1) Versamento ritenute Irpef dipendenti e collabo-
ratori
2) Versamento contributi previdenziali e assisten-
ziali dipendenti e collaboratori 
3) Versamento III rata contributi Inps su minimale
per commercianti e artigiani 
4) Versamento liquidazione IVA mese precedente 
5) Elenchi INTRASTAT contribuenti tenuti alla pre-
sentazione mensile 
6) Persone fisiche e società di persone: versamento
seconda o unica rata acconto IRPEF, IRAP, INPS, Ar-
tigiani e Commercianti eccedente il minimale. Sog-
getti IRES: versamento seconda o unica rata acconto
IRES, IRAP. 

7) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati contenuti nelle Dichiarazioni di Intento
relative agli acquisti o prestazioni confluiti nella li-
quidazione IVA. 
8) Presentazione all’INPS del modello UNIEMENS
da parte del datore di lavoro 
9) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi alle operazioni IVA soggette al-
l’obbligo di emissione della fattura e di quelle non
soggette all’obbligo di emissione di importo supe-
riore a 3.600 euro. 
10) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi alle operazioni IVA con opera-
tori economici con sede in Paesi a fiscalità
privilegiata; invio mensile relativo al mese prece-
dente. 
11) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi agli acquisti IVA da San Marino
annotate nel mese precedente nei registri IVA. 
12) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi alle vendite nei confronti di tu-
risti non europei, se ci si è avvalsi della facoltà di
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ricevere il pagamento in contanti a partire da 1.000
euro. 
13) Minusvalenze di ammontare superiore a 50.000
euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli
negoziati: comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

Mentre invece queste sono le scadenze già previste
per dicembre: 
14) Versamento ritenute IRPEF dipendenti e colla-
boratori. 
15) Versamento contributi previdenziali e assisten-
ziali dipendenti e collaboratori. 
16) Versamento acconto imposta sostitutiva su red-
diti da rivalutazione TFR. 
17) Versamento liquidazione IVA Mese precedente. 
18) Tares ultima rata e conguaglio (Il pagamento del
tributo è stabilito in 4 rate scadenti nei mesi di gen-
naio, aprile, luglio e ottobre. I Comuni hanno co-
munque la possibilità di variare le scadenze e il
numero delle rate. Nel 2013, in molti comuni il pa-
gamento dell’ultima rata viene previsto a dicembre.)
19) Elenchi INTRASTAT contribuenti tenuti alla pre-
sentazione mensile. 
20) Versamento 2° rata IMU. 
21) Versamento acconto IVA. 
22) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati contenuti nelle Dichiarazioni di Intento
relative agli acquisti o prestazioni confluiti nella li-
quidazione IVA 
23) Presentazione all’INPS del modello UNIEMENS
da parte del Datore di lavoro. 
24) Regime trasparenza società di capitali: presen-
tazione opzione/rinnovo per il regime. 
25) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi ai soci e familiari dell’impren-
ditore che hanno ricevuto in godimento beni
dell’impresa o effettuato finanziamenti o versamenti
in conto capitale (pari o superiore a 3.600 euro) a
favore dell’impresa 
26) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi alle operazioni IVA con opera-
tori economici con sede in Paesi a fiscalità
privilegiata; invio mensile relativo al mese prece-
dente. 
27) Comunicazione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi agli acquisti IVA da San Marino
annotate nel mese precedente nei registri IVA 

28) Contribuenti soggetti Studi di Settore: comuni-
cazione giustificazioni delle anomalie o scostamenti
relativi Unico 2012.

Secondo le stime, l’imposta che richiederà lo
“sforzo” finanziario più importante è l’Iva: le imprese
dovranno versare all’Erario 26,5 miliardi di euro; l’ac-
conto Ires, vale a dire l’imposta sul reddito delle so-
cietà di capitali, garantirà alle casse dello Stato 16,9
miliardi di euro mentre il pagamento dell’acconto
Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) por-
terà altri 11,6 miliardi di euro di gettito. Le altre sca-
denze che gli imprenditori dovranno onorare sono
le ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti del settore
privato e quelle riferite ai lavoratori autonomi pari a
12 miliardi di euro , gli acconti Irpef (4,8 miliardi) e
il pagamento della seconda rata dell’Imu (4,4 mi-
liardi). Dal gettito complessivo, pari a poco più di
76 miliardi di euro, non sono state incluse le cifre ri-
guardanti i versamenti relativi all’ultima rata della
Tares (la nuova tassa sui rifiuti) e i contributi Inps a
carico delle imprese e dei dipendenti. 
Si sono calcolati anche gli effetti che queste sca-
denze avranno sulle micro imprese. L’ammontare
della spesa, per una Srl con 12 addetti, supererà i
54.500 euro e questo tenendo conto delle impor-
tanti novità legislative intervenute; ricordiamo infatti
l’incremento dell’aliquota ordinaria IVA dal 21% al
22% scattata il primo ottobre scorso. Sarà da no-
vembre che l’Erario comincerà a ricevere i “benefici”
di questo provvedimento. Inoltre, verso la metà del
prossimo mese di dicembre gli imprenditori saranno
chiamati al versamento della seconda rata dell’Imu.
Grazie alle disposizioni introdotte nei giorni scorsi
dal Disegno di legge di Stabilità, già da quest’anno
possono dedurre dal reddito di impresa il 20% del-
l’Imu. Un discorso a parte va fatto per la Tares in-
trodotta da poco: l’applicazione del nuovo tributo
ambientale, infatti, è stata posticipata a fine anno. La
normativa ha dunque stabilito che i Comuni pos-
sono decidere il numero delle rate di versamento e
che la determinazione dell’ammontare complessivo
dovuto a titolo di Tares avvenga con l’ultima rata di
dicembre dalla quale saranno detratti gli importi ef-
fettuati in precedenza. Per misurare gli effetti di que-
sta nuova imposizione, si è deciso che l’ammontare
complessivo venisse calcolato con la rata di dicem-
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bre e per l’anno in corso, rispetto a quanto pagato
nel 2012, si è dunque ipotizzato un aumento del
costo a carico dell’azienda del 15%. Così come sta-
bilito dalla nuova normativa, questo è l’incremento
minimo affinché il gettito della Tares copra intera-
mente i costi del servizio di asporto e smaltimento
dei rifiuti. 
Per di più, da quest’anno, gli acconti Irpef, Ires e Irap
sono rincarati. Con il Decreto legge del 28/06/2013
è stato infatti stabilito che l’aumento dell’acconto
IRPEF passi dal 99 al 100% e che questa misura ri-
manga in vigore anche negli anni a venire a diffe-
renza di quanto deciso per l’aumento dell’acconto
IRES dal 100 al 101% previsto solo per il 2013. Va ri-

cordato inoltre che il pagamento della prima rata
non è stato interessato dall’aumento e che quindi il
maggior esborso si farà sentire proprio con il versa-
mento della seconda rata di novembre. Anche l’ac-
conto IRAP ha subito un aumento di 1 punto
percentuale. Di conseguenza, per il calcolo effet-
tuato nei casi aziendali riportati di seguito, gli im-
prenditori individuali e le società di persone
applicheranno l’aliquota del 100%, i soggetti IRES
del 101%.
La stangata sulle piccole imprese è chiaramente fo-
tografata dalle tabelle che seguono e che mostrano
la pesantezza dei casi concreti. 
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Contandole tutte, una da una, alla fine, l’elenco delle
tasse che gravano annualmente sugli italiani, ovvia-
mente anche su quelli che non fanno impresa, an-
novera un centinaio di voci tra addizionali, imposte,
ritenute, tasse e tributi. Inoltre, nonostante il nostro
sistema tributario sia così frammentato, il gettito è
invece molto concentrato tanto è vero che gli incassi
assicurati dalle prime dieci imposte valgono 413,3
miliardi di euro che incidono per l’87,5 per cento
sul totale delle entrate tributarie. 
Le imposte che pesano maggiormente sulle tasche
dei cittadini italiani sono principalmente due: l’Irpef
(imposta sui redditi delle persone fisiche) e l’Iva. La
prima garantisce un gettito nelle casse dello Stato
che sfiora i 164 miliardi di euro all’anno, la seconda
poco più di 93 miliardi di euro. Messe assieme que-
ste due imposte colpiscono per oltre il 54 per cento
sul totale delle entrate tributarie. 
A gravare maggiormente sui bilanci delle aziende, in-
vece, sono l’Irap (Imposta regionale sulle attività pro-
duttive), che assicura 33,2 miliardi di gettito all’anno,
e l’Ires (Imposta sul reddito delle società), che con-
sente all’erario di incassare 32,9 miliardi di euro. 

Quest’anno, ciascun italiano pagherà mediamente
11.800 euro di imposte, tasse e contributi previden-
ziali. E in questo conto sono compresi tutti i citta-
dini, anche i bambini e gli ultra centenari. 
In tutto questo, il dato disarmante è che gli italiani
non usufruiscono di servizi adeguati. Molto spesso,
nel momento del bisogno, il cittadino è costretto a
rivolgersi al privato, anzichè utilizzare il servizio pub-
blico. Questa situazione si traduce in un concetto
molto semplice: troppo spesso siamo costretti a pa-
gare due volte lo stesso servizio. Gli esempi che pos-
siamo fare sono moltissimi: succede se dobbiamo
inviare un pacco tramite le poste, se abbiamo biso-
gno di un esame medico o di una visita specialistica,
di spostarci, ma anche nel momento in cui vogliamo
che la giustizia faccia il suo corso in tempi ragione-
voli con quelli previsti da una società moderna.
Qui sotto una tabella riepilogativa delle tasse più im-
portanti con riferimento all’anno scorso e di seguito
l’andamento della pressione tributaria negli ultimi
decenni assieme all’elenco delle 100 tasse degli ita-
liani in ordine alfabetico. 

Giuseppe Bortolussi L’Italia: il Paese delle 100 tasse

93



n.37 / 2013

94



Le 100 TASSE DEGLI ITALIANI

Numero IMPOSTE E TASSE
1 Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili
2 Addizionale comunale sull’Irpef
3 Addizionale erariale tassa automobilistica per auto di potenza sup 185 kw
4 Addizionale IRES imprese settore energetico
5 Addizionale provinciale all’accisa su energia elettrica
6 Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale
7 Addizionale regionale sull’Irpef
8 Bollo auto
9 Canoni su telecomunicazioni e Rai Tv
10 Cedolare secca sugli affitti
11 Concessioni governative
12 Contributi concessioni edilizie
13 Contributi consortili
14 Contributo al SSN sui premi RC auto
15 Contributo di perequazione pensioni elevate (1)
16 Contributo solidarietà sui redditi elevati (2)
17 Contributo unificato di iscrizione a ruolo (3)
18 Contributo unificato processo tributario 
19 Diritti catastali
20 Diritti delle Camere di commercio 
21 Diritti di magazzinaggio
22 Diritti erariali su pubblici spettacoli
23 Diritti per contrassegni apposti alle merci
24 Imposta catastale
25 Imposta di bollo
26 Imposta di bollo sui capitali all’estero
27 Imposta di bollo sulla secretazione dei capitali scudati
28 Imposta di registro e sostitutiva
29 Imposta di scopo
30 Imposta di soggiorno
31 Imposta erariale sui aeromobili privati 
32 Imposta erariale sui voli passeggeri aerotaxi
33 Imposta ipotecaria
34 Imposta municipale propria (Imu)
35 Imposta per l’adeguamento dei principi contabili (Ias)
36 Imposta plusvalenze cessioni azioni (capital gain)
37 Imposta provinciale di trascrizione
38 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 
39 Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
40 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli eromobili 
41 Imposta sulla sigaretta elettronica (4)
42 Imposta sostitutiva contribuenti minimi e regime vataggio 
43 Imposta sostitutiva sui premi e vincite 
44 Imposta su consumi carbone
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45 Imposta su immobili all’estero 
46 Imposta sugli oli minerali e derivati
47 Imposta sugli spiriti
48 Imposta sui gas incondensabili
49 Imposta sui giuochi, abilità e concorsi pronostici
50 Imposta sui tabacchi
51 Imposta sul gas metano
52 Imposta sul gioco del Totocalcio e dell’ Enalotto
53 Imposta sul gioco Totip e sulle scommesse Unire
54 Imposta sul lotto e le lotterie
55 Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
56 Imposta sul valore aggiunto (Iva)
57 Imposta sulla birra
58 Imposta sulle assicurazioni
59 Imposta sulle assicurazioni Rc auto
60 Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibile 
61 Imposta sulle patenti
62 Imposta sulle riserve matematiche di assicurazione
63 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)
64 Imposta sull’energia elettrica
65 Imposte giochi abilità e concorsi pronostici
66 Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni
67 Imposte sostituitive su risparmio gestito
68 Imposte su assicurazione vita e previdenza complementare
69 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (Ires)
70 Imposte sulle successioni e donazioni 
71 Maggiorazione IRES Società di comodo
72 Maggiorazione TARES
73 Nuova imposta sostitutiva rivalutazione beni aziendali 
74 Proventi dei Casinò
75 Ritenuta acconto (Tfr)
76 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
77 Ritenute sugli utili distribuiti dalle società
78 Sovraimposta di confine su gas incondensabili (5)
79 Sovraimposta di confine su gas metano (6)
80 Sovraimposta di confine sugli spiriti
81 Sovraimposta di confine sui fiammiferi
82 Sovraimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili
83 Sovraimposta di confine sulla birra
84 Sovrimposta di confine sugli oli minerali
85 Tassa annaule sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili
86 Tassa annuale unità da diporto
87 Tassa di ancoraggio nei porti, rade o spiagge dello Stato
88 Tassa emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto
89 Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche TOSAP (comunale)
90 Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato
91 Tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale
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92 Tassa regionale di occupazione di spazi e aree pubbliche regionali 
93 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
94 Tassa smaltimento rifiuti (TIA, TARSU, TARES)
95 Tassa sulle concessioni regionali 
96 Tassazione addizionale stock option settore finanziario
97 Tasse e contributi universitari
98 Tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, tassa esame, tassa diploma)
99 Tributo provinciale per la tutela ambientale
100 Tributo speciale discarica

Elaborazione Ufficio studi CGIA

Note
1) Il contributo di perequazione si applica sulle pensioni di importo superiore a 90 mila euro da agosto 2011
sino a tutto il 2014.
2) Il contributo di solidarietà sui redditi elevati di importo superiore a 300 mila euro si applica nel periodo
2011 – 2013.
3) E’ dovuto un contributo per ciascun grado di giudizio nel processo civile e amministrativo.
4) Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo
5) Sovraimposta di confine su gas incondensabili di prodotti petroliferi e su gas stessi resi liquidi con la com-
pressione.
6) Sovraimposta di confine su gas metano, confezionato in bombole o altri contenitori, usato come carbu-
rante per l’autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese individuali arti-
giane.
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L’imposta più curiosa è sicuramente quella applicata
dalle Regioni sulle emissioni sonore degli aeromo-
bili, quella più odiata dagli italiani è, molto proba-
bilmente, l’Imu che da quest’anno viene pagata solo
sulle seconde e terze case e sugli immobili ad uso
produttivo/commerciale. 
E il pensiero corre inevitabilmente al titolo di un
grande successo editoriale uscito verso la metà degli
anni ’80: Le cento tasse degli italiani, scritto dai pro-
fessori Giulio Tremonti e Giuseppe Vitaletti. Dopo
poco più di 25 anni le cose sono rimaste le stesse. O
meglio: se oggi gli italiani si ritrovano, più o meno,

con lo stesso numero di tasse da pagare, la fisiono-
mia del nostro sistema tributario è comunque cam-
biata. Molte tasse sono state introdotte ex novo, altre
sono state cancellate, altre ancora hanno subito pro-
fonde modifiche. Da allora, però, la pressione tri-
butaria è aumentata di 9 punti. Se nel 1986 era pari
al 21,3 per cento, quest’anno dovrebbe attestarsi al
30,3 per cento; nove punti di differenza che corri-
spondono dunque a 140 miliardi di euro di tasse che
gli italiani pagano in più rispetto al 1986 senza tut-
tavia veder tradotto questo sforzo in servizi pubblici
migliori e più efficienti. 



Circola in vari ambienti un quesito senza risposta:
qual’è il costo vero della politica e dei politici; quanti
sono, dove sono, quali funzioni svolgono. La chia-
mano un po’ “spending review” o “risparmio” che
sia. L’indebitamento e la crisi economica moltipli-
cano i quesiti intorno al tema storico della spesa
pubblica. Il penultimo governo ha tentato la strada
del “Super Commissario” Enrico Bondi; personag-
gio stimatissimo e certamente di lunga esperienza
specifica.
Chi ha seguito da varie angolature la politica di que-
sti ultimi decenni ha assistito al dilagare della spesa
pubblica verso continui nuovi rivoli; abbiamo sco-
perto che i “diritti” costano e che mantenere il wel-
fare è sempre più problematico. Avrei il desiderio
di tranquillizzare il lettore attraverso due esempi che
possono servire da premessa all’argomento. Mi rife-
risco prima alla Turchia e poi agli USA per motivare
e definire tale quesito “senza risposta”. In Turchia
ogni quattro anni commissioni composte da funzio-
nari prefettizi, di Camere di Commercio e dei co-
muni sono in grado di aggiornare i valori catastali in
tempo reale. La Pubblica Amministrazione (d’ora in
poi P.A.) in Turchia è quasi completamente digita-
lizzata; i valori immobiliari sono aggiornati a valori
reali di mercato e applicare patrimoniali e/o imposte
immobiliari resta un fatto politico e non tecnico.
Negli USA il dibattito per definire gli indici di disoc-
cupazione dura da decenni; ma non si ricorda una
campagna elettorale fondata su questo tema; i de-
mocratici spingono gli enti della P.A. americana a
qualificare gli strumenti per definire in modo pre-
ciso questo e altri indici, mentre i repubblicani orien-
tati verso una politica più monetaria trascurano in
genere il tema. I Paesi che abbiamo sempre consi-
derato neanche emergenti offrono un esempio di

efficienza della P.A. e paesi avanzatissimi con tecno-
logia lunare non riescono a definire e precisare in-
dici basilari dell’economia In Italia non siamo e temo
non saremo mai in grado di quantificare indici del
quesito suindicato. Per ora solo fantasie anche se
possiamo azzardare valutazioni e stime. 
Partiamo da alcune definizioni prima di procedere.
Dobbiamo stabilire cos’è politico o meno. Un diri-
gente di una municipalizzata è un politico? Forse si,
forse no: la sua nomina è comunque politica. Le spa
ex aziende municipalizzate sono società politiche?
Ma poi servono, sono utili e indispensabili: hanno
allargato o ristretto il mercato? gli anziani certamente
ricorderanno quando solo qualche decennio fa i sin-
daci si occupavano direttamente e attivamente dei
servizi; qualche lettore ricorderà che era abitudine
dei sindaci ricevere alla sera i direttori dei servizi e
prendere le decisioni dovute: la discarica insuffi-
ciente, l’acquedotto da ripristinare, l’autorimessa da
spostare, etc. Oggi esistono le Spa, ma quante sono
le spa municipalizzate. Nessuno è in grado di dirlo
neppure Del Rio, presidente ANCI è in grado di for-
nire un numero esatto. Ipotesi come le nostre . Sen-
tiamo spesso i media sparare il dato frequentemente
utilizzato: 16.000. In un comune toscano, Monteroni
d’Arbia di 6mila abitanti esiste una municipalizzata
con quattro membri nel CDA. Molti comuni italiani,
hanno più di una municipalizzata. I comuni in Italia
sono più di 8000. le spa potrebbero essere come mi-
nimo trentamila. Guai a dirlo in un dibattito nazio-
nale dove s’insinua che i costi della politica siano
solo quelli legati al numero dei parlamentari. 
Se questa mattina un comune apre una spa non è
noto al sistema. Altrettanto per i CIV (Centri Inte-
grati di Via) che sono associazioni di categoria ma le
poltrone occupate sono di nomina politica.
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Giacché è di moda parlare di riforme del nostro ti-
tolo V, si pensi che la regione Liguria ha circa un mi-
gliaio di dipendenti per 1.600.000 abitanti. Il sistema
federativo è di tutta evidenza non funziona. Le re-
gioni non rispondono più in ragione di lotte giuri-
diche sulle competenze esclusive e non, ormai
hanno da decenni. Quindi nel sistema esiste un pro-
blema di distribuzione delle risorse che sono esclu-
sivamente legate a rapporti politici sviluppati nel
territorio in circa 50 anni. Ha ancora senso parlare di
regioni con meno di un milione di abitanti? Con
competenze legislative confuse e risorse pari a zero?
Si chieda a qualche governatore italiano quanti soldi
ha in cassa, quanti dipendenti regionali, quante so-
cietà regionali per funzioni misteriose. Sono costi
della politica, sono risorse sprecate?
Stendiamo un velo pietoso sulle province. Sappiamo
benissimo che si tratta di problemi legati ad una
classe politica. milioni di politici, incensibili.
Enrico Bondi, il maggior competente in tema di
spending review conosce bene l’argomento e il tema

ma sa benissimo che è politico in senso stretto per-
ché tocca interessi delle lobbies politiche che spesso
sono personali. Un CDA di una spa ex municipaliz-
zata può avere anche 12 o 14 membri.
Il debito pubblico, le risorse e la spesa pubblica più
che in ogni altro paese è stato utilizzato come stru-
mento di consenso politico e clientelare con la con-
seguenza che abbiamo il più grande debito pubblico
al mondo nei paesi industrializzati. Ma il nostro non
è più da tempo l’ottava potenza industriale del
mondo.   
Ipotizziamo due dati tenendoci sulle stime più
basse: 5 milioni di disoccupati e altrettanto di poli-
tici? Qual è la medicina? Probabilmente non esiste.
Un ruolo potrebbe averlo una rinnovata funzione
della Corte dei Conti che non dovrebbe più limitarsi
a denunciare solo annualmente la corruzione cre-
scente ma agire com’è suo dovere nel persegui-
mento del danno erariale: e la classe dirigente metta
al centro l’etica e non dica solamente “è la politica
bellezza!”. Grillo è alle porte.
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1. Conoscenza e testimonianza

In filosofia per “conoscenza” si intende solitamente una credenza vera e giustifi-
cata1. Ora, che cosa giustifica una certa credenza? Nella letteratura epistemologica
si distinguono varie “fonti” capaci di giustificare una credenza e produrre con ciò,
se la credenza è vera, conoscenza. Quali fonti? Se ne possono distinguere quattro
individuali – percezione, memoria, ragionamento, introspezione – e una sociale:
la testimonianza. Vi sono delle ovvie connessioni fra esse e si può discutere della
loro rispettiva importanza. Chi sostiene il primato della testimonianza sulle altre
fonti lo motiva con il fatto che la testimonianza è la sola fonte conoscitiva genui-
namente sociale, giacché è la sola tramite cui possono essere trasmesse e acqui-
site conoscenze a prescindere dall’esperienza in prima persona2. Questo è
certamente vero, ma è anche vero che senza esperienza in prima persona non può
neppure prendere avvio il processo di trasmissione sociale o la “catena” della te-
stimonianza. Questo presupposto è particolarmente importante in campo giuri-
dico, dove si richiede che il testimone parli di quanto ha appreso direttamente, cioè
di quanto ha percepito in prima persona. Oltretutto si suppone che il testimone
abbia una corretta memoria di quanto riferisce e che sia sincero. L’importanza di
questi aspetti suggerisce che c’è testimonianza e testimonianza, che cioè il valore
conoscitivo e probatorio di una testimonianza deve essere valutato caso per caso
a seconda della persona e del contenuto delle sue dichiarazioni.
In questo breve scritto mi propongo di porre all’attenzione alcuni aspetti proble-
matici della conoscenza per testimonianza e del suo utilizzo in ambito giuridico e
processuale, assumendo come già detto che sia una fonte imprescindibile di co-
noscenza. In sintesi, non possiamo fare a meno della testimonianza altrui ma non
dobbiamo sottovalutarne i problemi. Specifico per chiarezza che il tenore della
mia analisi è filosofico, pur non potendo prescindere da alcuni rilievi psicologici.

2. Testimonianza e attendibilità

Il valore probatorio di una testimonianza è funzione di aspetti come la sincerità,
la memoria, l’oggettività, la sensibilità percettiva del testimone. In breve, di una te-
stimonianza si deve valutare l’attendibilità ovvero l’idoneità a produrre credenze
vere e giustificate. A monte di questo sta il problema del valore epistemico da at-
tribuire in generale alla testimonianza. Su ciò si possono delineare due posizioni
opposte, corrispondenti a due principi direttivi3:
(1) Principio di credulità: credi a quanto ti viene detto, salvo che ci siano ragioni
per dubitarne.
(2) Principio di diffidenza: non credere a quanto ti viene detto, salvo che ci siano
ragioni per ritenerlo corretto.
Quale principio accogliere? E come specificarne la portata? Mentre il Principio di
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1 Baso la discussione su Vas-
sallo (2003 e 2011).

2 Vassallo (2003), pp. 25-27.
Ne ho già parlato in Tuzet
(2004).

3 Cfr. Engel (2005), che cerca
in verità di conciliare le due
istanze. Per una discussione
analoga, ma non in termini
direttivi, vedi anche Pouivet
(2005), pp. 14-17.
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diffidenza formula espressamente un divieto epistemico, del Principio di credulità
ci si può chiedere se esprima un dovere o un diritto. Per come è formulato qui, è
piuttosto un dovere; ma lo si può intendere come un “diritto presuntivo”4: hai di-
ritto di presumere che quanto ti viene detto sia corretto. Peraltro sembra sensato
adottare l’uno o l’altro principio a seconda del contesto e degli interessi in gioco.
Nella vita quotidiana seguiamo di solito il principio di credulità (pensiamo al cre-
dito che diamo normalmente a quanto ci dicono amici, famigliari, colleghi, ecc.).
Se un amico al telefono mi dice che a Venezia c’è l’acqua alta, perché non dovrei
credergli? Invece potrei avere dei dubbi rispetto all’affermazione di un fumatore
secondo cui i recenti dati scientifici smentiscono la connessione tra fumo e tu-
more ai polmoni. Nicla Vassallo ha osservato che nella vita quotidiana “le credenze
prodotte dalla testimonianza hanno carattere inferenziale solo quando vengono ri-
ferite proposizioni che ci paiono strane”5. Ciò significa che per default crediamo a
quello che ci viene detto, eccezion fatta per le affermazioni “strane” che richie-
dono un’elaborazione inferenziale da parte nostra. Nel contesto processuale mi
sembra al contrario che valga il principio inverso: non crediamo a un testimone per
il solo fatto che ci dice qualcosa, ma solo a condizione che egli sia attendibile e al-
trettanto sia la sua testimonianza6. Cosa spiega questa differenza rispetto alla vita
quotidiana? La differenza della posta in gioco, per cui la testimonianza in un pro-
cesso viene trattata con molte più cautele epistemiche. Dove in gioco sono signi-
ficative somme di danaro (come spesso nel processo civile) o la libertà o persino
la vita di un individuo (come nel processo penale) è giustificato avere delle mag-
giori cautele epistemiche sull’uso delle dichiarazioni testimoniali. In sostanza, lo
standard di giustificazione delle nostre credenze varia contestualmente a seconda
degli interessi pratici coinvolti.
Se questo è corretto, possiamo dire che nei contesti processuali prevale in genere
il Principio di diffidenza; ma questo lascia ancora aperto il difficile discorso sui cri-
teri di attendibilità e sui modi in cui attribuire maggiore o minore credibilità a un
determinato testimone.

3. I lati oscuri della testimonianza

Dobbiamo sottolineare l’importanza della testimonianza per la conoscenza, ma
anche le sue trappole e i suoi lati oscuri.
Un primo problema è quello della sincerità. Come possiamo sapere se il testi-
mone è sincero? Come sapere se sta volontariamente alterando la sua testimo-
nianza? Si devono valutare diversi aspetti, che vanno dalle caratteristiche personali
del soggetto ai processi cognitivi di cui siamo capaci. Per quanto concerne questi
ultimi, è importante che i giudici conoscano i meccanismi psicologici che muo-
vono i testi e i limiti fisiologici delle loro testimonianze. Un esempio interessante
è la percezione dei colori, fra i quali col decrescere dell’illuminazione i verdi e i blu
mantengono più a lungo la propria luminosità, mentre i gialli e i rossi la perdono
velocemente, col risultato che sarà possibile percepire un verde quando un giallo
e un rosso non saranno più distinguibili. Si possono immaginare dei casi in cui
queste differenze sono rilevanti.
“Immaginiamo un teste che, conformemente a quel che si potrebbe credere ra-
gionevole, affermi di ricordare, a crepuscolo inoltrato, un’auto gialla allontanarsi
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4 Così Engel (2005), pp. 64-67
ricostruisce la posizione di

autori come Burge.

5 Vassallo (2003), p. 28.

6 Sulla valutazione della te-
stimonianza alla luce del

teorema di Bayes, cfr. Mura
(2005), § 6, il quale rileva

fra le altre cose che l’attendi-
bilità di una testimonianza
è diversa dalla probabilità
iniziale di quanto testimo-

niato.



dal luogo dell’incidente al contempo dichiarando di non aver potuto percepire il
colore di un’auto verde che si sa essere stata sul luogo del fatto. Il testimone […]
con tutta verosimiglianza sta mentendo o sta ‘arricchendo’ la sua deposizione con
il riferimento a un colore che non può aver percepito”7.
Così le leggi della percezione smascherano un falso testimone. Ma oltre alle alte-
razioni volontarie della testimonianza (insincerità) si deve considerare un se-
condo problema: l’insidioso fenomeno delle sue alterazioni involontarie. Quando
queste hanno luogo, il teste è sincero nel riportare quanto crede di avere perce-
pito, ma la sua testimonianza è falsa poiché la sua percezione o la sua memoria
sono state alterate. Come può accadere qualcosa del genere? La percezione può
essere viziata dalle aspettative e da varie illusioni ottico-geometriche, mentre la
memoria può essere alterata da varie forme di suggestione8. In questi casi il testi-
mone dichiara di avere assistito a qualcosa a cui crede sinceramente di avere assi-
stito, ma di fatto non è così.
Fra le alterazioni involontarie hanno un rilievo particolare le suggestioni, che un
teste può esercitare su se stesso a sua insaputa o che altri (avvocati, parti, giudice,
altri organi dell’amministrazione della giustizia, stampa, televisione, psicoterapeuti)
possono esercitare su di lui9. Quando questo accade il ricordo del teste viene de-
formato, il che può accadere sotto l’influsso di domande scorrette che gli vengono
poste da altri. Un primo tipo di domande scorrette sono le domande suggestive,
ossia le domande che contengono già la risposta che si vuole sentire, mentre un
secondo tipo sono le domande fuorvianti, che introducono un’informazione scor-
retta alla quale il soggetto aderisce10. Ci sono vari motivi per cui un testimone vi
aderisce in buona fede: per suggestione, per influsso dell’autorità, per paura, per
stress, per debolezza o altro ancora. Così le domande con un potere di sugge-
stione anche debole possono modificare il ricordo di un evento, come anche un
testo scritto relativo all’evento può deformarne la memoria11. Ci sono numerosi
studi psicologici ed esperimenti su queste deformazioni della memoria. Un famoso
esperimento12 è stato effettuato in una classe di bambini a cui è stato chiesto da uno
sperimentatore se il maestro (che i bambini vedevano tutti i giorni per diverse
ore) avesse la barba nera o marrone. Una percentuale di bambini ha risposto che
la barba era marrone, altri nera. Il punto è che il maestro non aveva la barba! I
bambini o i soggetti minori sono ovviamente quelli più esposti a forme di sugge-
stione o a domande fuorvianti (e si pensi a quanto delicato sia il punto in termini
processuali) ma anche gli adulti non ne sono immuni. Addirittura non siamo im-
muni da forme di suggestione estrema, consistente nell’indurre il falso ricordo di
un evento che non ha mai avuto luogo (il che è diverso dal deformare un aspetto
di un evento realmente accaduto).
“La convinzione di aver vissuto un avvenimento (che in realtà non è stato vissuto)
talvolta si accompagna alla creazione di un ricordo vero e proprio. Ad esempio, si
è visto che è possibile che i soggetti creino il ricordo di un avvenimento impro-
babile, quale l’aver versato del punch sul vestito della madre della sposa ad un ma-
trimonio che non è mai esistito. Ai soggetti veniva detto che anche se loro non lo
ricordavano, il matrimonio c’era stato perché così avevano indicato i loro genitori.
Poi veniva chiesto loro di immaginare l’episodio. In queste circostanze circa il 25%
delle persone aveva ‘ricordato’ di avere versato il punch”13.
A ciò si aggiunge la tendenza, in alcuni soggetti, a dire quanto ritengono che gli
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7 Bona (2010), p. 76. Un testo
classico su questi temi è Mu-
satti (1931).

8 Cfr. Bona (2010), p. 78 ss.,
De Leo et al. (2005), p. 32 ss.,
Mazzoni (2003), p. 84 ss. Si
rifletta anche sulle metafore
della memoria: tavoletta di
cera, contenitore, biblioteca
o archivio. Che differenze
implicano queste metafore?

9 Cfr. Bona (2010), p. 90. Di-
scorso parzialmente diverso
è quello sulla ritrattazione,
che può avvenire per motivi
diversi fra cui la paura, uno
scrupolo di coscienza, il
compiacere altri, o la sem-
plice confusione (ivi, 159
ss.); si tratta di motivi che ol-
tretutto sono legati in qual-
che modo a quelli per cui si
è testimoniato.

10 “La tassonomia delle do-
mande in ambito legale può
essere concepita lungo un
continuum che va dalla
forma libera a quella più co-
ercitiva. Tra le tipologie di
domande che si collocano
sul versante coercitivo e
quindi a più alto rischio di
fornire informazioni scor-
rette vi sono le cosiddette do-
mande suggestive (leading
questions) e le domande
fuorvianti (misleading que-
stions). Le domande sugge-
stive contengono o
suggeriscono le risposte;
quelle fuorvianti conten-
gono informazioni errate. È
evidente che si tratta di due
tipologie di domande che
vanno evitate accurata-
mente quando si raccolgono
informazioni testimoniali in
sede giudiziale, soprattutto
con i bambini” (De Leo et al.
2005, pp. 80-81). Si potrebbe
anche dire che entrambi i
tipi di domande provocano
delle suggestioni, con la dif-
ferenza che le seconde



altri vogliano sentirsi dire14. Per giudicare dell’attendibilità di una testimonianza,
dunque, bisogna sapere non solo come è stata resa ma anche che tipo di persona
è il testimone e rispetto a cosa è suggestionabile15. Infatti la suggestione dipende
a volte dalla situazione, a volte dalla psicologia del soggetto16.
Tutto questo mostra quanto sia importante, in termini giuridici, condurre corret-
tamente l’esame di un testimone, specialmente se si tratta di un minore. C’è un di-
battito sulle modalità di assunzione della testimonianza17: “legato” o “staccato”?
Ossia, racconto libero o domande puntuali? Entrambi i modi hanno pregi e difetti.
Il racconto libero avrebbe una maggiore “spontaneità” ma una minore comple-
tezza e un minore livello di dettaglio dell’esame con domande puntuali con cui l’in-
terrogante evoca i fatti al teste. Peraltro la psicologia della testimonianza discute
se i maggiori dettagli siano indice di veridicità o meno: secondo alcuni sono a volte
indizio di menzogna o di ricordo “costruito”18, dato che le nostre normali opera-
zioni cognitive non comportano la registrazione di tutti i dettagli disponibili ai no-
stri sensi, mentre altri riportano i risultati di certi esperimenti che vanno in
direzione opposta mostrando che nei ricordi di eventi realmente accaduti si osserva
una grande ricchezza di dettagli visivi, di informazioni contestuali e sensoriali e di
dettagli sugli stati emotivi del soggetto19.
Tutto questo conferma l’idea che nei contesti processuali si segua e sia bene se-
guire il Principio di diffidenza, tanto in sede civile quanto penale (seppure sia que-
st’ultima quella più critica).
“Non si può dire che la prova testimoniale sia vista con favore dal legislatore; anzi, è
chiara la diffidenza: a parte il pericolo di testimonianze interessate, ciascuno può scam-
biare le proprie impressioni per fatti, e deformare, anche senza malizia, la verità”20.
“Se c’è un’inferenza debole è quella che si fonda sulla fede; nessun rapporto di
causalità naturale lega la circostanza che il teste racconti un certo fatto all’esistenza
di quel fatto. Occorre allora estendere la base per la critica della testimonianza,
prevenire errori e falsità, spesso indecifrabili quando la dichiarazione è ormai tra-
dotta in un verbale. Ma in che modo, se non instaurando il controllo dialettico nel
momento stesso in cui la prova è assunta?”21.
Il Principio di diffidenza implica che non si debba accogliere una testimonianza a
meno che questa non si mostri attendibile e a questo fine giovano le dinamiche
processuali del controllo dialettico e del confronto critico. Il principio processuale
del “contraddittorio” (ora all’art. 111 della nostra Costituzione) costituisce una ga-
ranzia fondamentale in tal senso.

4. Testimonianza e processo

Le differenze fra poste in gioco e i modi di trattare la testimonianza fanno sì che,
in un contesto processuale, la testimonianza assuma delle caratteristiche peculiari
e più definite di quelle che ha genericamente nei contesti quotidiani. In senso ge-
nerico la testimonianza è la trasmissione di informazioni da un soggetto a un altro;
in un senso più stretto, che è quello adottato in sede giuridica, tale trasmissione
deve presentare alcuni requisiti ulteriori. Ci sono cioè delle caratteristiche distin-
tive della testimonianza in senso giuridico e processuale. Andiamo dalla più alla
meno ovvia: 
1) la testimonianza in senso giuridico viene resa in un processo;
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vengono poste con la consa-
pevolezza della loro scorret-

tezza.

11 “Leggere una descrizione
dell’evento a cui si è assistito

provoca modifiche nel ri-
cordo se tale descrizione

contiene un’informazione
non vera; una discussione

relativa a quanto accaduto
in un evento porta ad una
modifica nel ricordo se la

discussione riporta elementi
non veri, e così via” (Maz-

zoni 2003, p. 88).

12 Su cui vedi Mazzoni
(2003), p. 84. Un esempio si-

mile è riportato da De Leo et
al. (2005), p. 30: nel 1992 un

aereo si schianta accidental-
mente contro un palazzo di

Amsterdam e la televisione
manda in onda le immagini

successive al disastro (non
esistono immagini dello

schianto); 61 su 93 studenti
che partecipano a un esperi-

mento psicologico rispon-
dono in modo affermativo

alla domanda “Hai visto in
televisione il filmato del mo-
mento in cui l’aereo ha col-

pito il palazzo?” e molti di
essi aggiungono numerosi
dettagli dell’inesistente fil-

mato.

13 Mazzoni (2003), pp. 135-
136.

14 “Si tratta di una situazione
ben diversa dal mentire in-

tenzionalmente, dal mo-
mento che non è presente in
questo caso alcun desiderio
di danneggiare l’altro, nes-

sun antagonismo, nessun
desiderio di dire cose false e
di ingannare. Al contrario,

se si vuole, la si può definire
come una forma di collabo-

razione estrema. Una per-
sona che vuole compiacere

dice ciò che pensa che l’altro



2) viene resa seguendo certe regole giuridiche che ne disciplinano l’ammissione
e l’assunzione;
3) viene resa oralmente;
4) il teste deve riferire su ciò che ha percepito egli stesso;
5) il teste non deve operare delle inferenze.
Concentriamoci sugli ultimi due aspetti. Sul quarto, notiamo che si tratta del dif-
fuso divieto di testimonianze de relato o “per sentito dire” (hearsay evidence in
ambito angloamericano), cioè di quelle prove testimoniali il cui valore epistemico
viene ritenuto talmente basso da giustificare un loro generale divieto (pur se in pra-
tica sono presenti numerose eccezioni)22: il teste non può riferire cose sentite da
altri ma deve riportare quanto ha percepito egli stesso.
Il quinto aspetto si lega al quarto nella misura in cui al teste non viene chiesto di
riportare una serie di ragionamenti, bensì di percezioni. Bisogna dire che ci sono
teorie filosofiche ed empiriche secondo cui anche la nostra percezione ha un ca-
rattere inferenziale23; ma è anche vero che secondo queste teorie le inferenze per-
cettive sono al di là del nostro controllo cosciente. La percezione è un’inferenza?
Se anche lo fosse, non essendo controllabile a fini pratici è come se non lo fosse.
Perciò ha senso mantenere la distinzione giuridica fra ciò che i testimoni sono au-
torizzati a riferire e ciò che non sono autorizzati: possono riferire quello che hanno
percepito, non quello che hanno inferito24.
Peraltro ci sono alcune stranezze concettuali nel modo in cui intendiamo la testi-
monianza e gli impegni che questa solleva. Ne indico due. In primo luogo, il teste
assume l’impegno di “dire la verità”, benché di fatto possa solo impegnarsi a essere
sincero. Dati i lati oscuri della testimonianza visti sopra, è ragionevole chiedere a
un testimone di essere sincero, cioè di riferire quanto crede di avere percepito,
senza impegnarsi necessariamente a quanto è vero. Se si impegnasse alla verità, il
teste rischierebbe di impegnarsi a qualcosa che supera le sue capacità cognitive.
In secondo luogo, accade che il teste si impegni a dire “tutta la verità”. Ma in che
senso “tutta”? Deve raccontare tutto a proposito di tutto? Sarebbe ovviamente im-
possibile. Egli deve dire la verità (o almeno quella che ritiene essere la verità) senza
omissioni rilevanti25. C’è un filtro pragmatico sulla verità, la cui sola porzione che
interessa è quella rilevante per il processo.
Ciò chiarito, rimane il problema dell’attendibilità e della valutazione della testi-
monianza in relazione all’ipotesi che con essa si intenderebbe provare. Vediamone
un esempio: la valutazione di quanto dichiarato da Michele Misseri nel “caso di
Avetrana” allorché il Gip di Taranto è chiamato a pronunciarsi sulla custodia cau-
telare della figlia Sabrina (21 ottobre 2010). Si tratta di un caso che ha avuto un si-
gnificativo rilievo mediatico e la cui vicenda processuale è ancora in corso; qui mi
limito a commentarne un episodio, rilevando che le dichiarazioni dell’imputato
costituiscono una testimonianza a carico della figlia. 
L’antefatto consiste nell’asserito ritrovamento del cellulare della nipote di Michele,
Sarah, scomparsa da diverso tempo, da parte dello stesso zio. Sorprendente è che
lo trovi proprio lo zio, in un campo, dopo un lasso di tempo non indifferente, e in
condizioni non così deteriorate come avrebbero dovuto darsi se il cellulare fosse
rimasto abbandonato ed esposto alle intemperie per quel lasso di tempo26. Molto
improbabile è che il tutto sia casuale. Vi è infatti un ragionamento probabilistico
che porta a sospettare dello zio. Questi, interrogato, rende una narrazione N1 se-
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voglia sentire e capta tutti i
piccoli segnali che l’altro
invia per far capire che cosa
ci si aspetta dalla risposta. Il
cercare di compiacere l’al-
tro porta quindi ad una mo-
difica del resoconto
testimoniale” (Mazzoni
2003, p. 89).

15 Fra le variabili in gioco,
“una persona che crede che
un certo episodio sia avve-
nuto perché le è stato rac-
contato da qualcuno di cui
si fida svilupperà forme di
ricordo relative a quell’epi-
sodio; al contrario, una per-
sona che non si fida dei
racconti degli altri ma basa
la propria decisione su
quanto conosce e riesce a re-
cuperare dalla propria me-
moria in prima persona
non svilupperà alcun ri-
cordo falso” (Mazzoni 2003,
p. 141).

16 “In conclusione il fattore
età di per sé non è discrimi-
nante rispetto alla suggestio-
nabilità o alla capacità di
resistere a informazioni sug-
gestive. Esistono diverse va-
riabili come la conoscenza
precedente dell’evento, le
tecniche di recupero dell’in-
formazione, il contesto delle
prestazioni di memoria, le
motivazioni al ricordo, ecc.
Tali rischi, in sostanza, ri-
marcano quanto la memo-
ria sia facilmente
modificabile a causa di
aspetti interni dell’individuo
o di interventi esterni” (De
Leo et al. 2005, p. 45).

17 Damaška (1997), pp. 135-
136 trad. it. Cfr. Bona (2010),
pp. 92-95.

18 Mazzoni (2003), p. 140.

19De Leo et al. (2005), p. 113.
Il che dipenderà anche dal



condo cui egli è il solo responsabile della morte della nipote: questa sarebbe stata
da lui molestata e al suo rifiuto sarebbe stata uccisa con una corda stretta attorno
al collo.
“Quindi [Misseri] ha accantonato il corpo della ragazza su un lato del garage, co-
prendolo con un cartone e riuscendo, in tal modo, a sottrarlo alla vista di sua figlia
Sabrina: la quale, immediatamente dopo il delitto, si è affacciata sull’uscio del ga-
rage un paio di volte, per chiedergli se avesse visto Sarah, che ella e la sua amica
Spagnoletti Mariangela stavano lì attendendo, per poi andare tutte insieme al
mare”27.
Questo passo è invero un po’ sorprendente: colpisce la freddezza dell’uomo e stu-
pisce che la cugina non si sia accorta di nulla pur essendosi affacciata al garage
“immediatamente dopo il delitto”. Dopodiché Misseri narra il modo e il luogo in
cui ha occultato il cadavere (in un pozzo nelle campagne del paese) dopo averne
abusato sessualmente (lo zio “mostro” oltre che omicida). Al che si hanno tre si-
gnificativi elementi di prova a carico dello zio:
(E1) il ritrovamento del cellulare
(E2) la narrazione N1

(E3) il ritrovamento del corpo.
Ora, (E3) è una prova incontrovertibile del coinvolgimento di Misseri. Data così
N1, l’ipotesi sul fatto è questa:
(H1) il delitto è stato compito da Michele Misseri.
Il caso sembra chiuso. Ma ci sono alcuni particolari della narrazione che non con-
vincono gli inquirenti. Il Gip si spinge a parlare di “evidente incoerenza logica del
suo primigenio racconto”28 (che mi pare un’espressione un po’ eccessiva: che il rac-
conto sia logicamente incoerente e che lo sia in modo evidente non mi pare affatto
evidente); pertanto Misseri viene nuovamente interrogato e rende una narrazione
N2 che presenta delle significative differenze rispetto alla prima: l’omicidio è stato
commesso da Misseri e dalla figlia Sabrina, poiché la nipote avrebbe minacciato di
rilevare le molestie ricevute dallo zio, al che padre e figlia (venuta al corrente della
cosa) avrebbero deciso di “dare una lezione” alla ragazza, di spaventarla e indurla
a non rendere note le molestie, ma stringendole una corda attorno al collo avreb-
bero finito per ucciderla. Questo produce una nuova ipotesi:
(H2) il delitto è stato compito da Michele Misseri e dalla figlia Sabrina.
A supportare l’ipotesi c’è la nuova narrazione, che ritratta la precedente in alcuni
punti e la integra in altri:
(E4) la narrazione N2.
N2 è accompagnata nell’ordinanza da brani dell’interrogatorio di Misseri. Data la
soppressione di alcune sue parti, non è dato farne una valutazione integrale. Ma
da quello che è riportato emergono numerose domande suggestive, sia da parte
del Pm che da parte dell’avvocato difensore. Ad esempio, all’affermazione di Mis-
seri che Sarah non voleva scendere nel garage il Pm interviene chiedendo: “E che
cosa diceva? ‘Lasciami stare, voglio tornare a casa?’ Che cosa diceva?”; risposta di
Misseri: “Diceva ‘Lasciami stare e fammi andare a casa’”29. E ancora, dopo che Mis-
seri afferma che davanti a Sabrina Sarah conferma le molestie, il Pm chiede: “E Sa-
brina, quando Sarah ha detto questo, che reazione ha avuto? Si è arrabbiata con
Sarah?”; risposta di Misseri: “Si è arrabbiata con Sarah per quello che aveva detto”30.
Oppure, all’affermazione di Misseri che il suo intento era solo quello di “dare una
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tipo di persona e di situa-
zione: se il soggetto ha più o

meno dimestichezza con il
tipo di situazione, ecc. (cfr.

ivi, p. 123).

20 Iudica, Zatti (2007), p. 137.
Ma c’è fiducia nel “giura-

mento decisorio” (su cui ivi,
p. 138).

21 Ferrua (2007b), p. 300.

22 Cfr. Allen et al. (2011), cap.
8. Sull’idea che in virtù delle
molte eccezioni ci sia ormai

una regola d’ammissione
cfr. Allen (1992). Su cono-

scenza per testimonianza e
per sentito dire in chiave fi-

losofica, cfr. Chauvier
(2005).

23 Mi permetto di rimandare
a Tuzet (2003).

24 La distinzione è chiara in
teoria ma può essere ardua
in pratica. “Alberto era ner-

voso”: percezione o infe-
renza?

25 Così Haack (2008), p. 28.

26 Si noti l’inferenza per
modus tollens: un cellulare
abbandonato all’aperto per
un certo lasso di tempo do-
vrebbe presentare un certo

deterioramento; ma il cellu-
lare in questione non pre-
senta tale deterioramento;
dunque, il cellulare non è

stato abbandonato al-
l’aperto per tale lasso di

tempo.

27 “Ordinanza di custodia
cautelare in carcere” del

Gip di Taranto, 21 ottobre
2010, p. 3.

28 Ibid.

29 Ordinanza del Gip, p. 4.

30 Ibid.



lezione” a Sarah, l’avvocato interviene e chiede: “E questo perché? Te lo aveva
detto Sabrina?”; risposta di Misseri: “Sì”31. Insomma, sono domande che “suggeri-
scono” le riposte. D’altro canto, si potrebbe dire, con un soggetto poco incline a
rispondere diffusamente diventa necessario porre delle domande non troppo
aperte.
Inoltre, può essere ritenuto credibile chi cambia la propria versione dei fatti? Per
alcuni psicologi, si noti, una testimonianza è attendibile alla luce di due fattori: la
sua accuratezza e la credibilità del teste.
“L’accuratezza riguarda la valutazione delle competenze di base del soggetto, e
in particolare la percezione, la memoria e il linguaggio; ma valuta anche quanto e
come la testimonianza sia accurata, precisa, dettagliata e coerente sotto il profilo
delle competenze/capacità di memoria e di percezione da parte del soggetto. […]
La credibilità attiene agli aspetti motivazionali della testimonianza e consiste nel
valutare eventuali ragioni o fonti di influenzamento che possono avere orientato
le dichiarazioni rese”32.
In modo ancora più analitico e specialmente in merito alle chiamate in correità
(di cui è un esempio il caso di Avetrana) i giuristi distinguono questi fattori33: 1)
va vagliata la credibilità del chiamante in correità; 2) vanno analizzati i caratteri
delle sue dichiarazioni (precisione, coerenza interna, costanza, ecc.); 3) va esami-
nata la congruenza del dichiarato con altre risultanze istruttorie, ossia, in partico-
lare, con quelli che vengono chiamati “riscontri esterni”. Il Gip del caso di Avetrana
trova attendibile N2 alla luce del quadro istruttorio34, ma se ne può dubitare se si
giudica poco credibile il teste data la sua inclinazione (confermata nelle succes-
sive fasi processuali) a modificare le proprie dichiarazioni.
Così la valutazione della testimonianza integra la valutazione complessiva delle
prove e delle versioni dell’accaduto che si confrontano. Il valore della testimo-
nianza, pur dipendendo anche dalla credibilità del teste e dai caratteri “interni”
della dichiarazione, è proporzionale al numero e alla qualità dei suoi “riscontri
esterni”. Peraltro, si ricordi, in sede penale non si dovrebbe provare l’innocenza,
bensì la colpevolezza: “l’innocenza, sebbene possa talvolta emergere positivamente
dalle prove, non va accertata (il processo non dispensa patenti di onorabilità) ma
è puramente consequenziale alla mancata prova di colpevolezza. Né sarebbe cor-
retto configurare il giudizio come una scelta tra due ipotesi alternative, la colpe-
volezza affermata dall’accusatore e l’innocenza (per lo più) sostenuta dalla difesa:
il giudice non deve verificare se sia più plausibile l’uno o l’altro assunto: così si in-
debolirebbe l’onere della prova per l’accusatore, si ammetterebbe una condanna
solo perché la ricostruzione dei fatti operata dal pubblico ministero appare più
convincente di quella prospettata dalla difesa”35.
Eppure, di fatto, c’è nel processo una dialettica fra le versioni delle parti in cui,
quasi inevitabilmente, l’una viene posta a confronto con l’altra, per giudicare della
rispettiva credibilità. Benché in teoria sia vero quanto asserisce Paolo Ferrua nel
passo appena riportato, in pratica accade che il giudizio sia determinato da una va-
lutazione comparativa delle versioni, oltre che da una valutazione della credibilità
o attendibilità intrinseca dell’ipotesi accusatoria. In filosofia della scienza, nella di-
scussione sulla valutazione di ipotesi esplicative contrastanti, si parla di selezione
dell’ipotesi migliore36. Vale qualcosa del genere anche nel processo civile e pe-
nale? In quello civile si può pensare di sì, benché si debba tenere conto non solo
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31 Ivi, p. 5.

32     De Leo et al. (2005), p. 100.
“La rilevanza della prova ed
il suo valore sono due con-
cetti distinti, sebbene stretta-
mente collegati: il primo
dipende unicamente dal po-
tenziale conoscitivo delle in-
formazioni, mentre il
secondo dipende anche
dalla credibilità di colui che
trasmette le informazioni”
(Damaška 1997, p. 83 trad.
it.).

33 Cfr. Ubertis (2007), pp. 98-
101.

34 Pur premettendo che, date
le sue reticenze e ritratta-
zioni, Misseri “è uno tra i
peggiori chiamanti in cor-
reità che un giudice si augu-
rerebbe di trovarsi davanti”,
le sue dichiarazioni “si pre-
sentano ampiamente credi-
bili, alla luce delle
complessive acquisizioni
istruttorie” (Ordinanza del
Gip, p. 10).

35 Ferrua (2007b), pp. 295-
296. Cfr. Ferrua (2007a).

36 Cfr. Lipton (1991).



del valore delle ipotesi in gioco ma anche degli oneri probatori (chi deve provare
cosa e a che standard). Invece nel processo penale, almeno in teoria, non dovrebbe
essere così, dal momento che non si dovrebbe effettuare una valutazione compa-
rativa delle ipotesi, ma solamente controllare che l’ipotesi accusatoria raggiunga o
meno lo standard di prova richiesto, in virtù dell’onere della prova. Ma di fatto
non sono rari i casi in cui la motivazione di un provvedimento penale fa leva sul
fatto che non esistono ipotesi credibili oltre a quella dell’accusa o che la difesa
non è stata in grado presentare una credibile versione dei fatti. Eccone alcuni
esempi:
1) la sentenza “Franzese” (una nota sentenza della Cassazione in tema di respon-
sabilità medica per omissione) richiede che, al fine di stabilire la colpevolezza del-
l’imputato, si valuti se possono essere esclusi decorsi causali alternativi rispetto a
quello ipotizzato: in tal caso, la probabilità “logica” dell’ipotesi aumenta rispetto alla
sua mera probabilità “statistica” e la sua attendibilità viene confermata, per così
dire, “in negativo”, mediante l’esclusione di ipotesi alternative37;
2) nel “caso di Cogne” la decisione finale ha fatto leva non solo sulla prova ottenuta
tramite un metodo scientifico di rilevazione della tracce di sangue ma anche sul
fatto che, nelle circostanze date, non appariva plausibile alcun’altra ipotesi espli-
cativa dei fatti oltre a quella prospettata dall’accusa: non appariva plausibile che
altri, oltre alla madre, potesse aver compiuto il delitto nelle circostanze date, in-
troducendosi nell’abitazione in un circoscritto lasso di tempo e allontanandosene
senza essere notato38;
3) nell’ordinanza del Gip nel “caso di Avetrana” si sottolinea che Sabrina Misseri
non è stata in grado di fornire una credibile versione dei fatti e che questo, unita-
mente alla (seconda) versione fornita dal padre, fa ritenere “gravi” gli indizi di col-
pevolezza a suo carico, giustificando così una misura cautelare nei suoi confronti39.
Sono decisioni giustificate? O non lo sono in quanto, anziché valutare l’intrinseca
attendibilità dell’ipotesi accusatoria, fanno leva sulla mancanza di una credibile
ipotesi alternativa? Non è questa la sede per stabilirlo, ma mi preme concludere
questo breve scritto osservando che il valore epistemico della testimonianza, al-
meno nel processo penale, dipende in larga misura dalla disponibilità di “riscon-
tri esterni” che possano suffragare quanto dichiarato e comporre, assieme alle
affermazioni del teste, un quadro plausibile con il quale spiegare l’accaduto.
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1. Su le valenze universali dell’anarchismo

“Tre sono state le fasi della storia dell’anarchismo. La prima va dalla sua nascita
alla prima guerra mondiale, la seconda si situa nel periodo dei totalitarismi, la terza
coincide con gli ultimi sessant’anni. Nella prima fase l’anarchismo si muove entro
il mondo operaio e socialista, nella seconda – soprattutto a seguito della contrap-
posizione mortale con il movimento comunista (Russia e Spagna) – subisce un
forte ridimensionamento politico, nella terza, infine, perde via via quasi tutti gli
originari caratteri popolari. […] L’insieme complessivo di queste fasi ha progres-
sivamente ridotto il suo radicamento sociale, e dunque il suo spazio politico”(Berti
2012, pp. 237-8)1.
Ciò non di meno, “l’anarchismo «tiene» nella misura in cui è spogliato dei suoi ca-
ratteri storici e sociali”, pertanto, al fine di conservare vitale l’anarchismo questo
va (ri)condotto a “divenire coscienza critica della modernità” (Berti 2012, pp. 241-
242)2. In questo senso, “l’anarchismo deve passare dalla scienza sociale alla filo-
sofica della politica, spostando completamente l’attenzione delle spiegazioni dei
fenomeni dell’essere alle motivazioni del dover-voler essere. […] Va dunque
completamente abbandonata quella concezione che intende l’anarchismo come
espressione di una qualche verità sociale, la quale, però, ovviamente, risulta priva
di ogni valenza ideale” (Berti 2012, p. 346).
All’intero di quest’ottica, “l’anarchismo deve abbandonare ogni filosofia di fine
della storia; deve smettere di pensare in senso poietico; deve uscire dal mito ed
entrare nella realtà, deve eliminare il principio stesso di speranza. […] Ciò im-
plica la dissoluzione di ogni misticismo, fonte di infinte demagogie miopi e irre-
sponsabili. L’utopia è l’orizzonte teorico-concettuale che ha drogato il pensiero
anarchico” (Berti 2012, p. 262).
Lo sforzo teoretico intrapreso da Giampietro Berti nella sua recente monografia è,
quindi, quello di tentare di “distinguere le valenze universali dell’anarchismo dalla
specifica concretezza conferitagli dalla storia del movimento anarchico, vale a dire
la specificità relativa al periodo che ha visto l’organica compenetrazione fra l’anar-
chismo, il pensiero anarchico e il movimento anarchico, compenetrazione riassu-
mibile, appunto, nel mito della rivoluzione” (Berti 2012, p. 6)3.
La questione così proposta pare riservarsi alla sola attenzione di un pubblico limi-
tato, ovvero interessato ad una diversa riproposizione “scientifico-concettuale”
dell’anarchismo, tanto da supporre a prima vista che il lavoro venga alle stampe con
il principale scopo di suscitare una riflessione, se non un dibattito, all’interno della
cerchia dell’anarchismo. 
In realtà i temi qui trattati (dal significato della libertà, alla natura dell’attività poli-
tica, dalla modernità, alle sue critiche, dall’essenza del liberalismo a quella del co-
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munismo, dal sorgere del capitalismo al suo incondizionato affermarsi, oltre, ov-
viamente, al problema dell’anarchismo) sono tali e così compiutamente analizzati
da ritrovarsi di fronte ad un vero e proprio studio di filosofia politica volto ad una
più generale analisi della prospettiva politica moderna, all’interno della quale, a
detta dell’autore, si collocherebbe l’anarchismo.
La questione specifica posta da Berti può essere così riassunta: riconoscere, anche
a seguito di sostanziali modificazioni occorse in ambito storico-sociale, un sostan-
ziale dissolvimento del movimento anarchico; quindi, recuperare la radice critica
dell’anarchismo depurata dai riferimenti alla tradizione militante dello stesso, in
modo tale da riproporlo nella realtà sociale quale approccio filosofico, quindi irri-
ducibilmente critico della stessa. L’autore si propone non solo di rivitalizzare l’anar-
chismo, ma anche e soprattutto di riconoscere nello stesso l’unico momento di
reale critica e, quindi, di alternativa non ideologicamente precostituita all’attuale
realtà sociale. 
In questo senso, Berti lega l’anarchismo alla filosofia, e, pertanto, pone l’atten-
zione non tanto (o non esclusivamente) sul pensiero anarchico così come classi-
camente si è determinato, quanto sulla tensione verso un pensare anarchico
certamente tutto da esperire, ma che possa costituirsi quale radicale critica del-
l’esistente, quindi, ci permettiamo di aggiungere, sia autenticamente dialettico, in
quanto atto a ricercare (non assoluta, ma verosimile) conoscenza attraverso l’ine-
sauribile dire e contraddire.
In questo contributo concentreremo l’attenzione prevalentemente sul rapporto
fra anarchismo e liberalismo, tralasciando di affrontare la rappresentazione che
Berti propone al lettore sia del capitalismo, che del comunismo. A giustificazione
di tale scelta va detto che l’analisi delle possibili relazione e contrapposizioni fra
anarchismo e liberalismo, più che una disamina degli altri due aspetti della mo-
dernità, ci permetterà di affrontare più direttamente il tema sottostante a tutto il
lavoro di Berti, ovvero la prospettiva politica moderna 

2. L’anarchismo e la prospettiva politica moderna

Per Berti l’anarchismo è struttura di pensiero moderna: “la struttura concettuale
che accomuna, divide e problematizza il pensiero anarchico si dà innanzitutto ri-
spetto al lascito illuministico, rivendicato in sostanza da tutti gli autori […] si può
dire che l’anarchismo è figlio dell’illuminismo e della reazione romantica che ne
è succeduta; è figlio, dunque, di un’espressione fondamentale della storia
umana: la modernità. Il che significa dire che l’anarchismo è l’espressione critica
più radicale della modernità, e che, pertanto, non si può pensare l’anarchismo
senza modernità, come non si può pensare la modernità senza la sua espressione
critica più radicale: l’anarchismo” (Berti 2012, pp. 264 e 335)4. 
Su tale ipotesi è possibile sollevare delle perplessità, ma è bene per ora osservare
il pensiero dell’autore. Berti sottolinea come “il vero problema dell’anarchismo
contemporaneo è rappresentato dal suo ineludibile confronto-incontro con il li-
beralismo e la democrazia. […] Va sostenuto l’incontro con il liberalismo e la de-
mocrazia partendo dalla constatazione che nella storia dell’Occidente degli ultimi
tre secoli le grandi soluzioni politiche al problema della convivenza umana – dal
punto di vista della possibilità storica della libertà come capacità di «civiltà» di ge-
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stione dei rapporti di forza – si sono compendiate nel liberalismo e nella demo-
crazia” (Berti 2012, p. 354). Va riconosciuto “il rapporto dell’anarchismo con la ci-
viltà liberale, che di per sé non è quello di una diretta contiguità ideologica, né di
una diretta contiguità politica, ma quello di un’oggettiva convergenza storica”
(Berti 2012, p. 355). Qui è evidente come la convergenza con quella modernità che
ha espresso il liberalismo non è soltanto cronologica, ma anche e soprattutto di
prospettiva politica. Infatti, “l’anarchismo va ripensato come quel pensiero che
può costituire realmente una delle grandi alternative politiche della modernità”
(Berti 2012, p. 357): della modernità, scrive Berti, non alla modernità.  
Il rapporto fra l’anarchismo è la modernità non è soltanto una relazione di natura
temporale, ma vi è una relazione teoretica fra i due, nel senso che l’anarchismo è
pensiero politico moderno.   
Questo – l’appartenenza dell’anarchismo alla modernità – pare essere un asserto
bertiano indiscutibile; ma tale affermazione presenta non poche problematicità
teoretiche, che si ripercuotono proprio sul tentativo operato da Berti di attualiz-
zare, nel senso di rivitalizzare, l’anarchismo.
La prima constatazione da effettuare in proposito è relativa al fatto che l’anarchismo,
cosa del resto rimarcata da Berti5, si costituisce quale critica radicale all’idea di potere
politico. Orbene, la prospettiva politica moderna si costituisce e si sviluppa quale esal-
tazione incondizionata del potere politico, quindi, in totale opposizione all’anarchismo,
tanto da poter affermare che sotto questo aspetto, non affatto secondario, modernità
ed anarchismo risultino antitetici e si autoescludano vicendevolmente. 
È possibile sostenere, pertanto, una tesi opposta a quella di Berti: l’anarchismo, in
quanto negazione della legittimità d’ogni forma di potere politico, è la più ferma
critica della modernità politica; di converso, la modernità politica, in quanto esal-
tazione di ogni forma di potere politico, è anti-anarchica nella sua essenza. Non vi
è alcuna comunicazione fra i due poli, ma solo reciproca ed irriducibile repulsione,
nel momento in cui l’uno è esiziale all’altro.
Va altresì evidenziato come la prospettiva politica moderna non concepisce alcuna
possibilità di fondare una comunità politica in assenza di un potere a questa so-
vraordinato. In tale particolare prospettiva, è il potere politico a generare la co-
munità, la quale, in assenza di un’entità sovrana, risulterebbe composta, come ben
evidenzia Hobbes, da una moltitudine disaggregata. 
La presupposizione bertiana di fondare l’anarchismo sulla modernità sfocia in una
aporia che si evidenzierà quanto non riuscirà in alcun modo a differenziare l’anar-
chismo dal liberalismo, dovendo, all’incontrario, riconosce come l’anarchismo nul-
l’altro è che un liberalismo portato alle sue estreme conseguenze, sopprimendo
lo stesso anarchismo quale movimento di pensiero autonomo.
Collocare l’anarchismo all’interno della prospettiva politica moderna è, quindi, un
abbaglio dagli esiti esiziali, poiché porta a negare ogni precipuità all’anarchismo
confondendolo con il liberalismo estremo.

3. Politica versus libertà?

Ciò premesso, non potendo in questa sede delineare i tratti caratterizzanti la pro-
spettiva politica moderna6, appare necessario seguire specificatamente l’itinerario
proposto da Berti. 
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Egli ritiene preliminare all’approccio critico al rapporto fra l’anarchismo e la realtà
contemporanea affrontare la questione relativa a La libertà non è rivoluzione, of-
frendo (più che una definizione) una perimetrazione del termine libertà. 
Nel far ciò utilizza categorie interpretative moderne giungendo a riconoscere una
opposizione insanabile fra libertà e politica. 
Egli scrive: “l’individualismo – inteso qui naturalmente non come ideologia, ma
come oggettiva e impersonale condizione anomica di tutti gli esseri umani che vi-
vono nella società occidentale – è la fenomenologia effettiva dell’alienazione, è lo
status universale del nostro tempo” (Berti 2012, p. 104). 
L’attenzione viene attratta dall’anomicità, ovvero la sregolatezza, dell’individuo
presunto libero se non costretto da regole; in questo modo, l’individuo risulta alie-
nato dall’irrisolto rapporto con la sovranità (la fonte delle regole). Non a caso Berti
fa riferimento a ”l’irrisolvibilità della sovranità tout court rispetto alla libertà” (Berti
2012, p. 14).
Berti lega la libertà all’individuo, quindi ad essere umano isolato nel suo stato di
natura, ove liberamente può esprimersi dato che altri non si frappongono alla sua
volontà. Qui la libertà è il frutto della potenza dispiegata dall’uno verso gli altri7. 
Se, come pare far intendere l’autore, la libertà (nel “Dna autentico dell’Occidente”
- Berti 2012, p. 21) è libertà da, ritrovabile e realizzabile soltanto nello hobbesiano
silentium legis, quindi fuori dalla sfera pubblica, il fulcro su cui ruota l’intera co-
struzione, in realtà, è dato dall’altro estremo del problema: la sovranità, la quale è
potenza. 
Se la sfera pubblica è investita dalla potenza, la libertà (del non potente) sta nel pri-
vato; quindi, fuori dalla politica. In questo senso allora libertà e politica risultano
antitetici o, meglio, nella sfera politica è libero soltanto colui o coloro che riescono
a dispiegare una potenza tale da permettere di oggettivare i desideri, i loro voleri. 
Conferma di questo modo d’approcciarsi al problema viene offerta dal seguente
passo: “qualunque esistenza politica – esistenza che è sempre, inevitabilmente,
espressione di una forza collettiva – è, in sé, una minaccia permanente alla libertà
individuale” (Berti 2012, p. 302). 
Ma ancor prima che dallo Stato, grave minaccia alla libertà viene offerta, come ben
evidenzia l’individualismo sopra richiamato, da qualsiasi altro, che si frapponga al
volere/potere dell’individuo, poiché la libertà è prerogativa dell’individuo isolato,
non dell’essere umano colto quale animale sociale, perché quest’ultimo, in quanto
immerso in rapporti politici ne risulta da questi limitato: quindi non libero. 
Il liberalismo, di cui stiamo seguendo l’itinerario, proprio su questo punto, non fa
“il paio con l’anarchismo classico”, il quale non si oppone alla politica, cosa che del
resto fa il liberalismo a tutto vantaggio dell’economia (meglio dell’individuo pro-
prietario), ma al potere. L’anarchismo si oppone al contrabbandare la politica come
esclusiva attività di potenza a tutto vantaggio del recupero di una concezione della
stessa che veda quali protagonisti non gli individui sregolati della prospettiva mo-
derna, ma, al contrario, gli esseri umani liberi in quanto capaci di autonomia. 
La libertà dell’anarchismo non è quella del liberalismo.
Vi è un altro punto da esaminare; è ben vero che il liberalismo quale espressione
della modernità, nella sua manifestazione socio-economica del regime capitali-
stico, non si manifesta quale teocrazia, infatti, è “capace di consentire il libero
perseguimento di più fini da parte di più soggetti”8, ma è dubbio che lo stesso
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possa rappresentarsi come nomocrazia, (nel senso di “un ordine spontaneo privo
di fini propri” – da cui il riferimento ad Hayek). Il liberalismo nella sua forma ca-
pitalistica ha dei fini da perseguire, fini che ha imposto con l’attività legislativa
dello Stato. Le leggi dello Stato, rappresentate come neutre regole del gioco, in re-
altà non permettono (non hanno mai permesso nella storia delle compagini sta-
tuali liberali) il perseguimento – nemmeno in linea teorica – di qualsiasi fine
purché le regole venissero rispettate; il liberalismo e con questo il capitalismo ope-
rano un chiaro discrimine fra fini legittimi e fini illegittimi (il cui perseguimento è
sanzionato). Come sottolinea Berti, più fini confacenti alla struttura sociale capi-
talistica, ma non ogni possibile fine, il che ricomprenderebbe anche la distruzione
della società capitalistica attraverso la critica di quel libero mercato impiantato in
campo politico. La modernità politica letta in chiave liberale più che essere “un’in-
terrotta metamorfosi espansiva priva di qualunque telos”, ci appare prospettiva
che ricomprende in sé certamente più fini, non proclamando apertamente verità
politiche, ma che, nel contempo, è capace di castrare per mezzo delle sue regole
ogni fine che non le sia confacente (si può richiamare il discorso lockiano sulla
tolleranza, ai sensi del quale, tutto è tollerato meno ciò che pone in discussione il
potere del Magistrato civile).
Che il liberalismo (o più in generale la modernità) contrasti fermamente “la su-
premazia del rapporto di forza rispetto a quello di diritto” (Berti 2012, p. 236) è af-
fermazione di cui si può fortemente dubitare; il diritto per la prospettiva moderna
è l’espressione di rapporti di forza, senza forza non vi è diritto. Certo, il liberalismo
è capace nelle sue manifestazioni storiche di mistificare l’equazione diritto-forza,
ma per la stessa ammissione di un giurista non lontano dal liberalismo quale è
Hans Kelsen, chi volesse nella prospettiva moderna trovare al di là di ogni mistifi-
cazione l’essenza del diritto ed “alza il velo e non chiude gli occhi si troverà di
fronte allo sguardo fisso della Gorgone del potere”.
Se l’anarchismo si pone “non contro un determinato potere, ma contro il potere
in quanto tale” (Berti 2012, p. 240), allora l’anarchismo non potrà che essere con-
tro la modernità.
Lo stesso Berti si avvicina a questo approdo, nel momento in cui afferma come “il
politico non significa inevitabilmente comando (allo stesso modo come il potere,
in sé, non è necessariamente produttore di politica), significa piuttosto visione
realistica e disincantata perché la gestione e la mediazione dell’esistente non sono
per forza legate al dominio” (Berti 2012, p. 251). Per uscire dall’aporia determi-
nata dal voler incastrare a tutti i costi l’anarchismo nella prospettiva moderna
(dove la politica è potere), l’autore deve necessariamente intravvedere un diverso
ed opposto significato al termine politica, e lo ricerca nell’attività di mediazione e
non in quella di dominio. Ma la mediazione, se finalizzata al raggiungimento del
giusto mezzo e non della via di mezzo, deve obbligatoriamente rifarsi a categorie
classiche, non a quelle moderne; una mediazione politica non fondata su dominio
dell’uomo sull’uomo non può che ritrovare il proprio fulcro nella prospettiva so-
cratico-aristotelica (ove la politica è di per sé mediazione).
Berti però non sviluppa un discorso intorno al problema del rapporto politico e del
rapporto dispotico nonché della mediazione quale ricerca (non del male minore,
ma) del giusto mezzo (Cfr. Berti 2012, pp. 252 e segg.), scartando, quindi, aprio-
risticamente l’unica prospettiva (quella politica in senso classico) che gli permet-
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terebbe di uscire dall’aporia del male minore, quindi dal liberalismo sia pur
estremo, rigettando (teoreticamente) la logica libertà/limitazione del potere.

4. Critica alla libertà quale “pura decisione”

Per Berti, “la fonte originaria della libertà è la coscienza” (Berti 2012, p. 361) e que-
sto pare l’ambiguo punto di partenza; infatti, scrive il nostro: “ la libertà […] è
una pura decisione, che, proprio perché pura, può possedere ed esprimere qual-
siasi contenuto e dunque determinarsi in qualsiasi modo. La libertà non è il con-
tenuto della decisione, ma soltanto la volontà delle decisione, che risponde, con
l’insondabilità del libero arbitrio, irriducibile ad ogni spiegazione definitiva e ad
ogni normativa ultima, alla sua fonte, cioè alla coscienza, che è libera di essere
quel che vuole essere” (Berti 2012, p. 361). Se l’ambito della libertà viene a corri-
spondere alla “pura decisione”, risulta aperto il problema relativo a ciò che deter-
mina la decisione.
Se la coscienza viene assunta quale fonte originaria della libertà, sorge con imme-
diatezza l’interrogativo: che coscienza genera la libertà, sembra che tale coscienza
non possa determinarsi in generale, dato che la volontà della decisione (determi-
nata dalla coscienza) risponde solo al libero arbitrio, la cui intelligenza non può
in alcun modo venire colta. Pertanto, la coscienza si riduce al riconoscimento di
voler essere quel che si vuole essere; in questo voler essere si racchiude la libertà.
Il primo punto di riferimento della libertà è, dunque, la coscienza del soggetto,
ma questa coscienza non è oggettivabile, nel senso che non esiste e non è rico-
noscibile fuori dall’ambito della soggettività che l’ha posta; pertanto, la coscienza
si riduce a pulsione individuale a voler essere quel che si vuole essere. Quindi, la
libertà è coscienza soggettiva di una altrettanto soggettiva pulsione, la quale mai
potrà venire ad altri comunicata e da altri compresa. La libertà appare quindi que-
stione soggettiva, legata esclusivamente all’individuo che l’esercita nel tentativo
di voler essere quel che si vuole essere. Libertà è pertanto il sic volo; è, più che li-
bero arbitrio, arbitraria posizione di volontà, la quale, in quanto non fondata og-
gettivamente al di fuori del soggetto, può reggersi solo sulla potenza che il soggetto
promana nei confronti delle altre e soggettivamente auto-fondate manifestazioni
di libertà. Libertà è, dunque, un incrocio fra volontà e potenza. Nell’incontro con
gli altri, la libertà si misura con la potenza che il soggetto libero riesce a dispiegare
nei confronti degli altri soggetti liberi, ché anch’essi vogliono essere quel che vo-
gliono essere. Per cui libertà è scontro, conflitto fra l’individuo e gli altri individui
– da cui allo stato di natura di hobbesiona memoria. All’interno di questa pro-
spettiva, Berti può coerentemente affermare che la libertà include in sé dalla libertà
di uccidere e di stuprare, alla libertà di amare il prossimo e di aiutare i deboli.
Tutto è libertà, poiché tali pulsioni promanano tutte dal voler essere quel che si
vuole essere: omicida, stupratore, benefattore, santo e così via. È il libero arbitrio
che crea il valore9, la soggettiva pulsione si fa valore soggettivo ed ogni valore sog-
gettivo equivale ad altro valore soggettivo, in quanto il libero arbitrio è insonda-
bile ed irriducibile. La libertà è la forma della pura decisione che può assumere
qualsivoglia contenuto (Cfr. Berti 2012, pp. 367 e 370). La libertà, a prescindere
dalla sua determinazione concreta, per farsi valere (ovvero per potere essere quel
che si vuol essere) deve imporsi con la forza sulle altre libertà.
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Non a caso per la prospettiva politica moderna l’essere umano libero è l’essere in
solitudine (in quanto eremita non può far pressione sugli altri e gli altri non pos-
sono far pressione su di lui). Su questa falsariga si colloca Berti, che afferma pe-
rentorio: “libertà significa solitudine” (Berti 2012, p. 362).
La libertà è condizione pre-politica, perché la politica non potrà che limitare la na-
turale libertà degli individui: la libertà “infatti, rimane irrimediabilmente singola a
pre-politica” (Berti 2012, p. 371).
Berti arrocca in una posizione propria al solo liberalismo, che non ricomprende al-
l’interno della sua sfera l’idea di libertà propria al pensiero anarchico, il quale offre
alla stessa una dimensione chiaramente politica.
Non appare fuori luogo rammentare come Michail Bakunin rileva: “essere libero,
significa, per l’uomo, essere riconosciuto, considerato e trattato come tale da un
altro uomo, da tutti gli uomini che lo circondano. La libertà non è mai un fatto iso-
lato, ma della reciproca convivenza, non del distacco, bensì, al contrario, del col-
legamento, in quanto la libertà di ogni individuo è null’altro che la considerazione
della sua umanità, o del suo diritto umano nella coscienza di tutti gli uomini liberi,
suoi fratelli, suoi eguali. Posso dirmi e sentirmi libero soltanto in presenza e di
fronte ad altri uomini” (Bakunin 1874, p. 369). 
Qui, come avremo modo d’osservare, la libertà non è mera forma, ma specifico
contenuto, non ogni volizione appare di per se stessa quale libera; nella prospet-
tiva anarchica, la “pura decisione” ritrova oggettiva valutazione rispetto ai fini della
libertà, riconducibili al pieno riconoscimento della dignità umana.
Va rilevato che se la libertà è manifestazione di arbitrio, allora questa risulta con-
cettualmente separata dall’uguaglianza: infatti, per Berti, “l’uguaglianza di per sé
non è costitutiva di alcun libero arbitrio” (Berti 2012, p. 369). Il tutto implica che
si può essere liberi (dare cioè sfogo alla “pura decisone”) senza per questo rico-
nosce l’uguaglianza quale limite alla propria libertà. Ora questo è certamente pos-
sibile, ma siamo nel campo della libertà quale sregolatezza (l’arbitrio sfrenato, che
tende, per l’appunto a voler essere quel che si vuole essere), ed è il terreno pro-
prio alla prospettiva moderna.
Per Berti “l’uguaglianza è la condizione della libertà – come la libertà lo è del-
l’uguaglianza –, solo se intendiamo una libertà determinata: quella anarchica”
(Berti 2012, p. 369). Pertanto, libertà ed uguaglianza non sono fra loro necessaria-
mente correlate. Infatti, se consideriamo la libertà come sregolatezza, appare evi-
dente che la stessa non possa implicare il concetto di uguaglianza senza entrare in
contraddizione, ovvero in quella spirale masochistica nella quale l’individuo si fa
ritornare da soggetto a lui uguale, uguale arbitrio (l’omicida l’omicidio, lo stupra-
tore lo stupro e così via). La libertà come arbitrio non presuppone l’uguaglianza, per-
ché non concepisce valutazione che non sia quella effettuata dal soggetto agente,
il quale reputato unico e solitario, non riconosce pari che lo possa valutare. L’ugua-
glianza fra soggetti presuppone che vi sia un alcunché di comune rispetto al quale
effettuare una valutazione oggettiva della libera manifestazione.
È l’inscindibile nesso tra libertà ed uguaglianza che permette la valutazione dialet-
tica del giudizio di valore, che toglie cioè la libertà da quel territorio sregolato in cui
il liberalismo (e più in generale, la prospettiva politica moderna) la ha collocata.
Libertà ed uguaglianza danno vita a quella relazione inscindibile tra comune e di-
verso che solo la dialettica può determinare e regolare attraverso lo sviluppo di un
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rapporto comunitario politico, ove l’uguaglianza non è omologazione e la libertà
non è sregolatezza.
L’anarchismo colto nella sua dimensione filosofica, propugna la libertà nel-
l’uguaglianza, dato che la libera ricerca ritrova proprio nella tensione all’ugua-
glianza il proprio limite, non avviandosi alla sregolatezza; ma è anche uguaglianza
nella libertà in quanto è proprio nella tensione alla libertà che l’uguaglianza ri-
trova essa stessa il proprio limite, non riducendosi ad omologazione. 
In questo inscindibile rapporto dialettico, sorge e si sviluppa ogni pensiero critico
e, soprattutto, ogni forma di progettualità politica che non ritrovi nella forza il pro-
prio fulcro. 
Il richiamo all’uguaglianza fa sì che la libertà non si trasformi in pretesa incondizio-
nata, ovvero in arbitrio; la libertà si manifesta come volizione che deve ritrovare ac-
cordo in uguale volizione, non potendo supporre che una libertà renda diseguale
un’altra libertà ritenendola ontologicamente diversa – non uguale a sé. La libertà,
frutto di volizione, deve ritrovare reciproco riconoscimento in altra libertà, un ri-
conoscimento che sia derivato da un libero accordo (e non dalla kantiana convi-
venza degli arbitrî), che potrà determinarsi solo fra soggetti liberi ed uguali.
Il richiamo alla libertà, che poi sunteggia il riconoscimento della precipuità e della
diversità di ogni soggetto, fa sì che l’uguaglianza non si trasformi in forzata omo-
logazione dei soggetti stessi; i partecipi alla comunità politica, in quanto liberi di
determinarsi, non possono venire supposti quali entità indistinte e come tali ve-
nire trattati nello stesso modo. Non vi è alcuna presupposizione di eguaglianza,
così come la stessa si struttura nella tradizione politica e giuridica moderna; l’es-
sere umano viene recepito nel suo concreto vivere – l’uno diverso dall’altro – non
attraverso una sua astratta rappresentazione che lo suppone simile l’uno all’altro.
Pertanto, non è una specifica determinazione della libertà (segnatamente quella
anarchica) che si lega all’uguaglianza, ma lo stesso concetto di libertà che non si
regge, nel senso che sprofonda nelle sabbie mobili della sregolatezza, in assenza
di questo imprescindibile rapporto.

5. Sulla rappresentazione della Rivoluzione

Se la rivoluzione, come pare indicare Berti, è “affermazione esistenziale: l’affer-
mazione di essere quel che si vuol essere” (Berti 2012, p. 33), allora la rivoluzione
altro non è che l’epifenomeno della libertà non determinata. Come sopra sottoli-
neato, tale libertà per affermarsi come volontà volente necessita di quel dispiega-
mento di potenza che in ambito macro-sociale la rivoluzione gli può offrire.
L’idea di rivoluzione è quindi connessa con quella di libertà come pura decisione;
non a caso la rivoluzione è idea politica moderna10. È ben vero che la rivoluzione
scambia il particolare con l’universale, propugnando una ideologia come verità
politica; infatti “una vera concezione rivoluzionaria non può che contemplare un
solo mondo, una sola realtà e una sola verità: il che vuol dire, in altri termini, una
sola umanità: le culture possono essere molte, ma l’essenza antropologica deve au-
toinverarsi come unica” (Berti 2012, p. 43).
Ma, a ben veder, la Rivoluzione è la libertà di cui parla Berti; in quanto afferma ciò
che si vuole essere, è pura decisione, la quale si ammanta, in virtù di una struttura
ideologica, di verità politica, che può affermarsi solo con la forza. Ben rileva in pro-
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tore tale modernità sia es-
senzialmente cronologica
(cfr. Berti 2012, pp. 36 e 65). 



posito Berti quando sottolinea come “la rivoluzione non produce libertà, ma po-
tere o, più recisamente, una situazione di potere, che non è la semplice espres-
sione generale di puri rapporti di forza, ma di rapporti di forza istituzionalizzati in
senso gerarchico” (Berti 2012, p. 59). Non dimentichiamo però che se la rivolu-
zione non produce libertà per chi è ad essa soggetta, la rivoluzione, ciò non di
meno, appare quale massima espressione di libertà per chi la pone in essere. 
Allo stesso modo in cui l’individuo libero, attraverso la sua pura decisione impone
agli altri il proprio volere tramite la propria potenza, il rivoluzionario, “nell’affer-
mare di essere quel che si vuol essere”, impone alla società il suo volere sempre
tramite la potenza che dispiega nel moto rivoluzionario. 
La legittimità della imposizione della pretesa va, quindi, ricercata nella forza; in
ambito prettamente politico-giuridico, colui o coloro che riescono ad imporre la
propria volontà, proprio per questo fatto, costituiscono l’autorità legittima. Qui
l’effettività si trasforma in validità formale e quindi in legittimità. Proprio esempli-
ficando attraverso il richiamo alla rivoluzione bolscevica, Hans Kelsen scrive pa-
gine memorabili intorno al concetto di governo legittimo (Cfr. Reine Rechslehre,
I, 6, c nonché V, 34, f.) – pagine che in vero ci riportano a sette secoli prima, ov-
vero al Defensor pacis11. 
Criticare quindi la Rivoluzione implica affrontare con intenti critici la modernità po-
litica12; senza la critica della prospettiva politica moderna, non vi può essere critica
della Rivoluzione. Rimane soltanto la critica o l’avversione per quella o quell’altra
rivoluzione, ma qui ricadiamo nel vero e proprio campo dei soggettivi giudizi di va-
lore, quindi, delle opzioni personali.
Arrivando al punto qui essenziale: la natura dell’anarchismo. Questa sarà o meno
rivoluzionaria? La domanda sembra assurda: infatti chi è stato storicamente più ri-
voluzionario dei propugnatori dell’anarchismo? Nessuno può contestare agli anar-
chisti questo primato.
Ma il punto non è questo, non è legato al lessico comunemente usato. Se, infatti,
consideriamo l’anarchismo quale pensare anarchico, come anche lo stesso Berti
pare fare, allora è evidente che l’anarchismo non sia moto di pensiero rivoluzio-
nario, tutt’altro. Ponendosi quale momento critico irrefrenabile, proteso ad un
tutto domandare risultante dalla negazione assoluta del potere, l’anarchismo non
può in quanto tale costituirsi in ideologia né, quindi, tanto meno in teoria. L’anar-
chismo non ha assiomi rispetto ai quali piegare, dominare o rivoluzionare la realtà,
esso si accosta dialetticamente alla realtà, l’attraversa e la problematicizza in tutti
i suoi aspetti con il suo inesauribile domandare dialettico, l’unico capace di co-
gliere l’insostenibilità (logica) della contraddizione. 
L’anarchismo non forgia l’esistente a sua immagine e somiglianza, non è quindi una
ideologia; problematicizza l’esistente, ed in questo è filosofia, che si regge, come
ogni autentica filosofia, sul principio di non contraddizione. Principio, quest’ul-
timo, che, in quanto auto-affermantesi (non si può sostenere al medesimo tempo
ed al medesimo luogo che la medesima cosa sia e non-sia), non può venire imposto
con la forza, può solo evidenziare la debolezza o l’autorevolezza delle afferma-
zioni. Queste si imporranno, proprio in virtù della forza che riescono a proma-
nare, nella realtà sociale a prescindere dal loro essere o meno contraddittorie.
Imporre visoni, verità politiche, comandi, non fa parte costitutivamente dell’anar-
chismo, esso, pertanto, non è rivoluzionario13 e non lo è in quanto non partecipe
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11 Per  Marsilio, come noto,
“l’autorità di fare le leggi

spetta soltanto a colui il
quale, facendole, farà sì che

le leggi siano meglio osser-
vate o addirittura assoluta-
mente osservate” (Defensor

pacis, I, XII, 6).

12 Cfr. in proposito G. Fiaschi,
sub voce Rivoluzione, in En-
ciclopedia del diritto, ove si

afferma come “riflettendo
sulla rivoluzione l’uomo

moderno è così inevitabil-
mente costretto a determi-

nare e a giudicare anche il
proprio medesimo modo di

pensare, sicché la sua cono-
scenza critica non può svol-
gersi se non come indagine
autocritica sul fondamento
complessivo delle sue stesse

costruzioni concettuali”
(p. 69).

13 Cfr. Berti (2012, p. 399) ove
si sottolinea come “gli anar-

chici non possono guidare
la rivoluzione perché il loro
compito specifico è quello di

criticare chi guida, cioè re-
stare in una posizione su-

balterna”.



alla modernità politica. L’anarchismo nel porre problemi non impone soluzioni, ma
ricerca dialetticamente – legando libertà ed uguaglianza – il giusto mezzo fra l’ec-
cesso ed il difetto, un giusto mezzo che deriva dall’uso della libertà come autono-
mia, non come sregolatezza.
Pur non essendo rivoluzionario, l’anarchismo, ciò non di meno, è irreversibile ed
ineliminabile moto di opposizione, di residenza assoluta – perpetrata in ogni modo
– a qualunque forma di dispotismo, anche alla rivoluzione. 

6. Sulla necessità di un distinguo fra potere ed autorità

Per Berti le prospettive avverse alla modernità (in primis il romanticismo), si carat-
terizzerebbero attraverso “il riconoscimento della supremazia del rapporto di forza
rispetto a quello del diritto” (Berti 2012, pp. 235-236). Sembra possibile dissentire dal-
l’impostazione dell’autore, riconoscendo nella modernità la teorizzazione, più che
della superiorità della forza sul diritto, della forza quale fonte del diritto.
È all’interno del moto di codificazione che ritrova vigore il brocardo hobbesiano,
per il quale auctoritas non veritas facit legem.
Se, come ben sottolinea Berti, l’anarchismo si oppone al potere, pare ragionevole
supporre che una prospettiva giuridica anarchica non possa accostarsi ad una rap-
presentazione dei fatti giuridici tutta incentrata sul potere. 
A tale proposito è d’uopo cercare di specificare cosa possa intendersi, in tale pro-
spettiva, con il termine potere. Berti lascia però questo problema aperto14, ovvero
non distingue i possibili differenti significati, il cui portato politico è fondamentale,
fra i diversi termini utilizzati per designare il potere. Volutamente l’autore non ri-
chiama le distinzione weberiana (Weber 1968, vol. I) fra Autorität, Macht ed Her-
rschaft (e fra auctoritas e vis). Possiamo riconoscere come soltanto gli ultimi due
termini (Macht ed Herrschaft) designano due specie del genere rapporto di forza
(quindi, dispotico), riconnettendosi, anche se non etimologicamente, alla vis latina.
La prima, la Autorität, designa un rapporto di diversa natura (politico), non deter-
minato dalla soggezione, ma dal convincimento – dall’accettazione libera dell’evi-
denza dell’argomentazione proposta – quindi dall’autonomia. L’autorevolezza non
si impone con la forza, questa è auto-evidente, non ha bisogno di espedienti, e non
è propria ai mercenari delle parole; è, in buona sostanza, auctoritas.
L’anarchismo si oppone all’utilizzo della forza coercitiva, non all’autorevolezza. È
sul riconoscimento dell’autorità autorevole, che l’anarchismo fonda una convi-
venza sociale, senza questo riconoscimento lo stesso sprofonderebbe nell’esalta-
zione di quello che è stato definito un “piacere fondato sulla sensazione”15. La
stessa autonomia si fonda sul riconoscimento dell’autorevolezza, che è cosa ben
diversa del riconoscimento del potere. La prima si mostra dialetticamente nel dia-
logo, il secondo emerge invece dal dibattito, la prima persuade coinvolgendo le
parti in causa, il secondo (con)vince e si impone con la forza. È solamente la prima
che permette il manifestarsi di uno stare decisis non frutto della coercizione. 
Priva di ogni riferimento all’autonomia, la prospettiva anarchica naufraga nella tem-
pesta della libertà selvaggia, in quell’idea di libertà che Berti definisce “pura de-
cisone”. Se l’anarchismo imboccasse questa prospettiva, sregolatezza selvaggia
accompagnata da assenza di limiti coercitivi, lo stesso risulterebbe una caricatura
del liberalismo ed avrebbero ben agio coloro i quali ritenessero che le elucubra-
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14 “Il lettore che mi ha seguito
fin qui ha potuto constatare
la mia «disinvoltura» nel-
l’uso dei tre termini (potere,
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tuto altresì constatare che
per definire ciò che muove
la critica dell’esistente posta
in essere dal pensiero anar-
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chici definibili come  classici
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anarchico proprio perché
l’anarchismo non critica un
determinato potere, un de-
terminato Stato, una deter-
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determinato dominio, ma
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sto-spazio-temporale questa
si attui. Critica del principio
di autorità è insomma la di-
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consona per l’intento uni-
versale dell’anarchismo”
(Berti 2012, p. 296).

15 Così C. Curcio, sub voce
Anarchia, in Nuovissimo Di-
gesto italiano, p. 612.



zioni anarchiche non “potrebbero considerarsi una dottrina sociale, giacché la so-
cietà mirano a distruggere. […] Le teorie anarchiche hanno postulato una forma
di schiavitù peggiore di quella che hanno combattuto: a Dio, allo Stato, alla legge
esse hanno sostituito una visione terrificante, ossessiva, della vita. Non liberazione,
pertanto, ma nella deformata interpretazione dei rapporti sociali, angoscia e ma-
ledizione, tormento e buio, non mai rischiarato da un qualsiasi barlume di luce”16.  
Questa visione dell’anarchismo può essere rifiutata soltanto a patto di rivedere e de-
finire con chiarezza il concetto anarchico di libertà, il quale va fondato non sulla pura
decisione, ma sulla autonomia; libertà come capacità di autodeterminazione, di me-
diazione fra eccesso e difetto; mediazione politica perché avviene nella polis ed in
funzione della polis, comunità di uomini liberi, e non pura volizione passionale 
Sostenere che la libertà per l’anarchismo sia esclusivamente pura volizione pas-
sionale implica gettarsi in un baratro, negare ogni intelligenza a tale prospettiva,
rendere cioè inutile ogni tentativo di ricerca di valenze universali, perché se l’anar-
chismo si costituisce all’interno ad una siffatta idea di libertà accompagnata dalla
negazione di ogni forma di politica entrerebbe nel campo della patologia sociale.

7. L’emancipazione: libertà ed uguaglianza

Berti pone come centrale il problema della “«tenuta» teorica” dell’anarchismo af-
fermando: “l’anarchismo «tiene» nella misura in cui è spogliato dei suoi caratteri
storici e sociali, per cui si può dire che la prospettiva anarchica è rimasta la sola ra-
dicale alternativa emancipazionista al sistema di dominio capitalistico proprio per-
ché – grazie a questa sua natura «astratto-universale» – ha passato indenne il venire
meno delle proprie condizioni di partenza” (Berti 2012, p. 241). Quindi si tratta di
destoricizzare l’anarchismo.
La “«tenuta» teorica” dell’anarchismo, ad avviso di chi scrive, va ritrovata, in modo
non paradossale, proprio nel suo essere non-teoria, ma, al contrario, filosofia. Nel-
l’essere filosofia l’anarchismo non veste caratteri storici e sociali, può, per richiamare
Berti, “diventare coscienza critica della modernità”. Una modernità che va però intesa
nel duplice senso di modernità cronologica e di prospettiva politica moderna. 
L’essenza filosofica dell’anarchismo non lo rende affatto insensibile alla lotte per
l’emancipazione, tutt’altro – anche se si concorda pienamente con Berti sulla sua
essenza non classista. L’anarchismo, infatti, non subordina il moto di emancipa-
zione a fattori esterni (e a loro volta determinanti) la volontà dell’essere umano.
L’emancipazione va ricercata nella volontà del soggetto politico, non in sue og-
gettive qualità; quindi l’emancipazione o sarà la risultante della volontà dell’essere
umano (in questa deve ritrovare il suo fulcro), oppure non sarà in alcun modo
emancipazione, ma passaggio, modificazione di uno stato di soggezione in un altro.
L’anarchismo, in quando lega inscindibilmente la tensione alla libertà a quella al-
l’uguaglianza, risulta fondativo di ogni moto di emancipazione, nel momento in cui
riconosciamo che l’emancipazione tende a far prendere con la mano, ovvero a pa-
lesare il manus capacere, ad uscire dalla tutela di un padrone senza per questo
cambiare padrone. 
L’anarchismo è momento fondante dell’emancipazione, a maggior ragione se ri-
conosciamo come la libertà e l’uguaglianza da esso propugnate si riconnettono al
rifiuto del dogmatismo e del determinismo, in quanto sia l’uno, che l’altro sono an-
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titetici all’emancipazione. Il dogmatismo impedisce di prendere con la mano ciò
che è preventivamente istituito nei suoi dogmi, ovvero ciò che è stato decretato
come indiscutibile; il determinismo, viceversa, prende per mano il soggetto con-
ducendolo verso lidi totalmente indipendenti dalla sua volontà. Entrambe queste
forme di pensiero negano la libertà dell’essere umano e ne impediscono la libera
esperienza, relegandolo in una condizione di difformità, quindi di disuguaglianza,
nonché di soggezione rispetto alle entità che hanno decretato le non problemati-
cizzabili ipotesi che stanno alla base sia della costruzione dogmatica, che di quella
deterministica.
L’emancipazione è, al contrario, moto e manifestazione di autonomia, la quale non
può che svilupparsi tra esseri umani liberi ed uguali.

8. Anarchismo e politica

“Il politico non significa inevitabilmente comando (allo stesso modo come il po-
tere, in sé, non è necessariamente produttore di politica), significa piuttosto vi-
sione realistica e disincantata perché la gestione e la mediazione dell’esistente non
sono per forza legate al dominio” (Berti 2012, p. 251); è proprio la prospettiva po-
litica moderna a fondere inscindibilmente la gestione dell’esistente al dominio sul
esistente. Il che ci indurrebbe a riprendere ed a ripensare intorno alla classica di-
stinzione fra rapporto politico e rapporto dispotico perché (forse) tale approccio
ci permetterà di uscire dal circolo vizioso della modernità.
Per Berti, “tuttavia per quanto si possa addomesticarlo, il politico rimane sempre
potestas, ovvero una dimensione del potere inteso come decisione su qualcuno o
qualcosa. Il politico come decisione è scelta per sé e per altri: a volte per tutti, ge-
neralmente per tanti o pochi, qualche volta per pochissimi. Poiché la decisone per
tutti, tanti, pochi o pochissimi, se va a effetto, è sempre coercitiva, allora essa deve
essere attuata – stiamo naturalmente parlando all’interno di una prospettiva anar-
chica – sul criterio delle libertà, precisamente sul grado – quantitativo e quali-
tativo – della libertà”. E continua, “come si concilia l’atto coercitivo della decisione
con il suo fine, cioè con la libertà? Anarchicamente non si concilia: di qui la ne-
cessità di attivare il criterio elementare, e insuperabile, del male minore” (Berti
2012, pp. 252-253).
In questo passo Berti chiaramente dimostra una propensione a considerare l’anar-
chismo quale sinonimo del liberalismo (estremo). 
Va colta nell’impostazione bertiana una contrapposizione, uno iato insuperabile,
fra la politica, nella sua rappresentazione di arte del dominio e della coercizione,
e la libertà, rappresentata come sregolatezza (singolare “pura decisione”). È chiaro
che se i termini della questione vengo posti in questo modo, la politica, in qualsiasi
caso, è una limitazione della libertà. Quindi, per prendere a prestito una espres-
sine di Francesco Gentile, la politica è un inconveniente che si abbatte sull’indi-
viduo isolato dalla sua sregolata volontà inibendogli di volere tutto ciò che può.
D’altro canto la politica è pur sempre un male necessario, in quanto una moltitu-
dine sregolata non può costituire una comunità, poiché una comunità si costitui-
sce attraverso delle regole; ma ogni regola appare, in questa prospettiva, lesiva
della libertà (che è sregolatezza). Quindi non si esce dalla aporia: o politica e quindi
violazione della libertà (dei diritti naturali dell’uomo allo stato di natura), o libertà
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e quindi impossibilità di convivenza pacifica (perché in quanto liberi, tutti hanno
diritto a tutto – vogliono tutto ciò che possono). 
Come tentare di uscire da questa situazione di stallo? Attraverso lo Stato, il quale
però, proprio nella prospettiva di salvaguardare la libertà (meglio, ampi residui
della libertà come sregolatezza), deve essere il più piccolo possibile, uno Stato
impercettibile, che permetta agli individui a lui soggetti di perseguire i propri (in-
qualificabili) desideri, purché gli stessi non creino nocumento alla pace sociale, al
controllo sociale.  
Questa non è la prospettiva anarchica, questo è liberalismo, un liberalismo che ri-
cerca il male minore. Per Berti, “la scelta del male minore è una scelta necessaria
a cui nessun amante della libertà può sottrarsi. […] La scelta del male minore non
è una scelta riformista, dal momento che non riguarda i mezzi anarchici in rap-
porto ai fini anarchici, ma riguarda tutti quei mezzi atti a raggiungere una mag-
giore libertà, o un minor grado di oppressione indipendentemente dai fini
anarchici stessi” (Berti 2012, pp. 254-255).
L’anarchismo non si pone nell’ottica del “male minore”, concetto molto prossimo
a quello di “male necessario”, non perché sia prospettiva di pensiero estremista,
ma per la semplice ragione che si pone il problema politico della medietà fra ec-
cesso e difetto. Una medietà che non è compromesso, ma affermazione dialettica
e, pertanto, sempre rivedibile, della giusta misura. Una volta istituzionalizzata la giu-
sta misura si afferma come tale e non quale intermedio passo verso la realizza-
zione di un norma ideale. Ma in quanto frutto di una ricerca dialettica non potrà
mai risultare in imperituro fissata. Ogni qual volta risulterà opportuno, la stessa
andrà dialetticamente rivista e ridefinita per mezzo di un’attività politica incentrata
sulla perenne ricerca dialettica della giusta misura fra eccesso e difetto. In questo
l’anarchismo dimostra tutta la sua essenza di prospettiva politica anti-moderna,
per ricollegarsi intimamente con il pensiero classico.
Berti rifugge da ogni riferimento a tale prospettiva di pensiero, non coglie nel pen-
siero politico non-moderno alcuno spunto per ricercare risposte ai quesiti intorno
alla valenza universale dell’anarchismo, che egli con chiarezza pone al suo lettore.
Ancora troviamo teorizzato nel suo volume come “l’idea anarchica se da una parte
è la punta estrema della secolarizzazione, ne è dall’altra anche la sua radicale rea-
zione. […] Essendo allo stesso tempo, e dunque contraddittoriamente, espres-
sione radicale della secolarizzazione e risposta estrema ai disgreganti effetti sociali
prodotti proprio dalla secolarizzazione, [l’idea anarchica] si identifica nel totale ri-
fiuto della dimensione mondana e mediatrice tipica della politica. Si è infatti auto
identificata nella risposta «morale» alla secolarizzazione perché ha proposto una
rottura storica e radicale con la secolare tradizione machiavellica fondata sulla se-
parazione fra l’etica e la politica” (Berti 2012, pp. 256-257). Va rilevato ancora come
uno degli esiti più macroscopici del processo di secolarizzazione in ambito politico
è stato la sostituzione di una divinità (il Dio immortale) con un’altra (lo Stato – ma-
gari definito da Hobbes come dio mortale, ma pur sempre sovrano). La secola-
rizzazione, nell’abbatte vecchi idoli, ne crea degli altri e conduce verso l’idolatria
del potere in quanto tale, che si manifesta quale forza bruta razionalizzata ed isti-
tuzionalizzata nelle articolazione dell’ente Stato. 
L’anarchismo, la più radicale negazione della modernità politica, è totalmente estra-
neo a questa prospettiva. Il fatto (innegabile) che l’anarchismo storicamente sorga
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in epoca moderna non significa affatto che lo stesso sia in qualche modo com-
promesso con il pensiero politico della modernità; l’anarchismo (il pensare anar-
chico) manifesta, in epoca moderna, l’assoluta contrarietà alla prospettiva politica
moderna; non sorge da questa, ma si oppone a questa. Va rilevato come l’anar-
chismo, da un punto di vista prettamente teoretico non abbisogni della moder-
nità per sorgere è svilupparsi, al contrario, lo stesso è riscontrabile nella prospettiva
socratico-aristotelica perché è proprio in questa prospettiva classica che la poli-
tica non è rapporto di forza, ma sforzo comune a tutti i liberi di una polis di ricer-
care ed individuare il giusto mezzo. 

9. Anarchismo e liberalismo

Di converso risulta pienamente condivisibile la riflessione di Berti proposta nel
paragrafo dedicato al costruttivismo utopico, in particolare le critiche all’idea esau-
stiva di uomo e quelle, più generali, alla struttura utopica (Cfr. Berti 2012, pp. 259-
263), che lo portano a rigettare una rappresentazione dell’anarchismo quale
“filosofia di fine della storia”17. Il tutto evidenzia una latente tendenza da parte del-
l’autore a ricercare una dimensione universale dell’anarchismo nel suo essere dia-
lettico, ovvero nell’opporsi ad ogni dogma ed a prospettare una inesauribile
problematicizzazione della realtà; pertanto, pare emergere l’idea di un pensare
anarchico che, prendendo a modello la dialettica classica, si discosta sempre più
della prospettiva politica moderna.
Ancora una volta però si assiste ad una esaltazione del liberalismo quale, di fatto,
struttura di pensiero anarchico, nel momento in cui si evidenziano nel primo le sue
componenti anti dogmatiche che determinerebbero una genuina propensione al-
l’esperienza politica. 
Ma proprio con riguardo a quanto si è andato ora dicendo, va notato come il liberali-
smo ha, per così dire, un’idea esaustiva di uomo, che è poi quella legata alla rappre-
sentazione dell’essere umano come essere sregolato e libero in quanto isolato18; tale
rappresentazione pervade la speculazione dei pensatori liberali, da Locke a Kant (per
tacere poi di Hobbes, che va considerato a pieno titolo un pensatore liberale, nel senso
che espunge dalla sua riflessione ogni riferimento a valori o a verità politiche, che in-
vece informano – nel tentativo di togliere l’individuo dalla sua originale solitudine –
il pensiero di Rousseau, da cui le sue interpretazioni in chiave totalitaria19).
L’antropologia liberale è negativa e tendente – attraverso il contrattualismo – a
fondare l’assolutismo dello Stato. Di converso, l’antropologia anarchica non può
essere definita, dato che lo stesso non propugna un ideale di essere umano di per
sé regolato, ma corrotto dalla società (riproponendo in questo modo il mito rous-
seauiano del buon selvaggio); l’anarchismo recepisce l’essere umano nella sua in-
terezza, così come lo stesso nella sua concreta vita si manifesta. È proprio questo
accostarsi non preconcetto all’essere umano che permette all’anarchismo di dia-
lettizzarsi con la realtà e non, viceversa, imporre alla realtà una particolare dire-
zione, che verrebbe derivata dalla ipotetica rappresentazione dell’uomo. Ed è in
questo senso che ancora una volta l’anarchismo si differenzia e si distanzia dalla
prospettiva politica moderna e, quindi, dal liberalismo. 
D’altro canto, come lo stesso Berti rileva, l’anarchismo appare chiaramente non
permeato da quell’idea di contratto sociale, che è il momento fondante della co-
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      17 “L’anarchismo deve ab-
bandonare ogni filosofia di
fine della storia […]. Un
anarchismo maturo deve
abbandonare ogni idea defi-
nitiva di natura umana, es-
sendo questo, un problema
irrisolvibile (ed è bene che
sia irrisolvibile). Ogni pen-
sare utopistico è un pensare
costruttivista e quindi scien-
tificamente fallimentare.
Ogni progetto sociale è inu-
tile (e stupido). Ed è contro
la libertà” (Berti 2012, pp.
262-263). 

18 “La cifra autentica del mo-
derno si riassume in una
sola parola: individualismo”
(Berti 2012, p. 310).

19 Vedi in proposito il volume
di Talmon (1967).



struzione politica liberale (Cfr. Berti 2012, pp. 266-267), ovvero del potere irresi-
stibile, perché sovrano, dello Stato. Ciò non di meno l’autore tenta di accomunare
per l’ennesima volta le radici dell’anarchismo con quelle del liberalismo. Ciò ri-
sulta palese ove si afferma: “il libertarismo porta […] all’estrema conclusione lo-
gica il presupposto primario del liberalismo classico espresso dalla versione
liberista del laissez faire […]. Qualunque esistenza politica – esistenza che è sem-
pre, inevitabilmente, espressione di una forza collettiva – è, in sé, una minaccia per-
manente della libertà individuale. Il libertarismo fa dunque il paio con l’anarchismo
classico” (Berti 2012, pp. 301-302).  
Va sottolineato ancora una volta come il liberalismo, per tramite della fictio del
contratto sociale, fonda una esperienza politica ancorata al potere; viceversa, l’anar-
chismo recupera una concezione della politica avulsa dal potere e basata sulla li-
bertà. Quindi, se ciò appare corretto, ci troviamo di fronte a due posizioni
antitetiche ed inconciliabili. 
La citazione riportata apre anche un altro problema; correttamente Berti descrive
lo stato d’animo del liberale di fronte alla politica: qualunque esistenza politica è
un attacco alla libertà individuale. In questa prospettiva, come già osservato, anche
l’altro, tutto ciò che non è ricompreso nell’unità, che è cioè fuori dall’individuo,
costituisce di per sé una minaccia per la libertà del singolo. La libertà è infatti pre-
rogativa dell’individuo, del singolo isolato, non dell’animale sociale, che, in quanto
vivente in comunità ne viene da questa (da tutti i singoli componenti e dalla loro
unione) limitato. I rapporti politici sono limitativi della libertà, quindi, come già evi-
denziato, la politica, nella prospettiva liberale, appare quale inconveniente. 
L’anarchismo, al contrario, riconosce la libertà nel rapporto con gli altri, non nella
solitudine di un ipotetico stato di natura. L’anarchismo riconosce la libertà solo nel
rapporto politico, nella relazione con altri soggetti ugualmente liberi e rifugge dalla
statualità in quanto la stessa è fondante un rapporto di natura dispotica (quindi,
opposto al rapporto politico). La prospettiva moderna, viceversa, nel relegare la li-
bertà nella solitudine dell’individuo isolato, rappresenta ogni rapporto con gli altri
come una limitazione della libertà (che poi altro non è che sregolatezza), ma im-
possibilitato a fondare su questa ipotetica propensione all’irregolarità alcun con-
trollo sociale, la usa strumentalmente per fondare il meccanismo del controllo
sociale (lo Stato – qui inteso come male necessario), il quale, con potere irresisti-
bile derivatogli dal fantasioso contratto sociale, tutelerà le libertà naturali (gli al-
trettanto fantasiosi diritti naturali o dello stato di natura). In realtà, ciò che il
liberalismo, nel suo inverarsi storico nella società borghese, tende a tutelare è la
sua libertà, ovvero il diritto di proprietà. Infatti, è sulla concreta proprietà che si
fonda e ruota la costruzione politica del liberalismo, non sull’astratta libertà. In que-
sto senso, la libertà tutelata è la libertà dei proprietari, non quella degli esseri umani.
L’anarchismo non fa il paio con il liberalismo, né è una sua estrema emanazione.
Per fare il paio, l’anarchismo dovrebbe rappresentare, anch’esso, la libertà come
sregolatezza. La libertà anarchica è responsabilità ed è scelta, cosa che può avve-
nire soltanto all’interno di una polis, non nella sregolata solitudine dell’individuo.
Non si può pertanto condividere l’affermazione di Berti, per la quale “l’anarchi-
smo classico non ha modo di giustificare la limitazione della libertà del singolo, se
questa libertà si svolge «fra adulti e consenzienti»” (Berti 2012, p. 305). Constata-
zione che pare coerente solo con la definizione di libertà quale “pura decisione”,
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ma assolutamente non pertinente se rapportata all’anarchismo. 
Questa impostazione risulta forse appropriata per il liberalismo, ma è del tutto
fuorviante per l’anarchismo, il quale, presupponendo la libertà legata all’autono-
mia, non può che costituirsi intorno al radicale rifiuto della sregolatezza. In que-
sto modo l’anarchismo giustifica la limitazione – ovvero la repressione – di ogni
pulsione che leda il principio di autonomia, che tenda cioè a trasformare la libertà
in sregolatezza. Qui non si tratta di limitare la libertà in nome di altri valori (quali
l’uguaglianza o la solidarietà) (Cfr. Berti 2012, pp. 305-306), si tratta anzitutto d’af-
fermare come per l’anarchismo la libertà è cosa ben diversa dalla sregolatezza; se
la libertà come autonomia non può risultare limitata, il che implicherebbe tra-
ghettare dal mondo della politica a quello del dispotismo, la sregolatezza non solo
ritrova limitazione, ma anche repressione in una prospettiva anarchica. 
La libertà per l’anarchismo, che risulta, come più volte sottolineato, inscindibile dal-
l’uguaglianza e, pertanto, non da questa (intesa quale entità estranea alla libertà
stessa) determinata, si concretizza nella responsabilità della scelta, non in pura de-
cisione contingentemente determinata dalle momentanee passioni del soggetto vo-
lente. Ciò può valere per il liberalismo, che, non potendo concepire la libertà come
autonomia, né lasciare il tutto in balia delle passioni, attraverso la sua rappresen-
tazione della libertà legittima lo Stato, macchina di controllo sociale, la quale im-
pone eteronomamente comportamenti (non socialmente regolari, ma
formalmente conformi alle sue regole).
Se l’anarchismo cadesse in questa trappola teorica non solo perderebbe ogni pre-
cipuità teoretica, ma, rappresentandosi come momento estremo del liberalismo
fautore di una libertà selvaggia, giustificherebbe la costruzione assolutistica della
prospettiva politica moderna, nel momento in cui rende necessaria la presenza re-
golatrice del Gran Leviatano, unica entità capace di garantire controllo e pace so-
ciale in assenza di propensione alla regolarità e all’autonomia da parte dei consociati. 
L’anarchismo, di fatto, opera una radicale critica alla teoria liberale individualistica,
ma non per questo cade “nel magma labirintico più profondo della possibilità epi-
stemologica del totalitarismo” (Berti 2012, p. 317). Una prospettiva politica che ri-
conosce il proprio fulcro nella libertà e nell’uguaglianza che contraddistingue i
partecipanti la vita della comunità (la polis della grecità classica), solo attraverso as-
sonanze linguistiche (ma assolutamente non teoretiche) può venire ricondotta al
fenomeno (moderno) del totalitarismo. La critica all’individualismo liberale non
apre la porta al totalitarismo: è anzitutto la critica ad una antropologia esaustiva che
si fonda sulla rappresentazione di un essere umano quale individuo isolato e, in
quanto tale, sregolato ed incapace ontologicamente di comportamenti regolari in
assenza di un padrone; è nel contempo affermazione della possibilità di manife-
starsi della libertà solo all’interno di un rapporto politico e negazione, come esi-
ziale alla libertà ed all’uguaglianza, di ogni forma di rapporto dispotico.

10. Relativismo culturale e giustificazione dialettica. Conclusioni 

Berti afferma: “il relativismo culturale costituisce uno degli aspetti più forti della
modernità capitalistica, tanto da occupare un posto significativo nella autoco-
scienza dell’occidente; esso, prima di tutto, è una grande e connaturata conquista
della civiltà liberale e soltanto della civiltà liberale” (Berti 2012, p. 325). Che il re-
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lativismo culturale sia “conquista” dell’Occidente moderno è giusta constatazione
da pienamente condividere, la non-modernità non si fonda sul relativismo ma sulla
valutazione; l’anarchismo non è prospettiva a-valutativa, che possa ricondursi a
tale relativismo culturale. 
Alcune brevi argomentazioni vanno in proposito effettuate. Anzitutto, che il rela-
tivismo cultuale “conquista della civiltà liberale” sia da ricondursi alla lockiana Epi-
stola de tolerantia pare cosa poco dubbia; è l’Epistola che fonda il moto di
tolleranza che pervade il liberalismo e che presuppone una idea di libertà non dis-
simile da quella proposta da Berti. Se è proprio a tale testo che facciamo riferi-
mento nel vedere dispiegarsi nella prassi sociale la tolleranza culturale, allora
dobbiamo ancora un volta riconoscere come tale tolleranza è connaturata con
l’esercizio del potere, nel senso, come già detto, che il potere tollera tutto ciò che
non lo mette in discussione, ma ciò che potrebbe discutere il potere non è asso-
lutamente tollerato ed anzi è represso. 
Qui esiste un metro di valutazione, pertanto non corrisponde a realtà l’afferma-
zione per la quale, la prospettiva politica moderna (ed il liberalismo in particolare)
è prospettiva a-valutativa, che ha espulso dal suo orizzonte cognitivo il giudizio di
valore. Questo è presente ed informa tale modo d’essere della rappresentazione
dei fatti politici: tutto ciò che concorre a rafforzare il centro del potere va giudicato
in modo positivo, al contrario, tutto ciò che favorisce una sua disgregazione va
giudicato in modo negativo. Ciò che promuove il potere è legittimo, ciò che lo
contrasta è illegittimo (e quindi non tollerabile). Ci troviamo di fronte ad un re-
lativismo relativo e, quindi, apparente; non tutti i fini possono venire perseguiti,
soltanto quelli consentiti dal potere e finalizzati alla sua perpetuazione. 
Il relativismo cultuale di stampo liberale è, quindi, solo relativo, nel momento in
cui surrettiziamente viene proposto un valore quale discrimine per gli altri; ed è
ancora il valore del potere che vuole spacciarsi per neutrale.
Per ricercare un cosiddetto motivo capace di fondare una valutazione valoriale, ov-
vero non propenso a derive nichilistiche, né ad assunzioni di verità politiche, pare
necessario rivolgersi ancora alla prospettiva socratico-aristotelica (segnatamente al-
l’Etica a Nicomacco). Se, infatti, il problema è “motivare questi valori partendo da
una premessa altrettanto universale-razionale [… in quanto i valori …] devono
valere per tutti, ma devono essere giustificati per tutti” (Berti 2012, p. 339), pare
che l’unica strada aperta per una prospettiva anarchica sia l’argomentazione dialet-
tica, legata, per un verso ai luoghi comuni, per altro al principio di non contraddi-
zione. La fondazione dei valori, per sfuggire al dogmatismo, non potrà che avere
natura entimematica, ovvero riconducibile a logiche argomentative e non dedut-
tive. Con tale metodo appare possibile determinare una sempre rivedibile gerar-
chia valoriale nell’ambito di un relativismo culturale inteso quale prospettiva
antidogmatica che ricerca una irraggiungibile verità (logos) e rispetto a questa re-
lativizza ogni parziale assunzione riconoscendola come mera e sempre ridiscutibile
opinione (doxa). Pertanto, anche qui si suggerisce l’abbandono della modernità e
l’abbraccio della dialettica classica, della quale però non vi è traccia nell’opera di
Berti.
In definitiva pare che il nostro nel proporre un itinerario illuminato da una Libertà
senza rivoluzione, indugi pericolosamente sulle affinità fra l’anarchismo e la mo-
dernità politica, segnatamente quella liberale, inibendo di molto le potenzialità
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universali dello stesso. Se l’anarchismo va letto quale filosofia, esso sarà irrinun-
ciabile critica al dogma ed al principio del dominio in quanto esiziali al filosofare
stesso, alla libera (ma non sregolata) ricerca. 
In questo senso, modificando una preposizione articolata in un passo di Berti,
“l’anarchismo va ripensato come quel pensiero che può costituire realmente una
delle grandi alternativa politiche alla modernità” (Berti 2012, p. 357), non della
modernità. 
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