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All’interno 

S 
embrerebbe una questione 
di lana caprina, ma non è 
così. La considerazione è 
questa: interporre, a suo 

tempo, un trattino tra le parole 
“centro” e “sinistra”, invece di can-
cellarlo, avrebbe cambiato molto, 
avrebbe evitato equivoci e, so-
prattutto, avrebbe salvato identità e 
“parti” politiche di cui oggi sentiamo 
una tremenda mancanza. Mi riferisco 
alla “sinistra”, da una parte, che oggi 
appare diluita in un brodo centrista 
che l’ha trasfigurata. Mi riferisco an-
che al centro, alla sua funzione di 
equilibratura, che, disciolto come 
burro nel brodo del “centrosinistra” 
tout court, è stato nominalmente 
invaso da avventuristi di ogni sorta, 
falsi moderati, tecnocrati, banchieri, 
estremisti e chiacchieroni di ogni sor-
ta. I nomi li sapete. Un danno duplice, 
provocato dalla volontà di cancellare 
identità storiche e ideologiche pro-
fonde - propagandando un’identità 
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VOCAZIONE  
MAGGIORITARIA  

E FENOMENOLOGIA 
DEL TRATTINO 

di PAOLO PROTOPAPA  

A 
pprezzo e trovo una bella 
lucidità nelle varie analisi 
di questo difficile momen-
to; segno di attenzione e 

preoccupazione che da alcuni decen-
ni è anche la mia. Provenire da una 
“militanza” e non dal pourparler oc-
casionale, significa esattamente quel-
lo che correttamente si deve fare: 
inserire le riflessioni entro una corni-
ce ideologica più generale e, nel pun-
to più alto, teoretica. 

In questo senso la eventuale, comu-
ne matrice marxista aiuta a capire 
molto di ciò che accade. Io qui ag-
giungo, per motivi anagrafici e per 
peculiare formazione personale, che, 
nel tempo ho accettato la perspicacia 
“marxiana” quale griglia metodologi-
ca di investigazione filosofico-politica, 
rivisitando il Marx giovane critico 
della democrazia, sulla scorta sia he-
geliana, sia, soprattutto, antihegelia-
na (Critica della filosofia hegeliana 
del diritto pubblico, 1843). Lì, in quei 
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D 
a alcuni mesi, ma so-
prattutto nell’ultimo, con 
l’avvento della destra al 
governo, la discussione 

sulla democrazia ha assunto nel no-
stro Paese toni molto netti, non solo 
per le preoccupanti dichiarazioni d’in-
tenti di qualche neo-ministro circa la 
sorte di alcuni fondamentali diritti 
civili, o per il primo incredibile decre-
to di esordio  del nuovo governo fina-
lizzato a contenere “gli assembra-
menti non oltre le cinquanta perso-
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solo programmatica, per punti, sce-
vra da ogni identità politica e da ogni 
tradizione storica, il cui cemento è 
servito soltanto a produrre un grande 
contenitore politico, il PD, dove ha 
purtroppo dominato una sorta di 
entropia: le distinte forze e culture 
politiche che vi si sono accomodate, 
alla lunga sono diventate tutte grigie 
e indistinguibili. 

 
Il PD è il figlio legittimo primogeni-

to di questa entropia e di questa 
ideologia anti-trattino, di un’identità 
costruita soltanto sul “programma”, 
in modo scevro, quasi asettico, da 
solving problem, dove l’ideologia è 
considerata una zavorra di cui liberar-
si al più presto e anche retroattiva-
mente (“non sono mai stato comuni-
sta” disse l’artefice principale di que-
sto nuovo corso) pena la mancata 
conquista del carattere “di governo”, 
essenziale sino al rischio di 
“governismo”. Il trattino avrebbe 
fatto invece da barriera, da frangi-
flutti, sarebbe stato il simbolo sin-
tattico di forze che mantenevano 
comunque una loro identità politica, 
una loro cultura politica, pur nella 
disponibilità manifesta a costruire un 
rapporto politico con i potenziali al-
leati. Identità e alleanze avrebbero 
continuato a danzare una danza poli-
tica, che avrebbe impedito l’appiatti-
mento del panorama in una miscela 
indistinta, per quanto forzosamente 
aggregata. 

 
È stato fatto notare che anche il 

centrodestra (anche qui senza tratti-
no) aveva scelto questo percorso 
“moderno”, ponendosi sotto la custo-
dia unificante del berlusconismo. 
Vero. A dimostrazione che la patolo-
gia era diffusa. Ma poi c’è stato come 
un ribaltamento. Un pezzo inizial-
mente poco significativo della destra 
ha scelto di rimanere nel solco di una 
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tradizione e di una identità, nonché 
di una ideologia, piuttosto che disfar-
sene in nome della conquista del Pa-
lazzo e del calcolo di bottega di una 
“vittoria” elettorale. Scelta peraltro 
vincente! Hanno già detto in molti 
che Giorgia Meloni ha vinto a capo di 
un partito novecentesco almeno nei 
richiami simbolici e in certi atteggia-
menti, e ha vinto chiamandosi 
“destra”, cioè ripristinando il 
“trattino” identitario che non nega le 
alleanza, semmai le valorizza. È il se-
gno che l’entropia alla lunga (ma for-
se anche alla corta) non paga, che il 
grigio politico non aiuta, semmai ac-
centua la crisi della politica. Questa 
crisi, dunque, è soprattutto una crisi 
di identità, che è peraltro il primo 
mattone su cui si costruiscono tutte 
le azioni politiche e ogni sorta di al-
leanza. Guai a fare il contrario, cioè a 
costruire quelle medesime identità in 
base alle alleanze: la via giusta è che 
prima si decida cosa si vuole essere e 
poi si dialoghi con coloro che sono 
prossimi all’identità prescelta. 

 
D’altronde, come potrebbe un 

partito-contenitore, solo programma-
tico e, quindi, scarsamente attento 
alla società e alle sue contraddizioni, 
e perciò restio a rappresentarne le 
sacche di disagio - come potrebbe 
quel partito aprirsi ad alleanze politi-
che serie, di prospettiva od organi-
che? Difatti, non può. Non lo fa. Si 
rinchiude nei propri gruppi parlamen-
tari (che sono il suo vero congresso), 
restringe le questioni politiche a que-
stioni del suo ceto politico, approfon-
disce la sua natura correntizia e di 
notabilato locale, e finisce al governo 
sempre, anche quando (soprattutto 
quando) perde le elezioni o queste 
producano uno stallo. La sua malattia 
si chiama “governismo”, perché un 
partito dei gruppi parlamentari e non 
della società, respira solo in acque 
governative, riunifica il proprio ceto 
politico soltanto su questa prospetti-
va di potere. La mediazione si riduce 
a quella di vertice, mentre la “base” 
degli iscritti è costantemente minac-
ciata dai passanti ammessi a parteci-

pare alle primarie, vero must del suo 
statuto. “Tutto roba americana, tutta 
roba de saccoccioni e de cappelloni”, 
direbbe Alberto Sordi, presentando al 
malcapitato popolo-elettore il suo 
amico, vero esperto di Tom Mix. 

 
La domanda è: c’è una formula 

politica, o meglio un claim pubblicita-
rio, a cui potremmo geneticamente 
addebitare la principale responsabili-
tà di questo orribile disordine? C’è, 
ed è la “vocazione maggioritaria” 
nata nello spirito del Lingotto, quello 
che potremmo definire il Convento di 
Santa Dorotea della sinistra italiana.  

In un’intervista al “Corriere della 
Sera” del 27 maggio 2014, Walter 
Veltroni disse: “Il 2008 fu una tappa 
per insediare la ragione stessa della 
nascita del Pd: dare all’Italia quel 
grande partito riformista di massa 
che non aveva mai avuto. Un partito 
a vocazione maggioritaria, che andas-
se oltre le colonne d’Ercole dei 12 
milioni di voti che la sinistra ha rag-
giunto nei suoi momenti più alti.  

 
Un partito votato dai piccoli im-

prenditori e dagli operai, perché ha a 
cuore la comunità nazionale, l’inte-
resse generale del Paese. Un partito 
non “socialdemocratico” ma demo-
cratico, aperto a identità diverse. Per 
me è un sogno che si avvera”. Demo-
cratico, non socialdemocratico, aper-
to a identità diverse. Un sogno che si 
avvera, chiosa. Poi continua: “Renzi e 
io veniamo da mondi diversi, ma ab-
biamo la stessa idea: il Pd non deve 
limitarsi a riempire il proprio recinto, 
per poi unirlo al recinto dei vicini. Il 
Pd deve saper parlare a tutti gli italia-
ni. […] Se il sogno si è avverato, il 
merito è suo. Compreso il merito di 
aver sfidato, da riformista, tutti i con-
servatorismi”. Renzi e io, appunto. 
Qui c’è un trattino che li unisce, l’uni-
co trattino ammesso. 

Ed ecco la vocazione maggioritaria, 
quindi. Aprire il recinto a tutti (ma 
proprio tutti) senza più la necessità di 
successive alleanze, cancellare il 
“sociale” dal “democratico”, spezzare 
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la sagoma delle identità, 
“democratizzandole”. Proprio Renzi 
avrebbe avuto il merito, secondo 
Veltroni, di aver realizzato questo 
sogno americano. Il claim della voca-
zione maggioritaria nasce dall’idea di 
assemblare le identità in un caldero-
ne dove possa scattare l’entropia 
democratica unitaria. Il grigio più 
grigio del grigio. La fine dell’idea stes-
sa di trattino, la riduzione dell’identi-
tà storico-politica a mera condivisio-
ne di un programma, come se al cen-
trosinistra si chiedesse di risolvere 
problemi esattamente come farebbe 
un bravo tecnico, magari il migliore 
esponente delle élites, piuttosto che 
spingere per il cambiamento e per il 
riscatto di immense folle di ultimi e 
penultimi. La vocazione maggioritaria 
sacrificava questo riscatto. Riduceva 
la politica a un rassemblement spurio 
di ceti politici, a cui passanti e iscritti 
nella totale promiscuità conferivano 
consenso, prima alle primarie e poi 
nelle urne. Riducendo a questo il loro 
sbrigativo compito pratico.  

 
Ecco, la sinistra dovrebbe ripartire 

da qui, ma volgendo il proprio passo 
in direzione ostinata e contraria. Con 
un problema: non si torna indietro 
dall’entropia, il processo è irreversibi-
le. Ma se si disponesse di risorse tali 
da ripristinare situazioni antecedenti, 
allora sì che un trattino, segno di divi-
sione e unità allo stesso tempo, po-
trebbe ricomparire di nuovo all’oriz-
zonte politico. Tale che la sinistra 
possa ritornare sinistra, e il centro di 
nuovo centro, togliendo di mezzo gli 
avventurieri od usurpatori che lo oc-
cupano adesso solo nominalmente o 
tecnicamente.  

La domanda finale è: risorse ne ab-
biamo per riscaldare una parte di 
acqua tiepida e raffreddare la restan-
te? Io credo di sì: sono milioni le per-
sone che cercano un riscatto sociale e 
personale. Energia pura, secondo me, 
da rappresentare e impiegare nella 
battaglia politica prima che il disagio 
sociale decida definitivamente di 
marciare compatto sotto le bandiere 
della destra meloniana o leghista, 
com’è successo in parte in queste 
ultime elezioni e come è probabile 
possa accadere ancora in futuro. ▪ 
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luoghi straordinari del genio erme-
neutico marxiano, ho trovato e trovo 
ancora (così come ancora ricerca e 
trova oggi un Biagio De Giovanni) una 
fonte essenziale per il pensiero pro-
gressista e di sinistra. E cioè lo scavo 
difficile e tormentato sulla democra-
zia. Non, quindi, lo schematismo sem-
plificativo dei massimi sistemi dell’u-
niverso - come ci ha suggerito la vul-
gata imparaticcia e scolasticistica del 
tradizionale mantra ideologico - bensì 
la sfida di un pensiero che rimanga 
critico e in perenne confronto con se 
stesso. Anzitutto l’uso delle categorie 
per interpretare questo mondo e que-
sta dimensione sia politica sia cultura-
le (e sociale) del presente. La quale, 
come ben si arguisce, è ad una svolta 
e, perciò stesso, costituisce il nuovo 
cantiere su cui può e deve esercitarsi 
il nostro lavoro teorico.  

 
Ma, c’è oggi ancora spazio per un’i-

dea ed un orizzonte comunista che 
non siano democratici? Il (cosiddetto) 
oltrepassamento della democrazia 
rappresentativa di matrice liberale 
borghese, quanto e come potrà rac-
cordarsi con la pressante necessità di 
un corposo e reale egualitarismo so-
ciale?  E ancora: i livelli di partecipa-
zione pubblica e di autogoverno poli-
tico in quali “procedure” possono 
acclimatarsi nella società di massa 
ormai effettualmente e tendenzial-
mente delegata alle élites del coman-
do? E, infine, può una sinistra tanto 
disorientata, disarmata, disincantata, 
oltremodo frammentata, fungere da 
prospettiva credibilmente governan-
te? Al netto dei marchiani errori 
lettiani: l’alleanza anti-destra, oggetti-
vamente obbligata sul piano tattico, 
quanto avrebbe avuto di percepibil-
mente realizzabile sul piano strategi-
co? Voglio dire che il “campo largo” 
fallito non mi pare potesse prefigura-
re comunque, cioè sul piano fattuale, 
un’alleanza dispiegata da Calenda a... 
Fratoianni e a Conte. 

Qui un partito ancora elettoralmen-
te abbastanza solido come il Pd (ma 
non certo identificabile con la sinistra 
valoriale della tradizione) deve saper 
riflettere e scegliere. Pertanto la mia 
sottolineatura della (mancata) scelta 
socialista democratica degli anni 
Settanta del ’900 da parte del PCI - da 
molti approfondita in più sedi e con 
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VOCAZIONE MAGGIORITARIA... IL COMPLICATO NUTRIMENTO... sofferta problematicità - rimane anco-
ra un nodo irrisolto. E si lega al nostro 
giudizio sulla democrazia, così come 
questo “artefatto” storico (S. Veca) 
possa e voglia diventare patrimonio 
stabile di tutti. 

Sono infatti convinto che la demo-
crazia, quale governo e processo di 
autogoverno del e per il popolo, passi 
oggi più di ieri dalla lotta contro lo 
strapotere delle oligarchie finanziarie 
globali, al fine di rifondare una sovra-
nità popolare che appare sottratta ai 
popoli e sempre più riservata ai po-
chi. Come recuperarne l’essenzialità 
costituzionale in capo al popolo so-
vrano? Tra le tante idee/immagini di 
democrazia, quale sarà spendibile “a 
sinistra”, ossia né in un mero (e solo 
formale) esito rappresentativo, né in 
un sostanzialismo economicistico 
pauperista e illiberale? 

 
Pongo (e mi pongo) molte doman-

de poiché in esse intravedo un per-
corso ancora possibile di ardue diffi-
coltà da superare con la teoria e con 
la pratica della politica concreta di un 
popolo che vuole e sa auto-
organizzarsi come tessuto diffuso di 
istituzioni e prassi sociale. Se penso, 
per esempio, ad un asse collaborativo 
con il movimento 5Stelle, mi chiedo: 
è obbligato, possibile, auspicabile, 
escludibile? 

Difficile, per me che sono in qualche 
misura “ancora” in parte togliattiano-
boomer, rassegnarmi all’opinione di 
giudicare di sinistra questa affatto 
particolare forza politica, frutto della 
genialità di un comico, dell’intelligen-
za temeraria di un sociologo ed oggi 
sotto l’egemonia spregiudicata dei 
nuovi populisti, lontani dal costituzio-
nalismo e dalle culture politiche po-
polari del socialismo. E tuttavia, come 
prescindere dagli attori in campo, 
specie se, almeno rebus sic stantibus, 
attestati contro la destra oltranzista 
vincente? 

 
Tanti, molti, forse esagerati interro-

gativi. Dai quali, mi pare, tuttavia, 
sarà difficile esimersi. Quando, dopo 
il bel Marx degli anni giovanili e poi 
post-universitari, sul tardi, da non più 
comunista (con l’ultima tessera co-
munista del 1989) incrociai, tra gli 
altri, Alexis De Tocqueville, ne fui se-
riamente impressionato. Seppure non 
nella cifra teorica paragonabile alla 
formidabile folgorazione marxiana. La 
sua La democrazia in America mi ap-
parve come una fatica intellettuale 
estremamente profonda e in grado di 

(Continua a pagina 4) 
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universalizzare molti principî, valori e procedure tecnico-
giuridiche fondamentali per ogni ambizione di società de-
mocratica moderna “possibile”. Specialmente le sue pagine 
sul Comune, tantissime e filtrate dalla sua perizia giuridica, 
disegnano un affascinante scenario di efficace autogoverno 
cittadino, seppure in una società segnata da ingiustizie, 
conflitti e aspre diseguaglianze di classe. È anche per questa 

(Continua da pagina 3) 

(tarda?) scoperta che al grande studioso francese conserva-
tore dedicai pochi anni fa un lungo capitolo del mio In nome 
del popolo sovrano: sudditi in democrazia? (2016). 

Alla nostra età - spero possa essere plausibile - i dubbi 
sopravanzano le certezze, anche se, per fortuna, il bisogno 
di consolazione non vieta l’azzardo. Perciò ci consentiamo il 
lusso, forse insopportabile per molti custodi del Verbo, di 
accostare il grande filosofo di Treviri a Tocqueville o a 
Gramsci o a Capitini o a Popper o a Bobbio o a Kelsen... 
Convinti, come siamo, che l’idea democratica socialista ab-
bia sempre più bisogno del complicato nutrimento del me-
glio di loro, ma anche e soprattutto della infaticabile lotta e 
della passione conoscitiva di tutti noi. ▪ 

IL COMPLICATO NUTRIMENTO... 

ne”, ma anche e soprattutto, per una 
evidente e contraddittoria “caduta” 
dell’opposizione di sinistra in termini, 
per così dire, di contro-deduzione, se 
non di progettualità e di azione.  

L’idea di definire strategie adeguate 
per difendere la democrazia da un 
rischio involutivo sicuramente reazio-
nario, se non necessariamente autori-
tario, come quello che in Italia stiamo 
correndo, sembra confondere l’azio-
ne del maggior partito della sinistra 
italiana che, chiamato in causa a ren-
dere ragione di una non-vittoria 
elettorale, se non proprio, nei nume-
ri, di una sconfitta, appare quanto 
mai scomposto e confuso tra dichia-
rati propositi di rinascita nella vita 
activa e sottaciute inadeguatezze di 
permanenza nella vita contemplativa, 
sin qui vissuta con esiti tutto somma-
to consoni al progetto minimalista di 
piccola gestione del potere esercitato 
sommessamente da anni e in vari 
governi di coalizione. E tuttavia la 
difesa della democrazia non può non 
passare da un’opposizione consape-
vole e determinata a mettere in di-
scussione l’esistente attraverso il 
perseguimento di un programma 
politico chiaro e trasparente. 

 
Negli ultimi tempi, infatti, si sono 

rincorse le spoglie di un autentico 
“programma di Sinistra” tra agende 
eccellenti e alleanze improbabili, fino 
a incrociare una serie di ostacoli epi-
stemologici e socio-politici posti co-
me diktat teorico-pratici o semplice-
mente come banali luoghi comuni (la 
mancata Bad Godesberg, la proleta-
rizzazione del ceto medio, la scom-
parsa dei partiti, l’assenza ingiustifica-
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ta degli operai sul fronte della Sinistra 
e via lamentando) su cui sostare in 
attesa di tempi migliori.  

Un esercizio della democrazia dialo-
gante, forse, che oggi, però, non ba-
sta più e che deve trasformarsi in 
vera e propria difesa della democra-
zia, giacché viviamo in tempi e in 
giorni in cui “fascismo e antifascismo” 
non sono più considerate kantiana-
mente “opposizioni reali”  e fondanti 
della nostra Repubblica, ma mere 
“opposizioni dialettiche” intercambia-
bili e persino superabili, ridotte a 
inoffensive opinioni. 

A maggior ragione ci sembra, per-
ciò, che oggi gli obiettivi e le tattiche, 
se non proprio le strategie, di chi vo-
glia collocarsi a sinistra, devono cam-
biare: occorre interrogarsi seriamen-
te sulle sorti di un sistema democrati-
co che sin qui si è affidato all’emer-
genza e alla gestione collettiva e 
“tecnica” del potere e che ora deve 
mettere in atto forze propulsive ben 
definite di rinnovamento e di opposi-
zione autentica ad una situazione di 
sotteso e malcelato mutamento di 
fatto dei valori fondanti che hanno 
alimentato la vita della Repubblica 
italiana dal 1948. 

 
Alla base dell’idea di Sinistra si 

colloca, o dovrebbe collocarsi, a sua 
volta, l’idea di una forza politica non 
solo autonoma da altri condiziona-
menti politici, ma soprattutto deter-
minata a realizzare uno sviluppo in-
clusivo che riduca le disuguaglianze, 
in un contesto di democrazia politica 
e di economia di mercato. È evidente 
che oggi questo obiettivo appare lon-
tano e che semplicemente evocarlo ci 
pone di fronte ad uno degli enigmi 
teorico-pratici più impervi del nostro 
tempo: come conciliare la libertà 
politica e l’aspirazione egualitaria del 
mondo moderno, in definitiva la de-
mocrazia, con la disuguaglianza socia-

le che la rende fragile e dalla quale, 
tuttavia, sembra non essere oggetti-
vamente separabile? 

Non è un dettaglio, per così dire, 
teorico-ideologico, sottolineare anco-
ra una volta questa contraddizione di 
fondo, giacché è proprio in questa 
divaricazione che si gioca la validità 
operativa di tante analisi sulla crisi 
attuale della democrazia e sul rischio 
di una sua progressiva e impercettibi-
le usura. 

Una bella sfida tra libertà politica, 
rischi che la democrazia corre e inevi-
tabile richiamo al livello effettivo di 
uguaglianza sociale. Un cerchio da cui 
non si sfugge. 

 
In un libro di alcuni anni fa lo sto-

rico statunitense Timothy Snyder 
affrontava il tema della 
“manutenzione della democrazia” 
contro un subdolo virus autoritario 
diffuso nei Paesi (democratici), ca-
ratterizzati da un consolidato plurali-
smo politico (Timothy Snyder, Venti 
lezioni. Per salvare la democrazia 
dalle malattie della politica, Rizzoli, 
2017). Un progressivo slittamento 
verso soluzioni autoritarie, indotte da 
contingenze economiche e politiche 
condizionanti, una vera e propria 
deriva della democrazia verso quella 
che, senza mezzi termini, come acca-
de agli studiosi di formazione empiri-
sta-anglosassone, Snyder definisce 
esplicitamente “tirannia”, intesa co-
me “l’usurpazione del potere da par-
te di un singolo gruppo, o l’aggirare la 
legge a proprio vantaggio da parte 
dei governanti” (e che Platone chia-
mava pleonexìa, avidità sfrenata di 
potere). Il rischio della tirannia così 
intesa, come virus endemico della 
vita democratica, non si scongiura 
secondo Snyder lasciando che la de-
mocrazia faccia comunque il suo cor-
so e si riassetti da sé, protetta dalla 

(Continua a pagina 5) 
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sua consolidata tradizione, ma vigi-
lando e partecipando alla vita pubbli-
ca, in definitiva uscendo di casa e 
scendendo in piazza (“Fate politica 
con il vostro corpo. Non rammollitevi 
in poltrona davanti allo schermo” 
giacché “Niente è reale se poi non 
accade nelle piazze”).  

Ancora una volta riemerge, da un 
punto di vista per molti versi politica-
mente opposto a quello di Judith 
Butler, la necessaria “alleanza dei 
corpi”, la felicità di incontrare l’altro 
e di guardarlo negli occhi, la gioia di 
parlare e di discutere. Questa la 
“lezione” fondamentale che Snyder ci 
offre: la condanna dell’inazione e 
dell’indifferenza (di gramsciana me-
moria?) di fronte al progressivo usu-
rarsi delle istituzioni democratiche 
partecipative.  

Un’indifferenza che si combatte con 
atteggiamenti (scelte) “personali” di 
investigazione sulla realtà (informarsi 
e approfondire sempre) e con l’eser-
cizio della “responsabilità di ciò che si 
comunica agli altri” (discernere i 
fatti), e persino con il rispetto da par-
te di ciascuno della propria “etica 
professionale”, quando questa venga 
sbrigativamente messa in crisi o in 
deroga in nome dell’eccezionalità dei 
fatti. Cominciare da qui, da poche 
ineludibili norme di comportamento 
civico (“Non obbedite in anticipo”, 
“Difendete tutte le istituzioni”, 
“Ostacolate i regimi monopartitici” 
esorta Snyder con toni volutamente 
apodittici!) per disintossicare la de-
mocrazia dai veleni dell’emergenza e 
dall’eccezionalità. 

 
Alla base di ogni involuzione anti-

democratica emerge sempre un ten-
tativo di “semplificazione della com-
plessità” delle opinioni e dei linguag-
gi, che la nostra società civile (e poli-
tica) ha vissuto negli ultimi anni e 
negli ultimi mesi e continua a vivere 
tutt’oggi: semplificare per poter me-
glio gestire una situazione ritenuta 
critica (dai governi tecnici di coalizio-
ne alle emergenze varie) determina 
situazioni pericolose che espongono 
a tentazioni autoritarie. Di qui la ne-
cessità di ancorarsi ai fatti, di discer-
nere sempre, se si vuole 
“salvaguardare la libertà”.  Un richia-
mo diretto che scaturisce dalla consa-
pevolezza che la realtà fattuale non 
basta a garantire la verità, e che oc-
corre stanare le affermazioni false 

giustizia. In un suo recente libro il 
politologo Francis Fukuyama ha am-
messo che la difesa del liberalismo 
passa attraverso la sua 
“sostanzializzazione” democratica, 
unico antidoto all’arroganza delle 
autocrazie e alle supponenze dei so-
vranismi (Il liberalismo e i suoi oppo-
sitori, Torino, Utet, 2022).  

Evidente che la storia svolga qui un 
ruolo fondamentale: il liberalismo 
classico contempla i diritti individuali, 
la tolleranza, la differenza, valori 
spesso declinati in senso univoco 
senza fondamenti e senza alternati-
ve, come fantasmi svuotati di verità, 
indipendenti dall’articolarsi concreto 
dell’agire umano e che vanno invece 
storicamente determinati, misurati 
sulla complessità della vita sociale ed 
economica, per essere vivi ed efficaci. 

 
Anche qui, ci sembra, occorre sa-

per discernere tra vero e falso, tra ciò 
che la democrazia è oggi e i suoi rife-
rimenti fondanti. Una democrazia che 
nasce dalla lotta antifascista non può 
fingere di non ricordare, disperdendo 
tutto nella grande nebbia delle origini 
comuni. Strappare brandelli di me-
moria storica per giustificare false 
pacificazioni serve solo a far riemer-
gere subdolamente, magari sotto 
forma di decreto-legge di emergenza, 
un passato malamente rimosso.  

Occorre individuare e salvaguarda-
re i propri padri fondatori dalle ap-
propriazioni indebite e di comodo. 

Occorre saper distinguere tra padri 
fondatori e padri usurpatori, facendo 
ben attenzione a non sovrapporre i 
secondi ai primi in una sorta di colpe-
vole e cieca omologazione. Ciò che 
spesso è accaduto con figure fondanti 
della nostra storia. Persino con Giu-
seppe Mazzini e il suo ideale di Pa-
tria, destoricizzato, usurpato e tra-
sformato in post-verità, già nel primo 
Novecento e tutt’oggi, da una destra 
in cerca di legittimazioni.  

Salvaguardare i propri padri signifi-
ca riconoscerli, rivendicarli e deli-
nearne il profilo nella storia di oggi, 
assumerne l’eredità democratica e la 
responsabilità civica, nel richiamo ai 
doveri che generano diritti (e non 
decreti ambiguamente liberticidi) per 
l’oggi e per le future generazioni. 
Significa, per dirla con Piero Calaman-
drei nel famoso Discorso sulla Costi-
tuzione, procedere “sulla strada mae-
stra dell’onestà e della serietà civile, 
segnata da Mazzini”, padre fondatore 
della democrazia italiana. ▪ 

della politica, la cui ossessiva ripeti-
zione, secondo una tecnica del con-
senso ben nota ai regimi totalitari del 
Novecento, produce verità oracolari 
(post-verità) che non solo annullano 
o comunque rendono del tutto se-
condaria e irrilevante la realtà (vera) 
dei fatti, ma producono anche una 
“politica dell’inevitabilità” interamen-
te costruita sull’annullamento della 
storia.  

Le post-verità non sono le “solite 
bugie” che da sempre i politici hanno 
raccontato e raccontano, ma sono il 
frutto di una distorsione teoretica 
devastante, favorita dall’era del Web. 

L’esito inevitabile di una tale di-
mensione conoscitiva è che non ser-
ve “capire”, ma bisogna “credere”. 

Non la ragione, ma la fede. Esatta-
mente con lo stesso meccanismo 
psicologico che vige nei sistemi totali-
tari. Dice con amara ironia Snyder: 
“C’è ben poco, in tutto ciò, che Geor-
ge Orwell non abbia già colto sette 
decenni fa”. 

 
Snyder scrive nel 2017, forse in 

una sorta di prefigurazione di ciò che 
negli Stati Uniti sarebbe accaduto nel 
gennaio 2021 con l’assalto al Parla-
mento, ma anche sulla base delle 
vicende elettorali statunitensi del 
2016. Di qui la conclusione inquietan-
te: “la post-verità è prefascismo”. 

Ciò che, a nostro avviso, rende par-
ticolarmente attuale e significativa 
per l’Italia di oggi la proposta di Timo-
thy Snyder è il suo richiamo alla  sto-
ria come unico terreno su cui costrui-
re la manutenzione e la salvaguardia 
della democrazia.  

La storia “non si ripete, ma inse-
gna” e ciò è confermato dal fatto che 
da sempre in Occidente, da Erodoto 
in poi, alla storia ci si rivolge come 
monito per capirei il presente e per 
evitare gli errori del passato. Sembra 
scontato: se si tratta  di fare appello 
alla storia, bisogna conoscerla. E fin 
qui siamo in perfetto accordo con le 
norme di salvaguardia della democra-
zia suggerite da Snyder.  

E tuttavia, facendo esplicito riferi-
mento alla nostra esperienza italiana, 
dobbiamo chiederci fino a che punto 
il semplice richiamo alla storia possa 
essere sufficiente per salvaguardare 
la democrazia, la quale non si alimen-
ta, come la tirannide, con riferimenti 
netti e definiti, ma spesso si rispec-
chia nelle “cinquanta sfumature di 
grigio” che dal liberalismo puro con-
ducono alla democrazia autentica, 
passando per la società e per il suo 
diritto a preservare l’uguaglianza e la 
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cui assenza tutti si lamentavano nel 
marzo del 2020, sono state trasfor-
mate in strumento di una presunta 
“dittatura sanitaria”. Con questo na-
turalmente non voglio dire che sia 
stato facile accettare di vivere chiusi 
in casa e rinunciare alla socialità, e  
vedere gli imprenditori soffrire per la 
chiusura delle loro attività. Ma la scel-
ta qual era? La questione di fondo, a 
mio parere, e lo ho detto anche du-
rante le numerose iniziative organiz-
zate online, è che se è più facile esor-
cizzare la morte individuale, di fronte 
alle bare di Bergamo è più difficile 
non riflettere. Solo che social e fake 
news offrono una via di scampo irri-
nunciabile: basta gridare alla monta-
tura e ci si svuota la coscienza. Per 
quanto concerne la guerra in Ucraina 
Mazzini ci insegna, come la nostra 
Costituzione, che pacifismo non signi-
fica resa del più debole. Per questo 
egli diffidava degli Imperi e successi-
vamente del nazionalismo, incubatori 
di conflitti e tensioni internazionali. 
Lo scrive sulla “Roma del Popolo” tra 
il 1871 ed il 1872. Basta leggersi que-
gli articoli, anche se immagino a molti 
costi fatica.  

  
Tornando su un piano a noi più 

congegnale, quello degli studiosi, se 
dovessimo, o volessimo, affiancare, 

magari per semplici finalità didatti-
che,  il pensiero mazziniano a  qual-
che altra lettura di grandi pensatori 
degli ultimi due secoli, a chi potrem-
mo fare riferimento, cercando di 
mantenere una certa coerenza?  

 
 Mazzini ha avuto enorme influenza 

sul pensiero mondiale. Del resto, 
quando nel 1872 muore, Thomas 
Cook organizzò il primo viaggio intor-
no al mondo. Certo, non era turismo 
di massa, ma fu grazie anche ai canali 
culturali e commerciali dell'Impero 
Britannico - sembra un paradosso - 
che le idee di Mazzini ispirarono, oltre 
al frequentemente citato Gandhi, Sun 
Yat-Sen, il padre del primo sogno re-
pubblicano cinese. Tra i contempora-
nei mi piace pensare a Karl Otto Apel, 

(Continua a pagina 7) 

Il prof. Michele Finelli in un momento 
d’incontro con alcuni studenti 

P 
aradossalmente la pande-
mia e la guerra in Ucraina, 
frutto di una vile e ingiustifi-
cabile aggressione russa, 

hanno accentuato l'attualità dei valori 
del mazzinianesimo. La solidarietà, il 
dovere compiuto per non danneggia-
re gli altri prima che sé stessi, la di-
mensione internazionale dell'Umani-
tà. Mazziniana. Nella primissima fase 
della pandemia abbiamo assistito a 
momenti di notevole solidarietà, dai 
medici e gli infermieri in prima linea 
in corsia, fino alla nascita del Next 
Generation Eu. Purtroppo questa sta-
gione è durata poco, perché vivendo 
in un mondo talmente polarizzato ed 
in cui i social sono ormai l'elemento 
predominante, le mascherine, della 

IL SENSO DELLA PARTECIPAZIONE OGGI 
DIALOGO CON MICHELE FINELLI, PRESIDENTE NAZIONALE  
DELL’ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA 

A cura di SAURO MATTARELLI 

Alcuni lettori ricorderanno il dia-
logo con il prof. Michele Finelli, ap-
parso nel numero di aprile del 2019 
di questa rivista, al momento della 
sua elezione alla carica di presiden-
te nazionale dell’Associazione Maz-
ziniana Italiana. All’epoca i nostri 
ragionamenti riguardarono il ruolo 
di questa associazione, i temi della 
distinzione tra i concetti di patria, 
nazione, umanità con, sullo sfondo, 
il sogno dell’Europa unita in uno 
scenario che delineava terribili sfide 
sul piano della lotta alle disugua-
glianze e della emergenza ambien-
tale, mentre il concetto stesso di 
democrazia sembrava vacillare di 
fronte ai colpi delle sfide globali.  

Ora, ad appena qualche anno di 
distanza, il quadro generale appare 
profondamente mutato, e i proble-
mi a cui si accennava non solo non 
sembrano risolti, ma risultano ingi-
gantiti dopo la terribile pandemia 
che ha avvolto l’intero pianeta e, 
soprattutto, con la guerra conse-
guente all’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia. Siamo al punto in 
cui parlare di Armageddon, dell’A-
pocalisse,  non sembra più solo un 
gioco da fantascienza, ma una possi-
bile eventualità con cui fare i conti. 
Dalla paura della morte individuale 
dobbiamo quindi metabolizzare la 
paura della morte dell’intera specie 
umana.  

Riprendendo allora quel dialogo, 
che fra noi non si è mai effettiva-
mente interrotto, s’impone una pri-
ma riflessione: che cosa può dirci 
oggi il mazzinianesimo di fronte a 
questi immensi problemi? 

Sopra, un lavoro recente di Michele 
Finelli: la cura, insieme con Paola 
Bernasconi, dei due volumi Il mito 
straniero. I modelli legislativi esteri 
nei dibattiti e nei documenti della 
Camera dei deputati dell'Italia libe-
rale (1861-1922), Roma, Camera dei 
deputati, 2021, pp. 960, euro 18,00 
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accuse rivolte ai giovani dei Fridays 
for future. Ci si lamenta dell'assenza 
di impegno da parte dei ragazzi, per 
poi criticarli appena scendono in 
piazza. A questo quadro fosco contri-
buisce anche il declino ormai inarre-
stabile della qualità dell'informazione 
in Italia.   

 
Ma perché si è scavata una distan-

za abissale fra la carriera politica e 
l’impegno civile?  

 
Gli errori primordiali a mio parere 

risalgono agli anni Novanta. Credo 
che la caduta del governo Prodi, av-
venuta per una congiura di palazzo e 
non seguita da un immediato ritorno 
alle urne, abbia contribuito a radicare 
l'idea che il voto, in una stagione in 
cui assistevamo ad una lotta serrata 
fra due poli, non fosse così rilevante. 
Per non parlare della sciagurata rifor-
ma del Titolo V della Costituzione del 
2001, che ha creato un pericoloso 
precedente. A ciò si sono aggiunte 
due leggi elettorali vergognose, Por-
cellum e Rosatellum, contro cui l'AMI 
ha sempre fatto una battaglia coeren-
te, oltre alla assoluta indisponibilità 
dei partiti a rinnovare le classi diri-
genti. L'avvento dei social ha fatto il 
resto. L'acquisto di Twitter da parte 
di Elon Musk avrà inevitabilmente 
degli effetti sullo scenario politico 
mondiale.  

 
Siamo al varo di un governo di de-

stra in Italia, il primo esecutivo gui-
dato da una donna. Come  valuta 
l'AMI questo scenario? Quali risvolti 
internazionali si possono delineare? 

 
Sugli scenari internazionali attende-

rei ancora qualche giorno. Il primo 
banco di prova per il nuovo governo 
saranno il finanziamento dei nuovi 
aiuti all'Ucraina, previsto per metà 
novembre, e la missione a Bruxelles e 
al G20 in Indonesia della Signora Pre-
sidente del Consiglio. Qualche ambi-
guità tra le forze di maggioranza sem-
bra stia già emergendo, ma vedremo. 
Sul piano interno le prime misure 
proposte, l'aumento del contante e 
l'eliminazione delle misure anti-
Covid, sono assai deludenti viste l'in-
flazione e la povertà incalzanti. Ma 
queste sono impressioni personali, 
che avrò modo di sottoporre agli ami-
ci dell'Esecutivo e della Direzione 
Nazionale nelle prossime settimane. 
Sui diritti civili, credo di poterlo dire 
sin d'ora, non accetteremo nessun 
passo indietro. ▪ 

 

plessità, termine forse sin troppo 
abusato, ma che inquadra al meglio il 
momento che stiamo attraversando. 
La vita di Mazzini è stata una vita fatta 
di scelte, quasi tutte dolorose, senza 
le quali non si sarebbe avuta la stagio-
ne della Repubblica Romana e la Co-
stituzione del 1948. Mazzini non offre 
soluzioni ai problemi, ma presenta 
chiavi di lettura di incredibile attuali-
tà. Quanto al “tirato”, anche nell'ulti-
mo periodo abbiamo assistito nuova-
mente a tendenziose interpretazioni 
di “Dio, Patria e Famiglia”, formula 
che gli viene attribuita per 
“scagionare” Giovanni Gentile, 
omettendo tuttavia il principio di 
Umanità. Secondo Mazzini il Dovere, 
come il lavoro, per essere tali devono 
essere compiuti da uomini liberi.  

 
Provo a sintetizzare alcune consi-

derazioni di studenti incontrati in 
occasione di  varie conferenze incen-
trate  sulla figura di Giuseppe Mazzi-
ni. Molti di loro spesso facevano no-
tare  una specie di “incongruenza 
istituzionale”. Pensiamo alle parole 
“alte e credibili” che personaggi 
straordinari, come il presidente della 
Repubblica, alcuni premi Nobel, figu-
re come Liliana Segre pronunciano in 
vari contesti. Fra questi pensieri no-
bili ovviamente primeggiano anche 
quelli di Mazzini. I moniti lanciati da 
questi pulpiti autorevoli ottengono 
sempre il plauso incondizionato, a 
cominciare dagli uomini politici che 
hanno responsabilità di governo a 
vari livelli. Poi, puntualmente, dopo 
aver espletato quello che ai più ap-
pare come un rito ipocrita, si conti-
nua con le pratiche abituali: le astu-
zie “di palazzo”, l’ambiente devasta-
to, le guerre che incombono, le disu-
guaglianze che dilagano, nuove po-
vertà provocate anche da speculazio-
ni criminali… Da qui la spinta all’al-
lontanamento dei cittadini dalle isti-
tuzioni, a cominciare addirittura dal-
la rinuncia a esprimere il voto alle 
elezioni.  Ecco, cosa rispondere a 
questi giovani? È ancora possibile 
una (mazziniana)  pedagogia civile se 
manca clamorosamente ogni riscon-
tro dall’esempio che dovrebbero 
fornire le classi dirigenti? 

 
È ancora possibile, e aggiungerei 

doverosa. L'esperienza nelle scuole 
non è utile solo agli studenti, ma a noi 
per primi. Dimostra che queste gene-
razioni  sono attente al mondo, ma 
bisogna spiegare loro che per cam-
biarlo, o provare a farlo, bisogna im-
pegnarsi. Per questo trovo ridicole le 

che in piena guerra fredda prova a 
fondare un'etica della comunicazione 
che fuggendo dalla logica delle bom-
be atomiche, porti alla fondazione di 
un neo-umanesimo, o a Hans Jonas al 
suo fondamentale volume Il principio 
responsabilità, del 1979, in cui peral-
tro pose con forza la questione am-
bientale, sprezzantemente definita da 
alcuni come un “great reset” gestito 
da élites globali.  

 
E nella società contemporanea 

quali sono gli impulsi culturali a cui 
guardare alla luce del pensiero maz-
ziniano?   

 
Mi viene in mente la questione am-

bientale. Abbiamo visto cosa è suc-
cesso nelle Marche. La dolorosa per-
dita di vite umane, accompagnata 
dalla devastazione di un territorio 
faticosamente lavorato da imprendi-
tori agricoli di eccellenza, dimostra 
che ridurre questo problema al ca-
priccio di giovani che imbrattano stu-
pidamente tele nei musei non lo eli-
mina. Nelle sue lettere Mazzini parla-
va in modo molto rispettoso della 
natura e dell'ambiente che lo circon-
dava - invito a leggersi quelle indiriz-
zate alla madre dalla Svizzera - aven-
do peraltro conosciuto a Londra i 
problemi provocati dall'inquinamento 
industriale. E la questione ambientale 
è importante perché si collega ad una 
visione del mondo in cui questi pro-
blemi dovrebbero essere risolti da 
organismi internazionali che ormai 
sono indeboliti dalla loro perdita di 
autorevolezza ma anche dall'emerge-
re dei sovranismi e dei sostenitori di 
un mondo multipolare. Altra grande 
questione che oggi pone il mazzinia-
nesimo è quella delle diseguaglianze, 
e sui mezzi per sconfiggerle. Queste 
diseguaglianze non riguardano solo i 
lavoratori dipendenti - anche se sten-
to a pensare che possano definirsi tali 
i Riders - ma anche gli autonomi e le 
piccole medie imprese. 

 
Dovendo  rivolgerci a giovani che si 

affacciano alla ribalta di questo mil-
lennio tormentato cosa possiamo 
loro suggerire? Appare logico affidar-
si a un filone di pensiero che, in qua-
si due secoli, è stato spesso “tirato” 
da una parte o da un’altra con scopi 
quasi sempre strumentali?  

 
Che Mazzini andrebbe studiato per-

ché ci abitua al confronto con la com-
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A parte le evidenti considerazio-
ni che si possono fare sulla paura o 
sull’ammirazione che molti provano 
di fronte ai potenti, sul sottomesso 
conformismo che tende a derivarne e 
sulla diffusione di quest’ultimo favo-
rita dai disagi vissuti tipicamente da 
chi teme di essere visto dagli altri 
come diverso, un punto di partenza 
per riflessioni più ampie e profonde 
può essere ciò che è stato messo in 
evidenza da Erich Fromm in Marx e 
Freud - Oltre le catene dell’illusione 
(Milano, Il Saggiatore, 1989; prima 
ed. it. 1968), col suo osservare che un 
importante “componente del filtro 
che rende possibile la consapevolez-
za è la logica, la quale informa il no-
stro modo di pensare in una data 
cultura. [...] Un esempio in proposito 
è la differenza fra la logica aristoteli-
ca e quella paradossale. La logica 
aristotelica è fondata sulla legge di 
identità, la quale afferma che A è A, 
sulla legge di contraddizione (A non è 
non-A) e sulla legge del terzo escluso 
(A non può essere A e non-A, né A o 
non-A)”. Invece, per “quella che si 
potrebbe definire la logica parados-
sale, [...] A e non-A non si escludono 
a vicenda come predicati di X” (cioè 
di un ulteriore elemento). “Nella mi-
sura in cui una persona vive in una 
cultura in cui non è messa in dubbio 
la correttezza della logica aristotelica, 
le riesce enormemente difficile, se 
non impossibile, diventare consape-
vole di esperienze che contraddicono 
la logica aristotelica, e che sono quin-
di insensate dal punto di vista della 
sua cultura”. Mentre tale logica ha 
impregnato molto di sé il pensiero 
occidentale, “la logica paradossale 
era predominante nel pensiero cine-
se e indiano (1), nella filosofia di Era-
clito e quindi, con il nome di dialetti-
ca, nel pensiero di Hegel e di Marx”, 
oltre che - come lo stesso Fromm 
aveva aggiunto in L’arte d’amare 
(Milano, Il Saggiatore, 1963) - nel 
modo di porsi di alcuni “mistici”, co-
me p.es. in Occidente Meister Eckart. 

In pratica, la “logica aristotelica” dà 

per scontato che vi sia una totale 
separazione tra un essere e l’altro, 
tra una cosa e l’altra, ecc., laddove la 
“logica paradossale” suggerisce a una 
persona di essere strutturalmente 
parte dell’umanità e della natura e di 
avere sottili connessioni dirette con 
tutto ciò che esiste. 

 
Mentre Fromm si muoveva in un 

orizzonte collegato principalmente 
alla ricerca psicoanalitica e filosofica, 
più di recente si è intensamente oc-
cupato di dialettica anche Vito Man-
cuso, vicino a correnti di pensiero 
ispirate soprattutto alla religiosità e 
alla moderna scientificità emergente 
dall’imperscrutabile esperienza della 
fisica quantistica (con figure di riferi-
mento come Pavel Florenskij, Simone 
Weil e Niels Bohr). Nel libro Il corag-
gio di essere liberi (Milano, Garzanti, 
2016), Mancuso ha delineato alquan-
to efficacemente il senso intrinseco 
della filosofia dialettica, come meto-
dologia che in pratica “non è legata 
pregiudizialmente a nulla se non al 
desiderio di procedere il più onesta-
mente possibile, e quindi intende 
assumere ora un punto di vista ora 
un altro al fine di scorgere i diversi 
lati del problema e così non perdere 
nessun frammento della realtà. [...] 
Praticando il metodo dialettico, la 
mente sperimenta l’impossibilità di 
comprendere il reale nel senso radi-
cale del termine, l’impossibilità cioè 
di prendere-con, di afferrare e quindi 
di immobilizzare la realtà della vita. 
La vita appare al contrario simile 
all’acqua: mobile, fluida, inafferrabi-
le. [...] Così, coloro che amano la veri-
tà della vita più delle dottrine nella 
loro rassicurante staticità, e che non 
temono di ritrovarsi soli ma hanno il 
coraggio di essere liberi, capiscono 
che non devono limitarsi a un unico 
punto di vista ma praticare un pen-
siero mobile, tale da circondare l’og-
getto da tutti i lati e ottenere cono-
scenza per contatto reale”. Uno degli 
effetti di questo orientamento - ha 
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F 
orse pensavamo che col 
finire del “secolo breve”, 
intorno al 1990, fosse finita - 
o perlomeno si fosse forte-

mente ridotta - la tragica esperienza 
della manipolazione di grandi masse 
di popolazione da parte di governanti 
senza rispetto umano, senza senso 
etico e senza scrupoli come era acca-
duto in particolar modo nella Germa-
nia nazista, nell’Urss e nell’Europa 
orientale staliniste, nell’Italia, nella 
Spagna e nel Portogallo fascisti e, più 
in generale, nei vari paesi colonialisti 
e/o schiavisti dai quali erano partiti 
spedizioni ed eserciti che tra il XVI e il 
XX secolo avevano pesantemente 
maltrattato interi popoli oltremare 
senza che questo scuotesse affatto la 
coscienza di gran parte degli abitanti 
di quei paesi… 

Tuttavia, successive esperienze co-
me principalmente le due “guerre del 
Golfo” (col diretto coinvolgimento 
soprattutto degli Usa), le guerre 
dell’ex Jugoslavia, le guerre russo-
cecene, la pesante intromissione ar-
mata dell’Occidente in paesi come 
Afghanistan e Libia, il prodursi di una 
nuova ondata di governi estrema-
mente autoritari (e tendenti all’inte-
gralismo religioso) nel mondo islami-
co dopo le tante speranze delle 
“primavere arabe”, la recente brutale 
invasione russa dell’Ucraina e le cre-
scenti minacce di un’analoga aggres-
sione cinese a Taiwan - tutte espe-
rienze in cui la maggioranza delle 
popolazioni dal cui ceto politico han-
no avuto origine questi eventi ha 
generalmente fornito sostegno e 
appoggio a tale ceto - e in generale 
l’ampio seguito elettorale ottenuto in 
vari paesi da politici pesantemente 
populisti stanno riproponendo quella 
problematica in maniera sostanzial-
mente analoga.  

Vale dunque la pena di focalizzarsi 
maggiormente sui meccanismi che 
finiscono col riprodurre anche nel 
mondo contemporaneo - benché 
l’istruzione e la libertà di pensiero e di 
stampa siano oggi molto più diffuse 
di un secolo fa - l’inclinazione di mas-
se di popolazione verso il dare appro-
vazione alle scelte effettuate da go-
vernanti (o in generale esponenti 
politici) guerrafondai, violenti, autori-
tari in un modo o nell’altro, menzo-
gneri, elitari, nazionalisti, e via dicen-
do. 

PENSIERO DEMOCRATICO (COMPLESSO)  
E PENSIERO AUTORITARIO (SEMPLICISTICO) 
LA SOTTILE PROBLEMATICA  
DELL’INFLUENZABILITÀ UMANA 

di LUCA BENEDINI 
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sottolineato Mancuso - è quella che si 
potrebbe chiamare “arte del dialoga-
re, [...] che non è semplice conversa-
zione né tanto meno chiacchiera, ma 
esposizione e richiesta di argomenti, 
e che perciò non teme di trasformarsi 
in confutazione quando gli argomenti 
dell’interlocutore appaiono deboli o 
inesistenti. Si tratta di un uso della 
parola che ha lo scopo non di passare 
il tempo ma di indagare il tempo, e 
con esso il senso del nostro passare al 
suo interno”. 

 
Nel corso del XX secolo e oltre, 

considerazioni simili a queste di 
Fromm e Mancuso si possono trovare 
in particolar modo nel “principio dia-
logico” di Martin Buber, nella 
“psicoterapia della Gestalt” (2) e in 
altre correnti del pensiero olistico 
(con autori come p.es. Fritjof Capra e 
Lynn Margulis), così come nello Zen 
slegato dalla vita monastica che è 
stato proposto specialmente da Dai-
setz Teitaro Suzuki e Thich Nhat Hanh 
(riallacciatisi in questo alle origini 
stesse dello Zen, rintracciabili so-
prattutto nelle esperienze raccolte 
nel Sutra di Hui Neng, risalente all’8° 
secolo) oltre che da Masanobu Fu-
kuoka attraverso la dimensione speci-
fica dell’agricoltura e dell’ecosistema, 
in altre forme di misticismo (con pro-
tagonisti come p.es. Sri Aurobindo, 
Paramahansa Yogananda e Krishna-
murti, commentatori come in special 
modo Alan Watts e Cyndi Dale e arti-
sti impegnati in esperienze correlate 
come p.es. Jacob Levi Moreno, Ale-
jandro Jodorowsky e Pan Nalin) e nel 
movimento femminista, espressosi 
tipicamente in termini più organici e 
meno specialistici rispetto al mondo 
maschile (3).  

In sintesi, come ha saggiamente 
constatato Alba Marcoli in Il bambino 
nascosto (Milano, Mondadori, 1993), 
dovremmo “abituarci [...] a reggere la 
tensione degli opposti dentro di noi, 
visto che questa dialettica sembra 
caratterizzare il vivere; nessuno di noi 
è mai soltanto questo o quello, noi 
siamo in genere un po’ questo, un po’ 
quello e un po’ qualcos’altro anco-
ra”... 

È tra l’altro un discorso che va oltre 
il piano strettamente umano, in 
quanto la scienza odierna stessa ci 
presenta un universo organizzato 
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sostanzialmente sulla base di forze e 
tendenze naturali disposte in coppie 
di poli opposti e complementari: pro-
tone ed elettrone a livello atomico, 
onda e particella a livello subatomico, 
polo positivo e polo negativo a livello 
elettromagnetico, acido e alcalino 
nelle reazioni molecolari, stelle e pia-
neti sul piano astrofisico, vegetale ed 
animale nello svilupparsi degli ecosi-
stemi, maschio e femmina come base 
della continuità di moltissime specie 
viventi, e così via. 

 
Se la “logica aristotelica” ha pre-

dominato enormemente nella cultura 
occidentale degli ultimi 2500 anni, ciò 
appare essere avvenuto grazie so-
prattutto al fatto che già nell’antichità 
questa logica si era rivelata molto 
efficace in aree “tecniche” come spe-
cialmente la matematica, la tecnolo-
gia, la fisica, l’astronomia e la chimica 
(4). 

Cruciale a questo proposito appare 
quanto osservò Friedrich Engels 
nell’Antidühring (del 1878), in pieno 
accordo con Marx. Engels, chiamando 
in pratica rispettivamente “senso co-
mune” e appunto “dialettica” quelle 
che Fromm chiamerà poi “logica ari-
stotelica” e “logica paradossale”, mi-
se a fuoco vari aspetti del rapporto 
che intercorre tra queste due modali-
tà intellettive, sottolineando in parti-
colare che il senso comune, pur fun-
zionale in molti aspetti delle cosid-
dette scienze esatte e in campi del 
vivere particolarmente semplici, pra-
tici e di portata limitata, mostra inve-
ce gravi limiti, unilaterali tendenze 
astratte e “contraddizioni insolubili” 
quando si cerca - o addirittura si pre-
tende - di applicarlo a campi di note-
vole complessità come le indagini 
sulla società, sulla storia, sulle dina-
miche della natura, sulla personalità 
umana stessa, ecc. (inclusi anche gli 
aspetti più sottili e sfaccettati che si 
possono trovare nelle scienze esatte) 
(5). 

In sostanza, più ci si ferma alla su-
perficie delle cose, dei singoli eventi e 
dell’essere umano stesso più può 
apparire valida ed efficace la “logica 
aristotelica”, che se presa in modo 
univoco porta a vedere il mondo in 
modo dualista, mentre più ci si im-
merge nel profondo delle cose, degli 
eventi e dell’essere umano più emer-
ge quella che può essere chiamata 
“logica paradossale”, o in altre parole 
il senso dialettico, che va oltre i duali-
smi e che per lo meno per quanto 
riguarda la sfera dell’interiorità uma-
na non ha bisogno di erudizione per 

essere percepito, ma è sostanzialmen-
te accessibile a chiunque. 

 
Alla fin fine, la tendenza di fondo 

della “logica aristotelica” - quando la 
si applica alla complessità della vita, 
della società o della stessa personali-
tà umana - è l’eccesso di superficiali-
tà, il ricorso a modalità semplicisti-
che, la sbrigatività, il voler imporre 
autoritariamente come metro dell’in-
tera realtà (o di una sua ampia parte) 
qualche particolare dettaglio di pro-
pria scelta; da ciò segue l’indirizzarsi 
verso schemi e modelli rigidi, che poi 
danno facilmente luogo a idee pre-
concette. In altri termini, nelle que-
stioni ampiamente complesse questo 
approccio corrisponde ad una modali-
tà autoritaria di porsi che può essere 
attuata, a seconda dei casi, da qual-
che parte di una persona nei confron-
ti di altre sue parti e/o da qualcuno 
verso altre persone o altri esseri. 

La “logica paradossale” non soffre di 
questi problemi, ma anche con essa si 
corrono dei pericoli: il maggiore è il 
fermarsi ai livelli di tale logica meno 
evoluti, cioè saper avvertire la com-
plessità della realtà ma non sapersi 
districare in tale complessità e non 
saper trovare, quindi, soluzioni ade-
guate alle problematiche e alle diffi-
coltà che si possono incontrare nel 
vivere. A questo proposito si dovreb-
be ricordare, da un lato, che una buo-
na “logica paradossale” deve saper 
inglobare la “logica aristotelica” nella 
sua capacità specifica di essere usata 
proficuamente come “senso comune” 
- quando cioè è di fatto portatrice di 
efficaci risposte a questioni relativa-
mente semplici - e, dall’altro lato, che 
saper maneggiare la “logica parados-
sale” implica molto più che avvertire 
la complessità della realtà: implica 
voler (e poi saper di fatto) sia cogliere 
per lo meno le relazioni principali che 
hanno luogo tra gli aspetti di tale 
complessità dei quali ci si sta occu-
pando, sia orientarsi tra di esse così 
da poter agire in maniera complessi-
vamente congrua e positiva. 

I due strumenti principali che abbia-
mo per poter maneggiare effettiva-
mente tale logica appaiono essere gli 
approfondimenti e l’intuizione: a noi 
saperci muovere tra gli uni e l’altra. 

 
In ogni persona (o, se si preferi-

sce, in ogni bambino), il “pensiero 
naturale” umano appare nascere so-
stanzialmente - appunto - nella forma 
del pensiero dialettico non evoluto, 
caratterizzato semplicemente dal 
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fatto di non essere legato 
“pregiudizialmente a nulla se non al 
desiderio di procedere il più onesta-
mente possibile” e, quindi, di 
“assumere ora un punto di vista ora 
un altro” (con le parole di Mancuso). 
Nella misura in cui questo approccio 
risulta efficace nella concretezza del 
vivere di ciascuno, lo si potrà portare 
progressivamente a livelli più evoluti 
(e anche più capaci di efficacia); ma, 
nella misura in cui ci si limita a coglie-
re la complessità senza riuscire a tro-
vare soluzioni adatte alle naturali 
difficoltà implicate dal vivere stesso, 
molti tenderanno a rinunciare a que-
sto approccio e a sostituirlo col 
“senso comune” e con la sua tenden-
za ad affrontare le cose in modo sem-
plicistico e sbrigativo. 

Ovviamente, questa sostituzione - 
che di fatto implica una rinuncia alla 
“ricerca attiva” di una genuina, fluida 
e aderente “visione d’insieme” della 
realtà e si accontenta di qualche ri-
sposta parziale - sarà facilitata se 
nell’ambiente sociale circostante an-
che altri hanno operato un’analoga 
sostituzione (e se, per di più, essi 
esercitano pressioni per diffondere il 
loro modo di pensare) e potrà risulta-
re invece potenzialmente superflua e 
fuori luogo se tale ambiente ha svi-
luppato una corposa e diffusa capaci-
tà di approfondire e concretizzare 
l’approccio dialettico portandolo a 
buoni risultati pratici in vari campi del 
vivere. 

In pratica, attraverso una tale sosti-
tuzione il “senso comune” tende a 
diventare anche un’espressione 
dell’egocentrismo che è latente 
nell’essere umano: “se non riesco a 
trovare soluzioni soddisfacenti per 
me e per gli altri, farò almeno quello 
che è soddisfacente per me, anche se 
può risultare negativo per altri”... E in 
tal modo anche l’egocentrismo uma-
no passa dallo stato di latenza a quel-
lo di esistenza e poi di persistenza. 

 
Non necessariamente questo 

passaggio implica l’acquisizione di 
un vero e proprio egoismo di fondo, 
ma ne è un fattore predisponente: 
nella sostanziale separazione che il 
soggetto dopo tale passaggio non 
può che tendere ad attribuire ai pro-
pri rapporti col mondo circostante, 
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chi ha una maggiore sensibilità uma-
na, un maggior senso etico e un mag-
gior senso della natura può attraverso 
queste caratteristiche mantenere dei 
“buoni rapporti” col mondo stesso, 
ma chi avverte di meno dentro di sé 
tali caratteristiche può scivolare pro-
gressivamente nell’egoismo, col suo 
sostanziale “fregarsene degli altri” e 
col suo immergersi pienamente nel 
“farsi i propri interessi”. 

Naturalmente, si potrebbe discute-
re se siano davvero di questo tipo gli 
effettivi interessi della persona in 
questione, in quanto l’egoismo spes-
sissimo è oltremodo miope e povero 
di lungimiranza, ma ciò che conta di 
fatto nella vita concreta è se quella 
persona ritiene che lo siano... 

 
La rinuncia alla “ricerca attiva” di 

una veritiera “visione d’insieme” è, a 
sua volta, un nodale fattore predispo-
nente per quanto riguarda il lasciarsi 
influenzare dall’ambiente sociale cir-
costante. In estrema sintesi, se tutto 
quello che ho sono risposte - e visioni 
della realtà - parziali e limitate, e se di 
questo prendo atto, evidentemente 
avvertirò che ci sono aspetti della 
realtà stessa che in qualche modo mi 
sfuggono, che fatico decisamente a 
cogliere: niente di strano, dunque, se 
riguardo a questi aspetti assorbirò - in 
modo non critico, s’intende - qualche 
opinione che circola intorno a me (e 
che magari ha il “vantaggio” di essere 
espressa da qualcuno che sembra 
particolarmente competente in quel 
campo o di essere divenuta l’opinione 
localmente predominante...). 

 
Anche altri effetti della tendenza 

dualista insita nella “logica aristoteli-
ca” contribuiscono all’inclinazione a 
farsi influenzare dalla mentalità circo-
stante, in quanto è una tendenza che 
indirizza la struttura basilare stessa 
della personalità umana verso una 
divisione in “compartimenti stagni”, 
alcuni dei quali - per di più - in con-
flitto tra loro (fino al punto che qual-
cuno di essi spesso ne reprime, zitti-
sce, schiaccia o addirittura nega qual-
cun altro). 

Esempi di queste purtroppo diffuse 
separazioni e conflittualità possono 
essere polarità come corpo e psiche, 
senso ludico e senso della responsabi-
lità, attenzione per sé e attenzione 
per gli altri, competizione e collabora-
zione, emozionalità e logica, sessuali-
tà e spiritualità, spirito selvaggio e 
atteggiamento civilizzato, stabilità 
pratica e vitalità affettiva, “vita priva-
ta” e “sfera pubblica”, stato di veglia 

e attività onirica, lavoro manuale e 
lavoro intellettuale, politica nazionale 
e politica mondiale, e così via: peral-
tro, si tratta di nuovo di polarità pie-
namente naturali che possono benis-
simo essere vissute non in base a 
delle modalità dualiste (che finiscono 
con l’imporre alla vita delle persone 
anche limiti e forme di incompletezza 
che in sé e per sé sono del tutto non 
necessari) ma in modi fluenti, dinami-
ci, duttili, dialettici, grazie anche al 
fatto che pure in queste coppie i poli 
opposti sono tendenzialmente anche 
complementari. 

A sua volta, l’incapacità di cogliere - 
e soprattutto di rispettare e amare - 
se stessi nella propria interezza 
strutturale predispone in generale, 
nella sfera dei rapporti interpersonali, 
a un atteggiamento rampante o gre-
gario: nel primo caso si tende a voler 
dominare nevroticamente su altri, 
mentre nel secondo si finisce molto 
facilmente col seguire altri nelle pro-
prie scelte e col dipendere emotiva-
mente da essi e dalla loro sostanziale 
approvazione. Ma anche il primo caso 
può essere considerato una forma di 
dipendenza: la dipendenza psicologi-
ca da una posizione sociale di privile-
gio. Tra l’altro, in molte persone che 
fanno parte di società organizzate in 
senso considerevolmente gerarchico 
agiscono in contemporanea entrambi 
questi meccanismi. 

 
Le varie forme di dualismo che 

possono svilupparsi nella maniera di 
pensare e di reagire di una persona 
agiranno ovviamente in modi relati-
vamente diversi l’uno dall’altro, ma 
tutte in sostanza minano e ledono 
nella persona stessa l’integrità, la 
libertà interiore, la profondità, l’auto-
nomia psicologica ed emotiva e la 
capacità di percepire ed amare altri 
nella loro personale interezza, contri-
buendo così non solo al condensarsi 
di una tendenziale influenzabilità di 
fondo ma anche a quella alienazione 
che dopo Feuerbach e Marx è divenu-
ta un tema imprescindibile nelle inda-
gini su società e cultura. E tutto ciò in 
una maniera tanto più intensa quanto 
più sono profondi i conflitti interiori 
scatenati in tali forme.  ▪ 

 
Note 

 
1 - Riferimento principalmente alla filoso-
fia yin-yang, al taoismo e allo Zen in Cina 
e al brahmanesimo, al buddhismo maha-
yana e allo yoga in India. 
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“UNA POPOLAZIONE STUDENTESCA PRIVATA DI MOLTI DIRITTI  
TRA L’INDIFFERENZA GENERALE” 

LA SCUOLA PUBBLICA SI CONSUMA 
TRA CRITICI E DETRATTORI 

di CHRISTIAN RAIMO  

2 - In italiano, di M. Buber cfr. la raccolta 
postuma Il principio dialogico e altri sag-
gi, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1993, 
mentre riguardo a Gestalt e dialettica - e 
al correlato concetto di “indifferenza 
creativa” sviluppato da Salomo Friedlaen-
der - cfr. di Frederick Perls, L’io, la fame, 
l’aggressività, Milano, Franco Angeli, 
1995; orig. inglese 1942. 
3 - Per più ampi riferimenti a tale movi-
mento, cfr. i numeri di questa rivista del 
luglio 2022 e, in precedenza, del febbraio 
2022. 
4 - In Europa, rispetto agli altri continenti, 
vi era già allora uno spiccato interesse per 
molti aspetti della tecnica, come mostra 
p.es. la civiltà romana. 
5 - Per ulteriori puntualizzazioni sull’ap-
proccio politico-filosofico marx-
engelsiano cfr. i numeri di luglio 2021 e 
agosto 2022 di questa rivista. 
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crisi della scuola; non fosse altro che 
per la prima volta a scuola si è visto 
dove e come si vive e si studia, e nelle 
case si è visto in diretta come si può 
fare lezione oggi e nelle scuole: mae-
stre impacciate, ragazzi avviliti, do-
centi disattenti. La crisi della scuola è 
un fenomeno incombente o un tema 
classico, persino in qualche modo un 
tema letterario? Per certi versi la 
scuola è sempre in crisi; siamo abitua-
ti ad ascoltare questo racconto fin 
dall’infanzia. Nel libro Cuore c’è una 
scuola affaticata e in crisi. In Pinoc-
chio c’è una scuola in crisi; Pinocchio 
stesso lo vediamo cominciare le sue 
avventure proprio nel momento in cui 
abbandona la scuola insieme ai suoi 
buoni  propositi. Se leggiamo la lette-
ratura di più di un secolo e mezzo 
sulla scuola italiana, da Ada Negri a 
Domenico Rea a Leonardo Sciascia a 
Domenico Starnone, la maggior parte 
racconta di una scuola in crisi, spesso 
sull’orlo del crollo, di cui al massimo 
si può essere testimoni con una scon-
solatezza di fondo […]. 

 
Questo che avete tra le mani sareb-

be potuto essere insomma l’ennesi-
mo libro sulla crisi della scuola, quasi 
un testo di genere, in cui mettere in 
fila un po’ di questioni annose e chis-
sà se mai risolvibili e un po’ di speran-
ze alimentate dalle buone volontà di 
chi si spende generosamente in clas-
se. Anche questo forse vi sembra un 

film già visto: la scuola in crisi ma che 
resiste, per la tenacia di pochi inse-
gnanti generosi!  

L’ambizione di questo testo è più 
radicale, invece: è ragionare in modo 
spietato sul disastro che rischia di 
incombere sulla scuola italiana. La 
crisi attuale del sistema scolastico 
pubblico è molto più severa: riguarda 
il senso stesso dell’educazione come 
pratica di emancipazione, quella feli-
ce formula costituzionale che parla di 
rimozione degli ostacoli e pieno svi-
luppo della persona umana.  

Diciamo da subito che questo libro 
insomma è schierato, contro chi - ed 
è un fronte sempre più largo - pensa 
che la scuola di oggi sia troppo demo-
cratica, e ne difende in maniera di-
chiarata o implicita il classismo. E al 
tempo stesso schierato contro gli 
arresi, contro chi ha perso ogni spe-
ranza e immagina che la crisi della 
scuola sia orientata a un declino irre-
versibile.  

 
Il titolo di questo libro, L’ultima 

ora, vuole evocare quei momenti 
apparentemente meno significativi in 
cui invece possono accadere cose 
importanti; lo sa chi cerca di usare il 
tempo scolastico fino all’ultimo minu-
to, cerca di rendere ogni tempo un 
tempo pieno e s’inventa bolle tempo-
rali in cui tessere uno scampolo di 
relazione educativa vera nei pomerig-

(Continua a pagina 12) 

LA SOTTILE PROBLEMATICA... 

Un recente lavoro di Christian Raimo propone, da una angolatura molto par-
ticolare, il tema della difesa della scuola pubblica e democratica. Insegnanti 
precari, continue “riforme”, ripetuti tagli dei fondi, una popolazione studente-
sca privata di molti diritti tra l’indifferenza generale. Poi, con la pandemia e la 
didattica a distanza, sembrano essersi  esasperati i problemi latenti. Da qui il 
refrain, ripetuto come un mantra, della “scuola italiana in crisi” e l’idea  di so-
stituire la vecchia “scuola del Novecento”, la scuola per tutti, gratuita e demo-
cratica, con le nuove formule  della didattica “individualizzata”, adattata alle 
esigenze delle famiglie, delle imprese, del mondo del lavoro (?), secondo i 
dettami mercatistici più ricorrenti. 

La convinzione, cioè, di dover accompagnare la scuola pubblica al suo tra-
monto, sotto le ondate di critici e  detrattori di una istituzione che, in effetti, 
appare fragile e che non ha saputo aprirsi all’innovazione indispensabile.  

Di questo stimolante libro pubblichiamo una parte dell’introduzione, ringra-
ziando l’autore per l’opportunità e la disponibilità. (Red.) 

Christian Raimo, L’ultima ora.  
Scuola, democrazia, utopia, Milano,  
Ponte alle Grazie, 2022, pp. 368,  
euro 18,00 

O 
ggi la scuola è in crisi, i 
ragazzi sono in crisi - di 
scuola si parla sempre 
così -, i miei colleghi par-

lano così, in vacanza tra genitori si 
parla così, persino tra studenti si par-
la così quasi emulando la chiacchiera 
degli adulti. La pandemia ha dato 
ancora più la stura ai discorsi sulla 
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gi, nelle estati, nei corridoi fra un’ora di lezione e l’altra, dopo la fine dell’orario 
scolastico. E anche senza inoltrarci in una riflessione sulla differenza tra chronos 
e chairos, su un tempo uniforme divisibile in frazioni tutte uguali, e un tempo 
che invece segna l’occasione in cui può accadere qualcosa, il sentimento che oggi 
riguarda non solo la scuola è sicuramente quello di una crisi che rischia di essere 
definitiva. Così parlare di apocalisse non è dare adito a un facile fatalismo, ma 
vuol dire piuttosto sentirsi responsabili di un tempo in cui essere rivoluzionari, 
cambiare tutto somiglia sempre di più a un’alternativa alla scomparsa di una 
prospettiva.  

 
Le pagine che seguono provano a indicare degli orizzonti, nel presente, nel 

passato e nel futuro, che siano differenti da quello che definiremo nel capitolo 
terzo “realismo scolastico”, l’idea che tutto andrà come è sempre andato, e non 
ci sia un’alternativa reale a come concepiamo la scuola.  

Vedremo le reazioni regressive alle istanze della scuola democratica (le define-
remo “prove di backlash”), le rivoluzioni mancate e quelle possibili, proveremo a 
fare una diagnosi delle crisi della scuola presente a partire da alcuni casi studio. 
Ci muoveremo insomma animati da uno spirito utopico da una parte che porti a 
immaginare mondi che - ancora - non ci sono, e da uno spirito di servizio dall’al-
tra che porti a esplorare quelli che esistono e che potrebbero cambiare, anche a 
partire dalla nostra volontà e dal nostro desiderio. ▪ 

(Continua da pagina 11) 

fondo e universale di Albert Einstein, 
per il quale “La guerra non si può 
umanizzare, si può solo abolire” è 
tanto vero quanto innumerevoli e 
indicibili sono stati i dolori e le soffe-
renze e le umiliazioni che la guerra, 
ogni guerra ha recato all’umanità e 
quanto ingiuste e assurde sono state 
le imposizioni che i prigionieri, i de-
portati e gli internati hanno dovuto 
subire. 

Nel caso di Tullio, si è trattato di un 
durissimo lavoro per ventuno mesi, 
lui ventenne ridotto a pesare appena 
35 kg, nei campi coltivati a barbabie-
tola da zucchero prima e nella fabbri-
cazione di autoblindo poi. Il tutto 
come grave espropriazione delle tu-
tele previste dalla Convenzione inter-
nazionale di Ginevra del 1929 per i 
prigionieri di guerra, che appunto 
regolamentava il loro trattamento ed 
escludeva il loro impiego, per esem-
pio, nella fabbricazione e nel traspor-
to delle armi. 

 
Ogni giorno uguale al precedente, 

regnante l’incertezza, sempre con 
scarsità di informazioni. C’è un pas-
saggio del volume che dice tutto del 
clima di quei campi sotto la gestione 
della Wermacht: “Non c’era tempo 
per restare solo con se stesso, per 
avere un attimo di intimità, per inse-
guire i propri pensieri, per tentare di 
scrivere due righe ai genitori. Solo 
chiacchiericci, spesso imprecazioni e 

(Continua a pagina 13) 

pravvissuti - già a partire dal suo evo-
cativo titolo: I Campi di Tullio. La sto-
ria di un Internato Militare Italiano 
(Edizioni Era Nuova). 

Un primo elemento che mi pare 
importante da sottolineare è che “la 
solidarietà nei momenti difficili pote-
va salvare la vita”, tant’è vero che 
Tullio è sopravvissuto grazie alla ec-
cezionale dedizione che l’amico Enri-
co Cotozzolo, dell’ospedale militare 
di Strehlen, ha avuto nei suoi con-
fronti medicandogli per giorni e gior-
ni delle ferite che il distratto, svoglia-
to e frettoloso personale infermieri-
stico tedesco non avrebbe mai curato 
con l’attenzione necessaria a salvargli 
la vita. Perché Tullio, come gli altri, 
era un numero; ma per Enrico no, 
tutt’altro. 

Avrei dovuto dare un posto di pri-
mo piano all’esergo che apre il libro, 
ma in realtà mi torna più funzionale a 
questo punto: il pensiero vero e pro-

LA SCUOLA PUBBLICA SI CONSUMA TRA CRITICI E DETRATTORI 

Q 
uella dell’umbro Tullio 
Ciotti, nato a Passaggio di 
Bettona (Pg) nel 1924, è 
una storia indicativa di una 

storia collettiva, come chiarisce da 
subito lo storico esperto di storia so-
ciale Dino Renato Nardelli: riguarda la 
sventurata vicenda dei tanti I.M.I., gli 
internati militari italiani della Seconda 
guerra mondiale. I quali, in un certo 
senso, per volere dello stesso Hitler 
non erano “solo” prigionieri di guerra 
e sono stati rinchiusi nei lager in Ger-
mania, in Polonia e altrove. Natural-
mente non solo italiani, ma anche 
polacchi, russi, francesi, belgi, inglesi, 
jugoslavi… 

I cosiddetti I.M.I., una realtà della 
quale a lungo si è parlato pochissimo 
e verso la quale la storiografia ha le 
sue non lievi responsabilità, sono stati 
addirittura 650.000! 

Il figlio di Tullio, Luigi, tra l’altro 
promotore di innumerevoli lotte so-
ciali a carattere pacifista e ambientali-
sta nonché instancabile operatore di 
cooperazione internazionale e fonda-
tore dell’attivissimo circolo culturale 
“primomaggio” (1991) di Bastia Um-
bra, è coautore assieme al Nardelli di 
un libro agile e tuttavia intensissimo. 
Esso ricostruisce questa triste storia - 
e la relativa memoria ferita dei so-

“LA SOLIDARIETÀ ERA IL FIORE PIÙ BELLO CHE POTESSE FIORIRE  
NELLA DESOLAZIONE DI UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO” 

TULLIO CIOTTI, LA MEMORIA FERITA 
DEGLI EX INTERNATI  

di GIUSEPPE MOSCATI 

Dino Renato 
Nardelli,  
Luigino Ciotti,  
I Campi di Tul-
lio. La storia di 
un Internato 
Militare Italia-
no, Perugia,  
Era Nuova  
Edizioni, 2020,  
pp. 72,  
euro 10,00 
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“UN’IDEA CHE NASCE COME AVVERSIONE ALLA TIRANNIA” 

LA DEMOCRAZIA OCCIDENTALE:  
IERI, OGGI E DOMANI 

di ALESSIO PASSERI 

L 
’ambizioso e stimolante 
trattatello scritto da Matteo 
Nanni, La democrazia da 
Erodoto ai nostri giorni, Qua-

derno numero 121 edito da “Rivista 
abruzzese” nel 2021, annuncia già dal 
titolo il proprio successivo sviluppo: 
infatti, il viaggio di quello che Aristo-
tele definiva già a partire dal IV seco-
lo a.C. “animale politico” trova, per 
l’autore, il suo punto di partenza 
nell’inaugurazione della tradizione 
storiografica. 

Siamo, dunque, nel V secolo a.C.: 
Erodoto, “padre della storia”, fugge 
da Alicarnasso, sua città natale, verso 
l’isola di Samo, sede di una delle più 
antiche poleis fondata dagli Ioni du-
rante la prima colonizzazione greca in 
Asia Minore. Il motivo è semplice: 
egli si schiera in patria contro il neo-
costituito regime tirannico, dunque è 
costretto all’esilio. Se è vero che, 
come suggerisce l’A., l’idea di demo-
crazia nasce proprio dall’avversione 
alla tirannia, allora le vicende del 
primo storico d’occidente si ergono 
ad emblema. 

Tenendo il libro di Nanni sempre 
sott’occhio, saranno tre i fili di Arian-
na che si intrecceranno nella presen-
te riflessione: i riferimenti alla demo-
crazia attuale che costellano l’intero 
scritto, le citazioni dei vari filosofi che 
vi compaiono e, infine, l’istituzione 
del diritto civile da un punto di vista 
storico e sua attualità. 

 
La premessa e la conclusione del 

saggio fanno da contenitore all’erran-
za della democrazia nella storia 
dell’occidente: infatti, l’A. esordisce 
proprio delineando l’attuale crisi de-
gli istituti democratici, dovuta so-
prattutto al disincanto degli aventi 
diritto al voto nei confronti degli am-
ministratori della cosa pubblica, au-
spicando, nelle ultime pagine, il ritor-
no a quegli “strumenti” tecnici che 
rendono autentico il lavoro del pro-
fessionista della politica. 

Ma quali sono questi valori a cui si 
deve ispirare anche oggi il legislatore, 
il governatore e il giudice? Evitando il 

rischio di un classicismo di ritorno 
proprio per il fatto che la democrazia 
non cambia la sua sostanza costituti-
va pur assumendo forme diverse nel 
tempo, diremo senza timori che essi 
sono la díke, cioè il senso di giustizia 
e l’aidós ossia il rispetto del prossi-
mo, i soli che permettono l’ugua-
glianza di tutta la comunità di fronte 
alla legge e che Erodoto chiama 
“isonomia” nei capitoli 80-84 del III 
libro delle sue Storie. 

L’accenno alla forma della demo-
crazia, tuttavia, va approfondito in 
senso civilistico, sottolineando il pas-
saggio, definito molto bene dall’A., 
tra l’intervento diretto dei cittadini 
nell’ambito della vita associata e la 
delega di rappresentanza ottenuta 
attraverso il voto individuale, espres-
sione della sovranità popolare nel 
mondo contemporaneo. 

 
In questa prospettiva è doveroso 

rilevare che la cittadinanza per la 
cultura greca classica era una dote, 
non una conquista dell’individuo: 
donne, meteci (ossia gli stranieri) e 
schiavi erano esclusi dalla vita politi-
ca, la quale trovava i suoi limiti natu-
rali nei confini della polis. Come pure 
nella Roma repubblicana la parteci-
pazione alle assemblee avveniva in 
base alla classe censitaria di apparte-
nenza.  

Per inciso ma si riprenderà il discor-
so fra poco, secondo l’A., oggi “negli 
Stati Uniti la democrazia greca e la 

(Continua a pagina 14) 

odore di uomini stanchi, che andava 
a mischiarsi con quello ossessivo di 
barbabietola che lo inseguiva fin den-
tro le coltri”, un odore dolciastro e 
fortemente acre, che saliva dalle ci-
miniere dello zucchero ed entrava 
nelle narici senza mai più abbando-
narle, ossessivo com’era. 

Veramente commovente il momen-
to in cui, dopo un estenuante viaggio 
di rientro per tappe forzate lungo 35 
giorni dalla Polonia all’Italia, passan-
do per la Germania, la Cecoslovac-
chia e l’Austria, Tullio può finalmente 
riabbracciare la madre, Assuntina 
Covalovo, la quale in tutto quel tem-
po maledetto era rimasta appesa a 
una cartolina della Croce Rossa. È 
stato davvero un abbraccio infinito.  

 
Certo, la particolarità di Tullio è 

stata quella di aver sempre mantenu-
to, ex post, la volontà di raccontare 
la propria rappresentativa storia, al 
contrario dei tanti - forse la maggior 
parte - ex prigionieri che hanno pre-
ferito (sentito) di non narrare la loro 
pesante esperienza neanche agli 
affetti più stretti. Tullio, che si è mol-
to stupito della grande attenzione 
ricevuta dai ragazzi della scuola ai 
quali era andato a parlare, ha così 
continuato a condividere per anni e 
anni la sua memoria ferita, anche in 
quelli non facili del lavoro in miniera, 
da emigrato, con il carbone belga che 
s’insinuava dentro i polmoni. 

Una videointervista di tredici anni 
fa, quando lui aveva 85 anni, la trova-
te in rete come “Tullio Ciotti: una 
vita, una storia…”. Altrove lo stesso 
figlio Luigino ha avuto modo di rivol-
gersi affettuosamente, ma direi an-
che efficacemente al padre appena 
scomparso: “L’umiltà della tua condi-
zione sociale ma la grande dignità 
dell’uomo sono le cose che mi hanno 
forgiato, così come l’amore che tu 
hai dimostrato per gli animali […]. Ci 
sono però soprattutto i valori che mi 
hai e ci hai insegnato: onestà, assen-
za di odio, amicizia, disponibilità agli 
altri”. E non a caso, come prima ri-
cordato, la solidarietà era il fiore più 
bello che potesse fiorire nella desola-
zione di un campo di concentramen-
to: anche in virtù di questo Tullio - al 
pari dell’amico Enrico e degli altri 
internati - è compresente. ▪ 

(Continua da pagina 12) 

TULLIO CIOTTI, LA MEMORIA FERITA... 

CON L’AVVENTO  
DELLA BORGHESIA NEL BASSO  
MEDIOEVO COMINCIA IL PROCESSO 
DI SUPERAMENTO DEL PRIMATO 
AGOSTINIANO DEL PREDOMINIO 
DEL POTERE SPIRITUALE  
SU QUELLO TEMPORALE 
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repubblica romana “rivivono” nel 
partito democratico e nel partito re-
pubblicano” (p. 34), e questo a parti-
re da quell’America liberale di cui 
parlava Tocqueville nella prima metà 
dell’Ottocento. 

Soltanto con l’avvento della bor-
ghesia nel basso medioevo comincia 
il processo di superamento del prima-
to agostiniano della superiorità del 
potere spirituale su quello temporale: 
nell’Italia centro-settentrionale, ad 
esempio, vengono istituiti i liberi co-
muni, autonomi rispetto all’ordine 
feudale imperante e, soprattutto, 
gestiti dai cittadini riuniti in consorte-
rie. Molto appropriato risulta essere 
a questo proposito il richiamo di Nan-
ni a Machiavelli riferito alla conquista 
tutta moderna della nascita del con-
cetto di Stato, il quale, dalla Pace di 
Westfalia del 1648 in poi, diventerà 
l’unico attore della politica interna-
zionale. 

 
Si ricordava poco fa di come la 

politica statunitense abbia assorbito i 
tratti del liberalismo moderno fin 
dalla sua “invenzione”: in questa pro-
spettiva, interessante è il parallelismo 
che l’A. individua tra il Bill of Rights 
del 1791, il quale apriva le porte all’e-
sercizio della sovranità attiva del po-
polo americano e la coeva formula-
zione della Costituzione in Francia, la 
quale, invece, prende le mosse da 
quei principi fondamentali sanciti 
dalla Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo e del cittadino ai primordi della 
grande rivoluzione europea.  

A mo’ di conclusione, il rischio che 
viene individuato ed espresso elegan-
temente dall’A. è la presenza dell’ele-
mento prepolitico all’interno della 
comunità associata all’indomani della 
rivoluzione francese: “l’idea di illimi-
tatezza della sovranità popolare si 
rivela però pericolosa, nel momento 
in cui la Nazione, romanticamente 
intesa, diventa comunità di destino”. 

Dunque, anteponendo una finalità 
individualistica a quella della cosa 
pubblica, la conseguenza inevitabile 
non può che essere l’ascesa dei tota-
litarismi che, come dice Nanni: 
“conducono al sovvertimento dei 
principi dello Stato di diritto” (p. 58). 
Ora come allora.  ▪ 

 
 

(Continua da pagina 13) 

S 
crive Iosif Brodskij nel saggio 
Il suono della marea: “Le 
vere biografie dei poeti sono 
come quelle degli uccelli, 

quasi identiche - i dati veri vanno 
ricercati nei suoni che emettono. La 
biografia di un poeta è nelle sue vo-
cali e sibilanti, nella sua metrica, nel-
le rime e nelle metafore”. Se è vero 
che questo vale, può valere, per ogni 
poeta, è anche vero che Brodskij fa 
questa affermazione pensando e 
riflettendo su un particolare poeta, 
su Derek Walcott. Ma perché proprio 
a proposito di Derek Walcott? La 
risposta ci viene data dallo stesso 
Walcott quando nel suo La Goletta 
Flight  Shabine/Derek così dice: “Io 
sono solamente un negro rosso che 
ama il mare,/ ho avuto una buona 
istruzione coloniale,/ ho in me dell’o-
landese, del negro e dell’inglese, / 
sono nessuno e sono una nazione”. 

 
Nessuno perché non c’è un’identi-

tà decisiva e ineludibile in cui spec-
chiarsi e riconoscersi. E al contempo 
una nazione per quel crogiolo di idio-
mi e lingue che andrà poi ad assorbi-
re  altri linguaggi, il linguaggio del 
mito, per esempio, o del mare. È 
come se una casualità, il nascere 
nell’isola caraibica di Saint Lucia, 
agisse per farsi sintesi di linguaggi, 
rivelando  così la propria natura di 
accadimento necessario. L’inglese si 
mescola al patois creolo e questa 
nuova grammatica e sintassi si molti-
plica coniugandosi con il mare, diven-
ta un linguaggio che oltrepassa la 
struttura del linguaggio ordinario, e 
oltrepassandola ne colma abissi e 
lacune. 

Il linguaggio ordinario, quello deno-
tativo e in cui non c’è spazio per la 
Torre di Babele, non afferra quel 
cono d’ombra in cui si proietta la 
capacità di un uomo di cogliere i suo-
ni della realtà e del tempo e di tra-
durli in un dire che sconfina nell’epi-
ca e nel mare. C’è nel linguaggio che 
oltrepassa quello ordinario una cari-
ca magnetica e un capovolgimento 
dell’esistenza  che riesce a restituirci 
il paradosso di questa esistenza e il 

suo legame con altre esistenze. Ed è 
da questa condivisione di suoni e 
riverberi che nasce un’estetica in cui 
parole e frasi non si risolvono in se 
stesse ma si tramutano in eventi, in 
catene di eventi, in cui, come succe-
de per esempio in Mappa del nuovo 
mondo, da una goccia di pioggia si 
arriva fino ad Omero e all’Odissea: 
“Alla fine di questa frase, comincerà 
la pioggia. / All’orlo della pioggia, una 
vela.// Lenta la vela perderà di vista 
le isole;/ in una foschia se ne andrà la 
fede nei porti/ di un’intera razza. // 
La guerra dei dieci anni è finita./ La 
chioma di Elena, una nuvola grigia./ 
Troia, un bianco accumulo di cenere/ 
vicino al gocciolar del mare. // Il goc-
ciolio si tende come le corde di un’ar-

(Continua a pagina 15) 

LE DEMOCRAZIA OCCIDENTALE... 
“NON C’È UN’IDENTITÀ DECISIVA E INELUDIBILE  
IN CUI SPECCHIARSI E RICONOSCERSI” 

LA MAPPA DEL NUOVO MONDO 
di SILVIA COMOGLIO 

Derek Walcott 

D. Walcott, 
Mappa  

del  nuovo 
mondo,  
Milano, 

Adelphi, 
1992,  

pp. 168, 
euro 12 
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pa./ Un uomo con occhi annuvolati 
raccoglie la pioggia/ e pizzica il primo 
verso dell’Odissea”. 

La mappa che viene tracciata è 
nuova perché la frase da cui comin-
cia non si risolve, come potrebbe 
succedere nel linguaggio ordinario, 
in un’altra parola che è continuazio-
ne del linguaggio da cui ha preso le 
mosse. “Alla fine di questa frase” ad 
esprimersi sarà la pioggia, e poi la 
vela che perderà le isole di vista e ci 
porterà fino a Omero.  

Se non ci fosse questa pluralità di 
linguaggi non sarebbe possibile arri-
vare così lontano nel tempo e scopri-
re che la mappa di un nuovo mondo 
affonda le sue radici nel mare e 
nell’epica. E neppure forse ci sareb-
be possibile sospettare che quel 
“perdere di vista” è l’unico presup-
posto possibile per poter tracciare la 
nostra mappa.  

L’inglese il creolo e l’antico greco di 
Omero. Saint Lucia Troia e l’Odissea. 
E  il gocciolio della pioggia che diven-
ta un’arpa. È questa polifonia a ren-
dere possibile la mappa del nuovo 
mondo, una polifonia che si scopre 
essere ontologia, la materia che dà 
forma alla nostra erranza.  

 
C’è una curvatura in questi versi 

che ci fa sprofondare in un’ontologia 
fatta di suoni, la stessa curvatura che 
ritroviamo in un altro testo di Wal-
cott, Epiloghi: “Le cose non esplodo-
no:/ vengon meno, sbiadiscono,// 
come il sole sbiadisce dalla carne,/ 
come la schiuma esala nella sabbia,// 
anche il fulmineo lampo dell’amore/ 
non ha un epilogo tonante,// muore 
invece come un suono di fiori/ che 
sbiadiscono come fa la carne// sotto 
la pietra pomice sudante,/ tutto con-
corre a dare questa forma// finché 
restiamo soli col silenzio/ che circon-
da la testa di Beethoven”.  

Anche il tessuto di Epiloghi è 
un’ontologia fatta di suoni: esplosio-
ne, epilogo tonante, suono di fiori, 
silenzio. Suoni/parole che pronuncia-
te diventano quelle vocali e conso-
nanti in cui coabitano olandese ne-
gro e inglese, quel “sono nessuno e 
sono una nazione”,  che è poi il tes-
suto della scrittura di Walcott e la 
testata d’angolo su cui edificare una 
sua biografia. ▪ 
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H 
a un numero ed un titolo 
(Energy Emergency - pre-
paring, purchasing and 
protecting the EU to-

gether) la bozza di proposta della 
Commissione sull’energia, che è un 
passo avanti ma ancora insufficiente 
per contrastare quello che la stessa 
Commissione definisce la militarizza-
zione dell’energia. La Commissione ha 
proposto quindi al Consiglio per l’E-
nergia il nuovo set di misure di emer-
genza le cui parole chiave sono soli-
darietà ed integrazione e che esclude-
rà i fornitori russi dalla partecipazione 
alla piattaforma allo studio.  

Per tutto il XIX secolo la politica 
energetica si è basata sull’intervento 
pubblico e sul controllo delle riserve 
di combustibili fossili. In attesa che si 
realizzi la nuova transizione, l’Unione 
europea deve affrontare i problemi 
connessi alla dipendenza energetica 
tenendo presente la fragilità normati-
va che sul piano europeo non facilita 
le decisioni all’unisono. Com’è noto, il 
controllo sulle riserve di carbone ed 
acciaio nel bacino della Ruhr è stato 
uno dei fattori che hanno scatenato i 
precedenti conflitti mondiali e ai 
“padri fondatori” delle Comunità fu 
chiaro che dalla stabilizzazione del 
continente europeo passava la gestio-
ne comune dell’energia (il carbone e 
l’acciaio) e di quella che si riteneva 
sarebbe stata l’energia del futuro, 
ovvero il nucleare.  

 
I primi trattati costitutivi delle 

Comunità europee furono, di conse-
guenza, dedicati proprio alla compe-
tenza energetica in settori specifici. 

Insufficienti sono state le riflessioni 
sui tributi che i modelli decisionali ed 
istituzionali, originatisi dai trattati in 
materia energetica, hanno lasciato 
all’odierno modello istituzionale eu-
ropeo e per questo si parla di 
“paradosso energetico”. L’espressio-
ne evidenzia bene la situazione per la 
quale il trattato di Roma non aveva 
una base giuridica dedicata alle com-
petenze della Comunità in materia di 
energia, mentre invece nel quadro 

delle Comunità esistevano due tratta-
ti a competenza settoriale specificata-
mente dedicati alla regolamentazione 
energetica. In un articolo apparso in 
agosto su questa rivista era stata po-
sta la questione del prezzo del gas nei 
termini di considerare ragionevole un 
comportamento dell’Europa volto a 
trovare la soluzione a livello europeo 
e non nazionale,  in controtendenza 
rispetto all’attuale situazione giuridi-
co normativa che nel settore lascia le 
competenze strategie agli Stati, ma i 
deficit nazionali esalterebbero ulte-
riormente le disuguaglianze fra paesi 
europei, specialmente appunto in una 
simile situazione di vuoto legislativo 
dove solamente la solidarietà euro-
pea può offrire una svolta.  

Angelo Grisoli, nel suo testo L’Euro-
pa del Mercato Comune, dedicava un 
capitolo alla politica energetica sotto-
lineando che il coordinamento delle 
politiche energetiche dei paesi mem-
bri della Comunità è comunemente 
ritenuto indispensabile per l’unifica-
zione europea. Di carenza di energia 
in Europa si parla da decenni; la stori-
ca crisi del Canale di Suez del 1956 fu 
il fattore determinante che convinse i 
sei paesi già membri della Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio a 
dare risalto alla questione.  

 
Benché il Trattato della C.E.E. taccia 

sui problemi energetici, nel giugno 
del 1962 un “gruppo di lavoro” sull’e-
nergia approvò un Memorandum 
della politica energetica che propone-
va la libera circolazione dei prodotti 
energetici, la diversificazione degli 
approvvigionamenti, il sostegno della 
produzione interna, il rapido sviluppo 
dell’energia nucleare. Questo memo-
randum costituisce il primo abbozzo 
di una “politica dell’energia” per la 
Comunità. La crisi petrolifera (le cui 
ripercussioni sull’economia comunita-
ria furono esaminate anche nel corso 
della conferenza al “vertice” di Cope-
naghen tra i capi di stato e di governo 
dei paesi membri, il 14 ed il 15 dicem-
bre 1973) costituì un indubbio stimo-
lo affinché la Comunità adottasse, 
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immediatamente, efficaci misure di 
politica energetica. Per facilitare la 
definizione e l’attuazione di questa 
politica, fu creato un nuovo organi-
smo: Il Comitato per L’Energia. Lo 
shock petrolifero del 1973 mise in 
luce la fragilità delle politiche energe-
tiche nazionali, infatti il primo atto 
che venne adottato nell’ordinamento 
del diritto dell’Unione sull’energia fu 
la Risoluzione del Consiglio Europeo 
del 1974, Una nuova strategia per la 
politica energetica della Comunità. 
Obiettivi dal 1975-1985. Da un punto 
di vista economico, il trattato di Parigi 
aveva rappresentato la prima decisio-
ne strategica di politica economica 
europea ricollegabile al Piano Mar-
shall.  

 
Venendo ai giorni nostri, se alla 

fine saranno vinte le resistenze di 
Scholz, il “governo europeo” (la Com-
missione) ha più forza ed è l’interpre-
te reale dell’interesse europeo: in tal 
caso l’aspetto federale del governo 
europeo si sarà ancora una volta ac-
cresciuto. Dunque, è un momento 
importante, che andrebbe colto dai 
federalisti per incidere sul processo in 
corso e far pendere la bilancia del 
potere dalla parte della Commissio-
ne. Ciò che non fu fatto all’epoca del 
Recovery può e deve esser fatto ora. 

In questo contesto, il massiccio pac-
chetto di aiuti da 200 miliardi di euro 
deciso dalla Germania (pari al 5% del 
Pil) risponde alla necessità di sostene-
re l’economia, ma solleva anche degli 
interrogativi. Come possono gli Stati 
membri che non hanno gli stessi mar-
gini di bilancio sostenere le imprese e 
le famiglie?  

Il Consiglio Europeo nel suo mee-
ting informale del 6 ottobre a Praga, il 
meeting informale dei Ministri dell’E-
nergia del 12 ottobre e il Parlamento 
Europeo nella sua risoluzione al ri-
guardo delle risposte alle domande 
della Unione Europea sull’aumento 
dei prezzi dell’energia in Europa han-
no chiesto alla Commissione di pro-
porre misure per coordinare gli sforzi 
di solidarietà, assicurare la fornitura 
dell’energia, stabilire livelli di prezzi e 
supportare famiglie ed industrie al 
fine di affrontare gli alti livelli di prez-
zo dell’energia. Nella sua lettera ai 
capi di stato, la presidente Von der 
Leyen ha stabilito una roadmap da 
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seguire per l’avanzamento basata in 
quattro tipi di azioni, di cui, la princi-
pale, pare essere l’accelerazione alla 
indipendenza dell’energia per affron-
tare la precaria situazione prevista 
per il periodo 2023-2024. La Commis-
sione ha intensificato i suoi legami 
con fornitori di gas concludendo ac-
cordi con gli Stati Uniti, il Canada, la 
Norvegia, l’Azerbaijan, l’Egitto ed 
Israele.  

L’Unione Europea e la Norvegia 
hanno stabilito in ottobre una task 
force per stabilizzare i mercati dell’e-
nergia come il dialogo EU - Algeria 
sull’energia. È inoltre pronto il terre-
no per la partnership sull’idrogeno al 
fine di raggiungere l’obiettivo REPo-
werEU di 10 milioni di tonnellate di 
idrogeno verde importato nel 2030. 
Attualmente quindi si è giunti alla 
proposta di equipaggiare l’Unione 
Europea con strumenti legali volti ad 
acquistare il gas congiuntamente.  

 
La piattaforma dovrebbe prima-

riamente coordinare l’approvvigiona-
mento del gas in linea con gli altri 
target. Per i prossimi inverni, fino al 
2025, la Commissione propone: di 
promuovere la domanda aggregata a 
livello di Europa Unita, raggruppando 
insieme l’import dei bisogni di gas e 
cercando offerte di mercato su que-
sta base; un sistema di acquisto vo-
lontario, che consenta alle aziende di 
formare un consorzio europeo per 
l’acquisto del gas (applicazione degli 
articoli 101 e 102 TFEU). 

 I fornitori russi saranno esclusi dalla 
partecipazione alla piattaforma e l’ac-
quisto congiunto apporterà tutti i suoi 
benefici se la Commissione e gli Stati 
membri assicureranno trasparenza 
alla Piattaforma energetica dell’Unio-
ne Europea; la solidarietà è dunque la 
pietra d’angolo dell’Unione e anche in 
questo caso la Commissione Europea 
sostiene l’efficienza di questa azione. 
Cinque anni dopo essersi accordati sul 
Security of Supply Regulation, sola-
mente 6 contratti bilaterali di solida-

rietà fra gli Stati sono stati siglati ri-
spetto ai possibili 40 e questo è trend 
dovrà acquisire una urgente accelera-
zione. La Commissione propone di 
aumentare l’abilità dell’Unione a rea-
gire rapidamente in caso di emergen-
za stabilendo regole predefinite di 
solidarietà in caso di emergenza, ca-
paci di assicurare che gli Stati membri 
che affrontano una emergenza riceva-
no gas dagli altri in cambio di equo 
compenso.  L’attenzione si concentre-
rà quindi su due direttrici: primo, gli 
alti prezzi del gas; secondo, la mitiga-
zione dell’impatto dei prezzi del gas.  

 
Riguardo al primo punto, i prezzi 

del gas nel maggiore luogo di scambio 
europeo, il TTF - Title Transfer Facility 
- hanno raggiunto livelli mai superati 
e un’alta volatilità, pertanto la Com-
missione propone un ulteriore bench-
mark per calcolare il quale verrà coin-
volta la ACER (European Union Agen-
cy for the Cooperation of Energy Re-
gulators) e tale indice potrebbe esse-
re disponibile nel 2023. Nel frattempo 
ed in attesa di tale benchmark, la 
Commissione stabilirà un meccani-
smo di limitazione del prezzo del gas 
e del suo impatto sul prezzo dell’e-
lettricità, vi sono stati alcuni esempi 
in Spagna e Portogallo che non posso-
no essere introdotti in tutta Europa 
prima di essere adattati e resi validi 
per tutti i paesi europei al fine di con-
sentire il raggiungimento di un più 
ampio spettro di obiettivi. 

 
Riguardo al secondo punto - alla 

mitigazione dell’impatto dei prezzi del 
gas - la Commissione intende dare 
agli Stati membri un maggiore margi-
ne di manovra supportando le sue 
società attraverso il Temporary Crisis 
Framework. Parallelamente, per otti-
mizzare l’utilizzo del gas, la Commis-
sione propone nuovi strumenti per 
fornire maggiori informazioni sulla 
capacità infrastrutturale disponibile e 
nuovi meccanismi per assicurarsi che 
nessuna compagnia possa prenotare 
scorte che restino inutilizzate. Questi 
meccanismi già esistono ma devono 
essere resi più efficienti. 

Se alla fine saranno vinte alcune  
perduranti resistenze, il “governo 
europeo”, la Commissione, avrà più 
forza per essere l’interprete reale 
dell’interesse europeo: inaugurando, 
magari, un nuovo “Piano Marshall 
dell’energia”, capace di superare i 
limiti del “paradosso energetico” che 
fino ad ora hanno condizionato la 
transizione energetica europea. ▪ 

“...L’ACQUISTO CONGIUNTO  
APPORTERÀ TUTTI I SUOI  
BENEFICI SE LA COMMISSIONE  
E GLI STATI MEMBRI  
ASSICURERANNO TRASPARENZA 
ALLA PIATTAFORMA ENERGETICA 
DELL’UNIONE EUROPEA” 

“MILITARIZZAZIONE DELL’ENERGIA”... 


