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Secondo la tradizione della sinistra
italiana, l’unità politica della na-
zione e dei partiti che compongono
la sinistra stessa non è un fatto d’or-
dine ideologico, ma politico-pro-
grammatico (come i comportamen-
ti in sede di Assemblea Costituente
inequivocabilmente dimostrano).
E, a maggior ragione, l’unità delle
forze sociali e parlamentari che si
alleano per il governo. 

Questa tradizione sembra esse-
re dimenticata dagli attuali partiti,
movimenti, gruppi che compongono
la costellazione della sinistra. 

Si intravede oggi qualche lieve
mutamento, ma fino a tempi re-
centissimi sembrava che, a sini-
stra, si fosse raggiunto contempo-
raneamente il massimo della divi-
sione cristallizzata, il massimo di
autoreferenzialità, e – ma non stu-
pisce – il massimo dell’afasia. Una
sinistra contemporaneamente
muta e introversa, ripiegata sulle

proprie divisioni. Il che vale non
solo per i soggetti “a sinistra del
Pd”, ma anche per il Pd stesso. Fino
a pochi mesi fa un residuo di parti-
to schizofrenicamente diviso tra lo
storytelling renziano e l’incapacità
dei suoi oppositori interni di dar
vita – dalla situazione di schiaccia-
mento in cui si trovavano – a un mi-
nimo di opposizione pubblica che si
rivolgesse alla società, proponendo
riflessioni e proposte costitutive di
una identità politica diversa. I ten-
tativi fatti (ad es.: Idee controluce)
sono tutti falliti, evidentemente
per liti interne. E nelle formazioni
della sinistra a sinistra del Pd le
cose stanno (o, speriamo, stavano),
se possibile, ancora peggio. Dove
trovare una accumulazione di idee
e proposte, elaborate non da intel-
lettuali isolati, ma da soggetti poli-
tici, che diano un senso program-
matico chiaro alle vicende tormen-
tate di questi anni? 

E le cose non vanno meglio in
campo culturale. Non è qui il caso
di distribuire pagelle, ma è chiaro
che la cultura di sinistra, lasciata
orfana dalla politica di sinistra (non
per mancanza di risorse, ma per di-
sinteresse), è diventata una “mucil-
lagine arretrata”. Mucillagine, per-
ché è pressoché impossibile trovare
in essa qualche linea di fondo, qual-
che corrente minimamente consoli-
data che operi cumulativamente,
per un qualche fine politico suffi-
cientemente definito. Arretrata
perché sta indietro, ben lontana
dalla prima linea. Non sembra as-
solutamente preoccupata dal gra-
vissimo stato in cui si trova la no-
stra democrazia (intesa come cam-
po di lotta tra parti del demos poli-
ticamente strutturate – cioè artifi-
cialmente strutturate da diversi di-
scorsi politici). Non partecipa alla
formazione di tali discorsi. Appare
come persa in particolarismi disci-

LE DUE PIRAMIDI
DELLA DEMOCRAZIA
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Sull’autoreferenzialità e sull’afasia della sinistra.
Come costruire un sostrato etico-politico che impedisca 

alla nostra democrazia di franare definitivamente.
A partire da Kant: legge politica e legge morale.
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plinari, o in erudizioni, o nella ri-
cerca di eccentricità che appaiano
come “nuove”. È dunque arretrata
– sta un bel po’ di passi indietro – di
fronte all’urgenza che la situazione
impone; come se ci fosse ancora
tempo per tutto. E invece di tempo
non ce n’è più.

Con la vittoria del referendum
costituzionale del 4 dicembre ave-
vamo pensato di aver sconfitto an-
che questa particolare forma di tra-
dimento dei chierici che da troppi
anni ha annebbiato la vista alla po-
litica e alla cultura europee, e la no-
stra in particolare, facendo dolosa-
mente credere che siamo ciechi di
fronte all’impeto delle trasforma-
zioni, per cui niente è più come pri-
ma, tutto va ripensato daccapo,
non ci sono più culture politiche,
punti di riferimento, tradizioni sto-
riche ... e che quelle che appariva-
no luci sono solo stelle morte. Que-
sto tradimento – compreso quello
di chi si è adagiato, con parole ap-
parentemente ribellistiche, nel
pensiero unico, cantandone, in
realtà, il carattere ineluttabile e
hic et nunc politicamente invinci-
bile o, per lo meno, non contrasta-
bile – ha, nei decenni passati, con-
dotto alla sconfitta di quella visio-
ne, faticosamente elaborata nel do-
poguerra, che ha coniugato demo-
crazia e socialismo sulla base del
compromesso keynesiano. La vitto-
ria referendaria, pensavamo, ci
consente di dire che quella è sì una
visione che ha subito una sconfitta;
ma non che è una visione che è sta-
ta vinta. Anzi, che è ancora viva, o
che comunque può essere rivitaliz-
zata. Basta volerlo. 

Ma i coristi del superamento
della distinzione tra destra e sini-
stra, dell’ineluttabile disfacimento
di tutti i partiti, i cantori dell’uomo
nuovo (e piacente) che dovrebbe go-
vernare, leggero, sull’onda dell’in-
vestitura popolare diretta – cantori
tutti muti, però, sul perché il fasci-
smo sia diventato di nuovo attraen-
te in vaste aree dell’Europa, e par-
ticolarmente in Italia (la democra-
zia più sguarnita di tutte, e lo Sta-
to più debole di tutti) – sono sempre
in agguato. 

E di fronte a ciò, i preparativi
per consolidare e mettere a frutto la
vittoria referendaria non si intra-
vedono ancora. Il post-referendum
si rivela carico di pericoli, e più di-
svelatore della cecità e dell’avven-
turismo brancolante della classe
politica, imprenditoriale, giornali-
stica di quanto non sia stata la vi-
cenda parlamentare e referendaria
della riforma costituzionale.

Ricostruire lo Stato “di tutto il
popolo”; ridargli tutta la sua forza e
la sua dignità nel (come si diceva
una volta) consesso delle nazioni (e
in particolare nei rapporti con gli
altri membri dell’Ue); cancellare la
sua maschera di guardiano locale
degli Epuloni globali; ridare alla po-
litica democratica il posto che le
compete di fronte all’economia.
Sono idee che troviamo dentro la
Costituzione, perché la ispirarono.
Basta reinterpretarle e ri-strumen-
tarle cum grano salis. Non dobbia-
mo attendere nessun nuovo profe-
ta. Non deve nascere un nuovo
Marx o un nuovo Keynes. Non man-
cano le idee, anche sofisticate, per
affrontare la nuova situazione eu-

ropea e mondiale, economica e cul-
turale. Mancano le mani che le af-
ferrino. E che non si limitino, come
fino ad oggi è stato, ad afferrarle in
modo generico e retorico, affidan-
dole «a piattaforme tutte e solo po-
litiche, che si fermano alle indica-
zioni di principio e sono prive di ri-
svolti operativi e di punti sostan-
ziali che consentano una identifica-
zione del partito [proponente] con
obiettivi dettagliati»1.

Occorre dunque “ripartire dalla
ragione” assumendo un impegno,
per così dire, lukácsiano2, antiirra-
zionalista. Che si riprometta di rea-
gire a quell’irrazionalismo che da
secoli ha combattuto il razionali-
smo illuminista, quello socialista, e
che ha propiziato l’avvento del to-
talitarismo razzista in Italia e in
Germania. Da tempo questo irra-
zionalismo è risorto in tutta Euro-
pa, innanzi tutto provocando quel
fenomeno che è stato esattamente
definito «la mucca pazza della de-
mocrazia»3. L’ascesa dell’estrema
destra razzista è un fenomeno pre-
parato da lungo tempo. Ma non solo
il populismo è una espressione di ir-
razionalismo. Che cos’è il neoliberi-
smo se non una forma di irraziona-
lismo che vuole distruggere ogni
forma di ragione che non sia quella
economica (intesa nel senso più
gretto possibile)? E il “liberismo di
sinistra” che molti vedono come l’u-
nica alternativa possibile al populi-
smo xenofobo e nazionalista, che co-
s’è, anch’esso, se non una forma di
irrazionalismo che rinuncia ad af-
frontare nel loro insieme e nelle loro
concatenazioni i mali che affliggono
il presente, e si rifugia nella “rivo-
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luzione dell’anima” (i “diritti” di
ogni specie): seduttivo, ma crudele
con quella parte di società che con-
tinua a schiacciare? Che cos’è se
non una resa alla incapacità di ri-
vitalizzare il compromesso keyne-
siano, e di rielaborare la tradizione
social-comunista che lo sostenga,
come lo ha sostenuto, in momenti
decisivi e difficilissimi, per molti de-
cenni, dal dopoguerra in poi?

Ma torniamo al tema dell’auto-
referenzialità e dell’afasia della si-
nistra, che sono fatti non compren-
sibili e che generano stupore. Uno
stupore che tuttora rimane. Perché
questo silenzio? Perché questa te-
stardaggine a voler vivere come il
resto del ceto politico, chiusa in un
gioco di posizionamenti interni, il-
lustrati tutt’al più da qualche rara
intervista scritta o televisiva? Per-
ché rimanere chiusi nella trappola
tra la ricerca di “visibilità mediati-
ca” (negata) e il dominante cretini-
smo parlamentare?

Rappresentare vuol dire rende-
re presente una strada, una dire-
zione di marcia, indicarla, farla
tangibilmente vedere come percor-
ribile. E invece i “corpi fisici” dei
rappresentanti di questa sinistra si
limitano, con la loro presenza (e la
loro storia), ad “alludere” a qualco-
sa di diverso, ma non hanno voce,
non sanno “dirlo”. 

Anche la nascita di Art. 1-Mdp e
le dichiarazioni di disponibilità al
dialogo di Si, del Campo progressi-
sta... per ora si dibattono nel gene-
rico. E non sembrano ancora fonda-
te su una seria convergenza intor-
no a un’idea di società e ai mezzi
idonei ad avviarne la costruzione. Il

socialismo del prossimo millennio è
una meta distante; ma la democra-
zia progressiva (lo strumento orga-
nizzativo e programmatico) deve
essere qui ed ora.

Questioni di metodo

La Sezione piemontese dell’Asso-
ciazione per il rinnovamento della
sinistra4 vorrebbe proporre questa
ipotesi, che vale per noi – sotto la
Mole – ma che potrebbe valere in
generale. 

a) Innanzi tutto basta con le pro-
poste di ripartire da zero, di annul-
larsi tutti in un indistinto conteni-
tore, in un “nuovo soggetto politico”
onnivoro e “totale”, che allo stato
delle cose – e come dimostra il pas-
sato – non può che essere un conte-
nitore burocratico. Basta con le fu-
sioni a freddo gestite da soi disant
“gruppi dirigenti”. E basta anche
con i generici ed emotivi inviti a bal-
lare tutti insieme la Carmagnole
sotto l’albero della libertà. Sono an-
che queste, malgrado il calore delle
parole, (tentativi di) fusioni a fred-
do. Basta con le confusioni a poco
prezzo attorno a slogan generici. 

E questo per un motivo sempli-
cissimo: perché si deve muovere
dalla convinzione profonda che è
necessario portare il massimo ri-
spetto a chi, in condizioni difficilis-
sime, ha voluto e vuole continuare
a coltivare un pensiero, un punto di
vista, una visione del mondo, un’u-
topia... Dunque: contenitore politi-
camente ampio e plurale vuole dire
“deferenza” per tutte le forze sog-
gettivamente impegnate in una dif-

ficile ricerca di una propria visione
del mondo e di se stesse. Anzi: biso-
gnerebbe spalancare le finestre e
andare a cercare i gruppi “radical-
mente utopistici”, che sono in realtà
“realisticamente” utopistici, perché
sanno che solo un’utopia, una spe-
ranza ci potrà salvare.

b) Ma, e qui sta il difficile, è ne-
cessario chiedere a questi soggetti,
in nome della razionalità intrinseca
al discorso politico, che sappiano
tracciare una linea che distingue “in
modo per essi tollerabile ” l’elabora-
zione della loro visione del mondo (e
di ciò che essi vogliono essere) dal
contesto dei rapporti di forza che ca-
ratterizza il sistema eco nomico-po-
litico-sociale. 

Questo è un problema essen-
zialmente morale, perché si rivolge
a ogni individuo e gli chiede di sce-
gliere a quale principio decide di es-
sere fedele. Quale “dovere” assume
liberamente come proprio. Se il do-
vere di essere fedele a se stesso, in-
dipendentemente da ogni altra con-
siderazione; o il dovere di essere fe-
dele a se stesso cercando nello stes-
so tempo di incidere sul contesto dei
rapporti di forza che caratterizzano
il sistema politico. 

Sembra una distinzione sottile e
impalpabile, ma non lo è. È, oggi, la
questione centrale, se vogliamo crea-
 re una forza che, incidendo sul conte-
sto politico del nostro paese, contri-
buisca a bonificare il fetido contesto
in cui si trova oggi l’intero Occidente.

È ovvio che tutto ciò richiede ge-
nerosità e disponibilità a percorsi
federativi (che potranno assumere
una o un’altra formula organizzati-
va: ma questo per ora non conta). 
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c) Ma c’è un motivo più profon-
do che deve spingerci verso questo
percorso, di rispetto per i moltepli-
ci luoghi della riflessione e contem-
poraneamente verso la ricerca di
forme di unità d’azione.

Bisogna che ci diciamo chiara-
mente che oggi non siamo più in
una democrazia, ma ormai, piena-
mente, in una “timocrazia” (gover-
no dei ricchi) verniciata di “dema-
gogia” (governo degli arruffapopo-
lo). A questo ci hanno portati i libe-
rali – variamente addobbati – nella
loro furia contro ogni definizione so-
stanziale di democrazia: una demo-
crazia che serva al bene del demos,
non solo alla sopravvivenza dei ric-
chi attraverso i servizi prestati loro
dagli arruffapopolo. 

Il percorso per venir fuori dalla
tragica situazione odierna potrebbe
essere (anche) delineato adottando
una prospettiva kantiana, perché –
si potrebbe dire, senza forzare trop-
po il pensiero di Kant – essa indica
la necessità di costruire una egemo-
ne “cultura etico-politica popolare”.

Va innanzi tutto sottolineato
che i liberali oggi dominanti, nella
loro stolidità, non hanno preso sul
serio quanti sostenevano che: 

Lo Stato liberale secolarizzato si
fonda su presupposti che esso stes-
so non è in grado di garantire. Que-
sto è il grande rischio che si è as-
sunto per amore della libertà. Da
una parte, esso può esistere come
stato liberale solo se la libertà che
garantisce ai suoi cittadini è disci-
plinata dall’interno, vale a dire a
partire dalla sostanza morale del
singolo individuo e dall’omogeneità

della società. D’altro canto, se lo
Stato cerca di garantire da sé que-
ste forze regolatrici interne attra-
verso i mezzi della coercizione giu-
ridica e del comando autoritativo,
esso rinuncia alla propria liberalità
e ricade – su un piano secolarizzato
– in quella stessa istanza di totalità
da cui si era tolto con le guerre civi-
li confessionali5.

Lo Stato liberale, lo Stato della de-
mocrazia solo formale, non è in gra-
do di garantire i propri presupposti.
Presupposti che consistono nella
necessità, di fatto, che la libertà,
che esso protegge e riconosce a tut-
ti, sia disciplinata, dall’interno de-
gli individui e della società, da una
cultura etico-politica profonda, dif-
fusa e liberamente scelta. Senza
questa disciplina, liberamente scel-
ta da ciascuno e diffusa nella so-
cietà, tutto crolla, e si apre la stra-
da alle avventure più pericolose. La
presenza di una tale cultura (di una
tale sostanza morale) è esattamen-
te quanto caratterizzò gli anni del-
la Resistenza e i primi tre decenni
della Repubblica. Ma come render-
la continua? Come garantirla? come
mantenerla viva? Nessuna “educa-
zione civica” può bastare.

Quella di Boekenfoerde è una
riformulazione – si potrebbe dire
una trascrizione quasi letterale – di
un principio kantiano6. 

Non sono astruserie. Se voglia-
mo che il cammino timidamente in-
trapreso in questi giorni non collas-
si subito, ai primi passi, dobbiamo
concentrarci su questo punto: come
costruire una cultura popolare “ret-
ta”? Come costruire un sostrato eti-

co-politico che impedisca alla no-
stra odierna traballante democra-
zia di franare definitivamente? E
che invece la rigeneri?

A partire da Kant

Iniziamo col chiederci: perché lorsi-
gnori dicono di indignarsi di fronte
alla sorte dei migranti, dei disoccu-
pati, dei poveri, di fronte alle disu-
guaglianze più stridenti, alle guer-
re più stupide e crudeli ... anche se
non fanno nulla di ciò che potreb-
bero fare per guarire quei mali?
Perché tutti i giornali dell’establi-
shment grondano lacrime di cocco-
drillo? Perché Ferruccio de Bortoli
sul Corriere della sera (2 gennaio
2017) ha potuto chiedersi «Perché il
lavoro dei nostri giovani non è (an-
cora) un caso nazionale?», accusan-
do, appunto, lorsignori e i loro por-
taborse di piagnisteare flebilmente
e falsamente? 

Perché – si potrebbe, con Kant,
rispondere – lorsignori e portaborse,
devono fingere di credere – versan-
do lacrime di coccodrillo – che in loro
stessi, e nella condizione degli esse-
ri umani, sia dominante la presenza
della legge morale (che impone di
prendersi cura dei migranti, dei di-
soccupati, dei poveri, dei senza casa,
degli ammalati... tutti doveri che
essi in realtà ripudiano) in quanto
solo questa finzione, questa menzo-
gna che dicono a se stessi, consente
loro di continuare a dire che la de-
mocrazia è lo strumento perché (at-
traverso la volontà di quei tutti in cui
domina la legge morale) si affermi-
no leggi e politiche conformi ad essa,
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e dunque che la democrazia è lo stru-
mento per realizzare sempre più
uguaglianza, rispetto reciproco, re-
distribuzione, solidarietà, garanzie
di una vita libera e dignitosa, pieno
sviluppo della persona... Mentre il
mondo va da tutt’altra parte.

Ma oggi la situazione è molto,
molto peggiore, perché questa stes-
sa finzione non regge più. Che cosa
sono le menzogne spudorate diffu-
se da gran parte del ceto politico, se
non la negazione consapevole di
questa necessità/utilità di “fare
come se” si rispettasse la legge mo-
rale? E i razzismi più volgari in cui
è maestro il popolo dei blog?

Dalla Resistenza in poi questo
problema – della cultura etico-poli-
tica diffusa e “creduta”– è stato ri-
solto (per quanto possibile) dai par-
titi che svolgevano anche una fun-
zione pedagogica, attraverso un di-
scorso programmatico derivante
da premesse etico-politiche. Oggi
non più, e si può dire – in linguag-
gio kantiano – che la legge morale
non è più soltanto omaggiata este-
riormente, per motivi obliqui di
tornaconto, ma è espressamente
negata. Dal male radicale (direbbe
Kant) si è passati al male diaboli-
co: il rifiuto radicale della legge mo-
rale in quanto tale. 

Per affrontare il problema noda-
le dell’oggi – lo sprofondamento del-
le nostre società in un contesto di
anomia, di reciproca rapacità, di as-
senza di legami sociali, di indispo-
nibilità verso qualunque azione col-
lettiva (seppur fatte le necessarie
eccezioni) – può essere utile ripren-
dere il discorso kantiano, perché va
al cuore del problema.

Kant sa benissimo che la legge
morale non è dominante di fatto,
perché di fatto prevale la tendenza
ad inquinarla. Ciononostante, pen-
sa però che sia possibile la «gra-
duale fondazione del buon principio
sulla terra», attraverso questi pas-
saggi:

1) Kant nega che tra gli uomini
regni il “male diabolico” e cioè l’agi-
re sulla base di un rifiuto prelimi-
nare e assoluto della legge morale.
Di questo si potrebbe certo dubita-
re. Basta pensare a Dostoevskij. Ma
è una questione che qui non possia-
mo affrontare. 

2) Kant ammette invece che tra
gli uomini sia presente il “male ra-
dicale”, che conduce ad assumere
comportamenti “legali” (non “mora-
li”), cioè comportamenti (esterior-
mente) conformi alla legge morale,
ma scelti non per rispetto della leg-
ge morale liberamente scelta, ma
per motivi opportunistici, insinceri,
motivati da calcoli che impongono
di fare “come se” derivassero dal ri-
spetto di quella. Questo stesso fat-
to, in tal modo, dimostra il primato
della legge stessa: perché essa do-
mina – seppur indirettamente –
tutti i comportamenti umani (quel-
li morali e quelli non morali, ma
solo legali). 

3) Fin qui sembrerebbe essere
confermato l’assunto implicito dei
fautori della democrazia formale
come democrazia “inevitabilmente”
qualitativa, inevitabilmente “pro-
mettente” ed “emancipante”. Se si
potesse dire che l’insieme dei com-
portamenti morali e dei comporta-
menti meramente legali crea una
condizione in cui la legge morale

stessa obiettivamente prevale per-
ché viene scelta (per motivi seppur
radicalmente diversi) dagli uni e
dagli altri, si potrebbe allora anche
dire che il problema del fondamen-
to della convinzione dominante sul-
la “naturale moralità” della demo-
crazia sarebbe risolto. Questa co-
struzione implicherebbe che si pos-
sa sostenere che è dominante di fat-
to la somma di quei due insiemi (de-
gli uomini – nelle parole di Kant –
«di buoni costumi – bene morati» e
degli «uomini moralmente buoni –
moraliter boni»7 – per quanto i pri-
mi siano, «pur compiendo azioni
buone, ciò non ostante, cattiv[i]»8. 

4) Ma l’insieme degli uomini
bene morati e di quelli moraliter
boni – che dovrebbe costituire la
base di una legislazione pubblica
orientata alla «graduale fondazio-
ne del buon principio sulla terra» –
non è affatto dominante. Anzi, ri-
chiede una ulteriore difficilissima
condizione. 

Dice Kant (sulla base di una ade-
sione alla teoria hobbesiana dello
stato di natura9):

Uno stato civile sotto il profilo giu-
ridico (politico), consiste nella rela-
zione degli uomini tra di loro, in
quanto essi stanno in comunità sot-
to leggi pubbliche del diritto (che
sono tutte leggi di costrizione). Uno
stato civile sotto il profilo etico è
quello in cui gli uomini sono riuniti
sotto leggi prive di costrizioni, cioè
sotto semplici leggi della virtù.
Ora, come al primo si oppone lo sta-
to di natura giuridico [...] così dal
secondo, si distingue lo stato di na-
tura etico. In questi due stati di na-
tura ciascuno dà legge a se stesso e
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non v’è legge esterna a cui egli, in-
sieme a tutti gli altri, si riconosca
assoggettato. In ambedue ciascuno
resta il proprio giudice e non vi è al-
cuna autorità pubblica fornita di
potere, la quale decida validamen-
te, secondo leggi, quale sia, nei casi
occorrenti, il dovere di ciascuno, e
che attui in modo generale tali leg-
gi. In una comunità politica già co-
stituita (uno stato civile sotto il pro-
filo giuridico) tutti i cittadini, come
tali, si trovano tuttavia in uno sta-
to di natura etico e hanno anche il
diritto di rimanervi; poiché sareb-
be una contraddizione (in adiecto)
che essa (comunità giuridica) do-
vesse costringere i cittadini ad en-
trare in una comunità morale, per-
ché questa, già nel suo concetto, in-
clude la libertà da ogni costrizione
(come ripeteva Boekenfoerde nel
brano sopra riportato). Certamen-
te ogni comunità politica può desi-
derare che anche nel suo seno si ri-
scontri un dominio sugli animi se-
condo le leggi della virtù [...] Ma
guai al legislatore che volesse at-
tuare con la forza una costituzione
indirizzata a fini morali! Infatti,
non solo, in questa maniera, pro-
durrebbe proprio il contrario degli
scopi morali, ma minerebbe anche
e renderebbe vacillanti gli stessi
suoi scopi politici10.

Qui, evidentemente, Kant – che si
è ostinato fino alla fine della sua
vita (1804) a difendere il lascito
della Rivoluzione francese – critica
il tentativo di Robespierre e Saint-
Just di instaurare coercitivamente
il primato della virtù. Il problema
difficile – per la teoria della demo-
crazia – sorge di fronte alla consta-
tazione che 

come lo stato di libertà esteriore, pri-
vo di leggi (brutale), e indipendente
dalle leggi coercitive, è uno stato di
ingiustizia e di guerra di tutti e con-
tro tutti, da cui l’uomo deve uscire
per entrare in uno stato politico-ci-
vile11, così lo stato di natura etico è
uno stato di mutua ostilità pubblica
contro i principi della virtù e uno sta-
to di interiore scostumatezza, da cui
l’uomo naturale deve aver cura di
uscire al più presto possibile12.

5) Ma come è possibile uscire dallo
stato di natura etico, che oggi, pe-
raltro, il pensiero dominante di-
pinge come la più perfetta e la più
desiderabile delle condizioni in cui
gli uomini si possano trovare (ad
eccezione di quella corrente di pen-
siero che sostiene che quello che
una volta si chiamava il “legame
sociale” e che era fondato sulla di-
sponibilità al dono, al sacrificio,
alla gratuità si sia “pervertito” in
un atteggiamento egoistico, preda-
torio, rapace, che non riconosce “li-
mite”: appunto, “perverso”)?

Torniamo alla contrapposizione
tra stato civile giuridico (politico) e
stato di natura etico. Il punto che ri-
sulta difficile comprendere – nel no-
stro orizzonte culturale – è perché e
come si debba uscire dallo stato di
natura etico; ma non è qui possibile
affrontare questo problema, se non
sotto un limitato aspetto. Non com-
pete a questi brevi rilievi discutere
perché e come ci si possa avviare
verso uno stato civile sotto il profilo
etico: quello in cui gli uomini sono
riuniti sotto leggi prive di costrizio-
ni (il grande sogno del marxismo),
cioè sotto semplici leggi della virtù.

6) Ci si potrebbe chiedere: è an-
cora necessaria questa uscita? Li-
mitiamoci a constatare – per non
inoltrarci in sentieri troppo impe-
gnativi – che, nel mondo in cui ci è
toccato vivere, la cultura di tutte le
forze costituenti, pensava, senza
ombra di dubbio, di sì: la costitu-
zione richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale. E che
cosa sono questi doveri “inderoga-
bili” se non il contenuto di una leg-
ge morale vincolante, ma, in quan-
to morale, assolutamente libera, e
dunque “presupposta” dalle istitu-
zioni civili?

7) Per Kant, dicevamo, «l’uomo
deve uscire dallo stato di natura
etico, per diventare membro di una
comunità etica». Ma chi può essere
il legislatore pubblico di una comu-
nità etica? Trattandosi di leggi che
«mirano [...] a promuovere la mora-
lità degli atti (cosa del tutto interio-
re, che, per conseguenza, non può
essere regolata da leggi umane pub-
bliche) [...] allora il popolo, come
tale, non può essere ritenuto lui
stesso come il legislatore», e Kant
conclude che non può essere che Dio
«in quanto signore morale del mon-
do»13.

Dobbiamo qui abbandonare il
filo del ragionamento di Kant per-
ché la configurazione che egli dà di
questo dovere – di uscire dallo sta-
to di natura etico14 – esige che si
presupponga l’idea di un Essere
morale superiore: idea che la cultu-
ra di oggi non ci permette di segui-
re (per lo meno in modo unanime). 

Limitiamoci ad affermare che
la crisi che stiamo attraversando
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ha il carattere di un’eclissi della
morale, e che questa eclissi ha a che
fare con la crisi dei suoi fondamen-
ti, e soprattutto con il fallimento
della pretesa di una sua fondazio-
ne autonoma. Rinviamo dunque la
trattazione, che sarebbe bene pro-
seguisse con l’analisi del Marx-filo-
sofo della libertà, ma che non pos-
siamo qui condurre. È a questo
punto infatti che si dovrebbe inse-
rire la riflessione di Marx sulla
questione dei mezzi convenienti
per strumentare la sua filosofia
della libertà15. Qui limitiamoci a
constatare che chi prima di Marx –
come Fichte – teorizzò l’estinzione
dello Stato, compì un’apertura di
credito nei confronti dei mezzi giu-
ridici che la rivoluzione francese
stava sperimentando, ponendo un
nesso di consequenzialità necessa-
ria tra i mezzi che consentono l’e-
sercizio della libertà politica e il
fine della costruzione di una so-
cietà libera. Proprio il nesso che
Kant nega e che oggi appare – per
quanto dominante a parole – sem-
pre più problematico: ed è proprio
ciò che rende interessante e attua-
le la posizione di Kant come critico
– potremmo dire – della democra-
zia politica fondata su se stessa. 

Legge politica 
e legge morale

Torniamo al nostro problema, cer  -
can do di trarre dalla riflessione di
Kant una indicazione secolarizza-
bile.

Il nostro obiettivo è una critica
radicale alla democrazia solo for-

male. Sgombriamo subito il campo
da un equivoco. Non è qui minima-
mente in discussione che la demo-
crazia sia un punto di partenza ir-
rinunciabile per chi considera la
lotta politica come una attività non
violenta, con tutto ciò che consegue
in termini di riconoscimento di di-
ritti... e dunque non è in discussio-
ne il fatto che la democrazia forma-
le non sia revocabile. Ciò che è og-
getto di critica è il fatto che la de-
mocrazia solo formale garantisce
soltanto il rispetto della libertà di
scelta da parte dei singoli in un
mondo privo di legami, e quindi
rende possibile qualsiasi scelta. Da
ciò discende che dalla democrazia
formale non possiamo aspettarci
niente, perché da essa possiamo
aspettarci di tutto (anche la nega-
zione della democrazia), e dobbia-
mo prepararci di conseguenza. 

Ciò che è in discussione è se la
democrazia in quanto tale, di per sé
sola, possa “promettere” qualche
esito politico che annodi alla libertà
tendenzialmente universale una
tendenzialmente universale so-
cietà in cui si viva una vita buona. 

Come abbiamo visto, la ragione
per cui sarebbe pensabile una con-
vergenza tra legge politica e legge
morale ha come presupposto: a) che
si neghi la possibilità dell’agire sul-
la base di un rifiuto preliminare e
assoluto della legge morale (pur re-
stando possibile che si agisca sulla
base di una sua subordinazione a
motivi opportunistici); b) che si pas-
si dallo stato di natura etico allo sta-
to civile etico: cioè uno stato in cui
gli uomini siano vincolati dalla leg-
ge, ma solo dalla legge della libertà. 

Se anche solo il primo presup-
posto cade e si ammette questa pos-
sibilità – come è oggi chiarissimo
nel pensiero di quella corrente di
pensiero che rileva come sia in cor-
so una “perversione del legame so-
ciale” (cioè una trasformazione del
legame sociale da oblativo a rapa-
ce) – allora è chiaro che i compor-
tamenti umani (nel nostro caso: in
primis la produzione di leggi poli-
tiche nel contesto della democrazia
formale) non possono più garantire
di per sé il bene; anzi è possibile che
democraticamente vengano varate
le leggi più perverse, come in effet-
ti è stato. E ci troviamo così di fron-
te non ad una difficoltà storica dei
regimi democratici, ma allo sgreto-
lamento dei loro stessi presupposti.
Se cade la compenetrazione tra la
democrazia formale e le sue pro-
messe, deducibili dalla sua stessa
definizione e dal valore positivo che
essa attribuisce al popolo, cade an-
che l’idea che quel complesso di va-
lori che continuiamo a ricapitolare
con l’espressione “pieno sviluppo
della personalità umana” (o con il
nome “socialismo”) siano (inevita-
bilmente) destinati a essere rag-
giunti attraverso la sola democra-
zia formale.

Negato un nesso originale e co-
stitutivo tra legge morale e legge
positiva, non resta che constatare
che un eventuale nesso tra le due
non dipende affatto – a priori – dal-
l’esercizio della libertà, ma solo – ex
post – dalla qualità delle proposte
che si sono confrontate, e dal pre-
valere delle une o delle altre (o dai
compromessi che il gioco democra-
tico abbia potuto facilitare).

23 osservatorio



Sembrerebbe una risposta riso-
lutiva: una negazione radicale del-
le teorie assiologiche della demo-
crazia come “valore” politico pro-
duttore-promotore di ulteriori valo-
ri; e un richiamo alla esclusiva re-
sponsabilità dei soggetti politici. 

Se tutto finisse qui, non reste-
rebbe che affidarsi al caso, e sperare
che i soggetti politici “vincenti” sia-
no portatori di domande conformi a
quei valori, e non soggetti perversi.

La domanda si tradurrebbe al-
lora in questa: da che cosa potrebbe
essere influenzato il “caso” (il con-
testo casuale) che assume l’aspetto,
le sembianze, della democrazia for-
male? 

Questione morale

Una risposta potrebbe essere teme-
rariamente abbozzata. Se uscire
dallo stato di natura etico consiste
nel «diventare membro di una co-
munità etica», si potrebbe pensare
ad un concetto propedeutico, o ini-
ziale, o parziale, o imperfetto, che
risponda a quel desiderio di ogni co-
munità politica «che anche nel suo
seno si riscontri un dominio sugli
animi secondo le leggi della virtù»:
luoghi che potremmo definire “in-
siemi” o “corpi” o “formazioni”... che
non sarebbero “intermedi” in quan-
to fondati su aggregazioni di inte-
ressi non (compiutamente) politici,
ma piuttosto “eccentrici” rispetto
alla organizzazione della democra-
zia politica in quanto fondati su op-
zioni morali (frutto del libero arbi-
trio individuale) e costituiti (come
organizzazioni) solo sulla libera

adesione degli associati (così da evi-
tare il problema di chi debba esse-
re il loro “legislatore”).

A ben vedere questo è il cuore
della berlingueriana “questione
morale”, la cui essenza stava non
(solo) nella critica alla partitocrazia
spartitoria, ma, ben più profonda-
mente, nella critica alla assoluta se-
parazione liberale tra politica e leg-
ge morale, dalla quale separazione
consegue l’esaltazione dello “stato
di natura etico” come fondamento
della democrazia individualistica e
senza qualità. 

Potremmo ripartire da qui per-
ché la democrazia è un terreno pro-
pizio per costituire queste forme in-
termedie tendenti alle kantiane
“comunità etiche”: insiemi, cioè, di
uomini che hanno preso per loro
massima – con un atto di libero ar-
bitrio – di essere fedeli solo al pro-
prio dovere.

D’altra parte, non è forse un luo-
go comune anche dei liberisti estre-
mi (von Hayek) l’affermazione se-
condo cui il mercato non potrebbe
sussistere se non esistessero fun-
zionari che non falsificano pesi e
misure, notai che non certificano il
falso, giudici che non vendono le
sentenze, professori che non vendo-
no voti, controllori di ogni tipo che
non fingano solo di controllare.

Altrettanto deve valere per la
politica: se non esistono luoghi, as-
sociazioni, “mondi” che considerano
il perseguimento di determinati
fini un dovere imposto dalla massi-
ma che liberamente hanno scelto (si
noti che i contenuti dei fini concre-
ti non discendono dalla massima, la
quale è solo formale), la politica è

perduta, ed è perduta la democra-
zia, destinata a diventare solo la
maschera di quello stato di natura
etico (in cui ciascuno cerca solo, con
ogni mezzo, il proprio tornaconto) di
cui si è detto. 

Concludendo: il di più – le pro-
mes se, le speranze, i valori, i fini
emancipanti della democrazia non
vengono dalla democrazia stessa
(dalla quale potrebbe anzi venire il
contrario). Vengono da altrove, ven-
gono da questo “fuori”, da questi
luoghi eccentrici, anche e sovente
impolitici (associazioni, chiese, mo-
vimenti...). Ma dovrebbero venire
soprattutto dai partiti, o almeno da
alcuni tra di essi, se questi ultimi si
fondassero sulla libera e intima
scelta di principi etico-politici e se
sapessero rappresentare quei luo-
ghi eccentrici (anziché chiudersi
sempre più ermeticamente nella
loro autoreferenzialità); e se gli uo-
mini che li compongono fossero scel-
ti tra coloro che hanno adottato la
massima che ne fa uomini morali-
ter boni (il che significa fedeli solo al
loro dovere politico pubblico, inteso
nel senso più pieno della parola): la
specie non solo più rara, ma che oggi
sarebbe senza dubbio la più effica-
ce per dare senso alla democrazia. 

Da queste premesse discende la
necessità che la sinistra “si parli”
davvero. Una sinistra (un insieme
di mondi cui si aderisce per libera e
intima scelta) che parla tra le sue
diverse articolazioni, ma non di se
stessa (o non solo di se stessa), ma
di “qualcosa” che sta a cuore a tut-
ti. Si tratta, in tal modo, attraverso
la forza che scaturisce da tali luoghi
“eccentrici”, da questo “al di fuori”
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(e se possibile anche dai partiti, che
dovrebbero essere i primi portatori
di cultura etico-politica eccedente il
campo della democrazia come mera
“regola del gioco”) di ricostruire le
basi culturali-morali della demo-
crazia sostanziale e della stessa de-
mocrazia parlamentare.

Quest’ultima richiede presup-
posti che in parte coincidono con i
presupposti della democrazia so-
stanziale, e che in parte ne sono una
specificazione: richiede specifiche
virtù politiche, nel popolo, ma so-
prattutto nei governanti: accetta-
zione del principio di maggioranza,
capacità di dominare la conflittua-
lità e non renderla autodistruttiva,
fiducia nel discorso – parlare, par-
lamento – come luogo di crescita
verso una verità convenzionale, di-
scorsiva, fondata sul libero con-
fronto; ma in primis, capacità di
mediazione, di ricerca del migliore
compromesso. 

Se questi presupposti cadono,
come stanno cadendo per espressa
ammissione dei leader politici, che
cosa resta? Lo scontro cieco, che
moltissimi vorrebbero oggi risolve-
re con elezioni concepite come “un
tiro di dadi”. La cultura maggiori-
taria non è altro che la negazione
della democrazia organizzata e in-
clusiva. Al diavolo il “concorso” dei
cittadini attraverso i partiti per
«determinare la politica naziona-
le». Che cos’è la richiesta di una leg-
ge seccamente maggioritaria, se
non l’ammissione della impratica-
bilità dell’essenza del parlamenta-
rismo? Se non il ripudio della me-
diazione politica e della cultura – e
dell’etica – del discorso?

Se non si vuole cedere le armi a
costoro è dunque necessario

– fertilizzare la società con as-
sociazioni non one issue – questo
problema è quel che interessa al
mio particulare, del resto non mi
importa nulla – ma associazioni ove
si realizzi la libera scelta del pro-
prio dovere di fronte allo “stato del-
le cose” complessivo; dotate quindi
di una visione meta-politica, non
impolitica; 

– stabilire nessi non di collate-
ralismo, ma di reciproco interesse,
confronto, tra tali associazioni e il
sistema dei partiti;

– cercare dunque di ricollegare
partiti e società non assumendo
come interlocutore un indistinto po-
polo o indistinte periferie (che è ciò
che fanno gli xenofobi), ma andando
innanzi tutto verso quei nuclei, quel-
le cellule di impegno, di volontaria-
to, di solidarietà, di riflessione uto-
pica da cui viene qualcosa di più e di
diverso dal puro egoismo sociale.

E chi non fosse convinto di que-
sto percorso in nome di una inter-
pretazione “realistica” della crisi e
del disagio sociale – e voglia consi-
derare il fatto economico come uni-
ca fonte del malessere – pensi a
come si è sviluppato l’antisemiti-
smo. Possiamo dire che l’interesse
rapace ad appropriarsi dei beni de-
gli ebrei, attraverso il loro stermi-
nio, trovava il suo fondamento es-
senziale (e dunque una parziale giu-
stificazione) nella crisi economica? 

È un buon elemento per dubita-
re fortemente della bontà naturale
dell’uomo e della democrazia, e per
considerare, conseguentemente,
assolutamente centrale il problema

della (qualità della) base etico-poli-
tica su cui edificare la nostra artifi-
ciale convivenza. E dunque di con-
siderare improcrastinabile ed ur-
gente il dovere di tenere in piedi le
due piramidi della democrazia. Il 4
dicembre abbiamo tenuto in piedi la
prima. Adesso è necessario metter-
ne in piedi una del secondo tipo: dal-
le culture etico-politiche disperse
nella diaspora della sinistra ad una
forza politica federatrice.

Note
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mini bene intenzionati, nel quale, e con l’u-
nità del quale, solamente può essere attua-
to; siccome, d’altra parte, l’idea di questo
Tutto, come di una repubblica universale
retta da leggi di una virtù, è un’idea com-
pletamente differente da tutte le leggi mo-

rali (che concernono cose che sappiamo es-
sere in nostro potere), è in altre parole, l’i-
dea di quanto è da farsi per ottenere un tut-
to, di cui non c’è possibile sapere se, come
tale, esso sia anche in nostro potere: dato
tutto questo, noi abbiamo qui un dovere
che, per la sua natura e per il suo principio,
si distingue da tutti gli altri. Si prevede già,
anticipatamente, solo che questo dovere
esigerà la supposizione di un’altra idea,
cioè di quella di un Essere morale superio-
re, per la cui generale cura le forze, in sè in-
sufficienti degli individui, sono riunite per
un effetto comune. Ma bisogna dapprima
che noi seguiamo in modo generale il filo
conduttore di questo bisogno etico e che ve-
diamo dove esso ci condurrà» (ivi, p. 105).

15 Luca Nivarra, La grande illusione.
Come nacque e come morì il marxismo giu-
ridico in Italia, Torino, Giappichelli, 2015.
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