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S. Berni, “L’antropologia del politico di Carl Schmitt e di Michel Foucault”, 

Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XI, 2014, 2 , pp. 7-26 

L’antropologia del politico di Carl Schmitt e di 

Michel Foucault 

Stefano Berni 

Abstract: Schmitt believes in an anthropological conception of political but, unlike 

Hobbes, he does not think that the State has the ability of overcoming violence, but it can 

only keep the component of opposite forces. The risk is that the State will not fulfill its 

ritualizing function. Foucault also recognizes the inevitable end of the State due to the 

liberal society.  Nowadays it is not possible to turn back, but local struggles against the 

power are necessary. 

[Keywords: Politics, Political, Power, Anthropology, Sovereignity] 

1. Alcuni studiosi di Schmitt tendono a rimuovere (in senso freudiano) la base 

antropologica del suo pensiero. Si assiste insomma ad una vera e propria “tabuizzazione 

dell’origine”. Invece “Schmitt fa rientrare a pieno titolo l’analisi genealogica delle 

‘origini’ pregiuridiche del diritto nel concetto del diritto stesso”1. Da un lato si cerca di 

edulcorare la forza della riflessione schmittiana, dall’altro essa è utilizzata e adoperata 

strumentalmente. Ogni operazione è lecita, tuttavia offuscare l’essenziale, e non vedere 

il fondamento antropologico di Schmitt, almeno sul tema del politico, mi sembra un 

tentativo indifendibile. Proverò dunque a convincere il lettore che non si può partire dal 

pensiero schmittiano senza riconoscere in lui tale fondamento antropologico. 

Nel testo su Il concetto di politico Schmitt sostiene che il politico2 (Politisch) vada 

inquadrato all’interno del rapporto amico-nemico. Ci dobbiamo chiedere allora e 

                                                 
 

1 E. Castrucci, “La potenza costituente. Schmitt, Nietzsche, Spinoza”, Filosofia politica, 3 (1999), p. 

247, ora in Id., Convenzione, forma, potenza. Scritti di storia delle idee e di filosofia giuridico-politica II, 

Milano, Giuffrè, 2003. Molte delle riflessioni che seguono sono derivate dal continuo scambio di idee con 

Emanuele Castrucci che mi ha convinto dell’importanza del pensiero schmittiano per la comprensione del 

diritto e della politica contemporanea. 

2 C. Schmitt, “Il concetto di politico”, in Le categorie del politico, Bologna, il Mulino, 1972. Chiarisce 

bene la distinzione tra politico e politica C. Mouffe, Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei 

conflitti, Milano, Bruno Mondadori, 2007, per la quale “la politica si riferisce al livello ontico, mentre il 

politico ha a che fare con quello ontologico” (p. 10). Da ultimo anche R. Badii, Il rischio del politico. 

Opposizione e neutralizzazione in Carl Schmitt, Milano, Albo Versorio, 2009 e G. Preterossi, “L’ovvia 

verità del politico. Diritto e ostilità in Carl Schmitt”, Quaderni fiorentini, 2009, pp. 43-74. Sull’aspetto 

“antropogenetico” del pensiero di Schmitt si vedano le suggestive pagine di P. Virno, “Il cosiddetto male 

e la critica dello Stato”, in E così via, all’infinito. Logica e antropologia, Torino, Bollati Boringhieri, 

2010. 
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innanzi tutto perché Schmitt non utilizzi il termine di politica (politik)? Egli sembra 

volere dare una definizione essenziale dell’idea di politica3. Né si accontenta di 

descriverla nei termini di Aristotele come se fosse un agire sociale da cui discendono 

categorie o forme e su cui si debbono costruire le istituzioni. Né cerca di fondare la 

politica su altre basi come l’economico, il religioso, il culturale. 

Il rapporto amico-nemico, a prima vista, potrebbe sembrare più ampio di una 

semplice relazione strettamente politica. L’amicizia e l’inimicizia sono due categorie 

che appartengono all’essere dell’uomo. Amico, sostiene Schmitt, è l’amico di stirpe, di 

sangue, colui che appartiene al gruppo di consanguinei. L’amicizia – come l’amore, la 

simpatia o l’odio – fa parte delle passioni umane che servono come collante del gruppo 

che anticamente doveva fidarsi dell’altro per sopravvivere meglio e cooperare. 

Potremmo definirle, queste passioni, come condizioni lato senso sviluppatesi in un 

probabile stato di natura, come suggerisce Leo Strauss4 a proposito del politico di 

Schmitt, posto che per natura si intenda una condizione da ricercare nel nostro passato 

evolutivo di predatori e cacciatori. Queste passioni umane e naturali non vanno intese, 

                                                 
 

3 E. Castrucci, Nomos e guerra. Glosse al Nomos della terra di Carl Schmitt, Napoli, La Scuola di 

Pitagora, 2011. Castrucci parla a tal proposito di “nesso ontologico che collega tra loro giustizia e diritto” 

(p. 17). 

4 L. Strauss, Note sul concetto di politico in Carl Schmitt, in Gerusalemme e Atene. Studi sul pensiero 

politico dell’Occidente, Torino, Einaudi, 1998. Benché a Leo Strauss sfugga il concetto di politico, egli 

mostra bene la differenza che separa Schmitt da Hobbes, ovviamente con intenti diversi rispetto alla mia 

analisi: a) per Hobbes la guerra è tra individui, per Schmitt è tra gruppi (p. 385); b) la natura 

polemologica non è superata in Schmitt ma permane. Questo proprio perché per Schmitt il politico è 

l’essenza stessa dell’uomo e quindi, di fatto, non superabile, non reprimibile. Strauss cerca però di 

rilevarne la paradossalità scrivendo: “la posizione del politico ha come esito la descrizione non polemica 

del politico” (p. 387). Invece Hobbes, con la formazione dello Stato razionale, vorrebbe costruire una 

società che estirpi definitivamente la radice naturale e aggressiva dell’uomo. c) Pertanto, non si dà stato di 

natura originario in Schmitt, per il semplice fatto che la natura permane e non è possibile espungerla, 

come invece auspicava Hobbes. Non a torto Foucault definiva Hobbes, nella quinta lezione di Difendere 

la società, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990, come il filosofo della pace. Ma anche Schmitt, Scritti su 

Thomas Hobbes, Milano, Giuffrè, 1986, scrive: “Il senso e il fine del suo [di Hobbes] pensiero sono 

orientati alla pace” (p. 162). La concezione hobbesiana si rivela utopica (distopica?) nella misura in cui 

crede possibile cedere interamente allo Stato la propria libertà naturale pacificando la società, più ancora 

di quella platonica, messa sotto accusa a sua volta da Popper e dallo stesso Schmitt che scrive in 

Glossarium, Milano, Giuffrè, 2001: “La politeia platonica è un’utopia, nella misura in cui ogni idea 

comporta una delocalizzazione nei confronti della realtà”. E l’utopia, oltre a ciò, “rappresenta 

l’arretramento della barriera naturale che elegge l’uomo a signore della natura” (p. 68). 
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suggerisce chiaramente Schmitt, come “sentimenti” psicologici di tipo succedaneo o 

secondari ma sono vere e proprie pulsioni primarie5. 

Che significa essere amico di qualcuno? Brunner6 la cui teoria è fortemente debitrice 

di quella schmittiana, ci spiega, che essere amici, nell’antichità, significava appartenere 

alla stessa famiglia, ma anche allo stesso ceto sociale. In Grecia l’amico non era solo il 

fratello ma colui con il quale si condivideva la vita e la morte. L’opposizione binaria 

amico-nemico rimanda dunque ad un campo e ad una strategia polemologica dichiarata 

ed esplicita. Ad essa si appartiene per nascita, ceto sociale, nazione, Stato. Si è inclusi 

fin da subito in un territorio occupato stabilmente che a priori decide per noi a quale 

schieramento appartenere. Il richiamo di Schmitt al nomos della terra rafforza questa 

interpretazione. La terra su cui abitiamo, decide a chi apparteniamo, come ci 

chiamiamo, quali sono i nostri amici e nemici. Non solo l’idea di Stato ma religione, 

cultura, diritto, morale, economia presuppongono il concetto di politico. Prima viene il 

politico, poi segue il resto: il posizionamento viene prima. Essere amico è l’essenza, la 

base, la struttura, il principio di tutto l’agire politico. È il motore immobile, la forza 

primigenia da cui tutto scaturisce. Per questo motivo non si può equiparare l’idea di 

Stato con quella di politico7. Lo Stato è la conseguenza del politico, è la messa in forma 

delle istanze del politico. 

Pertanto sembra evidente che il criterio di fondo per riconoscere il politico è la logica 

binaria amico-nemico, come l’estetica si occupa del bello o del brutto e la morale del 

buono e del cattivo: “I concetti di amico e nemico devono essere presi nel loro 

significato concreto, esistenziale, non come metafore o simboli”8. Più che concetti sono 

descrizioni, espressioni del politico. L’individuo, stando nel suo campo, si troverà 

                                                 
 

5 Alle pulsioni primarie appartiene senz’altro un tipo di violenza che, prendendo a prestito un 

commento felice di un libro importante di G. Strummiello, Il logos violato. La violenza nella filosofia, 

Bari, Dedalo, 2001, “è più di uno strumento, è il momento genetico stesso (almeno in senso lato del 

politico)” (p. 305). 

6 O. Brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale 

dell’Austria medievale, Milano, Giuffrè, 1983. È vero che Schmitt non spende molte parole sul concetto 

di amico incentrandosi di più sull’inimicizia. Tuttavia è possibile risalire ad una definizione chiara di 

amico. 

7 C. Schmitt, Le categorie del politico, Bologna, il Mulino, 1972, p. 105. 

8 Ivi, p. 110. 
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schierato insieme ad altre persone (famiglia, orda, clan) le quali a loro volta si muovono 

rispetto all’altro gruppo entro questa determinazione specifica, fattiva. 

La coppia amico/nemico non indica una costruzione ideal-tipica, una 

rappresentazione, ma descrive ciò che succede realmente all’interno della relazione 

sociale: non scegliamo i nostri amici o nemici ma in qualche modo li troviamo fin dalla 

nascita. Vi è una condizione primigenia in cui tra i gruppi ci si imbatte occasionalmente 

in uno stato di guerra9. Gruppi che sono da intendere come clan, gentes, tribù, fratrie. 

Da questo punto di vista “non tutti i legami di amicizia o di inimicizia sono legami”10 

della politica. Anzi, nella politica salta proprio il collegamento amico/nemico. Infatti, la 

politica presuppone la menzogna, l’intrigo, l’interesse economico, un’alleanza 

occasionale con altri gruppi di potere, e spesso essa rompe il patto fraterno. Invece, 

l’uomo, mosso dal politico, non si fa corrompere, è sincero e onesto, nel senso 

nietzscheano del termine, è aristocratico e cavalleresco. È spinto, da una natura 

sanamente egoista,11 a duellare, riconoscendo l’altro come pari. “Il nemico non è 

qualcosa che si debba eliminare per un qualsiasi motivo, o che si debba annientare per il 

suo disvalore”. Il nemico si situa sul mio stesso piano. Per questa ragione mi devo 

scontrare con lui: “per acquisire la mia misura, il mio limite, la mia figura”12. 

                                                 
 

9 L. Strauss, op. cit., p. 320.  La filosofia schmittiana non esclude la cooperazione tra uomini, anzi è 

implicita nella relazione interna al gruppo. Scrive C. Schmitt, Teologia politica II, Milano, Giuffrè, 1992: 

“Il solo criterio ancora rappresentabile scientificamente è oggi il grado di intensità di un’associazione o di 

una dissociazione” (p. 20). 

10 D. Tarizzo, Giochi di potere. Sulla paranoia politica, Roma, Laterza, 2007, p. 46. Tarizzo sembra 

non cogliere la distinzione radicale tra politico e politica. Se non si stabilisse tale distinzione avrebbe 

ragione nell’osservare che “questa pura ontologia dei fatti politici resta purtroppo altrettanto presupposta, 

invisibile e implicita”. La decisione spetterebbe alla politica; in essa non c’è mai amicizia, ma solo 

interessi. In effetti, Schmitt risulterebbe troppo ingenuo nell’auspicare una relazione tra nemici che 

rispettino le leggi e anche troppo nostalgico dello Ius publicum Europaeum entro cui si riconosceva la 

legittimità del nemico con cui si stabilivano le regole del gioco. 

11 Sulla distinzione di piccolo egoismo e grande egoismo di cui l’ultimo ‘genera generosità’ si rimanda 

a F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Milano, Adelphi, 1986, in particolare il paragrafo intitolato, 

“Della virtù che dona”. Rispetto alla differenza tra soldato e guerriero, i paragrafi “Della guerra e dei 

guerrieri”, e “Dell’amico”. L’influenza del pensiero nietzscheano su Schmitt, direttamente per averlo 

letto, o indirettamente perché era nell’‘aria’, è troppo evidente per non essere vista. Secondo E. Faye, 

Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia, Roma, l’Asino d’oro, 2012, Schmitt avrebbe 

ricavato alcune delle sue idee presenti nel saggio su Il Concetto del politico, leggendo “l’opera di 

Baeumler, Nietzsche, il filosofo e il politico, pubblicato nel 1931”, un anno prima dello scritto di Schmitt 

(pp. 247-248). 

12 C. Schmitt, Teoria del partigiano, Milano, Adelphi, 2008, p.119. L’uguaglianza di forze e il rispetto 

dell’avversario condurrebbero ad un duello ritualizzato. 
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L’amico e il nemico svolgono una funzione pubblica di collante interna al gruppo, e 

di riconoscimento esterno ad esso. Non si può abbandonare la propria appartenenza alla 

comunità altrimenti si rischia il tradimento. È necessaria dunque la fedeltà, ma sono 

necessari anche l’onestà e il coraggio di dichiarare l’appartenenza al gruppo. Si tratta 

del parlare franco, della parrhesia ricordata da Michel Foucault13. La dichiarazione di 

guerra e la presa di posizione pubblica sono da imputare a coloro i quali non temono 

l’avversario, lo criticano e nello stesso tempo lo riconoscono e lo legittimano 

pubblicamente. 

Il concetto di nemico implica certamente quello di lotta: “Come il termine di politico 

anche quello di lotta deve essere qui inteso nel senso di un’originarietà assoluta”14. La 

guerra è una radicalizzazione della lotta ma ne è pure il frutto più significativo perché 

rivela la natura stessa dell’agire politico. Schmitt, come anche Foucault15, rovescia la 

frase di Clausewitz secondo il quale la guerra è la politica continuata con altri mezzi. In 

realtà soprattutto la politica rivela a noi la nostra natura polemologica. Schmitt nota, 

infatti, che l’uomo della politica è in guerra tutti i giorni, agisce spesso mascherandosi, 

spostando continuamente le sue posizioni, utilizzando comportamenti sleali, 

menzogneri, mentre il soldato fa la guerra solo eccezionalmente e combatte a vis-à-vis.  

Un mondo pacificato, senza lotte né guerre, sarebbe un mondo senza il politico: “Infatti, 

solo nella lotta reale si manifesta la conseguenza estrema del raggruppamento politico di 

amico e nemico. È da questa possibilità estrema che la vita dell’uomo acquista la sua 

tensione specificamente politica”16. 

Spingere gli uomini alla guerra e alla politica, a causa di quelle che Schmitt chiama 

le sfere spirituali17: il teologico, il morale, l’estetico, il valore, l’economico, è (stato) 

                                                 
 

13 M. Foucault, Il coraggio della verità, Milano, Feltrinelli, 2009. 

14 C. Schmitt, Le categorie del politico, cit., p. 116. Mi sembra rafforzi questa lettura del politico 

anche il collegamento politico/pòlemos di cui parla U. Curi, Pòlemos. Filosofia come guerra, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2000, a proposito di uno scambio epistolare tra Schmitt e Heidegger, in cui si 

riconosce “che le relazioni fra gli individui possono manifestarsi secondo una modalità polemica. In 

quanto esse stesse poste e originate dal pòlemos” (p. 156). 

15 M. Foucault, Difendere la società, cit., p. 43. C. Schmitt, Le categorie del politico, cit., p. 117, 

16 C. Schmitt, Le categorie del politico, cit., p. 118. 

17 C. Schmitt, “Neutralizzazioni e spoliticizzazioni”, in Le categorie del politico, cit., p. 168. La 

neutralizzazione non va intesa come secolarizzazione, né ovviamente come qualcosa di neutro, di 

innocuo, ma va intesa come vera e propria operazione politica di rimozione del politico. E come tutte le 
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storicamente possibile, almeno in Occidente, per annientare definitivamente il nemico. 

Ciò significa innanzitutto voler squalificare il nemico, costruendo delle sovrastrutture, 

neutralizzando e spoliticizzando il politico, legittimando l’agire con un sapere falso, 

anche se forse utile; significa nascondere la forza che sta alla base della relazione 

amico-nemico, trasformando il nemico “in un mostro disumano che non può essere solo 

sconfitto ma deve essere definitivamente distrutto”18. 

Dunque è possibile che si faccia politica (e quindi guerra: la politica è appunto la 

guerra proseguita con altri mezzi) per motivi economici, religiosi, morali, ma essi 

servono a dar solo linfa vitale al politico e paradossalmente a nascondere l’essenza 

stessa del politico che è insita nel “raggruppamento amico-nemico”. Si forniscono 

‘ottime’ ragioni per dichiarare guerra al nemico e per nascondere la reale istanza del 

politico. Si uccide per amore, odio, tradimento, risentimento, ira, vendetta, gelosia e 

quant’altro. Molte passioni spingono naturalmente l’uomo a dichiarare guerra. Eppure, 

si uccide in nome di un dio o di un’idea, come se fosse più nobile uccidere per un ideale 

che per la fame o per difendere il proprio territorio. Allora la religione, la politica, la 

razza, la morale sembrano più epifenomeni che i reali motivi, i quali servono per 

dirigere le masse verso un unico obiettivo. Per portare alla guerra migliaia di uomini 

occorre quasi sempre che siano motivati da un principio trascendente anche quando 

sono spinti dalla fame. Uccidere il nome di un dio sembra più nobile che uccidere per 

fame: feticismo delle idee. “Non esiste uno scopo razionale, né una norma così giusta, 

                                                                                                                                               
 
rimozioni, in senso psicoanalitico, anche le neutralizzazioni “finiscono per riattivare un conflitto sempre 

più acceso”. Coglie bene questo aspetto con la solita acutezza R. Esposito, Due. La macchina della 

teologia politica e il posto del pensiero, Torino, Einaudi, 2013, p. 43. La neutralizzazione accelera il 

processo nichilistico, al contrario del katéchon che va inteso come “contro-forza storica che agisce in 

direzione opposta alla neutralizzazione della storia” (R. Cavallo, Le categorie politiche del diritto. Carl 

Schmitt e le aporie del moderno, Roma, Bonanno, 2007, p. 142). 

18 C. Schmitt, Le categorie del politico, cit., p. 120. Ciò è accaduto durante le guerre di religione nel 

Cinquecento fino alla pace di Vestfalia del 1648 e si è ripetuto con l’imperialismo e con le tre ideologie 

novecentesche: fascismo, nazismo, comunismo. Più complesso è il comportamento dei partigiani che 

Schmitt analizza ne Teoria del partigiano il cui sottotitolo è significativamente, Integrazione al concetto 

del politico, perché, da un lato il partigiano si pone “al di fuori dell’inimicizia convenzionale della 

guerra”, (p. 21) dall’altro risponde ad un principio di difesa della propria terra. Egli pertanto propone una 

forma del politico seppure diversa da quella classica e tradizionale, ma risponde, rispetto agli altri tipi di 

azione politica militare, almeno all’inizio, con una motivazione sanamente politica. Insomma, la 

questione fondamentale alla fine è soltanto di stabilire se “l’inimicizia possa esser circoscritta e 

controllata, se cioè sia una inimicizia relativa o assoluta” (p. 84). 
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né un programma così esemplare, né un ideale sociale cosi bello, né una legittimità o 

legalità che possa far apparire gusto che gli uomini si ammazzino a vicenda”19. 

 

2. Ora, di fronte a tutto questo, per Schmitt, ciò che può dare senso e forma al politico, è 

lo Stato. Senza lo Stato avremmo faide continue, una guerra di tutti contro tutti. 

Qualcuno potrebbe immaginarsi utopisticamente un mondo pacificato, spoliticizzato, in 

cui l’agire politico degli uomini sia neutralizzato: ciò è impensabile, o meglio, è 

pensabile ma impossibile da realizzare. Impossibile, appunto, perché il politico, come 

istanza originaria e primigenia, risorge sempre. Un atteggiamento realistico ci impone di 

costruire delle istituzioni che mettano in forma, trattengano, ritardino la violenza 

generata dal politico. La politica dovrebbe diventare la ritualizzazione del 

comportamento politico, posto che si riconosca in ogni momento il rischio del 

riemergere del politico e della “possibilità” o “eventualità” della guerra. Non si può 

rimuovere il politico, altrimenti ricadremmo nello stesso errore di coloro i quali si 

industriano per elidere la natura stessa dell’uomo. Schmitt e Foucault, diversamente da 

Hobbes, riconoscono i caratteri ineludibili del conflitto. Lo Stato non può occultare o 

cancellare l’essenza antropogenetica, anzi, almeno per Schmitt, ne deve catalizzare la 

potenza e simbolicamente la rappresenta e la ritualizza. La differenza con Hobbes e con 

il giuspositivismo è evidente. Per intendere cos’è lo Stato occorre rivolgersi non tanto al 

positivismo giuridico di Hobbes o di Kelsen, ma a Savigny e a Bachofen. Dallo Stato, 

inteso come artificio e prodotto di una convenzione, si passa alla concezione di uno 

Stato inteso come rito, simulacro della violenza. Il diritto proviene dalla vita sociale, 

dalla tradizione; è il collante che tiene unita la comunità. Esso non è un insieme di leggi 

poste artificialmente dallo Stato, è prima di tutto jus e non lex. “Il vero diritto non è 

posto ma sorge in una evoluzione involontaria”20. Pertanto il diritto non è la norma (nel 

                                                 
 

19 Ivi, p. 133. 

20 C. Schmitt, La condizione giuridica europea, Roma, Pellicani, 1996, p. 67. Sul testo di Schmitt si 

veda L. Garofalo, Carl Schmitt e la “Wissenschaft des römischen Rechts”. Saggio su un cantore della 

scienza giuridica moderna, in Giurisprudenza romana e diritto europeo, Padova, Cedam, 2008, pp. 57-

96. Sul rapporto tra Stato partito e popolo e sul diritto visto come diritto vivente proveniente dalla 

tradizione, inteso cioè “non come predicato dell’azione individuale” ma “come forma di vita della 

comunità” si leggano le pagine di P. Costa, Civitas, 4. L’età dei totalitarismi e della democrazia, Bari-

Roma, Laterza, 2001, pp. 312-4. 
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senso kelseniano del termine) semmai è il normale, ciò che accade nel corso della storia 

ed è effettivamente recepito dal comportamento delle comunità21. 

Che il politico si identifichi con l’uomo stesso è dunque un dato antropologico 

inevitabile e Schmitt lo rivela anche nella frase seguente: “il concetto di umanità 

esclude quello di nemico, poiché anche il nemico non cessa di essere uomo e in ciò non 

vi è nessuna differenza specifica”22. Tuttavia il concetto di umanità, oltre che troppo 

generico, nasconde la cattiva universalità astratta in nome della quale si compiono i 

peggiori misfatti togliendo al nemico “la qualità di uomo… dichiarato hors-la loi e hors-

l’humanité”23 e spingendo la guerra all’estrema inumanità. Il politico è l’umano, e 

pensare di fare a meno di esso è disumano. “Lo sforzo di abolire il politico per amore 

dell’umanità ha come esito necessario nient’altro che l’incremento della disumanità”24. 

Schmitt è consapevole di proporre una concezione antropologica: “Si potrebbero 

analizzare tutte le teorie dello Stato e le idee politiche in base alla loro antropologia”25. 

Basandosi sull’antropologia di Plessner, citato esplicitamente, Schmitt individua il 

carattere antropologico del politico. Lo Stato assume un valore peculiare se si ammette 

la radice aggressiva dell’uomo. Ogni politica si fonda sul politico ma la buona politica 

funziona se riconosce il politico. 

Il politico rimanda “ad un comportamento umano” che “allude ad una forza che 

sarebbe alla radice del politico nella sua valenza più propria, una forza data con la 

                                                 
 

21 Contro un’affrettata riduzione del pensiero di Schmitt a quello di Hobbes si vedano almeno: H. 

Hoffmann, Legittimità contro Legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt, Napoli, Edizioni scientifiche 

italiane, 1999, per il quale lo spostamento d’accento rispetto a Hobbes è fondamentale, passando da “un 

momento decisionistico di indifferenza contenutistica” alla “normalità fattuale” (p. 133). Si vedano 

anche: G. A. Di Marco, Thomas Hobbes nel decisionismo giuridico di Carl Schmitt, Napoli, Guida, 1999; 

F. Papa, Razionalizzazione distruttiva. Saggi sul pensiero politico del Novecento, Napoli, Guida, 1990; C. 

Altini, La storia della filosofia come filosofia politica. Carl Schmitt e Leo Strauss lettori di Thomas 

Hobbes, Pisa, Ets, 2004. Sulla distinzione tra norma e normale il pensiero ritorna di nuovo a Foucault e al 

suo maestro Canguilhem. 

22 C. Schmitt, Le categorie del politico, cit., p. 139. 

23 Ibidem. 

24 L. Strauss, op. cit., p. 389. Per togliere all’uomo il carattere dell’uomo è sufficiente definirlo come 

animale, barbaro, o ancora più radicalmente, come sostiene Bacone a proposito degli indiani pellirossa, 

“come cannibali e banditi dalla natura stessa. Essi stanno al di fuori dell’umanità, hors l’humanité, e sono 

privi di diritti. Non è affatto paradossale che tali argomenti inumani siano sostenuti proprio da pensatori 

umanisti e umanitari”. Si veda C. Schmitt, Il nomos della terra, Milano, Adelphi, 2006, p. 107. 

25 C. Schmitt, Le categorie del politico, cit., p. 143. 
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natura stessa dell’essere umano” la quale sarebbe certamente “oggetto di una indagine 

scientifica fattuale”26. 

Una densa pagina di Donoso Cortés chiarisce bene quanto sopra. Scrive Schmitt: 

“Ogni idea politica prende inevitabilmente posizione riguardo alla natura dell’uomo, e 

presuppone che esso sia buono o malvagio per natura”27. 

Dunque, per analizzare il tipo di società che auspichiamo, si dovrebbe partire, 

seguendo il ragionamento di Schmitt, sempre da una teoria antropologica e dedurre il 

tipo di società conseguente. Quella di Rousseau, per esempio, parte dall’idea (opposta a 

quella di Schmitt) che l’uomo sia buono. In questo caso si potrebbe immaginare che sia 

possibile costruire un mondo egualitario, pacificato, democratico in cui vi sia al limite 

uno Stato minimo che si occupa di governare e amministrare la giustizia per i casi rari di 

delinquenza. È anche la visione degli “anarchici consapevolmente atei per cui l’uomo è 

buono per natura”. Tuttavia la realtà sembra contraddire questa visione edulcorata, che 

qui è brutalmente semplificata ma alla quale evidentemente Schmitt non crede. 

Potremmo immaginarci un altro tipo di società in cui l’uomo abbia una natura così 

plasmabile da poter essere modificata, condizionata, allevata e educata da un gruppo 

ristretto di saggi. Esso riuscirebbe a pacificare le lotte tra gli uomini e condurli alla pace 

perpetua. Una volta rimosse le cause che generano violenza – la fame, le ingiustizie e le 

differenze sociali – l’uomo si appresterebbe a vivere una vita giusta e buona. Questo 

tipo di società potrebbe nascondere il pericolo di un condizionamento estremo imposto 

da un potere che minaccerebbe la libertà stessa degli uomini. Forse è ciò che è successo 

in alcune società comuniste. È la tesi che parte dal “razionalismo illuminista. L’uomo è 

per natura stupido e rozzo ma educabile… Il socialismo marxista ritiene superflua e 

trascurabile la questione della natura dell’uomo, dal momento che è convinto di poter 

cambiare anche l’uomo insieme alle condizioni economiche e sociali”28. 

Schmitt delinea anche un altro tipo di antropologia: quella che vede l’uomo come 

produttore di merci e dedito allo scambio di beni (liberismo). Questa concezione è 

certamente risultata vincente, almeno in Occidente, tra le varie concezioni 

                                                 
 

26 H. J. Morgenthau, Il concetto di politico. Contra Schmitt, Soveria Mannelli, Rubettino, 2009, p. 17. 

27 C. Schmitt, Donoso Cortés, Milano, Adelphi, 1996, p. 29. 

28 Ibidem. 
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antropologiche che qui stiamo rapidamente esaminando29. Il capitalismo, sorto in 

Inghilterra, si è esteso, come è noto, per tutto il globo attraverso la colonizzazione del 

mare a scapito della terra30. Questo tipo di antropologia ‘a-nomica’ e deterritorializzante 

avrebbe, secondo Schmitt, rimosso il politico a tutto vantaggio dell’economico. In più, 

avrebbe condotto a credere di poter fare a meno dello Stato o di considerarlo come un 

semplice apparato regolativo che funga da arbitro tra i vari individui proprietari, tra i 

vari imprenditori di sé. È anche la tesi di Foucault adombrata nelle lezioni del 197831. 

Tuttavia lo Stato, benché progressivamente in crisi, non scompare, perché il liberalismo 

– benché poggi su un’ideologia che crede ad un’antropologia concorrenziale, in cui non 

ci sarebbero amici o nemici ma solo competitori individuali (non si lotta ma si gareggia 

per chi raggiunge per primo un obiettivo condiviso) – ha in realtà bisogno fortemente 

dello Stato per decidere sulle regole del gioco (game) e soprattutto per difendere i 

possessori dai non possessori, quelli che vengono estromessi dal gioco, in cui il politico 

risorge come conflitto. Il gioco (play) liberale, benché sostenga di produrre effetti 

benefici sull’intera società, è un gioco a somma zero, ossia depaupera intere parti della 

società o non permette la competizione ai non-possessori o quelli semplicemente che 

non si divertono a giocare un gioco apparentemente senza regole. Ciò produce 

inevitabilmente manovalanza per la criminalità e sottoproletariato pronto ad essere 

sfruttato dai grandi capitali. La deriva illegale produce richiesta continua da parte dei 

giocatori di nuove regole giuridiche e repressione giudiziaria delle illegalità32. 

                                                 
 

29 Occorrerebbe approfondire se tale concezione si fondi sulla visione cristiana del soggetto libero 

dotato di un sé capace di agire responsabilmente (è l’analisi del puritanesimo proposta da Max Weber).  

Sulle immagini del mondo a partire da Weber si veda D. D’Andrea, L’incubo degli ultimi uomini. Etica e 

politica in Max Weber, Roma, Carocci, 2005. Avevo abbozzato una rilettura critica del liberismo a partire 

da Marx, Nietzsche, Weber e Foucault, in S. Berni, U. Fadini, Linee di fuga. Nietzsche, Foucault, 

Deleuze, Firenze, Firenze University Press, 2009. Si veda ora con ben più ampio respiro e profondità, E. 

Stimilli, Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Macerata, Quodilebet, 2011, che individua le 

contraddizioni inerenti al capitalismo basatosi non tanto su di un tipo di agire strumentale, un agire 

razionale rispetto allo scopo nei termini di Weber, ma di un agire ascetico di stampo cristiano, un agire 

cioè razionale rispetto al valore. 

30 C. Schmitt, Terra e mare, Milano, Adelphi, 2002. Leo Strauss, op. cit., coglie bene la critica di 

Schmitt al liberismo. Sul rapporto terra e mare in Schmitt come opposizione antropologica e giuridica, si 

veda ora, F. Ruschi, Questioni di spazio. La terra il mare il diritto in Carl Schmitt, Torino, Giappichelli, 

2012. 

31 M. Foucault, Nascita della biopolitica, Milano, Feltrinelli, 2005. 

32 Sono le tesi espresse da K. Marx nel Capitale e da M. Foucault in Sorvegliare e punire, Torino, 

Einaudi, 1977. 
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Da tutto ciò si evince, secondo Schmitt, che, di fatto, l’antropologia liberale è 

contronaturale: e benché quest’ultima sostenga la tesi dell’homo oeconomicus come 

uomo libero e benefattore dell’umanità, essa produce una guerra di tutti contro tutti 

senza regole e senza valori. Essa nega il politico a vantaggio della politica: economia 

politica. Ma i fatti dimostrano che il politico, benché obnubilato, riemerge 

continuamente, e solo una politica accorta e consapevole dell’importanza dell’agire 

politico potrebbe permettere la legalità interna allo Stato e una guerra misurata entro i 

confini del diritto internazionale. Diversamente da Marx però Schmitt non crede che si 

possa governare l’economico, proprio perché esso appare, agli occhi del giurista 

tedesco, una sovrastruttura o meglio, un’espressione secondaria del politico, un 

occultamento che, dietro il paravento della libertà, cela il dominio dell’uomo sull’altro 

uomo, laddove per Marx la critica all’economia era, per così dire, interna e la cui 

contraddizione avrebbe potuto modificare e modellare l’uomo, facendo emergere una 

nuova classe sociale e un nuovo mondo. L’illusione di Marx era di credere ad 

un’antropologia di tipo economico (come vi credevano coloro che lui criticava) e 

pensare che attraverso di essa si sarebbe giunti ad un mondo migliore. 

Un’altra importante differenza tra Marx e Schmitt è che il primo crede alla possibilità 

di un’economia politica (di qui le note critiche della Arendt) a scapito del diritto, visto 

come un apparato mistificatore sorto per legittimare il potere della borghesia trionfante. 

Per Schmitt il diritto è l’apparato necessario per determinare la pacificazione delle 

tensioni interne al gruppo; un dispositivo frenante rispetto alla violenza della società; la 

messa in forma della violenza legalizzata tra Stati. 

Come Schmitt anche Foucault33 prende le distanze dall’economico; benché il filosofo 

francese svolga una riflessione sull’economia e una critica all’economico che ha 

entusiasmato molti intellettuali di sinistra, in realtà Foucault non pone l’economico 

come motore della storia bensì pone il potere stesso. L’economico è una forma di 

sapere, è un effetto del biopotere e uno dei tanti strumenti del potere. L’agire economico 

                                                 
 

33 M. Foucault, Nascita della biopolitica, cit. Chi ha collegato correttamente Nietzsche con Schmitt e 

Foucault è E. Castrucci, Genealogie della potenza costituente. Schmitt, Nietzsche, Spinoza, cit. Per un 

confronto stringente tra Schmitt e Foucault si veda anche Mika Ojakangas, “Il sovrano: ‘chiunque’ …?”, 

aut-aut, 298, 2000, pp. 95-108. Sulla distinzione tra un certo tipo di politica antica con quella moderna, 

che potrebbe ricordare la distinzione tra politico e politica si veda anche H. Arendt, Vita activa, Milano, 

Bompiani, 2000, la quale aveva distinto la politica, nel senso greco del termine, dalla politica economica. 
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di tipo liberale è una concezione del mondo che ha colonizzato ormai quasi tutte le 

coscienze, ma è uno dei tanti prodotti storici del potere. La critica stessa all’economico 

di Schmitt e di Foucault è più profonda e pregnante di quella di Marx, il quale credeva 

in definitiva ad un’antropologia di tipo economico e pensava di migliorare la condizione 

umana a partire dall’agire economico stesso34. In realtà, alla radice dell’umano risiede il 

politico (il potere), una forza agente che tende a (volere) dominare, e di cui l’economico 

non è che un effetto. 

Su questo punto Schmitt riprende, come Foucault, il pensiero di Weber: “Il tipo di 

pensiero tecnico economico oggi dominante non è più nemmeno in grado di percepire 

un’idea politica. Sembra davvero che lo Stato moderno sia diventato ciò che Max Weber 

vede in esso: una grande fabbrica”35. Tuttavia, proprio per questo motivo, Foucault, 

diversamente da Schmitt, non crede possibile individuare nello Stato la macchina 

frenante della violenza, anzi, esso stesso produce violenza. La differenza è minima ma 

essenziale: per Schmitt, la politica non dissolve la violenza ma la canalizza e la 

ritualizza nelle forme della guerra tra Stati, (in questo è ancora hobbesiano e hegeliano). 

Siamo piuttosto nel campo del diritto internazionale anziché all’interno di una società 

(nel caso di Foucault, quella Occidentale). 

 

3. Il sovrano, per Schmitt, decide sulla situazione eccezionale: Souverän ist, wer über 

den Ausnahmezustand entscheidet. La frase è volutamente circolare, tautologica, quasi 

un truismo: il sovrano è colui che interviene per risolvere il conflitto: quasi un atto 

fondatore necessario benché contingente. Qui il decisionismo di Schmitt suona come un 

effetto determinato dagli eventi. Oppure la frase potrebbe significare che ogni momento 

è buono perché il sovrano decida della situazione eccezionale? Non a caso le traduzioni 

francese e inglese sono rispettivamente: “Est souverain ce lui que décide de la situation 

exceptionnelle”. “Sovereignty as the power to decide the instauration of state of 

exception”. In questo caso avrebbe ragione Löwith a interpretare la proposizione di 

                                                 
 

34 La concezione antropologica di Marx converge, come lui stesso dichiara, con quella di L. Morgan, 

La società antica, Milano, Feltrinelli, 1977, per il quale i mezzi di produzione modificherebbero la 

sussistenza economica e la cultura stessa sulla base di una plasmabilità naturale dell’uomo. 

35 C. Schmitt, Donoso Cortés, cit., p. 42. Ma è Michel Foucault che sviluppa questa idea weberiana 

con l’immagine del Panopticon in Id., Sorvegliare e punire, cit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_emergency
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_emergency
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Schmitt in senso occasionalista36. Il sovrano sembrerebbe intervenire introducendo 

volontariamente una nuova norma. Tuttavia, leggendo l’intero testo di Schmitt si evince 

che il sovrano esercita un potere nella misura in cui è capace di conservare l’ordine 

giuridico di fronte ad una situazione eccezionale37. È ovvio constatare che la misura 

eccezionale introdotta dal sovrano può causare una sospensione della vecchia legge. Ma 

non è questo a cui mira Schmitt. Da siffatto punto di vista, ogni Stato prevede, in casi 

particolari, una clausola di sospensione della costituzione. Il concetto di sospensione 

implicherebbe una soluzione provvisoria all’interno della stessa norma. 

La definizione di sovranità è volutamente ambigua e paradossale, come mette bene in 

luce Agamben38, ma è altresì paradossale soprattutto perché il sovrano non è che un 

individuo che possiede contemporaneamente un carattere naturalmente e 

giuridicamente aggressivo. Il riferimento di Schmitt alla sovranità potrebbe apparire 

hobbesiano nella misura in cui il sovrano catalizza su di sé la violenza affrancandola in 

parte dai cittadini. Il Leviatano è una sorta di dio mortale che si sacrifica per gli uomini, 

ma essi non perdono mai la possibilità di tornare alla violenza. Riprendendo Girard39, 

che utilizza in parte le intuizioni di Nietzsche, potremmo dire che, come Cristo si è 

                                                 
 

36 K. Lowith, Marx, Weber, Schmitt, Bari, Laterza, 1994, p. 129. Tuttavia per Schmitt la decisione 

appartiene ad una scelta politica che niente ha a che fare con l’occasionalismo, che invece è alla base di 

una teoria estetica prima ancora che religiosa e conduce al romanticismo. Si veda C. Schmitt, 

Romanticismo politico, Milano, Giuffrè, 1981. 

37 Molti notano anche una certa arbitrarietà di chi decide, come se la norma introdotta fosse 

convenzionale. Pertanto considerano la volontà intesa da Schmitt come la concezione kantiana 

rintracciabile anche in Kelsen. Tuttavia l’atto fondativo inteso da Schmitt insiste sul carattere 

necessitante, emergente, violento, quasi involontario e nel contempo contingente della volontà sovrana. 

Siamo all’interno di un atto mistico come ci ricorda J. Taubes, In divergente accordo. Scritti su Carl 

Schmitt, Macerata, Quodlibet, 1996, p. 38. L’atto violento – il parricidio raccontato da Freud, il fratricidio 

di Caino e Romolo, il capro espiatorio, il rito, il sacro, il totem – è rivestito subito di una patina 

mitologica e giuridica che inaugura la società. Come si legge in G. Agamben, Stato di eccezione, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2003: “Non vi può essere per Schmitt una violenza pura, cioè assolutamente fuori del 

diritto, perché nello stato d’eccezione, essa è inclusa nel diritto attraverso la sua stessa esclusione” (p.71). 

38 G. Agamben, Homo sacer, cit. Sulla concezione dello stato di eccezione come necessità si veda 

ancora G. Agamben, Stato di eccezione, cit., p.42. 

39 R. Girard, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980. Id., Il capro espiatorio, Milano, Adelphi, 

2000. È qui che il religioso, nel senso più ampio del termine, è fondatore della politica, della società, della 

città, dell’impero, dello Stato: teologia politica. Tuttavia, la violenza che si ritualizza in un gesto mistico, 

ha a che fare col religioso solo nella forma. Perché la decisione, fondante l’inaugurazione del rito, è già 

un atto razionale. Dunque, in Schmitt non è tanto il religioso che permane secolarizzandosi, semmai è la 

ragione che recupera se stessa nella forma ormai vuota della religione: politica teologica. Dio è morto ma 

lo viviamo ormai solo conservandone il sepolcro vuoto. 
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immolato per salvare l’umanità, così lo Stato (il re, il potere, il dio mortale) si sacrifica 

per salvare i cittadini, la comunità. Anche in quest’ultima affermazione possiamo 

rintracciare la funzione salvifica, rivoluzionaria, fondativa e dunque teologico-politica 

dello Stato. E tuttavia, neanche il cristianesimo ha il potere di debellare e ottundere la 

violenza. Il re, il pontefice, il sovrano risplendono di luce violenta che si riverbera 

sempre da e nei cittadini. Violenza e diritto appartengono costitutivamente allo stesso 

ordine delle cose40. E, pertanto, come Freud suggerisce, i figli sono pronti di nuovo ad 

uccidere il proprio padre41. Natura e diritto si compenetrano ambiguamente senza 

possibilità di essere distinti. Il diritto di per sé non ha il potere di catalizzare la violenza, 

anzi può essere esso stesso generatore di violenza. La sovranità è limitata, contingente. 

“Colui che detiene il potere lo esercita legittimamente in quanto è ritenuto come colui 

che non esprime una sua propria volontà ed una propria azione, ma piuttosto volontà e 

azione di tutto il corpo politico”42. Questo accade perché il diritto è fondato su un atto 

politico, violento, naturale e religioso insieme. O meglio, il religioso interviene fin da 

subito a spiegare la violenza, a giustificarla e a darle una forma, un ordine che permetta 

la convivenza. Forse Duso non ha completamente ragione quando include il concetto di 

politico di Schmitt nella modernità43. Perché, almeno dal mio punto di vista, la relazione 

amico/nemico ha un’origine cavalleresca che la religione ha provato, almeno in 

Occidente a sostituire. È la tesi di Nietzsche enunciata nella Genealogia della morale. 

La religione (il sapere in generale) è intervenuto per edulcorare le passioni timotiche. E 

allora Schmitt rilancia la concezione della virtù greca, l’areté, ma la riveste 

artificialmente del mito dello Stato. Schmitt sembrerebbe di nuovo rovesciare la 

proposizione di Hobbes, “autorictas non veritas facit legem”, che ha aperto, col suo 

nominalismo e convenzionalismo artificiale, alla modernità tecnico-scientifica, e la 

trasforma in: “veritas non autorictas facit legem”. 

                                                 
 

40 Si veda, E. Resta, La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza, Roma, Laterza, 2006. 

41 S. Freud, Totem e tabù, Roma, Newton Compton, 2010. 

42 G. Duso, “Teologia politica e logica dei concetti politici moderni in Carl Schmitt”, in Id., La logica 

del potere, Milano, Polimetrica, 2007, p. 189. 

43 Ibid. Duso si chiede se Schmitt “in questo tentativo di cogliere il politico come origine non rimanga 

troppo all’interno del modo moderno di intendere la forma politica, cosicché politico e statuale si 

vengono a situare su di un piano di omogeneità e il loro legame più stretto di quello che si pensi” (p. 188). 
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È proprio qui che si insinua la genealogia foucaultiana che vorrebbe, anche nelle 

trame più sottili del discorso culturale, mostrare che il diritto produce discorsi di verità e 

relazioni di potere. Salterebbe così il concetto di sovranità, almeno da un punto di vista, 

non storico ma teorico, in quanto immerso anch’esso in relazioni interpersonali più 

complesse. 

 

4. Come Schmitt anche Foucault definisce il potere come una relazione intersoggettiva. 

Richiamandosi esplicitamente alla volontà di potenza44 gli individui esercitano forze che 

attraversano e assoggettano i corpi. Entrambi sostengono un fondamento antropologico 

(antropogenico, utilizzando il termine di Virno) di tipo relazional/conflittuale alla base 

dell’agire umano: il rapporto amico/nemico e la relazione di potere tra individui. La 

logica amico-nemico potrebbe essere vista come la coppia foucaultiana 

assoggettamento/soggettivazione, potere/libertà. 

Benché Foucault non individui nel nomos della terra il fondamento antropologico, 

anche lui riconosce la lotta tra gruppi di individui per la conquista di una terra e il 

tentativo di legittimare tale assoggettamento attraverso un dispositivo di verità e di 

sapere. Tuttavia per Schmitt occorre una risposta più normativa, un metro di giudizio 

per misurare e scegliere l’amicizia e la non amicizia: essa non è insita (o non soltanto) 

nel confronto/scontro stesso, ma, appunto, nella terra che abitiamo45. Noi dobbiamo 

possedere una terra, e la terra pone il limite naturale tra chi siamo e chi non siamo, tra 

quanti siamo, come e dove siamo: da ciò discende: l’identità naturale, che ci obbliga a 

cercare la nostra identità psico-fisica, e l’identità culturale. Il secondo limite naturale è 

appunto il corpo, la sanità; il terzo limite naturale è la nostra identità storica e culturale, 

(nel doppio senso del termine: coltura-cultura) da quanto tempo cioè abitiamo il luogo. 

Partendo da tali assunti, si potrebbe sostenere allora che la storia dell’Occidente per 

Schmitt e Foucault (ma anche per Weber, Brunner, Elias) è stata la storia di lotte tra 

                                                 
 

44 Sulla ripresa di temi nietzscheani da parte di Foucault rimando a S. Berni, Nietzsche e Foucault. 

Corporeità e potere in una critica radicale della modernità, Milano, Giuffrè, 2005. 

45 Per questo si potrebbe affermare non del tutto a torto che la concezione schimittiana è immanentista 

e trascendente allo stesso tempo, non solo perché banalmente ci si rivolge al politico e al religioso, ma 

anche perché l’ordine derivato dall’appropriazione della terra costituisce un tratto biologico di molte 

specie animali compresa la nostra. 
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città, regni, feudi, principati per la conquista o la difesa di terre; e in cui la pace di 

Vestfalia, secondo il giurista tedesco, ha rappresentato un momento di passaggio 

cruciale per attuare politiche di potenza formalizzate giuridicamente. Si può dire che il 

katechon46 per Schmitt, termine ripreso dalla seconda epistola dei Tessalonicesi di 

Paolo, non si riferisce tanto all’attesa dell’avvento dell’anticristo e della fine del 

mondo, quanto del ritardo che lo Stato e la sovranità mettono in atto per frenare 

l’esplosione dilagante del politico. Nella concezione di Schmitt, infatti, solo lo Stato 

potrebbe mettere in forma la naturale aggressività dell’essere umano, il politico 

appunto. Altre forme, come l’economico, la tecnica, la religione, il mito hanno provato a 

lungo a canalizzare il politico senza successo. Lo hanno neutralizzato47, nel senso che 

ne hanno obnubilato la vera natura antropologica con conseguenze nefaste sulla politica 

e la vita del genere umano. Il ritorno della lotta per la vita, il ritorno del rimosso (la 

neutralizzazione e spoliticizzazione del politico appunto) è riconoscibile nei processi di 

deterritorializzazione, nella crisi degli Stati nazionali, nel primato dell’economico, nella 

globalizzazione, nel globalismo giuridico. Insomma il politico (che ovviamente non può 

sparire) si frantuma, si ripresenta, per usare un lessico foucaultiano, negli interstizi del 

sapere, si perpetua nella microfisica del potere, nelle relazioni partitiche, clientelari, 

corporativistiche, culturali, si parcellizza nei microillegalismi, nelle violenze 

metropolitane. La rimozione del politico ha condotto alla crisi dello Stato, della 

sovranità, dell’individuo. Ecco che allora la politica oggi si manifesta solo come 

rimosso e avrebbe bisogno, affinché funzioni, ancora dello Stato.      

Invece, nelle pagine di Foucault l’analisi del savoir (i regimi di verità, che 

sorreggono e legittimano il potere, nei termini di Schmitt, le sfere spirituali) sembra 

condurre ad un esito critico o quantomeno disincantato e smascherante del potere, 

laddove per Schmitt lo Stato ha il compito di ordinare e mettere in forma il politico 

servendosi dello spirito del popolo, della comunità, delle radici tradizionali e 

                                                 
 

46 Si veda T. Gazzolo, “Il Katéchon come concetto teologico-politico. Nichilismo e trascendenza nella 

filosofia della storia di Carl Schmitt”, RIFD, 3 (2010), pp. 439-59. 

47 C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e spoliticizzazioni, cit., Neutralizzazione è un termine che 

nella letteratura schmittiana è visto spesso come un semplice congelamento o arresto. In realtà la 

neutralizzazione è un sintomo di un disagio politico. Per questo, neutralizzazione è equivalente a 

spoliticizzazione. 
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consuetudinarie. Schmitt permarrebbe, rispetto all’illuminismo critico di Foucault, entro 

una concezione comunitaria intesa non come polis, come attività dei singoli, visti come 

pari, ma come comunità intesa come ecclesia48. Di qui la ricerca, Per Schmitt, di un 

fondamento mitico che funga da collante tra individui appartenenti allo stesso popolo, 

razza, nazione, Stato. 

Benché entrambi antigiusnaturalisti, perché non riconoscono l’individuo come 

proprietario e responsabile di sé, Foucault cerca di tornare ai Greci, a quella filosofia 

individualistica ma non liberalistica. Per tutto questo Foucault appare più vicino alle tesi 

della Scuola di Francoforte in cui “epos e mito hanno in comune sfruttamento e 

dominio”49. Allo Stato, sia nella sua versione mitico religiosa nazional-socialista, sia 

nella variante liberista, si risponde spinozianamente con l’esaltazione di una forma di 

soggettività che sia in grado di raggiungere la libertà. 

      

5. Ma allora la domanda che sorge, in conclusione di queste brevi riflessioni, è la 

seguente: oggi, la politica sarebbe capace, con i mezzi derivati dal politico stesso, di 

mettere in atto un sistema autofrenante? In altri termini, la logica amico/nemico, che è, 

come abbiamo visto, un criterio suggerito dallo stesso concetto di politico, potrebbe 

ancora valere nel campo della politica e dello Stato? In modo più semplice: la 

consapevolezza realistica del politico può bastare a frenare il rischio del politico stesso? 

Oppure la politica ha bisogno di una illusione ovvero di dimenticare la radice medesima 

di sé, dimenticare cioè il fondamento antropologico e rimuovere l’origine, traslandola su 

fondamenti illusori, assiologici o di altro genere?   Perché il potere funzioni bene, 

                                                 
 

48 Si legga con attenzione di C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, Bologna, Il Mulino, 

2012. Si ha bisogno, per Schmitt, di una maschera, di una rappresentazione del potere, di arcana imperii 

di una messa in scena teatrale del politico, del barocco appunto, del cattolicesimo romano, di un gioco del 

potere, consapevole di stare giocando, seppure seriamente, un gioco. Il cattolicesimo è machiavellico 

nella misura in cui finge di credere; diversamente, il pensiero protestante si prende troppo sul serio, 

prende sul serio la sua maschera. 

49 Horkheimer e Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1966, p. 53. Sono note le tesi 

dei francofortesi per i quali il sacrificio rituale, se nelle culture primitive poteva forse funzionare come 

deterrente della violenza, oggi è stato introiettato: “La storia della civiltà è la storia dell’introversione del 

sacrificio. In altre parole la storia della rinuncia” (p. 62). È la trasformazione del sacrificio in soggettività 

di cui anche Foucault ha ripercorso la genealogia. Ora la domanda che si pone è la seguente: sarebbe 

possibile regredire psico-storicamente fino a ritornare a forme sacrificali, oppure vi può essere una 

diversa collocazione delle energie psico sessuali stesse? 
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occorrerebbe credere a tutt’altro che al politico? Occorrerebbe rimascherarlo, 

dimenticarlo? Questa è l’ambiguità e l’apparente paradosso di autori realistici come 

Machiavelli, Hobbes, Schmitt, Legendre, Foucault. Una volta smascherata l’essenza 

stessa del potere e riconosciuto il fondamento umano, l’abisso entro il quale l’uomo 

potrebbe precipitare, rimane la domanda prescrittiva per eccellenza: che fare? 

Nel momento però che questi autori ci rivelano la reale funzione del politico non è 

più possibile pensare, almeno per chi svolge la funzione dell’intellettuale, a qualcosa di 

diverso di questa radice antropogenetica del politico e non è più possibile di nuovo 

mimetizzare, mitizzare, sacralizzare il potere. Semmai, seguendo la lezione di Spinoza e 

di Nietzsche, si tratterebbe di accettarlo e eventualmente di canalizzarlo o 

ritualizzarlo50. Niezscheanemente si può vedere il politico come la forma essenziale 

umana, proprio perché più vicina all’animalità e naturalità dell’umano. Una politica, che 

nasconde la vera essenza del politico, è una forma degenerata e risentita della volontà di 

potenza che non può che condurre a esiti nefasti per il genere umano. Diversamente da 

Schmitt Foucault non pensa che il comportamento aggressivo sia di per sé negativo, il 

male, ma neanche che sia sufficiente l’intervento dello Stato o di altre istituzioni a 

bloccare il meccanismo inibitorio, come se lo Stato fosse l’unico condensatore della 

violenza e non anche un generatore stesso di violenza. Il pensiero di Foucault è 

fortemente antigiuridico. L’ingenuità di Schmitt consiste nel pensare possibile mettere 

in forma il politico. Il giurista tedesco suppone di individuare nelle istituzioni e nel 

diritto stesso qualcosa che possa mettere in forma la violenza. In realtà essa sfugge da 

qualsiasi deposito, anzi, spesso, lo Stato funge da super io che alimenta ancora più la 

frustrazione e il rischio stesso della violenza. E neanche sarebbe possibile riproporre riti, 

sacrifici, miti. Non si può più pensare ad “un fondamento mistico dell’autorità”51 

neanche se essa si richiamasse ad una presunta giustizia divina. 

Forse la via da intraprendere non è quella che è stata avviata nella modernità da 

Hobbes, per il quale è la paura dell’altro a generare violenza, semmai forse sarebbe 

quella indicata da Spinoza per il quale era la sottrazione della propria libertà a indurre 

                                                 
 

50 Utilizzo qui il termine “ritualizzazione” nel senso di Konrad Lorenz, come meccanismo inibitorio 

dell’aggressività. 

51 J. Derrida, Forza di legge. Il fondamento mistico dell’autorità, Torino, Bollati Boringhieri, 2003. 
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una risposta violenta. In questo senso Foucault è più vicino ad una sensibilità 

postmoderna rispetto a quella di Schmitt. Per il primo, la crisi dello Stato e della 

sovranità è ormai un fatto acclarato e incontrovertibile e solo determinate forme di 

resistenza locali sono ancora possibili. Non è più possibile ritornare ad una forma di 

libertà che assuma su di sé il carattere autentico della legittimità territoriale, né 

riconoscere nel sovrano (o chi per lui) la possibilità di coagulo del potere politico 

intorno ad una presunta Verità. È come se Foucault individuasse, diversamente da 

Schmitt ma in continuità con la sua analisi, la fine definitiva della sovranità (almeno 

della sovranità legittimata) nell’epoca postmoderna. Per questo la politica, nei termini 

foucaultiani, è sempre biopolitica, perché si occupa, della vita stessa. 

Se Schmitt e Foucault concordano sull’analitica del potere, sulla rimozione del 

politico, ed entrambi osservano la fine della sovranità52, il primo crede possibile 

ricondurre ancora il politico sui binari legittimi e giuridici della politica ed esorta lo 

Stato e la comunità a dare forma al politico; il secondo constata l’assoggettamento degli 

individui e auspica forse più nichilisticamente pratiche di libertà che resistano 

localmente ai micropoteri e recuperino una forma di individualità di tipo presocratico. Il 

carattere deterritorializzante della biopolitica, il cui destino è già inscritto nel carattere 

governamentale del potere pastorale e della teologia politica, è per certi versi, 

irreversibile53. Tuttavia, se oggi, per Foucault “il potere non è tanto un affrontamento tra 

due avversari o l’obbligo di qualcuno nei confronti di qualcun altro”54, allora la 

relazione specifica del potere non è più “né bellica né giuridica” ma è data da un 

                                                 
 

52 Sulla relazione sovranità/soggetto nel pensiero di Schmitt in confronto a Foucault si rimanda a M. 

Ojakangas, op. cit., che sottolinea in entrambi l’aspetto anonimo della soggettività. Tuttavia, diversamente 

dall’autore finlandese, io non credo che l’approdo sia troppo diverso: Schmitt e Foucault auspicano la 

possibilità di modificare, seppure dall’interno del sé, i singoli individui. Non solo comunità e plebe ma 

individui liberi. Il sovrano può essere chiunque, ma chiunque può diventare sovrano. Se è vero che 

entrambi partono da Heidegger, al si impersonale si deve rispondere con la cura di sé. 

53 Coglie benissimo questo aspetto O. Marzocca, Perché il governo. Il laboratorio etico-politico di 

Foucault, Roma, Manifestolibri, 2007, pp. 66-67. Il passaggio epocale dell’Occidente da una società 

tellurica ad una, per così dire, talassica rispetto alle tesi schimittiane è ben messo in risalto da N. Irti, 

Norma e luoghi. Problemi di geodiritto, Bari-Roma, Laterza, 2006. Sul tema del mare in Schmitt si veda 

ancora, F. Ruschi, op. cit. Di per sé la teologia politica è costitutivamente universalistica, globalizzante e 

planetaria e risulta ossimorica rispetto all’aggettivo, in quanto quest’ultimo è, almeno nei termini di 

Schmitt, dividente e separante. 

54 M. Foucault, “Perché studiare il potere”, in H. L. Dreyfus e P. Rabinow, La ricerca di Michel 

Foucault, Firenze, Ponte alle Grazie, 1989, p. 249. 
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insieme di pratiche culturali che vincolano e condizionano il soggetto e lo persuadono di 

sentirsi libero pur non essendolo. Occorrerebbe trovare il vero nemico, attraverso uno 

scavo di tipo archeologico-psicologico, che non è soltanto fuori di noi, ma è anche 

dentro di noi.       
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Aspetti giuridico-sacrali del rituale feziale 

nell’antica Roma 

Mariangela Ravizza 

Abstract: This article examines some legal, as well as religious, aspects of the procedure of 

war whose protagonists are fetials. After a brief discussion of the main issues related to the 

procedure’s two phases, it introduces the concept of bellum iustum. War, that is not the 

natural condition of nations, is just only if it formal and substantive requirements. Once war 

is over, peace, its only target, is the agreement which will regulate future relations among 

nations. 

[Keywords: Fetials, Rerum repetitio, Indictio belli, Bellum iustum, War] 

1. Un diritto internazionale romano? 

 Una parte della dottrina ha ritenuto che per l’antichità fosse inesatto parlare di diritto 

internazionale romano. La convinzione che tra gli stati vigesse uno stato di naturale e 

perenne ostilità, che lo straniero s’identificasse con il nemico e che lo stato romano non 

riconoscesse nei popoli con i quali veniva a contatto indipendenza e sovranità, portava a 

negare l’esistenza di regole giuridiche internazionali. Esse infatti presupponevano 

l’assoluta uguaglianza politica fra gli stati tra i quali ci potessero essere diritti e doveri 

reciproci; ciò era in forte contrasto con l’esclusivismo dei romani1. Di conseguenza, 

veniva meno la possibilità che tra questi ultimi e gli altri popoli si stipulassero dei 

trattati veri e propri: i foedera, posti in essere di tanto in tanto, non erano altro che 

semplici tregue le quali solo momentaneamente mettevano fine allo stato di guerra2. Gli 

interrogativi che a questo punto si pongono sono numerosi. Risulta infatti oscuro il 

significato dell’importante collegio dei feziali, del concetto di iustum bellum che tanto 

                                                 
 

1 G. Fusinato, “Dei feziali e del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di 

Roma”, Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e 

filologiche, 13, Roma, Tipi del Salviucci, (1883-1884), p. 455 ss. Per ulteriore e ampia bibliografia 

rimando a F. Sini, “ ʽGuerra giustaʼ e sistema giuridico – religioso romano”, in A. Calore (a cura di), 

Seminari di storia e di diritto, III, “Guerra giusta”? Le metamorfosi di un concetto antico, Milano, 

Giuffré, 2003, p. 32 nt. 5. 

2 Cfr. Th. Mommsen, Rӧmisches Staatsrecht, 3, Berlin, Verlag von S. Hirzel, 1887, p. 590 ss. 
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ha fatto discutere gli studiosi, dei foedera, privati del loro naturale carattere giuridico. 

La spiegazione – secondo tale dottrina – non poteva che trovarsi nel fondamento quasi 

esclusivamente sacro del foedus, dei feziali e delle loro competenze. Questi ultimi erano 

sacerdoti, al pari dei pontefici, ed eventuali relazioni intercorse tra i romani e gli altri 

popoli potevano aver avuto un contenuto politico o religioso, raramente giuridico, ma in 

ogni caso mai avrebbero potuto rappresentare delle regole di diritto internazionale, 

perché queste avrebbero presupposto il consenso tra le parti. La guerra, inoltre, era 

“giusta” semplicemente quando si dimostrasse conforme alle formalità dell’indictio, ma 

ciò non implicava che essa rappresentasse un concetto giuridico. Ѐ possibile – ci 

chiediamo allora – accettare l’idea che tra Roma e gli altri popoli ci potessero essere 

solo delle regole politiche, morali, religiose, ma estranee al diritto internazionale? E se 

la guerra rappresentava la condizione naturale tra i popoli, qual era il significato di 

quella lunga e complessa procedura che vedeva come protagonisti i feziali, 

indispensabile affinché essa potesse venire ad esistenza? Per tentare di dare delle 

risposte, dobbiamo necessariamente prendere in rapido esame la figura dei feziali, il 

formulario del foedus e l’iter da seguire per giungere ad un’eventuale indictio belli. 

2. Natura giuridico-religiosa dell’attività dei feziali 

I feziali, collegio composto da venti membri e nominati per cooptazione, erano preposti 

alle varie fasi che conducevano alla dichiarazione di guerra3. Gli studiosi che negano il 

loro carattere giuridico, fanno costante riferimento al contenuto religioso dell’attività 

dei feziali. Ѐ innegabile, in realtà, l’importanza della loro funzione di intermediari tra gli 

dei e gli uomini che li portava al rischio di pesanti conseguenze nel caso di rottura della 

fides; è altresì incontestabile che essi non avessero poteri propriamente decisionali in 

materia di politica estera perché spesso erano esecutori della volontà del re o del 

senato4. Ma ciò non toglie che fossero anche esperti di diritto. A loro venivano infatti 

                                                 
 

3 Le fonti non concordano su quale fosse il re che istituì tale collegio: Cicerone (de rep. 2.17.31) e 

Diodoro Siculo (8.25.2-4) lo attribuiscono a Tullio Ostilio; Livio (1.32.5) e Servio (Ad Aen. 10.14) ad 

Anco Marzio; Dionigi di Alicarnasso (2.72.1-2) e Plutarco (Numa 12.4) a Numa Pompilio.  

4 Significative a riguardo le parole di L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, 

Bologna, il Mulino, 2009, p. 46 che, nel sottolineare come i rapporti internazionali fossero di pertinenza 

del rex e dei detentori del potere di guerra e di pace, precisa che “i feziali e il pater patratus 
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devoluti l’interpretazione dei precetti relativi alle relazioni internazionali, il parere sulla 

legittimità di una guerra o sulla fondatezza delle rimostranze del popolo nemico nei 

confronti dei romani, lo stabilire forme rigorose cui questi ultimi dovevano attenersi per 

poter indire una guerra, determinare in sostanza quali conflitti avessero le caratteristiche 

del bellum iustum. Com’è possibile vedere in tutto questo un fondamento 

esclusivamente religioso? L’esame delle varie fasi della procedura bellica che, pur 

beninteso, si svolgevano sotto il costante controllo degli dei e che per grandi linee mi 

accingo ad affrontare, ritengo possa far luce sull’aspetto anche giuridico delle funzioni 

dei feziali, ma credo non sia inutile premettere un dato già messo in rilievo da vari 

studiosi. Il presupposto di fondo da cui si diramano le considerazioni della dottrina 

prima citata è il concetto di hostis: per il popolo romano non può esistere una situazione 

che non sia di perenne conflitto con un altro popolo visto come nemico. Ma non era 

questo il significato originario del termine hostis che indicava invece lo straniero, 

precisamente lo straniero qui suis legibus uteretur, avente pari diritti col romano5. E 

allora, se l’altro popolo venisse inteso in quest’ultima accezione6, con una propria 

lingua, religione, organizzazione giuridica, politica e militare, sarebbe del tutto 

plausibile ritenere che Roma ne entrasse regolarmente in contatto. Di conseguenza, non 

essendoci inizialmente una condizione di ostilità tra il romanus e l’hostis, la funzione 

del trattato, peraltro posto in essere solo eccezionalmente, non poteva consistere, come 

già da altri rilevato, nel rimuovere un normale stato di inimicizia, ma era usuale che tra i 

vari popoli si instaurassero dei rapporti giuridici, anche indipendentemente 

                                                                                                                                               
 
semplicemente dovevano tradurre le decisioni politiche nella forma richiesta dall’ordinamento per la 

validità degli atti internazionali”.  

5 Fest., verb. sign., s.v. ʽStatus dies ‹cum hoste›ʼ, pp. 414-416 L.: Status dies ‹cum hoste› vocatur qui 

iudici causa est constitutus cum peregrino; eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur, quod 

erant pari iure cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare. Interessante in proposito 

appare anche un passo di Virgilio tratto da Georg. 3.30-33: Addam urbes Asiae domitas pulsum Niphaten 

/ fidentemque fuga Parthum versisque sagittis / et duo rapta manu diverso ex hoste tropaea bisque / 

triumphatas utroque ab litore gentis.   

6 Come emerge da un passo ciceroniano: Cic. de off. 1.37: Hostis enim apud maiores nostros is 

dicebatur, quem  nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: aut status dies cum hoste itemque 

adversus hostem aeterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum 

geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effecit iam vetustas; a peregrino enim 

recessit et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit.   
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dall’esistenza di foedera7. Tutti potevano essere soggetti ad atti formali e solenni e 

obbligarsi reciprocamente davanti agli dei con la prestazione di un giuramento. Solo più 

tardi, a seguito della nuova concezione espansionistica delle classi dirigenti romane nel 

corso del IV-III secolo, il termine hostis mutò di significato, non indicando più il 

peregrinus qui suis legibus utitur, ma il nemico8. 

3. Conclusione del foedus 

 Per la conclusione del foedus9, particolare importanza rivestivano il verbenarius e il 

pater patratus, scelti dal collegio dei feziali al suo interno, su richiesta del rex o, in 

seguito, del sommo magistrato: quest’ultimo veniva posto al comando della delegazione 

di feziali inviati nella nazione con la quale si sarebbe concluso il trattato. Il re (poi il 

magistrato) concedeva al verbenarius di poter raccogliere la verbena e di prelevare 

pietre10 in un punto sacro del Campidoglio e alla domanda del feziale di poter 

rappresentare il popolo romano, dava la sua autorizzazione11. Questi toccava con l’erba 

sacra la testa del pater patratus il quale, dopo aver espresso solennemente le condizioni 

                                                 
 

7 La prima indagine in tal senso è stata compiuta da A. Heuss, Die vӧlkerrechtlichen Grundlagen der 

rӧmischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit, Leipzig, Scientia Verlag, 1933,  pp. 4 ss., 12 ss. e 18 ss. 

L’argomento è stato successivamente preso in esame, tra gli altri, da P. Catalano, Linee del sistema 

sovrannazionale romano, Torino, Giappichelli, 1965, p. 15 ss., il quale opportunamente fa notare che ci 

sono numerosi esempi di repetitiones compiute dai feziali nei confronti di popoli non legati a Roma da 

alcun trattato, come ad es. contro i Veienti (Liv. 4.30.13-14 e 4.58.1), contro i Falisci (Liv. 7.16.2) e 

contro Pirro (Serv. Dan. Aen. 9.52) e da F. De Martino, Storia della costituzione romana”, 2, Napoli, 

Jovene, 1973, p. 16 s.   

8 Cfr. De Martino, Storia della costituzione romana, 2, cit., p. 20. 

9 La cui procedura è descritta in Liv. 1.24.4-9 e riguarda il foedus concluso tra Romani e Albani.  

10 Liv. 1.24.4.  Da Fest., verb. sign., s.v. ʽSagminaʼ, pp. 424-34 L. emergerebbe invece che i sagmina 

venissero raccolti dal magistrato. Cfr. anche Serv. Ad Aen. 12.120 e Plin. Nat. hist. 22.3; questa attività 

preliminare è nota col nome di praefatio (Svet. Div. Claudius 25).  

11 Nel 201 a.C. si verificò però un episodio per il quale si dovette ricorrere ad una fictio iuris che 

rendesse possibile eseguire il rituale feziale: in quell’anno il senato nominò come comandante della 

delegazione dei feziali P. Cornelio Scipione (Liv. 30.43.3) che, reduce da una vittoria su Annibale, si 

trovava in Africa come proconsole. Come conciliare l’osservanza del rituale che prevedeva lo scambio di 

domande e risposte tra il magistrato e i feziali, e che in quel caso doveva necessariamente avvenire in 

Africa, con  la raccolta delle verbene e delle pietre che poteva essere compiuta solo a Roma e subito dopo 

l’autorizzazione di Scipione? I feziali escogitarono la finzione di considerare avvenuta ʽdopoʼ la raccolta 

dei sagmina che invece, previa autorizzazione del senato, era stata effettuata precedentemente: sul punto, 

cfr. E. Bianchi, Fictio iuris. Ricerca sulla finzione in diritto romano dal pensiero arcaico all’epoca 

augustea, Padova, Cedam, 1997, p. 129 ss. Sull’espediente della fictio v. più diffusamente in seguito.       
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del foedus, pronunciava la formula, contenente con molta probabilità un giuramento12: 

rivolgendosi a Giove, al popolo straniero e al pater patratus di quest’ultimo affinché 

prestassero ascolto, prometteva solennemente che mai il popolo romano avrebbe per 

primo violato le regole del trattato. Invocava infine l’ira del dio qualora ciò fosse 

avvenuto e con una selce colpiva il porco destinato al sacrificio13. La garanzia del 

iusiurandum veniva prestata anche dal pater patratus avversario ed era un momento di 

grande importanza perché la bilateralità comportava che le parti si obbligassero 

reciprocamente; la volontà degli stati contraenti di porre in essere un vinculum iuris, con 

diritti e doveri reciproci, denota l’importanza che nella coscienza romana rivestiva la 

fides, il rispetto della parola data. Il giuramento e l’invocazione degli dei non devono 

essere fuorvianti facendo ritenere che nell’antichità le regole poste alla base delle 

relazioni tra i popoli trovassero la loro disciplina unicamente nella sfera religiosa e non 

giuridica. Gli dei erano testimoni14 di un’eventuale violazione, ma il soggetto giuridico 

                                                 
 

12 In realtà Livio (1.24.7) nel dar conto della lettura delle condizioni da rispettare, non parla 

espressamente di iusiurandum, ma esso è implicito nel fatto che lo storico subito prima afferma che il 

pater patratus viene nominato per compiere il giuramento; è quest’ultimo in effetti a costituire la 

sanzione del foedus, prevedendo conseguenze negative in caso di violazione del trattato. Se si prende in 

considerazione Liv. 1.24.6: Pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est sanciendum fit foedus: 

multisque id verbis, qua elongo effata carmine non operae est referri, peragit, sembra, come nota B. 

Albanese, “Foedus e ius iurandum; pax per sponsionem”, AUPA 46 (2000), p. 52 ss., che Livio parli di 

un’equivalenza tra ius iurandum patrare e sancire foedus. Lo studioso rileva però la notevole differenza 

di significato tra patrare e sancire e tra ius iurandum e foedus e quindi ritiene che il passo vada così 

interpretato: “il pater patratus è costituito per portare a compimento un ius iurandum, e cioè per porre in 

essere un atto che serva a sancire il foedus”. L’id si riferirebbe invece alle leges recitatae che 

contenevano gli impegni assunti dal pater patratus in nome e per conto del popolo Romano e quindi, 

osserva Albanese, la sostanza del foedus.        

13 Albanese, Foedus e ius iurandum, cit., p. 64 ss. ha colto importanti differenze, ma anche analogie, 

tra il ius iurandum cui fa riferimento Livio (1.24.7-9) e altri due giuramenti menzionati in Fest., verb. 

sign., s.v. ʽLapidem silicemʼ p. 102 L. e in Polib. 3.25.6-9 sia sotto il profilo della responsabilità, sia 

dell’uso del lapis: nel primo, infatti, la previsione di responsabilità è per il venir meno a quanto promesso; 

il lapis, inoltre, viene usato per colpire con forza il porcus e quindi sta a simboleggiare le conseguenze 

funeste che si potrebbero abbattere sul popolo romano. Negli altri due, che sono sostanzialmente uguali 

tra di loro, si ipotizza una responsabilità per il caso in cui “non si giurasse bene”; il lapis, inoltre, viene 

simbolicamente scagliato via. Tuttavia, nonostante le rilevanti differenze, lo studioso ritiene che in tutti 

questi casi i Romani abbiano voluto parlare di Jovem Lapidem iurare: c’è infatti un collegamento tra 

Giove e il sasso rituale.       

14 In tal senso M. Kaser, Das altrӧmische ius Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der 

Rӧmer, Gӧttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1949, p. 21 e B. Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽbellum 

indicereʼ nel rito feziale” (Liv. 1,32,5-14) AUPA, 46 (2000), p. 28 ss., i quali ritengono che essi fossero 

semplici testimoni della dichiarazione resa. Di diverso avviso A.Watson, International Law in Archaic 

Rome: War and Religion, Baltimora-Londra, Johns Hopkins University Press, 1993, p. 11 ss. per il quale 

essi venivano invocati come giudici. In particolare Albanese esclude che il termine testor, presente nella 
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contro il quale questa poteva dirigersi era solo lo stato. Ciò ha portato taluni a ritenere 

che il giuramento rappresentasse la base del diritto internazionale15. 

4. Rerum repetitio 

La procedura seguita dai feziali per chiedere riparazioni al popolo straniero in caso di 

res sottratte ai romani, è accuratamente descritta da Livio16 e da Dionigi di 

Alicarnasso17. La prima fase, detta rerum repetitio o clarigatio18, si apriva con l’arrivo 

del pater patratus, in qualità di iuste pieque legatus19, ai confini del territorio straniero: 

col capo coperto da una benda di lana20, invocava Giove affinché prestasse attenzione 

                                                                                                                                               
 
formula feziale (Liv. 1.32.9-10), potesse significare ʽchiamo come giudiciʼ e quindi opta per 

un’imprecisione liviana.   

15 De Martino, Storia della costituzione, 2, cit., p. 36 sottolinea come il foedus, confermato 

solennemente dal giuramento di esecrazione, presentasse in comune con la sponsio il carattere di 

promessa verbale, ma avesse in più l’elemento della fides che trasformava l’accordo in un obbligo verso 

gli dei.  

16 Liv. 1.32.6-14. 

17 Dion. Hal. 2.72.4-9. 

18 Descritta da Livio nei § 6-10. L’equivalenza tra rerum repetitio e clarigatio, condivisa da gran parte 

della dottrina, emerge da Plin. Nat. hist. 22.3.5 che, parlando dei feziali (chiamati ʽlegatiʼ), afferma che 

furono inviati ad hostes clarigatum …. id est res raptas clare repetitum. Calore, Forme giuridiche del 

bellum iustum, cit., pp. 103 e 75, ritiene invece che i due termini non siano esattamente la stessa cosa, ma 

considera la clarigatio la prima fase della procedura caratterizzata da “un insieme di forme giuridiche 

solenni e rituali, conosciute e messe in atto dagli esperti feziali” e consistente nella “manifestazione, 

palesemente espressa, della volontà del popolo romano offeso di “voler essere reintegrato nel diritto 

violato”; al suo interno si distinguono la rerum repetitio, elemento centrale della prima fase e “tesa a 

definire l’oggetto del contrasto con il supporto dello iusiurandum” e la testatio “volta a chiamare la 

divinità come testimone del comportamento iniustus del popolo nemico”.    

19 Liv. 1.32.6: legatus ad fines venit. Anche Varrone, in Non., comp. doctr. XII, s.v.ʽfaetialesʼ p. 850 

L. e Plin.  Nat. hist. 22.3.5 parlano dei feziali come legati res repetitum. Tali legati si distinguono dai 

successivi legati senatorii i quali, secondo R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, Books 1-5, Oxford, 

Clarendon Press, 1965, p. 128, godevano di ampio potere discrezionale, a differenza dei feziali 

considerati meri esecutori delle procedure giuridico-religiose. Contrariamente a Ogilvie che riteneva la 

partecipazione dei feziali alle vicende internazionali in rapido decadimento a favore dei legati senatori, 

M.R. Cimma, “I feziali e il diritto internazionale antico”, Diritto@Storia, 6 (2000), p. 2, 

˂http://www.dirittoestoria.it/iurantiquum/articles/N6Cimma.htm˃, ritiene che questi ultimi non posero 

comunque fine all’ attività giuridico-sacrale dei legati di cui parla Livio nel passo dianzi citato. Secondo 

G. Turelli, “Audi Iuppiter”.  Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana, Milano, Giuffrè, 

2011, p. 22, ai feziali sarebbero rimaste le funzioni cerimoniali. 

20 Dal potere magico-religioso della lana, Calore, Forme giuridiche del bellum iustum, cit., p. 52 s. 

deduce dovesse trattarsi di un membro autorevole del collegio dei feziali; F. Zuccotti, “«Bellum iustum»  

o del buon uso del diritto romano”, Rivista di Diritto Romano, 4 (2004), p. 14 

˂http:/www.leondine.it/rivistadirittoromano˃ invece fa notare che gli studiosi della religione, piuttosto 

che di potere magico-religioso, preferiscono parlare di “proprietà e implicazioni che si situano su un 

piano animistico-religioso”.  
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alle sue parole. Il feziale era una sorta di ʽpersonificazioneʼ del popolo romano ed aveva 

ricevuto la solenne investitura da parte del rex, così come già era accaduto nell’ambito 

del foedus ferire21: in entrambi i casi ci sarebbe stato quindi richiamo ad un legem 

dicere, cioè ad una pronunzia solenne. Il legatus indicava pertanto la persona designata 

da una volontà divina22 che avendo ricevuto un’investitura formale poteva 

legittimamente rappresentare la propria comunità. Il rispetto rigoroso dei riti prescritti 

rendeva il legato, oltre che pius, anche iustus con perfetta armonia, ancora una volta, tra 

fas e ius. Il pater patratus, a voce alta, formulava la richiesta affinché venissero 

restituite le cose sottratte, che potevano essere rappresentate da oggetti, ma anche da 

persone; invocava poi, come sanzione, il proprio allontanamento dalla comunità in caso 

di mancata osservanza dell’ordinamento feziale23. Alcuni24 hanno riscontrato una forte 

somiglianza tra il pater patratus e l’homo sacer il quale, divenuto impuro e non 

godendo di alcuna tutela umana o divina, poteva essere impunemente ucciso da 

qualunque consociato senza incorrere nella sanzione dell’omicidio25. Ѐ pur vero che il 

pater patratus colpevole di non aver rispettato quanto promesso e di aver quindi giurato 

il falso26, poteva, al pari dell’homo sacer, essere allontanato dalla comunità affinché 

questa fosse salva, ma il suo unico rischio era quello di non far più ritorno in patria che 

è cosa ben diversa dal poter essere ucciso da chiunque. La punizione dell’impius veniva 

                                                 
 

21 Liv. 1.24.5. 

22 Che anche il termine nuncius indicasse la persona designata da una volontà divina, emerge, secondo 

Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽbellum indicereʼ ”, cit., p. 16 ss., da Liv. 1.24.5: lo studioso esclude infatti 

che la nomina del feziale da parte del re e la decisione di quest’ultimo di preporlo agli atti del res repetere 

potessero essere prese senza previo augurium. 

23 Forti analogie tra il res repetere descritto da Livio (1.32) e la legis actio sacramento in personam 

sono riscontrate da U. Coli, “Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico 

di Roma”, SDHI, 4 (1938), 83 e da G. Donatuti, “La «clarigatio» o «rerum repetitio» e l’istituto parallelo 

dell’antica procedura civile romana”,  IURA, 6 (1955), p. 44 s. Quest’ultimo precisa infatti che il 

sacramentum, in origine, consisteva in un giuramento “in cui ciascun litigante, asserendo la verità della 

propria affermazione, consacrava se stesso o una parte del suo patrimonio agli dei, nel caso 

l’affermazione sua risultasse falsa”. Ѐ pur vero – afferma lo studioso – che non risulta che i feziali del 

popolo straniero replicassero in modo altrettanto solenne al giuramento del pater patratus romanus, ma 

l’essenziale del giuramento è l’invocazione della divinità per attestare la verità delle proprie affermazioni 

ed è quindi innegabile l’analogia tra res repetere e legis actio sacramento.    

24 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 66 ss.  

25 B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, Giuffrè, 1998, p. 10 ss.; 

Albanese, “ ʽRes repetereʼ  e ʽbellum indicereʼ ”, cit., p. 37 .  

26 Lo spergiuro, in quanto impius, veniva emarginato dalla comunità: Tac. Ann. 1.73.4. 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

34 
 

riservata unicamente agli dei. La sacertà inoltre, proprio per le gravi conseguenze che 

comportava per il condannato, molto probabilmente non si verificava ipso iure, ma 

richiedeva una pronuncia giudiziale27. Il iusiurandum era un atto di estrema importanza 

nella procedura condotta dai feziali28; pur con qualche modifica, veniva ripetuto dal 

pater patratus in più occasioni: appena varcato il confine nemico, davanti alla prima 

persona incontrata, all’ingresso in città e all’arrivo nel Foro; dimostrava, senza ombra di 

dubbio, l’esistenza un vinculum iuris tra le parti, costituitosi col trattato. L’obbligazione 

che ne derivava produceva diritti, ma anche doveri reciproci il cui inadempimento 

portava inevitabilmente alla guerra, vista come estrema ratio cui i popoli dovevano 

ricorrere. L’invocazione agli dei pertanto non significava che le relazioni tra i popoli 

dell’antichità non avessero valenza giuridica e che si svolgessero su un piano 

esclusivamente religioso. Ѐ pur vero che il rischio dell’ira deorum, in caso di scelus 

impium, spingeva Roma o il popolo avversario a consegnare il colpevole; è pur vero che 

ciò avrebbe purificato la comunità cui quest’ultimo apparteneva ed avrebbe evitato che 

gli dei appoggiassero i nemici in un eventuale conflitto, ma ciò non toglie che in questa 

decisione fosse determinante anche il sentimento di giustizia, tipico di una coscienza 

giuridica internazionale. Nel caso in cui la necessità di essere soddisfatti avesse 

richiesto la deditio di una persona, la controparte avrebbe ritenuto giusto effettuare la 

consegna dell’individuo accusato qualora fosse stata consapevole della sua 

responsabilità nei confronti della comunità richiedente; al contrario, un rifiuto sarebbe 

stato giustificato dal considerare inesistente o l’offesa o la responsabilità del soggetto in 

quanto del tutto estraneo all’illecito. Ritenendo in questo caso di essere in pace con gli 

dei, sarebbe stata disposta ad affrontare le conseguenze di un’eventuale guerra. 

L’intimazione a riparare al torto commesso rivolta al popolo nemico non era sufficiente 

infatti a far nascere la convinzione che la guerra fosse ʽgiustaʼ e ʽpiaʼ, pur se condotta 

col rispetto del rituale prescritto; affinché essa potesse essere considerata tale occorreva 

credere fermamente che la richiesta fosse fondata. In questo caso, la deditio veniva 

                                                 
 

27 In proposito, v. le osservazioni di Santalucia, Diritto e processo, cit., p. 12. 

28 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 72 ha opportunamente sottolineato la 

differenza tra il giuramento del foedus, di carattere promissorio poiché il pater patratus s’impegnava a 

rispettare gli impegni assunti, e il giuramento della clarigatio, di carattere assertorio perché diretto a 

garantire l’attendibilità delle richieste avanzate. 
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eseguita dal pater patratus o da un altro feziale che tentava così di placare l’ira degli dei 

ma ciò, ancora una volta, non deve indurre ad attribuire a quest’atto un fondamento solo 

religioso. Ci si è posti la domanda in dottrina se l’obbligo del soggetto nei confronti 

della controparte sorgesse solo al momento dell’intimazione a dedere o anche prima. 

Partendo dall’ipotesi della deditio offerta spontaneamente dalla parte colpevole, De 

Visscher29 ha ritenuto che il vincolo nascesse quando il popolo intimava alla controparte 

di effettuare la consegna; non così Pugliese30 che lo faceva risalire ad un momento 

anteriore e purché l’intimazione fosse supportata dalla convinzione della sua 

fondatezza. In ogni caso, sia che si trattasse di una deditio spontanea, sia che essa 

venisse specificatamente richiesta, il vincolo era comunque giuridico-religioso ma 

mentre nel secondo caso il popolo vincitore doveva necessariamente accettarla perché 

nel fare l’intimazione aveva riconosciuto nel deditus il colpevole, questo non avveniva 

automaticamente nel primo, ma solo qualora la deditio offerta, che prendeva il nome di 

deditio-espiazione, fosse stata accettata31. L’oggetto e la causa della consegna potevano 

essere diversi e ciò comportava che la formula potesse presentare delle piccole 

variazioni32, ma con una costante qualora essa riguardasse un individuo: l’effetto era 

sempre quello di una totale sottoposizione del deditus al potere del vincitore con 

conseguente perdita dei diritti e di ogni tipo di protezione giuridica tanto da configurarsi 

come una sorta di caduta in schiavitù33; era una situazione che non avrebbe più potuto 

                                                 
 

29 F. De Visscher, Régime romain de la noxalité. De la vengeance collective à la responsabilité 

individuelle, Bruxelles, A. De Visscher, 1947, p. 78. 

30 G. Pugliese, “Appunti sulla «deditio» dell’accusato di illeciti internazionali”, RISG, 18 (1974), p. 

21. 

31 Un caso ancora diverso era quello della deditio in fidem, cioè di una comunità che sceglieva 

spontaneamente di mettersi sotto la protezione di un’altra per sfuggire alla dominazione di altri stati. 

L’accettazione della comunità destinataria in questo caso era indispensabile, ma la presenza della fides 

comportava un trattamento più amichevole nei confronti dei dediti.  

32 Si vedano per esempio le differenze tra Liv. 1.38.1-3 relativo alla deditio di un popolo e Liv. 9.10.9 

relativo alla deditio di Sp. Postumio e di altri magistrati ai Sanniti. Ulteriori differenze potevano essere 

riscontrate nella deditio di res. 

33 Come emerge da Cic. pro Caec. 98: Quem pater patratus dedit aut suus pater populusque vendidit, 

quo is iure amittit civitatem? Ut religione civitas solvatur civis Romanus deditur: qui cum est acceptus, 

est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinent integram causam et ius 

civitatis.   



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

36 
 

modificarsi e che quindi comportava un mutamento definitivo di stato34. L’illecito 

compiuto dal singolo veniva a ledere l’intera comunità e rendeva responsabile quella cui 

il colpevole apparteneva: il termine religio usato dai testi più antichi per indicare il 

vincolo tra i due popoli ne mostra il carattere religioso che viene ad accostarsi a quello 

giuridico. La comunità dedens veniva così a liberarsi dalla religio e quindi da ogni 

responsabilità sia nei confronti dell’altro popolo sia nei confronti degli dei e la comunità 

destinataria, di conseguenza, perdeva il diritto di intraprendere una guerra col favore 

della divinità. Questo momento si inseriva in una fase estremamente tecnica, con un 

preciso formulario da rispettare, nella quale gli aspetti religiosi e giuridici erano così 

compenetrati da formare un tutt’uno. Lo scambio di domande e di risposte previste nella 

formula, oltre ad evidenziare un’innegabile affinità con i contratti verbali35, aveva un 

importante significato giuridico: quello di accertare che il rappresentante della comunità 

fosse effettivamente legittimato in tal senso. Molti dubbi sono stati avanzati in dottrina36 

se la parte del rito in cui il feziale chiedeva al re di essere nominato regium nuntium 

populi Romani fosse effettivamente molto antica o se fosse stata elaborata 

successivamente quando si discuteva se un obbligo contratto dal comandante, senza 

aver ricevuto alcuna autorizzazione da parte del senato e del popolo, avesse potuto 

impegnare lo stato romano. In presenza di un trattato, il rapporto che si veniva ad 

instaurare non era più tra singoli individui ma tra comunità ed era quindi di estrema 

rilevanza verificare che colui che agiva in nome del suo popolo avesse ricevuto 

un’investitura formale: solo a seguito di uno iussum del senato e del popolo, 

quest’ultimo sarebbe stato sotto la sua potestà e il rappresentante avrebbe potuto 

deciderne la sorte. Sarebbe stata certamente contra ius, e tale da configurare uno scelus 

impium, la promessa di un trattato fatta al nemico senza previa autorizzazione e avrebbe 

                                                 
 

34 De Martino, Storia della costituzione, cit., 2, p. 55; U. Laffi, “Recensione a D. Nӧrr, ʽAspekte des 

romischen Volkerrechts. Die Bronzetafel von Alcàntaraʼ ”, Studi di storia romana e di diritto (2001), p. 

633. 

35 Cfr. De Martino, Storia della costituzione romana², cit., 2, p. 55 che tuttavia sottolinea che nei 

contratti verbali l’obbligato poteva sempre liberarsi con la solutio, nella deditio invece il cambiamento di 

stato era definitivo. 

36 Cfr. Cimma, “I feziali”, cit., p. 2.  
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legittimato la consegna del colpevole alla comunità avversaria37. Il contenuto della 

deditio doveva essere specificato dettagliatamente per non lasciare alcun margine 

d’incertezza38. Livio, nel riferire la richiesta del re al senato di prendere gli opportuni 

provvedimenti, richiama un condicere rivolto dal pater patratus romano a quello 

straniero finalizzato a chiedere la restituzione delle res39. Pone problemi, però, la 

presenza di tre genitivi, retti, presumibilmente, dal verbo in questione che invece 

richiederebbe l’uso dell’accusativo. Alcuni escludono che i vocaboli res, lites, causae 

siano da collegare a condixit: la frase liviana rispecchierebbe pertanto una forma arcaica 

o sarebbe solo frutto di un ʽguastoʼ nella tradizione manoscritta40; per ovviare a questa 

discordanza si è allora proposto di riferire il trinomio a “oggetti (res), e oggetti contesi 

(lites), con tutto ciò che ad essi va connesso (causae)”41. Si darebbe in questo modo a 

                                                 
 

37 Ѐ la vicenda che coinvolse i consoli Sp. Postumio e T. Veturio, autori, tra gli altri, della pax 

Caudina. Livio (9.10.9), nell’immaginare il formulario che il feziale Cornelio Arvio avrebbe pronunciato 

di fronte ai Sanniti, riferisce l’illecito che venne imputato ai consoli: la promessa solenne fatta ai Sanniti 

che Roma avrebbe concluso con essi un trattato, pur senza aver ricevuto dal popolo romano alcuna 

autorizzazione in tal senso. La vicenda ha fatto discutere molto la dottrina, sia sotto il profilo 

dell’attendibilità, sia sotto quello della natura dell’accordo tra Romani e Sanniti e cioè se si trattasse di 

una sponsio Caudinaʼ o di un foedus. Riguardo quest’ultimo punto, V. Ilari, voce “Trattato internazionale 

(diritto romano)”, ED 44 (1992), p. 135 ss., riteneva che la sponsio internazionale non avesse effetti 

vincolanti e ciò è coerente con quanto sembra emergere dal passo di Livio (9.10.10) che vede la sponsio 

semplicemente come l’impegno di concludere un foedus. Di diverso avviso, Nӧrr, Aspekte des rӧmischen 

Vӧlkerrechts, cit., p. 76 s., nt. 31; L. Loreto, “Per una ʽQuellenforschungʼ della pax”, BIDR 31 (1989), p. 

654 ss.; A. Guarino, “Pax Caudina”, in Pagine di diritto romano, III, Napoli, Jovene, 1994, p. 299 ss. Ma 

se, come afferma Livio, la sponsio non vincolava il popolo romano, perché questo avrebbe dovuto 

compiere la deditio per essere religione exsolutus? Pugliese, “Appunti sulla «deditio»”, cit., p. 34 ss., 

ipotizza che nella decisione del senato di dedere i colpevoli ci fosse più un motivo politico che giuridico: 

convincere i propri cittadini, soldati e comandanti che Roma, ormai liberata dal vincolo della sponsio o 

del foedus, avrebbe potuto riprendere la guerra non solo senza incorrere nell’ira degli dei, ma con la loro 

approvazione. Sugli effetti vincolanti della sponsio v., invece, P. Frezza, “Le forme federative e la 

struttura dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano”, SDHI 5 (1938), p. 185 ss. 

38 Liv. 1.38.1-2. Il formulario descritto da Livio in caso di deditio di un’intera nazione prevedeva la 

partecipazione all’atto dei rappresentanti di entrambi i popoli; quello destinatario veniva ad assumere una 

posizione preminente: prendeva infatti l’iniziativa e rivolgeva domande al rappresentante della comunità 

avversaria il quale alla fine accettava, conferendo così alla deditio una struttura bilaterale.  

39 Liv. 1.32.11. Come opportunamente fa notare Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 

92 nt. 166, il verbo condicere della frase di Livio è stato tradotto in vario modo dalla dottrina, per la cui 

bibliografia rimando a Donatuti, “La «clarigatio»”, cit., p. 35 nt. 43. Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽbellum 

indicereʼ ”, cit., p. 35 ritiene appropriato il significato di ʽdenunziareʼ ,ʽ intimareʼ, come peraltro 

sembrerebbe emergere da Gai 4.18 a proposito della legis actio per condictionem.  

40 Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽbellum indicereʼ ”, cit., p. 32. 

41 Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽbellum indicereʼ ”, cit., p. 33. Per Donatuti, “La «clarigatio»”, cit., p. 

39, ʽresʼ sono le cose rapite sul suolo romano e di cui si chiede la consegna; ʽlitesʼ gli oggetti contestati; 
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res il più ampio valore possibile42 e a lites il valore di res in controversia. Quel che 

appare certo è che il verbo condicere non può non richiamare la legis actio per 

condictionem del processo privato: al condicere rivolto dal pater patratus romano al 

collega straniero non era seguita, afferma Livio43, alcuna restituzione, risarcimento o 

riparazione, nonostante ci fosse un obbligo della controparte in tal senso (ʽoportuitʼ). La 

richiesta rivolta dal re ai patres di decidere sul da farsi rappresentava una vera e propria 

rogatio44 avente la finalità di ricevere un consilium che, dal formulario, non appariva 

essere un semplice parere, ma una vera e propria decisione. Alla domanda del rex 

rivolta ad ogni singolo senatore sembrava infatti dovesse seguire una risposta certa e 

definitiva. La richiesta formale di deditio serviva a giustificare un’eventuale 

dichiarazione di guerra. Infatti, qualora la comunità straniera avesse soddisfatto la 

richiesta, il pater patratus e i feziali lasciavano il territorio nemico e, portando con sé le 

cose recuperate, si separavano amichevolmente45; ma se fossero trascorsi trentatré 

giorni46 senza che fosse avvenuta la riparazione, sarebbe seguita la testatio deorum: il 

                                                                                                                                               
 
ʽcausaʼ si riferirebbe a “tutto ciò che l’attore avrebbe avuto se avesse conservato il possesso della cosa” e 

quindi i frutti, i parti e gli incrementi della cosa stessa.    

42 Zuccotti, “«Bellum iustum» o del buon uso del diritto romano”, cit., p. 12, non condivide la 

posizione di Calore, Forme giuridiche, cit., p. 98 che sembra “voglia circoscrivere in maniera 

definitivamente precisa il significato della locuzione ʽrerum, litium, causarum condixitʼ” dando alla frase 

un significato univoco ed impedendo così di poter effettuare un adattamento storico dei motivi che 

legittimavano i Romani ad un bellum iustum. La semplice restituzione delle res è un’interpretazione 

troppo restrittiva e infatti Serv. Ad Aen. 9.52, citato in proposito da Zuccotti, fa riferimento ad una varietà 

di cause che escludono un elenco tassativo. 

43 Liv. 1.32.11: Quarum rerum litium causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri 

patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec fecerunt nec 

soluerunt, quas res dari fieri solui oportuit. Il testo fa riferimento ai Latini Prisci perché in realtà, come fa 

notare De Martino, Storia della costituzione romana, 2, cit., p. 48, il primo rapporto di Roma fu con i 

Latini, cioè con gente della stessa nazionalità. Fu col tempo che il formulario dei feziali trovò 

applicazione anche nei rapporti di Roma con gli altri popoli. 

44 Liv. 1.32.11-12:  . . ei quem primum sententiam rogabat. E ancora: inde ordine alii rogabantur. 

45 Dio. Hal. 2.72.8.  

46 Potevano infatti essere chieste più dilazioni per deliberare. C’è discrepanza, in proposito, tra la 

testimonianza liviana (1.32.9) e quella di Dionigi di Alicarnasso (2.72.8): Livio afferma che i giorni 

previsti dal cerimoniale per accettare la rerum repetitio fossero trentatré; Dionigi, invece, sostiene che il 

feziale avanzasse tre richieste a distanza di dieci giorni l’una dall’altra. Fusinato, “Dei feziali e del diritto 

feziale”, cit., p. 504 e J. Rϋpke, Domi militiae: die religiӧse Konstruktion des Krieges in Rom., Stuttgart, 

Franz Steiner Verlag, 1990, p. 104 nt. 32 ritengono l’indicazione di trentatré giorni un errore di copiatura. 

In particolare, Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 73, alla luce della testimonianza di 

Dionigi e di una contraddizione di Livio che in un altro passo (1.22.5), relativo ad una dichiarazione di 

guerra di Tullio Ostilio agli Albani, fa risalire l’inizio della guerra al trentesimo giorno, ritiene inesatta 

l’indicazione di trentatré giorni del paragrafo 9, optando quindi per il termine di trenta. Poi, però, osserva 
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feziale invitava Giove, Giano Quirino e tutti gli dei del cielo e della terra ad ascoltarlo. 

Faceva così constatare loro il comportamento ingiusto della controparte e comunicava 

che avrebbe fatto ritorno a Roma dove il re avrebbe consultato i patres47. Ciò ha indotto 

taluni48 a ritenere che la testatio del rito feziale, al pari della litis contestatio 

processuale, avesse una funzione di ʽcernieraʼ: mentre quest’ultima, com’è noto, 

collegava la fase in iure a quella apud iudicem, la testatio, con la chiamata della divinità 

in funzione di testimone-garante, metteva in relazione la rerum repetitio all’indictio 

belli. 

5. Indictio belli 

 La seconda fase della procedura, nota come indictio belli49, perdeva il carattere 

interlocutorio, divenendo totalmente unilaterale. I patres rispondevano alla richiesta del 

re e qualora tutti fossero stati dello stesso parere, dopo aver verificato il comportamento 

dei feziali conforme all’ordinamento e le inadempienze del popolo straniero, ritenevano 

essere la guerra l’unica soluzione. Sarebbe stata giusta e legittima. Essa veniva quindi 

deliberata e il pater patratus romano si recava nuovamente ai confini del territorio 

nemico portando con sé un’asta di ferro o di legno particolarmente duro, il corniolo 

rosso, con la punta arroventata: alla presenza di tre testimoni puberi50 pronunciava una 

                                                                                                                                               
 
che un’ulteriore spiegazione può trovarsi nel fatto che ai trenta giorni della clarigatio si sommavano i tre 

giorni impiegati per la deliberazione dello stato di guerra e la dichiarazione formale del pater patratus 

(pp. 87-88 e nt. 149). Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽbellum indicereʼ ”, cit., p. 27, rileva che il testo 

apparentemente contraddittorio di Livio (1.22.5) si riferisce ad un’epoca precedente all’introduzione dello 

ius fetiale a Roma, e quindi il termine fissato da Tullio Ostilio potrebbe essere diverso da quello stabilito 

poi da Anco Marzio per il ius fetiale. I trenta giorni troverebbero, inoltre, ulteriore conferma in una glossa 

danielina aggiunta a Serv. Ad Aen. 9.52.        

47 Liv. 1.32.9-10. 

48 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 93. A. Biscardi, “La ʽlitis contestatioʼ nella 

procedura ʽper legis actionesʼ, Studi in onore di Arangio-Ruiz, 3, 1953, p. 467, invece, riscontra 

quest’affinità nella natura sacrale della testimonianza : ciò si spiega, secondo Zuccotti, “ʽBellum iustumʼ 

” cit., p. 19, con la funzione che anticamente, prima che fosse vista in una ʽprospettiva laicizzataʼ, aveva 

la litis contestatio. Essa, infatti, al pari della clarigatio, in cui il feziale chiamava Giove come testimone 

della giustizia della sua pretesa, consisteva in un’invocazione agli dei affinché fossero testimoni della 

verità del sacramentum prestato dalle parti.   

49 Descritta da Livio nei § 11-14. 

50 Non viene precisato chi dovessero essere questi soggetti adulti cui fa riferimento Livio. Albanese, 

“ʽRes repetereʼ e ʽbellum indicereʼ ” cit., p. 43, esclude che potesse trattarsi di cittadini romani, la cui 

presenza sarebbe stata alquanto inutile dal momento che il pater patratus era già accompagnato da altri 

feziali; avrebbe più senso invece supporre che essi appartenessero al popolo straniero e presenziassero in 
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formula solenne ricordando i comportamenti contra ius del popolo avversario ai quali 

aveva fatto seguito la decisione del senato. Il feziale scagliava dunque l’asta nel 

territorio nemico e procedeva alla dichiarazione di guerra con le parole bellum facio51. Ѐ 

evidente che questo cambiamento nella situazione dell’avversario era attribuibile sì al 

feziale che formalmente procedeva all’instaurazione dello stato di guerra, ma di fatto a 

tutto il popolo romano nel quale il pater patratus si identificava. Il lancio dell’asta, che 

indicava chiaramente l’intento di impadronirsi con la forza del territorio nemico, 

richiama la legis actio per manus iniectionem: non essendo stato soddisfatto entro un 

certo periodo di tempo il destinatario della condictio, il feziale compiva un gesto 

materiale in grado di soddisfare con la forza la pretesa52. L’emittere hastam era l’ultimo 

atto della procedura e anch’esso doveva essere scrupolosamente osservato affinché la 

guerra fosse giusta53. Il lancio del giavellotto, oltre ad un notevole rilievo giuridico, 

                                                                                                                                               
 
un momento di estrema importanza, così come già era avvenuto, nella prima parte della procedura quando 

il pater patratus aveva prestato, in più momenti, il giuramento. In tal senso anche Cimma, “I feziali” 

cit.,p. 1.      

51 Liv.1.32.13. A riguardo, Zuccotti, “ ʽBellum iustumʼ ” cit., 21 s., non condivide l’assoluto 

parallelismo, ipotizzato da una parte della dottrina, tra indictio belli e manus iniectio, argomentando dal 

fatto che mentre quest’ultima si presenta come la fase esecutiva di una pretesa realizzabile senza ulteriore 

accertamento, nell’indictio belli la valutazione definitiva dell’attendibilità delle pretese umane e quindi 

del carattere ʽpioʼ e ʽgiustoʼ del bellum, spetta agli dei. 

52 Sul punto, cfr. Coli, “Sul parallelismo del diritto pubblico”, cit., p. 83 ss., secondo il quale il lancio 

dell’asta nel territorio nemico equivarrebbe all’apprensione simbolica di una parte del corpo del debitore 

nella manus iniectio, quindi una sorta di procedura esecutiva; “l’epilogo è la distruzione del reo e può 

essere prevenuto soltanto mediante un accordo che è la pax, esatto equivalente del pacere con cui si 

arresta l’esecuzione personale contro il debitore”. Cfr. anche Watson, International Law, cit., p. 20 ss. e 

Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽ bellum indicereʼ ”, cit., pp. 37 e 44. 

53 Fortemente scettica sul fatto che tale prassi riguardasse i feziali è E. Rawson, “ ʽScipioʼ, ʽLaeliusʼ, 

ʽFuriusʼ and the Ancestral Religion”, JRS 63 (1973), pp. 161-174 , che basandosi su una piccola parte di 

uno Scholium Danielis, deduce che tale rito fosse proprio dei duces, che avesse luogo in territorio nemico 

e che rappresentasse soltanto la scelta del luogo per l’accampamento. G. Turelli, “Polisemia di un gesto: 

l’emittere hastam dei duces e dei feziali”, RIDA 55 (2008), p. 523 ss., ha avanzato una spiegazione acuta e 

puntuale dei motivi che possono aver indotto la studiosa ad un fraintendimento. Il documento da cui nasce 

l’equivoco – precisa lo studioso – inizia con l’illustrazione dell’indictio belli ed è attribuibile a Servio (Ad 

Aen. 9.52). Ad un certo punto il discorso prosegue con il Danielino che offre ulteriori informazioni 

descrivendo l’usanza praticata dai duces e riferita da Varrone: è la parte del testo che viene estrapolata 

dalla Rawson che omette di leggere il passo nella sua interezza. Il testo, di estremo interesse, mette in 

rilievo come l’emittere hastam fosse un’usanza piuttosto diffusa per segnalare l’inizio del combattimento. 

Essa, tuttavia, presenta una differenza sostanziale nel caso in cui venga posta in essere dai duces o dai 

feziali: nel primo caso ha il duplice scopo di individuare un posto per l’accampamento e di rappresentare 

un gesto di buon augurio; nel secondo, deve essere unita al terram contestari, cioè all’invocazione della 

terra straniera come testimone e rappresenta una solenne dichiarazione di guerra a seguito dell’esito 

negativo della clarigatio. Un fine militare, dunque, nel primo caso, giuridico-religioso nel secondo. Sul 
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aveva rilevanza anche da un punto di vista sacrale rappresentando la manifestazione 

della potenza divina che si schierava dalla parte dei romani. Da una testimonianza di 

Livio54 sembra emergere che organo deliberante la dichiarazione di guerra fosse solo il 

senato, ma lo storico, nel paragrafo successivo, fa riferimento anche ad una 

partecipazione del popolo. Questa discrepanza è stata interpretata come conseguenza di 

una modifica intervenuta nel formulario originario a seguito delle competenze politiche 

e militari assunte dai comizi centuriati55, più che una disattenzione liviana56. Era 

possibile, tuttavia, che il territorio del popolo straniero si trovasse a notevole distanza e 

che la procedura, come risulta dal racconto di Servio57, potesse rivelarsi notevolmente 

macchinosa. Le forme elaborate dai feziali per la rerum repetio e la dichiarazione di 

guerra dovevano essere scrupolosamente rispettate e così furono anche quando non 

vennero più poste in essere dai sacerdoti, che tuttavia non scomparvero, ma dai legati 

senatori; potevano però presentarsi delle situazioni nuove che richiedessero dei piccoli 

mutamenti di forma pur lasciando inalterati i rituali. I feziali, esperti nella creazione di 

formule e riti diretti a disciplinare in termini giuridici i rapporti tra Roma e le comunità 

straniere, erano certamente in grado di adattare il ius fetiale alle nuove esigenze dando 

pareri su come affrontare correttamente le nuove situazioni. Ciò comportò 

l’applicazione, in alcuni frangenti, di una fictio. Ѐ noto l’episodio, riferitoci da Servio58, 

relativo ad una dichiarazione di guerra contro Pirro che si presentava problematica 

                                                                                                                                               
 
tema, cfr. anche J. Bayet, Le rite du fécial et le cornouiller magique. Croyances et rites dans la Rome 

antique, Paris, Payot, 1971, p. 25 e nt. 3.         

54 Liv. 1.32.11. 

55 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 85 s. Anche Aulo Gellio (N.A. 16.4.1) riferisce 

la deliberazione della guerra all’assemblea popolare, ma Albanese, “ ʽRes repetereʼ e ʽbellum indicereʼ ”, 

cit., p. 46, imputa l’omesso riferimento al senato al forte declino subito da quest’organo, nell’ambito della 

politica estera, all’età di Gellio. 

56 In tal senso Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 85. Lo studioso esclude che possa 

trattarsi di una disattenzione liviana perché “l’indictio belli doveva essere eseguita scrupolosamente 

altrimenti né il popolo né il senato avrebbero potuto votare a favore della guerra”. Diversamente Zuccotti, 

“ ʽBellum iustumʼ ”, cit., p.16 che ritiene inesatto parlare di ʽimpossibilità giuridicaʼ, relativamente alla 

dichiarazione di guerra, nel caso in cui la procedura venisse espletata in modo irrituale. La conseguenza 

sarebbe stata quella di subire un’inevitabile sconfitta perché la guerra, la cui dichiarazione sarebbe stata 

perfettamente valida, era stata intrapresa senza il favore degli dei, ma si sarebbe trattato di una sanzione 

religiosa perché dal punto di vista giuridico non ci sarebbero stati ostacoli all’approvazione della 

dichiarazione di guerra da parte del senato.       

57 Serv. Ad Aen. 12.206. 

58 Serv. Ad Aen. 9.52. 
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perché i confini del regno nemico si trovavano oltremare. Al fine di celebrare 

ugualmente il rituale, fu fatto prigioniero un soldato epirota e costretto ad acquistare un 

fondo italico vicino al Circo Flaminio in modo da poter eseguire la formalità della 

hastae emissio non più in territorio nemico, ma rimanendo in città; in quel luogo, 

precisamente davanti al tempio della dea Bellona, fu innalzata una columna bellica dalla 

quale scagliare l’asta. Ci si è posti però il problema di come potesse un peregrinus, 

peraltro hostis, acquistare un fondo italico, situato addirittura a Roma59 e come fosse 

possibile che un miles straniero, captivus, potesse occupare militarmente un terreno 

nell’Urbe. Tra le varie congetture che sono state avanzate, quella più attendibile pare 

trovare una possibile spiegazione nella parola ʽquasiʼ della frase ut quasi in hostili loco 

ius belli indicendi implerent: essa implicava che quella porzione di terreno rimaneva 

romana ma la si considerava in modo particolare, quasi hostilis, unicamente per 

esigenze feziali60 e cioè per la sola dichiarazione di guerra. Ma questa fictio si è nel 

tempo cristallizzata sino a divenire la regola per l’indictio belli o si è semplicemente 

affiancata alla vecchia procedura? Il sospetto nasce dal fatto che da quel momento in poi 

sembra che le dichiarazioni di guerra fossero state eseguite sempre all’interno di Roma 

e mai ai confini del territorio nemico. La spiegazione è stata rinvenuta nella 

consacrazione della columna bellica, avvenuta successivamente alla fictio dell’ager 

Hosticus, evidentemente a fini guerreschi; ciò comportava che qualora il popolo nemico 

si trovasse nelle vicinanze del territorio romano, continuava a trovare applicazione 

l’originario rituale feziale, mentre nel caso di oggettive difficoltà si ricorreva 

all’espediente del finto suolo nemico61. 

6. Concetto di bellum iustum 

Qualora un diritto fosse stato leso o, in generale, ci fosse stata una violazione dei 

precetti di diritto internazionale senza che a ciò avesse fatto seguito la riparazione, la 

guerra diventava la suprema ratio a cui ricorrere per reintegrare lo Stato; diventava così 

                                                 
 

59 Bianchi, Fictio iuris, cit., p. 116. 

60 Bianchi, Fictio iuris, cit., p. 121 e già precedentemente P. Catalano, Populus Romanus Quirites, 

Torino, Giappichelli, 1974, p. 122 ss.  

61 In proposito v. P. De Francisci, “Appunti e considerazioni sulla ʽcolumna bellicaʼ ”, in Atti della 

Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 27 (1951-52), p. 192, nt. 21, p. 199.  
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lo strumento necessario per far rispettare il diritto della nazione offesa e, quindi, 

assumeva la valenza di un concetto giuridico. Molto si è discusso sul significato di 

bellum iustum ed è questo, tuttora, un tema che divide gli studiosi. Per alcuni la guerra 

era ʽgiustaʼ quando si mostrava pienamente conforme alle formalità imposte, cioè 

quando veniva rispettato rigorosamente il rituale predisposto dai feziali: si parlava allora 

di ʽgiustizia esternaʼ; secondo altri, era ʽgiustaʼ quando era tale la causa che aveva 

indotto a ritenere necessaria la guerra e si parlava dunque di ʽgiustizia internaʼ. Non è 

difficile rendersi conto di quanto entrambi i criteri, presi isolatamente, fossero 

insufficienti: non bastava infatti che ci fossero state, e che si fossero svolte 

correttamente, le fasi della clarigatio, della testatio deorum, dell’indictio belli affinché 

si potesse parlare di bellum iustum né d’altronde sarebbe stata sufficiente l’esistenza di 

una causa iusta62 se non si fosse tenuto conto del rispetto del rituale feziale. In realtà, la 

descrizione precisa e articolata della procedura di guerra che doveva essere 

rigorosamente osservata, e di cui i feziali erano i custodi, sembrava far riferimento 

unicamente alla rilevanza della ʽgiustizia esternaʼ63, ma era ovviamente impossibile 

pensare di poter indire una guerra prescindendo dalla causa: emerge allora quanto fosse 

rilevante il momento in cui i patres venivano chiamati, uno ad uno, a pronunciarsi non 

solo sulla sua opportunità politica, ma anche sulla legittimità dei motivi addotti dai 

feziali e quindi, sostanzialmente, su una questione di diritto. Questo non vuol dire che il 

parere dei senatori fosse l’unica pronuncia necessaria: la guerra, infatti, non doveva 

essere solo ʽiustaʼ, ma anche ʽpiaʼ; essa non era soltanto violazione dello ius, ma anche 

del fas e soltanto qualora gli dei avessero constatato il torto subito da un popolo e il 

rifiuto dell’altro a porre in essere qualunque trattativa, si sarebbero mostrati ad essa 

favorevoli e, al contempo, ostili nei confronti dell’avversario. Solo in questo modo la 

guerra, pur di per sé crudele e spietata64, avrebbe potuto portare alla pace65. Raggiunto 

                                                 
 

62 Sul concetto di iusta causa cfr. De Martino, Storia della costituzione romana, cit., 2, p. 53. Isidoro 

di Siviglia, Etym. 18.1.2-3, afferma che sono ingiuste le guerre intraprese senza causa, cioè senza che ci 

sia il bisogno di vendicarsi di un’offesa o di respingere gli attacchi dei nemici. 

63 Sul punto v. anche L. Loreto, Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della 

rappresentazione romana del Vӧlkerrecht antico, Napoli, Jovene, 2001, p. 18 e la lettura in chiave 

giuridico-filosofica proposta da S. Pietropaoli, Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del 

diritto internazionale, Firenze, Polistampa, 2008, p. 48 ss . 

64 Bellum horridum (Virg. Aen. 6.86; 7.41; 11.96), asperum (Aen.1.14), crudele (Aen. 8.146; 11.535). 
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lo scopo, l’ostilità doveva cessare: ogni atto di crudeltà nei confronti dei vinti sarebbe 

stato indegno. Ma qual era la pace a cui si doveva tendere? Non quella in senso morale, 

come criterio sociale di convivenza, ma la pace in senso tecnico-giuridico, intesa come 

“un insieme di accordi con i quali i gruppi politici, cessate le ostilità, delimitano le 

conseguenze della guerra e regolano i loro rapporti futuri”66. Questi accordi, tuttavia, 

implicano dialogo, equilibrio, uso della ragione, tutto quello che è diverso dalla guerra 

che invece comporta violenza e uso della forza. Una pace, allora, dal carattere bilaterale: 

ma era tale la pax romana? Poteva considerarsi bilaterale una pace offerta da un popolo 

come quello romano che, consapevole della propria superiorità, risparmiava chi si 

sottometteva e annientava chi non fosse disposto a farlo67? Una pace bilaterale, ma nello 

stesso tempo imperativa, una pace che presupponeva un accordo tra le parti in conflitto 

ma che prevedeva anche una gerarchia di rapporti tra le parti contraenti.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

65 Sini, “ ʽGuerra giustaʼ e sistema giuridico-religioso romano”, cit., p. 72 s., afferma che “nella pace e 

nella sua conservazione risiedevano le motivazioni teologiche e giuridiche dell’imperium populi romani”.  

66 M.T. Marcialis, “Introduzione” in A. Loche (a cura di), La pace e le guerre. Guerra giusta e 

filosofie della pace, Cagliari, Cuec, 2005, p. 16 s. 

67 Virg. Aen. 6.851-853. 
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Abstract: Distinct philosophical traditions have associated democracy and market order 

with magnificent promises of satisfaction for human existential needs and relationships: 

nevertheless, neither representative democracy, nor the market have been up to the 

promises, and there seems to be no way to close the gap between their idealized images and 

the historically given reality. Questions of relationship (complementarity, mutual 

exclusion?) between capitalism and democracy have been of central concern to political 

thinkers for a long time: taking into account some aspects of this debate, this paper focuses 

on the actual overlap among political and financial institutions. The analysis of the 

contemporary debate on the consequent change both in political decision-making, and in 

practices of social regulation, is combined with a re-reading of two crucial points in the 

evolution of liberal tradition: Mandeville’s planning of inequality and Hayek’s celebration 

of the miracle of the market (catallaxy). In order to give a perspicuous representation of the 

possibile distortions of democratic decision-making by the financial and economic power 

of non-elected bodies, the paper suggests the introduction of a third capital formula, beyond 

the general formula for the industrial capitalism (D-M-D’) and the more formula of 

financial capitalism (D-D’). 

[Keywords: Antidemocracy, Capital Formula, Capitalism, Catallaxy, Democracy, 

Inequality] 

1. Premessa 

A pochi anni dalla caduta del muro di Berlino, Ellen Meiksins Wood segnalava il 

prevalere di due atteggiamenti nei confronti del capitalismo: da un lato la celebrazione 

del suo trionfo, dall’altro la progressiva diminuzione dei tentativi di comprenderlo, 

proprio mentre si allargava l’insieme delle scelte di tipo politico ritenute subordinabili a 

condizioni di tipo economico1. Suggerendo che le aspirazioni di opposizione al 

                                                 
 

1 E. Meiksins Wood, Democracy against Capitalism. Renewing historical materialism, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1995, p. 12. Le considerazioni di cui si è detto si trovano nell’introduzione 

al volume, che raccoglie saggi scritti anche prima del 1989. Per un’analisi più recente del “capitalist 

imperialism” e della diffusione dei suoi imperativi sistemici (competizione, massimizzazione del profitto, 

accumulazione), cfr. E. Meiksins Wood, Empire of Capital (2003), London, Verso, 2005. 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

46 
 

capitalismo, sempre più frammentate, potessero ancora trovare un punto di convergenza 

nel nome della democrazia, il saggio Democracy against Capitalism sollevava 

esplicitamente il tema della contrapposizione tra due termini che molti, invece, 

ritenevano ormai pacificamente intrecciati e capaci di reciproca conferma. Più 

precisamente, secondo l’autrice, le relazioni sociali prodotte dal capitalismo “[…] have 

both advanced and strictly limited democracy, and the greatest challenge to capitalism 

would be an extension of democracy beyond its narrowly circumscribed limits”2. È 

interessante notare come in tal modo, a quasi un secolo di distanza, tornasse attuale 

l’annotazione sul “capitalismo maturo” inserita da Max Weber nell’intervento Sulla 

Russia (1905), dove l’interrogativo posto era giustappunto “se la democrazia e la libertà 

siano possibili a lungo termine sotto il dominio del capitalismo maturo”: la risposta di 

Weber assumeva qui una forma condizionale, consegnando ai posteri il monito secondo 

cui “esse saranno possibili solo dove esiste ed esisterà la decisa volontà di una nazione 

di non farsi governare come un gregge di pecore”3. 

Agli inizi del ventunesimo secolo la questione si ripropone negli studi sul 

capitalismo e in quelli sulla democrazia, caricandosi però di una nuova complessità, 

poiché la transizione dal capitalismo prevalentemente industriale a quello 

prevalentemente finanziario ha introdotto un piano inedito nella ricerca di una 

quadratura democratica del cerchio che dovrebbe abbracciare l’esercizio della sovranità 

effettiva da parte delle assemblee parlamentari, il ruolo legittimante della partecipazione 

dei cittadini e l’influenza politica esercitata de facto dai principali attori e dalle 

dinamiche di mercato.  

Per chi si interroga sugli effetti indesiderati del connubio tra democrazia e 

capitalismo non si tratta più soltanto di denunciare il condizionamento esercitato da 

potenti finanziatori privati su candidati e detentori di cariche pubbliche, né il variegato 

fenomeno della corruzione4; il punto centrale diventa piuttosto l’ingigantirsi di un 

                                                 
 

2 E. Meiksins Wood, Democracy against Capitalism, cit., p. 15. 

3 M. Weber, Sulla Russia (1905), trad. it., a cura di M. Protti, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 70-71. 

4 Cfr. A. Heard, The Costs of Democracy: Financing American Political Campaigns, Garden City 

(NY), Doubleday and Company, 1962; Frank J. Sorauf, Inside Campaign Finance: Myths and Realities, 

New Haven (CT), Yale University Press, 1994; C. Beitz, Political Equality: An Essay in Democratic 

Theory, Princeton (NJ), Princeton University Press,  1989; Larry M. Bartels, Unequal Democracy: The 
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fenomeno che la politologa Susan Strange, a metà anni Novanta, designava con 

l’espressione “ritirata dello Stato (retreat of the State)”, in particolare evidenziando 

“[...] that power had shifted sideways from states to markets and thus to non-state 

autorities deriving power from their market shares”5. L’incremento dell’influenza 

esercitata da organismi non democraticamente eletti sulle scelte dei governi e delle 

assemblee parlamentari, inoltre, determina una perdita di sovranità ben diversa da quella 

associabile alla concessione intenzionale di un potere in outsourcing6, con un processo 

almeno in parte reversibile e relativamente controllabile. La situazione appare tuttavia 

confusa ed è suscettibile di interpretazioni contrastanti: così, ad esempio – elencando tra 

gli “unelected bodies” organismi come le banche centrali, istituzioni e organizzazioni 

internazionali quali OECD, Bank for International Settlements, Financial Stability 

Forum, Financial Action Task Force, nonché regolatori etici ed economici di varia 

natura – Frank Vibert ritiene che “l’ascesa dei non eletti (rise of unelected)” non 

costituisca un pericolo per la democrazia, ma un’occasione per rinvigorirla, in quanto 

porrebbe le basi per una nuova separazione dei poteri, in cui tutti i corpi non eletti 

potrebbero essere visti nell’insieme come un nuovo ramo del governo7.  

Riassumendo, abbiamo così menzionato cinque dinamiche in relazione alle quali gli 

attori sociali dotati di maggiore potere economico-finanziario – in quanto tali e in 

ragione di quel potere – possono sottrarre porzioni rilevanti di sovranità sulle decisioni 

collettivamente influenti e vincolanti ai governi e, più precisamente, al demos della 

democrazia:  

 

                                                                                                                                               
 
Political Economy of the New Gilded Age, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008; sulla 

questione più generale del rapporto tra Stato e capitale, cfr. A. Przeworski, M. Wallerstein, “Structural 

Dependence of the State on Capital”, American Political Science Review, 83 (1988), pp. 11-29. Sulla 

corruzione, cfr. J. Girling, Corruption, Capitalism and Democracy, London-New York, Routledge, 1997.  

5 S. Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in World Economy, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1996, p. 189; trad. it., Chi governa l’economia mondiale? Crisi dello Stato e 

dispersione del potere, Bologna, Il Mulino, 1998. 

6 Cfr. P.R. Verkuil, Outsourcing Sovereignty. Why Privatization of Government Functions Threatens 

Democracy and What We Can Do about It, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 

7 F. Vibert, The Rise of the Unelected. Democracy and the New Separation of Powers, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2007. 
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condizionamento dei finanziatori (passati, attuali e futuri probabili) su candidati ed 

eletti; 

corruzione; 

concessione intenzionale di un potere in outsourcing da parte delle autorità di 

governo (fino ad certo punto controllabile e reversibile); 

---------------------- 

“ritirata” dello Stato di fronte a detentori di un potere che deriva da market shares; 

ascesa del ruolo di unelected bodies – nel caso specifico della dimensione 

economica, ad esempio banche centrali e organismi finanziari – nel determinare 

scelte collettivamente influenti e vincolanti. 

 

Mentre i primi tre punti presuppongono la persistenza della centralità del governo 

come detentore di un potere peculiare che fa da terminale di richieste – potendo 

avanzare pretese – o da sorgente di concessioni, gli ultimi due punti si riferiscono ad 

uno scenario diverso, in cui il governo tradizionale sembra messo ai margini da soggetti 

capaci di scavalcarlo, aggirandone o condizionandone a monte i vincoli. C’è quindi una 

discontinuità tra le dinamiche considerate, anche se ad un alto livello di astrazione tutte 

appaiono descrivere lo stesso circolo auto-incentivante: (a) le diseguaglianze strutturali 

sul piano delle risorse economiche e finanziarie comportano (b) diseguaglianze tra i 

cittadini sul piano dell’esercizio effettivo del potere politico (ad esempio, quanto alla 

possibilità di incidere sulle decisioni pubbliche collettivamente influenti e vincolanti), in 

modo tale che di rimando (b) conferma e mantiene (a). In altri termini e più 

sinteticamente, le cinque dinamiche sopra elencate indicano facce diverse di quello che 

per la democrazia è lo stesso problema: la convertibilità delle disparità di potere 

economico-finanziario in disparità di potere politico8. Benché si possa ritenere che per 

la democrazia sia un’urgente priorità dotarsi di anticorpi contro la deriva in un sistema 

                                                 
 

8 Su cui cfr. A. Przeworski, Barring the Access to Money to Political Influence Would Be perhaps the 

Most Consequential Reform in Several Countries, in Id., Democracy and the Limits of Self-Government, 

Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2010, p 170. Queste considerazioni vanno tenute 

presenti leggendo un lavoro come quello di Thomas Piketty, celebrato da premi Nobel come Paul 

Krugman e Joseph Stiglitz, dove si sostiene che per un certo periodo le diseguaglianze indotte dal sistema 

capitalistico sarebbero state attenuate dalla crescita economica e dalla diffusione del sapere, mentre ora 

tale attenuazione sarebbe venuta meno: cfr. T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo (2013), Milano, 

Bompiani, 2014. 
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oligarchico mascherato, a base economico-finanziaria, pare invece che proprio i contesti 

democratici favoriscano lo “svuotamento” o la “colonizzazione” della democrazia, 

secondo il circolo vizioso individuato da Iris Marion Young, quando nota appunto che 

“[w]here there are structural inequalities of wealth and power, formally democratic 

procedures are likely to reinforce them, because privileged people are able to 

marginalize the voices and issues of those less privileged”9. L’immaginazione 

democratica richiede che tale circolo vizioso possa essere rotto, ma proprio l’impegno a 

“contrastare tutte le disparità tra i cittadini che si traducono in diseguaglianza di 

influenza politica”, come nota Stefano Petrucciani, non può che essere “di tipo 

orientativo”, poiché anche un’azione politica orientata in tal senso “comporta una 

tensione o difficoltà interna”10.  

Oltre la classica tensione tra i due processi contraddittori dello Stato che si fa società 

e della società che si fa Stato – processi il cui compimento condurrebbe rispettivamente 

allo Stato totalitario o all’estinzione dello Stato11 – con quel circolo vizioso sembra 

emergere proprio tra Stato e società democratica un tertium difficilmente circoscrivibile 

e denominabile, che – pur nato all’interno della democrazia – ne stravolge il senso e la 

figura, quasi generando un monstrum democratico, analogo a quello che Hobbes 

riconosceva nel mixed government: “To what disease in the natural body of man – 

scriveva Hobbes – I may exactly compare this irregularity of a commonwealth, I know 

                                                 
 

9 I.M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 34. 

10 S. Petrucciani, Democrazia, Torino, Einaudi, 2014, p. 232. Un altro punto da considerare, che verrà 

ripreso più avanti, è che le conseguenze politiche delle diseguaglianze sul piano della ricchezza possono 

recare danno tanto alla democrazia quanto all’economia di mercato. Cfr. C. Crouch, Quanto capitalismo 

può sopportare la società (2013), trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2014. Da notare che nel suo Manifesto 

capitalista, Luigi Zingales tocca un punto correlabile a questo da una prospettiva distante, incentrata 

sull’auspicio di una “rivoluzione liberare contro un’economia corrotta”: sottolineando che “[...] i mercati 

non nascono spontaneamente” in quanto “è l’uomo a crearli”, Zingales afferma che “[p]er prosperare il 

mercato ha bisogno di leggi e di un potere politico che sappia e voglia farle rispettare”, aggiungendo poi 

che l’opzione per il “puro laissez-faire”, nelle condizioni attuali, significherebbe scegliere un “intervento 

attivo a protezione dello status quo”, buono a favorire un cattivo capitalismo clientelare. Cfr. L. Zingales, 

Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, trad. it., Milano, Rizzoli, 

2012 (il titolo originale suona A Capitalism for the People): nella prospettiva dell’autore, democrazia e 

libero mercato sono concepiti come reciprocamente indispensabili, mentre le leggi per il mercato a cui si 

fa riferimento devono essere poche e controllabili dal demos (il people a cui fa riferimento il titolo 

originale del libro).   

11 N. Bobbio, Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Torino, Einaudi, 1995, p. 

42. Il libro raccoglie i cinque lemmi redatti per l’Enciclopedia Einaudi: Democrazia/Dittatura, 

Pubblico/Privato, Società civile, Stato, Pace. 
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not. But I have seen a man, that had another man growing out of his side, with a head, 

arms, breast, and stomach, of his own: if he had had another man growing out of his 

other side, the comparison might then have been exact” (Leviathan, XXIX).  

Anche senza condividere il presupposto hobbesiano della necessaria reductio ad 

unum del potere sovrano, l’inquietante paragone sembra applicabile alle analisi 

contemporanee che descrivono la trasmutazione della democrazia come l’affiorare dal 

suo corpo di articolazioni autocratiche, post-democratiche o antidemocratiche. Questo 

articolo intende offrire un contributo alla riflessione su tali questioni, affrontando in 

particolare l’ipotesi secondo cui il capitalismo finanziario, incontrati i suoi limiti di 

espansione sul piano della creazione fittizia di denaro, starebbe generando nelle 

democrazie contemporanee una nuova forma di governamentalità non riconoscibile 

come democratica12: per dare una prospettiva storica all’ipotesi, si richiamano alcuni 

punti critici nelle promesse del mercato elaborate lungo una linea ideale che congiunge 

Mandeville ad Hayek e ci si interroga sulla possibilità di individuare una terza formula 

del capitalismo, sulla scia di quella classica del capitalismo industriale (D-M-D’) e di 

quella attribuita al capitalismo finanziario (D-D’). Ciò che tiene assieme i due momenti 

è il riferimento alla modalità di governo che il capitalismo comporta e rivendica, 

implicitamente o esplicitamente: in primo luogo, si rileva come nel pensiero di 

Mandeville e Hayek siano formulate specifiche pretese di governo, associate da un lato 

alla celebrazione della spontanea convergenza tra egoismo privato e benessere collettivo 

e dall’altro alle proposte di riduzione dell’intervento statale nell’economia; in secondo 

luogo si avanza l’ipotesi che il capitalismo economico-finanziario contemporaneo sia in 

cerca, per sopravvivere alla soglia critica raggiunta con la crisi attuale,  di un nuovo 

modello di governamentalità13.  

                                                 
 

12 Utilizziamo qui il termine foucaultiano “gouvernementalité”, per indicare un’“arte del governo” che 

mediante “istituzioni, analisi, riflessioni, calcoli e tattiche” assicura e garantisce il “governo dei viventi”. 

Il tema è affrontato nel corso al Collège de France (1977-1978: Sécurité, territoire et population, IV 

lezione): cfr. M. Foucault, “La governamentalità”, aut-aut, 167-168 (1978), pp. 12-29, cit. da p. 28. 

13 L’attenzione data a Mandeville e Hayek è motivata dalla loro centralità nella prospettiva neoliberale 

e nella retorica del “capitalismo maturo”, da un lato con l’immagine dell’ape laboriosa e dell’alveare, 

dall’altro lato con l’elaborazione di un’alternativa molto influente alla prospettiva di Keynes. Cfr. G. 

Mulgan, L’ape e la locusta. Il futuro del capitalismo tra creatori e predatori (2013), trad. it., Torino, 

Codice Edizioni, 2014, p. 19: quella di Mandeville è “una delle grandi opere che sono alla base del 

capitalismo moderno” e “da allora l’ape è la metafora del lato migliore del capitalismo”; N. Wapshott, 
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2. Il capitalismo finanziario e la sfera della decisione politica 

Nell’epoca dell’economia bancocentrica e della finanza ombra14, la crisi iniziata nel 

2007 ha avuto origine in un mercato ben diverso da quello prevalentemente 

manifatturiero e commerciale a cui pensavano Adam Smith quando introdusse il 

modello della “mano invisibile” e, due secoli più tardi, Friedrich von Hayek, quando 

negli anni Settanta scriveva di catallassi: per entrambi il libero scambio è il modo più 

efficiente di coordinare produttori e consumatori, a condizione che le  aspettative 

possano formarsi e comunicare riferendosi alle variazioni del prezzo di risorse quali 

materie prime, semilavorati, prodotti finiti, capitali, forza lavoro e tecnologie; tali 

variazioni, intese come indicatori significativi della scarsità e dell’abbondanza di ciò 

che produttori e consumatori richiedono, permetterebbero ad un sistema di libero 

mercato di compensare dinamicamente gli squilibri tra domanda ed offerta, consentendo 

circolarmente l’auto-organizzazione del sistema e il realismo delle aspettative15. 

Stabilita la premessa secondo cui è il mercato (tramite price system e libera 

concorrenza) a garantire il processo di scoperta più efficiente per trovare soluzioni 

particolari alle innumerevoli esigenze di coordinare le aspettative individuali, nella 

prospettiva di Hayek il ruolo degli organi esecutivi dev’essere limitato di conseguenza 

alla raccolta di fondi per i servizi che il mercato non può offrire. Nel quadro di 

un’antropologia incentrata sulle esigenze e sulle attitudini dell’homo oeconomicus – in 

ultima analisi, sull’acquisitiveness di John Locke – l’ipotesi fondamentale del 

liberalismo e del neoliberalismo sembra quella così efficacemente esplicitata da Leo 

                                                                                                                                               
 
Keynes o Hayek. Lo scontro che ha definito l’economia moderna (2011), trad. it., Milano, Feltrinelli, 

2012. 

14 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi (2011), Torino, Einaudi, 2013. 

15 Secondo Ingham, mentre in Smith il sistema bancario appare ancora marginale, la centralità degli 

aspetti finanziari per comprendere il capitalismo sarebbe stata colta da Weber, che riconobbe 

l’importanza della creazione e della diffusione del credito bancario, e da Schumpeter, che prima ancora di 

fare riferimento all’industrializzazione del XIX secolo, sottolineò le innovazioni collegate alla pratica del 

debito trasferibile e dei depositi nel sistema bancario nascente tra XVI e XVII secolo. Cfr. G. Ingham, 

Capitalismo (2008), trad. it., Torino, Einaudi, 2010. Cfr. M. Weber, Wirtschaftsgeschichte (1923), 

Tübingen, Mohr, 1988, IV, capp. II-III; trad. it., Storia economica, Roma, Donzelli,  1997; inoltre J. 

Schumpeter, A History of Economic Analysis (1954), London, Routledge, 1994; trad. it., Storia 

dell’analisi economica, Torino, Bollati Boringhieri, 1990. 
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Strauss: “the solution of the political problem by economic means is the most elegant 

solution”16.  

Commentando l’interpretazione proposta da Strauss, Cubeddu ritiene che sulla 

parabola evolutiva delle tesi di Locke non s’incontrino Max Weber e il relativismo 

nichilistico, ma – oltre Hayek – l’associazione tra libertà e “scomparsa delle ‘decisioni 

collettive’” quale è formulata ad esempio da Murray N. Rothbard17, il quale interpreta il 

mercato come processo sociale non coercitivo che permette la più compiuta 

realizzazione della libertà individuale18. In tale prospettiva, portata agli estremi nella 

visione dell’anarco-capitalismo, quanto più il mercato è libero, tanto più esso riesce a 

garantire il migliore soddisfacimento delle mutevoli aspettative individuali, 

assicurandone la libertà e riducendo (fino ad eliminarla) la coercizione determinata 

dall’imposizione di scelte collettive tipica dell’organizzazione politica. Anche se non si 

ritiene che debba essere assoluta, la libertà economica – di vendere e comprare 

liberamente – costituisce per Milton e Rose Friedman la base in assenza della quale 

anche le altre libertà sono minacciate19. Come è noto, sul ruolo da riconoscere alla 

politica e sui compiti dello Stato esiste un dibattito interno al pensiero neoliberale, alle 

varie espressioni dei Libertarians e alla stessa tradizione liberale, tra liberalismo 

classico che attribuisce al government il compito di garantire i natural rights di vita, 

libertà e proprietà e approccio dei Liberals che riferiscono allo Stato il compito di 

realizzare i “diritti sociali” e “umani” (social e human rights). Per questi ultimi, nella 

                                                 
 

16 L. Strauss, What is political philosophy? And other studies (1959), Chicago, The University of 

Chicago Press, 1988, p. 49. 

17 R. Cubeddu, Politica e certezza, Napoli, Alfredo Guida Editore, 2000, p. 40. 

18 M.N. Rothbard, The Ethics of Liberty (1982), New York-London, New York University Press, 

1998. 

19 Cfr. M. Friedman, R. Friedman, Free to Choose, Harmondsworth, Penguin, 1980, pp. 93-94: “[...] 

the freedom is one whole, [...] anything that reduces freedom in one part of our lives is likely to affect 

freedom in the other parts. Freedom cannot be absolute. We do live in an interdependent society. Some 

restrictions on our freedom are necessary to avoid other, still worse, restrictions. However, we have gone 

far beyond that point. The urgent need today is to eliminate restrictions, not add to them”. Gerald Allan 

Choen insiste invece sul fatto che in condizioni di mercato libero, chi non dispone di denaro manca di 

libertà. Cfr. G.A. Cohen, “Justice, Freedom and Market Transactions”, in Id., Self-Ownership, Freedom 

and Equality, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 56-59: “To have money is to have 

freedom, and the assimilation of money to mental and bodily resources is a piece of unthinking fetishism, 

in the good old Marxist sense that it misrepresents social relations of constraint as things that people lack. 

In a word: money is no object”.  
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lettura proposta da Raimondo Cubeddu, il problema teorico centrale oggi “[...] non è 

rappresentato tanto da chi debba produrre i ‘beni pubblici’ quanto dalla difficoltà di 

ridurre, se non di eliminare, l’incertezza. Il problema di una filosofia politica anarco-

individualista non è perciò quello in larga misura risolto (per lo meno dal punto di vista 

teorico) di sostituire la forma Stato con qualcosa di meno coercitivo, bensì quello di 

mostrare che l’incertezza dipende dallo Stato; di modo che, eliminandolo, la si possa 

convenientemente ridurre e, controllandola, contrastare efficacemente il riaffacciarsi 

della politica come soluzione all’incertezza”20. 

L’evoluzione dal capitalismo industriale a quello finanziario ha cambiato in modo 

rilevante i termini della questione ed ha ispirato nuove critiche al modello neoliberale e 

libertarian, da parte di chi ritiene che l’esercizio della sovranità politica in forma 

democratica costituisca la soluzione migliore non per eliminare, ma per governare 

l’incertezza a cui sono costantemente esposte le scelte e le interazioni umane. In 

particolare, denunciando la colonizzazione della sfera della sovranità politica da parte 

dei detentori del potere economico e finanziario, tali critiche sottolineano che la 

pulsione all’appropriazione e all’arricchimento senza limiti sul mercato, in condizioni di 

crescente diseguaglianza economica, produce esiti collettivamente vincolanti e ricadute 

impattanti sulla collettività e sui suoi ambienti di vita; inoltre, la diseguaglianza 

emergente all’interno dei mercati si traduce in una progressiva concentrazione nelle 

mani di pochi del potere di decidere e di influenzare le possibilità di vita di molti, 

generando coercizione e gerarchie sullo sfondo di un’apparente libertà di movimento. 

Nella sovrapposizione tra potere di mercato e potere politico che ne deriva, il tentativo 

di colonizzare porzioni di sovranità politica – anziché eliminarla – sarebbe coerente con 

il principio del libero esercizio del celebrato impulso all’acquisitiveness.  

Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che, nel mercato dei prodotti finanziari 

derivati, ogni definizione di aspettativa realistica sfuma, come l’interpretabilità dei 

segnali che dovrebbero costituirne la base, mentre diviene rarefatto l’insieme dei vincoli 

su cui dovrebbero operare i processi di selezione delle informazioni e di autocorrezione 

degli agenti economici. Basti pensare a quanto è accaduto a partire dalla metà degli anni 

                                                 
 

20 R. Cubeddu, Il tempo della politica e dei diritti, Torino, IBL Libri, 2013, p. 155. 
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Ottanta, quando il trading computerizzato determinò una significativa espansione dei 

mercati delle opzioni e dei futures21: la progressiva velocizzazione delle transazioni 

permise di concepire e praticare azioni come il day trading (apertura e chiusura di molte 

posizioni nella stessa sessione di negoziazione) e il cosiddetto high frequency trading 

(trading ad alta frequenza o super-veloce), in cui gli investitori – servendosi di modelli 

statistici – mantengono i titoli per frazioni di secondi al fine di realizzare il maggior 

numero possibile di micro-guadagni22. Tali pratiche individuali sollevano un problema 

politico, poiché il tentativo di compensare l’incertezza sull’andamento di lungo periodo 

dei titoli con la loro pronta convertibilità in denaro o in guadagno – cioè con la loro 

liquidità sul mercato o con la loro immediata cedibilità in uno spazio di transazione 

senza attriti e vincoli spazio-temporali – può produrre al tempo stesso un vantaggio a 

breve termine per gli investitori “vincenti” e problemi per le imprese e il benessere 

collettivo, su cui la sfera politica è responsabile e chiamata a pronunciarsi e a prendere 

decisioni23. È una versione aggiornata e ben più complessa del problema su cui Keynes 

richiamò l’attenzione facendo l’esempio dell’agricoltore che, consultando di mattina il 

barometro e constatando condizioni meteo sfavorevoli, vende la propria fattoria per poi 

riacquistarla qualche giorno più tardi, quando il tempo migliora24. Riferendola 

all’investitore impegnato nell’high frequency trading, l’analogia andrebbe aggiornata 

immaginando un contadino intento ad acquistare e rivendere in pochi secondi un gran 

numero di fattorie, per ricavare qualche centesimo da ogni transazione. Sul piano 

dell’economia “materiale” ciò appare assurdo e, in ogni caso, non potrebbe avvenire 

come gioco di mosse istantanee. Nella dimensione delle transazioni “immateriali” 

                                                 
 

21 Risale al 1971 l’invenzione del microchip da parte di Intel, mentre il Chicago Currency Futures 

Market fu aperto nel 1972 e l’anno successivo iniziarono le operazioni sui futures azionari (Chicago 

Boards Options Exchange). Gli esiti delle due rivoluzioni – nell’informatica e nella struttura dei mercati 

finanziari – e i possibili risvolti del loro intreccio non erano allora prevedibili, ma ad uno sguardo ex post 

sembrano coincidere, in quegli anni, l’avvento dell’era dell’informazione e quello della fase finanziaria 

del capitalismo.  

22 Tale attività ha determinato, il 6 maggio 2010, il cosiddetto flash crash del Dow Jones, con perdita 

di mille punti e recupero di settecento in pochi minuti. 

23 Cfr. G. Ingham, Capitalismo, cit., p. 291. 

24 J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1936; trad. it., Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino, 

UTET, 1971. 
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super-veloci, dove quel gioco diventa possibile, il rapporto tra aspettative e conoscenza 

gira a vuoto o non gira affatto, diventando inapplicabile e perfino superfluo: come nel 

dominio dell’azzardo e delle scommesse, guadagni e perdite dipendono da variazioni 

elaborabili entro modelli statistici sempre più raffinati. In tali circostanze, il processo di 

formazione dei prezzi li rende sempre meno interpretabili come segnali attendibili su 

beni, risorse e servizi effettivamente richiesti e materialmente disponibili: essi diventano 

in primo luogo, per così dire, indicatori numerici non delle aspettative, ma degli esiti 

delle scommesse provvisorie sulle aspettative, spiazzando la credenza che interpreta il 

sistema dei prezzi come il più efficiente processo di scoperta e di trasmissione di 

informazioni25. Tale esito si manifesta in misura crescente in un’epoca in cui il settore 

finanziario ha superato quello manifatturiero nel generare utili societari (fin dagli anni 

Novanta negli Stati Uniti), mentre le transazioni sui mercati finanziari e le risorse 

finanziarie globali hanno superato il PIL mondiale26. Dilatandosi lo spazio delle 

transazioni nella dimensione del “denaro potenziale”27, in condizioni che fanno venire 

meno la possibilità di distinguere tra denaro e risorsa finanziaria – data la rapida 

convertibilità del patrimonio fittiziamente creato – il sistema che ne risulta sembra 

incrementare, anziché ridurre, l’incertezza. Il modello weberiano del capitalismo 

incentrato sulla tendenza alla massima razionalità formale nel calcolo del capitale 

appare tramontato e comunque inapplicabile alle grandi società finanziarie formate da 

decine o centinaia di entità giuridiche differenti, al punto che una società di revisione 

                                                 
 

25 Su questo punto, oltre ad Hayek, cfr. I.M. Kirzner, Discovery and the Capitalist Process, Chicago, 

The University of Chicago Press, 1985; I.M. Kirzner, The Meaning of Market Process. Essays in the 

Development of Modern Austrian Economics, London-New York, Routledge, 1992. 

26 Nel 2007 gli attivi finanziari globali ammontavano a quattro volte e mezzo il Pil del mondo, mentre 

le transazioni sui mercati finanziari globali sono passate dall’essere 15 volte il Pil del mondo, nel 1991, 

all’esserlo 75 volte nel 2007 (Gallino, Finanzcapitalismo, cit., p. 292). Ingham riassume scrivendo che 

“nei venticinque anni compresi tra il 1980 e il 2005, l’insieme delle risorse finanziarie globali è cresciuto 

dal 109 per cento (10 miliardi di dollari Usa) al 316 per cento (140 miliardi di dollari Usa) del Pil globale, 

alimentando il dibattito sulla ‘finanziarizzazione’ come nuova fase del capitalismo”. Ingham, p. 157; Cfr. 

A. Glyn, Capitalism Unleashed, Oxford, Oxford Universiyt Press, 2006; Capitalismo scatenato, Milano, 

Brioschi, 2007; G. Krippner, “The Financialization of the American Economy”, Socio-Economic Review, 

3 (2005), pp. 173-208; G. Epstein (ed), Financialization and the World Economy, Cheltenham, Edward 

Elgar,  2005; F. Erturk, J. Froud, S. Johal, A. Leaver, K. Williams (eds.), Finanzialization at Work, 

London, Routledge, 2008; M. Wolf, “The New Capitalism”, Financial Times, 19 giugno 2007; C. Morris, 

The Trillion Dollar Meltdown, New York, Public Affairs, 2008. 

27 S. Schulmeister, “Geld als Mittel zum (Selbst)Zweck”, in K.P. Liessmann (a cura di), Geld. Was die 

Welt im Innersten zusammenhält?, Vienna, Zolnay, 2009, p. 168. 
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contabile come la Pricewaterhouse Coopers ha bisogno di anni per comprendere 

l’intreccio fra debiti e crediti nella filiale europea di Lehman Brothers28.  

Per chi continua a ritenere che il mercato rappresenti la soluzione più efficiente al 

coordinamento delle aspettative individuali, le inefficienze osservabili nella realtà 

derivano dalle persistenti interferenze del politico nella libera concorrenza; al contrario, 

chi ritiene che la democrazia – eventualmente emendata e migliorata – rappresenti il 

miglior processo di scoperta disponibile per il governo delle faccende umane e 

dell’incertezza, le inefficienze del mercato derivano da dinamiche ad esso endogene. La 

contrapposizione, in ultima analisi, è tra due processi di scoperta e decisione: da un lato, 

la libera concorrenza e il sistema dei prezzi fondano un processo di scoperta (mercato) 

che genererebbe ordine dalla libertà disorganizzata (senza un ordine a monte) delle 

scelte individuali; dall’altro lato, la discussione e l’elaborazione pubbliche del conflitto 

tra scelte alternative fondano un processo di scoperta (democrazia) che genererebbe 

ordine dal reciproco riconoscersi nelle regole del gioco e nelle decisioni della 

maggioranza. Mentre gli uni paventano la dittatura democratica della maggioranza e le 

sue deleterie pretese di pianificazione e conoscenza, gli altri denunciano la dittatura del 

capitale, esercitata da minoranze interessate principalmente ad estrarre valore dalle 

condotte di vita individuali e dagli ambienti, senza curarsi delle eventuali esternalità 

negative di breve o lungo periodo, la cui contabilità ridurrebbe l’utile calcolabile e 

disponibile e, di nuovo, incrementerebbe la temuta incertezza.  

Le due prospettive sembrano peraltro sovrapporsi e confondersi nelle analisi 

sull’intreccio tra politica e mercato a partire dagli anni Ottanta e Novanta: la riduzione 

delle cautele legislative contro i pericoli di un mercato ritenuto capace di auto-

regolazione, la riduzione degli interventi regolativi sulle attività finanziarie, la 

ridefinizione di tanti diritti come prestazioni sociali e la cancellazione dell’eguaglianza 

dall’agenda politica, in nome di una generica “libertà” associata al mercato, 

indicherebbero una progressiva abdicazione degli Stati sovrani e delle istituzioni 

rappresentative all’economia29, determinata in sostanza dalla collusione tra élites di tipo 

politico e di tipo economico-finanziario e resa accettabile sul piano della teoria e della 

                                                 
 

28 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo, cit., pp. 255-268. 

29 Ivi, p. 27.  
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comunicazione pubblica dalle “concezioni mentali profondamente radicate associate 

alle teorie neoliberiste”30. 

La crisi iniziata nel 2007 ha prodotto un nuovo cortocircuito nel connubio tra 

democrazia e capitalismo, poiché la libertà acquisitiva e regolativa concessa ai maggiori 

operatori del sistema finanziario ha avuto effetti devastanti sull’economia e sulle 

condizioni di vita di milioni di persone, costringendo i governi democraticamente eletti 

ad intervenire fornendo aiuti a chi era “troppo grande per fallire”. Con le parole di 

Nadia Urbinati: “La crisi finanziaria che ha colpito le democrazie occidentali 

consolidate si è simultaneamente abbattuta in diversi paesi ed è stata determinata da 

attori non situati in alcun luogo specifico ma potenzialmente ovunque, e infine ha messo 

in moto organismi decisionali non politici e non democratici e non statuali ma globali e 

privati, come le banche centrali, gli istituti di rating e finanziari privati, le istituzioni 

sovrannazionali di monitoraggio del debito degli stati e, infine, gli organismi di censura 

e di controllo del debito”31. Emerge in tale contesto l’ipotesi che gli attori principali del 

capitalismo finanziario globalizzato, onde mantenere le dinamiche acquisitive che ne 

sostanziano il potere, abbiano bisogno di colonizzare la sfera della decisione politica, 

non solo per garantirsene gli aiuti ex post ma anche e soprattutto, in via preventiva, per 

ampliare il proprio ambito d’influenza e di controllo a tutti i processi che generano 

valore. Gli Stati in maggiore difficoltà sono stati i primi a cui “attori sovranazionali 

dalla natura spesso privatistica [...] hanno imposto soluzioni fiscali, economiche, sociali 

e in qualche caso anche politiche”32; ma più in generale, ci sono segnali che indicano 

come istituti finanziari e grandi organizzazioni internazionali reggano di fatto le 

                                                 
 

30 Cfr. D. Harvey, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza (2010), trad. it., Milano, 

Feltrinelli, 2011, pp. 238-239. Le concezioni a cui si riferisce Harvey si sarebbero poi trasformate “di 

fatto in un argomento contro la democrazia”, determinando non una nuova fase della democrazia liberale, 

ma la sua fine (cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo, cit., p. 27). 

31 N. Urbinati, Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 

72. 

32 Cfr. A. Arienzo, “Stato, sovranità e democrazia: noterelle per un lessico nella crisi”, in A. Arienzo, 

M. Castagna (a cura di), Le parole della crisi. Etica della comunicazione, percorsi di riconoscimento, 

partecipazione politica, Pomigliano d’Arco, Diogene Edizioni, 2013, pp. 125-139, cit. da p. 127; inoltre, 

A. Arienzo, “Oltre la democrazia, la governance economica della politica”, in A. Arienzo, D. Lazzarich, 

Vuoti e scarti di democrazia. Teorie e politiche democratiche nell’era della mondializzazione, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 94-110. 
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politiche finanziare e monetarie orientando, di conseguenza, le scelte dei governi sul 

lavoro, sulla previdenza sociale, sulle politiche commerciali e ambientali33.  

Quelle che così si incontrano sono le storie di due fallimenti: da un lato, il fallimento 

della promessa democratica di un ordine sostenibile e ben vivibile – non colonizzabile 

da minoranze “invisibili” – fondato sul dibattito pubblico come processo di scoperta e 

sulla regola di maggioranza; dall’altro, il fallimento della promessa capitalistica di un 

ordine sostenibile e duraturo delle libertà individuali, fondato sul mercato come 

processo di scoperta e sulla traducibilità automatica degli impulsi acquisitivi privati in 

benessere pubblico.  

3. Il punto cieco della catallassi 

Wolfgang Streeck, sociologo e direttore del Max-Planck-Institut für 

Gesellschaftsforschung di Colonia, indica Friedrich von Hayek come “l’ideologo 

mondiale della lotta contro la democrazia all’interno del capitalismo democratico”34. 

Tale punto di vista, che in modo meno perentorio attraversa parte della letteratura sulle 

premesse e sulle conseguenze dell’abdicazione di governi democratici agli attori del 

mercato, richiede di soffermarsi sulla figura del filosofo ed economista austriaco, 

premio Nobel per le scienze economiche nel 1974 con Gunnar Myrdal, “for their 

pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their 

penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional 

phenomena”.  

Per il tema affrontato in queste pagine, in particolare, ciò che interessa è il punto 

cieco rilevabile nella concezione hayekiana dell’ordine spontaneo, sulla quale verte la 

rifondazione del liberalismo e l’elaborazione in chiave filosofico-politica dei risultati 

dell’economia marginalistica sull’azione individuale e sulle sue conseguenze sociali35.  

                                                 
 

33 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo, cit., p. 296, che cita tra gli altri Nazioni Unite, Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca 

europea degli investimenti, Banca per i regolamenti internazionali, Organizzazione mondiale per il 

commercio, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, Organizzazione internazionale del lavoro, 

Commissione europea.  

34 W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico (2013), trad. it., 

Milano, Feltrinelli, 2013, p. 239n.  

35 Su questo punto, cfr. R. Cubeddu, Friedrich A. von Hayek, Roma, Borla, 1995, pp. 189-190. 
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Nel saggio su Crisi e rinascita del liberalismo classico, Antonio Masala individua 

“due diverse anime del liberalismo contemporaneo”36, in parte interpretabili in relazione 

a “due diversi modelli di ordine” che hanno come iniziatori Hobbes e Mandeville: da un 

lato, le teorie che considerano ogni organizzazione umana durevole come una 

costruzione artificiale, edificata da volontà individuali intenzionate a coordinarsi; 

dall’altro lato, l’idea secondo cui gli ordini migliori dell’interazione umana emergono in 

modo non intenzionale, senza essere progettati, da azioni individuali libere di rivolgersi 

a fini particolari diversificati. Individuando le radici del Liberalism nella scoperta di un 

“ordine auto-generantesi o spontaneo nei processi sociali (self-generating or 

spontaneous order in social affairs)”37, Hayek appartiene al secondo filone38, come le 

Untersuchungen di Menger (1883), dove istituzioni e formazioni sociali come 

linguaggio, diritto, denaro, mercato e religione sono considerate alla stregua di 

produzioni irriflesse.  

Storicamente le nozioni di “spontaneità” e “irriflessività” hanno generato equivoci e 

suscitato riserve. Se Menger aveva messo in guardia dal correlare “spontaneità” e 

“bontà”, sottolineando parallelamente l’esigenza di migliorare le istituzioni emerse per 

via organica facendo ricorso ad una “visione scientifica” e alle “esperienze pratiche 

disponibili”39, in una lettera del 1966 di Leoni ad Hayek l’aggettivo “spontaneo” è 

                                                 
 

36 Cfr. A. Masala, Crisi e rinascita del liberalismo classico, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 241. 

37 F.A. von Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economic, London, Routledge, 1967, p. 162. 

Anche la “teoria sociale” nasce in relazione a tale scoperta, secondo quanto si legge in F.A. von Hayek, 

Legge, legislazione e libertà (1973-1979), trad. it. a cura di A. Petroni e S. Monti Bragadin, Milano, Il 

Saggiatore, 2010, p. 51. 

38 A. Masala, Crisi e rinascita, cit., pp. 258 ss.; Cfr. F.A. von Hayek, “Economics and Knowledge”, 

Economica, 1937, pp. 43-68; trad. it. “Economia e conoscenza”, in F.A. von Hayek, Conoscenza, 

mercato, pianificazione, a cura e con introduzione di F. Donzelli, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 227-252; 

J.G. Backhaus, Entrepreneurship, Money and Coordination. Hayek’s Theory of Cultural Evolution, 

Cheltenham, Edward Elgar, 2005; L. Hunt, P. McNamara (a cura di), Liberalism, Conservatism, and 

Hayek’s Idea of Spontaneous Order, London, Palgrave Macmillan, 2007; P. Heritier, Ordine spontaneo 

ed evoluzione nel pensiero di Hayek, Napoli, Jovine, 1997; Petsoulas ritiene che in Hayek prevalga l’idea 

di una “forza impersonale” alla base delle selezione delle regole di comportamento, contro l’idea di una 

“intentional experimentation” attribuibile invece agli altri autori: ne segue che “deve essere respinta la 

presentazione fatta da Hayek di Mandeville, Hume e Smith come i precursori dell’idea di ordine 

spontaneo (as the precursors of the idea of spontaneous order)” (C. Petsoulas, Hayek’s Liberalism and Its 

Origins. His Idea of Spontaneous Order and the Scottish Enlightenment, New York-London, Routledge, 

2001, pp. 7-8). 

39 C. Menger, Sul metodo delle scienze sociali (1883), trad. it. a cura di R. Cubeddu, Macerata, 

Liberlibri, 1996, p. 266. 
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criticato in quanto introduce antropomorfismi e suggerisce analogie improprie40. Quanto 

al pensiero di Hayek, come ha evidenziato Cubeddu, è ben lontano dallo spontaneismo 

ingenuamente ottimistico, in quanto solleva la questione del rapporto tra auto-

organizzazione e selezione culturale degli ordini emergenti41, assumendo che Stato e 

coercizione restino indispensabili per garantire le tipologie di beni denominabili come 

“collective goods”42. 

Nei tre volumi di Law, Legislation and Liberty43 Hayek dedica costante attenzione 

alla dinamica dei sistemi complessi, rinviando per la distinzione tra ordine spontaneo 

(cosmos) ed organizzato (taxis) al volume Principles of Self-Organization (1962) curato 

da H. von Foerster e G. W. Zopf Jr.; nella Prefazione al terzo volume (1979), inoltre, 

Hayek dichiara che lo sviluppo della cibernetica e della teoria dell’informazione lo ha 

convinto a modificare la terminologia adottata sei anni prima, facendogli preferire 

“ordine autogenerantesi” e “strutture autoorganizzantisi” a “ordine spontaneo”, 

“sistema” a “ordine” ed “informazione” a “conoscenza”44.  

Qui la sottigliezza delle distinzioni è dirimente, giacché termini differenti inducono 

associazioni equivoche ed analogie svianti. Al riguardo è esemplare il fatto che  in una 

comunicazione del 5 maggio 1960 all’Interdisciplinary Symposium on Self-Organizing 

Systems di Chicago, “Sui sistemi auto-organizzatori e i loro ambienti”, lo stesso autore 

                                                 
 

40 Cfr. A. Masala, Il liberalismo di Bruno Leoni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, p. 243; R. 

Cubeddu, “Processi spontanei o esiti inintenzionali?”, in R. De Mucci, K. R. Leube (a cura di), Un 

austriaco in Italia (An Austrian in Italy), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 335-350. 

41 R. Cubeddu, “Processi spontanei o esiti in intenzionali?”, cit., p. 338. 

42 In un’epoca di innovazioni che incrementano differenziazione e condizioni di incertezza, 

aumentando le divaricazioni e moltiplicando i conflitti tra il tempo delle aspettative individuali e quello 

delle istituzioni, Cubeddu solleva un dubbio radicale non soltanto sulla capacità dello Stato di generare 

ordini vivibili mediante la legislazione generale e le garanzie sui beni pubblici, ma più in generale 

sull’attuale possibilità dell’“affermarsi di un qualsiasi ordine o istituzione. Compreso un ‘ordine 

catallattico’”. Cfr. R. Cubeddu, “È ancora possibile imparare dall’esperienza? Riflessioni su tempo e 

catallassi nell’austro-liberalismo (ma forse pertinenti anche per altre varietà di liberalismo)”, Filosofia e 

questioni pubbliche, 2010, pp. 87-109, cfr. p. 95. Su questo punto si veda l’introduzione di R. Cubeddu, Il 

tempo della politica e dei diritti, cit., e, sull’ordine, il primo capitolo del saggio, “Tempo individuale e 

tempo delle regole. L’innovazione e la politica”. 

43 Per l’edizione italiana, cfr. F.A. von Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit. (per il testo inglese mi 

riferisco a F.A. von Hayek, Law, Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal Principles of 

Justice and Political Economy, London, Routledge, 1998). 

44 Recependo così, potremmo dire, anche l’osservazioni di Leoni sul carattere antropomorfico 

dell’espressione “spontaneo”. Cfr. F.A. von Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit., p. 368. 
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citato come riferimento sull’auto-organizzazione da parte di Hayek, Heinz von Foerster, 

aveva avanzato la tesi volutamente provocatoria secondo cui “non esistono sistemi auto-

organizzatori”45: volendo con ciò evidenziare che ogni sistema va sempre considerato in 

relazione ai sistemi interagenti e all’ambiente – organizzandosi in relazione ad essi – e 

soprattutto che ad una diminuzione dell’entropia di un sistema che si auto-organizza, 

corrisponde sempre un aumento dell’entropia complessiva (semplificando, dell’insieme 

“sistema + ambiente”). Facendo un esempio: un sistema che si auto-organizza – come 

una cellula o un organismo – ha la singolare proprietà di produrre e mantenere 

dinamicamente ordine al proprio interno, senza con ciò contraddire il secondo principio 

della termodinamica secondo cui sistemi e processi naturali tendono ad andare verso 

l’incremento del disordine, poiché aumenta comunque l’entropia complessiva 

dell’ambiente da cui il sistema trae energia e si nutre, riversandovi altra energia, scorie e 

residui del proprio metabolismo. Se all’interno di un sistema vivente e non isolato 

l’entropia assume un valore negativo (neghentropia), essa aumenta comunque 

all’esterno46: ciò accade, semplificando, perché il metabolismo del sistema si mantiene 

soltanto se ad una fase costruttiva e sintetica, produttrice di strutture ordinate 

(anabolismo) corrisponde una fase di degradazione e disassimilazione che riversa 

(catabolismo) residui “consumati” all’esterno. Le implicazioni pratiche di questo 

secondo momento, che potremmo definire catabolico, restano nascoste come da un 

punto cieco nel tentativo hayekiano di interpretare il mercato come struttura auto-

organizzantesi, capace di mettere ordine nelle interazioni tra aspettative, bisogni e 

conoscenze umane. Elaborando una domanda diretta su questo punto, si potrebbe 

chiedere: mentre il sistema “mercato” riduce il disordine nelle transazioni umane tra 

aspettative, bisogni, manufatti, conoscenze e così via, dove e come aumenta il disordine 

negli ambienti di vita umani che il sistema “mercato” non include né considera – o 

ignora – come esternalità al di fuori della propria competenza?  

                                                 
 

45 Cfr. H. von Foerster, Sistemi che osservano, trad. it. a cura di M. Ceruti e U. Telfener, Roma, 

Astrolabio, 1987. 

46 Sul concetto di neghentropia, cfr. già le lezioni degli anni Quaranta di E. Schrödinger, Che cos’è la 

vita? La cellula vivente dal punto di vista fisico (1943), trad. it., Milano, Adelphi, 1995. 
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Tornando ad Hayek, egli definisce l’“ordine” di un sistema in relazione alla 

conoscenza che un osservatore può averne: si ha infatti “ordine” quando la conoscenza 

“di una qualche partizione spaziale o temporale dell’intero insieme” permette di 

imparare “a formarsi aspettative corrette sulle altre parti di quell’insieme, o, almeno, 

aspettative che hanno una buona possibilità di dimostrarsi corrette”47. La tesi 

fondamentale di Hayek sui sistemi “essenzialmente complessi”48 osservabili quando si 

parla di mente, biologia e società, è che il loro ordine (1) non può derivare da un 

progetto e dipende (2a) dalla posizione iniziale degli elementi e (2b) “da tutte le 

circostanze particolari dell’ambiente che li circonda e a cui ciascuno di essi reagirà nel 

corso della formazione di quell’ordine”49. Con il termine più specifico “catallassi 

(catallaxy)”, Hayek definisce il processo mediante cui il sistema “mercato” produce 

ordine (come cosmos), permettendo l’auto-organizzazione delle aspettative individuali 

in assenza di una scala di fini unica o sovraimposta50, grazie alla competizione basata 

sull’interpretazione del sistema dei prezzi. Data la catallassi, alla politica resterebbe il 

compito di provvedere ad un “ordine globale astratto” che “assicuri assicuri ai membri 

le migliori possibilità di raggiungere i loro fini diversi e per lo più ignoti”51. Diritto e 

prezzi diventano così – in assenza di organismi pianificatori centrali e di gerarchie 

costruite su organismi siffatti – i mezzi di comunicazione che garantiscono la chiusura 

della catena delle transazioni tra produttori di beni e servizi, fornitori di materie prime e 

di mezzi, acquirenti52.  

                                                 
 

47 F.A. von Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit., p. 49.  

48 Ivi, p. 56. 

49 Ivi, p. 55. 

50 Ivi, p. 315.  

51 Ivi, p. 323. La fede di Hayek nella catallassi e i suoi motivi sono così riassunti da Cubeddu (Hayek, 

cit., p. 208): “Il mercato, ovvero il processo della catallassi, non è quindi da intendere come uno 

strumento per giungere ad un’equa distribuzione delle risorse, ma, per ciò che si conosce, il sistema più 

efficente di trasmissione di informazioni. La catallassi non ha quindi bisogno di nessuna giustificazione 

morale. Di tali informazioni gli individui possono fare l’uso che vogliono. Tuttavia, gli usi truffaldini non 

sorretti da un potere (violenza), vengono penalizzati dal sistema della catallassi. Nel senso che hanno 

come conseguenza indesiderata l’espulsione di chi li mette in atto dal sistema degli scambi reciproci in 

condizioni di scarsità e libertà”. 

52 Cfr. P. Nemo, “La teoria hayekiana dell’ordine auto-organizzato del mercato (la “mano 

invisibile”)”, in P. Nemo, J. Petitot (a cura di), Storia del liberalismo in Europa (2006), trad. it., Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 935-958. 
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Hayek non ha negato l’esistenza di condizioni in cui il mercato non genera ordine in 

modo efficiente, richiedendo pertanto l’esercizio di un potere suppletivo d’emergenza53; 

ha però trascurato l’avvertimento di von Foerster sul fatto che ogni sistema auto-

organizzatore aumenta l’entropia dell’ambiente nel quale evolve. È questo il punto cieco 

della teoria della catallassi, che ignora il fatto che i sistemi auto-organizzatori non si 

limitano a nutrirsi di disordine producendo ordine, giacché al tempo stesso producono e 

incrementano disordine nell’ambiente in cui vivono, interagendo con altri sistemi. In 

altri termini, nonostante l’emergere di cicli di transazioni capaci di auto-alimentarsi e di 

correggere le perturbazioni, l’incertezza e il disordine permangono e tendono ad 

aumentare: in ultima analisi, perché gli agenti economici e i mercati, intesi come sistemi 

complessi, non possono che evolvere nel tempo in condizioni di equilibrio dinamico, 

essendo essi stessi sistemi dinamici non lineari, caratterizzati da proprietà di instabilità, 

sensibilità alle condizioni iniziali e dipendenza dalla storia. Perciò nella storia, fuori dal 

reame della pura astrazione modellistica, gli esiti dell’auto-organizzazione dei sistemi 

complessi sono sempre imprevedibili, sub-ottimali e persistentemente conflittuali, 

dipendenti da fattori e condizioni variabili che, oltre particolari valori di soglia, possono 

compromettere lo stesso processo d’auto-organizzazione, determinando piccole o grandi 

catastrofi, transizioni di fase, o anche la morte del sistema.  

4. Retorica della spontaneità e progettazione della diseguaglianza 

Quando Hayek, con riferimento alla situazione di emergenza, descrive il possibile ruolo 

della politica facendo riferimento all’attività dell’“oliare il meccanismo di un orologio 

(clockwork)”54, introduce una metafora infelice, che ci riporta dai sistemi complessi 

auto-organizzanti agli oggetti meccanici costruiti dall’uomo, che necessitano 

periodicamente di manutenzione. L’assunto secondo cui sarebbero sufficienti alcune 

                                                 
 

53 Cfr. anche J. Buchanan, I limiti della libertà (1975), trad. it. a cura di R. De Mucci, Milano, 

Rusconi, 1998, p. 92 ss.; vedi inoltre A. Masala, Crisi e rinascita del liberalismo classico, cit., pp. 275-

276; F.A. von Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit., p. 497. 

54 Ivi, p. 337. Già Kant, nella Critica del giudizio, aveva mostrato che l’orologio non è un’immagine 

adeguata per la proprietà autoformatrice e autoproduttrice degli esseri organizzati naturali, in cui si ha un 

“tutto” che comporta “una dipendenza tanto in senso discendente quanto in senso ascendente (sowohl 

abwärts als aufwärts Abhängigkeit)”. Cfr. § 65 di I. Kant, Critica del giudizio (1790), trad. it., Torino, 

UTET, 1993. 
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leggi generali ad oliare il meccanismo, ossia a far progredire e migliorare (improve) 

egualmente le opportunità (chances) di tutti, oppure a ristabilire le condizioni affinché 

ciò accada, quando la catallassi lasciata a se stessa fallisce, sembra reintrodurre 

l’“assunto contraddittorio” sulla ragione che permette di aggiustare le cose 

razionalmente, che lo stesso Hayek trovava in Mises55: in effetti, secondo Hayek ci sono 

circostanze in cui – seguendo regole generali che definiscono limiti e contrappesi dei 

poteri chiamati a prendere atto dell’emergenza e a decidere di conseguenza – occorre un 

intervento organizzativo (nel senso della taxis) che eserciti un’attività regolatrice 

aggiuntiva (nel senso della thesis contrapposta al nomos astratto), capace di supplire alle 

carenze dei suddetti processi auto-organizzativi.  

La difficoltà del liberalismo contemporaneo nel pensare tale dimensione 

organizzativa è evidente anche nel modo in cui Hobbes e Mandeville (le due fonti a cui 

rimanda Masala) trattano l’immagine influente dell’alveare. Nel diciassettesimo 

capitolo del Leviatano (1651)56 le api e le formiche sono presentate come creature che, 

senza imposizioni coercitive e “senza avere altra direzione che i loro giudizi e appetiti 

particolari”, vivono socievolmente57. A quanti desiderano “di sapere perché l’umanità 

non possa fare altrettanto”, Hobbes risponde in modo molto articolato, elencando i 

motivi e le forme della competizione, gli effetti dell’uso della ragione e delle passioni, 

l’influenza dell’arte delle parole, la differenza tra bene privato e comune, l’agitazione 

prodotta dai sentimenti di torto e danno58.  

Alcuni anni dopo il Leviatano, Samuel Purchas pubblicava un saggio intitolato 

Theatre of Politicall Flying-Insects59, in cui l’adagio “una apis, nulla apis” evidenziava 

la natura circolare della relazione autoformatrice tra individuo (ape) e organizzazione 

(sciame): lo sciame esiste grazie alle singole api, le quali individualmente divengono ciò 

                                                 
 

55 Cfr. F.A. von Hayek, Hayek su Hayek (1994), trad. it., Firenze, Ponte alle Grazie, 1996, p. 105. 

56 T. Hobbes, Leviatano (1651), a cura di A. Pacchi con la collaborazione di A. Lupoli, trad. it. di A. 

Lupoli, M.V. Predaval, R. Rebecchi, Roma-Bari, Laterza, 1998. 

57 Ivi, p. 141.  

58 Ivi, pp. 141-142.  

59 Cfr. S. Purchas, A Theatre of Politicall Flying-Insects Wherein Especially the Nature, the Worth, 

the Work, the Wonder, and the manner of Right-ordering of the Bee, is Discovered and Described, 

London, Thomas Parkhurft, 1657, p. 16. 
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che sono come parti dello sciame. Secondo Purchas, le api cooperano e stanno unite 

nello sciame perché “orientano tutte le azioni ad un fine comune”, condividendo 

abitazione, lavoro e cura dei piccoli sotto un solo “Comandante non eletto”: l’ordine 

dello sciame deriva dal fatto che gli individui che lo compongono, sistemi a loro volta 

(sistemi viventi), sono prodotti dal sistema che li include e alla cui persistenza nel 

tempo concorrono; anche senza interventi esterni, lo sciame può elaborare la materia e 

l’energia reperibili nell’ambiente per mantenere e riprodurre i propri elementi e la 

propria organizzazione. Le differenze con l’orologio ed i suoi ingranaggi – che 

richiedono sempre almeno un artefice umano esterno al sistema – sono chiare: lo 

sciame, come sistema naturale composto da sistemi viventi, (a) mantiene la propria 

organizzazione nel tempo, anche in presenza di condizioni ambientali mutevoli (almeno 

entro certi limiti o soglie di vivibilità); (b) riproduce le parti che lo costituiscono 

materialmente e che riproducono nel tempo l’organizzazione; (c) si autoregola, si 

autocontiene (dandosi confini spazio-temporali) e si automantiene (d) anche grazie a 

processi di comunicazione e sistemi di differenze con gerarchie interne. 

La convergenza spontanea di bene privato e bene pubblico, che Hobbes presenta 

come esito riferibile ad api e formiche, ma non alle società degli uomini, in Bernard 

Mandeville sembra generalizzabile all’esistenza umana, in particolari condizioni. Il 

“grande merito” che gli viene solitamente riconosciuto nella tradizione liberale è infatti 

quello – con le parole di Masala – di “aver mostrato come la ricerca del proprio 

interesse personale sia in realtà, oltre che l’origine di una prosperità che deriva dal 

libero scatenarsi delle passioni individuali, anche un vantaggio per gli altri individui, 

proprio perché un tale operare, per raggiungere il suo scopo, deve porsi come 

trasparente e intelligibile per tutti”60. Ciò non toglie che in Mandeville persista 

l’attribuzione di un ruolo organizzativo importante all’iniziativa politica61, poiché si può 

dire che è attraverso l’“accorta amministrazione di un abile politico” – come si legge 

nella conclusione dell’Indagine sulla natura della società (A Search into the Nature of 

Society, 1723) – che i “vizi privati” diventano in modo apparentemente paradossale 

                                                 
 

60 A. Masala, Crisi e rinascita del liberalismo classico, cit., p. 249. 

61 Sul punto, vedi l’introduzione di T. Magri a B. Mandeville, La favola delle api (1705-1724), trad. 

it., Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. V-XXXVIII. 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

66 
 

“pubblici benefici”62: “Private Vices by the dextrous Management of a skilful Politician 

may be turned into Publick Benefits”.  

Come interpretare concretamente l’“accorta amministrazione di un abile politico”? Il 

Saggio sulla carità e sulle scuole di carità (An Essay on Charity, and Charity-schools, 

1723), dopo l’elogio dell’ordine spontaneo, coniuga in modo inatteso libertà, felicità e 

pianificazione della diseguaglianza: in una “nazione libera”, infatti, non essendo 

permesso avere schiavi, per garantire felicità e tranquillità “la ricchezza più sicura 

consiste in una moltitudine di poveri laboriosi (From what has been said it is manifest, 

that in a free Nation where Slaves are not allow’d of, the surest Wealth consists in a 

Multitude of laborious Poor)” ed “è necessario che un gran numero di persone sia 

ignorante e povero (To make the Society happy and People easy under the meanest 

Circumstances, it is requisite that great Numbers of them should be Ignorant as well as 

Poor)”63. Tenendo conto di ciò, il governo di una “nazione libera” dovrebbe pianificare 

le condizioni di vita di molte persone, ad esempio negando l’istruzione ai poveri, in 

quanto le scuole di carità hanno conseguenze dannose sul benessere sociale, 

accrescendo in modo indiscriminato e incontrollabile le aspettative: il tentativo di 

ridurre l’incertezza si traduce così nella riduzione della libertà di movimento di una 

moltitudine di poveri. La diffusione della conoscenza diventa qui più pericolosa per il 

benessere della società di quelle vili e odiose qualità, al cui libero gioco Mandeville 

associa senza esitare pubblici benefici. Una situazione in cui molti devono desiderare 

poche cose e restare nell’ignoranza, affinché pochi benestanti traggano benefici 

dall’organizzazione complessiva, è in linea con le concezioni gerarchiche ed autoritarie 

derivanti dal concepire l’ordine sociale secondo il modello dell’organismo e sembra agli 

antipodi dell’ordine spontaneo della società immaginato da Hayek, in cui non si richiede 

che “la maggior parte degli elementi individuali” occupi “posti prefissati”64. Emerge 

così, all’interno della stessa tradizione liberale, una profonda tensione tra modi 

alternativi di concepire le condizioni per l’emergenza di un ordine auto-organizzantesi.  

                                                 
 

62 B. Mandeville, La favola delle api, cit., p. 267.  

63 Ivi, p. 199. 

64 F.A. von Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit., p. 69. 
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Tradizioni filosofiche distanti e perfino antitetiche hanno affidato alla democrazia e 

al mercato magnifiche promesse sull’organizzazione delle relazioni e sulla 

soddisfazione dei bisogni umani, che tuttavia né la democrazia né il mercato sono stati 

in grado storicamente di soddisfare, se non per brevi periodi: sospendendo la pur 

legittima questione delle interferenze indebite – che generalmente conduce alle accuse 

incrociate circa il controllo politico dell’economia e il controllo economico della 

politica – sembra che tanto le teorie della democrazia segnate dall’egemonia liberale, 

quanto le teorie del mercato abbiano ignorato o sottovalutato ciò che la crisi manifesta: 

il fatto che ogni presunta auto-organizzazione comporta l’emergere di gerarchie che de 

facto – se non de jure – possono diventare rigide generando “coercizioni”65. Il che può 

significare, sul piano del mercato: diseguali opportunità e piani sfalsati che 

compromettono l’effettiva libertà d’azione degli agenti economici; gerarchie emerse 

bottom up che, una volta affiorate, tentano di mantenersi all’interno del mercato con 

vincoli costrittivi imposti top down, restringendo oppure estendendo lo spazio per 

l’interazione oltre le soglie che permettono alle aspettative e agli eventi di correlarsi in 

modo significativo. Gerarchie e livelli dell’auto-organizzazione possono poi produrre 

patterns persistenti, almeno in parte resistenti ai feedback auto-correttivi.  

Chi volesse affidarsi al motto comparso nel frontespizio della seconda edizione di 

The Fable of the Bees (1714) non dovrebbe angustiarsi troppo, confidando nel fatto che 

la luce verrà comunque fuori dalle tenebre (“Lux e tenebris”) come i benefici dalla 

frode, dal lusso e dall’orgoglio, giacché la ruota della volubilità anche estrema muove il 

commercio e l’incostanza, ponendo rimedio a lacune che la prudenza non saprebbe 

prevedere. Ma tanto questa ipotesi, quanto l’alternativa hayekiana che si appella 

all’invenzione di leggi generali in grado di oliare il meccanismo della catallassi senza 

                                                 
 

65 Cfr. D. Pumain (a cura di), Hierarchy in Natural and Social Sciences, Dordrecht, Springer, 2006, in 

particolare l’introduzione di Pumain (pp. 1-12) e i contributi di Lane e Batty. Cfr. D. Lane, “Hierarchy, 

Complexity, Society”, ivi, pp. 81-120; M. Batty, “Hierarchy in Cities and City Systems”, ivi, pp. 143-

168. Cfr. anche P. Anderson, “More is different. Broken Symmetry and the hierarchical nature of 

science”, Science, 177 (1972), pp. 393-396; J. Holland, Hidden Order: How Adaptation Build 

Complexity, Reading, Addison-Wesley, 1995; J. Holland, Emergence: From Chaos to Order, Reading, 

Addison-Wesley, 1998; H. Simon, “The Architecture of Complexity: Hierarchic Systems”, Proceedings 

of the American Philosophical Society, 106 (1962), pp. 467-482; H. Simon, “The Organization of 

Complex Systems”, in H. Pattee (a cura di), Hierarchy Theory: The Challenge of Complex Systems, New 

York, George Braziller, 1973. 
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alterarlo e contraffarlo, nascondono un’altra possibilità, o meglio un fatto: il fatto che, 

come ha mostrato Massimo Cuono, l’ideologia neoliberale non ha eliminato le “scelte 

collettive”, ma ne ha introdotto e legittimato nuove forme, come decisioni e pratiche di 

regolazione sociale eseguite secondo procedure, norme e modalità d’influenza 

incentrate sulla politica dell’ineguale, dello straordinario e del particolare66.  

5. Il capitalismo alla ricerca della terza formula 

Per condividere un piano descrittivo non è necessario concordare su quali siano, in 

circostanze migliori di quelle attuali, le promesse realizzabili dal mercato o dalla 

democrazia: lasciando tale questione in sospeso, pare difficile negare l’esistenza di una 

sovrapposizione crescente tra grandi attori politici (ad esempio i governi nazionali) e 

grandi attori finanziari ed economici nel modificare le forme e procedure delle decisioni 

collettivamente vincolanti e le pratiche di regolazione sociale. Le controversie si 

riaprono peraltro ogniqualvolta si proponga un’interpretazione del fenomeno: per 

contribuire all’analisi, questo articolo riassume e tenta di offrire una rappresentazione 

perspicua di parte del dibattito introducendo – come ipotesi di lavoro – una terza 

formula del capitalismo, successiva a quella caratteristica del capitalismo industriale (D-

M-D’) e a quella talora utilizzata per riferirsi al capitalismo finanziario (D-D’).  

Nel primo caso, discusso da Karl Marx, il denaro serve a comprare merce da 

ritrasformare in denaro, in modo tale che D si valorizzi nel processo trasformandosi in 

capitale (l’obiettivo è ottenere D’>D). La formula D-D’ – assumendo che nel 

movimento così descritto sarebbe assurdo che D rimanesse uguale a se stesso – è già 

contenuta in D-M-D’, come risultato del processo dello scambio di denaro contro 

denaro: si compra per vendere, guardando al valore di scambio anziché al valore d’uso. 

Nel caso del capitalismo finanziario, la mediazione della merce scompare in quanto il 

denaro di partenza può crescere circolando su mercati in cui compaiono quantità di 

denaro ipotizzate e fittizie. I due modelli possono peraltro coesistere su mercati diversi, 

come quelli coinvolti nella produzione (mercato dei mezzi di produzione e delle merci 

                                                 
 

66 M. Cuono, “Bureaucratiser l’inégal, l’extraordinaire, le particulier. Paternalisme et dépolitisation à 

l’époque néolibérale”, in B. Hibou (a cura di), La bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 

2013, pp. 177-202. 
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destinate al consumo), quello del lavoro che determina i salari e quelli monetari e dei 

capitali finanziari “nei quali ha luogo il coordinamento della domanda e dell’offerta di 

finanziamento, e se ne stabilisce il prezzo (interesse)”67. Articolando il processo in uno 

schema comprensivo dei momenti indicati, si ha quanto segue: 

 

[D-M-D’ + D-D’]  

→ [mercati (produzione, lavoro, monetari, finanziari)]  

→ [D-M-D’ + D-D’] 

 

Secondo l’analisi di Streeck, a partire dagli anni Settanta – tra la prima e la seconda 

crisi petrolifera – il tentativo di “rivitalizzare a livello mondiale la dinamica di 

accumulazione capitalistica tramite la deregolamentazione, la privatizzazione e 

l’espansione dei mercati di ogni sorta e in ogni direzione immaginabile”, avrebbe 

comportato la de-democratizzazione del capitalismo e la de-economizzazione della 

democrazia68. Fin dagli anni Ottanta, inoltre, i processi d’acquisizione e accumulazione 

capitalistica si sono orientati alla “creazione di mercati fittizi in cui la speculazione sui 

valori patrimoniali poté decollare sottraendosi al controllo degli organismi di 

vigilanza”69: anche su questo piano, tuttavia, l’“accumulazione ininterrotta del capitale” 

avrebbe incontrato un limite, dopo quello segnato dalle soglie materiali all’espansione 

dei mercati (tra cui rientrano il degrado ambientale e l’incremento delle diseguaglianza): 

al raggiungimento di tale limite – ovvero, al superamento di una soglia critica nella 

sproporzione tra dimensione fittizia e base reale della valorizzazione del denaro – molti 

riconducono l’origine della crisi finanziaria del 2007, che ha mostrato come le 

dinamiche dei mercati finanziari siano cariche d’incertezza e potenzialmente generatrici 

di disordine.  

                                                 
 

67 G. Ingham, Capitalismo, cit., p. 55. 

68 W. Streeck, Tempo guadagnato, cit., p. 23. Cfr. anche, per una prospettiva evolutiva sul fenomeno, 

W. Streeck, “Institutions in History. Bringing Capitalism Back In”, in J. Campbell et al. (a cura di), 

Handbook of Comparative Institutional Analysis, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 659-86. 

69 D. Harvey, L’enigma del capitale, cit., p. 219. In un libro successivo, lo stesso Harvey si riferisce 

fin dal prologo ad “una classe plutocratica sempre più consolidata”, che “resta senza sfidanti nella sua 

capacità di dominare il mondo senza vincoli”. Cfr. D. Harvey, Diciassette contraddizioni e la fine del 

capitalismo (2014), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2014, pp. 12-13. 
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La crescita della dimensione finanziaria del capitalismo è peraltro seguita ad un ciclo 

di accumulazione, riduzione e ricostituzione del debito pubblico, sviluppatosi secondo 

Geoffrey Ingham “di pari passo con la vittoria del neoliberismo nei confronti del 

capitalismo del dopoguerra, e con la conseguente perdita di potere politico da parte 

della democrazia di massa”70. L’aumento del debito pubblico e, in seguito, l’espansione 

del debito privato (un “keynesismo privatizzato” secondo Colin Crouch71), appaiono in 

questa prospettiva come elementi integranti della seconda formula del capitalismo. In 

tale scenario, lo Stato debitore contemporaneo si sarebbe trovato a fronteggiare due 

collettivi diversi, ad un tempo destinatari e mandatari di pretese, il “popolo dello Stato” 

e il “popolo del mercato”: da un lato, i cittadini, con i loro diritti civili, che eleggono 

periodicamente i propri rappresentanti e concorrono alla formazione dell’opinione 

pubblica, legati idealmente da un principio di lealtà reciproca con i governi e dalla 

ricerca dell’interesse generale; dall’altro lato, attivi a livello internazionale, gli 

investitori che comprano debiti e azioni, avanzando pretese da creditori, il cui 

comportamento trova espressione nei tassi di interesse e negli indicatori della cosiddetta 

“fiducia” dei mercati72.  

Data la necessità del debito pubblico e la presenza di un’impalcatura finanziaria a 

sorreggere l’azione dei governi, emergono rapporti d’interdipendenza tra Stati, 

organismi internazionali, sistema finanziario e settore bancario73. La composizione di 

tali rapporti è mutevole e anche in questo caso vale il sospetto trasimacheo secondo cui 

la definizione di un ordine “giusto” dipende di volta in volta dall’“utile del più forte”.  

Il salto di qualità che alcuni temono ed altri vedono già in atto nella nuova era del 

capitalismo è così sintetizzato da Streeck: “L’utopia dell’attuale management della crisi 

prevede il completamento, tramite strumenti politici, di una depoliticizzazione 

dell’economia politica del resto già molto avanzata: una depoliticizzazione che 

                                                 
 

70 G. Ingham, Capitalismo, cit., p. 73. 

71 W. Streeck, Tempo guadagnato, cit., pp. 56 ss.; C. Crouch, “Privatised Keynesianism: An 

Unacknowledged Policy Regime”, British Journal of Politics and International Relations, 11 (2009), pp. 

382-399. 

72 W. Streeck, Tempo guadagnato, cit., pp. 100-102. 

73 Cfr. G. Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, 

London-New York, Verso, 1994; trad. it. Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro 

tempo, Milano, Il Saggiatore, 1996.  
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dovrebbe concretizzarsi in un sistema di stati nazionali riorganizzati sotto il controllo di 

una diplomazia governativa e finanziaria internazionale separata e contrapposta alla 

partecipazione democratica; stati la cui popolazione dovrebbe avere finalmente 

imparato, dopo una rieducazione forzosa durata ormai anni, a ritenere giusti, o per lo 

meno privi di un’alternativa, i risultati della ridistribuzione così come viene realizzata 

dai soli meccanismi di mercato”74. Trova così espressione l’idea che il “capitalismo 

democratico (demokratische Kapitalismus)” introduca di fatto un’inedita forma di 

governo, che vista a distanza appare come l’esito di una colonizzazione della 

democrazia75.  

Sulla questione della governamentalità richiama l’attenzione Luciano Gallino, in un 

libro che fin dal titolo utilizza un’impegnativa categoria della scienza politica come 

“colpo di stato”, per richiamare l’attenzione sul fatto che la crisi iniziata nel 2007 non 

va concepita come un disastro naturale imprevedibile e indipendente dall’azione umana, 

quale possono essere uno tsunami o un terremoto, ma come l’esito di scelte ed azioni 

ripetute che hanno intrecciato il sistema politico e quello finanziario – dalla Bce alla 

Fed, dai governi alla Commissione europea – favorendo le attività speculative dei 

grandi gruppi finanziari in un clima di complicità diffuse76. Ciò sarebbe stato possibile, 

tra l’altro, sulla scia di una ridefinizione degli esseri umani come “capitale umano”, da 

governare nel modo più redditizio come produttori e come consumatori.  

È questo il presupposto di una governamentalità che, per legittimarsi, ha avuto 

bisogno di quello che Petrucciani individua come “processo egemonico di costruzione 

                                                 
 

74 W. Streeck, Tempo guadagnato, cit., p. 67. 

75 Il problema solleva l’esigenza di introdurre neologismi e di inventare locuzioni adatte a nominare il 

mutamento. Tra gli altri, Gila utilizza il termine capitalesimo per esprimere il costituirsi di un impero 

della finanza che governa territori frammentati: cfr. P. Gila, Capitalesimo. Il ritorno del Feudalesimo 

nell’economia mondiale, Torino, Bollati Boringhieri, 2013. Nel quadro di una letteratura che ha 

reinterpretato il mondo contemporaneo con categorie derivate dagli assetti del potere medievali e feudali, 

cfr. P. Cerny, “Neo-Medievalism, Civil War and the New Security Dilemmas: Globalisation as a Durable 

Disorder”, Civil Wars, 1 (1998), pp. 36-64; A. Minc, Le Nouveau Moyen Age, Paris, Gallimard, 1993; S. 

Kobrin, “Back to the Future: Neomedievalism and the Post-modern Digital World Economy”, in A. 

Prakash e J.A. Hart (a cura di), Globalization and Governance, London-New York, Routledge, pp. 165-

187. 

76 Cfr.  L. Gallino, Il colpo di Stato di banche e governo. L’attacco alla democrazia in Europa, 

Torino, Einaudi, 2013; sulla gouvernamentalité, con riferimento a M. Foucault, Dits et écrits, tomo II, 

1976-1988, Paris, Gallimard, 2001, pp. 406-409; P. Lascoumes, “La Gouvernamentalité: de la critique de 

l’Étataux technologies du pouvoir”, Le Portique, VII, 2004, nn. 13-14 (online su 

<http://leportique.revues.org/625, consultazione ottobre 2014>). 
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dall’alto dell’opinione pubblica, fortemente diretto dalle élite economiche”: si tratta più 

precisamente secondo il filosofo di quel processo “che si è determinato per sostenere la 

svolta neoliberista nell’ultimo trentennio: per convincere i cittadini che la creazione di 

un mercato più aperto dei capitali e delle merci fosse più importante della garanzia dei 

loro diritti sociali, si sono costituiti e mobilitati centri di ricerca, investite ingenti somme 

di denaro, conferiti persino premi Nobel”77.  

Una formula del capitalismo che voglia dare conto di tali aspetti dovrebbe perciò 

includere come una variabile importante la governamentalità (= G nella formula 

proposta sotto): governamentalità intesa come insieme di strategie per il governo delle 

condotte di vita e delle aspettative umane. Che l’utilizzo capitalistico del mercato 

richieda e generi una peculiare governamentalità è ciò che resta nascosto nelle riprese 

neoliberali del livello più evidente ed esplicito delle elaborazioni di Mandeville e 

Hayek, là dove si insiste sull’efficienza dei processi auto-organizzanti; tuttavia, che tali 

processi possano necessitare di una peculiare governamentalità lo si trova ancora una 

volta, come abbiamo mostrato, sia in Mandeville sia in Hayek, là dove si teorizza 

l’importanza di un potere capace di progettare la diseguaglianza e di gestire 

l’emergenza78.  

Il fatto che i principali attori del sistema finanziario globale sentano il bisogno di 

precisi interventi e comportamenti degli Stati per tentare di governare il disordine e gli 

effetti distruttivi emergenti nei mercati del denaro fittizio, ampliando così il proprio 

raggio d’azione e di influenza sulle interazioni umane e sulle aspettative su cui si 

scommette, può essere espresso con la seguente terza formula del capitalismo: 

 

                                                 
 

77 S. Petrucciani, Democrazia, cit., p. 211; si rimanda qui a S. Halimi, Il grande balzo all’indietro. 

Come si è imposto al mondo l’ordine neoliberista (2004), Fazi Editore, Roma 2006.  

78 Quando Mulgan (L’ape e la locusta, cit., p. 19) associa a Mandeville il modello dell’ape 

“produttiva, tranquilla”, che “produce benefici per molti”, contrapponendo poi nel capitalismo l’azione 

dei makers o creatori (come le api) e quella dei takers o locuste predatrici, ci sarebbe da aggiungere una 

precisazione sulle ragioni per cui l’alveare produttivo necessita di una pianificazione della diseguaglianza 

e una risposta esplicita alla domanda se le figure che si incaricano di tale pianificazione, o la legittimano, 

possano essere considerate come makers o takers.  
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[D-M-D’ + D-Inf-D’] + [D-D’]  

→ [mercati +  G]  

→ [D-M-D’ + D-Inf-D’] + [D-D’]  

 

Nella formula è stata introdotta la componente D-Inf-D’, a indicare l’esito della 

rivoluzione informatica e la comparsa di un mercato in cui la valorizzazione del denaro 

deriva dall’acquisizione e dal commercio di informazioni: in altri termini, la merce è 

l’informazione estraibile dalle comunicazioni di milioni di utenti impegnati a generare 

gratuitamente contenuti, ed il settore è quello in cui avvengono transazioni clamorose 

come l’acquisto per diciannove miliardi di dollari (2014), da parte di Facebook, di 

un’applicazione gratuita per smartphone (WhatsApp). Si propone di introdurre qui tale 

specificazione, perché anche se la possibilità di intendere l’informazione come merce 

non è nuova, la dimensione assunta oggi da tale fenomeno è caratterizzata da una 

colossale discontinuità con il passato, al punto che la variazione quantitativa è tale da 

indurre ad interrogarsi su una variazione qualitativa concomitante. Mentre si diffondono 

in modo sempre più insistente i discorsi che richiamano alla coscienza l’esistenza di 

limiti all’espansione della crescita economica riferibile all’utilizzo e al consumo di 

materie prime naturali, appare sconfinato il campo della possibile espansione 

dell’informazione come “materia prima” di nuovi prodotti e consumi. Secondo alcune 

stime, riportate tra l’altro nella rivista Philosophy & Technology diretta da Luciano 

Floridi79, l’informazione che l’umanità ha accumulato e salvato, a partire 

dall’invenzione della scrittura fino al 2006, può essere stimata attorno ai 180 Exabytes 

(dove 1 Exabyte = 1.000.000 di Terabyte). Ebbene, si ritiene che attorno al 2010 gli 

esseri umani abbiano superato la barriera dello Zettabyte, cioè dei 1.000 Exabytes di 

informazione prodotta. Tra il 2006 e il 2011, più precisamente, la quantità di 

informazione prodotta in precedenza sarebbe quasi decuplicata. In termini più 

comprensibili, ciò significa che ogni giorno nel mondo viene prodotta una tale quantità 

di dati che per salvarla sarebbe necessario, adottando il formato di archiviazione 

cartacea tradizionale, uno spazio pari a otto volte tutte le biblioteche degli Stati Uniti. 

                                                 
 

79 Sulla “rivoluzione dell’infosfera” che ne consegue, cfr. L. Floridi, The Fourth Revolution. How 

Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford, Oxford University Press, 2014.   
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Introducendo un neologismo, Floridi suggerisce che siamo così entrati nell’era dello 

Zettaflood, come se avessimo valicato colonne d’Ercole precedentemente invalicabili, 

entrando in un oceano di informazione, che richiede un termine specifico per essere 

nominato.  

La posizione peculiare occupata dai mercati finanziari – in termini di quantità di 

transazioni e di altre caratteristiche menzionate nell’articolo – è segnalata separando ed 

evidenziando la componente D-D’, che affianca e supporta lo sviluppo delle altre due. 

Ciò che la formula intende riassumere e al tempo stesso rappresentare perspicuamente, 

aggiungendo alla dimensione dei mercati quella della governamentalità, è l’ipotesi che 

il ciclo attuale della valorizzazione dei capitali comporti, per mantenersi, una 

sovrapposizione tra attori politici ed attori finanziari ed economici nell’orientare le 

decisioni collettivamente vincolanti e le pratiche di regolazione sociale. Dopo i limiti 

incontrati sul piano dell’espansione materiale dei mercati e su quello della creazione 

fittizia di denaro, tale processo potrà forse incontrare un terzo limite nell’aspirazione a 

reinterpretare le regole del gioco democratico.  

Se vale anche in questo caso un analogo del principio di entropia, sarà tuttavia più 

probabile che il disordine generato dai mercati e quello che può emergere sul piano 

delle relazioni sociali e politiche finiscano con l’alimentarsi a vicenda; del resto, il 

superamento periodico di una certa soglia di disordine è funzionale a governi legittimati 

dall’impegno nella gestione dell’emergenza e dalla richiesta di compensare, canalizzare 

e riorganizzare periodicamente le condotte di vita. È su questo piano che la terza 

formula del capitalismo incontra il monstrum democratico contemporaneo. 



 
 

E. Nardone, “Spazi e ruolo dell’islamismo politico nelle ricostruzioni democratiche del post-

rivoluzione”, Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XI, 2014, 2, pp. 75-102 

Spazi e ruolo dell’islamismo politico nelle 

ricostruzioni democratiche del post-rivoluzione 

Eugenia Nardone 

Abstract: This article analyses the phenomenon of the Arab Spring, particularly in Tunisia 

and in Egypt, starting from a consideration: the revolutions have contradicted an unfounded 

belief. The demonstrators were calling for democracy, dignity, social justice. The slogans 

of the revolutions were secular: it evidences that the islamic totalitarianism is not the only 

alternative to the so-called “secular dictatorships” of the pre-revolution. The aim of the 

demonstrators was not the creation of an islamic State. Therefore, Olivier Roy has proposed 

again two of his more famous theories: the failure of the political Islam and the beginning 

of a new period denominated post-islamism. However, in the elections called after the 

revolutions, the best results were achieved by the islamists. They capitalized on the wide 

acceptance found during the dictatorships by acting as forces of opposition, but now their 

current choices, influenced by the political strategy, are unsuccessful. The islamic parties 

want to gain the approval of the voters, but they exploit Islam in politics and they are 

missing a real innovative reform agenda, in particular in the economic and social fields: the 

islamists’ experiences in power are compromised more by the lack of a democratic practice 

than by the attachment to the religious referral. For this reason, even if the islamists have 

been meeting with many blames, particularly in Egypt, the new openness of the political 

space must be consolidated as the real resource for the post-revolution democratic 

reconstruction. 

[Keywords: Tunisia, Egypt, revolution, islamism, elections, democracy] 

1. Il mito della rivoluzione islamica: l’islamismo politico alla prova dei 
fatti 

I tumulti1 esplosi nell’inverno 2010 hanno il merito di aver smentito la convinzione 

secondo la quale il totalitarismo islamico rappresenterebbe l’unica alternativa2 alle 

                                                 
 

1 “Le rivolte della Primavera araba possono forse essere comprese nella categoria recentemente 

definita dei “tumulti”. Al contrario di quanto possa apparire, il termine “tumulto” ha un connotato 

positivo. Indica quella conflittualità diffusa, sostenuta e alimentata dai movimenti giovanili e femminili, 

studenteschi e della società civile che da alcuni anni stanno agitando le società benestanti dell’Occidente 

così come le società in piena evoluzione dell’Oriente” (M. Campanini, “Le rivolte arabe: verso un nuovo 

modello politico?”, in M. Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam. La transizione incompiuta, 

Bologna, il Mulino, 2013, p. 23). E per il concetto di tumulto come risposta al potere della governance 

nell’epoca del declino della sovranità, cfr. A. Illuminati, T. Rispoli, Tumulti. Scene del nuovo disordine 

planetario, Roma, DeriveApprodi, 2011. 
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cosiddette “dittature laiche”, cioè i regimi al potere, prima della rivoluzione, in Tunisia 

e in Egitto. Si tratta di una lettura di matrice orientalista3 che si è diffusa, nella forma 

del noto argomento dello spettro dell’islamismo, attraverso la retorica ufficiale dei 

leader i cui sistemi di potere sono stati travolti proprio dalla Primavera araba. Con il 

sostegno dell’Occidente, infatti, le élites al potere camuffavano – o camuffano4 – una 

politica di esclusione e di repressione dietro esigenze di ordine e di sicurezza, invocate 

di fronte al rischio di un’emersione islamista. Con la scelta tra “un dittatore amico e un 

regime di tipo taleban nell’Africa del Nord”,5 ad esempio, i leader europei hanno 

dapprima tratteggiato un’alternativa semplicistica e poi trovato l’espediente con il quale 

giustificare le relazioni strette con un sistema politico oppressivo come quello di Ben 

Ali. 

La rivoluzione tunisina, invece, ha visto la popolazione gridare slogan che ben 

possono – o quanto meno più dei regimi fino a quel momento al potere – definirsi laici. 

La popolazione ha puntato non a prendere il potere sulla base di un progetto politico 

ispirato all’Islam, ma a chiedere democrazia al posto dell’autoritarismo, giustizia sociale 

in luogo della disoccupazione e della corruzione. Alla testa dei sollevamenti, poi, non vi 

erano leader o formazioni provenienti dalle fila dell’Islam politico, le quali invece, in 

Tunisia come in Egitto, si sono unite alle rivolte solo in un secondo momento.6 Proprio 

                                                                                                                                               
 

2 H. Ben Hammouda, “L’orientalisme et les révolutions tunisienne et égyptienne: pourquoi ne l’ont-ils 

pas aimée la révolution?”, Confluences méditerranée, (2011), 77: Révoltes arabes: premiers regards, pp. 

63-74, accessibile all’URL: <http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-2.htm>; B. 

Lewis, “La démocratie est-elle soluble dans l’Islam”, Le Nouvel Observateur, 25 agosto 2011, accessibile 

all’URL: <http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20110825.OBS9109/la-democratie-est-elle-soluble-dans-

l-islam.html>. 

3 E. W. Said, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978; trad. it. Orientalismo, Milano, 

Feltrinelli, 1999. 

4 In Siria il regime di Assad fa tuttora suo l’argomento della lotta al terrorismo, ma il ruolo e la 

presenza delle forze islamiste sono ben più complessi e sfaccettati di quanto così possa apparire. I Fratelli 

Musulmani, ad esempio, duramente colpiti dalla repressione sanguinaria compiuta da Hafez al-Assad ad 

Hama nel febbraio 1982, hanno da subito assunto una posizione attiva nell’opposizione al regime, in 

particolare all’interno del Consiglio nazionale siriano (CNS), benché il potenziale costituente 

dell’islamismo in Siria sia minato e messo in discussione dagli estremismi di Al-Qaïda a Raqqa. 

5 Dichiarazione fatta a Tunisi da Nicolas Sarkozy il 28 aprile 2008, citata in S. Halimi, “L’impossible 

arrive”, Manière de voir – Le Monde diplomatique, (2011), 117: Comprendre le réveil arabe; trad. it. 

“L’impossibile accade”, Manière de voir – Le Monde diplomatique/Il Manifesto, 2011, numero 

monografico: Capire le primavere arabe, p. 9. 

6 Durante i giorni della rivolta Ennahdha non ha diffuso alcun comunicato ufficiale e non si è 

rappresentato come attore politico collettivo coinvolto nelle manifestazioni. Soltanto l’associazione 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

77 
 

a partire da questo dato Olivier Roy ha recentemente riproposto la tesi del fallimento 

dell’islamismo, da lui stesso avanzata all’inizio degli anni ’907 e secondo la quale 

quest’ultimo non sarebbe stato in grado di modificare la scena politica,8 fatta eccezione 

per il caso della rivoluzione iraniana – che del resto ha manifestato ugualmente le 

contraddizioni della messa in atto concreta di un progetto politico islamista.9 Il 

fallimento di ogni progetto di costruzione di uno Stato islamico, tale da reggere la 

società sulla base dei principi della shari’a, avrebbe dato avvio all’era che Roy definisce 

post-islamista: i movimenti islamici hanno, così, assunto la forma di partiti politici puri, 

adottando una retorica islamo-nazionalista, e sono emerse dinamiche di islamizzazione 

estranee ai programmi di conquista del potere e, al contrario, individuali e tali perciò da 

definire uno spazio di laicità, non in termini di perdita della fede, ma di dissociazione 

del campo religioso da quello politico.10 

                                                                                                                                               
 
Hurriya wa Insaf (Libertà e uguaglianza), considerata vicina ad Ennahdha, ha pubblicato, il 19 dicembre 

2010, un comunicato per denunciare la dura repressione dei moti da parte della popolazione e per 

auspicare riforme sociali, cfr. A. Santilli, “Al-Nahdha e il processo di transizione tunisino: genesi e 

strategie di un «partito di movimento»”, in M. Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam, cit., p. 

55. Per quanto riguarda l’Egitto, i Fratelli Musulmani non aderivano ufficialmente alla rivolta: soltanto 

piccoli gruppi, e soprattutto di giovani, si erano uniti ai moti violando le consegne della leadership. La 

Fratellanza tuttavia ha poi preso parte alle manifestazioni del 28 gennaio 2011, il cosiddetto “venerdì 

della rabbia”, iniziando così a cavalcare l’onda rivoluzionaria. 

7 O. Roy, L’échec de l’Islam politique, Paris, Seuil, 1992.  

8 Ivi, p. 9. 

9 La rivoluzione iraniana guidata da Khomeyni è stata di ispirazione sciita e così tradotta a livello 

istituzionale nel vilayat-i fâqih, o “vicariato dei giureconsulti”: il giurisperito (fâqih) è l’autorità 

indiscussa e predomina anche sul Consiglio della shura. Il diritto-dovere del fâqih è infatti quello di 

sostituire l’imam, che gli sciiti ritengono occultato. Il modello di Khomeyni comporta che il potere 

politico sia esercitato da dotti in materia religiosa. Nello sciismo, poi, “la shura sembra avere un valore 

molto meno decisivo che nel sunnismo” (M. Campanini, op. cit., p. 45) e di conseguenza l’esperienza 

iraniana non può fungere da reale elemento di confronto con le vicende dell’Islam politico in Tunisia, in 

Egitto o in Marocco, paesi di prevalente orientamento sunnita. Inoltre, l’accordo tra competenza religiosa 

e potere politico funzionava sotto il carisma di Khomeyni, ma a partire dalla sua morte le istituzioni 

islamiche hanno preso ad autonomizzarsi dall’ideologia, mentre le nuove generazioni cercano maggiore 

democrazia ed un alleggerimento dell’ordine morale, cfr. O. Roy, “Le post-islamisme”, Revue du monde 

musulman et de la Méditerranée, (1999), 85-86, p. 15, accessibile all’URL: 

<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0997-1327_1999_num_85_1_2634>. 

10 O. Roy, “Qu’est-ce que le post-islamisme?”, Esprit, (2001), ottobre, pp. 52-53, accessibile all’URL: 

<http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=9080&folder=1>. 
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Di fronte al lento farsi avanti delle organizzazioni rappresentative dell’Islam politico 

sulla scena dei tumulti, Roy sembra aver riconosciuto la conferma alla sua teoria, tanto 

da arrivare a qualificare la rivoluzione tunisina come post-islamista.11 

Si è aperto dunque, tra gli studiosi, un vivo dibattito sulla natura islamista, post-

islamista, piuttosto che laica delle rivoluzioni. Già dagli anni ’90, François Burgat12 si 

dichiarava scettico nei confronti della tesi elaborata da Roy. Non sarebbe possibile, 

infatti, far coincidere il superamento dell’Islam politico con l’aver rinunciato, da parte 

degli islamisti, all’ideale di una oumma sovranazionale per accettare di muoversi nel 

quadro di uno Stato-nazione e di avvicinarsi alle dinamiche della democrazia quanto 

meno formale. Si rischierebbe, in questo modo, di cadere in un grave errore di 

comprensione del fenomeno, sovradeterminando il lessico a matrice religiosa ed 

identitaria a scapito dei comportamenti prettamente politici di forze che si vogliono di 

opposizione e che affiancano alla capacità di elaborare continuamente l’agenda politica, 

quanto meno, un forte ancoraggio sociale, consolidato attraverso la fitta rete di 

associazioni che, in particolare in Egitto, compensa le carenze dello Stato. 

È necessario, allora, considerare le scelte dei movimenti islamici come scelte 

politiche e adottare questa prospettiva come chiave di lettura anche dell’implicazione o 

meno di questi gruppi negli eventi della Primavera araba. La reazione tardiva degli 

islamisti non sarebbe allora da leggere come manifestazione di un’era post-islamista o 

da attribuirsi all’effetto sorpresa di fronte ad un movimento spontaneo, ma piuttosto da 

ricondurre ad un calcolo di costi e benefici.13 Nel caso della Tunisia l’assenza degli 

islamisti nei sollevamenti che hanno portato alla cacciata di Ben Ali si può ricondurre 

alla feroce repressione che all’inizio degli anni ’90 ha sfondato le fila di Ennahdha e ne 

ha decapitato i vertici, costringendo i suoi leader all’esilio.14 In Egitto, invece, i 

                                                 
 

11 O. Roy, “Révolution post-islamiste”, Le Monde, 12 febbraio 2011, accessibile all’URL: 

<http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/12/revolution-post-islamiste_1478858_3232.html>. 

12 F. Burgat, L’islamisme au Maghreb: La voix du Sud, Paris, Éditions Karthala, 1988; trad. it. Il 

fondamentalismo islamico: Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, Torino, Internazionale, 1995. 

13 H. Seniguer, “Les islamistes à l’épreuve de printemps arabe et des urnes: une perspective critique”, 

L’année du Maghreb, 8 (2012), pp. 67-86, accessibile all’URL: <http://anneemaghreb.revues.org/1404>. 

14 È l’“eccezione tunisina”: in Tunisia la strategia del regime è stata quella dello sradicamento di tutte 

le forme d’islamismo, e non quella della cooptazione di “islamisti di Palazzo”, come invece in Marocco, 

Algeria o Giordania, paesi nei quali i partiti islamisti sono stati integrati nel sistema dominante (V. 
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tentennamenti dei Fratelli Musulmani si spiegherebbero con l’intento di non subire la 

repressione di Moubarak e di non perdere il ruolo negoziato, o concesso, dal potere in 

carica sulla scena, del resto più sociale che politica, egiziana.15 Caso analogo è quello 

del Partito della giustizia e dello sviluppo (Hizb al-Adala wa at-tanmia) marocchino, la 

cui leadership si è dissociata dalle proteste e, così, dal cosiddetto Movimento del 20 

febbraio, ma anche dagli affiliati più giovani del partito stesso. 

Nel complesso l’aspirazione, o l’ossessione,16 a non restare esclusi dal gioco politico 

ufficiale ha spesso indotto gli islamisti a concludere transazioni con il potere e quindi, 

allo scoppio delle rivoluzioni, a considerare piuttosto le alternative alla permanenza in 

carica dei regimi autoritari. 

Quando Vincent Geisser e Michaël Béchir Ayari17 hanno analizzato gli eventi della 

Primavera araba, hanno adottato come punto di partenza un interrogativo relativo alla 

matrice islamista o laica delle rivoluzioni, per arrivare ad escludere di fatto entrambe le 

ipotesi. Cercando di prescindere da sterili formule definitorie, secondo i due studiosi, 

occorre prendere atto di alcune dinamiche in evoluzione. Gli islamisti, è vero, non erano 

presenti nel mentre dei sollevamenti come attori collettivi, ma lo erano a titolo 

individuale18 e nella gioventù dei partiti; in Tunisia, poi, la repressione condotta negli 

anni precedenti dal regime aveva costretto gli allora membri di Ennahdha a ripiegare 

sull’attività sindacale e associativa, all’interno soprattutto dell’Ordine degli avvocati, 

che ha del resto preso parte alle manifestazioni già dalla fine di dicembre 2010.19 È 

                                                                                                                                               
 
Geisser, M. B. Ayari, Renaissances arabes. 7 questions clés sur des révolutions en marche, Paris, Les 

Éditions de l’Atelier, 2011, p. 135). 

15 La Fratellanza ha spesso avuto “un atteggiamento conciliatorio, se non talvolta complice, nei 

confronti del potere […]. Del resto fu proprio l’alleanza con Sadat, che usò la Fratellanza e in particolare i 

movimenti studenteschi per reprimere la sinistra nasseriana, a consentire il riemergere della Fratellanza 

negli anni Settanta”, nella forma di un’opposizione, “se non “leale”, sicuramente “sistemica” ”  al regime 

(G. Gervasio, A. Teti, “I Fratelli Musulmani e la rivoluzione di gennaio: tra tentazione egemonica e 

neoautoritarismo”, in M. Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam, cit., p. 156). 

16 M. Camau, V. Geisser, Le syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Paris, 

Presses de Sciences Po, 2003, p. 289. 

17 V. Geisser, M. B. Ayari, op. cit.. 

18 A. Santilli, op. cit., p. 56. 

19 International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord e au Moyen-Orient (IV): 

La voie tunisienne, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, (2011), 106, p. 26, accessibile all’URL: 

<http://www.crisisgroup.org/fr/publication-type/rapports.aspx?year=2011&page=1>; già dall’inizio degli 

anni 2000, del resto, l’Ordine degli Avvocati si era rivelato un importante centro di opposizione a Ben 
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indiscutibile poi che il programma islamista non miri più all’edificazione di uno Stato 

islamico, ma questo dato di fatto, più che spiegarsi in termini di fallimento, andrebbe 

messo in relazione con l’evoluzione delle agende politiche e con la volontà di ottenere 

riconoscimento da parte dei governanti e degli oppositori laici. Nemmeno si può 

risolvere la questione parlando, poi, di rivoluzione religiosa. La vittoria degli islamisti 

nelle elezioni del post-rivoluzione si lega in buona parte alla quasi sicura presa che ha 

un discorso che fa appello all’Islam. La tentazione è in parte quella di strumentalizzare 

la religione20 giocando sul registro dell’ordine morale. Nel periodo difficile tipico di 

ogni transizione, in assenza di istituzioni pubbliche funzionanti e di servizi, il ricorso 

alla morale vince in quanto rassicurante, ma la sua popolarità è una popolarità 

provvisoria, condizionata, per gli islamisti come per qualunque altro partito che si 

trovasse nell’analoga posizione maggioritaria, dalla capacità effettiva di rispondere alle 

domande sociali di un mondo in trasformazione.21 

Tutto considerato, convivono due dati di fatto che appaiono in contraddizione: è vero 

che gli slogan gridati alla popolazione non avevano ispirazione religiosa ma 

giustificazione in ben altre esigenze, di dignità sopra a tutte, ma è vero anche che i 

                                                                                                                                               
 
Ali, cfr. É. Gobe, M. B. Ayari, “Les avocats dans la Tunisie de Ben Ali: une profession politisée?”, 

L’Année du Maghreb, 3 (2007), pp. 105-132, accessibile all’URL: 

<http://anneemaghreb.revues.org/359>.  

20 Una volta eletto Presidente, Morsi ha dichiarato l’intenzione di rappresentare tutti gli egiziani, ma 

ha poi riaffermato lo slogan secondo cui “l’Islam è la soluzione”, dando conto, di fatto, dell’avvertita 

necessità di fare presa sulla base elettorale conservatrice, cfr. F. A. Gerges, “The islamist moment: from 

islamic State to civil Islam?”, Political Science Quarterly, (2013), 128/3, p. 405, accessibile all’URL: 

<http://www.psqonline.org/article.cfm?IDArticle=19128#>. Più in generale, e ad ogni modo, il discorso 

degli islamisti non si incentra sulla costruzione di uno Stato islamico, quanto sull’importanza dell’Islam 

come fonte di ispirazione e modello, e quindi sull’importanza dei partiti islamici nelle dinamiche di 

ricostruzione, cfr. M. Campanini, op. cit., pp. 37-39. Va aggiunto che: “la rivolta del gennaio 2011 ha 

rivendicato la dignità contro una diffusa corruzione: tale pratica, in una società in crescente re-

islamizzazione come quella egiziana, acquista un’accezione negativa ben più forte di quella che 

normalmente l’Occidente secolarizzato le attribuisce. Nella visione che l’Islam ha della società attraverso 

la storia, i governanti traggono la loro autorità dalla legge islamica nella misura in cui sono chiamati ad 

assicurare la protezione dei fedeli e l’amministrazione della comunità. L’utilizzo delle risorse riscosse, 

non nell’interesse della comunità, ma per fini particolaristici e privatistici, contravviene ai dettami 

dell’Islam e presuppone la perdita di legittimità da parte dei governanti. Una simile teorizzazione non è 

limitata a una visione strettamente ortodossa della società musulmana, ma, con un certo grado di 

approssimazione, rappresenta un discorso ricorrente e diffuso in molti livelli della società egiziana” (A. 

M. Morone, “Riforma politica e mutamento sociale in Egitto”, in G. Calchi Novati (a cura di), Verso un 

nuovo orientalismo: Primavere arabe e Grande Medio Oriente, Roma, Carocci Editore, 2012, p. 80).  

21 H. Seniguer, “Geisser Vincent, Béchir Ayari Michaël, Renaissances arabes. 7 questions clés sur des 

révolutions en marche, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2011, 160 p.”, Revue des mondes musulmans et de 

la Méditerranée, (2012), 132, accessibile all’URL: <http://remmm.revues.org/7365>. 
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migliori esiti elettorali22 sono stati conseguiti dagli islamisti o più in generale dai gruppi 

che traducono l’Islam in linguaggio politico, includendo, ora, anche i salafiti. Occorre 

dunque adottare una prospettiva che permetta di cogliere, o quanto meno di intravedere, 

l’immagine intera. A questo proposito, per quanto possa prestare il fianco a certe 

critiche,23 soccorre la tesi di Roy. Non si ha, quindi, di fronte un fallimento degli 

islamisti come attori politici, ma un fallimento dell’islamismo come ideologia. È a 

scapito di quest’ultima che gli islamisti acquisiscono e mantengono il potere. 

L’islamismo unifica nazionalismo e Islam facendo della religione la fonte di valori 

morali e culturali qualificati in senso conservatore: il discorso degli islamisti non può 

prescindere dalla centralità della religione, e questo per non perdere consenso e 

legittimità, ma la loro agenda politica non ha nulla di rivoluzionario.24 Il caso 

dell’Egitto, ad esempio, con la Fratellanza Musulmana che primeggia alle elezioni 

parlamentari ed alle presidenziali del 2012, non è per niente paragonabile a quello 

dell’Iran, dello Stato islamico di Khomeyni. Nell’assenza di un leader carismatico, tutte 

le forze politiche cercano di legittimarsi – in modo diverso a seconda dell’elettorato di 

riferimento – in chiave democratica, rappresentando proprio la democrazia come l’unico 

argomento che, da solo o commisto ad altre ispirazioni, più spesso religiose, non può 

mancare nel discorso politico del post-rivoluzione:25 in Egitto persino i salafiti del 

                                                 
 

22 In Egitto, nel gennaio 2012, il Partito Libertà e Giustizia ha ottenuto 217 seggi alla Camera Bassa, 

vale a dire il 44% sul totale di 298, e addirittura 235 (47%) considerando il risultato complessivo 

dell’Alleanza democratica per l’Egitto, che legava il partito dei Fratelli e i salafiti del Partito della Luce 

(Hizb al-Nur), fondato nel maggio 2011, e del Partito del Domani (Hizb al-Ghab). Il solo partito al-Nur 

ha poi conseguito123 seggi (24%). Il peso complessivo degli islamisti era pari dunque al 71% del totale, 

cfr. A. M. Morone, op. cit., p. 86. In Tunisia, invece, Ennahdha ha raggiunto quasi il 40% dei seggi 

all’interno dell’Assemblea Nazionale Costituente eletta il 23 ottobre 2011.  

23 Al di là degli esiti elettorali del post-rivoluzione, che già smentirebbero la validità della tesi, 

secondo Seniguer, ad esempio, un’analisi in termini di post-islamismo ricadrebbe in una sorta di 

essenzialismo culturalista, presupponendo la qualifica islamista o islamica di tutti i conflitti precedenti al 

dicembre 2010. Inoltre, la tesi attribuirebbe agli islamisti la vocazione esclusiva di stabilire uno Stato 

islamico, dimenticando l’eterogeneità e l’evoluzione delle loro agende politiche, cfr. H. Seniguer, “Les 

islamistes à l’épreuve de printemps arabe et des urnes: une perspective critique”, cit., p. 71. Secondo 

Camau e Geisser, poi, la tesi chiuderebbe troppo rapidamente la parentesi dell’islamismo, collegandone il 

declino alle sconfitte elettorali – in confronti, del resto, più manipolati che reali – o all’esilio forzato, cfr. 

M. Camau, V. Geisser, op. cit., p. 268. 

24 O. Roy, “There will be no islamist revolution”, Journal of Democracy, 24 (2013), 1, pp. 15-16, 

accessibile all’URL: <http://www.journalofdemocracy.org/article/there-will-be-no-islamist-revolution>. 

25 Ivi, p. 17. In Iran, del resto, il nuovo Stato concepito da Khomeyni impose il suo monopolio sulla 

religione grazie ad un clero forte e politicizzato che, comunque, esisteva già da prima la rivoluzione, a 
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partito al-Nur hanno abbandonato la tradizionale reticenza alle dinamiche parlamentari 

per presentarsi sulla scena politica. Tanto più a seguito degli stravolgimenti egiziani del 

luglio 2013, poi, Roy può scrivere di come la rivoluzione islamica sia un mito e 

nient’altro.26 La popolazione che si è rivoltata contro Morsi e i Fratelli Musulmani non 

l’ha fatto per protestare contro l’applicazione della shari’a, ma contro l’incompetenza 

ed il nepotismo della nuova classe dirigente. I Fratelli Musulmani non avevano nessuna 

agenda di islamizzazione della società, peraltro già autoislamizzata con la diffusione di 

discorsi religiosi di diversa matrice, soprattutto salafita, avvenuta al di fuori di 

programmi di moralizzazione promossi dalle sfere del potere. 

Se pure, infine, si vuole scartare anche la tesi del fallimento ideologico 

dell’islamismo, che rischierebbe di far coincidere l’autenticità di questo movimento 

esclusivamente con programmi che promuovano uno Stato islamico – con la 

conseguenza, contesta Burgat,27 che gli islamisti, mutato il programma, non sarebbero 

più degni di tale nome –, un ragionamento in termini di fallimento dell’Islam politico 

può ugualmente poggiare sulla mancata rispondenza alle aspettative rivoluzionarie. I 

Fratelli Musulmani del partito Libertà e Giustizia (Hizb al-Hurriya wa al-Adala), infatti, 

sono stati riconosciuti dalla classe medio-bassa carenti nella distribuzione dei beni 

pubblici, dei servizi e degli impieghi,28 vale a dire in ciò che gli egiziani si aspettavano 

di ottenere dalla nuova dirigenza politica. Le utopie circa la costruzione di uno Stato 

islamico non hanno via via più presa, quanto meno sulla maggioranza della 

popolazione, e i partiti islamici si trasformano in partiti “di servizio”,29 condizionati 

dalla necessità di ottenere il favore dell’elettorato potenziale. Questa trasformazione si 

affianca alla perdita del monopolio dell’espressione politica dell’Islam. In Egitto, infatti, 

                                                                                                                                               
 
differenza dell’Egitto e, più in generale, delle regioni sunnite. Il nuovo regime, poi, istituì la Guardia 

rivoluzionaria, che operava alle sue dipendenze e divenne la forza militare dominante, mentre in Egitto 

l’esercito non è sotto il controllo dei Fratelli Musulmani. 

26 O. Roy, “En Egypte, le champ religieux s’est démocratisé”, Le Monde, 10 luglio 2013, accessibile 

all’URL: <http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/07/10/en-egypte-le-champ-religieux-s-est 

democratise_3445715_3232.html>. 

27 F. Burgat, “De l’islamisme au post-islamisme, vie et mort d’un concept: les non-dits du «déclin 

islamiste»”, Esprit, (2001), agosto: À la recherche du monde musulman, p. 89, accessibile all’URL: 

<http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=9051&folder=2>. 

28 F. A. Gerges, op. cit., pp. 397-398. 

29 Nel testo ““service” parties” (Ivi, p. 402). 
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oltre all’emergere sulla scena dei salafiti, anche le istituzioni religiose tradizionali, 

prima fra tutte Al-Azhar, si discostano dalla Fratellanza Musulmana, mentre nel post-

rivoluzione tunisino, oltre ad Ennahdha, emergono, riconosciute o meno, altre 

formazioni ad analogo referente religioso, tra cui i salafiti-jihadisti di Ansar al-Shari’a 

(i “sostenitori” della shari’a) e il Partito della Liberazione (Hizb ut-Tahrir), un partito 

panislamico nato negli anni ’50, che compare in Tunisia dal 1980 ed ottiene 

riconoscimento legale nel luglio 2012, dopo varie pressioni esercitate sull’islamismo al 

governo.30  

2. L’emersione dell’islamismo politico: il fallimento della retorica dello 
Stato moderno 

Per escludere letture ideologiche e generalizzanti, occorre dunque considerare il 

successo, prima, e la messa in discussione, poi – o almeno attualmente –, degli islamisti 

come dinamiche politiche, peraltro incardinate nel contesto dello Stato di riferimento. È 

utile a questo fine abbracciare la prospettiva, adottata anche da Fabio Merone,31 secondo 

la quale l’emersione dei partiti islamici è la logica conseguenza della modificazione 

degli equilibri di potere nelle regioni della Primavera araba ed il post-rivoluzione si 

inserisce e si spiega, allora, nell’ambito del più ampio processo di costruzione nazionale 

avviato a partire dalle lotte per l’indipendenza. 

In Tunisia, ad esempio, di fronte ai seggi concessi per dare al Parlamento una 

facciata democratica e di fronte all’incapacità delle forze laiche di arrivare alle masse, 

gli islamisti rappresentavano la sola alternativa effettiva all’élite nazionalista che 

sosteneva il regime al potere. Il campo politico tunisino, infatti, apparentemente plurale 

anche sotto Ben Ali, era diviso tra partiti accomunati tutti dalla tendenza al riformismo 

                                                 
 

30 Ettahrir si discosta da Ennahdha, al quale contrappone il progetto di un Califfato islamico e il 

rifiuto della dinamica democratica, dai salafiti-scientifici, che ritiene troppo vicini al wahhabismo salafita, 

e dai salafiti-jihadisti, troppo inclini alla violenza e disorganizzati, cfr. International Crisis Group, 

Tunisie: violences et défi salafiste, Rapport Moyen Orient/Afrique du Nord, (2013), 137, p. 24, 

accessibile all’URL: <http://www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-

nord/Tunisia/137-tunisia-violence-and-the-salafi-challenge.aspx>. 

31 F. Merone, “The islamist movements in transition”, Analysis, (2013), 206, pubblicazione Ispi – 

Istituto per gli studi di politica internazionale, accessibile all’URL: 

<http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/islamist-movements-transition-9322>. 
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elitario di cui scrivono Camau e Geisser,32 vale a dire dalla convinzione di poter 

trasformare la società dall’alto, prescindendo dalla necessità di interpretare o di dare 

viva voce alle esigenze della popolazione. In questo scenario, gli islamisti del 

Movimento della Tendenza Islamica (el-Ittijâh el-Islâmi, MTI), poi Ennahdha, sono il 

gruppo che, pur afflitto dalla stessa sindrome autoritaria delle altre forze politiche,33 è 

stato meglio in grado di attraversare il tessuto sociale tunisino: il progetto islamico si è 

combinato infatti ad un movimentismo dal basso, che nel post-rivoluzione è stato 

rivitalizzato ed associato alla forma del partito, permettendo a Ennahdha di capitalizzare 

il consenso già raccolto sotto il regime. 

In Tunisia Bourguiba alimentava la retorica politica con il mito della tunisianité, di 

una supposta identità nazionale che gli islamisti, impregnati esclusivamente della 

tradizione arabo-musulmana a connotazione religiosa, non avrebbero saputo 

interpretare. A questo mito si legava un ideale di modernità che si esprimeva in un 

progetto di trasformazione dall’alto della società, nella forma di una laicità allora detta 

autoritaria.34 Il linguaggio religioso era, dunque, strumentalizzato per legittimare gli 

interventi modernizzatori,35 mentre le istituzioni del culto erano poste sotto il controllo 

dello Stato, allo scopo di evitare ogni altra interpretazione dell’Islam, diversa da quella 

ufficiale, così come ogni possibile opposizione a referente islamico, esclusa, del resto, a 

priori attraverso la chiusura dello spazio pubblico e la limitazione delle libertà di 

espressione e di associazione. Negli ostacoli posti alla partecipazione politica, infine, si 

completava lo scenario di una modernità di sola facciata, mancante di fatto dei suoi 

                                                 
 

32 M. Camau, V. Geisser, op. cit., pp. 227-265. 

33 Anche in misura maggiore, data la sua “aspirazione unanimista”. Scrivono Camau e Geisser: “[…] 

on peut dire que les fondateurs du MTI ont été imprégnés très tôt des modes d’action et de mobilisation 

politiques de leurs rivaux immédiats (les groupuscules gauchistes). Mais leur visée unanimiste leur 

imposait de se structurer comme une organisation de type Parti-État” (M. Camau, V. Geisser, op. cit., p. 

284). 

34 A. Lamchichi, “Laïcité autoritaire en Tunisie et en Turquie”, Confluences Méditerranée, (2000), 33: 

Politique et religion en pays d’Islam: diversités méditerranéennes, pp. 35-57, accessibile all’URL: 

<http://www.confluences-mediterranee.com/Laicite-autoritaire-en-Tunisie-et>. 

35 Y. Ben Achour, “Politique et religion en Tunisie”, Confluences Méditerranée, (2000), 33: Politique 

et religion en pays d’Islam: diversités méditerranéennes, pp. 95-106, accessibile all’URL: 

<http://www.confluences-mediterranee.com/Politique-et-religion-en-Tunisie>; F. Frégosi, “La régulation 

institutionnelle de l’Islam en Tunisie: entre audace moderniste et tutelle étatique”, Policy Paper, (2003), 

4, pp. 1-30, accessibile all’URL: <http://www.ifri.org/files/policy_briefs/policy_paper_4_fregosi.pdf>. 
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elementi più qualificanti. Sotto il regime di Ben Ali, poi, nonostante le promesse fatte 

per blandire il popolo, la nuova dirigenza al potere ha puntato a legittimarsi 

ulteriormente proprio attraverso il patrimonio tradizionale islamico e, allo stesso tempo, 

a reprimere le espressioni religiose provenienti dal sociale. La legge sui partiti del 1988 

negava la possibilità di costituire formazioni politiche aventi un qualunque tipo di 

riferimento all’Islam. È a questo punto che l’MTI ha mutato il suo nome in Ennahdha,36 

senza ottenere comunque il riconoscimento legale, ma soltanto la possibilità di 

partecipare alle elezioni presentando i propri candidati in liste indipendenti. L’utilizzo 

del referente religioso da parte dello Stato, del resto, apriva la strada ad una 

contestazione che faceva analogo riferimento all’Islam e che, per quanto ostacolata, si 

allargava e si organizzava. 

Similmente, in Egitto, Moubarak, per ridurre il seguito dei Fratelli Musulmani, ha 

cercato di consolidare un “modello di Islam di Stato, tenendo sotto controllo i vertici di 

Al-Azhar e il circuito delle moschee collegato in modo da garantirsi pareri giuridici e 

politiche religiose coerenti all’indirizzo del Governo”.37 Lo scenario egiziano era, del 

resto, affine a quello tunisino anche per la devastante compressione delle libertà. 

Nonostante l’apparente maggior spazio lasciato alle opposizioni a partire dagli anni ’80, 

l’intento palese restava quello di garantire la maggioranza assoluta dei seggi al Partito 

Nazionale Democratico (PND). Moubarak “non esitava a usare e rafforzare l’arsenale di 

leggi liberticide risalenti all’epoca nasseriana perfezionate da Sadat”:38 rimaneva in 

vigore lo stato di emergenza, vigente a partire dalla guerra del 1967 e che proibiva come 

illegale qualsiasi manifestazione pubblica. La legge sui partiti, poi, introdotta da Sadat 

nel 1977 e affinata da Moubarak, “affidando a un comitato nominato dal Governo il 

potere di riconoscere nuovi partiti, di fatto impediva alle opposizioni di costituirsi come 

partiti legali”.39 Le élites al potere alimentavano, quindi, i miti della modernità solo 

come mera strategia politica, senza tradurli in nessuna forma di effettiva emancipazione 

                                                 
 

36 Hizb al-Harakat an-Nahdha (Partito del Movimento della Rinascita). 

37 A. M. Morone, op. cit., p. 91. Come in Tunisia, del resto, l’effetto collaterale è stato quello di 

alimentare l’islamismo. 

38 G. Gervasio, A. Teti, op. cit., p. 153.  

39 Ibid. 
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sociale e nemmeno economica. Gli islamisti trovavano, quindi, giustificazione alla 

propria azione politica ben oltre l’Islam, vale a dire nel fallimento dell’ideale dello Stato 

moderno. I modelli dell’economia liberista risultavano distorti in sistemi di crony 

capitalism, in un capitalismo di connivenze,40 fatto di privatizzazioni che non erano 

liberalizzazioni ma appropriazioni. In Egitto l’apertura (infitâh) voluta da Sadat e 

portata avanti da Moubarak si traduceva in un compromesso impossibile. La volontà era 

quella di sviluppare il settore privato, ma senza diminuire il peso di quello pubblico, o 

meglio salvaguardando il ruolo dello Stato nell’economia.41 Gli interessi pubblici 

andavano a coincidere, di fatto, con quelli di una borghesia compradora, una business 

community arricchitasi fuori da ogni meccanismo di concorrenza di mercato e 

abbarbicata, accanto al clan al potere, sulle spalle della popolazione. Il sistema egiziano 

era – ed è tuttora – quello di un’economia rentier,42 “dipendente da fattori del tutto 

incontrollabili e slegata da un qualsiasi progetto produttivo, liberista o dirigista […], 

incapace di uno sviluppo endogeno organico”,43 e in balìa delle congiunture 

internazionali. Analogamente all’Egitto da Sadat a Moubarak, la Tunisia del miracolo 

economico e degli accordi di libero scambio con l’Unione Europea44 soffocava sotto un 

sistema che faceva convivere, al di fuori di qualunque programma finalizzato allo 

                                                 
 

40 S. Amin, “Capitalismo liberale, capitalismo di connivenze e lumpen-sviluppo. Quali risorse 

immediate?”, (2012), ottobre, documento redatto per il Forum Sociale Mondiale 2013, trad. it. a cura 

dell’Osservatorio internazionale per i diritti, accessibile all’URL: 

<http://www.ossin.org/documenti/capitalismo-liberale-capitalismo-di-connivenza-lumpen-sviluppo-quali-

risposte-immediate.html>. 

41 A. M. Morone, op. cit., p. 78. 

42 In uno Stato rentier “l’identificazione tra élite di governo, apparati istituzionali e strutture 

produttive ed economiche si traduce facilmente nella patrimonializzazione verticistica del potere”: la 

definizione di Campanini (M. Campanini, op. cit., p. 19) può servire da comprensione del fenomeno, ma, 

se imputare a questa struttura socio-economica la mancata evoluzione democratica è corretto, non si tratta 

questa di una descrizione esaustiva degli scenari precedenti alla Primavera araba, posto che, come 

specifica l’autore, gli Stati esclusivamente rentier sono nel complesso minoritari rispetto a quelli dell’area 

araba complessivamente intesa e sono in particolare quelli la cui economia è basata quasi del tutto sul 

petrolio.  

43 G. Gervasio, A. Teti, op. cit., p. 155. 

44 S. Amin, A. El Kenz, Le monde arabe. Enjeux sociaux – Perspectives méditerranéennes, Paris, 

L’Harmattan, 2003; trad. it. Il mondo arabo. Sfide sociali, prospettive mediterranee, Milano, Edizioni 

Punto Rosso, 2004. 
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sviluppo reale, misure di liberismo e politiche di statalismo dirigista,45 tradotte queste 

ultime più che altro nello smantellamento di settori pubblici e nella conseguente 

appropriazione delle risorse da parte della famiglia Ben Ali e dei suoi accoliti. 

A sfruttare, allora, il senso di oppressione delle libertà e di frustrazione economica 

che attraversavano prima lo Stato post-coloniale e poi quello post-post-coloniale,46 sono 

stati proprio gli islamisti. I modelli politici (nazionalismo e laicismo) ed economici 

(socialismo prima e capitalismo poi) di matrice occidentale, una volta falliti, sono stati 

osteggiati per il loro carattere allogeno, straniero, in contrasto con l’identità arabo-

musulmana.47 Ha avuto indiscutibile presa l’argomento identitario, ma questo non toglie 

che dietro l’emergere dell’islamismo ci siano state altre motivazioni, politiche 

economiche e sociali, che tuttora sostanziano le richieste avanzate dalle popolazioni 

arabe. 

3. Le elezioni del post-rivoluzione: la legittimità politica degli islamisti 

Crollati i regimi al potere ed i partiti che li sostenevano (il PND in Egitto e il 

Rassemblement Constitutionnel Démocratique, RCD, in Tunisia), sono allora gli 

islamisti a riemergere come alternativa politica. 

Il risultato conseguito da Ennahdha in Tunisia, tuttavia, è ridimensionabile quanto a 

rilevanza e portata. Il metodo elaborato per procedere all’elezione dell’Assemblea 

Nazionale Costituente (ANC) prevedeva la ripartizione proporzionale sulla base della 

rappresentanza popolare e dei resti più alti per liste bloccate a livello circoscrizionale,48 

nonché circoscrizioni medie o medio-piccole, favorendo i partiti con diffusione su tutto 

il territorio nazionale e penalizzando quelli presenti solo nelle città49 o le liste di nuova 

                                                 
 

45 B. Hibou, “Le libéralisme réformiste, ou comment perpétuer l’étatisme tunisien”, L’Economie 

politique, 4 (2006), 32: FMI et Banque mondiale peuvent-ils imposer le libéralisme?, pp. 9-27, 

<file:///C:/Users/Netbook/Downloads/LECO_032_0009.pdf>. 

46 M. Campanini, op. cit., pp. 17-21. 

47 F. Burgat, Il fondamentalismo islamico: Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, cit., p. 131. 

48 Articolo 32, decreto-legge n. 35/2011 del 10 maggio (“Codice elettorale”). 

49 Come il Polo democratico modernista (PDM) a Tunisi, Al Moubadara (l’Iniziativa) a Sousse e 

Monastir, Afek Tounes a Nabeul, cfr. C. Sebastiani, “Le elezioni del 23 ottobre 2011 in Tunisia: il 

laboratorio politico della Primavera araba”, Quaderni dell’osservatorio elettorale, (2012), 67, p. 69, 

accessibile all’URL: 
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formazione. È vero, poi, che il tasso di astensionismo è stato rilevante e che il quasi 

41% dei seggi all’interno dell’ANC crolla al 18% delle preferenze se si considera 

l’insieme del corpo elettorale potenziale. Rimane, tuttavia, il fatto che nelle elezioni del 

23 ottobre 2011 la maggioranza, se pure non di governo, dei seggi è stata conseguita 

dagli islamisti e dietro questo risultato esistono delle motivazioni che non si spiegano 

certo in termini di rivoluzione islamica. Prima di tutto, proprio la volontà di uscire dalla 

situazione di eccezionalità prodotta dalla rivoluzione e di cominciare a far fronte ai 

problemi sociali ed economici all’origine del sollevamento popolare ha indotto parte 

della popolazione tunisina ad accordare la sua preferenza al partito Ennahdha, in quanto 

più organizzato – o, meglio, riorganizzato, dopo il ritorno di Rached Ghannouchi 

dall’esilio – e radicato sul territorio. Ennahdha, infatti, si è presentato alle elezioni come 

partito ma, per organizzare la campagna elettorale, ha utilizzato lo schema d’azione dal 

basso che gli è proprio, quello del movimento.50 Non è poi da dimenticare che il partito 

islamico ha subito fortemente la repressione voluta da Ben Ali e che il voto per 

Ennahdha può, così, aver avuto una valenza di reazione al regime poliziesco vissuto 

dalla Tunisia e di scelta nel senso di privilegiare l’opposizione che era stata dichiarata 

illegale rispetto a quella che era legale ai tempi di Ben Ali e quindi, ad esempio, al 

Partito Democratico Progressista (PDP) o Ettajdid. Il referente religioso non è, inoltre, 

da minimizzare: l’Islam resta il quotidiano culturale51 dei tunisini, per i quali le 

rivendicazioni di dignità e la condanna della corruzione del regime trovano risposta e 

contrappeso nelle categorie morali dell’Islam sostenute da Ennahdha. 

Il voto islamista non è, tutto considerato, da intendersi come una preferenza che 

rinnegherebbe il percorso di emancipazione vissuto dalla Tunisia, quanto come il modo 

                                                                                                                                               
 
<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/osservatorio%20elettorale%2067_Sebastiani/b

94d4d34-24d4-461a-84c8-d8f8692ab17b>. 

50 Ennahdha ha promosso finanche dei corsi di formazione volti ad istruire sul linguaggio da adottare 

e sui modi per insegnare agli elettori come esprimere il proprio voto per i candidati del partito, con il 

risultato di preparare i suoi militanti ad una campagna che ha dovuto il suo successo, soprattutto, alle 

modalità di organizzazione, perché basata in particolare sul metodo del “porta a porta”, che ha permesso 

di aggirare l’ostacolo dell’analfabetismo e così “di intercettare anche un corpo elettorale non facilmente 

raggiungibile con i classici strumenti a disposizione dei partiti politici” (A. Santilli, op. cit., p. 62). 

51 S. Khiari, “Tunisie: commentaires sur la révolution à l’occasion des élections”, Nawaat, 19 

novembre 2011, accessibile all’URL: <http://nawaat.org/portail/2011/11/19/tunisie-commentaires-sur-la-

revolution-a-loccasion-des-elections/>. 
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di uscire da una situazione emergenziale scelto da un popolo che vuole incamminarsi 

verso la democrazia ma senza perdere il suo referente culturale quotidiano. Allo stesso 

tempo, e piuttosto, si tratta di un voto perso dalle forze laiche. Queste ultime, infatti, 

avrebbero dovuto probabilmente scegliere una struttura di coalizione. Soprattutto, poi, 

non avrebbero dovuto polarizzare il dibattito politico attorno alla contrapposizione 

“laicità-modernismo”, con il risultato di un discorso lontano dalle preoccupazioni 

materiali del popolo ed espressione, invece, della “volontà in parte patriarcale in parte 

postcoloniale di portare la civiltà agli indigeni […] ignoranti di democrazia”.52 I tunisini 

hanno votato, al contrario, per un discorso, quello della fede, che ha avuto il merito di 

apparire rassicurante, affiancando un dichiarato attaccamento alla democrazia liberale 

alla volontà di moralizzare la società tunisina, traumatizzata da più di cinquant’anni di 

dittatura, corruzione e nepotismo.53 La strategia di Ennahdha è consistita nel proporsi 

come forza politica matura e moderata ed allo stesso tempo nel cercare di attribuirsi 

legittimità in chiave rivoluzionaria, prendendo parte al Comitato nazionale di protezione 

della rivoluzione (CNPR), sorto l’11 febbraio 2011, e tenendosi fuori dai tentativi di 

veicolare la transizione dall’alto54 posti in essere dai Governi che si sono costituiti 

prima delle elezioni dell’ANC. 

Analogamente, in Egitto, i Fratelli Musulmani dell’immediato post-rivoluzione 

hanno tradotto in termini di maggioranza parlamentare la diffusa presenza sul territorio 

egiziano attraverso le reti di assistenza e beneficenza gestite dalla Confraternita. Anche 

in questo caso, tuttavia, la vittoria degli islamisti si lega a doppio filo con l’insuccesso 

delle altre forze politiche: sia i partiti tradizionali liberali o socialisti, sia le più recenti 

                                                 
 

52 S. Mestiri, “Laicità e Islam oggi: il caso tunisino”, Lessico di Etica pubblica, 2 (2011), 2, p. 100, 

accessibile all’URL: <http://www.eticapubblica.it/ArticlesPdf.asp?id=131>. 

53 A. Allal, V. Geisser, “La Tunisie de l’après Ben Ali. Les partis politiques à la recherche du peuple 

introuvable”, Cultures & Conflits, (2011), 83, p. 122, accessibile all’URL: 

<http://conflits.revues.org/18216>. Così si esprime Ghannouchi in un’intervista concessa all’emittente Al-

Jazeera il 31 ottobre 2011: “noi ci schieriamo per il sistema parlamentare allo scopo di sradicare il 

sistema dittatoriale. […] Lo Stato veicolava un messaggio, che considerava un messaggio di 

modernizzazione, che voleva imporre al popolo con la forza. […] Il movimento islamico è nato proprio 

per combattere questo tentativo di smantellare l’identità [della nazione], allo scopo di difendere l’identità 

del paese e di connettere gli elementi di siffatta identità alla modernizzazione, che include le libertà 

pubbliche e individuali, la democrazia, e altre cose simili”. L’intervista è così riportata nella versione 

tradotta da Campanini e contenuta in M. Campanini, op. cit., pp. 37-38. 

54 A. Santilli, op. cit., p. 60. 
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organizzazioni di sostegno alla democrazia, come Kifaya, hanno scontato il loro 

carattere troppo elitario e l’errore di un discorso che muove comunque dall’alto verso il 

basso,55 oltre alla difficoltà di farsi strada su di una scena politica costretta 

dall’ingombrante presenza dei militari. 

3.1 Tra da’wa e siyâsa 

Posto che l’evoluzione, le contraddizioni, i passi avanti e gli abbarbicamenti strategici 

dell’islamismo sono dinamiche propriamente politiche, la ricostruzione democratica, 

nella quale l’islamismo stesso ha trovato senza dubbio spazi d’azione, deve il suo 

successo non tanto alla condanna dell’ideologia che si vuole propriamente islamista e al 

suo superamento allora più retorico che reale, quanto alla costruzione di una nuova, 

autentica, cornice giuridica realmente democratica che salvaguardi le innegabili 

conquiste delle rivoluzioni. 

Così, in Tunisia, la società civile resta in allerta di fronte all’ambiguità del linguaggio 

adoperato da Ennahdha per prima promuovere l’evoluzione del sistema dei diritti e poi 

tradurre gli stessi in progetti costituzionali di debole garanzia o indifferenti agli standard 

di tutela internazionale. A questo proposito è emblematica la questione dell’uguaglianza 

di genere. Un primo progetto costituzionale datato agosto 2012 sembrava, difatti, 

escluderne un’esplicita garanzia o comunque attenuarla dietro la previsione, peraltro di 

difficile comprensione, della “complementarietà” tra uomo e donna.56 Le reazioni che 

sono seguite alla pubblicazione dell’articolato hanno portato gli islamisti ad eliminare la 

formulazione contestata ed ora, sulla scia dei progetti seguiti a quello di agosto 2012, 

l’articolo 20 della nuova Costituzione, votato dall’ANC il 6 gennaio 2014, dispone 

                                                 
 

55 A. M. Morone, op. cit., p. 84. 

56 “L’État garantit la protection des droits des femmes et soutient leurs acquis, considérant qu’elles 

sont partenaires des hommes dans la construction de la nation, et que leurs rôles au sein de la famille 

sont complémentaires l’un de l’autre. L’État garantit des opportunités égales entre hommes et femmes 

pour assumer des responsabilités variées. L’État garantit l’élimination de toute forme de violence contre 

les femmes”, articolo 2.28, citato in Human Rights Watch, “Tunisie: Lettre aux membres de l’Assemblée 

nationale constituante”, 13 settembre 2012, accessibile all’URL: 

<http://www.hrw.org/fr/news/2012/09/13/tunisie-lettre-aux-membres-de-l-assembl-e-nationale-

constituante>. 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

91 
 

l’eguaglianza di tutti i cittadini e le cittadine davanti alla legge.57 Nel marzo del 2012, 

del resto, Ennahdha si era trovato a dover far fronte ad un’altra ondata di critiche che 

aveva ad oggetto una proposta di Costituzione che, all’articolo 10, poneva la shari’a tra 

le fonti legislative essenziali, oltre a prevedere la creazione di un “Alto consiglio” 

incaricato di controllare la conformità delle leggi al diritto islamico. Di fronte alle 

manifestazioni di protesta, affiancate peraltro da quelle a sostegno della proposta, ed 

alle divisioni all’interno del partito stesso, Ennahdha si era visto costretto a dichiarare,58 

il 26 marzo 2012, di ritenere sufficiente, ma imprescindibile, la formulazione 

dell’articolo 1 della Costituzione del 1959 con il suo, peraltro ambiguo, riferimento 

all’Islam.59 Non è chiaro, infatti, né nel progetto di Bourguiba né in quelli dell’ANC, se 

la previsione dell’Islam a livello costituzionale abbia valore solo sociologico e 

descrittivo, trattandosi della religione tradizionale e maggioritaria, o anche, piuttosto, 

normativo. Anche la qualificazione del nuovo Stato tunisino ha, così, risentito della 

difficoltà di dialogo tra le forze politiche o, meglio, degli ostacoli posti da Ennahdha. 

L’articolo 2 dell’elaborato di giugno 2013 definiva la Tunisia come Stato civile, ma i 

limiti alla revisione costituzionale consistevano, sì, nella salvaguardia di questa 

qualificazione, ma allo stesso tempo nel divieto, posto dall’articolo 141, di escludere la 

                                                 
 

57 “Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans 

discrimination aucune” (traduzione dall’arabo accessibile all’URL: 

<http://www.marsad.tn/fr/constitution/article/20>). La formulazione è stata accolta con grande 

entusiasmo, nonostante l’Associazione tunisina delle donne democratiche (ATFD) resti in allerta, cfr. 

“Tunisie: l’égalité entre «citoyens et citoyennes» dans la Constitution”, Le Nouvel Observateur, 6 gennaio 

2014, accessibile all’URL: <http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140106.AFP6897/tunisie-l-egalite-

entre-citoyens-et-citoyennes-dans-la-constitution.html>. 

58 I. Mandraud, “Ennahdha renonce à inscrire la charia dans la constitution”, Le Monde, 27 marzo 

2012, accessibile all’URL: <http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2012/03/27/constitution-ennahda-

renonce-a-la-charia_1676267_1466522.html>. 

59 Così recita l’articolo 1 della Costituzione tunisina del 1959: “la Tunisia è uno Stato libero, 

indipendente, sovrano. La sua religione è l’Islam, la sua lingua l’arabo, il suo regime quello 

repubblicano” (traduzione di Giovanni Oman, in Oriente Moderno, 39 (1959), 6, pp. 411-415, accessibile 

all’URL: <http://www.jstor.org/discover/10.2307/25813697>). È questo un chiaro esempio della politica 

posta in essere da Bourguiba e finalizzata da una parte a strumentalizzare i riferimenti islamici a profitto 

del progetto modernizzatore e, dall’altra, a liberare lo Stato dalla tutela delle istituzioni religiose, il tutto 

attraverso la previsione di un Islam come religione di Stato, da esercitarsi nei limiti della cornice statale. 

Scrive Ben Achour: “La formule de l’Islam religion d’État ne signifie pas autre chose, sinon que la 

religion s’exercera désormais dans les limites du cadre étatique. […] Dieu ne peut être placé au-dessus 

de l’État” (Y. Ben Achour, op. cit., p. 101). 
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previsione dell’Islam come religione di Stato.60 Si tratta di combinare due orientamenti 

che hanno ispirazioni contrastanti, in un risultato inevitabilmente ambiguo, tale al 

comportamento del partito islamista. Ennahdha si muove cercando di contemperare le 

richieste di quella parte della società civile che vuole prescindere dalla trasposizione del 

linguaggio islamico sulla scena pubblica, con quelle dell’altra parte della popolazione 

che si affianca alla mobilitazione salafita e alle sue richieste di maggior rigore religioso. 

In Tunisia, infatti, i salafiti-scientifici di Béchir Ben Hassen si fanno strada attraverso 

l’azione associativa e, sostenuti anche dall’ala più predicatrice di Ennahdha, quella di 

Sadok Chourou, trovano riscontro anche all’interno del partito di Ghannouchi, sul quale 

hanno operato pressioni al fine di introdurre la shari’a nella Costituzione. I salafiti-

jihadisti, invece, cercano di radicarsi nel territorio, soprattutto nei quartieri popolari, 

compensando in certe zone l’insufficienza dei servizi pubblici, mentre si fanno spazio 

figure come Abou Iyadh che da aprile 2011, affiancato dall’ideologo Khatib al-Idrissi e 

dal portavoce Seifeddine Raïes, raccoglie adepti sotto la bandiera di Ansar al-Shari’a.61 

Gli stessi salafiti-jihadisti sono, peraltro, accusati di essere coinvolti proprio negli 

episodi che più hanno scosso l’attuale società tunisina, a partire dall’aggressione di 

artisti per opere reputate blasfeme, fino all’assassinio, il 6 febbraio 2013, del segretario 

generale del Partito dei Patrioti democratici (Watad), Chokri Belaïd, e di quello di 

Mohamed Brahmi, fondatore e leader del Movimento del Popolo (Echaâb), il 25 luglio 

dello stesso anno, per poi giungere, almeno secondo le informative ministeriali, a 

collusioni con Al-Qaïda. In questo quadro, Ennahdha si trova preso tra due fuochi: da 

una parte la mobilitazione salafita, che trova seguito negli strati più popolari, lo accusa 

di eccessivo “laicismo”, spingendolo a premere sulla questione dell’identità religiosa e 

della tradizione islamica; dall’altra parte gli attori politici non islamisti e una larga 

                                                 
 

60 Mentre sono in corso le votazioni per il nuovo testo costituzionale, le scelte dell’ANC in merito al 

problema della qualificazione dello Stato non possono ancora intendersi come definitive. L’articolo 2, che 

definisce lo Stato come civile, è stato riprodotto e integrato con la previsione della sua non emendabilità, 

mentre il 18 gennaio 2014 l’Assemblea ha votato la soppressione dell’articolo 141 dedicato ai limiti posti 

alla revisione costituzionale. 

61 International Crisis Group, Tunisie: violences et défi salafiste, cit., pp. 20-21; il congresso 

organizzato da Ansar al-Shari’a nel maggio 2013 era stato infine interdetto dal ministero dell’Interno in 

un clima di minacce, contestazioni e disordini e nell’agosto 2013 il gruppo è stato classificato dal 

Governo tunisino come organizzazione terroristica. Lo stesso fondatore, Abou Iyadh, è ricercato in 

quanto accusato di essere coinvolto nell’assalto all’ambasciata americana in Tunisia, avvenuto il 14 

settembre 2012. 
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frazione della popolazione tunisina lo accusano di lassismo di fronte alle violenze in cui 

i salafiti appaiono implicati. Il posizionamento di Ennahdha è, così, incerto, ma questa 

incertezza non è tanto il tentativo di aggirare gli elettori:62 esiste, infatti, una storica 

conflittualità interna al partito, tra una sua ala più predicatrice, che concepisce un 

progetto islamico globale, ed un’ala maggiormente pragmatica, che si attiene ad una 

missione più propriamente politica di governance democratica. La stessa nomina a 

Capo del Governo, il 22 febbraio 2013, di Ali Larayedh si inserisce in questa 

prospettiva: la scelta di un uomo tra i più fedeli al partito, e in aggiunta componente il 

Consiglio della shura, serviva a diffondere all’esterno l’immagine di Ennahdha come 

formazione ancora unitaria, tale da catalizzare il consenso su di un suo esponente 

storico.63 

Questa divisione interna rispecchia peraltro la natura a metà tra partito (hizb) e 

movimento (haraka), che ha sempre caratterizzato l’organizzazione dell’islamismo 

tunisino,64 e si traduce all’esterno nella difficoltà delle scelte politiche, accresciuta dal 

trattarsi questa della prima reale esperienza di governo di Ennahdha. Così, se il partito 

islamico diviene più divulgatore e religioso, inquieta i non-islamisti; nel caso contrario, 

rischia di alienarsi una parte importante della base sia elettorale sia militante, la quale 

già lamenta eccessive concessioni alla ragione di Stato e la prevalenza data alla logica 

politica sugli obiettivi religiosi. 

Mentre i Fratelli Musulmani egiziani hanno costituito una derivazione politica da 

affiancare al più ampio movimento, che peraltro esercita sulla prima poteri di guida e 

controllo, Ennahdha non ha potuto fare altrettanto ed ha scelto di ripresentarsi sotto 

forma di partito: “l’incalzare degli eventi durante tutto il processo di transizione e il 

prospetto di nuove e libere elezioni […] spinsero il movimento a concentrarsi sulla 

battaglia più propriamente politica”.65 L’appuntamento elettorale a breve termine ha 

                                                 
 

62 F. Merone, F. Cavatorta, “Ennahda: a party in transition”, Jadaliyya, 25 marzo 2013, accessibile 

all’URL: <http://www.jadaliyya.com/pages/index/10762/ennahda_a-party-in-transition>. 

63 M. Nembrini, “Tunisia: la strategia di Ennahdha dopo la nomina del Primo ministro Ali Larayedh”, 

Commentary, 27 febbraio 2013, pubblicazione Ispi – Istituto per gli studi di politica internazionale, 

accessibile all’URL: 

<http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_nembrini_27.02.2013_0.pdf>.  

64 M. Camau, V. Geisser, op. cit., p. 287. 

65 A. Santilli, op. cit., p. 74. 
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portato i maggiori esponenti del movimento a puntare sulla siyâsa, l’azione più 

propriamente politica, “tralasciando, ma solo per la contingenza storica, la tradizionale 

da’wa”,66 l’attività di predicazione, di “appello” alla società per una complessiva 

trasformazione di quest’ultima. La mancanza di una scelta decisa tra questi due tipi di 

intervento si può spiegare, del resto, anche in termini di vantaggi elettorali e, così, per 

Ennahdha è indotta dalla necessità di evitare una scissione interna al partito, ma anche 

di non perdere un’ampia fetta del suo elettorato, creando un vuoto di rappresentazione 

di cui potrebbero beneficiare le altre formazioni islamiste e salafite in particolare. Per 

farsi strada, del resto, queste ultime potrebbero cavalcare proprio l’esasperazione 

sociale: Ettahrir, che a differenza di Ansar al-Shari’a gode ancora di riconoscimento 

legale, manifesta per la ricostituzione del califfato,67 ma la vera carta politica che i 

salafiti hanno a disposizione è quella dello scontento in cui versa la popolazione 

tunisina.68 

4. Rompere con l’ancien régime: la necessità di un’agenda di riforma 

L’origine della Primavera araba risiede nelle problematiche sociali ed economiche dei 

paesi che sono i protagonisti di questi complessi percorsi di evoluzione: il grado di 

consenso accordato alle forze politiche è da valutarsi, allora, proprio in relazione alla 

capacità di dare risposta a queste esigenze. 

Gli islamisti puntano a conservare i posti di governo in Tunisia e ad essere rieletti in 

Egitto. La sfida che dovrebbero porsi, quindi, consiste nel cercare di introdurre nel 

breve tempo delle politiche redistributive e, contemporaneamente, nell’elaborare 

un’agenda di riforma per un sistema economico che sia produttivo nel lungo termine.69 

                                                 
 

66 Ibid. 

67 Z. Abid, “Tunisie – Politique: Hizb Ettahrir manifeste à Tunis pour la charia et le califat”, Kapitalis, 

9 novembre 2013, accessibile all’URL: <http://www.kapitalis.com/politique/19077-tunisie-politique-

hizb-ettahrir-manifeste-a-tunis-pour-la-charia-et-le-califat.html>. 

68 Per Merone, infatti, la contrapposizione tra islamisti e laici non è tanto da leggersi come 

contrapposizione ideologica attorno al concetto di identità, quanto come una lotta a sfondo sociale o, 

meglio, come uno scontro tra due frange della stessa classe media, alla quale si aggiungono proprio i 

salafiti che danno voce agli ultimi, ai giovani diseredati ai margini della società, cfr. F. Merone, op. cit.. 

69 F. A. Gerges, op. cit., p. 409. 
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Tuttavia, in Egitto, dopo un anno al governo, gli islamisti hanno disatteso la 

promessa – o la pretesa – di migliorare gli standard di vita della popolazione. Uomini 

della Fratellanza Musulmana come Khairat Al-Shater incarnano il credo economico in 

favore della libera impresa, ma rimane il dubbio se gli islamisti egiziani fossero – o 

saranno – davvero capaci di rompere con le storture del capitalismo sotto Moubarak. 

Tra le dinamiche dell’economia di mercato ed il capitalismo di connivenze vigente sotto 

il regime dovrebbe esserci, infatti, incompatibilità, non fosse che la Confraternita 

manifesta lo stesso legame tra potere e capitale che era già proprio del PND.70 La classe 

mercantile uscita dalle privatizzazioni “appartiene o simpatizza con il movimento”71 

della Fratellanza musulmana, costituendo la cosiddetta “borghesia pia” che condivide 

gli interessi dei businessmen che, a loro volta, guardano all’entourage del potere: da qui 

la somiglianza tra la politica economica dei Fratelli Musulmani e quella che era di 

Moubarak. La continuità tra la presidenza Morsi e il regime del rais caduto con la 

rivoluzione risiede, poi, anche nella dipendenza dai capitali dei Paesi del Golfo, con la 

differenza che il principale finanziatore ora è il Qatar,72 e dalle politiche in chiave 

neoliberale del FMI, che si traducono in riduzione dei salari nella funzione pubblica e 

delle sovvenzioni ai più poveri.73 Il modello economico turco, allora, per quanto 

richiamato anche dagli analisti, non pare di fatto concretizzabile in Egitto: la differenza 

tra il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) di 

Erdoğan e i Fratelli Musulmani sta proprio nella natura del sistema di cui i partiti 

islamici tuttora o finora al potere mirano a rappresentare gli interessi. Nel caso turco si 

assiste ad un sistema di capitalismo “emergente”, soprattutto industriale e di 

esportazione; nel caso egiziano, invece, il sistema è quello di uno Stato che viveva e 

tuttora vive di rendita e di un capitalismo fatto di speculazioni e segnato da decenni di 

                                                 
 

70 G. Achcar, “Le «capitalisme extrême» des Frères Musulmans”, Le Monde diplomatique, (2013), 

febbraio, accessibile all’URL: <http://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/ACHCAR/48742>. 

71 G. Gervasio, A. Teti, op. cit., p. 157. 

72 E. Dacrema, “New emerging balances in the post-Arab Spring: the Muslim Brotherhood and the 

Gulf monarchies”, Analysis, (2013), 155, pubblicazione Ispi – Istituto per gli studi di politica 

internazionale, accessibile all’URL: 

<http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_155_2013.pdf>. 

73 G. Achcar, op. cit. 
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nepotismo.74 I Fratelli Musulmani rappresentano, infatti, un modo di fare politica basato 

su scelte economiche depoliticizzate,75 sottratte alla verifica del confronto elettorale, 

con le quali proseguono il capitalismo oligarchico dell’era Moubarak, mentre adottano 

la stessa retorica che equipara elezioni e democrazia.76 

Proprio questi elementi, che fanno dell’esperienza di governo dei Fratelli Musulmani 

una sorta di “parossismo dell’ancien régime, in cui le tattiche e le difficoltà del vecchio 

regime sopravvivono, sebbene in forma mutata”,77 hanno fatto sì che il sostegno 

accordato al partito islamico si tramutasse in contestazione, fino alla destituzione di 

Morsi. Gli islamisti egiziani avrebbero dovuto prendere inequivocabilmente le parti 

della moltitudine, rompendo con la sostanziale convergenza di interessi, anche 

economici, tra la Fratellanza e il Governo di Moubarak, convergenza che già “ottundeva 

le potenzialità eversive dell’organizzazione”.78 Proprio l’incapacità di fare questo passo, 

di proporsi come alternativa sostanziale, ha minato la credibilità e il successo che gli 

islamisti hanno inizialmente ottenuto. 

I Fratelli Musulmani non hanno saputo rivestire il ruolo costituente ed egemonico 

che Campanini ha auspicato79 nemmeno attraverso la Costituzione, ora peraltro sospesa, 

approvata in tutta fretta nel dicembre 2012 da un’Assemblea Costituente disertata dai 

liberali e contestata per la sua composizione a stragrande maggioranza islamista. Questo 

testo è apparso, infatti, piuttosto il tentativo di rimanere in sella, contemperando diversi 

interessi, a partire da quelli dell’università di Al-Azhar, coinvolta nel processo di 

emanazione delle leggi, fino a quelli dell’esercito, con il mantenimento di tribunali 

militari indipendenti dalla giustizia ordinaria, e infine quelli della popolazione in rivolta, 

introducendo limitazioni al mandato presidenziale. Non si è trattato, tuttavia, di un testo 

                                                 
 

74 Ibid. 

75 G. Gervasio, A. Teti, op. cit., p. 167. 

76 Ivi, p. 166. 

77 Ivi, p. 168. 

78 M. Campanini, L’alternativa islamica. Aperture e chiusure del radicalismo, Milano, Bruno 

Mondadori, 2012, p. 144. 

79 M. Campanini, “Le rivolte arabe: verso un nuovo modello politico?”, cit., e M. Campanini, 

L’alternativa islamica, cit.. Il concetto di egemonia è, per l’autore, da intendersi nel senso gramsciano, 

per il quale il partito deve essere tale da dare la direzione teleologica alla molteplicità dei soggetti, alla 

società civile. 
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in grado di soddisfare le aspirazioni rivoluzionarie, considerando anche le scarse 

garanzie accordate a diritti umani fondamentali. Con la dichiarazione costituzionale del 

22 novembre 2012 e poi con quella del 9 dicembre, inoltre, Morsi arrivava fino a porre 

gli atti dell’esecutivo fuori dalla portata dell’apparato giudiziario,80 per lo meno fino 

all’adozione della Costituzione, segnando una svolta autoritaria che è conseguenza, 

anche, della difficoltà di gestire sia il potere sia uno scenario politico che resta, in buona 

parte, eterodiretto dai militari e sul quale influiscono molteplici voci e fattori. Il 

fallimento di Morsi era, quindi, prevedibile, tanto più che l’impasse degli islamisti 

egiziani si riversava anche sul versante ideologico, apparendo i Fratelli Musulmani in 

difficoltà nel farsi interpreti degli stessi valori islamici, subendo allora la concorrenza 

non solo dei gruppi che si presentano come progressisti, ma anche dei salafiti.  

5. Giustizia sociale ed etica democratica: difficoltà e prospettive della 
ricostruzione 

Nella Tunisia della Troika81 al governo si assiste ad un dibattito politico per buona parte 

arenato attorno al tema della contrapposizione laicità-religione di Stato, mentre le 

misure necessarie per risanare l’economia tardano ad essere messe in campo. Alla 

scarsa attenzione accordata a quest’ultimo problema nello spazio del confronto 

pubblico,82 si aggiunge il fatto che manca un modello economico islamico inteso come 

percorso innovativo in grado di rispondere alle esigenze delle popolazioni che hanno 

animato le rivoluzioni. Il discorso rassicurante di Ennahdha punta ad essere tale anche 

in materia economica, mirando a tranquillizzare, in particolare, gli investitori esteri ed 

                                                 
 

80 S. Lacroix, “Le prévisible échec de Mohamed Morsi”, Le Monde, 4 luglio 2013, accessibile 

all’URL: <http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/07/04/le-previsible-echec-de-mohamed-

morsi_3442770_3232.html>; Osservatorio Iraq – Medio Oriente e Nord Africa, “Egitto. Leggendo 

l’ultimo decreto-Morsi”, 10 dicembre 2012, accessibile all’URL: 

<http://osservatorioiraq.it/rapporti/egitto-leggendo-lultimo-decreto-morsi>. 

81 Intendendo così la coalizione composta da Ennahdha, dal Congresso per la Repubblica, CPR, di 

Moncef Marzouki e da Ettakatol (Forum democratico per il lavoro e le libertà, FDTL) di Mustapha Ben 

Jaâfar. 

82 B. Nabli, “Tunisie: quid de la Constitution economique?”, L'Économiste Maghrébin, 18 maggio 

2013, accessibile all’URL: <http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/05/18/quid-de-la-constitution-

economique/>. 
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europei,83 con una politica di riassestamento che prosegue il sistema vigente sotto Ben 

Ali. Salvo qualche correttivo di breve respiro (come le cosiddette politiche attive per 

l’impiego), a dettare le direttive è ancora il Fondo Monetario Internazionale e la politica 

economica continua ad essere concepita come una commistione tra le dinamiche dello 

Stato sociale, dispensatore di servizi, ed il liberismo: una sorta di cosiddetto 

“neoliberismo islamista”, di dubbia ispirazione e tinto di solidarietà. Quella guidata 

dagli islamisti appare, quindi, al più come una “rivoluzione conservatrice neoliberale”, 

sintetizzata in tre riferimenti: Dio, la morale e l’FMI.84 La prospettiva economica è 

invece di indiscutibile importanza: la domanda di giustizia sociale è, infatti, l’anima 

della Primavera araba e, allo stesso tempo, è la rivendicazione che trova risposta più 

difficilmente, come nota Yadh Ben Achour.85 La Costituzione tunisina potrebbe 

realizzare la rivoluzione “per le élites, le classi agiate, gli intellettuali che non hanno 

mancato di nulla sotto la dittatura, salvo le libertà democratiche”:86 riconosciute queste 

in un contesto di multipartitismo, la rivoluzione potrebbe dirsi compiuta. La questione 

sociale interessa, invece, coloro che più direttamente hanno animato i movimenti di 

protesta. Tuttavia, i problemi sociali non possono essere risolti con misure 

esclusivamente politiche a carattere volontaristico, o con una nuova Costituzione e 

nuove elezioni: la domanda di giustizia sociale, spiega Ben Achour, è allora votata al 

fallimento, qualsiasi sia il Governo al potere nel dopo-rivoluzione e il popolo si scontra 

inevitabilmente con la disillusione, a cui segue un clima di dissenso che destabilizza le 

autorità in carica. La transizione non può, dunque, mostrare il suo successo nella 

rapidità o meno con cui le nuove istituzioni risanano l’economia: promettere 

                                                 
 

83 Già mercoledì 26 ottobre 2011, prima dei risultati ufficiali delle elezioni, il Bureau exécutif di 

Ennahdha invitava i dirigenti dell’Associazione degli Intermediari di Borsa presso la sede del partito a 

Montplaisir per rassicurare gli investitori, e quindi il mercato, sul valore del suo programma economico, 

cfr. C. Sebastiani, op. cit., p. 74. 

84 Scrivono Geisser e Ayari: “une révolution conservatrice néolibérale” (V. Geisser, M. B. Ayari, op. 

cit., p. 154). 

85 Y. Ben Achour, “La Révolution et ses deux contradictions”, Le blog de Yadh Ben Achour, 5 aprile 

2013, accessibile all’URL: <http://yadhba.blogspot.it/2013/04/la-revolution-et-ses-deux-

contradictions.html>. 

86 “[…] pour les élites, les classes nanties, les intellectuels, qui n’ont manqué de rien sous la 

dictature, sauf les libertés démocratiques, la révolution est achevée dès que la dictature choit et qu’un 

régime de libertés démocratiques est instauré” (Ibid.). 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

99 
 

immaginarie soluzioni è, per giunta, demagogia. Occorre, però, e questo è un punto di 

avvio imprescindibile, prendere consapevolezza delle vere sfide, quelle sociali 

(istruzione, disoccupazione, servizi pubblici, sanità), e operare per farvi fronte, 

concentrando su di esse il dibattito pubblico. È nell’incapacità di operare in questo 

senso che si concretizza l’impasse del post-rivoluzione. Il passaggio ad una democrazia 

come sistema di governo in grado di realizzare le aspirazioni di globale ricostruzione 

dello Stato, dal punto di vista politico, giuridico, sociale ed economico, si arena nei 

meandri insidiosi della politica, o meglio di una politica che si allarga a questioni che 

potrebbero trovare soluzioni altre, nell’etica democratica e nel diritto. Il caso della 

Tunisia, in questo senso, è emblematico. Il paese avanguardia della Primavera araba 

vive ormai una già troppo prolungata situazione di stallo. L’incarico di emanazione del 

nuovo testo costituzionale è stato a lungo disatteso, e la maggioranza che siede 

all’interno dell’ANC ha dimostrato in più occasioni di voler far coincidere potere 

costituente e potere legislativo. La soluzione sostenuta dall’opinione pubblica, 

considerata questa in senso ampio ma anche nel particolare di certe voci autorevoli,87 è 

così quella della dimissione del Primo ministro Larayedh e della formazione di un 

governo tecnico, composto di personalità indipendenti dal sistema dei partiti e tale, 

allora, da traghettare la Tunisia verso nuove elezioni legislative. L’Unione generale del 

lavoro (UGTT) ed altre tre organizzazioni (nel dettaglio l’Unione per l’industria, il 

commercio e l’artigianato, UTICA, la Lega tunisina per i diritti umani, LTDH, e 

l’Ordine degli avvocati) hanno elaborato un piano di uscita dalla crisi indicando proprio 

la dimissione del Governo in carica come una delle tappe necessarie. Il dialogo 

nazionale, avviato nel novembre 2013 proprio a partire da questo programma, tuttavia, 

non aveva prodotto fino ad ora alcun accordo tra le parti in causa.88 La contestazione 

                                                 
 

87 Lo stesso Ben Achour ha presentato un programma di soluzioni tecniche sostenendo la necessità 

dello scioglimento del Governo, della composizione di un corpo di tecnici soltanto affiancato da 

un’istanza politica, dell’attribuzione del potere legislativo ai tre Presidenti e della fissazione di termini 

precisi per la conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente, la pubblicazione della Costituzione e lo 

svolgimento delle nuove elezioni politiche in maggio 2014, cfr. Le blog de Yadh Ben Achour, 30 agosto 

2013, accessibile all’URL: <http://yadhba.blogspot.it/2013_08_01_archive.html> e, per la traduzione 

dall’arabo, I. Bahri, “Tunisie – Politique: Panacée de Yadh Ben Achour pour guérir la Tunisie malade”, 

Kapitalis, 30 agosto 2013, accessibile all’URL: <http://www.kapitalis.com/politique/17911-tunisie-

politique-panacee-de-yadh-ben-achour-pour-guerir-la-tunisie-malade.html>. 

88 “Tunisie – Dialogue National: le Quartet met les partis politiques devant leur responsabilité”, 

Kapitalis, 5 dicembre 2013, accessibile all’URL: <http://www.kapitalis.com/politique/19519-tunisie-
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inevitabile, conseguente a questa situazione di arresto, ha colpito in particolare 

Ennahdha, che, seduto al governo con il maggior numero di rappresentanti, ha 

manifestato un eccessivo attaccamento al potere ottenuto con le elezioni del 2011, la 

causa del quale non sembra tuttavia da ricondursi in modo particolare all’ispirazione 

islamista. Le tematiche legate all’applicazione della shari’a, infatti, hanno messo in 

difficoltà il partito di Ghannouchi anche per la necessità di dover trattare con i salafiti, 

mentre l’ultimo progetto di Costituzione apporta molti correttivi nel sistema dei diritti. 

Più che attraverso il referente religioso, l’attaccamento di Ennahdha ai posti di governo 

si spiega, allora, con la mancanza di una formazione e soprattutto di una pratica 

democratiche. 

La stessa mancanza mina anche le prospettive dell’Egitto. Il sostegno popolare non 

camuffa la natura di colpo di Stato militare che, in luglio 2013, ha avuto l’azione 

dell’esercito nella destituzione di Morsi.89 Per giustificare l’intervento, i militari hanno 

invocato la perdita di legittimazione subita dall’ora ex Presidente, pur se 

democraticamente eletto. Tuttavia, proprio l’utilizzo di questo argomento da parte di un 

potere, l’esercito, che manca di qualunque investitura democratica, è motivo di allarme. 

Lo scenario egiziano attuale ricorda così, drammaticamente, quello dell’Algeria tra la 

fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 e la durezza della repressione condotta ai 

danni dei Fratelli Musulmani,90 come anche la recrudescenza della violenza, sembrano 

annientare ogni possibile evoluzione realmente democratica. La Costituzione, messa a 

punto da una Commissione di cinquanta membri, designati dal Presidente provvisorio 

Adli Mansour, e sottoposta a referendum nei giorni del 14 e 15 gennaio 2014 non 

marca, inoltre, un definitivo passo avanti, presentando luci e ombre:91 discutibile è, ad 

esempio, la provenienza obbligatoria del ministro della Difesa dalle fila dell’esercito e 

la possibilità per le forze armate di continuare a sottrarre i propri conti al controllo del 

                                                                                                                                               
 
dialogue-national-le-quartet-met-les-partis-politiques-devant-leur-responsabilite.html>. Solo da ultimo, 

mentre sono riprese le votazioni della Costituente, Larayedh ha annunciato le sue dimissioni. 

89 A. Gresh, “L’élections, l’Égypte et la démocratie”, Les blogs du diplo – Nouvelles d’Orient, 8 luglio 

2013, accessibile all’URL: <http://blog.mondediplo.net/2013-07-08-Les-elections-l-Egypte-et-la-

democratie>. 

90 Che, il 25 dicembre 2014, sono stati classificati come organizzazione terroristica. 

91 N. Bernard-Maugiron, “La Constitution égyptienne est-elle révolutionnaire?”, OrientXXI, (2013), 

dicembre, accessibile all’URL: <http://orientxxi.info/magazine/la-constitution-egyptienne-est,0444>. 
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Parlamento. Al di là del valore dell’articolato per sé stesso considerato, non sembra 

azzardato intendere come le aspettative rivoluzionarie non abbiano ancora trovato 

risposta e che la nuova strada tracciata dall’esercito difficilmente potrà portare l’Egitto 

alla democrazia. A prova di ciò il fatto che il referendum sulla Costituzione sia stato 

preceduto da un’invasiva campagna per il sì e dalla repressione delle voci dissenzienti,92 

con l’emanazione da parte del governo ad interim di una legge che interdice le 

manifestazioni non autorizzate.93 

Esiste, poi, finanche il rischio che i Fratelli Musulmani siano esclusi dalle prossime 

elezioni: esiti di questo tipo, chiaramente antidemocratici, devono invece essere evitati, 

per dare pieno spazio alla democrazia e permettere così l’ingresso sulla scena politica di 

quelle riflessioni a referente islamico che consentono di immaginare l’islamismo nei 

termini di una reale forza costituente e che rappresentano, perciò, la speranza di una 

ricostruzione che avvenga nel solco della storia tradizionale di questi popoli. Sono 

teorie che emergono, è vero, al di fuori della scena istituzionale: come tali, non 

colmano, allora, il vuoto ideologico degli attori politici, ma sono forse proprio per 

questa loro estraneità destinate ad avere più lunga vita e possibilità di evoluzione. Si 

tratta delle teorizzazioni che si sviluppano attorno al concetto di Stato civile (dawla 

madaniyya) – formulazione del resto preferita a quella di Stato secolare, di più espliciti 

riferimenti occidentali – e che fanno del rapporto tra religione e politica una relazione 

più etica che istituzionale. Tra queste la riflessione dello sheykh Yusuf al-Qaradawi, 

secondo il quale nello Stato islamico, basato sul patto di alleanza (bay’a), sulla libera 

scelta (ikhtiyâr) e sulla consultazione (shura), “gli ulama hanno la funzione di essere la 

coscienza critica del popolo e della Comunità, ma non necessariamente la guida 

                                                 
 

92 A. Gresh, “Egypte: vous êtes livres de votre choix, à condition de voter oui”, Les blogs du diplo – 

Nouvelles d’Orient, 16 gennaio 2014, accessibile all’URL: <http://blog.mondediplo.net/2014-01-16-

Egypte-vous-etes-libres-de-votre-choix-a>. 

93 Lo stesso referendum ha poi più di un significato: la convocazione popolare è servita a chiedere 

l’approvazione del paese, più che sul testo costituzionale, sull’operato del ministro della Difesa al-Sisi, e 

la votazione è stata disertata in particolare proprio dai giovani che hanno animato la rivoluzione del 

gennaio 2011: questi ultimi, pur avendo sostenuto la cacciata di Morsi, non approvano l’operato 

dell’esercito e rappresentano, così, una “terza posizione, che è ancora immatura ma che potrebbe avere in 

sé i semi di un passo avanti” (F. Paci, “Nuova Costituzione: il silenzio dei giovani premia al-Sisi”, 

Commentary, 16 gennaio 2014, pubblicazione Ispi – Istituto per gli studi di politica internazionale, p. 2, 

accessibile all’URL: 

<http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_paci_16.01.2014.pdf>). 
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politica”.94 Uno Stato islamico, allora, ma non teocratico, nel quale “il governo della 

religione si esercita “laicamente” attraverso l’applicazione della Legge”.95 Inoltre, per 

l’attivista sudanese per i diritti umani, Abdullahi An-Na’im, Islam e Stato devono essere 

separati: gli Stati arabi, pur riconoscendo il carattere rivelato del Corano, non possono 

riprodurne la normativa nella legislazione, perché il contenuto concreto del Corano è un 

contenuto secolare, “un’idea di Islam storicamente determinata”96 che non va resa 

immutabile. La shari’a deve essere, al contrario, interpretata, e interpretata in senso 

democratico, tenendo conto dei diritti umani e dei valori umanitari. Occorre, allora, 

promuovere e realizzare un processo di discussione, di riflessione e di obiettività, che 

porti ad una percezione costruttiva dell’Islam e quindi, prima ancora, serve consolidare 

l’apertura dello spazio pubblico che è pur sempre la vera riuscita della Primavera araba. 

Solo così, per quanto siano incerti gli scenari futuri, si potrà avere la certezza che la 

stessa formula per cui “l’Islam è la soluzione”, che ancora torna nel discorso pubblico 

islamista, sia sottoposta a “pubblica sperimentazione nel laboratorio della coscienza 

popolare”97 e sarà, allora, possibile analizzare la sociologia e la storia dei paesi arabi 

prescindendo da semplificazioni e astrazioni retoriche. 

 

 

 

 

                                                 
 

94 M. Campanini, “Le rivolte arabe: verso un nuovo modello politico?”, cit., p. 48. 

95 Ibid. 

96 Intervista a Abdullahi An-Na’im, in N. zu Fürstenberg, Lumi dell’Islam: nove intellettuali 

musulmani parlano di libertà, Venezia, Marsilio, 2004, p. 44. 

97 “[…] dans la période qui vient, le slogan “l’Islam est la solution” et le discours au nom de la 

religion seront confrontés à une expérimentation publique dans le laboratoire de la conscience 

populaire” (Khaled Hroub, citato in G. Achcar, op. cit.). 
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Secondo Italo Testa “[l]a nozione di ‘riconoscimento’, a partire dalla seconda metà degli 

anni Novanta del Novecento, ha cominciato a emergere quale paradigma interpretativo 

della costellazione contemporanea”.1 In effetti, il concetto di riconoscimento detiene 

senz’altro una posizione centrale nell’ambito della filosofia sociale. Il suo impiego 

caratterizza autori di estrazione teorica differente, da Charles Taylor a Robert Brandom.2  

Tuttavia, l’autore che più ne ha fatto un asse portante della propria riflessione filosofico-

politica è probabilmente Axel Honneth. Per questa ragione risulta sicuramente 

appropriato il sottotitolo, Giustizia sociale come riconoscimento, che Eleonora Piromalli 

ha apposto alla sua monografia sul filosofo tedesco.3 Il volume di Piromalli testimonia 

l’attenzione che la ricerca di Honneth ha ricevuto in Italia,4 contribuendo al 

consolidamento della reputazione internazionale del filosofo tedesco. In ogni caso, si 

tratta di un lavoro molto apprezzabile per completezza e approfondimento. 

                                                 
 

1 I. Testa, La natura del riconoscimento. Riconoscimento naturale e ontologia sociale in Hegel, 

Milano-Udine, Mimesis, 2010. Più in generale su alcuni aspetti della storia del riconoscimento vedi B. 

Carnevali, Romanticismo e riconoscimento. Figure della coscienza in Rousseau, Bologna, Il Mulino, 

2004 

2 Ch.M. Taylor, The Politics of Recognition, in Ch.M Taylor et al., Multiculturalism: Examining the 

Politics of Recognition, Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 25-73, trad. it. Le politiche del 

riconoscimento, in J. Habermas, ChM. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 

Feltrinelli, 1998, pp. 9-62 ; R.B. Brandom, “The Structure of Desire and Recognition: Self-Consciousness 

and Self-Constitution”, Philosophy and Social Criticism, 33 (2007), 1, pp. 127-50, trad. it. “La struttura 

del desiderio e del riconoscimento. Autocoscienza e auto-costituzione”, in L. Ruggio, I. Testa (a cura di), 

Lo spazio sociale della ragione. Da Hegel in avanti, Milano, Mimesis, 2009, pp. 261-89. 

3 E. Piromalli, Axel Honneth. Giustizia sociale come riconoscimento, Milano-Udine, Mimesis, 2012. 

4 È sicuramente lodevole che il testo di Piromalli figuri tra le prime monografie incentrate sulla figura 

di Honneth, aggiungendosi allo studio di Jean-Philippe Deranty, Beyond Communication: A Critical Study 

of Axel Honneth’s Social Philosophy, Leiden, Brill, 2009 e anticipando i lavori di Louis Carré, Axel 

Honneth. Le droit de la reconnaissance, Paris, Michalon, 2013 e Danielle Petherbridge, The Critical 

Theory of Axel Honneth, Plymouth, Lexington Boks, 2013. Da segnalare anche i saggi raccolti in B. van 

den Brink, D. Owen, (a cura di), Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical 

Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 e nel recentissimo numero monografico di 

Philosophy and Social Criticism: Freedom’s Right: A Symposium on Axel Honneth’s Political Philosophy, 

a cura di E. Mendieta, 40 (2014), 8. Una ulteriore monografia, ad opera di Christopher Zurn, dovrebbe 

uscire per i tipi di Polity Press nel 2015. 
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Nel primo capitolo, Piromalli ricostruisce la genesi del pensiero di Honneth 

attraverso l’analisi dei suoi primi saggi.5 Viene messo in risalto come gli interlocutori 

principali del giovane Honneth siano soprattutto Marx e Habermas. Honneth infatti 

tenta di reagire all’eccessiva astrattezza del paradigma comunicativo – che Habermas 

stava finendo di elaborare in quegli stessi anni – attraverso un recupero critico della 

teoria marxiana del conflitto di classe, aggiornata sulla base delle ricerche di storici e 

sociologi come Edward Thompson e Barrington Moore. Honneth mette in risalto in 

questi lavori soprattutto la presenza di forme di interazione non riconducibili al modello 

discorsivo habermasiano e sottolinea la necessità di integrare l’etica del discorso con 

orientamenti normativi sostantivi. Attraverso la giustapposizione di questi elementi si 

costruiscono mano a mano le basi della successiva teoria del riconoscimento. 

Il secondo capitolo è dedicato a Critica del potere.6 In quest’opera Honneth si 

propone di svolgere una storia sistematica della teoria critica, attraverso le figure 

emblematiche di Horkheimer e Adorno, Foucault e Habermas. L’obbiettivo è ancora 

quello di pervenire a una più completa ricognizione sul tema del conflitto sociale. Ma 

l’itinerario proposto da Honneth possiede anche una valenza teorica, dal momento che 

nel corso dei capitoli di Critica del potere si dipana un percorso che procede 

dall’unilateralità della nozione di “dominio”, proposta da Horkheimer e Adorno nella 

Dialettica dell’illuminismo, fino al modello comunicativo habermasiano, che viene 

assunto come premessa indispensabile in direzione dell’edificazione di una teoria che 

interpreti la lotta di classe come lotta per il riconoscimento inteso come ristabilimento di 

situazioni comunicative simmetriche. Per quanto riguarda le critiche di Honneth a 

Foucault, il filosofo tedesco mostra di apprezzare il potenziale critico dell’opera 

foucaultiana, ma sottolinea la contraddizione tra la concezione del potere – potere come 

medium fluido attraverso il quale si struttura e si esercita il dominio – e le istanze 

critiche che il filosofo francese si propone comunque di veicolare. Un atteggiamento 

                                                 
 

5 Un’ampia selezione dei quali è adesso disponibile in traduzione italiana grazie a Piromalli stessa: A. 

Honneth, Riconoscimento e conflitto di classe. Scritti 1979-1989, a cura di E. Piromalli, Milano-Udine, 

Mimesis, 2011. 

6 Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 

1985, trad. it. Critica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas, Bari, Dedalo, 

2002. 
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analogo segna anche il confronto di Honneth con la proposta habermasiana. 

Coerentemente con quanto sostenuto nei saggi precedenti, Honneth rimprovera ad 

Habermas l’eccessiva astrattezza della distinzione, sviluppata soprattutto nella Teoria 

dell’agire comunicativo, tra sistema e mondo della vita. Honneth sostiene piuttosto 

l’opportunità di proseguire lungo la strada già intrapresa in Conoscenza e interesse in 

direzione dell’elaborazione di una dialettica tra agire strumentale e agire comunicativo 

che possa rivitalizzare la teoria marxiana della lotta di classe interpretandola come lotta 

per il riconoscimento. Piromalli dimostra in queste pagine un’approfondita conoscenza 

degli autori con cui Honneth dialoga, che le permette di segnalare i luoghi in cui 

l’interpretazione offerta dal filosofo tedesco risulta meno convincente. 

Dopo l’esperienza di Critica del potere Honneth dà alle stampe il suo testo più noto, 

vale a dire, Lotta per il riconoscimento.7 L’assunto di base del libro è la tesi secondo la 

quale la lotta per il riconoscimento è radicata in un bisogno antropologico. Questo 

assunto, che riceve sostanza attraverso l’indagine storica, sociologica e psicologica, 

viene articolato sulla scorta della dottrina dell’eticità del giovane Hegel. In particolare, 

Honneth sostiene che l’istanza di riconoscimento si declina attraverso le tre sfere delle 

relazioni familiari, giuridiche e attinenti alla cooperazione sociale. Attraverso l’analisi di 

queste tre diverse sfere – derivanti, in ultima analisi, dalla triade hegeliana di famiglia, 

società civile e Stato – si conferma l’integrazione fra analisi teorica e ricerca psicologica 

e sociologica. La preferenza di Honneth per il primo Hegel lo conduce tuttavia, come 

nota Piromalli, a una lettura unilaterale della successiva Filosofia dello spirito jenese e 

della Fenomenologia dello spirito, di cui stigmatizza soprattutto l’involuzione 

dall’originale apertura intersoggettiva al successivo “monologismo” della coscienza. A 

questo proposito, la ricostruzione di Piromalli si conferma particolarmente equilibrata 

nel delineare i limiti dell’interpretazione honnethiana di Hegel come pure le correzioni 

che il filosofo tedesco ha apportato alla propria teoria del riconoscimento nei suoi saggi 

più recenti.8 Ma sottolinea altresì, avverso le riserve espresse dai critici, i punti di forza 

                                                 
 

7 Kampf um Anerkennung, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1992, trad. it. Lotta per il riconoscimento. 

Proposte per un’etica del conflitto, Milano, Il Saggiatore, 2002. 

8 Honneth è tornato a più riprese sull’interpretazione della nozione hegeliana di riconoscimento. Vedi 

per esempio A. Honneth, “From Desire to Recognition: Hegel’s Account of Human Sociality”, in D. 

Moyar, M. Quante (a cura di), Hegel’s Phenomenology of Spirit: A Critical Guide, Cambridge, 
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dell’approccio di Honneth, come la denuncia degli elementi ideologici che mirano a 

coartare la lotta per il riconoscimento. 

Nel quarto capitolo Piromalli affronta la successiva monografia di Honneth, Il dolore 

dell’indeterminato.9 In questo lavoro Honneth ritorna sull’interpretazione di Hegel, 

proponendosi “un’attualizzazione della filosofia del diritto hegeliana”. Il primo dato 

rilevante di questa operazione risiede nel fatto che adesso Honneth guarda con interesse 

ai testi dell’Hegel maturo, sostenendo, in contrasto con quanto aveva fatto in Lotta per 

il riconoscimento, che in essi non va perduta l’ispirazione intersoggettivistica che 

animava la prima produzione jenese. L’impianto del breve volume segue ancora la 

tripartizione hegeliana tra famiglia, società civile e Stato, sulla quale si innesta, non 

senza alcune difficoltà, la dicotomia – di derivazione habermasiana – tra agire 

comunicativo-affettivo – tipico delle relazioni familiari – e agire strategico – tipico della 

sfera della società civile. Tuttavia, come nota Piromalli, l’associazione troppo stretta tra 

modalità di azione e sfere sociali può rivelarsi problematica, nella misura in cui conduce 

a un esito schematico e all’irrigidimento di ambiti che potrebbe essere preferibile 

conservare fluidi. A partire da Il dolore dell’indeterminato, inoltre, e valendosi della 

lettura di altri saggi coevi, è possibile fare luce su una serie di tematiche centrali per la 

definizione della proposta teorica di Honneth: la sua concezione cooperativa e 

partecipativa della democrazia; la sua enfasi sul momento relazionale dei processi di 

autorealizzazione, contro la tradizione liberale, che sottolinea piuttosto il primato delle 

concezioni della giustizia e dei diritti individuali; il confronto con le teorie di Nancy 

Fraser, che si aggiunge ad Habermas come interlocutore privilegiato; l’attenzione al 

tema delle patologie del sociale e il legame con la Scuola di Francoforte. 

                                                                                                                                               
 
Cambridge University Press, 2008, pp. 76-90. Per una critica e una ricostruzione alternative, vedi R. 

Pippin, Hegel on Self-Consciousness: Desire and Death in the Phenomenology of Spirit, Princeton, 

Princeton University Press, 2011. 

9 Leiden an Umbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie, Stuttgart, 

Reclam, 2001, trad. it Il dolore dell’indeterminato. Una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, 

Roma, Manifestolibri, 2003. 
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Il confronto tra Honneth e Fraser prosegue nel capitolo successivo, che si sofferma in 

particolare su Redistribuzione o riconoscimento?10 In questo testo Honneth sostiene, di 

contro alla prospettiva sviluppata da Fraser, che anche i conflitti che sembrano aver 

luogo unicamente per la distribuzione di beni materiali sono interpretabili come contese 

attraverso le quali viene in causa un problema di riconoscimento, dal momento che il 

corrispettivo assegnato in ciascuna società alle diverse prestazioni lavorative è 

determinato dalle strutture di valore prevalenti in seno a essa e pertanto l’insufficiente 

distribuzione di beni dipende da un precedente misconoscimento. La chiave di volta 

della teoria è rappresentata, come Piromalli chiarisce, dall’assunzione secondo la quale 

è possibile avanzare una teoria fondamentale dell’antropologia umana che si dimostri 

utilizzabile come strumento diagnostico e critico rispetto agli assetti sociali esistenti. 

Il sesto capitolo è dedicato al tema della reificazione. Il concetto di reificazione è 

stato sviluppato soprattutto da György Lukács in Storia e coscienza di classe11 per 

indicare quelle situazioni in cui una relazione fra persone riceve il carattere della 

cosalità. Ma mentre il filosofo ungherese riconduceva univocamente il fenomeno della 

reificazione al sistema capitalistico, l’analisi honnetiana è, su questo punto, più 

variegata. Nella sua monografia del 2005 sul tema,12 Honneth riconnette reificazione e 

riconoscimento sostenendo che il fenomeno della reificazione è una delle conseguenze 

della perdita delle relazioni empatiche – che Honneth denomina “riconoscimento 

primario” – che legano gli individui ai propri simili. Sulla base di questa impostazione 

vengono analizzati sia i processi di reificazione dell’ambiente naturale, sia quelli di 

“autoreificazione”, vale a dire quei meccanismi mediante i quali gli individui presentano 

                                                 
 

10 N. Fraser, A. Honneth, Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische 

Kontroverse, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2003, trad. it. Redistribuzione o riconoscimento? Una 

controversia politico-filosofica, Roma, Meltemi, 2007. 

11Geschichte und Klassenbewusstsein, Berlin, Malik, 1923, trad. it. Storia e coscienza di classe, 

Milano, SugarCo, 1967. Più in generale sul tema, vedi S. Petrucciani, “Reificazione. Significato e usi di 

un concetto marxiano”, Politica & Società, 3 (2012), pp. 325-49. 

12 Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2005, trad. it. 

Reificazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, Roma, Meltemi, 2007. 
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le proprie caratteristiche personali – emozioni, sentimenti, interessi, ecc. – in maniera 

distaccata e neutrale, secondo un codice comunicativo fissato da altri.13 

Il settimo capitolo, infine, è dedicato all’ultima monografia di Honneth, Das Recht 

der Freiheit, ancora non tradotta in italiano.14 In questo testo Honneth, ancora sullo 

sfondo della filosofia del diritto hegeliana, assunta come asse portante metodologico, si 

confronta con le teorie della giustizia contemporanee, da Rawls ad Habermas. Ciò 

comporta, da un lato, l’ampliamento del suo approccio incentrato sulla nozione di 

riconoscimento, dall’altro, il passaggio in secondo piano dell’elemento antropologico. 

Queste modificazioni comportano corrispondenti variazioni all’architettura del sistema. 

In particolare, in luogo delle tre sfere, introdotte in Lotta per il riconoscimento, Honneth 

articola adesso il proprio discorso sulla base di cinque sfere: la prima sfera è dedicata 

all’ambito della libertà negativa e la seconda a quello della libertà riflessiva o morale. 

Inoltre, per quanto riguarda la triade successiva, mentre in Lotta per il riconoscimento 

Honneth distingueva tra famiglia, società civile e Stato, adesso il filosofo tedesco 

distingue tra libertà sociale – in sostanza, l’ambito delle relazioni familiari e affettive –,  

sfera delle interazioni legate al sistema dell’economia capitalistica – un mutamento 

significativo, dal momento che in Lotta per il riconoscimento il momento della 

cooperazione socio-economica occupava la terza sfera –, e sfera della democrazia. In 

rapporto a quest’ultimo tema Honneth, sulla scorta dell’analisi classica di Habermas in 

Storia e critica dell’opinione pubblica,15 ripercorre la storia della sfera pubblica 

democratica, dai suoi esordi settecenteschi all’Europa contemporanea. La conclusione 

di Honneth non è però del tutto pessimistica, dal momento che il filosofo tedesco vede 

nelle nuove risorse messe a disposizione dai media elettronici e nei nascenti movimenti 

                                                 
 

13 Per una critica della teoria honnethiana della reificazione vedi D. Owen, “Reification, Ideology and 

Power: Expression and Agency in Honneth’s Theory of Recognition”, Journal of Power, 3 (2010), 1, pp. 

97-109. Owen sottolinea, mi pare in accordo con i rilievi di Piromalli, che la nozione di reificazione può 

essere combinata con quella di riconoscimento solo se ne vengono indebolite le premesse antropologiche. 

14 Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 

2011. 

15 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 

bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand, 1962, nuova ed. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, 

trad. it. Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari, Laterza, 2002. 
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transnazionali potenziali antidoti contro le prevaricazioni del potere e dei tradizionali 

mezzi di comunicazione di massa. 

Nel complesso, il volume di Piromalli riesce pienamente nel fornire un’introduzione 

completa e accessibile alla produzione del filosofo tedesco. In certi momenti si potrebbe 

desiderare una trattazione che ponga maggiormente in dialogo le tematiche honnetiane 

con il dibattito filosofico-politico contemporaneo anche al di là degli autori che 

Honneth sceglie di discutere o una maggiore contestualizzazione delle sue proposte 

interpretative. Si tratta comunque di rilievi che non diminuiscono in maniera 

significativa il valore del volume.16 

 

                                                 
 

16 L’autore ringrazia Luca Baccelli e Eleonora Piromalli per alcuni utili commenti su una versione 

precedente di questo testo. 
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