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Género y proceso en el caso Mariana Pineda 

Perspectivas iusfilosófica, histórica y literaria© 

M. Isabel Lorca Martín De Villodres 

 

 

 

Abstract: This essay tries to address the judicial process that led the young Mariana 

Pineda to be wrongfully sentenced to capital punishment. The investigative object of this 

analysis focuses on reconstructing the most relevant procedural phases of her procedure 

because of her criminal file was stolen at the beginning of the 20th century, in which it 

can not go unnoticed the incidence that had her feminine condition in its development 

and fatal outcome. It is highlighted the reflection that this judicial case had in the literary 

field, where it was approached from different positions by important Spanish playwrights. 

Keywords: process, gender, absolutism, freedom, loving passion, political commitment 

 

¿Dónde está la razón de la Justicia? 

Federico García Lorca, Mariana Pineda. Romance popular en tres estampas. 

 

La audacia es patrimonio de los enamorados. 

Ayanta Barilli, Un mar violeta oscuro 

1. Relación Derecho y Literatura 

El civilista J. Osorio Morales iniciaba su opúsculo Derecho y Literatura, publicado en 

1949, afirmando que:  

El estudio de las obras literarias constituye un medio eficacísimo para el conocimiento de 

los sistemas jurídicos pasados y un serio instrumento de trabajo para los historiadores del 

Derecho. […] porque en ellas el autor se plantea deliberadamente, como base de la trama, 

                                                
© El presente estudio es una versión abreviada del trabajo expuesto por la Dra. María Isabel Lorca 

Martín De Villodres, Académica Correspondiente de la RAJyL, en el seminario del día 19 de abril de 2018 

celebrado en el marco de las Jornadas de la sección de Filosofía del Derecho de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de España (Madrid). 
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un problema jurídico, real o imaginario, en torno al cual se desarrolla la creación literaria. 

Y estas permiten, no ya sólo conocer una posición personal, sino escrutar algo más 

importante: el ambiente jurídico de la época1. 

La Literatura es expresión cultural de la colectividad socio-política, pero el 

Derecho también lo es, aunque le guíe una pretensión más elevada: regular las relaciones 

humanas en sociedad creando un orden social justo. El iusfilósofo Miguel Reale, al 

distanciarse de la corriente neokantiana que concebía el Derecho como un fenómeno 

típicamente normativo, y al empezar a elaborar su Teoría tridimensional del Derecho, 

ponía ya de manifiesto que el Derecho hunde sus raíces en el mundo de la vida, 

subordinando así la experiencia jurídica a la experiencia social. Para ello, Reale se valía 

de la afortunada expresión de E. Husserl, Lebenswelt, y consideraba el Derecho como una 

realidad cultural, histórico-social o experiencia histórico cultural2. 

La vinculación entre Derecho y Literatura propicia una visión menos dogmática 

del Derecho3. Ambos ámbitos de expresión humana se enriquecen mutuamente4, ya desde 

una concepción literaria del Derecho, ya sea desde una consideración jurídica de la 

Literatura como fuente para comprender la construcción del Derecho y los valores que lo 

inspiran5. El siglo XIX español suscitó gran número de obras literarias, debido a la 

trascendencia político-jurídica y social de esta época. En efecto, han existido momentos 

especialmente convulsos en la historia de la humanidad que han impulsado a sus artistas 

y literatos a una intensa creatividad.  

En estas líneas me ocuparé del caso judicial de la joven Mariana Pineda, a quien 

la posteridad ha calificado como heroína de la libertad. En octubre del año 2003 tuvo un 

gran reconocimiento en la UE, le fue dedicada por unanimidad la entrada protocolaria del 

Parlamento Europeo bautizándola con su nombre y ubicando allí una estatua en su 

                                                
1 J. Ossorio Morales, Derecho y Literatura, Granada, Editorial Universidad de Granada, 1949, pp. 7 y 

10.  
2 M. Reale, Teoría tridimensional del Derecho. Una visión integral del Derecho, Madrid, Tecnos, 1997, 

p. 89.  
3 A. Botero Bernal, J.R. Narváez Hernández, “A modo de introducción: Derecho y Literatura, el señor 

y su amante”, en A. Botero Bernal, J.R. Narváez Hernández (Coords.),Cuentos sobre el Derecho, Buenos 

Aires, Libros en Red, 2010, p. 6. 
4 E. Cantarella, “Premessa”, en E. Cantarella, L. Gagliardi (Coords.), Diritto e Teatro in Grecia e a 

Roma, Milano, LED Edizioni Universitarie, 2007, p. 10. 
5 A. Botero Bernal, J.R. Narváez Hernández, “A modo de introducción: Derecho y Literatura, el señor 

y su amante”, en A. Botero Bernal, J.R. Narváez Hernández (Coords.), Cuentos sobre el Derecho, cit., pp. 

6-7. 
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recuerdo, como símbolo de la aportación española en la lucha por los derechos y 

libertades en Europa. Se ha afirmado que Mariana Pineda murió por defender la libertad 

de pensamiento, y que incluso, para algunos, “demostró, mucho antes que nuestros 

vecinos franceses, que las mujeres españolas fueron pioneras en la defensa de las ideas 

progresistas”6.  

Realizaré en los párrafos que siguen mención específica a su proceso judicial, 

carente de garantías, que le llevaría al cadalso, y en el que su condición de mujer no puede 

ser considerada un elemento ajeno a su causa. Me propongo reconstruir las fases más 

relevantes de su proceso judicial, y realizar un breve estudio comparativo de su figura en 

las obras de los dos literatos españoles que la inmortalizaron convirtiéndola para siempre 

en leyenda viva. 

2. Contexto histórico-jurídico 

La alianza de España con Francia durante el reinado de los primeros Borbones supondrá 

en última instancia la subordinación de la política española a la de Napoleón. 

Especialmente, el Tratado de Fontainebleau (octubre de 1807), por el que se permitiría 

el paso de las tropas francesas por el territorio español para proceder a la invasión de 

Portugal, será considerado el preludio de la Guerra de la Independencia. El motín de 

Aranjuez (17-18 de marzo de 1808) terminó con la destitución de Manuel Godoy, 

secretario de Estado (valido), y la abdicación del rey Carlos IV de Borbón en su hijo, el 

Príncipe de Asturias, (futuro rey Fernando VII). En la ciudad de Bayona (Abdicaciones 

de Bayona), el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII renunciaban sucesivamente y 

abdicaban de manera forzada ante el emperador francés Napoleón Bonaparte (5 de mayo 

de 1808), y en España días antes se producía el levantamiento popular del 2 de mayo, 

pues la población se sentía incómoda por la presencia del ejército francés así como 

contrariada por la marcha de los monarcas. Se iniciaba la Guerra de la Independencia 

(1808-1814).  

La ocupación francesa de España provocó la insurrección y el levantamiento en 

armas del pueblo español que fue duramente reprimido por el ejército invasor. José 

                                                
6 Vid.: P. Infiesta, Diario de León, 21 de octubre de 2003, disponible en el sitio : 

http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/ue-convierte-simbolo-libertad-heroina-espanola-mariana-

pineda_103960.html. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/ue-convierte-simbolo-libertad-heroina-espanola-mariana-pineda_103960.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/ue-convierte-simbolo-libertad-heroina-espanola-mariana-pineda_103960.html
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Bonaparte será nombrado Rey de España, con el nombre de José I, por su hermano 

Napoleón. Carlos IV y Fernando VII entregarán así la Corona española a Napoleón y de 

esta insólita manera la dinastía bonapartista adquiría legitimidad para el ejercicio del 

poder, produciéndose en 1808 el reemplazo de una dinastía por otra. No obstante, muchos 

españoles no reconocieron a José I como su rey. Sin embargo, se ha afirmado que la 

monarquía napoleónica contó con destacadas adhesiones entre los diferentes grupos 

sociales con influencia política, pues  

no pocos vieron, en efecto, en la monarquía encarnada por José I la posibilidad de hacer 

realidad el sueño de una monarquía ilustrada en la que un rey filósofo [...] se convirtiera en 

el arquitecto civil de una sociedad ordenada según los principios de propiedad y seguridad7. 

Con la finalidad de llenar el vacío de poder creado ante el reinado de una dinastía 

considerada por la mayoría como ilegítima, se crearon Juntas Provinciales, que asumieron 

la soberanía. El máximo órgano de gobierno fue la denominada Junta Central, que en 

ausencia de los monarcas asumió todos los poderes soberanos. Dicha Junta Central 

convocó la reunión de las Cortes en Cádiz, que comenzó sus reuniones en septiembre de 

1810. En 1812 se promulgó en Cádiz la primera Constitución liberal (384 artículos 

organizados en diez títulos), símbolo del liberalismo español, que acabaría con el Antiguo 

Régimen. Las Cortes de Cádiz, que hicieron posible el tránsito del absolutismo al 

liberalismo, diseñaron un nuevo modelo de Estado asentado sobre los principios de la 

soberanía nacional y de la división de poderes, cuya labor legislativa abarcó varias 

importantes medidas, como la abolición de los señoríos jurisdiccionales y de la 

Inquisición, entre otras. Las Cortes de Cádiz inauguraron en España un tiempo nuevo8, 

en cuya masa normativa es posible buscar los orígenes de la España contemporánea9, 

produciéndose la ruptura “con el modelo de sociedad y gobierno que representaba la 

                                                
7 J. Mª Portillo Valdés, “La Revolución constitucional en el mundo hispano”, en B. Clavero, J.M. 

Portillo, M. Lorente, Pueblos, Nación, Constitución (en torno a 1812), Vitoria-Gasteiz, Ikusager Ediciones, 

Colección Rosa de Nadie, 2004, pp. 53-99 y pp. 59-60.  
8 C. Garriga, “Constitución política y orden jurídico: El efecto derogatorio de la Constitución de Cádiz”, 

en C. Garriga y M. Lorente, Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional, Epílogo de Bartolomé Clavero, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Cuadernos y Debates, Bicentenario de las Cortes 

de Cádiz, (2007), 174, pp. 119-169, en particular p. 120. 
9 Ibidem. 
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Monarquía Católica”10. Es decir, Cádiz puede comprenderse como el cierre último de un 

mundo perdido para siempre11. Sin embargo, la Constitución de 1812 no contenía una 

explícita Declaración de Derechos fundamentales, aunque “no ignora por ello la 

Constitución estos derechos; de suyo, ya operan en su misma parte orgánica, conforme a 

los motivos inspiradores de la propia separación de poderes, pero no se les proclama con 

la distinción y el compromiso de una Declaración”12. A pesar de ello, “el texto gaditano 

inaugura la historia constitucional o la historia del constitucionalismo español entendida 

como historia de la Constitución escrita”13, además parece indiscutible afirmar que “la 

Nación española se constitucionalizó por primera vez en el texto gaditano”14. 

Tras el regreso a España de Fernando VII del destierro de seis años en Valençay, 

su reinado puede dividirse en tres etapas fundamentalmente. A una primera etapa 

absolutista (1814-1820) siguió una etapa liberal (1820-1823). La intervención de las 

potencias legitimistas daría comienzo a otro período absolutista (1823-1833), que 

finalizaría con el fallecimiento del Rey, quien sería sucedido por su hija Isabel (Isabel II) 

mediante la promulgación de la Pragmática sanción que dejaba sin efecto la Ley Sálica, 

entre tanto su esposa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias ejercería la regencia (1833-

1840). 

Fernando VII regresa a España en 1814 y mediante el Real Decreto de 4 de mayo 

declaró nulos y de ningún valor ni efecto la Constitución gaditana y su labor legislativa. 

Un primer período de su reinado (1814-1820) se caracterizó, por tanto, por un absolutismo 

radical, incluso se restableció la Inquisición. España cae así “en el Absolutismo más 

odioso, más cerrado al mundo moderno, más ignaro y más cruel”15. En definitiva, “tal vez 

nunca, en toda la historia, ha vivido España bajo un Régimen de tan deliberada ignorancia, 

de tal desprecio a la cultura, a la ciencia y a la inteligencia”16. 

                                                
10 M. Lorente, “El juramento constitucional”, en C. Garriga y M. Lorente, Cádiz, 1812. La Constitución 

jurisdiccional, en particular p. 74.  
11 M. Lorente, “La Nación y las Españas”, en B. Clavero, J. Mª Portillo, M. Lorente, Pueblos, Nación, 

Constitución (en torno a 1812), cit., pp. 101-142, en particular p. 106. 
12 B. Clavero, Evolución histórica del Constitucionalismo español, Madrid, Tecnos, 1984, p. 39. 
13 M. Lorente, “El juramento constitucional”, en C. Garriga y M. Lorente, Cádiz, 1812. La Constitución 

jurisdiccional, cit., p. 106. 
14 Ibidem. 
15 J.L. Aranguren, Moral y Sociedad. La Moral social española en el siglo XIX, Madrid, Editorial 

Cuadernos para el Diálogo, EDICUSA, 5ª edición, 1974, p. 59. 
16 Ibidem, p. 60. 
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No obstante, tras el levantamiento del militar liberal Rafael del Riego y Flórez en 

Las Cabezas de San Juan (Sevilla) el 1 de enero de 1820, Fernando VII jurará el 7 de 

marzo la Constitución (“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda 

constitucional”), retomándose, pues, el tracto constitucional, y desde entonces – como 

explica Bartolomé Clavero – durante un trienio, hasta que clausure la experiencia un 

ejército enviado por la Santa Alianza de las Monarquías menos constitucionales, la 

Constitución de 1812 entrará en vigor, y ahora de modo efectivo17. De esta manera, el 

régimen absolutista daría paso al denominado trienio liberal (1820-1823), en el que los 

liberales moderados gobernaron durante los dos primeros años. En el año 2020, se 

cumplirán precisamente dos siglos de este período decisivo en la historia de España. Sin 

embargo, el acceso al poder de los liberales exaltados, partidarios de acabar de manera 

radical con el Antiguo Régimen, ocasionó, en efecto, que la Santa Alianza (Austria, Rusia 

y Prusia) enviara el contingente denominado los Cien mil Hijos de San Luis, que 

restablecieron el poder absoluto de Fernando VII poniendo fin al trienio liberal.  

La tercera etapa de su reinado se denominó Década ominosa (1823-1833). Fue 

una etapa de fuerte represión política. La oposición liberal fue perseguida de manera 

cruenta, por lo que su activismo sería desarrollado principalmente en la clandestinidad y 

a través de la conspiración. El Estado fernandino se convierte así en el primer Estado 

policíaco asentado sobre las figuras correlativas del conspirador y el policía18. 

La Gaceta de Madrid19 de 6 de junio de 1831 publicaba oficialmente el 

ajusticiamiento de Mariana Pineda, que tuvo lugar en Granada el 26 de mayo del mismo 

año. Su escueto texto dejaba constancia de la escasa valoración social de la que gozaba el 

sexo femenino en aquella época:  

Si aún son más dolorosos estos castigos en las mujeres que en los hombres – se afirmaba 

– no por ello dejan de ser tan precisos para el escarmiento, especialmente después que los 

revolucionarios han adoptado la táctica villana de tomar por instrumento y por escudo de 

sus locos intentos al sexo menos cauto y más capaz de interesar la ajena compasión. 

                                                
17 B. Clavero, Evolución histórica del Constitucionalismo español, cit., p. 43. 
18 J.L. Aranguren, Moral y Sociedad. La Moral social española en el siglo XIX, cit., p. 62.  
19 Gaceta de Madrid, núm. 70, de 7 de junio de 1831, p. 294, disponible en el sitio : 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1831/070/A00294-00294.pdf.  

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1831/070/A00294-00294.pdf
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En 1843 Gabriel García y Tassara, señalaba que durante la Década ominosa o 

segunda restauración del absolutismo (1823-1833), Fernando VII no tuvo mayor enemigo 

que la mujer patriota20. Fuentes y Garí21 se han apoyado en esta idea para destacar el papel 

que desempeñaron las mujeres en la revolución liberal española, pues “la prudencia de 

las amazonas de la libertad en sus aspiraciones bajo el régimen constitucional … contrasta 

con su coraje en la lucha por las libertades de todos contra el despotismo fernandino”22. 

El caso Mariana Pineda traspasó las páginas de los archivos judiciales de la Real 

Chancillería granadina para transformarse en leyenda popular, inmortalizada 

posteriormente por insignes literatos españoles como Federico García Lorca (1898-1936) 

y José Martín Recuerda (1926-2007).  

El poeta de Fuente Vaqueros, municipio occidental de la comarca granadina  – 

que solía decir orgulloso de sí mismo yo soy del corazón de la vega de Granada23–  

convirtió en teatro las leyendas de su tierra que escuchó desde niño en boca del pueblo. 

Su amigo24, el catedrático de Derecho político comparado y creador del socialismo 

humanista, Fernando de los Ríos Urruti, fue quien le despertó el interés por Mariana 

Pineda, que le llevaría a escribir entre 1923 y 1925 la obra de teatro titulada Mariana 

Pineda. Romance popular en tres estampas, que pudo estrenarse dos años más tarde, el 

día 24 de junio de 1927 en Barcelona, tras superar algunos problemas con la dictadura de 

Miguel Primo de Rivera. Por su parte, el dramaturgo José Martín Recuerda escribiría en 

1970 la obra de teatro titulada Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca, 

referida al cautiverio de la joven heroína, que no pudo ser estrenada en España hasta la 

instauración del régimen democrático, tras la dictadura del general Francisco Franco25. 

                                                
20 G. García y Tassara, Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, Ignacio Boix Editor, Vol. II, 

1843 y 1844, “La politicómana”, pp. 39-47. 
21 J.F. Fuentes, P. Garí, Amazonas de la libertad: Mujeres liberales contra Fernando VII, Madrid, 

Marcial Pons, 2013.  
22 J.F. Fuentes, P. Garí, Amazonas de la libertad: Mujeres liberales contra Fernando VII, cit. Ver esta 

frase destacada en el contexto más amplio del capítulo XI de esta obra “Cherchez la femme: ser mujer y 

liberal en la España de Fernando VII” ; J.F. Fuentes, “Cherchez la femme: exiliadas y liberales en la década 

ominosa (1823-1833)”, Historia Constitucional, 13 (2012), 13, pp. 383-405. 
23 I. Gibson, Lorca-Dalí: El amor que no pudo ser, Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial 

España, 2016, (capítulo: “El Lorca joven: desear y no poder conseguir”). 
24 M. Ayllón, Granada 1936, Barcelona, Stela Maris, 2015, p. 14. 
25 J. Mengual Català, “Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca, de José Martín 

Recuerda”, en M. Aznar Soler (Coord.), Veinte años de teatro y democracia en España (1975-1995), 

Barcelona, CITEC, 1996, pp. 51-58. 
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El proceso judicial a Mariana Pineda y su condena a muerte se desarrollan en el 

contexto político que supuso la funesta etapa de la restauración absolutista de Fernando 

VII, denominada “Década ominosa o época del terror fernandino”26, que tuvo lugar en 

los años 1823 a 1833, con la que finalizó la etapa constitucional derogándose la obra de 

los gobiernos del Trienio Liberal. La Constitución de 1812 queda anulada, se produce la 

persecución del liberalismo constitucional, y se impone un sistema absolutista basado en 

las armas y el miedo. El jurista Francisco Tadeo Calomarde, defensor de una concepción 

absolutista del poder, ocupa el Ministerio de Gracia y Justicia e impone persecuciones 

sistemáticas contra toda persona que defienda ideales liberales, mediante las delaciones 

en secreto y la indefensión del acusado.  

La Granada en que vivió Mariana Pineda era una ciudad de algo más de 65.000 

habitantes, de gran sentimiento religioso, “en la que se levantaban veintitrés parroquias, 

tres monasterios y dieciséis conventos de frailes, diecinueve conventos de monjas, una 

importante colegiata y media docena de ermitas”, sin embargo era una ciudad de 

contrastes, como ha afirmado Antonina Rodrigo, “ya que al mismo tiempo era 

extremadamente librepensadora”27. Por ello sufrió el “terror fernandino”, “el pesado yugo 

del déspota”28, como lo calificaría Juan De Dios de la Rada y Delgado en su Crónica de 

la Provincia de Granada, publicada en 1869. 

Paradigma de tales persecuciones contra las ideas liberales fue el caso del general 

José María de Torrijos, quien procedente de Gibraltar, el 28 de enero de 1831 desembarca 

en Algeciras (Cádiz) al frente de doscientos soldados liberales. Un contingente de tropas 

realistas le esperaba para hacerlo prisionero. Su fusilamiento junto a sus compañeros 

liberales en la playa de San Andrés de Málaga tuvo lugar el 11 de diciembre de 1831, por 

delito de alta traición y conspiración contra los sagrados derechos de la soberanía, sin 

                                                
26 Vid., E. García Carrera, Mariana Pineda, crímenes de los Borbones, Barcelona, Edición Centenario, 

1931. 
27 A. Rodrigo, artículo publicado en El País, martes 26 de mayo de 1981, al cumplirse 150 años de la 

ejecución de Mariana Pineda. Disponible en el sitio : 

https://elpais.com/diario/1981/05/26/ultima/359676006_850215.html. 
28 J. De Dios de la Rada y Delgado, Crónica General de España, ó sea Historia Ilustrada y Descriptiva 

de sus provincias. Crónica de la Provincia de Granada, Madrid, Editores Rubio, Grilo y Vitturi, 1869, vid. 

en relación a doña Mariana Pineda y su época, el capítulo III, p. 173. 

https://elpais.com/diario/1981/05/26/ultima/359676006_850215.html
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celebrarse juicio previo alguno. Se ha afirmado29 que si se compara la muerte del general 

Torrijos y la de Mariana Pineda se observa que mientras el general se fía del bando 

opositor para regresar a España, Mariana confía en sus correligionarios liberales, quienes 

la abandonan ante su injusta condena a muerte. Dos ejemplos de lealtad al ideario liberal, 

sin embargo la traición en el segundo caso es más grave. Juan de Dios de la Rada y 

Delgado calificó incluso la ejecución de Mariana Pineda, en su citada obra publicada en 

1869, como verdadero asesinato jurídico30. 

El proceso judicial y el ajusticiamiento de Mariana Pineda tiene lugar en el espacio 

temporal que media entre los Códigos penales de 1822 y 1848. Con la instauración del 

régimen absolutista se deroga el Código penal de 1822, fruto de las ideas liberales de la 

Constitución de Cádiz (1812), asumiendo el monarca la facultad legislativa en exclusiva. 

Es decir, como explica Juan Baró Pazos, se produce la inmediata puesta en vigencia de 

las fuentes del derecho del Antiguo Régimen, el código de las Siete Partidas, la Novísima 

Recopilación, y en general todo el derecho promulgado con anterioridad a 1808, 

supeditado al orden de prelación vigente desde el Ordenamiento de Alcalá de 1348. Tras 

la muerte del monarca (1833), cambiará la titularidad del poder legislativo, pero se 

mantendrá la vigencia del derecho penal del Antiguo Régimen, hasta la promulgación del 

Código penal de 184831. 

Para conocer la administración de justicia en la España de las postrimerías de la 

monarquía absolutista de Fernando VII basta con acudir a la Exposición a su Majestad 

sobre la situación política del Reino y medios de su restauración32, del jurista Pedro Sainz 

de Andino, fechada a 22 de julio de 1829, y dirigida hacia la administración de justicia 

criminal, de la que realiza una descripción terrible por su arbitrariedad y peligro para la 

seguridad jurídica del Estado33. 

                                                
29 B. Domínguez Hermida, S.U Zadru, “La intrahistoria en el drama histórico Mariana Pineda de 

Federico García Lorca”, Castilla. Estudios de Literatura, 3 (2011), 2, pp. 91-105. 
30 J. De Dios de la Rada y Delgado, Crónica General de España, ó sea Historia Ilustrada y Descriptiva 

de sus provincias. Crónica de la Provincia de Granada, cit.  
31 J. Baró Pazos, “El Derecho penal español en el vacío entre dos Códigos (1822-1848)”, AHDE, Tomo 

LXXXIII, 2013, pp. 105-138 y en particular pp. 105-106. 
32 P. Sainz de Andino, Exposición a su Majestad sobre la situación política del Reino y medios de su 

restauración, Madrid, 1829, en F. Suárez, A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado de Fernando VII, 

Vol. II, Pamplona, 1968. 
33 P. Ortego Gil, Entre jueces y reos. Las postrimerías del Derecho penal absolutista, Madrid, Dykinson, 

2015, p. 60. 
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3. Proceso judicial y ajusticiamiento según fuentes históricas y literarias 

Mariana Pineda nace el 1 de septiembre de 1804 en Granada, fue bautizada en la parroquia 

de Santa Ana, por fray Juan de la Hinojosa, de la Orden de San Francisco. Su padre, 

Mariano Pineda y Ramírez fue Caballero de la Orden de Calatrava y Capitán de navío de 

la Armada española. Su abuelo, José Pineda y Tavares, fue Oidor de la Real Chancillería 

de Granada. A los quince meses de edad queda huérfana y tras convivir en varios senos 

familiares, finalmente asume su tutela José de Mesa y su esposa Úrsula de la Presa, 

quienes ejercieron de padres.  

A los quince años contrae matrimonio, el día 9 de octubre de 1819, con Manuel 

Peralta Valte, un joven de ideas liberales, quien muere asesinado el 12 de mayo de 1822, 

y Mariana queda viuda con dos hijos, pero contagiada por los ideales de su difunto esposo, 

convirtiéndose en una gran defensora de la libertad frente al absolutismo político. En 1824 

comienza su activismo político contra Fernando VII.  

La mujer del siglo XIX estaba marginada de los asuntos públicos, circunscrita al 

ámbito estrictamente doméstico, al hogar y cuidado de los hijos, sin embargo, Mariana 

intervenía asiduamente en actividades que eran consideradas ajenas a su condición 

femenina, participando en el mundo de los hombres, en medio de la lucha entre liberales 

y absolutistas34. Su tío, el presbítero Pedro García de la Serrana, y su primo, el Capitán 

Fernando Álvarez de Sotomayor, quien apoyaría el alzamiento del general Rafael del 

Riego y Flórez en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) en 1820, estuvieron encarcelados 

por ser defensores de las ideas liberales. Mariana se significó políticamente, pues los 

socorrió facilitando la fuga de su primo quien huyó a Inglaterra, siendo encausada por 

primera vez, sin que se llegara a probar su implicación en los hechos. Fue acusada de 

mantener contacto y recibir correspondencia con los emigrados liberales afincados en 

Gibraltar35, a través de un criado suyo oficial a las órdenes del general Riego.  

                                                
34 “Discurso pronunciado por la Ilma. Sra. Dña. Antonina Rodrigo en su recepción publica y 

contestación del Ilmo. Sr. D. Eduardo”, Castro, Academia de las Buenas Letras de Granada, 2014, p. 9. 
35 Inglaterra y Francia fueron los principales destinos de los asilados políticos de signo liberal, pero 

Gibraltar sería un primer refugio cuando las tropas del duque de Angulema obligaron a los 

constitucionalistas a entregar la ciudad de Cádiz, una “etapa indispensable para buscar otros destinos más 

lejanos”, en R. Sánchez Mantero, “Gibraltar, refugio de liberales exiliados”, Revista de Historia 

Contemporánea, (1982), 1, pp. 81-98, en especial p. 81.  
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A partir de ahí las autoridades, particularmente el Subdelegado de Policía y 

Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de Granada, el realista Ramón Pedrosa y 

Andrade, sujetaron a Mariana Pineda a una estrecha vigilancia. Como afirma Antonina 

Rodrigo, Pedrosa persiguió a Mariana como hombre y como político36. Fue Mariana 

Pineda doblemente víctima, sufriendo persecución por sus ideas políticas y acoso por su 

condición femenina. Mariana rechazó las lascivas insinuaciones de Pedrosa, quien le 

prometió su liberación a cambio de entregarse a él como mujer o, al menos, delatar a los 

conjurados liberales. En efecto,  

fueron vanos cuantos esfuerzos se hicieron para arrancar a la viuda los nombres de sus 

cómplices, la trama de la conspiración. Pedrosa apeló a todos los medios que pudo, y 

subyugado por la extraordinaria belleza de la acusada, y acariciando impúdicos 

pensamientos, hasta la prometió suavizar y desviar el rigor de la ley …37. 

Semejantes intenciones son reflejadas con gran intensidad poética en la obra 

Mariana Pineda. Romance popular en tres estampas de Federico García Lorca, quien en 

labios de Pedrosa pone las siguientes palabras (Estampa segunda, Escena IX): 

Nadie sabrá lo que ha pasado. Yo te quiero 

mía, ¿lo estás oyendo? Mía o muerta. 

Me has despreciado siempre; pero ahora 

puedo apretar tu cuello con mis manos, 

este cuello de nardo trasparente, 

y me querrás porque te doy la vida38. 

 

El expediente penal de Mariana Pineda fue robado a principios del siglo XX, 

aunque las piezas más importantes del mismo – la acusación del Fiscal y el alegato del 

Abogado defensor – las he encontrado reproducidas en dos libros que he hallado en la 

                                                
36 A. Rodrigo, Mariana Pineda: Heroína de la libertad, Madrid, Compañía Literaria, 1997. 
37 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), Madrid, 

Publicaciones Editorial Castro, 1931, p. 57. 
38 F. García Lorca, Obras Completas. Recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo del 

Hoyo, Prólogo de Vicente Aleixandre, Tomo II, México, Aguilar, 1991, p. 239. 
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Biblioteca Nacional en Madrid, uno de ellos publicado en 184239, y otro en 193140 al 

cumplirse el centenario de su muerte. Igualmente, en una obra de José De la Peña y 

Aguayo41, publicada en Granada en 1870, pueden leerse aspectos interesantes de su vida 

y causa criminal que son de gran valor por la amistad que unía al autor con la ajusticiada, 

aunque la información suministrada coincide en esencia con los contenidos en la obra 

citada publicada en 1842. Resulta también relevante la obra titulada Mujeres célebres de 

España y Portugal del citado Juan De Dios de la Rada y Delgado42, publicada en 

Barcelona en 1868, en cuyo segundo volumen se hace referencia expresa a Mariana 

Pineda y a su causa judicial. Asimismo, he encontrado información valiosa en el Archivo 

Histórico Nacional, en la sección Ministerio de Justicia, en donde he hallado el 

Expediente personal de José María Escalera, quien fue el abogado defensor de Mariana 

Pineda.  

En base a tales fuentes, y sin olvidar relevantes opiniones doctrinales sobre la 

causa de Mariana Pineda, expondré a continuación los momentos más significativos de 

su proceso judicial, el cual se encuentra plagado de irregularidades, como el hecho de que 

el Abogado defensor tuviera tan sólo 24 horas desde que conoció el caso para presentar 

el escrito de defensa, o que la acusada fuese condenada sin estar presente, a lo que se 

añade que el juicio se celebró sin publicidad, pues las sesiones fueron a puerta cerrada.  

Fue un proceso penal inquisitivo, desarrollado en secreto, sin las garantías de la 

inmediación, publicidad, contradicción y oralidad. Sin citación ni audiencia de la 

interesada, y donde no existió una clara separación entre la autoridad que instruyó las 

diligencias sumariales, y la que juzgó y dictó sentencia. Es más,  

si los eternos principios del Derecho exigen que las penas guarden proporción con los 

delitos, y la medida de éstos es el daño causado al Estado o a los particulares, ¿cuál era el 

que había causado doña Mariana Pineda para hacerse acreedora a la mayor de las penas 

                                                
39 Doña Mariana Pineda. Narración de su vida, de la causa criminal en la que fue condenada al último 

suplicio. Descripción de su ajusticiamiento en 26 de mayo de 1831, Albacete, 1842, Edición facsímil, 

Albacete, Altabán Ediciones, 2007. 
40 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), cit., 128 páginas. 
41 J. De la Peña y Aguayo, Doña Mariana Pineda: narración de su vida, de su causa criminal en la que 

fue condenada al último suplicio y descripción de su ajusticiamiento, Granada, Imprenta D. Francisco De 

los Reyes, 1870. 
42 J. De Dios de la Rada y Delgado, Mujeres célebres de España y Portugal, Vol. 2, Barcelona,Casa 

editorial de V. Pérez, 1868. En particular, vid.: Vol. II, p. 520, donde confiesa basarse en la obra de don 

José De la Peña y Aguayo, cuyas noticias biográficas sobre Mariana Pineda dice que son fidedignas. 
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que el hombre ha podido inventar? …impúsose pues un castigo a un crimen no cometido, 

atropellóse a la inocencia, holláronse los santos principios de la moral y de la justicia43.  

Fue un proceso sumarísimo fundado en pruebas legales tasadas y en el uso 

indiscriminado de la tortura como medio válido para obtener la confesión del acusado, 

consecuente con una organización política absolutista. Sin embargo, con la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (1882), obra del Ministro liberal Manuel Alonso Martínez, se 

diseñará en España un proceso penal acusatorio, en el que se acogerán principios 

humanitarios, prohibiéndose ejercer sobre la persona del inculpado cualquier medio de 

coacción, y en el que únicamente podrán considerarse pruebas con valor para su 

apreciación por los órganos judiciales las practicadas ante los mismos en el acto del juicio 

oral, sin que los órganos judiciales puedan basar su convicción sobre el material 

probatorio que figura en los atestados policiales, que no tiene otro valor que el de 

denuncia a investigar en las diligencias sumariales, y estas encaminadas a la identificación 

del delincuente y a la averiguación del delito44. 

El presunto ilícito penal tuvo su origen en el hecho de que Mariana había 

encargado a dos hermanas costureras del Albaycín granadino la confección de un bandera 

en tafetán morado con un triángulo central en verde con las palabras Libertad, Igualdad, 

Ley, bordadas en rojo carmesí. Sin embargo, poco después les dio la orden de no continuar 

la labor, pues la conspiración que se estaba preparando se detuvo por el fracaso liberal 

acaecido en Cádiz.  

Una de las bordadoras tenía amistad con un joven eclesiástico, el cual visitaba a 

diario la casa de las dos hermanas, ante quien no se ocultaban cuando bordaban. El padre 

del eclesiástico, de ideología realista, puso en conocimiento de las autoridades de la 

Subdelegación de Policía granadina este hecho. Ramón Pedrosa llamó a declarar a las 

bordadoras, quienes confesaron que la labor era un encargo de doña Mariana Pineda.  

La Mariana Pineda dramatizada por García Lorca es la autora de la bandera, ella 

misma la confecciona, en contra del relato histórico según el cual fue un encargo de 

                                                
43 J. De la Peña y Aguayo, Doña Mariana Pineda. Narración de su vida, de la causa criminal en la que 

fue condenada al último suplicio. Descripción de su ajusticiamiento en 26 de mayo de 1831, cit., pp. 112-

113. 
44 J.F. Lorca Navarrete, Mª I. Lorca Martín De Villodres, Derechos Fundamentales y Jurisprudencia, 

4ª edición, Madrid, Pirámide, 2010, pp. 482-483. 
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Mariana Pineda a dos hermanas del Albaycin. El poeta la presenta así como una mujer 

más cercana al pueblo, alejada de su noble cuna. De este modo, lo refleja cuando Pedro 

de Sotomayor se dirige a Mariana con entusiasta ímpetu liberal en la Estampa segunda, 

Escena VII: 

¡Mariana, la bandera que bordaste 

será acatada por el rey Fernando, 

mal que le pese a Calomarde! 45. 

Lo cual contrasta con el tono legalista de Pedrosa cuando irrumpe en casa de 

Mariana, y le inquiere (Estampa segunda, Escena IX): 

¡Mariana! ¿Y la bandera? 

¡La que bordó con esas manos blancas 

en contra de las leyes y del Rey! 46
.  

Ramón Pedrosa, deseoso de satisfacer su venganza personal y su afán de 

promoción profesional – Fernando VII hostigaba47 a las autoridades para que sofocaran 

todas las tentativas revolucionarias – pagó 400 reales a las dos hermanas bordadoras para 

terminar la labor en su confección principal y remitirla con una persona de confianza a la 

casa de Mariana Pineda, tras lo cual el mismo se personaría allí para practicar un registro 

que evidenciara la culpabilidad de la joven. 

De este modo torticero el Alcalde del Crimen, Ramón Pedrosa y Andrade, 

acompañado del Escribano de Cámara y de varios soldados, se presentó en casa48 de 

Mariana Pineda para imputarle falsamente un delito. Se registró su domicilio y se levantó 

el acta correspondiente haciendo constar que se encontró una bandera en tafetán morado 

y verde con unas letras bordadas, escondida en una hornilla de la cocina del segundo piso. 

El Subdelegado de Policía tomó en el acto declaración inquisitiva a Mariana Pineda, y 

decretó su arresto domiciliario durante nueve días. Tras los cuales, debido a un intento de 

fuga reseñado en la documentación oficial, fue trasladada al Convento de Santa María 

                                                
45 F. García Lorca, Obras Completas. Recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo del 

Hoyo, Prólogo de Vicente Aleixandre, cit., p. 222. 
46 Ibidem, p. 238. 
47 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), cit., p. 74. 
48 Su residencia en 1831 estaba ubicada en la calle Águila, 19. Su casa natal en la Carrera del Darro, 9. 
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Egipcíaca, que hacía las veces de prisión y correccional de mujeres. Tal intento de fuga 

fue negado por su abogado defensor durante el proceso, explicando que la salida que 

Mariana Pineda hizo de su casa en la mañana del 21 de marzo de 1831 precedió al citado 

auto de prisión, que se proveyó después en el mismo día49. 

El Convento de Santa María Egipcíaca era un antiguo edificio de estilo 

renacimiento50, situado en el centro de la ciudad de Granada, desde cuyos ventanales se 

divisaba Sierra Nevada, y regido por una congregación de religiosas. En los libros de 

registro del Convento consta que “el 27 de marzo entró doña Mariana Pineda, en clase de 

depósito, hasta finalizar su causa. Y salió el 24 de mayo del mismo año de 1831 para ser 

ajusticiada el 26 del mismo”51. Allí había presas comunes, prostitutas que ingresaban para 

su regeneración moral, y presas políticas, es decir mujeres adeptas al ideal liberal. Según 

Pérez Martín, este Convento se funda en 1594 con la protección del Fiscal del Crimen de 

la Real Chancillería, Diego de Angulo, y del Arzobispo Pedro de Castro Vaca y Quiñones, 

para reformar a las mujeres de vida escandalosa o a las reclusas condenadas por la 

Justicia. Para este fin se compra una casa con jardín en la calle Verónica, que más tarde 

se llamaría Recogidas. El Beaterio se ubicaba anexo a la Iglesia de San Antón. En 1958 

fue derribado para el ensanche de la calle Recogidas52. 

Mariana Pineda nombró como Procurador de su causa a Francisco de Paula 

Méndez, y como Abogado defensor a José Mª Escalera. Instruidas las primeras 

diligencias, el caso pendía de la Sala segunda del Crimen de la Real Chancillería de 

Granada, pues allí, intencionadamente, había trasladado la causa Ramón Pedrosa y 

Andrade. Al poco tiempo se recibió una Real orden autorizada por el Ministro Calomarde 

encomendado el conocimiento exclusivo de la causa a Ramón Pedrosa, y la revisión de 

la sentencia a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. 

Se recibió la causa a prueba por auto de la Sala por término de quince días, sin 

embargo Ramón Pedrosa redujo el plazo a doce días improrrogables, concediendo tan 

                                                
49 J. De la Peña y Aguayo, Doña Mariana Pineda. Narración, cit., p. 95. 
50 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), p. 59. 
51J. Monleón, “Mariana Pineda, el amor y la libertad, pp. 59-67, vid. p. 61, disponible en el sitio: 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/23661/3/THIII~N32~P58-67.pdf. 
52 A. Mª. Pérez Martín, “Casa y Monasterio de Santa María Egipcíaca de la Ciudad de Granada”, en 

VIII Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 15-31 de octubre 2016, 15 págs. Disponible en el 

sitio: http://Dialnet-CasaYMonasterioDeSantaMariaEgipciacaDeLaCiudadDeGr-5714505.pdf. 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/23661/3/THIII~N32~P58-67.pdf
http://dialnet-casaymonasteriodesantamariaegipciacadelaciudaddegr-5714505.pdf/
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sólo 24 horas al Abogado defensor para presentar su escrito de defensa, negándose que la 

vista se celebrarse en estrados públicos. 

El Fiscal de Su Majestad imputó a Mariana Pineda un delito de alzamiento contra 

la soberanía del Rey y su gobierno monárquico. Fue acusada de “maquinaciones por actos 

de rebeldía contra la autoridad soberana del rey, o suscitar conmoción popular que llegaba 

a manifestarse en un acto preparatorio de su ejecución”53, según se designaba en el tipo 

del artículo 7º del Real Decreto de 1 de octubre de 183054, pues  

indudablemente aparece comprobado el cuerpo del crimen de la mayor y más intensa 

gravedad con la aprehensión del tafetán morado, cuyo trazo y signos que comprende 

…presentan la forma de una bandera que sirviese de señal o alarma para un gobierno 

revolucionario55.  

Tal elemento de prueba fue considerado por el Tribunal como prueba privilegiada, 

produciendo “según Derecho la misma virtud y valor que la más solemne y acabada”56.  

El razonamiento del Fiscal hacía responsable a Mariana Pineda de la bandera 

hallada en su casa (“al modo que la ley recopilada hace responder del homicidio al 

morador de la casa, si en esta se hallase muerto un hombre, […] ; esta misma 

responsabilidad obra contra doña Mariana Pineda, teniéndosela legalmente por autora del 

horroroso delito”), al tiempo que trataba de vincular tal hallazgo con su contacto con los 

asilados liberales en Gibraltar  

su exaltada adhesión hacia el sistema constitucional revolucionario, y por su relación y 

contacto con los anarquistas expatriados en Gibraltar, y por lo que también tiene proceso 

pendiente […], es una indicación indestructible y del más apreciable enlace con la 

perpetración del delito que se persigue57. 

                                                
53 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), cit., p. 81. 
54 Artículo 7º: “Toda maquinación en el interior del Reino para actos de rebeldía contra mi autoridad 

soberana o suscitar conmociones populares, que llegue a manifestarse por actos preparatorios de su 

ejecución, será castigada en los autores y cómplices de éstos con la pena de muerte”. (“Real Decreto 1 de 

Octubre de 1830, con varias disposiciones dirigidas contra los facciosos y revolucionarios”, en Decretos 

del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII y Reales Órdenes, Resoluciones y Reglamentos Generales 

expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de 

diciembre de 1830, por Don Josef María de Nieva, Tomo decimoquinto, De Orden de S.M. Madrid en la 

Imprenta Real, Año 1831, p. 373). 
55 J. De la Peña y Aguayo, Doña Mariana Pineda. Narración, cit., pp. 68-69. 
56 Ibidem, p. 69. 
57 Ibidem, pp. 69-71. 
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Frente a esta imputación, el Abogado defensor realizó un razonado alegato. En 

primer lugar, puso de manifiesto la inexistencia de prueba de cargo indubitada para 

condenar a la procesada: “No hay una prueba cierta, y sí muchas dudas que impiden la 

claridad que exigen las leyes del reino, para que se imponga la pena del último suplicio, 

[…] y que no bastan para ella en el caso propuesto, los meros indicios, sospechas ni 

presunciones […]”58. 

En segundo lugar, respecto al elemento de prueba hallado en la casa de Mariana 

Pineda, sostuvo que no constituía bandera revolucionaria alguna, sino posiblemente el 

adorno de una logia masónica : 

…no es indudable o cierto positivamente que el tafetán aprehendido constituya o forme 

una bandera y bandera de alzamiento, conspiración o revolución. Lo uno porque aún no 

estaba hecha la bandera, y por consiguiente aún no lo era, y lo otro porque el emblema 

del triángulo verde fijado en su centro, demuestra que su destino era más bien para adorno 

de alguna logia francmasónica…59. 

En tercer lugar, trató de desacreditar la acusación formulada contra Mariana, 

apuntando sutilmente que una venganza personal era el origen de la presente causa 

judicial, “porque hay muchas cosas que se equivocan con otras […] como el hipócrita con 

el hombre de bien, la venganza con la rectitud, la ignorancia y la cobardía con la 

prudencia, y la tontería con la santidad”60. Asimismo, negó que tal bandera pudiera incitar 

a revolución alguna, pues “para un alzamiento o revolución no hay necesidad de banderas, 

sino de armas y gente, […] y no habiendo en el caso presente ni armas ni gente dispuesta 

o alistada para alzarse o revolucionar, la llamada bandera es un trapo insignificante”61. 

El Abogado defensor cuestionó la propia imputación, esgrimiendo, en cuarto 

lugar, que ni tan siquiera Mariana realizó el bordado, “ni puede decirse con fundamento 

que sean obra de sus manos las letras bordadas del tafetán, porque no sabe bordar, y 

porque en la casa no se halló bastidor alguno, ni otro indicio de que allí se había 

bordado”62. Finalmente, negó que tal supuesta bandera revolucionaria pudiera ser 

                                                
58 Ibidem, p. 73. 
59 Ibidem, pp. 77-78. 
60 Ibidem, pp. 78-79. 
61 Ibidem, pp. 79-80. 
62 Ibidem, p. 81. 
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constitutiva de un acto preparatorio de ejecución del grave delito de rebeldía contra el 

soberano ni el de conmoción popular que se le imputaba a Mariana Pineda, porque “los 

tales actos preparatorios deben ser de los necesarios a la rebeldía o conmoción 

popular…además han de ser completos o perfectos”, mientras que la bandera aprendida 

“no estaba formada, ni concluido el adorno o distintivo de sus lemas, pues faltaban por 

bordar más de la mitad de ellas…63. 

El Abogado defensor dio por concluido su alegato aseverando la inexistencia de 

prueba de cargo válida, porque para estimar a Mariana Pineda como culpable del delito 

que se le imputaba sería necesario que el ilícito se hubiese probado plenamente64, 

insistiendo que el origen de esta absurda imputación no es más que una cuestión de 

venganza personal urdida por Ramón Pedrosa: “por no haber accedido a pretensiones de 

otros sujetos se ha adquirido y tiene algunos enemigos, y no sería extraño que estos se 

hayan propuesto llevar su resentimiento y venganza hasta el extremo de arruinarla”65. 

A Mariana Pineda se le impuso la pena capital. La sentencia de su condena a 

muerte fue revisada en la Sala de Alcaldes de la Real Casa y Corte, integrada – según 

consta en las fuentes consultadas – por ciegos instrumentos del Ministro Calomarde que 

accedieron fácilmente al deseo que este tenía de hacer en Granada un escarmiento66. La 

revisión de la sentencia también se dilucidó sin garantías, a puerta cerrada y sin citación 

ni audiencia de la interesada. 

Mariana Pineda salió del Beaterio de Santa María Egipcíaca, donde se encontraba 

presa, acompañada por el Juez y los alguaciles, para encaminarse a la denominada Cárcel 

Baja, situada junto a la Catedral – que fue convertida en Cárcel en 1585 por los Reyes 

Católicos, siendo hasta el año 1933 Cárcel común de la ciudad – donde el escribano le 

notificó la sentencia aprobada por el Rey. Un bello oleo sobre lienzo, expuesto en el 

Museo del Prado, obra de un discípulo de Federico de Madrazo, Isidro Santos Lozano 

                                                
63 Ibidem, pp. 82 - 83. 
64 Ibidem, p. 87. 
65 Ibidem, p. 98. 
66 Ibidem, pp. 100 -101. 
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Sirgo, formado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid –, representa 

bien este dramático momento67.  

Mariana Pineda escuchó la sentencia, y tras un primer momento de ira, se mostró 

resignada ante su infausta suerte, negándose a delatar a sus compañeros liberales. Ramón 

Pedrosa estaba autorizado por el Ministro Calomarde para indultar a Mariana Pineda si 

confesaba los nombres de los conjurados liberales. Así, “indicó que nunca una palabra 

indiscreta se escaparía de sus labios para comprometer a nadie, y que le sobraba firmeza 

de ánimo para arrostrar el trance fatal en que se veía, y preferir sin vacilar una muerte 

gloriosa a cubrirse de oprobio, delatando a persona viviente”68. 

Federico García Lorca en su drama Mariana Pineda, hace decir a la joven heroína 

estas palabras que muestran su desesperación (Estampa tercera, Escena V): 

¡No puede ser! ¡Cobardes! ¿Y quién manda 

dentro de España tales villanías? 

¿Qué crimen cometí? ¿Por qué me matan? 

¿Dónde está la razón de la Justicia?69. 

Mariana se limitó en sus últimas cuarenta y ocho horas de vida a recibir consuelo 

espiritual de fray Juan de la Hinojosa, quien veintisiete años atrás le había bautizado en 

la iglesia de Santa Ana, y del presbítero José Garzón, cura de Nuestra Señora de las 

Angustias de Granada, quien la asistió en su última confesión70:  

Sentada mano a mano con su director espiritual, conversó largamente con él, …le enteró 

del pormenor de sus negocios de familia, le hizo varios encargos, y sólo le saltaron las 

lágrimas…al recordarle sus hijos: quedan huérfanos, le decía, confiscados sus bienes, sin 

apoyo ni protección de nadie, acaso mal mirados por ser hijos de una ajusticiada71.  

En su celda Mariana fue despojada de sus ropas y de las horquillas que sujetaban 

su cabello rubio, para evitar que pudiera esconder algún veneno con el que decidiese 

                                                
67 El lienzo se titula “Doña Mariana Pineda en el momento de despedirse de las beatas de Santa María 

Egipcíaca, en cuyo beaterio estaba presa para ir a la capilla. El juez, un escribano y dos alguaciles se hacen 

cargo de ella, como reo”. 
68 Doña Mariana Pineda. Narración, cit., p. 105. 
69 F. García Lorca, Obras Completas. Recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo del 

Hoyo, Prólogo de Vicente Aleixandre, cit., p. 258. 
70 Doña Mariana Pineda. Narración, cit., p. 108. 
71 Ibidem, p. 107. 
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quitarse la vida en este último trance. Se narra que una de las camareras que ayudaron a 

tal menester intentó quitarle las ligas que sujetaban sus medias, a lo cual Mariana se negó 

con rotundidad:  

Eso no, jamás consentiré ir al patíbulo con las medias caídas, que se tranquilicen esos 

ministros de la tiranía y vivan seguros que aunque tuviera medios para quitarme la vida, no 

lo haría porque me sobra valor para subir al cadalso, y la religión me prohíbe el suicidio72. 

Mariana manifestó su deseo de hacer testamento, pero el escribano se lo impidió 

argumentando que no tenía bienes de que disponer por estarle confiscados. No obstante, 

pidió papel y tintero para hacer ciertas declaraciones respectivas a sus deudas y alhajas 

empeñadas73. Asimismo, escribió una carta a su hijo  

aconsejándole firmeza en sus principios políticos, que huyese de este país cuando tuviese 

edad para ello, que no se avergonzase de haber nacido de una madre sacrificada por la 

mano del verdugo, pues moría por la patria, por la libertad, por la causa santa de los 

derechos del pueblo, rogábale por fin que jamás abandonase a su hermana Luisa74.  

Tales escritos, junto con otra carta encomendando la tutela de sus hijos al presbítero Pedro 

García de la Serrana, nunca se remitieron a sus destinatarios porque Ramón Pedrosa a 

cuyo poder fueron, como juez ordinario de la causa, los inutilizó75. 

Mariana se levantó temprano el día 26 de mayo de 1831, un revolotear de 

golondrinas anunciaba la más triste llegada del alba76. Vistieron a la condenada con un 

saco y un birrete negros, le destrenzaron el cabello, le entregaron un crucifijo, y 

acompañada por unos frailes de los conventos de Capuchinos, San Antón y San Francisco, 

partió desde la Cárcel Baja hasta el Campo del Triunfo, lugar donde se producían las 

ejecuciones. A la salida de la Cárcel, un pregonero público anunció el crimen de traición77 

por el que había sido sentenciada a la pena de garrote vil y confiscación de todos sus 

bienes78. 

                                                
72 Ibidem, p. 115. 
73 Ibidem, pp. 116 -117. 
74 Ibidem, p. 118. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem, p. 120. 
77 J. Calvo Poyato, Mariana, los hilos de la libertad, Barcelona, Plaza & Janés, 2013, p. 552. 
78 Doña Mariana Pineda. Narración, cit., pp. 122-123. 
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Mariana montada en una mula de cuyo ronzal tiraba el verdugo, precedido del 

pregonero y de un piquete de caballería, recorrió las calles de Granada79. El pueblo guardó 

escrupulosamente un cobarde silencio, los balcones y celosías permanecieron cerrados. 

Las crónicas describen a la ciudad de Granada de aquel día como una ciudad sin alma 

presidida por un pavoroso silencio80. 

García Lorca desliza un ápice de crítica social en su drama Mariana Pineda 

cuando, en la Escena V de la Estampa tercera, Mariana pronuncia unas palabras que 

muestran su ilusa esperanza en una Granada valiente que la defendería ante su trágico 

final: 

Se olvida 

que para que yo muera tiene toda 

Granada que morir. Y que saldrían 

muy grandes caballeros a salvarme, 

porque soy noble. Porque yo soy hija 

de un Capitán de navío, Caballero 

de Calatrava. ¡Déjeme tranquila! 

Sin embargo, Lorca como buen conocedor de la idiosincrasia del pueblo andaluz, 

pone en boca de Pedrosa estas palabras en las que vaticina a Mariana que el pueblo en su 

hipocresía la abandonará dejándola sola ante el cadalso: 

No habrá nadie en Granada que se asome 

cuando usted pase con su comitiva. 

Los andaluces hablan; pero luego …81. 

 

Llegando a la Puerta de Elvira, Mariana pudo divisar ya la enorme escultura sobre 

pedestal – el monumento a la Inmaculada Concepción realizado por Alonso de Mena –

que preside el Campo del Triunfo, en uno de cuyos extremos, en el lado izquierdo, se 

                                                
79 Ibidem, p. 123. 
80 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), cit., p. 104. 
81 F. García Lorca, Obras Completas. Recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo del 

Hoyo, Prólogo de Vicente Aleixandre, cit., pp. 256-257.  
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había instalado el cadalso cubierto de bayetas negras82. Allí todo el pueblo de Granada se 

agolpaba sobrecogido, considerando la mísera situación a que los había reducido el poder 

absoluto83. Lo cierto es que en la conciencia popular  

no se concebía como una mujer hermosa, hija de un Capitán de navío de la Real Armada, 

nieta de un Oidor de aquella misma Chancillería, enlazada por parentesco con las 

primeras familias del reino, sin haber cometido ningún delito ostensible, pudiera haber 

sido condenada a la pena del garrote84. 

Mariana subió al cadalso y empezó a llover, hasta el cielo parecía llorar 

desconsolado. Se sentó en el banquillo y a su cuello prendieron el fatal lazo de muerte. El 

ejecutor de la justicia cumplió su terrible cometido y “el cambio repentino del sonrosado 

de sus mejillas en un color lívido y cárdeno anunció al público el último instante de su 

vida”85, al tiempo que “las campanas de una cercana iglesia anunciaba que un alma había 

entrado en el seno inmenso de la eternidad”86. García Lorca imprime gran intensidad 

dramática a este fatal instante haciendo pronunciar a su Mariana los siguientes versos: 

¡Os doy mi corazón! ¡Dadme un ramo de flores! 

En mis últimas horas yo quiero engalanarme. 

Quiero sentir la dura caricia de mi anillo 

y prenderme en el pelo mi mantilla de encaje. 

 

Amas la Libertad por encima de todo, 

Pero yo soy la misma Libertad. Doy mi sangre, 

que es tu sangre y la sangre de todas las criaturas. 

¡No se podrá comprar el corazón de nadie! 

 

Ahora sé lo que dicen el ruiseñor y el árbol. 

                                                
82 Doña Mariana Pineda. Narración, cit., p.126. Aquí se indica que enlutar el cadalso y que el 

ajusticiado fuera sobre mula y no sobre asno, lo concedían las leyes a los nobles e hijosdalgo. 
83 Ibidem, p. 127. 
84 Ibidem, p. 126. 
85 Ibidem, p. 129. 
86 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), cit., p. 106. 
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El hombre es un cautivo y no puede librarse. 

¡Libertad de lo alto! Libertad verdadera, 

enciende para mí tus estrellas distantes87. 

 

Así murió Mariana Pineda, la joven heroína liberal de gran hermosura, “mártir de 

la libertad”88, o a “religious martyr”89, o “luz entre las tinieblas absolutistas”90, ejecutada 

en las postrimerías del reinado de Fernando VII, denominada “figura crística”, pues al 

igual que Cristo, sus acciones están motivadas por el amor al hombre, sufre las traiciones 

de sus compañeros, y acepta el sacrificio que le han impuesto, además la muerte del 

inocente se hace precisa para salvar la vida del resto de la comunidad91, “pues moría por 

la patria, por la libertad, por la causa santa de los derechos del pueblo”92. 

Su ajusticiamiento ha sido calificado como “crimen de autoridad”, e incluso como 

“crimen de la sociedad”93. Su muerte asemeja ser una reencarnación del mito de 

Ifigenia94, hija del rey Agamenón y Clitemnestra, que fue sacrificada por su padre por 

consejo del adivino Calcante, para aplacar la cólera de la diosa Artemisa, para que ésta 

permitiera que la flota del rey, que venía de luchar en Troya, pudiera al fin partir de 

Aulide.  

Las Cortes Constituyentes de 1837 aprobaron la instauración de una fiesta anual 

local en conmemoración de su muerte. A partir de ese momento, su figura empezaría a 

ser objeto de continuos homenajes en desagravio público de su injusto y cruento final, 

                                                
87 F. García Lorca, Obras Completas. Recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo del 

Hoyo, Prólogo de Vicente Aleixandre, cit., pp. 270-271. 
88 C. de R. Villalba, En el centenario de Mariana Pineda (La heroína de la Libertad), p. 95. 
89 C. Busette, “Mariana Pineda as religious martyr”, Revista de Estudios Hispánicos, 18 (1984), 1, pp. 

115-122. 
90 D.B. Genevois, “La construcción de la identidad femenina en la España contemporánea: Nación y 

Género”, en C. Forcadell y A. Sabio (Coords.), Las escalas del pasado: IV Congreso de Historia local de 

Aragón, (2005), pp. 81-98, vid. en particular p. 85. 
91 B. Domínguez Hermida, S. U Zadru, “La intrahistoria en el drama histórico Mariana Pineda de 

Federico García Lorca”, Castilla. Estudios de Literatura, 3 (2011), 2 , vid. en particular p. 102. 
92 Doña Mariana Pineda. Narración,cit., p. 118. 
93 A. Rodrigo, María Lejárraga: Una mujer en la sombra, Madrid, Algaba, 2005, p. 239. 
94 N.R. Orringer, “Mariana Pineda, o Ifigenia en Granada”, en T. Berchem y H. Laitenberger (Coords.), 

Federico García Lorca, Actas de Coloquio Internacional, (Würzburg, 1998), Sevilla, Fundación el Monte, 

2000, pp. 81-96. 
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llegando a ser considerada como “el punto de partida de la revolución moderna”95. En 

efecto, tanto en la década que se inicia a partir de 1836, como hacia los años 30 del siglo 

XX, con ocasión del centenario de su muerte, la figura de Mariana Pineda es 

homenajeada96 como exponente de libertad y defensa de los derechos humanos. 

Mariana Pineda fue enterrada en el anonimato en el cementerio de Almengor, 

lugar próximo al de su ejecución, y allí permaneció hasta que el Ayuntamiento de Granada 

acordó el 16 de mayo de 184297 la exhumación de su cadáver, y sus restos fueron 

depositados en una urna cineraria, quedando en la Catedral a cargo del Ilustrísimo 

Cabildo. Desde el año 1856, sus restos reposan en la Cripta subterránea de la Catedral de 

Granada. 

En el Archivo Histórico Nacional, sección del Ministerio de Justicia, he hallado 

el Expediente personal de José María Escalera98, abogado defensor de Mariana Pineda, 

recogiéndose una proposición de tres diputados de la provincia de Granada, aprobada en 

Cortes, relativa a la concesión de una pensión a los dos hijos huérfanos de Mariana 

Pineda, José y Luisa Peralta, que les proporcionara una educación digna. Se dispone que 

José Peralta, oficial del Ejército Nacional, quede al cuidado y protección del Gobierno, y 

se acuerda conceder a Luisa Peralta, de ocho años de edad, la cual – según se asevera – 

es fiel retrato de su madre, 6.000 reales anuales de pensión, hasta que contraiga 

matrimonio, en cuyo día se le entregará en condición de dote una cantidad equivalente a 

ocho anualidades. Se recomienda al Gobierno tener en consideración los méritos de José 

Garzón y José María Escalera, el primero por los auxilios espirituales que como párroco 

prestó a Mariana en el trance de su muerte; y el segundo, por la enérgica defensa que 

como Abogado hizo en la causa que se formó contra aquélla. Tales propuestas constituyen 

una Real Orden del Ministerio de Hacienda, fechada en Madrid a 7 de noviembre de 1837, 

                                                
95 A. Mª. Gómez Román, J.M. Rodríguez Domingo, “El monumento a Mariana Pineda o el culto civil a 

la revolución moderna”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 39 (2008), pp. 93-112, vid. en 

particular p. 94. 
96 F.J. Talavera Esteso,“Nuevos Documentos relativos al tema de Mariana Pineda”, Analecta 

Malacitana, 1(1978), 2, pp. 347-353. 
97 Aniversario celebrado en los días 23 y 24 de mayo por el excelentísimo Ayuntamiento constitucional 

en honor y memoria de doña Mariana Pineda y las demás víctimas que fueron sacrificados por el 

despotismo, Imprenta de Moreno y Ruz, 1842, p. 5. 
98 Expediente personal de don José María Escalera, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Inventario 

de Magistrados y Jueces (1987), Signatura: FC-Mº_JUSTICIA_MAG_JUECES, 4392, Exp. 2336. 
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firmada por el Subsecretario de dicho Ministerio José María Pérez. En el mismo legajo, 

se contiene un documento proveniente de la Audiencia Territorial de Granada, fechado a 

28 de septiembre de 1847, que alude a una Resolución de 26 de Agosto de 1847, en el 

que el Juez de Iª Instancia de Cazorla, Joaquín Ramón Carbonell comunica a José María 

Escalera la concesión de una cantidad dineraria por la meritoria defensa realizada en la 

causa de Mariana Pineda y por su conocida ciencia y genialidad.  

4. Mariana Pineda: pasión amorosa versus ideales políticos 

Federico García Lorca, – quien según J. Marías “usó la metáfora con un talento 

excepcional”99 –, escribe la obra teatral Mariana Pineda, la cual se encuentra ubicada en 

la fase inicial de su obra dramática, sin embargo se entrega a su relato con tal juvenil 

ardor que supondrá un paso adelante en su proceso de madurez como literato100.  

En su drama Mariana Pineda se dan cita todas las características de la mujer 

lorquiana, la cual ha sido calificada de “compleja”, porque siempre es trágica101, sufre 

frustrada de amor o de infecundidad, incorpora el pundonor calderoniano, y es simbólica, 

siempre representa una sola pasión102. Como he puesto de manifiesto en un anterior 

trabajo103, son particularmente interesantes los personajes femeninos de la obra dramática 

de Lorca, pues resultan ser auténticas heroínas de lo socialmente cotidiano, ansiosas 

siempre de libertad y justicia, descritas por las notas de la valentía y la fuerza, y sobre 

todo, marcadas por la obediencia a un código ético y a un superior sentido de la justicia. 

La mujer lorquiana parece en mi opinión un remedo de la joven Antígona del dramaturgo 

griego Sófocles, que valerosamente decide desobedecer la ley positiva del tirano Creonte, 

para dar justa sepultura al cadáver de su hermano Polinice muerto en Tebas, en obediencia 

de unas leyes no escritas procedentes de la voluntad de los dioses y que son exponente de 

una justicia natural, que el ser humano descubre a la luz de su propia conciencia. 

                                                
99 J. Marías, “Federico García Lorca”, Madrid, ABC, 11 de junio de 1998. 
100 C. Zardoya, “Mariana Pineda, romance trágico de la libertad”, Revista Hispánica Moderna, 34, ½, 

Homenaje a Federico de Onís (1885-1966), vol. 1 (1968), pp. 471-497.  
101 G.C. Piñero Jiménez, El teatro de Federico García Lorca: Recurrencia de lo siniestro, Granada, 

Universidad de Granada, Junio 2017. 
102 J.W. Zdenek, “La mujer y la frustración en las comedias de García Lorca”, Hispania, 38 (1955), 1, 

pp. 67-69. 
103 Mª. I. Lorca Martín De Villodres, “Derecho y Literatura: Género, Libertad y Justicia en la obra 

dramática de García Lorca”, Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, 15 (2012), 30, pp. 119-140. 
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María Teresa Babín, quien realizó su tesis doctoral en la Universidad de Columbia 

sobre El Mundo poético de García Lorca, afirmó que “de la mujer en el mundo poético 

lorquiano no emanan la vida y la alegría, sino el dolor y la muerte”104. Los dramas 

lorquianos reflejan la realidad psicológica de una mujer sometida al universo masculino, 

y marcada por la salvaguarda del honor, la pasión amorosa y la sexualidad.  

Lorca no dotó a su Mariana del contenido político de la Mariana histórica, sino 

que en ella subrayó su entrega al último suplicio por amor a Pedro de Sotomayor, más 

que por fidelidad a una causa política105. Para S. Robertson, “Lorca inventa el amor entre 

Mariana y Sotomayor de acuerdo con su intención de sustituir la faceta política de la 

historia en la faceta sentimental”106. En efecto, como confirman Domínguez Hermida y 

U Zadru, las motivaciones del personaje femenino son amorosas y carece de verdaderos 

motivos políticos que justifiquen su compromiso revolucionario107. Lorca convirtió la 

Mariana histórica en un drama romántico. 

No obstante, no debe olvidarse la elocuencia del silencio en la obra dramática 

lorquiana, en ocasiones el poeta obvia aludir explícitamente a determinados aspectos que 

pueden ser espinosos. Dru Dougherty108 ha observado que el silencio es un resorte del 

que Lorca se servía constantemente en sus obras de teatro, diciendo las palabras precisas 

e insinuando todo lo demás, lo cual suponía un importante recurso para comunicar 

mensajes109. 

Frente al drama romántico lorquiano que parece elevarse por encima de la realidad 

histórica, el dramaturgo José Martín Recuerda (1926-2007) nos ofrece en su obra Las 

Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca una versión políticamente 

                                                
104 I. De Armas, “García Lorca y el segundo sexo”, 1986, pp. 129-138, vid. en particular p. 129, 

disponible en el sitio: http://cervantesvirtual.com. 
105 D. Santos Sánchez, “Mariana Pineda´s Struggle against Censorship”, Bulletin of Hispanic studies, 

Liverpool, 2002, 88 (2011), 8, pp. 931-944. 
106 S. Robertson, “Mariana Pineda: El romance popular y su retrato teatral”, Boletín de la Fundación 

Federico García Lorca, 2 (1988), 3, pp. 88-106, vid. en particular p. 100. 
107 B. Domínguez Hermida, S.U. Zadru, “La intrahistoria en el drama histórico Mariana Pineda de 

Federico García Lorca”, Castilla. Estudios de Literatura, 3 (2011), 2, p. 95. 
108 D. Dougherty, “El lenguaje del silencio en el Teatro de García Lorca”, Anales de la Literatura 

española contemporánea, 11 (1986), ½, pp. 91-110. 
109 Ibidem, p. 91. 

http://cervantesvirtual.com/
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comprometida de Mariana Pineda110. Dicha obra fue estrenada en Madrid en 1977, 

dirigida por Adolfo Marsillach. Las Arrecogías es el fruto maduro del profundo 

compromiso del dramaturgo con la política y con la estética, no divorciadas, sino 

integradas en superior unidad111. 

La obra de Martín Recuerda – dramaturgo de la época de posguerra perteneciente 

a la “generación realista”112– no es ajena a la realidad política española, siendo clasificada 

dentro del denominado “teatro radical”, y entendida “como instrumento de oposición 

frontal al sistema de valores de la dictadura y como medio de cuestionamiento del estado 

de cosas entonces vigente”113. Se ha afirmado que Martín Recuerda utiliza el 

procedimiento de la degradación del espacio sagrado y de la desmitificación de la historia. 

Es decir, la utilización de espacios sagrados como el convento o la iglesia se combina con 

los personajes que confluyen conformando el drama, de manera que “son ellos quienes lo 

degradan a través de su comportamiento y de la inclusión de discursos degradantes como 

el de la represión y el de la sexualidad”114. Además, Martín Recuerda en su Mariana 

parece establecer una analogía entre dos momentos históricos dominados por un régimen 

de opresión: el régimen absolutista decimonónico de Fernando VII y el contemporáneo 

al tiempo en que su obra es escrita, el régimen del general Francisco Franco115.  

Martín Recuerda ejerce la docencia desde 1947. Fue profesor adjunto de Lengua 

y Literatura española en el Instituto Padre Suárez en Granada, y desde 1965 en el Instituto 

Ramiro Maeztu en Madrid. Desde 1966 a 1971 se exilió voluntariamente de España. En 

París fue profesor de la Universidad de La Sorbona, y en Estados Unidos impartió clases 

                                                
110 S.T. Halsey, “Martin Recuerda´s Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca: A 

Contemporary celebration of Mariana de Pineda and her Sisters”, Kentucky Romance Quaterly, (1979) pp. 

305-318. 
111 F. Ruiz Ramón, “Introducción”, en J. Martín Recuerda, Las Arrecogías del Beaterio de Santa María 

Egipcíaca, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 20-37, en particular p. 37. 
112 A. Cobo, José Martín Recuerda: Génesis y Evolución de un autor dramático, Granada, Diputación 

Provincial, 1993. 
113 M. Pérez Jiménez, “La teoría del drama histórico a través del teatro radical”, Universidad de Alcalá, 

26 págs., vid. p. 6,  disponible en el sitio: 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/815/2003%20A%20Teor%C3%ADa%20drama%20h

ist%C3%B3rico.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
114 C. Henríquez-Sanguineti, “El discurso teatral y la deconstrucción de los mitos durante el período de 

la transición”, en Actas XVI Congreso AIH, vid. p.3, disponible en el sitio: 

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_172.pdf . 
115 A. César Morón, “Visión crítica de la realidad española. El teatro de José Martín Recuerda desde los 

inicios del período democrático”, Don Galán. Revista de Investigación teatral, Ministerio de Educación, 

Madrid, (2013), 3, p. 4.  

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/815/2003%20A%20Teor%C3%ADa%20drama%20hist%C3%B3rico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/815/2003%20A%20Teor%C3%ADa%20drama%20hist%C3%B3rico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_172.pdf
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en la Universidad de Washington. Su obra, “muy crítica con la mentalidad, los vicios y 

las convenciones de la sociedad española, está considerada como una de las más sólidas 

del teatro español, heredera del teatro de Valle-Inclán y de García Lorca” 116. 

Ambos autores granadinos, Federico García Lorca – perteneciente a la 

“generación del 27”, con la que se produce un neo-romanticismo orientado hacia la pasión 

y los sentimientos humanos más hondos117 – y José Martín Recuerda – perteneciente a la 

denominada “generación realista”, que arranca del año 1950 – parten de un mismo hecho 

histórico, ambos han conocido a Mariana Pineda, aunque a través de romances populares, 

sin embargo entre ambos textos dramáticos se observan notables diferencias. 

Para Garrido Curiel118, mientras que la Mariana Pineda lorquiana es una obra 

“lunar”, la Mariana Pineda de Martín Recuerda es “terrenal”, centrando su drama en el 

tiempo en que trascurre su encarcelamiento en el Beaterio de Santa María Egipcíaca antes 

de su ajusticiamiento. Mientras que el texto de Lorca es delicado y poético, el de Martín 

Recuerda está atravesado por el mismo desgarro que sufren las encarceladas. Si en el 

beaterio lorquiano se manifiesta una atmósfera dulce y un clima místico-religioso, en el 

de Martín Recuerda se muestra la realidad de unas mujeres marginadas y marginales. La 

Mariana Pineda de Lorca acepta con resignación la muerte y se entrega a ella por amor a 

Pedro de Sotomayor, mientras que la Mariana de Martín Recuerda (cuya obra teatral ha 

sido calificada como “conciencia crítica de España”119) antepone sus ideas políticas y su 

conciencia social al amor, lo cual se pone de manifiesto cuando se interroga en la segunda 

parte del drama, cerca de su final, y dirigiéndose a Casimiro Brodett: “¿El amor humano 

puede estar por encima de la libertad de todo un pueblo”120? 

En ambas versiones de Mariana Pineda, se produce un claro contraste entre lo 

que la ley humana positiva entiende como justicia (“justo legal”) y lo que la heroína 

                                                
116 J.P. Sánchez, “Recepción y análisis textual de ¿Quién quiere una copla del Arcipreste de Hita? de 

José Martín Recuerda”, Teatro: Revista de Estudios Culturales/A Journal of Cultural Studies, 23 (2009), 

pp. 641-651. 
117 Mª I. Lorca Martín De Villodres, Derecho y Literatura: Género, Libertad y Justicia en la obra 

dramática de García Lorca, cit., pp. 123-124.  
118 F. García Curiel, Aspectos de la figura histórica de Mariana Pineda en la cultura artística, literaria 

y teatral española, Granada, Universidad de Granada, 2016, pp. 171-177. 
119 Ibidem, p. 173. 
120 J. Martín Recuerda, Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca, Madrid, Cátedra, 1991, 

p. 270. 
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Mariana Pineda concibe como justo a la luz de su conciencia. En ambas versiones tiene 

lugar – frente a lo establecido por el rigor de la ley positiva de un gobierno absolutista – 

la exaltación de un “justo natural”, es decir una justicia discernidora del bien y del mal, 

que ha de guiar las acciones humanas e inspirar la legislación positiva. La Mariana 

lorquiana y la Mariana de Martín Recuerda parecen debatirse entre la ley natural y la ley 

social, entre lo eternamente válido por naturaleza y aquello que es fruto de la ley humana 

y los convencionalismos sociales. Este tenso e irresoluble dilema se convierte en 

auténtico drama existencial determinado por el fatalismo121. En definitiva, el dilema entre 

“las obligaciones impuestas por la sociedad y el sacrificio final de quienes se atreven a 

quebrar las normas para seguir a su corazón”122. 

No obstante, lo relevante es que en Mariana Pineda, como ocurre en la Antígona 

de Sófocles, la conciencia jurídica se despierta a la complejidad de las normas posibles. 

Es decir,  

el hombre adquiere una categoría que le desvincula, en parte, de su total conexión con el 

ordenamiento social y político, y puede parase a meditar sobre la legalidad que le obliga 

más en cada momento. El hombre puede empezar a ser árbitro de la legalidad exterior y 

no sólo de su conducta propia. […] El toque de clarín viene dado por la toma de 

conciencia de que son posibles dos legalidades, de las cuales ambas exigen del mismo 

modo nuestra adhesión. Este es el dato que nos informa que el Derecho natural ha hecho 

su aparición al lado de otro derecho que se nos manifiesta como Derecho positivo123. 

 

M. Isabel Lorca Martín De Villodres 

Universidad de Málaga 

milorca@una.es  

 

 

                                                
121 Mª I. Lorca Martín de Villodres, Derecho y Literatura: Género, Libertad y Justicia en la obra 

dramática de García Lorca, cit., p. 137. 
122 S. Roncagliolo, El amante uruguallo. Una historia real, Alcalá La Real, Alcalá Grupo Editorial, 

2012, p. 18. 
123 A. Sánchez De la Torre, Los griegos y el Derecho natural, Madrid, Tecnos, 1962, pp. 153-154. 
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Abstract: In most of the Western countries the population is aging at a high rate both 

because of the increase in the life expectancies, and the decrease of the fertility rate. This 

change in the structure of the population needs for a reconsideration of the welfare state 

and of the concept of equality of opportunity. In this paper, the asset-welfare agenda 

approach is illustrated either theoretically, looking at the most recent proposals of grants 

for young people, and for its concrete applications, even if they are a few. Furthermore, 

a large empirical evidence of the distribution of resources for the different generations, in 

Italy and in a few other European countries is presented. The data here illustrated confirm 

the generalized feeling of the European public opinions that the economic condition of 

the young adults is worst with respect to that of their parents in terms of labour, ownership 

of the house, and the pension perspective. These conditions have implications for the 

choices of the new generations, both looking at the formation of their own family, and/or 

at the investiment in their own human capital. And these decisions shoud matter to the 

entire society. With these reasons in mind, here is debated if a grant for young people 

may help in transferring resources from the aged population to the young.  

[Keywords: asset-welfare agenda, ageing population, child fund, stakeholder society, 

equality of opportunity] 

 

La crescente disuguaglianza individuale e famigliare di reddito e ricchezza nei paesi 

occidentali è un fenomeno ormai largamente documentato e all’origine delle proposte di 

inclusione nei sistemi di welfare di interventi quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza. 

Una minore attenzione è stata dedicata, fino ad oggi, alle misure di contrasto alla 

disuguaglianza di ricchezza, e alla dimensione generazionale di questo squilibrio1. In 

questo contributo si discute di una misura, denominata fondo per l’accesso alla vita adulta 

                                                
1 A. Brandolini, S. Magri S., T.M. Smeeding, “Asset‐based measurement of poverty”, Journal of Policy 

Analysis and Management, 29 (2010), 2, pp. 267-284. 
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– o dote di cittadinanza (d’ora in poi semplicemente “fondo”) –, che rientra nella 

cosiddetta asset-welfare agenda. Il principale obiettivo di questa misura è il superamento, 

almeno parziale, delle differenze che ostacolano l’uguaglianza delle opportunità, e qui si 

vuole sottolineare quanto interventi come questo possano essere importanti in una società 

che sta rapidamente invecchiando. Infatti, se, da una parte, il superamento delle differenze 

che ostacolano l’uguaglianza delle opportunità è un obiettivo particolarmente difficile da 

raggiungere, e che richiede un complesso di misure, d’altra parte, l’incremento delle 

aspettative di vita – ed il conseguente invecchiamento della popolazione – è un fenomeno, 

comune a molti paesi occidentali, da tener in conto nel design del welfare. È bene 

precisare che questo contributo non indaga sulle implicazioni in termini di consenso 

politico di una tale misura, sebbene si tratti di un aspetto centrale. La posizione 

minoritaria dei più giovani nel cosiddetto “mercato politico” comporta, infatti, un’enorme 

difficoltà delle democrazie occidentali a revisionare i loro sistemi di welfare considerando 

adeguatamente questa parte della popolazione. Nonostante ciò, l’analisi delle proposte di 

revisione del diritto di voto per dare più peso alle generazioni giovani esula dagli obiettivi 

di questo contributo2. L’analisi parte, quindi, da alcuni dati sullo squilibrio nella 

distribuzione delle risorse tra generazioni in Italia e in Europa, sia in termini di ricchezza 

sia rispetto alle opportunità sul mercato del lavoro. Nel secondo paragrafo si illustrano 

per sommi capi alcuni aspetti definitori del concetto di uguaglianza delle opportunità e di 

mobilità sociale, ed i principali contributi delle letteratura sociologica ed economica, che 

spiegano la diversa capacità dei paesi occidentali nel ridurre le disuguaglianze di 

opportunità con i diversi sistemi di welfare adottati. Il terzo paragrafo è dedicato ad 

illustrare gli elementi strutturali, e di recente evoluzione, della disuguaglianza di 

opportunità in Italia. Il quarto paragrafo illustra le politiche per promuovere l’uguaglianza 

delle opportunità e redistribuire la ricchezza tra generazioni nella asset-welfare agenda. 

Il quinto paragrafo passa in rassegna le misure adottate in alcuni paesi, principalmente di 

cultura anglosassone, in linea con l’asset-welfare agenda, e la proposta fatta nel 2007 dal 

Senatore Livi Bacci per l’Italia. Il sesto paragrafo contiene rilievi conclusivi.  

                                                
2 Un’interessante analisi in questa prospettiva è contenuta nel saggio di Robert William Bennett. Cfr. 

R.W. Bennett, Talking It Through: Puzzles of American Democracy, Ithaca, New York, Cornell University 

Press, 2003. 
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1. Lo squilibrio nella distribuzione delle risorse tra generazioni in Italia 

e in Europa 

Nell’ultimo decennio la sempre crescente disuguaglianza di ricchezza individuale e 

famigliare all’interno dello stesso paese è stata largamente documentata sia con 

riferimento agli Stati Uniti3, sia per quanto riguarda i paesi europei4. Meno noti sono i 

contributi che sottolineano come tale crescente disuguaglianza abbia anche una 

dimensione generazionale, e che indagano sulle ragioni e sulle conseguenze di questa 

evoluzione. Ad esempio, per gli Stati Uniti, il rapporto del Pew Research Center5 ha 

mostrato che i nuclei con un capo famiglia di 65 anni e più possedevano nel 2009 il 42 

per cento di ricchezza netta in più rispetto ad una famiglia con le stesse caratteristiche 

demografiche nel 1984 e che un nucleo con capofamiglia con meno di 35 anni disponeva 

nel 2009 di ricchezza netta pari al 68 per cento in meno di quanto disponesse una famiglia 

con analoghe caratteristiche demografiche nel 1984. Guardando ad un complesso di 

informazioni più ampie rispetto alla sola ricchezza netta, nel 2016, le opinioni pubbliche 

di 22 paesi – di più o meno recente sviluppo e di diverse regioni del mondo – 6, sono state 

interrogate circa le prospettive di vita dei giovani di oggi7. Le risposte evidenziano una 

netta distinzione per aree del mondo: chi crede che i giovani vivranno in condizioni 

migliori, rispetto a quelle sperimentate dai propri genitori, vive in Cina, India, Indonesia, 

nel Centro ed in (parte del) Sud America. Chi, invece, pensa che questo non sia vero 

risiede nel Regno Unito, in Germania, Italia, Spagna, Belgio, Francia e negli Stati Uniti8. 

                                                
3 Tra i molti contributi si veda ad esempio E. Saez, G. Zucman, Wealth Inequality in the United States 

since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data, NBER Working Paper 20625, Cambridge, 

National Bureau of Economic Research, Cambridge, October, 2014. 
4 T. Piketty, “About capital in the twenty-first century”, American Economic Review, 105 (2015), 5, pp. 

1-6; T. Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, Massachusettes, Harvard University Press, 

2014. 
5 Pew Research Center, The Rising Age Gap in Economic Well-Being.The Old Prosper Relative to the 

Young, 2011. 
6 Cina, Perù, Indonesia, Brasile, Sud Africa, Messico, Russia, Polonia, Argentina, USA, Turchia, Italia, 

Germania, Giappone, Svezia, Australia, Sud Corea, Regno Unito, Spagna, Belgio e Francia.  
7 La domanda posta in maniera omogenea nei diversi paesi è la seguente: “Lei pensa che i giovani di 

oggi avranno una vita migliore, o peggiore, rispetto ai loro genitori, o pensa che sarà più o meno la 

stessa?” 
8 Il dato è stato elaborato dalla Commissione di studio sulle disuguaglianze intergenerazionali, la 

Intergenerational Commission, della Resolution Foundation – think-tank britannico –, sulla base di indagini 

comparabili svolte nei paesi menzionati. F. Rahman, D. Tomlinson, Cross Countries Report, International 

comparison of Intergenerational Trend, Intergeneration Commission, London, Resolution Foundation, 

2018.  
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Quando interrogati sulle aspettative circa i singoli aspetti dell’esistenza, gli adulti – 

inclusi gli europei e gli statunitensi – si sono mostrati ottimisti per ciò che riguarda le 

prospettive dei giovani per l’accesso alle informazioni, l’opportunità di viaggiare e di 

ricevere una buona istruzione, mentre il pessimismo riguarda la possibilità di avere un 

lavoro, una casa e una pensione adeguati.  

Questo pessimismo è facilmente comprensibile se si raffrontano i dati circa il 

reddito, il possesso di immobili e le prospettive pensionistiche delle generazioni più 

giovani con quelli relativi alle generazioni precedenti. La Commissione di studio sulle 

disuguaglianze intergenerazionali della Resolution Foundation ha fornito un’analisi che 

consente questo raffronto tra generazioni perché ha utilizzato lo stesso tipo di 

informazioni per ciascun paese, e le ha elaborate adottando la stessa metodologia. In 

particolare, è stato calcolato il reddito familiare equivalente, reale e disponibile9 

mediano10 per cinque generazioni e 3 fasce di età. Le generazioni considerate sono quella 

dei nati tra il 1911 ed il 1925 (la più grande); quella dei nati tra il 1926 ed il 1945 (la 

silente); quella dei nati tra il 1946 ed il 1965 (i “Baby-boomers”); quella dei nati tra il 

1966 ed il 1980 (la X) e i Millenials, che sono i nati tra il 1981 ed il 2000. Le fasce di età 

sono i 30-34 anni; tra i 45 e i 49 anni e tra i 65 e i 69 anni. In questo modo si può 

confrontare il reddito disponibile di individui che hanno vissuto le fasi importanti della 

loro vita –l’inserimento nel mercato del lavoro e la formazione della propria famiglia, il 

consolidamento della posizione lavorativa e l’uscita dal mercato del lavoro con il 

passaggio alla pensione – facendo parte di generazioni diverse. Ad esempio, per l’Italia, 

il confronto del reddito dei Millenials nella fascia di età 30-34 anni con quello di coloro 

che sono nati tra il 1966 e il 1980 (la “generazione X”), quando erano nella stessa fase di 

vita, mostra che i primi dispongono di risorse inferiori rispetto ai secondi del 17 per cento. 

                                                
9 Il reddito familiare equivalente reale e disponibile è una misura che tiene conto della dimensione del 

nucleo familiare, ed è calcolato al netto delle imposte e a parità di potere di acquisto. I confronti sono fatti 

sulla base dell’età del capofamiglia, come individuato nelle indagini nazionali. Ai fini di questa 

elaborazione, il reddito della famiglia è assegnato al capofamiglia ed il confronto è quindi tra reddito 

equivalente individuale. Questo significa che si tiene conto del numero di persone che fanno parte della 

famiglia ma non si tiene conto della diversa composizione della famiglia nei diversi paesi. Ad esempio, se 

l’alta disoccupazione verificatasi nei paesi del Sud dell’Europa ha comportato che molti giovani siano 

rimasti a vivere con i loro genitori, il cambiamento che si è verificato nella composizione delle famiglie, 

nella composizione della generazione più giovane e nel suo reddito mediano non è stato qui considerato.  
10 Il confronto tra redditi mediani consente di considerare ipotetici individui rappresentativi della propria 

generazione proprio perché collocati nella parte centrale della distribuzione dei redditi. 



    
 

JURA GENTIUM, XVI, 2019, 2 
 
 

 

39 
 

Ma anche la “generazione X” ha visto peggiorare la propria condizione rispetto alla 

generazione precedente: se, infatti, il confronto si fa tra “generazione X” e i “Baby-

boomers”, si può constatare che nella fascia di età 30-34 anni, i primi disponevano di un 

reddito superiore a quello dei secondi dell’8 per cento. Se però i due gruppi si confrontano 

nella fascia di età 45-49 si scopre che la “generazione X” dispone di minori risorse pari 

all’11 per cento rispetto ai “Baby-boomers”. Al contrario, se i “Baby-boomers” si 

confrontano con le due generazioni precedenti, risulta che i primi hanno redditi superiori 

ai secondi per un ammontare che varia tra l’8 e il 14 per cento a seconda della fascia di 

età considerata. Lo stesso andamento si è verificato in Germania, in Spagna e negli Stati 

Uniti, anche se con percentuali diverse. Al contrario, nel Regno Unito, in Svezia, 

Finlandia e Danimarca le generazioni più giovani dispongono, in tutte le fasce di età, di 

risorse superiori alla generazione precedente.  

Nonostante le differenze tra paesi europei, si potrebbe pensare che questa 

distribuzione delle risorse tra generazioni sia uno degli squilibri generati della crisi 

economica mondiale iniziata nel 2008. In realtà, lo squilibrio evidenziato ha più di una 

ragione, tra cui rientrano la ridotta crescita delle economie avanzate – dove infatti si 

concentrano le risposte pessimiste all’indagine citata – ed il funzionamento del mercato 

del lavoro. A proposito di quest’ultimo, ad esempio, l’Italia, insieme a Spagna e Grecia, 

aveva i tassi di disoccupazione giovanile pre-crisi tra i più alti d’Europa, ha raggiunto i 

picchi più alti registrati nel contiente durante la crisi, e nel 2016 è rimasta con un tasso di 

disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento. Considerazioni simili si potrebbero 

trarre guardando alla riduzione dei salari reali, distinta per generazione, che si è verificata 

nello stesso periodo11. 

Nel caso italiano, lo squilibrio di risorse tra generazioni è anche il risultato di una 

serie di interventi di finanza pubblica, adottati a partire dai primi anni ’90. In particolare, 

gli interventi fatti sul sistema pensionistico, indispensabili per riportarlo in equilibrio, si 

sono tradotti in una sostanziale riduzione delle prestazioni destinate a coloro che hanno 

cominciato a lavorare nel 1996. Infatti, questa coorte di lavoratori, e quelle successive, 

avranno una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo, mentre per le 

                                                
11 F. Rahman, D. Tomlinson, Cross Countries Report, International comparison of Intergenerational 

Trend, cit. 
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coorti precedenti il calcolo sarà fatto pro-quota. Ne segue che, il tasso di sostituzione 

lordo tra la prima rata pensionistica e l’ultima retribuzione per coloro che hanno 

cominciato a lavorare nel 1996, e che avranno 40 anni di contributi nel 2036 era, prima 

della legge 28 giugno 2012, n.92,  cosiddetta “Legge Fornero”, di poco superiore al 50 

per cento. Un parziale aggiustamento rispetto a questo squilibrio era stato fatto con la 

Legge Fornero, che aveva portato il tasso di sostituzione intorno al 62/63 per cento12. Il 

Governo Lega-Movimento 5 Stelle, ripristinando la quota 100, ha però nuovamente 

destinato risorse alle generazioni che hanno cominciato a lavorare prima del 1996, 

depotenziando l’intervento precedente. 

Una delle principali conseguenze della debolezza delle ultime generazioni sul 

mercato del lavoro è la loro difficoltà ad acquistare l’immobile di residenza. Sempre con 

riferimento all’Italia, nel periodo che va dal 1977 al 2014 la percentuale di famiglie 

proprietarie della casa di abitazione è salita dal 30 per cento al 50 per cento e c’è stato un 

periodo – tra la fine degli anni ‘90 fino a prima della crisi – in cui le differenze per età del 

capofamiglia erano molto ridotte. Ad esempio, nel 2001 erano proprietari della prima casa 

circa il 40 per cento dei nuclei con capofamiglia di età inferiore ai trent’anni; intorno al 

42 per cento dei nuclei con capofamiglia tra i 31 e i 50 anni ed il 52 per cento di coloro 

che avevano oltre 50 anni. Nel 2015 invece il quadro era notevolmente cambiato: la quota 

dei proprietari dell’abitazione è scesa al 30 per cento per coloro che hanno meno di 

trent’anni, mentre è rimasta stabile per le fasce di età superiori. In sintesi, se l’acquisto 

dell’abitazione richiede una disponibilità di risorse e una posizione lavorativa difficili da 

raggiungere nei primissimi anni di ingresso nel mercato del lavoro, vero è che in Italia ci 

sono stati periodi in cui questo passaggio non era precluso, come sembra esserlo oggi13, 

nella fase della vita – ossia tra i 25 e i 40 anni – durante la quale si forma una famiglia14.  

                                                
12 A. Marano, C. Mazzaferro, M. Morciano, Le criticità della riforma pensionistica Monti Fornero, Una 

prima valutazione mediante un modello di Microsimulazione, Short Notes n. 2, Econpubblica, Milano, 

Università Bocconi, 2012.  
13 Supplementi al Bollettino Statistico “I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2014”, n. 64, 3 

Dicembre 2015. 
14 La proprietà dell’immobile non è condizione necessaria alla formazione di un nuovo nucleo familiare 

e, come sottolineato sia da Livi Bacci sia da Boeri e Galasso, la proprietà degli immobili per i più giovani 

non è necessariamente un obiettivo da perseguire, se si vuole favorire la mobilità sul territorio della forza 

lavoro più istruita. Certo è che la mobilità sul territorio delle generazioni giovani dovrebbe essere sostenuta 

con politiche di supporto alla locazione degli immobili, il cui prezzo è – oggi – interamente lasciato al 

meccanismi di mercato.  
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A conclusione di questa prima ricognizione si possono fare almento tre 

considerazioni. La prima è che il dato circa la crescente diseguaglianza tra generazioni in 

termini di ricchezza netta, evidenziato per gli Stati Uniti, è il risultato di un peggioramento 

complessivo della situazione economica delle utlime generazioni che vivono negli Stati 

Uniti ed in Europa. Prova ne sia che il pessimismo dichiarato dalle opinioni pubbliche 

europee circa le opportunità dei giovani circa il lavoro, il possesso dell’abitazione e la 

prospettiva pensionistica ha un fondamento nei dati, ed in particolare in quelli relativi 

all’Italia.  

La seconda è specifica per l’Italia: lo squilibrio evidenziato è stato solo aggravato 

dalla crisi del 2008 ma era pre-esistente. Numerosi commentatori lo avevano, infatti, 

largamente documentato negli anni precedenti (si vedano, ad esempio, Boeri e Galasso, 

e Livi Bacci), e lo avevano ricondotto alle asimmetrie degli interventi fatti a partire dai 

primi anni ’90 sia nel mercato del lavoro, a favore degli insider ripetto agli outsider, sia 

nella finanza pubblica (e nel welfare state), scaricando l’onere del risanamento su chi non 

aveva ancora acquisito diritti.  

In terzo luogo è importante sottolineare che questo assetto distributivo ha 

implicazioni per il sistema economico sia in termini di efficienza, sia in termini di equità. 

A proposito dell’efficienza, infatti, la relazione tra crescita e distribuzione delle risorse 

alle generazioni più giovani è una relazione biunivoca. Da un lato, l’impoverimento 

relativo delle generazioni più giovani si è verificato proprio nei paesi europei che negli 

ultimi venti anni hanno sperimentato i tassi di crescita più contenuti, se non nulli, mentre 

non si registra nei paesi che hanno tassi di crescita economica più alti. D’altra parte, la 

marginalizzazione dal mercato del lavoro dei soggetti più giovani, e di più recente 

istruzione, è sicuramente causa di arretratezza e scarsa competitività.  

Infine, guardando all’equità, non tutti gli individui di una stessa generazione 

sopportano allo stesso modo le difficoltà sul mercato del lavoro; similmente, non per tutti 

disporre di una casa, e quindi di un luogo per costruire la propria famiglia, è ugualmente 

complicato. Infine, non per tutti le incertezze circa il proprio futuro previdenziale sono 

ugulmente problematiche. Detto altrimenti, chi proviene da una famiglia con più risorse 

ha meno problemi ad affrontare le difficoltà menzionate. Per queste ragioni, il quadro 
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descritto richiede una riflessione in termini di eguaglianza di opportunità, non solo nel 

confronto con le generazioni precedenti, ma anche all’interno della stessa generazione.  

2. L’uguaglianza delle opportunità e la mobilità sociale: aspetti 

definitori 

Nei prossimi paragrafi, si discuterà dell’uguaglianza delle opportunità in Italia, e di una 

delle possibili politiche per promuoverla; in questo, si illustra, per sommi capi, cosa si 

può intendere per principio di eguaglianza di opportunità, e le caratteristiche dei sistemi 

economici, e di welfare state, che sono considerati i migliori nella realizzazione del 

principio stesso.  

L’uguaglianza delle opportunità è un principio di giustizia sociale, diverso 

dall’eguaglianza dei risultati, e la necessità di promuoverlo è largamente condivisa nelle 

democrazie liberali per almeno due ragioni. La prima è che se una società riuscisse ad 

assicurare l’uguaglianza delle opportunità, sarebbero più accettabili le disuguaglianze di 

reddito e ricchezza perché sarebbero considerate la conseguenza dello sforzo individuale 

e/o merito, e non di tutte le circostanze che si ritengono indipendenti dalla volontà 

individuale, come l’etnia o la famiglia di origine. Una seconda ragione che spiega il 

consenso su questo principio è che, così espresso, è piuttosto generale, e può includere 

accezioni anche distanti tra loro.  

L’interpretazione più restrittiva è la non discriminazione secondo cui “in the 

competition for positions in a society, all individual who possess the attributes relevant 

for the performance of the duties of the position in question have to be included in the 

pool of eligible candidates”15.Ed infatti nella stragrande maggioranza delle democrazie 

occidentali la competizione per le posizioni, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, 

è regolamentata nel rispetto del principio della non discriminazione. I limiti di questa 

accezione sono almeno due. Il primo è che l’esistenza di una legislazione che sancisce il 

principio, e afferma il diritto del singolo a non essere discriminato, non garantisce che la 

competizione per le posizioni migliori nel mercato del lavoro sia effettivamente priva di 

forme di discriminazione. Il divieto formale di discriminare, infatti, non impedisce che 

                                                
15 J.E. Roemer, Theories of distributive justice, Cambridge, Massachussetts, Harvard University Press, 

1998, p. 1. 
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nei processi di selezione, e di progressione di carriera, vengano favoriti individui che 

hanno precise caratteristiche. Ad esempio, nelle democrazie occidentali la legge non 

consente la discriminazione salariale sulla base del sesso, ma ciò non impedisce il 

verificarsi di differenze salariali significative tra uomini e donne. Il secondo limite 

riguarda il momento nella vita degli individui considerato rilevante come punto di 

partenza della competizione. Nelle parole di Roemer: “The different views of equal 

opportunity can be categorized according to where they place the starting gate which 

separate “before” from “after”. Se si ritiene di dover assicurare l’uguaglianza delle 

opportunità al momento della competizione per le posizioni nel mercato del lavoro –

ossia“after” – , si esclude quello che accade “before”, ossia negli anni tra la nascita e la 

maggiore età. Ed infatti, secondo un’accezione alternativa di uguaglianza di 

opportunità16, la società dovrebbe adoperarsi per “level the playing field” tra individui 

che sono in competizione per una data posizione. L’adesione a questa seconda accezione 

del principio di uguaglianza di opportunità richiede di isolare i fattori che definiscono 

“l’inclinazione del piano” – nella metafora di Rawls – e disegnare politiche che riducano 

le differenze nelle dotazioni di questi fattori. Adottando una terminologia sociologica, la 

famiglia può fornire ai figli un capitale economico in senso stretto, un capitale culturale 

e un capitale sociale. Nel primo rientrano sia il reddito disponibile della famiglia negli 

anni di formazione del bambino e del giovane, sia le risorse economiche che i genitori 

lasceranno in eredità ai figli. Nel secondo rientrano la possibilità di ricevere una buona 

istruzione, e lo sviluppo delle cosiddette soft skills17. Nel terzo rientrano i network di 

relazioni necessari sia ad avere una buona istruzione, sia ad accedere a buone posizioni 

nel mercato del lavoro.  

Se si adotta una prospettiva di questo tipo, diviene cruciale capire in che misura 

l’intervento pubblico può contribuire a ridurre le differenze nelle dotazioni di questi 

fattori e, di conseguenza, quanto pesa la famiglia di origine come determinante della 

disuguaglianza delle risorse. Nella tradizione sociologica, i diversi sistemi di welfare state 

                                                
16 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1971.  
17 A. Rustichini, W.G. Iacono, M. McGue, “The Contribution of Skills and Family Background to 

Educational Mobility”, The Scandinavian Journal of Economics, 119 (2017), 1, pp. 148-177; J.J. Heckman, 

L.K. Raut, “Intergenerational long-term effects of preschool-structural estimates from a discrete dynamic 

programming model”, Journal of econometrics, 191 (2016), 1, pp. 164-175. 
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sono stati classificati, tra l’altro, per la loro capacità di ridurre il ruolo della famiglia di 

orgine come determinante della distribuzione delle risorse, e quindi di promuovere 

eguaglianza di opportunità, e mobilità sociale (in questo senso Esping-Andersen). In tale 

prospettiva, e confrontando il welfare liberale (associato ai paesi anglosassoni: USA, 

Canada, Gran Bretagna, Australia), il welfare conservatore o corporativo (rilevabile 

nell'Europa continentale, Francia, Germania, Italia) e quello socialdemocratico (tipico dei 

paesi scandinavi), l’ultimo è quello ritenuto più efficace rispetto alla promozione della 

mobilità sociale. 

Ad una conclusione simile si giunge nella letteratura economica, che è 

principalmente concentrata sulla misurazione della mobilità sociale. In questa letteratura, 

la mobilità sociale è generalmente misurata con una regressione che ha il salario 

individuale come variabile dipendente e il reddito dei genitori tra le variabili esplicative. 

Il coefficiente della regressione è un indicatore di quanto in media le risorse dei figli 

dipendano da quelle dei loro genitori in una data società18. Molti lavori empirici hanno 

stimato questo coefficiente per più paesi19, mostrando che i risultati migliori sono stati 

raggiunti dai paesi scandinavi, la gran parte dei paesi europei continentali raggiunge 

risultati intermedi, mentre negli Stati Uniti e in Gran Bretagna la mobilità sociale si è 

molto ridotta nel tempo, e l’uguaglianza delle opportunità è un obiettivo molto lontano. 

In conclusione, i due diversi approcci non solo conducono ad un risultato simile, ma 

classificano entrambi l’Italia tra i paesi che hanno risultati intermedi in termini di mobilità 

sociale e pari opportunità.  

3. L’uguaglianza delle opportunità in Italia: elementi strutturali e 

recente evoluzione  

Per comprendere le determinanti della limitata mobilità sociale in Italia può essere d’aiuto 

la descrizione nel dettaglio di tre contributi, che sono particolarmente rappresentativi di 

una letteratura piuttosto ampia20. In particolare, guarderemo agli studi di Checchi e 

                                                
18 S. Mocetti, “Dai padri ai figli: la mobilità dei redditi in Italia”, La Rivista delle Politiche Sociali, 5 

(2008), 2, p. 42.  
19 Tra i molti si veda, ad esempio, G. Solon, “Cross-Country Differences in Intergenerational Earnings 

Mobility”, Journal of Economic Perspectives, 16 (2002), 3, pp. 59-66. 
20 Si vedano, ad esempio, M. Franzini, M. Raitano, “Persistence of inequality in Europe: the role of 

family economic conditions”, International Review of Applied Economics, 23 (2009), 3, pp. 345–366.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ediesseonline.it%2Friviste%2Frps%2Fil-merito-talento-impegno-caso%2Fdai-padri-ai-figli-la-mobilita-dei-re&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZf9vEvY1uvjyTn8kqHHn5Q5qP4g
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Peragine21, Mocetti22 e De Rose e Fabroni, 201623. Il primo perché fornisce una misura 

recente e particolarmente accurata dell’uguaglianza delle opportunità nel mercato del 

lavoro. Il secondo perché studia come determinanti della disuguglianza delle opportunità 

non solo il lavoro ma anche il sistema di istruzione, e perché utilizza dati che coprono gli 

anni dal 1970 al 2004. Il terzo perché inserisce il matrimonio tra i fattori determinanti 

della mobilità sociale, e ne studia le caratteristiche per condizione socio-economica dei 

coniugi su un arco temporale pittosto lungo. Checchi e Peragine, utilizzando dati che 

coprono l’intero decennio degli anni Novanta, hanno stimato che nel nostro paese circa il 

20 per cento della disuguaglianza dei redditi da lavoro è imputabile alla disuguaglianza 

delle opportunità che deriva agli individui dal nascere in nuclei familiari nei quali i 

genitori hanno livelli di istruzione differenti. Detto altrimenti, per quantificare in che 

misura la disuguaglianza sia frutto di circostanze su cui l’individuo non può intervenire, 

e quindi sia una disuguaglianza imputabile ad una differenza di opportunità, Checchi e 

Peragine utilizzano il salario come indicatore della posizione del singolo nella 

distribuzione delle risorse, e il livello di istruzione dei genitori come misura del 

background familiare. Il livello di istruzione dei genitori è infatti un fattore – o circostanza 

– che ha il duplice pregio di essere misurabile dai ricercatori, a differenza di altre 

caratteristiche individuali che possono spiegare un certo livello di reddito da lavoro ma 

che sono più difficili da misurare (come, ad esempio, alcuni tratti della personalità), ma 

è fuori dal controllo del singolo. In altre parole, il livello di istruzione dei genitori è un 

fattore che contribuisce a determinare il reddito da lavoro dei figli, che non può essere 

influenzato dal comportamento dei ragazzi stessi, e che quindi è una buona 

approssimazione delle differenti opportunità a disposizione dei singoli per determinare 

un aspetto importante del loro futuro, come il reddito da lavoro. Si noti che lo stesso 

ragionamento non potrebbe essere fatto se ci si interrogasse sul peso della personalità, nel 

definire il reddito da lavoro. In questo caso, infatti, si tratta di un fattore molto più difficile 

da osservare per il ricercatore, e sul quale probabilmente influiscono sia aspetti che il 

                                                
21 D. Checchi,V. Peragine, “Inequality of Opportunity in Italy”, Journal of Economic Inequality, 8 

(2010), 4, pp. 429 - 450. 
22 S. Mocetti, “Intergenerational Earnings Mobility in Italy”, The B.E. Journal of Economic Analysis & 

Policy, 7 (2007), 2 (Contributions), Article 5. 
23 A. De Rose, R. Fraboni, “Educational assortative mating in Italy: what can Gini's homogamy index 

still say?”, Genus, 71 (2016), (2-3), pp. 53-71. 
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singolo non può controllare, come quelli ereditari o sulla formazione ricevuta, sia aspetti 

che l’individuo può provare a modificare. Nel lavoro di Mocetti, invece, sono stati 

utilizzati dati che coprono il trentennio che va dall’inizio degli anni ’70 al 2004 per 

mostrare che il coefficiente di una regressione che ha il salario individuale come variabile 

dipendente e il reddito dei genitori tra le variabili esplicative è pari a 0,48. Ciò significa 

che metà della variabilità del reddito dei figli è imputabile alla variabilità del reddito da 

lavoro dei genitori, e non da fattori quali il genere, l’istruzione o la personalità. 

Analizzando i due principali canali di mobilità sociale, l’istruzione ed il mercato del 

lavoro, Mocetti mostra che la probabilità di un giovane di laurearsi è del 56 per cento se 

è figlio di una persona che ha raggiunto lo stesso livello di istruzione, e del 4,7 per cento 

se il padre ha la licenza elementare. Risultati molto simili emergono da analisi della 

mobilità sociale nel mercato del lavoro: la probabilità del figlio di un operaio di essere 

operaio a sua volta è del 50 per cento, mentre la probabilità del figlio di un manager di 

essere operaio è del 4,2 per cento.  

Infine, De Rose e Fabroni analizzano le coorti di persone che si sono sposate nel 

1973, 1983, 1993, 2003 e il 2013 e concludono che, tra il 1973 ed il 1993, la tendenza a 

sposare una persona con lo stesso livello di istruzione è cresciuta costantemente, 

indipendentemente dal livello di istruzione. Dopo una piccola flessione all’inizio del 

nuovo millenio, infatti, la coorte di sposati nel 2013 è caratterizzata dal più alto grado di 

omogomia per livello di istruzione verificato in Italia nel quarantennio esaminato, e 

l’incremento è particolarmente rilevante per coloro che hanno un’istruzione universitaria.  

In conclusione, l’Italia emerge da questi studi come un paese a scarsa mobilità 

sociale, coerentemente con quanto evidenziato dalle analisi comparative citate nel 

precedente paragrafo. Inoltre, la disuguaglianza nelle opportunità risulta essere un tratto 

della società italiana che non si è attenuato negli ultimi 40 anni, ma che per alcuni aspetti 

è addirittura in aumento. Infine, le analisi citate mostrano che nessuno dei canali di 

mobilità sociale più frequentemente considerati, ossia l’istruzione, il lavoro e il 

matrimonio, fornisce un contributo positivo.  
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4. Le politiche per promuovere l’uguaglianza delle opportunità e 

redistribuire la ricchezza tra generazioni: l’asset-welfare agenda  

I molteplici aspetti che caratterizzano il fenomeno della mobilità sociale hanno come 

conseguenza che la discussione sulle modalità per promuoverla includa diverse misure, 

comprese alcune voci di spesa pubblica come l’istruzione, l’integrazione del reddito e del 

patrimonio. In particolare, in questo contributo si vogliono discutere gli strumenti 

possibili per redistribuire la ricchezza, con particolare attenzione allo squilibrio 

generazionale, guardando al cosiddetto approccio dell’assets agenda (o asset-welfare 

agenda)24. La discussione sui pro e contro di questa agenda non deve essere interpretata 

come una presa di posizione contraria ad altri strumenti possibili, in primo luogo la spesa 

pubblica per l’istruzione, e le forme di integrazione del reddito di individui che si trovino 

in circostanze particolari, dalla disabilità alla discouccupazione. L’approccio dell’assets 

agenda, infatti, si concentra sulla redistribuzione della ricchezza, in aggiunta a quella del 

reddito.  

L’idea di redistribuire la ricchezza, e di guardare con particolare attenzione agli 

squilibri generazionali, non è nuova ed è stata sostenuta da studiosi e policy makers anche 

di schieramenti politici diversi. Thomas Paine è considerato il più noto antesignano 

dell’asset-agenda, ed in particolare di un fondo per l’accesso alla vita adulta. Secondo il 

filosofo anglo-americano è necessario distinguere tra lo stato di natura – quando la terra 

era incolta – e la civilizzazione – quando gli uomini si sono dedicati alla coltivazione 

della terra – e riconoscere agli individui il diritto al frutto del proprio lavoro, ma non 

quello di illudere gli altri sull’eredità delle risorse naturali25. Tutti hanno diritto alle 

risorse naturali e deve valere il principio per cui nello stato di civilizzazione nessuno deve 

stare peggio rispetto allo stato di natura. Da qui la proposta di un fondo nazionale “to pay 

to every person, when arrived at the age of twenty-one years, the sum of fifteen pounds 

sterling, to enable him or her to begin the world”, finalizzato alla realizzazione di questi 

principi. Secondo le stime di Lindert e Williamson26, quindici pounds equivalevano a 

                                                
24 R. Prabhakar, The asset agenda –Principles and Policy, London, Palgrave McMillan Edition, 2008. 
25 T. Paine, Agrarian Justice (1797), in M. Foot, I. Kramnick (eds.), The Thomas Paine Reader, London, 

Harmondsworth, Penguin, 1987.  
26 A.B. Atkinson, Inequality. What can be done, Cambridge, Massachusettes, Harvard University Press, 

2015, p.169. 
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circa metà del salario annuale di un bracciante agricolo di Inghilterra e Galles nel 1797, 

e la tassazione delle eredità era la modalità ipotizzata dall’autore per finanziare la misura. 

Con Paine la povertà non è più considerata un dato naturale, bensì il frutto della 

civilizzazione. E, dunque, l’uguaglianza delle opportunità è un obiettivo che la collettività 

deve perseguire con interventi di giustizia distributiva. La ricchezza di una generazione 

deve essere considerata un bene comune per la generazione che segue, e l’idea che gli 

individui che hanno creato una determinata ricchezza debbano essere liberi di lasciarla 

interamente ai loro figli è da superare. Secondo Paine, il diritto di proprietà sul frutto del 

proprio lavoro non persiste dopo la morte, specialmente se ci sono persone che, per 

mancanza di un capitale di partenza, si vedono negata l’opportunità di realizzare il loro 

progetto di vita.  

Il dibattito accademico intorno a questa proposta è rimasto vivo per tutto il XX 

secolo, articolandosi intorno a quesiti quali: a che età dovrebbe essere accordata questa 

somma? Con quale gradualità dovrebbe essere introdotta la misura? Chi dovrebbe averne 

diritto? A quanto dovrebbe ammontare? Come dovrebbe essere finanziata? L’impiego 

deve essere vincolato? Se sí, per quali scopi?  

In questo lavoro si analizzano le risposte fornite a questi interrogativi dagli autori 

di tre proposte tra le più recenti: lo stake di Ackerman e Alstot27, lo Start-up grants for 

young people di Le Grand e Nissan28 e il Capital Endowment di Atkinson29.  

La proposta di stake di Ackerman e Alstot e lo start-up grant di Le Grand e Nissan 

sono pensate in maniera tale da incoraggiare la responsabilità individuale. Nel presentare 

la stakeholder society, Ackerman e Alstot dicono: “our goal is to transcend the welfare 

state mentality, which sets conditions on the receipt of ‘aid’. In a stakeholder society, 

stakes are a matter of right, not a handout”30. In altre parole, l’assegnazione ai giovani di 

un fondo è un intervento volto non solo ad equiparare, per quanto possibile, le condizioni 

                                                
27 B. Ackerman, A. Alstot, The Stakeholder Society, New Haven-London, Yale University Press, 1999 
28 J. Le Grand, D.A. Nissan, Capital Idea: Start-up grants for young people, London, The Fabian 

Society, 2000; J. Le Grand, Implementing the Stakeholder Grants: the British Case in E. Olin Wright (ed.), 

Redesigning Distribution. Basic Income and Stakeholder Grants ad Cornerstones for an Egalitarian 

Capitalism, London, Verso, 2006, pp. 99-106; J. Le Grand, D.A. Nissan, A Capital Idea: Helping the Young 

to Help Themselves, in K. Dowding, J. De Wispelaere, S.White, (eds.), “The Ethics of Stakeholding”, 

London, Palgrave, MacMIllan, 2003. 
29 A.B. Atkinson, Inequality. What can be done, cit. 
30 B. Ackerman, A. Alstot, The Stakeholder Society, cit., p. 9 
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di partenza, ma anche un modo per provare a cambiare l’atteggiamento di chi si attende, 

in caso di disoccupazione o se il reddito familiare è scarso, continui trasferimenti di 

denaro da parte dello Stato, incoraggiando i giovani a preoccuparsi del proprio futuro fin 

da subito. Coerentemente con questa impostazione, alla domanda se sia preferibile 

assegnare ai singoli una cifra nell’arco della vita – nella forma di reddito di cittadinanza 

– invece di un’unica somma al momento del passaggio alla maggiore età, Ackerman e 

Alstot ribattono “any stakeholder can switch to basic income simply by buying an annuity 

policy from an insurance company and asking it to send a monthly check”31.  

A proposito dell’ammontare e del vincolo all’utilizzo, Le Grand e Nissan 

suggeriscono di assicurare ai giovani, al compimento dei 18 anni di età, 10.000 sterline 

da utilizzare per finanziare la propria istruzione, per comprare un immobile (come somma 

iniziale32) o per iniziare un’attività imprenditoriale. Nella loro proposta, questa somma 

deve essere depositata in un conto bancario, l’Accumulation of Capital and Education 

(ACE), che può essere gestito da amministratori fiduciari, incaricati di approvare il piano 

individuale di impiego. Gli autori considerano questa modalità di assegnazione e di 

gestione del denaro un “required minimal paternalism”. Su un vincolo alle modalità di 

impiego della dotazione di capitale concorda Atkinson, che stima l’ammontare del 

trasferimento tra le 5000 e le 10000 sterline. Ackerman e Alstot propongono di assegnare 

ai giovani adulti una somma pari a 80.000 dollari che, secondo le stime di Atkinson, si 

equivalgono al doppio del reddito mediano negli Stati Uniti a fine anni ’90. Ackerman e 

Alstot lo assegnerebbero al compimento del ventunesimo anno di età e prevedono che il 

giovane rimanga l’unico responsabile della gestione del denaro non stabilendo nessun 

vincolo all’impiego. Le sole due condizioni che pongono sono che il ricevente abbia 

conseguito il diploma di scuola superiore e che abbia la fedina penale pulita. Per coloro 

che non hanno ancora conseguito il diploma, lo stake viene assegnato con più gradualità 

negli anni e, finché non si diplomano, possono usare le risorse solo per tornare a scuola, 

comprare una casa o per spese mediche. Il rischio che il denaro venga impiegato male 

(the risk that someone “wastes the money in Las Vegas”) non è escluso dagli autori, che 

                                                
31 Ibidem. 
32 Considerando la somma proposta, il fondo dovrebbe essere usato dal giovane per avere un credito più 

consistente da una banca.  
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però sono fiduciosi che tra gli effetti della stakeholder society ci possa essere la 

promozione della responsabilità nell’impiego dello stake33 con la cooperazione di scuole, 

genitori e tra pari. Su quanto l’ammontare – più o meno consistente – del trasferimento 

possa influire sull’uso più o meno virtuoso non c’è accordo tra gli autori delle diverse 

proposte34, né ci sono evidenze empiriche che testino i diversi comportamenti individuali.  

Ackerman e Alstot sono i primi ad indicare, tra le ragioni della loro proposta, la 

considerazione degli effetti della longevità sulla distribuzione delle risorse35. In effetti, la 

distribuzione della ricchezza genera enormi differenze di opportunità tra gruppi di giovani 

ma, anche tra i più abbienti, le successioni ereditarie tra genitori e figli avvengono oggi 

molto più tardi che nel passato. Se un tempo potevano arrivare quando i figli erano 

giovani adulti e influire in modo significativo su alcune loro scelte fondamentali, oggi 

riguardano per lo più cinquantenni e sessantenni. In Italia, il dato più preciso su questo 

aspetto risale all’indagine sui Bilanci dei redditi e della ricchezza delle famiglie italiane 

condotta nel 2002 dalla Banca d’Italia nella quale si chiedeva di indicare il valore dei 

trasferimenti di capitale (eredità e regali) fatti e ricevuti nel corso della vita, e quelli che 

si attendevano di fare e ricevere nel futuro. Da quell’indagine emerse che la fase della 

vita in cui è più alta la probabilità di ricevere eredità, pari al 43,5 per cento, è tra i 51 e i 

60 anni36.  

Tutte e tre le proposte qui considerate sono universali, ossia non sono vincolate al 

livello di reddito né del ricevente né della sua famiglia di origine e sono considerate come 

una sorta di dote di cittadinanza, fondate sull’idea che “each individual citizen has a right 

to a fair share of the patrimony left by preceding generations”37. La famiglia è, infatti, 

l’istituzione che ha il peso maggiore nel trasferimento della ricchezza, e più in generale 

nel definire le opportunità di ciascuno. Le proposte illustrate non vengono assegnate in 

misura diversa a seconda del reddito, o della ricchezza, della famiglia di origine proprio 

con l’idea di indebolire il ruolo di quest’ultima nel futuro dei giovani adulti. Una misura 

così disegnata, da un lato, consente di abbandonare un’impostazione che vede i figli come 

                                                
33 B. Ackerman, A. Alstot, The Stakeholder Society, cit., p. 75. 
34 A. Atkinson, Inequality. What can be done, cit., p. 171. 
35 B. Ackerman, A. Alstot, The Stakeholder Society, cit., p. 8. 
36 L. Cannari, G. D’Alessio, La ricchezza degli italiani, Bologna, Il Mulino, 2006. 
37 Ibidem, p. 9. 
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progetto privato (sia esso inteso come bene di consumo, bene d’investimento o bene 

relazionale)38, dall’altro può aiutare i più ricchi ad accettare l’idea di finanziarla. 

Ackerman e Alstot considerano il diritto di cittadinanza come segue:  

[…] we do believe that modern stakeholding will create a certain space for civic reflection in 

millions of lives now dominated by economic anxiety. Fewer Americans will be living on 

the economic edge; stakeholders will have more energy left to turn their attention to larger 

things, including the fate of the nation. Property will also breed sobriety, a resistance to the 

charismatic appeals of the demagogue, a willingness to consider the longer term. Broadening 

the property base enhances the stability and the quality of political life of the republic39.  

Infine, a proposito del finanziamento, Ackerman e Alstot ipotizzano due fasi: nel 

primo periodo gli stakes sono finanziati con un’imposta che grava sui patrimoni superiori 

a 230.000 dollari con un’aliquota del 2 per cento. In una seconda fase, il fondo può essere 

o meno accettato dal giovane che, se lo accetta, si impegna a restituirlo alla fine della 

propria vita. Le Grand e Nissan ipotizzano un finanziamento con le imposte di 

successione, mentre Atkinson pensa ad una tassazione del capitale i cui introiti siano 

vincolati a questo scopo.  

5. Il dibattito politico e le misure adottate 

Anche se nessuna delle proposte descritte è stata adottata come specifico intervento 

pubblico, il dibattito accademico ha sicuramente influenzato quello politico, e l’approccio 

dell’asset agenda ha contribuito a disegnare specifiche misure. Il primo elemento da 

sottolineare è che l’interesse per le misure destinate a redistribuire la ricchezza si è 

sviluppato soprattutto nei paesi anglosassoni, accomunando politici sia di sinistra sia di 

destra, anche se le proposte avanzate dagli uni e dagli altri differiscono perché sono 

concepite avendo in mente diversi tipi di società. L’elemento condiviso dalla destra è 

l’enfasi posta sulla responsabilità individuale, anche se sono numerosi gli esponenti del 

partito laburista inglese e i democratici americani ad aver sottolineato l’importanza di 

questo aspetto. Ad esempio, l’ex Ministro del Lavoro e delle Pensioni del Governo di 

Tony Blair, David Blunkett sosteneva: 

                                                
38 B. Casalini, C. Rapallini, “Ripensare la proposta di una dote per i neonati e di un fondo per l’accesso 

dei giovani alla vita attiva”, Notizie di Politeia, 26 (2010), 100, pp. 37-57. 
39 B. Ackerman, A. Alstot, The Stakeholder Society, p. 185. 
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owning an asset helps develop individual character and responsibility; assets holding offer 

positive behavioural benefits. People who have material stake in society are more likely to 

plan ahead for themselves and their children and to care what happens in the community 

around them40.  

Lo stesso Bill Clinton nel 1999 aveva proposto l’apertura di conti di deposito 

individuali prevendendo la detassazione del risparmio con il chiaro intento di aumentare 

la propensione al risparmio degli statunitensi. Nel 2005 in Nuova Zelanda, il Primo 

Ministro laburista Helen Clark dichiarava “asset ownership is important for enabling 

people to participate fully in society. Assets provide people with greater security, control 

and independence”41. Negli stessi anni, George W. Bush aveva fatto dell’idea della 

“ownership society” una parte centrale del suo programma elettorale, prevedendo conti 

di deposito detassati se destinati a far fronte alle spese sanitarie o alla pensione. In 

Australia il leader del Partito Laburista, Mark Latham, può essere considerato uno dei 

fautori di un programma di co-finanziamento del risparmio: in questo caso le persone 

erano incoraggiate a risparmiare assicurando loro una somma di cofinanziamento 

pubblico.  

Se forme di co-finanziamento del risparmio, o detassazione dello stesso se 

destinato alle spese sanitarie, previdenziali o per l’istruzione dei figli, si sono ormai 

diffuse in tutti i paesi anglosassoni, la misura più vicina ad un fondo per l’accesso alla 

vita adulta, così come discusso finora, è il Child Trust Fund (CTF) adottato dal Governo 

Blair nel 2003.  

Il CTF era destinato a tutti i bambini nati dal 1 settembre 2002, che hanno ottenuto 

alla nascita 250 sterline, aumentate fino a 500 se nati in famiglie più povere. I soldi sono 

stati depositati dai genitori in un conto intestato al figlio nel quale genitori e altri 

famigliari potevano versare ogni anno fino a 1.200 sterline. La somma non poteva essere 

impiegata prima del compimento del 18 anno di età. Nel 2010-2011 il CTF è stato 

trasformato nel Junior Individual Savings Accounts (ISA) che è definito dal governo 

britannico come un “long-term, tax-free savings accounts for children”. Mentre il CTF 

                                                
40 Blunkett (2001) citato in R. Prabhakar, The asset agenda – Principles and Policy, cit . 
41 Ibidem, p. 2. 
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era universale, l’ISA è facoltativo, non è co-finanziato dal governo e non ha tetti massimi 

di accumulo.  

Negli stessi anni in cui il Governo laburista di Tony Blair introduceva il CTF, Livi 

Bacci, allora senatore, proponeva per l’Italia un fondo destinato ad ogni nuovo nato, da 

alimentare con contributi pubblici e dei familiari42. In particolare, i genitori avrebbero 

potuto utilizzare fino al 50 per cento del fondo per le spese di cura prima dei 18 anni, ed 

il restante doveva essere speso al compimento della maggiore età, e/o nei successivi 10 

anni, con precise finalità. Tra queste rientravano l’acquisto di beni strumentali, 

l’istruzione e la formazione, l’avvio di un’attività professionale, artigianale o 

imprenditoriale. In termini di finanziamento, una parte di questo fondo avrebbe dovuto 

essere inteso come un prestito e quindi restituito nel corso della vita adulta, mentre l’altra 

parte del finanziamento poteva essere assicurata abolendo la disordinata congerie di 

trattamenti erogati per il supporto delle famiglie con figli. Il principale obiettivo era 

supportare i giovani italiani ad uscire dalla casa dei genitori, nell’idea di invertire la 

tendenza, prevalente della società italiana, di delegare alla famiglia le funzioni di 

protezione e di trasferimento del reddito. Questa tendenza ha, infatti, due effetti negativi: 

prolungare fino a tarda età la permanenza dei figli a casa dei genitori, impedendo lo 

sviluppo di un’indipendenza materiale e psicologica dei primi, e aumentare le 

diseguaglianze. La proposta era quella di articolare il fondo in relazione alle condizioni 

economiche della famiglia di origine, così da tener conto sia del vincolo di bilancio 

pubblico, sia della relazione che esiste in Italia tra numero di minori presenti nelle 

famiglie e diffusione della povertà. Nonostante la previsione di un’articolazione in base 

al reddito, la proposta di Livi Bacci è stata criticata per il suo possibile impatto 

distributivo, se fosse stata mantenuta la possibilità per genitori e parenti di integrare il 

fondo43. Detto altrimenti, si temeva che al compimento del 18 esimo anno di età il fondo 

avrebbe potuto essere molto diverso per i giovani nati in contesti familiari, e relazionali 

in senso ampio, più favorevoli rispetto ai nati in contesti svantaggiati. La proposta è stata 

                                                
42 M. Livi Bacci, A Fund for the Newborn. A Proposal for Italy, Relazione al Congresso annuale della 

Population Association of America, Boston, 1-3 aprile 2004, consultabile al seguente indirizzo Internet: 

http://www.ds.unifi.it/livi/pubblicazioni/fund-newborn.pdf 
43 A. Brandolini, “La ‘dotazione di capitale’ per i figli”, in L. Guerzoni (a cura di), Le politiche di 

sostegno alle famiglie con figli, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 285-298. 

http://www.ds.unifi.it/livi/pubblicazioni/fund-newborn.pdf
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dettagliata in un articolato di disegno di legge di iniziativa parlamentare dal senatore Livi 

Bacci, che ne è il primo firmatario, nel 2007. Il disegno di legge è denominato “Istituzione 

del Fondo per i neonati e dotazione di capitale per i Giovani” (Atto Senato 1576, 2007), 

e risulta dal giugno 2007 in discussione alla Commissione permanente Affari 

Costituzionali e Lavoro del Senato della Repubblica.  

La proposta del Senatore Livi Bacci voleva essere la risposta a numerosi limiti 

della legislazione italiana nel supporto all’infanzia e ai giovani. Durante il decennio che 

è passato da quella proposta, l’unica istanza che è rimasta nell’agenda politica è il riordino 

dell’insieme degli strumenti esistenti. Si è così giunti al disegno di Legge del giugno 

2018, a prima firma Delrio, che è una delega al Governo per riordinare e potenziare le 

misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi. 

Nella legislazione vigente, la spesa pubblica per il sostengo all’infanzia utilizza molti 

strumenti, destinati a beneficiari che non sempre coincidono, e assegnati con criteri che 

non generano un risultato finale coerente. Solo per citare i principali, si tratta degli assegni 

famigliari, destinati ai soli lavoratori dipendenti e articolati in base al reddito, delle 

detrazioni fiscali per i figli a carico, articolate secondo il reddito ai fini dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, delle deduzioni fiscali per spese di assistenza all’infanzia, 

per le mense scolastiche, per le tasse universitarie, di cui possono beneficiare tutti i 

contribuenti Irpef indipendentemente dal reddito e i cosiddetti bonus, che sono stati, 

talvolta, intesi come strumenti da destinare ai percettori con redditi bassi, tavolta come 

strumenti universali. Questo insieme di misure ha un impatto distributivo difficilmente 

valutabile, essendo i parametri di reddito non sempre presenti e sempre diversi. Si tratta, 

inoltre, di una voce del bilancio pubblico ridotta e, aspetto da non sottovalutare, poco 

“visibile” per gli stessi percettori, proprio perché così frammentata. Tra gli obiettivi che 

la proposta di Livi Bacci si proponeva, il meno rappresentato nel dibattito politico italiano 

riguarda la necessità di adottare misure che favoriscano l’uscita dei giovani dalle famiglie 

dei genitori. Il legislatore italiano ha fatto propria la prospettiva di larga parte 

dell’opinione pubblica, per cui il trasferimento delle risorse intergenerazionale avviene 

all’interno della famiglia. Continua così a preoccuparsi della riduzione dell’età 

pensionabile, nella convinzione che parte di quelle risorse – in denaro o in tempo a 

disposizione – possano essere passate ai più giovani. Come già sottolineato, questa 
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prospettiva ha molti limiti. Il trasferimento di risorse tra generazioni che avviene 

all’interno della famiglia non è uguale per tutti, riduce l’autonomia materiale e 

psicologica dei giovani, non faverendone lo sviluppo autonomo come singoli e/o come 

coppie, e – non sempre, ma spesso – tiene i giovani legati a luoghi con scarse opportunità 

di lavoro. Ne segue che questa redistribuzione delle risorse non solo non è equa, ma è 

anche scarsamente utile alla crescita economica del paese. La crescita richiederebbe, 

infatti, che i giovani italiani fossero dotati di eguali opportunità, che fossero mobili sul 

territorio per trovare le migliori opportunità di lavoro, e che fossero individui che si 

percepiscono come autonomi dalle loro famiglie di provenienza.  

6. Conclusioni  

Dai dati illustrati, l’Italia emerge come un paese caratterizzato sia da una marcata 

disuguaglianza delle opportunità, che si traduce in una scarsa mobilità sociale, sia da una 

distribuzione delle risorse che si sono progressivamente concentrate nelle fasce di 

popolazione di età avanzata a discapito dei più giovani. Questo fenomeno è, da un lato, 

comune ad altre economie avanzate, e conseguente alla ridotta crescita, dall’altro, per 

l’Italia è la conseguenza delle riforme del sistema pensionistico e del mercato del lavoro 

avviate all’inizio degli anni ’90, che hanno inciso in maniera diversa sulle diverse coorti 

di lavoratori. Nel nostro paese, infatti, il fenomeno citato è stato solo accentuato dalla 

crisi del 2008, ma era già emerso nel decennio precedente.  

La misura che qui si propone, ossia l’assegnazione di un fondo ai giovani al 

compimento del diciottesimo anno di età, potrebbe essere disegnata secondo alcune delle 

varianti descritte, sia per importo, sia per modalità di finanziamento, sia per i possibili 

impieghi. Nel disegnare la misura dovrebbe però essere centrale l’obiettivo di far capire 

ai destinatari che il fondo è una somma che la società sta loro attribuendo per iniziare il 

loro progetto di vita adulta, in autonomia dalla famiglia di origine. In questa prospettiva, 

potrebbero essere utili studi che approfondiscano gli aspetti comportamentali di uno 

strumento come questo, che, ad oggi, non sono presenti nella letteratura economica o di 

psicologia economica. Ad esempio, sarebbe necessario investigare se, ai fini di un uso 

responsabile, sia più opportuno che il legislatore stabilisca i possibili utilizzi (e preveda i 

costi e le modalità per controllarne il rispetto), o se la libertà di impiego non sia preferibile 
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per responsabilizzare gli individui. Potrebbe essere testata l’ipotesi, qui presa come 

valida, che una somma di denaro una volta per tutte contribuisca ad un impiego più 

responsabile rispetto ad un flusso di denaro più contenuto ma assegnato con continuità 

nel tempo, come il reddito di cittadinanza. Anche le modalità di finanziamento 

dovrebbero essere oggetto di studio. Bisognerebbe interrogarsi se il fondo potrebbe 

raccogliere più consenso tra gli adulti se finanziato, come aveva ipotizzato Livi Bacci, 

con co-finanziamento pubblico del risparmio famigliare, o aumentando la tassazione sulle 

successioni. Si noti che queste due opzioni avrebbero un impatto redistributivo 

sostanzialmente differente, e solo la seconda andrebbe con certezza nella direzione di 

migliorare l’uguaglianza delle opportunità.  

In conclusione, è bene ricordare i limiti del fondo rispetto ad almeno due 

questioni: il perseguimento dell’obiettivo dell’uguaglianza delle opportunità, ed il 

possibile consenso politico. Come detto più volte, la proposta del fondo dote non deve 

essere intesa come alternativa a maggiori risorse impiegate, ad esempio, per migliorare il 

sistema di istruzione pubblica, o ad interventi pubblici volti a compensare gli effetti 

negativi dell’incertezza generata dal mercato del lavoro. È, inoltre, evidente che questo 

strumento non potrebbe correggere le differenze che diverse famiglie di origine offrono 

ai loro figli in termini di formazione della personalità e di acquisizione di competenze, 

soft e hard, che probabilmente sarebbero meglio compensate con interventi di qualità 

nella primissima infanzia. A proposito del consenso politico, bassi tassi di fecondità 

comportanto che le coorti più giovani sono numericamente minoritarie nel mercato 

politico. Quest’ultimo aspetto non è l’oggetto di questo lavoro, ma questo contributo 

vuole essere una sollecitazione a discutere le priorità delle politiche economiche e delle 

riforme del welfare avendo bene a mente la distribuzione delle risorse tra generazioni, sia 

in termini di equità sia di crescita. Detto altrimenti, la discussione sulle riforme del 

welfare dovrebbe individuare uno o più strumenti per far sì che i giovani adulti siano 

messi in condizione, indipendentemente dallo status socio-economico della famiglia di 

origine, di scegliere quanto tempo e denaro investire in formazione, se avviare un’attività 

professionale e/o se formare una propria famiglia. Di questo beneficerebbero sia loro, sia 

la collettività nel suo complesso.  
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Abstract: For a long time the populist issue was dealt as a pathological one. Recently, 

anyway, this traditional and analytical approach has been overcome and a more proper 

"populist issue" has been postulated. Populism, then, will be basically re-read as a 

vindication of expropriated democracy which arises on the ground of the crisis of the neo-

liberal model. In this perspective, populism has not only re-proposed as a conclusive 

matter the issue of the democratic sovereignty, but – giving new centrality to the issue of 

territories and concrete frameworks – represents a radical critique to the globalist 

paradigm too. Populism therefore, as it shows off in Italy and other European countries, 

basically represents a reaction to the measures of emptying the democratic sovereignty 

from above and socially uprooting from below, which we witnessed in recent decades. 

Such a reaction has the great virtue of facing the main tangles and contradictions, namely 

the issues of recovering democratic sovereignty and re-defining the forms of the social 

bond. 

  Keywords: populism, democracy, sovereignty, people, Nation-State 

Introduzione 

Nel presente contributo il populismo verrà interpretato fondamentalmente come una 

rivendicazione di democrazia espropriata che nasce sul terreno della crisi del modello 

neoliberale1. In questa prospettiva, il populismo non soltanto ha riproposto come 

questione decisiva quella della sovranità democratica, ma, assegnando una nuova 

centralità al problema dei territori e dei contesti concreti, rappresenta anche una critica 

radicale del paradigma globalista. Naturalmente non si nasconderanno le problematiche 

di un fenomeno contrassegnato da limiti e ambiguità: da un lato il populismo esprime 

soggettività forgiate nel neoliberalismo, senza appartenenze ideologiche né legami 

                                                
1 Una riflessione sull’equivalenza tra egemonia/populismo e politica con riferimento al pensiero di 

Laclau, e sulla connessione tra innesco della pratica populista e situazioni di crisi, si trova in B. Arditi, 

“Populism is Hegemony is Politics? On Ernesto Laclau’s On Populist Reason”, Constellations, 17 (2010), 

3, pp. 488-497. 
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consolidati; dall’altro si contrappone alle conseguenze del neoliberalismo medesimo (in 

termini di sradicamento, insicurezza sociale, polarizzazione tra alto e basso, promesse di 

benessere disattese) e va in cerca di una nuova sostanza e progettualità politica.  

Eviterò, anche per oggettivi limiti di spazio, di illustrare la proteiforme vicenda 

del populismo nel corso degli ultimi decenni e di ricapitolare i generosi sforzi che sono 

stati fatti nei tempi più recenti per arrivare a fissare quello che è un concetto 

intrinsecamente elusivo. Infatti il termine populismo, sia nel linguaggio tecnico che in 

quello corrente, è stato usato per indicare una varietà di atteggiamenti, fenomeni ed 

esperienze politiche spesso molto diversi tra loro per natura, portata e segno ideologico, 

e questo non ha certo agevolato le operazioni di sintesi da parte degli studiosi. Rinviando 

per ulteriori approfondimenti alla letteratura già edita2, ricordo qui soltanto che il 

confronto tra le varie posizioni ha permesso di enucleare dalla vasta casistica storica, se 

non delle vere e proprie costanti, almeno dei connotati salienti di ciò che viene chiamato 

comunemente populismo. Mi riferisco in particolare a: la costruzione, per mezzo di 

artifici retorici, di un’idea di popolo come comunità organica che trascende gli interessi 

materiali di parte e ambisce a incarnare valori universali3; l’emersione di una leadership 

forte che s’incarica di veicolare la “volontà del popolo” e che al popolo stesso è legata da 

un rapporto diretto, con marcate implicazioni affettive; la polarizzazione del conflitto 

sociale lungo una frattura antagonistica che vede da una parte il popolo come soggettività 

più o meno omogenea e dall’altra l’oligarchia o l’élite che detiene il potere. Caratteri 

accessori del populismo, spesso presenti nelle sue declinazioni fattuali, sono la 

connotazione identitaria, l’evocazione delle radici comunitarie da un passato più o meno 

mitizzato, la richiesta di democrazia diretta, il rifiuto della mediazione, il paternalismo 

del leader, la “santificazione” della massa come sorgente di risanamento morale, una 

visione manichea e integralista della lotta politica, ovvero la tendenza a delegittimare 

l’avversario politico e a configurarlo come nemico o come soggetto estraneo al corpo 

                                                
2 La produzione scientifica sull’argomento è ormai sterminata. Una panoramica completa dei volti del 

populismo, delle questioni afferenti e dei vari apporti teorici alla sua concettualizzazione si trova da ultimo 

in D. Palano, Populismo, Vignate (MI), Editrice Bibliografica, 2017, e in M. Anselmi, Populismo. Teorie 

e problemi, Città di Castello (PG), Mondadori, 2017, che contengono anche una bibliografia aggiornata. Si 

veda poi P. Serra, Populismo progressivo, Roma, Castelvecchi, 2018. 
3 Come vedremo più avanti, il populismo democratico (di Laclau e Mouffe) postula una nozione di 

popolo artificiale e inclusiva delle differenze, per costruire un’unità (non selettiva) dei subalterni.  
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sociale, il primitivismo, il corporativismo, l’ossessione complottista, la retorica del 

“fare”, l’insofferenza per le regole e i formalismi istituzionali, la negazione del dissenso, 

l’indisponibilità a estendere diritti acquisiti, il sospetto verso la ragione critica e una 

aprioristica sfiducia verso le forme di trasmissione di sapere dall’alto. 

Basta questo breve elenco a dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che il 

populismo non si lascia agevolmente ridurre a unità, e a spiegare perché molti teorici, 

scoraggiati dalla crescente varietà delle sue manifestazioni contingenti, abbiano preferito 

negare al populismo uno statuto epistemologico definito. Tanti, però, sono anche i filosofi 

e gli scienziati sociali che non hanno rinunciato a identificare un nucleo analitico. Fra 

questi spicca la politologa inglese Margaret Canovan, che già nel 1999, trattando il 

populismo come un “concetto aperto”, giunse a una definizione minimale a tutt’oggi 

giudicata una delle più spendibili in seno al dibattito internazionale. In estrema sintesi per 

Canovan il populismo può esser visto come un appello al “popolo”, rivolto non solo 

contro il potere strutturalmente costituito ma anche contro le idee e i valori dominanti 

all’interno della società4. 

Ora, se è abbastanza facile concettualizzare un “populismo di destra”, non 

altrettanto intuitiva è l’esistenza di un populismo “di sinistra”. La ragione è abbastanza 

ovvia: molti degli elementi che abbiamo sopra enumerato come caratteri accessori e 

ricorrenti del populismo sono stati, in un passato non troppo remoto, tratti distintivi di 

forze di destra (fascismo in primis, ma anche il getulismo di Vargas in Brasile, il Front 

National o lo FPÖ di Jörg Haider). Anche il dispositivo retorico utilizzato dai leader 

populisti contemporanei (si pensi ad esempio al leghismo in Italia, al lepenismo in 

Francia, al nazionalismo di Orbán in Ungheria) ne è la conferma. Eppure, non da ieri, si 

è sviluppata fra gli studiosi la solida opinione che un Left-wing populism sia non solo 

                                                
4 “Populism in modern democratic societies is best seen as an appeal to ‘the people’ against both the 

established structure of power and the dominant ideas and values of the society.”, M. Canovan, “Trust the 

People! Populism and the Two Faces of Democracy”, Political Studies, 47 (1999), 1, p. 3. Troviamo qui 

riuniti e convenientemente articolati in veste di criteri definitori primari tutti quelli che abbiamo dianzi 

ricordato come elementi basilari del populismo: popolo, élite, funzione della leadership e antagonismo 

radicale. Meno completa ci sembra l’altra definizione classica, fornita da Cas Mudde nel 2004, secondo cui 

il populismo sarebbe un’“ideologia leggera” dove la società si considera in ultima analisi scissa in due 

gruppi omogenei e antagonisti (“il popolo puro” contro “l’élite corrotta”) e la politica è intesa come 

espressione della volontà generale del popolo. Cfr. C. Mudde, “The Populist Zeitgeist”, Government and 

Opposition, 39 (2004), 4, pp. 541-563. 
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politicamente possibile e scientificamente ammissibile, ma per certi versi anche utile e 

necessario. Del resto vi sono e vi sono stati in Europa come nel resto del mondo 

movimenti ed esperienze di governo collocabili nel solco della tradizione socialista o 

socialdemocratica, nei quali è possibile scorgere chiari tratti della politica populista: è il 

caso dell’ascesa di Syriza in Grecia e di Podemos in Spagna, o del chavismo in Venezuela, 

solo per menzionarne alcuni, ma potremmo risalire indietro nel tempo, attraverso il 

peronismo, il maoismo e il bolscevismo, fino alle radici ottocentesche del populismo 

russo e americano5. 

Le enormi difficoltà che si incontrano quando si cerca di ricondurre lo spettro dei 

fenomeni populisti a un unico idealtipo sono dovute solo in parte alla eterogeneità delle 

fattispecie storiche ascritte a tale voce e all’uso improprio e disinvolto, finanche 

polemico, che spesso si fa del termine populismo nel linguaggio ordinario. Al fondo del 

problema sembra esserci dell’altro: una irriducibile polisemia, una costitutiva 

inafferrabilità del concetto, che sfugge a qualsiasi tentativo di rigida schematizzazione e 

non si lascia ingabbiare in alcun modo all’interno di una tipologia classica6. E così il 

termine “populismo” resta un contenitore troppo largo, che copre fenomeni storici vari e 

                                                
5 Ci riferiamo qui al Narodnichestvo, movimento socialista rivoluzionario con spiccate connotazioni 

agrarie che si sviluppò nella Russia zarista tra gli anni Sessanta e Settanta del XIX secolo, e all’attivismo 

politico in difesa dei piccoli produttori rurali che percorse gli Stati Uniti del sud e dell’ovest dopo la Guerra 

di Secessione, culminando all’inizio degli anni Novanta nella fondazione del People’s Party. Combinando 

in varia misura tradizionalismo ed egualitarismo, adottando un atteggiamento ostile al gruppo di potere e 

una visione mitizzata del popolo quale depositario della superiorità morale, sia il Narodnichestvo che il 

People’s Party anticipano alcuni lineamenti tipici (ma non tutti: si noti ad esempio l’assenza della 

leadership) del populismo nella sua accezione attuale. Cfr. D. Palano, Populismo, cit., pp. 17-50 

(bibliografia ivi, in nota). Per una ricognizione dei nuovi populismi di sinistra in Europa rimandiamo a G. 

Katsambekis, A. Kioupkiolis (a cura di), The Populist Radical Left in Europe, London-New York, 

Routledge, 2019. 
6 Lo spostamento del fuoco della ricerca dal piano “ideologico” a quello “fenomenologico”, capitanato 

da Margaret Canovan all’inizio degli anni Ottanta, ha permesso di uscire dalle secche del paradigma 
definitorio sostenendo appunto l’inesistenza di un nucleo valoriale comune a tutte le forme di populismo 

storicamente registrate. Se la Canovan parlava a suo tempo del populismo come di una “questione di stile 

politico o di tattica”, ancor oggi, a un’autorevole voce critica qual è Nadia Urbinati, piace affermare che, 

“più che un regime, esso è un determinato stile politico o un insieme di tropi e figure retoriche che possono 

emergere all’interno di governi democratici rappresentativi”. Cfr. N. Urbinati, “Il populismo come confine 

estremo della democrazia rappresentativa. Risposta a McCormick e a Del Savio e Mameli”, Il Rasoio di 

Occam, (2014), 2, pp. 1-7. Sull’impossibilità di governare il concetto di populismo sul piano dei contenuti, 

vedi in particolare E. Laclau, On Populist Reason, London, Verso, 2005, trad. it. La ragione populista, 

Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 3-20. Per un recente inquadramento della problematica: D. Palano, 

Populismo, cit., pp. 106-116; M. Anselmi, Populismo. Teorie e problemi, cit., p. 47 ss. 
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forse troppo diversi tra di loro, e ha in sé un’irriducibile (e per certi aspetti produttiva, se 

curvata in una direzione di emancipazione) ambiguità.  

1. Non c’è comunità senza antagonismi 

La tradizione filosofica, da Platone e Aristotele in poi, ha costantemente pensato l’uomo 

come un animale comunitario. Nella stessa ambivalenza del termine greco lògos, 

traducibile sia con “ragione” che con “linguaggio”, è insita l’idea che gli esseri pensanti 

realizzino pienamente se stessi nella dimensione civile, entro uno spazio pubblico di 

relazioni. Eppure, quel rischio che già a Platone doveva apparire come il principale 

pericolo per la sopravvivenza della polis greca, il rischio di regressione del collettivo nel 

singolare, del cittadino nella sfera dell’individualità, sembra aver sopraffatto la politica 

del nostro tempo. La brama di possesso, il desiderio dell’affermazione di sé sugli altri, il 

prevalere della pleonexía7 suonano come una conferma attuale dei timori platonici, il 

segno di una definitiva vittoria delle istanze dell’anima umana più ostili alla 

sopravvivenza di una comunità politica. Siamo allora destinati a ripiegarci nel privato, 

indifferenti al governo di oligarchie sempre più sottratte al controllo dei governati, senza 

più possibilità di proiettare nella politica domande di cambiamento della nostra stessa 

vita? Uno scenario apocalittico al quale la realtà tende ad assomigliare, ma che, per 

fortuna, non potrà mai realizzarsi del tutto, a meno di un collasso di qualsiasi forma di 

comunità. Non può esistere una società che riesca ad abolire del tutto la necessità della 

politica. Nessun sistema istituzionale, come ha autorevolmente sostenuto Ernesto 

Laclau8, potrebbe spingersi fino al limite di mantenere isolate tra loro le istanze 

                                                
7 Il tema della pleonexía (avidità umana, istinto di sopraffazione, ricerca del tornaconto personale) come 

fattore disgregativo della società e causa di declino è a più riprese affrontato da Platone nei suoi Dialoghi, 

in particolare nel Gorgia, nella Repubblica e nelle Leggi. Sull’argomento, si veda M. Vegetti, “Il problema 

della giustizia nella Repubblica di Platone”, in G.M. Chiodi, R. Gatti (a cura di), La filosofia politica di 

Platone, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 27-38. 
8 Riferimento ovvio e imprescindibile per chiunque voglia cimentarsi col tema del populismo è appunto 

Ernesto Laclau (Buenos Aires, 6 ottobre 1935 – Siviglia, 13 aprile 2014), che con La ragione populista 

(cit.) individua nel populismo l’essenza del “politico” contemporaneo. Si vedano inoltre E. Laclau, Ch. 

Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, London, Verso, 1985, 

trad. it. Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica radicale, Recco (GE), Il Nuovo 

Melangolo, 2011; J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary 

Dialogues on the Left, London, Verso, 2000, trad. it. Dialoghi sulla Sinistra. Contingenza, egemonia, 

universalità, Roma-Bari, Laterza, 2010. Formatosi sullo sfondo delle esperienze politiche postcoloniali 

degli anni Quaranta e Cinquanta in America Latina, Laclau è stato un eminente studioso di scienza sociale 

e teorico di una concezione antiessenzialista della società. La sua analisi, condotta nell’arco di più di 
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individuali e assorbirle in maniera differenziale all’interno del sistema stesso, cioè senza 

che si stabiliscano relazioni orizzontali e si formino identità collettive. Anche i tecnocrati 

più disincantati, gelidi profeti dei conti in ordine, non possono fare a meno di simboli 

capaci di dare ai governati un motivo di immedesimazione. Ogni comunità è politica nel 

senso che è irrimediabilmente attraversata da domande insoddisfatte. Queste domande 

possono rimanere differenti e continuare a esistere isolate le une dalle altre, ma possono 

anche, da un momento all’altro, legarsi tra loro, scoprirsi equivalenti e trasformarsi in 

antagonismi capaci di scuotere la stabilità del sistema. Nulla spaventa di più le oligarchie 

del rischio di politicizzazione della società, che improvvisamente gli individui smettano 

di credere che le proprie istanze possano essere soddisfatte singolarmente, una ad una, 

all’interno del sistema vigente. 

Se, da un lato, si ha la percezione di una regressione della politica sul terreno delle 

pulsioni immediate, degli egoismi, delle inquietudini, dall’altro, sarebbe un errore ritenere 

che nella società contemporanea non ci sia più spazio per processi di soggettivazione 

politica. Anche negli scenari più estremi di frammentazione individuale e di 

depoliticizzazione possono innestarsi nuove logiche di identificazione collettiva. Il fatto 

che la politica tenda a muoversi sul piano dei sentimenti immediati, delle ansie e delle 

paure che si diffondono tra i ceti sociali colpiti dalle crisi, ha trasformato ma non 

eliminato le modalità della protesta. Lo dimostra la nascita di movimenti difficilmente 

collocabili nelle geografie politiche tradizionali, come in Italia il Movimento 5 Stelle. Nel 

momento in cui le domande inascoltate si accumulano e si connettono reciprocamente, si 

crea una frattura. La logica dell’identificazione prevale su quella della differenziazione. 

Gli antagonismi entrano in connessione e lo spazio comunitario si espande. La frattura dà 

luogo a una nuova polarizzazione della società: da un lato, l’oligarchia, le élite, il potere; 

dall’altro, una nuova soggettività simbolica che, di volta in volta, si condensa in un 

significante inedito, ora i cittadini, ora i lavoratori, ora gli esclusi, domani chissà chi. Non 

c’è oligarchia, per quanto forte del proprio potere, che non sia costretta, per evitare la 

politicizzazione degli antagonismi sempre latenti, a doversi misurare con la politica 

                                                
trent’anni col contributo determinante della politologa belga Chantal Mouffe, rappresenta oggi un 

caposaldo della filosofia politica di orientamento post-marxista e un punto di riferimento imprescindibile 

per qualsiasi riflessione sul populismo democratico o di sinistra. 
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stessa. Non è forse l’Europa un terreno di scontro tra simboli, il luogo di una frontiera 

mobile, al di là e al di qua della quale si formano soggettività fluttuanti, tutte alla ricerca 

di miti e significanti universali in cui immedesimarsi? Da un lato le destre xenofobe che 

offrono all’elettore spaesato la prospettiva di un mondo sicuro e protetto, all’interno di 

frontiere inviolabili, dall’altro le forze politiche che appartengono all’establishment, 

anch’esse in lizza per offrire surrogati in cui credere, che siano l’euro, l’austerity o il 

rigore economico poco importa. Quel che conta è che ai ceti piccoli e medi impauriti dalla 

crisi sia pur sempre data una possibilità di immaginarsi come un “noi”. Ovunque vi siano 

inquietudini, disagi, aspettative andate a vuoto, gli individui possono dare vita a nuovi 

soggetti politici. Nessuna comunità può ritenersi al riparo da fratture. La politica, come 

diceva Aristotele, è il destino dell’uomo. 

2. Oltre la destra e la sinistra? 

“La politica è populismo”, scriveva Laclau9 nel suo fondamentale La ragione populista, 

una definizione che suona provocatoria, perlomeno alle orecchie di chi è solito utilizzare 

la categoria di populismo soltanto in accezioni negative. Populista è un appellativo 

comunemente destinato a un politico demagogo, irresponsabile, risoluto nel servirsi di 

temi e motivi largamente sentiti nella popolazione, allo scopo di guadagnare ampi 

consensi ma senza preoccuparsi delle conseguenze e della possibilità di tradurre quei temi 

in una reale azione di governo. Oltre a ciò, populismo evoca in genere movimenti 

politicamente connotati a destra e con accenti xenofobi. Eppure, lo si è già accennato 

all’inizio, non esiste soltanto un populismo di destra: nella storia del Novecento e in altri 

continenti, soprattutto nellʼAmerica Latina, sono esistiti populismi di sinistra, come pure 

non sono esenti da tratti di populismo partiti di establishment di orientamento moderato. 

                                                
9 Il populismo è allora, nelle parole dello stesso autore, “una categoria ontologica, non ontica – vale a 

dire che il suo significato non va ricercato in alcun contenuto politico o ideologico, o nella descrizione di 

pratiche attuate da specifici gruppi, ma in una specifica modalità di articolazione di qualsivoglia contenuto 

politico, ideologico o sociale”, E. Laclau, “Populism: What’s in a Name?”, in F. Panizza (a cura di), 

Populism and the Mirror of Democracy, London, Verso, 2005, p. 34 (traduzione mia). “As can be seen, the 

concept of populism that I am proposing is a strictly formal one, for all its defining features are exclusively 

related to a specific mode of articulation – the prevalence of the equivalential over the differential logic – 

independently of the actual contents that are articulated. That is the reason why, at the beginning of this 

essay, I asserted that ‘populism’ is an ontological and not an ontic category”, ibidem, p. 44.  
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In anni recenti sono state definite populiste forze politiche che in comune avevano 

poco o nulla. Che si trattasse dell’Ungheria di Orbán o del movimento spagnolo di 

Podemos, dell’esperienza greca di Syriza o del lepenismo in Francia, fino al caso di 

Donald Trump negli Usa, si è voluto vedere — a prescindere dalla varietà dei contenuti 

— uno stesso modus operandi, consistente nell’antagonismo contro il sistema e nel potere 

di mobilitare l’elettorato popolare. Fenomeni politici troppo diversi tra loro, dunque, 

perché si possa parlare di una sola pratica e di un’ideologia comune.  

Eppure oggi la categoria di populismo continua a essere utilizzata, anche in 

contesti diversi e la sua efficacia sembra consistere nel potere di alludere ed evocare, di 

significare assieme tutto e niente, anziché in quello di distinguere e differenziare. A volte, 

è un insulto, un espediente retorico per denigrare gli avversari, altre volte è il populismo 

stesso a utilizzare in politica il potere di dare nomi, inventare metafore, articolare parole 

che diventano riferimenti per nuove identità collettive fluttuanti.  

Populismo è insomma una categoria imprecisa che viene applicata a fenomeni 

politici eterogenei e anche molto distanti tra loro; lʼunico tratto accomunante, semmai, è 

la tendenza di ogni movimento populistico a utilizzare le categorie di popolo e popolare 

nello spazio pubblico della politica. Ma quel che è degno di attenzione è che al nome di 

popolo (o simili) non corrisponda unʼentità sociologica reale, ma una vera e propria 

costruzione politico-lessicale con effetti performanti, un nome che provoca la nascita del 

suo oggetto reale nel momento in cui lo nomina. Se con questa categoria si intendesse 

realmente la totalità dei membri di una società, non ci sarebbe alcun vantaggio 

nell’utilizzarla in sede politica. Il popolo dei movimenti populistici suona piuttosto come 

lʼeffetto di una frattura nel corpo sociale, in seguito alla quale una sua parte si costituisce 

come un tutto per esprimere la sua carica antagonistica nei confronti di unʼaltra parte 

percepita come avversaria. Se questa ipotesi è valida, il populismo sarebbe lʼeffetto di 

una disfunzione nel normale gioco delle istituzioni, lʼespressione politica di una società 

quando nello spazio pubblico si genera una frattura, un antagonismo trasversale, fra il 

popolo e quel che non appartiene a esso.  

In tutti i movimenti di protesta nati in Europa negli ultimi anni ed etichettati dal 

mainstream dei media come populismi – da Podemos al M5S – si può rintracciare lo 

stesso meccanismo di contrapporre nel discorso politico “alto” e “basso”, élite e popolo, 
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governanti e governati. Sarebbe però un errore teorico se si liquidasse il discorso populista 

dell’alto e del basso come una manifestazione infantile e non si vedesse invece in esso un 

potente meccanismo di politicizzazione del corpo sociale. In fondo, nel populismo, in ciò 

che siamo abituati a definire tale, è allʼopera la ragione stessa della politica, la sua 

funzione ultima, che non consiste soltanto nel governare la società, ma anche nel produrre 

antagonismi - come aveva già inteso Machiavelli nel suo elogio dei tumulti10.  

Il populista, in un certo senso, fa quel che ci si aspetterebbe da un politico: 

organizza attorno a un nome le istanze insoddisfatte che albergano nella società e che, 

tuttavia, non si coagulano in una soggettività politica, almeno finché esse rimangono 

slegate e vengono assorbite nel sistema in maniera differenziata. “Noi siamo il 99 per 

cento!”, gridavano nelle piazze spagnole gli Indignados, dalle cui fila si è formata 

Podemos, mutuando uno slogan coniato dal movimento Occupy Wall Street. Le 

invenzioni linguistiche dei populismi si rivelano spesso categorie generiche e imprecise, 

dai contorni sfumati (come può esserlo quella di popolo). Ma è esattamente la loro 

imprecisione a decretarne la fortuna politica. Un termine sfrangiato ai suoi bordi come 

quello di cittadini, contrapposto a una non meno generica classe politica, permette di 

polarizzare lo spazio pubblico attorno a due campi di forza in antagonismo tra loro. 

Proprio questa sorta di significanti vuoti consente a istanze eterogenee di riconoscersi 

come simili allʼinterno di ampie soggettività popolari che nascono nel momento stesso in 

cui sono nominate.  

È il momento di tirare le prime conclusioni. Il successo di movimenti di protesta 

come il M5S in Italia deriva dall’aver saputo politicizzare la società e istituire una frattura 

                                                
10 Vedi N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (a cura di F. Bausi), Roma, Salerno 

Edizione Nazionale delle Opere di Niccolò Machiavelli, Voll. I-II, 2001. È forse utile ricordare la pluralità 

di termini utilizzati da Machiavelli, sia nei Discorsi che nelle Istorie fiorentine, per sviluppare le sue 

riflessioni. Egli si serve, innanzitutto, dei termini “disunioni” e “tumulti” per riferirsi a quei conflitti fra le 
parti costitutive della città che trovano una sorta di composizione istituzionale e arricchiscono di leggi e 

ordini la vita politica della res publica, mantenendo viva la sua libertà; altre volte, per riferirsi a questo 

primo tipo di conflitti, usa le espressioni “controversie”, “dissensioni”, “differenzie”, “romori”. Ricorre, 

invece, alle espressioni “civili discordie”, “intrinseche inimicizie”, “guerre civili” per designare un altro 

tipo di conflitti, per riferirsi a quegli antagonismi che degenerano in scontro di “fazioni” e di “sette” e 

mettono a repentaglio la libertà stessa della res publica. Con questi termini, Machiavelli riesce a veicolare 

una riflessione sui conflitti assolutamente nuova e peculiare che lo colloca in posizione di marcata 

discontinuità rispetto alla tradizione antica e medioevale del pensiero politico occidentale; ma che lo situa 

anche ai margini, in una prospettiva altra, rispetto al cosiddetto progetto politico moderno, incentrato, da 

Bodin e Hobbes in poi, sul ruolo del potere sovrano e sulla neutralizzazione del conflitto da esso attuata. 
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nello spazio pubblico, al di qua e al di là della quale si sono formati campi di forze 

antagonistici: noi contro loro, ciò che è vivo contro ciò che è morto, i cittadini contro i 

vecchi partiti. Allo schema tradizionale destra-sinistra si è sostituita con successo la 

narrazione dei presunti conflitti tra popolo ed élite che spaccherebbero lo spazio politico 

nella dicotomia secca basso/alto. A cosa sarebbe dovuto questo spostamento? Nelle 

democrazie contemporanee gli elettorati sono diventati più fluidi, meno prevedibili negli 

orientamenti, molto più disposti che non in passato a rinegoziare i vincoli di fedeltà a 

opinioni e valori identitari, a costo anche di abbandonarli. Se fino a qualche decennio fa 

la competizione dei partiti per il potere avveniva in nome di valori e culture politiche 

collocabili al di qua e al di là del discrimine destra/sinistra, oggi lo scontro appare 

piuttosto dislocato tra l’alto e il basso, tra l’élite e il popolo, tra le forze politiche 

riconducibili all’establishment, alle istituzioni, al rispetto dei vincoli di compatibilità con 

la dimensione sovranazionale dell’economia globale, da un lato, e chi si percepisce invece 

fuori del recinto, nelle periferie del disagio e dell’esclusione, fuori dai legami della 

comunità e dalla logica della rappresentanza politica avvertiti come falsi feticci di 

un’ideologia liberalprogressista.      

Le categorie destra/sinistra sono dunque effettivamente scomparse e non ha più 

alcun senso usarle? Certo è che le formazioni politiche che si sono avvicendate alla guida 

dei governi in Italia e negli altri paesi europei in questi anni hanno contribuito non poco 

a svuotare e screditare la parola sinistra. Accanto alle ipotesi più estreme, però, se ne può 

immaginare anche una intermedia. Forse, destra e sinistra hanno semplicemente smesso 

di significare qualcosa per gli elettori. Si può ben immaginare che gli attori sociali 

prescindano da queste categorie tradizionali nel loro agire soggettivo e che nel compiere 

le scelte politiche assumano altri valori come criteri di decisione. Ma, al tempo stesso, si 

può ammettere che sia ancora possibile per un osservatore esterno distinguere una politica 

di destra da una politica di sinistra a seconda che rivendichi il ruolo del mercato, del 

privato, dei privilegi e dell’individualismo, oppure, all’opposto, quello del pubblico, dello 

Stato, dell’uguaglianza, e della solidarietà. Quel che qui importa, però, è comprendere 

come e perché la narrazione del populismo si adatti meglio a una società dalle identità 

fluttuanti qual è appunto quella attuale, malgrado i suoi contorni vaghi o, forse, proprio 

in virtù di questi. 
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3. Populismo e egemonia 

Negli ultimi anni il populismo è diventato l’epiteto con cui gli ambienti elitari additano 

di solito tutte le proteste che vengono dal basso11.  

Chi ritiene che gli “appetiti delle oligarchie” – per usare i termini di Machiavelli12 

– costituiscano un elemento di rischio importante per quanto riguarda il perseguimento 

del bene comune considera l’anti-populismo delle élites un’arma in mano alle oligarchie 

per accrescere il proprio potere e liquidare ogni tentativo di contestazione del paradigma 

neoliberale. Mentre il populismo, se propriamente articolato, può invece diventare uno 

strumento utile alla vita democratica. 

Questo perché il populismo non è un’ideologia, un movimento o un partito 

politico, ma una dimensione stessa della politica, al limite un linguaggio, che prende un 

segno progressista o reazionario a seconda di cosa vi si mette dentro. Possiamo quindi 

parlare di un populismo reazionario così come di un populismo democratico, il che ci 

aiuta a gettar luce su quell’insieme di rivendicazioni che a prima vista appaiono come una 

nebulosa dai contorni poco chiari. Anche se è forse proprio l’impossibilità di delimitare 

il cerchio dei fenomeni abitualmente additati come espressioni del populismo, la ragione 

dell’efficacia e della fecondità di questa categoria – e non, invece, come si riterrebbe, un 

motivo per escluderlo dal lessico della politica. 

Anziché vedere nel populismo una goffa operazione ideologica, rozza e confusa, 

o il prodotto dell’immaturità dei ceti popolari – da contrapporre, eventualmente, alla 

lucidità intellettuale delle élite dirigenti – non è possibile sostenere che le tipiche 

semplificazioni dei populisti evidenzino in realtà una dimensione costante dell’azione 

politica? Il populismo – si ritiene – degrada il discorso pubblico e corrompe lo spirito 

                                                
11 Una lucida analisi del pregiudizio anti-populista come parte della retorica reazionaria è in F. 

Tarragoni, “La science du populisme au crible de la critique sociologique: archéologie d’un mépris savant 

du peuple”, Actuel Marx, 54 (2013), 2, pp. 56-70. 
12 Rispetto a un’interpretazione che ponga in risalto gli aspetti che possono essere legittimamente – 

anche se anacronisticamente e provocatoriamente – chiamati populisti delle teorie di Machiavelli, una base 

da cui muovere è senz’altro la lettura che il politologo John McCormick ha dato di ciò che Machiavelli 

afferma nei Discorsi a proposito delle istituzioni della Repubblica romana, lettura contrapposta a quella 

cosiddetta neo-repubblicana, e ormai divenuta ortodossa, di autori come lo storico Quentin Skinner e il 

filosofo Philip Pettit. Si veda: J. McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2011; Id., “Machiavelli against Republicanism: On the Cambridge School’s 

‘Guicciardinian Moments’”, Political Theory, 31 (2003), 5, pp. 615-643; G. Bock, M. Viroli, Q. Skinner (a 

cura di), Machiavelli and Republicanism, Cambridge University Press, 1993; P. Pettit, Republicanism: A 

Theory of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1999. 
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civile con il plebeismo – in una parola, si rivela incapace di differenziare e tende piuttosto 

a semplificare lo spazio politico in “dicotomie secche”, senza determinazioni ulteriori, tra 

poli o campi di forza i cui confini restano inevitabilmente imprecisi, come in effetti lo 

sono metafore del genere alto e basso, popolo ed élite, cittadini e oligarchie. Non concetti 

scientifici, ma nomi, metafore, significanti vuoti, invenzioni linguistiche che includono 

aggregazioni popolari ampie proprio perché sfocati e imprecisi. Le individualità collettive 

prendono ogni volta forma attorno ai poli di queste dicotomie e i termini che li indicano 

devono essere necessariamente imprecisi, altrimenti non potrebbero abbracciare 

un’eterogeneità di istanze e attori sociali. Ma questa logica di semplificazione rinfacciata 

ai populisti non è forse una costante di tutti i discorsi politici? Non è forse la condizione 

di ogni azione politica?  

Nella società non esistono attori collettivi precostituiti. Le dinamiche elettorali 

dimostrano che il formarsi e il disfarsi delle soggettività nel campo politico sono frutto di 

logiche fluttuanti. Non ci sono costanti sociologiche né soggetti già definiti da una 

qualche struttura della società senza l’intervento della politica. Qualunque fenomeno che 

abbia un referente nel “popolo” è una costruzione politica e non il riflesso automatico di 

una struttura sociale già data. Non esiste la società nel senso di una totalità costituita in 

partenza, ma un campo percorso da faglie e antagonismi parziali che solo in caso di 

egemonie riuscite possono condensarsi assieme. Non è possibile individuare automatismi 

in grado di costituire a priori l’azione degli attori del conflitto sociale. È la politica il solo 

discorso capace di unificare le tante domande, le rivendicazioni parziali che attraversano 

il corpo sociale.  

Se le cose stanno così, dove c’è politica c’è populismo. L’obiettivo è lo stesso: la 

costruzione della società, di relazioni d’identità, dell’unità del gruppo, del “noi”, del 

popolo, appunto13. Anche il modo di procedere è il medesimo. Quando un sistema 

istituzionale entra in crisi e non è più in grado di rispondere ai bisogni, di assorbire le 

spinte provenienti dal basso, allora tra le istanze insoddisfatte si possono stabilire quelle 

che Laclau chiama “catene d’equivalenza”. Può accadere che le domande inascoltate si 

                                                
13 Vedasi in particolare: E. Laclau, On Populist Reason, cit., pp. 67-124. Una sintesi chiara ed efficace 

di questi concetti-base della teoria populista è stata fornita dallo stesso Laclau nel saggio “Populism: What’s 

in a Name?”, cit., pp. 32-49. 
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accumulino, che ad una rivendicazione se ne aggiungano altre, che un tema venga 

declinato assieme a un altro, ad esempio, il problema dell’immigrazione più il reddito di 

cittadinanza più le infrastrutture per le imprese più il sostegno all’occupazione e così via. 

Se un sistema fosse in grado di assorbire queste istanze tra loro eterogenee in maniera 

differenziale, ognuna isolatamente dalle altre, non ci sarebbe bisogno di politica e tutto si 

risolverebbe in una semplice amministrazione. Ma nella realtà non si dà mai questo caso 

limite14. Di fatto, non si può evitare che il corpo sociale si politicizzi, che tra gli 

antagonismi parziali vengano a stabilirsi legami d’equivalenza, fino a che una somma di 

rivendicazioni eterogenee dà luogo a un’aggregazione di popolo contrapposta alle 

istituzioni da un’unica frattura antagonista. Ogni politica è populismo perché non può 

sottrarsi al compito di inventare parole, simboli e immagini in grado di significare tutto e 

niente, ai quali Laclau dà il nome di “significanti vuoti”. Ma ciò, anziché essere un limite, 

ne rivela la forza. Nei momenti di crisi la politica deve farsi populismo e reinventare la 

società. Dare un nome alle domande inascoltate e legarle le une alle altre in un unico 

antagonismo fra popolo ed élite. 

A ben guardare, il significante vuoto, che apre e chiude l’aggregazione politica, 

non è poi del tutto vuoto poiché veicola un messaggio in grado di catalizzare le domande 

inevase: quindi – per quanto semplice, ambiguo e trasversale (anzi forse proprio per 

questo) –, il suo “significato” non è irrilevante. Ogni significante vuoto è anche una parola 

d’ordine, che deve avere una presa sulla realtà sociale (rinvia quindi a un significato). Al 

netto del fatto, ovviamente, che una certa dose di trasversalità è implicita nella modalità 

populista in quanto tale, e che l’unificazione attraverso un leader che incarna una parola 

                                                
14 Potremmo rappresentare l’azione politica – sostiene Laclau – come una risposta modulata al grado di 

efficienza di un sistema democratico: a un estremo c’è il sistema ideale, perfettamente integrativo, in grado 

assorbire le istanze eterogenee in maniera differenziale, nel quale non c’è praticamente bisogno della 

politica in quanto tutto si risolve in semplice amministrazione; all’estremo opposto c’è il sistema 

disfunzionale, accentratore ed esclusivo, dove le domande inascoltate si accumulano, sovrapponendosi in 

un comune “grido di dolore”, e dove la politica non può che farsi populismo. Cfr. E. Laclau, “Populism: 

What’s in a Name?”, cit., pp. 45-46. L’espressione “grido di dolore”, mutuata da Durkheim, è stata 

recentemente usata nel contesto delle indagini sul populismo da John McCormick, v. J. McCormick, “Sulla 

distinzione fra democrazia e populismo”, Il Rasoio di Occam, (2014), 1. 
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d’ordine è necessaria per tenere insieme quelle domande e trasformarle in energia 

politica15. 

Certo, un rischio c’è nell’architettura appena descritta ed è quello di ridurre il 

contesto sociale a quello retorico-linguistico, sebbene nella teoria di Laclau il piano degli 

interessi materiali riappaia nella forma di domande inevase plurime. La teoria del 

populismo ha comunque maggiori potenzialità se non riduce la materialità degli interessi 

e la loro produttività anche simbolica al puro piano dei discorsi. I discorsi sono il veicolo 

della politicizzazione, ma la materia del conflitto non è retorica, essendo fatta di bisogni 

e rapporti di forza. Sarà anche vero che non esiste più il soggetto-classe. Ma esistono 

certamente gli interessi di classe, (così come la lotta di classe sulla base di tali interessi 

materiali. Quella che, a partire dalla svolta neoliberista, si è dispiegata con particolare 

durezza è una “lotta di classe dall’alto”)16. 

È vero che le domande sociali sono plurime, ma ciò non toglie che ci sia una faglia 

sociale imprescindibile. Quindi la pluralità delle domande inevase, che hanno profili di 

vario genere, sono direttamente o indirettamente quasi sempre riconducibili a una 

contraddizione prevalente (quella tra finanzcapitalismo e lavoro), che però si presenta 

spesso in forme nuove (comunità contro élites sradicate, territori contro tecnocrazie de-

spazializzate, esclusi contro inclusi, penultimi contro ultimi, ecc.). Forme che possono 

anche mascherare o addirittura falsificare la contraddizione principale (che incide peraltro 

pure sulle altre, ad esempio su quella di genere, di “razza” ed ecologica), e quindi sviare 

dalle vere cause dei conflitti. Ma quella contraddizione fondamentale sussiste e opera. 

Allo stesso tempo, la contraddizione capitale/lavoro se disgiunta dalla comprensione 

dell’eterogeneità sociale tipica del contesto attuale, da un lato, e separata dalle forme 

“populiste” attraverso cui si manifesta oggi il “politico”, dall’altro, rischia di non 

costituire una chiave euristica persuasiva e di risultare politicamente inutilizzabile17.   

La svolta teorica e politica sarebbe tuttavia intervenuta – agli occhi di Laclau - 

con Gramsci, il quale sottolineava la funzione plasmatrice dell’ideologia politica rispetto 

                                                
15 Non deve sorprendere l’insistenza di Laclau e Mouffe, sulla funzione del leader, che produce 

l’unificazione simbolica, caricando il discorso politico di un investimento affettivo: è necessario infatti che 

il corpo politico collettivo si agganci a un corpo fisico, che assicura continuità, immediatezza e visibilità. 
16 Così G. Preterossi in “Lotta di classe e lotta di popolo”, Soft Power: Revista euro-americana de teoría 

e historia de la política, 6 (forthcoming).  
17 Ibidem.  
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ad un “popolo disperso e polverizzato”, simile a quella del Principe di Machiavelli. La 

teoria gramsciana dell’egemonia prevede che certi contenuti particolari siano investiti del 

compito di costruire l’universale, di attingere il riferimento alla totalità degli interessi e 

delle preferenze della comunità politica. L’universalità non è cioè più un dato ontologico, 

radicata come per il marxismo classico, in una certa e determinata classe (il proletariato), 

ma il frutto di una costruzione contingente. La volontà collettiva — per Gramsci il vero 

soggetto, al posto delle classi, dell’azione politica — esprime un’identità dai confini 

incerti, costruita sulla base di un’articolazione sempre nuova di una pluralità di interessi 

e relazioni. In questa prospettiva, è l’egemonia stessa a istituire il sociale, fuori da ogni 

logica per la quale quest’ultimi conterrebbe una razionalità precedente alla plasmazione 

politica18. 

Secondo Gramsci “l’egemonia esce dalla fabbrica e non ha bisogno di tanti 

intermediari politici e ideologici, (Q1, §61)”19, e “Se è vero che nessun tipo di Stato non 

può non attraversare una fase di primitivismo economico-corporativa, se ne deduce che 

il contenuto dell’egemonia politica del nuovo gruppo sociale che ha fondato il nuovo tipo 

di Stato deve essere prevalentemente di ordine economico”, (Q8, §185)20. 

Nei Quaderni troviamo quindi l’idea del radicamento strutturale dell’egemonia 

“nei profondi rapporti economici” (Q 1631-2)21, la sottolineatura della “funzione 

decisiva” svolta dal gruppo dirigente sul terreno economico, (Q 1591)22. 

Ripensando all’esperienza dell’Ordine Nuovo durante l’occupazione delle 

fabbriche (Q9, §67)23, Gramsci scrive che il “movimento per valorizzare la fabbrica” 

(valorizzarla dal punto di vista del lavoro, contro il capitale) ha operato per liberare gli 

operai dall’egemonia capitalistica mostrando loro come il nesso tra capitale e mezzi di 

                                                
18 Cfr. G. Cesarale, La Sinistra, Roma-Bari, Laterza, 2019, p. 146. Sostanzialmente d’accordo su questo 

punto è Panagiotis Sotiris. V. P. Sotiris, “Is a ‘Left Populism’ possible? (Α critique of theories of populism 
and an attempt towards rethinking the notion of the ‘people’)”, Historical Materialism, 27 (2019), 2, pp. 3-

39. L’intellettuale marxista greco preferisce però valorizzare i concetti gramsciani in chiave non 

strettamente populista, bensì come base per un ripensamento dell’idea di popolo in senso “anticapitalista, 

post-nazionale e decoloniale”. 
19 Qui il riferimento è A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, 

4 tomi. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 



    
 

JURA GENTIUM, XVI, 2019, 2 
 
 

 

73 
 

produzione (l’unità fra sviluppo tecnico e gli interessi della classe dominante) sia 

transitorio (né necessario né, tanto meno, naturale) e lo si possa pertanto sciogliere 

modificando il modo di produzione (quindi, in primo luogo, i rapporti di forza sociali). 

Il filo della riflessione ripercorre evidentemente quello già svolto da Marx. La 

lotta di classe è anche – innanzitutto – lotta ideologica: costruzione di coscienza, come 

Gramsci viene sostenendo sin dai suoi primi anni di impegno politico. Implica cioè 

contrastare la potenza egemonica del capitale. 

Gli Stati Uniti del fordismo dimostrano, inoltre, agli occhi di Gramsci, come – in 

forza di una connotazione ancora prevalentemente economico-corporativa della società, 

ma anche di una maggiore razionalità ed efficienza del sistema produttivo – “l’egemonia 

nasca dalla fabbrica e non abbia bisogno per esercitarsi che di una quantità minima di 

intermediari professionali della politica e della ideologia” (Q 2146)24. 

L’egemonia borghese non si avvale soltanto del funzionamento della struttura 

materiale dell’ideologia. È frutto anche dell’attività dei processi produttivi, che fungono 

da vettore simbolico e da fattore di legittimazione del sistema sociale. Non soltanto le 

biblioteche e le scuole, i giornali, l’architettura e l’urbanistica influiscono sull’opinione 

pubblica “direttamente o indirettamente” (Q 333)25, ma anche il complesso degli 

strumenti mediante i quali la società provvede a riprodursi. Componenti decisive 

dell’apparato egemonico della classe dominante sono, in questo senso, anche i mezzi 

tecnici di produzione e la loro organizzazione nella fabbrica; i rapporti di classe funzionali 

al modo di produzione capitalistico; i programmi di politica economica per mezzo dei 

quali il dominante protegge gli assetti sociali e il processo di accumulazione del capitale. 

4. Le vie di un populismo democratico 

Veniamo ora, nello specifico, alle forme di un populismo democratico. Questi si 

differenzia innanzitutto dai populismi di segno diverso perché individua nei danni 

provocati dal neoliberismo il punto su cui intervenire. Reclama un governo e una 

regolazione dei processi economici, vede nella difesa del mondo del lavoro e nel rilancio 

del welfare dei temi unificanti in vista della costruzione di un “popolo”, di una comunità 

                                                
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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politica fondata su valori di eguaglianza e di giustizia sociale. Chiede, inoltre, un recupero 

della sovranità democratica, intesa come possibilità di incidere democraticamente sulle 

grandi scelte di politica economica e sociale, che ormai passano in misura limitata per gli 

organi rappresentativi, perché assunte in altre sedi, in sedi in cui la stragrande 

maggioranza dei cittadini ha ben poca voce in capitolo.  

Porsi sul terreno del populismo democratico significa, poi, ridiscutere il concetto 

di classe per come l’abbiamo finora conosciuto. In questo senso l’idea di classe – secondo 

gli attivisti e i teorici del populismo democratico – così come è stata interpretata nell’800 

e nel ‘900, appare inadatta a spiegare tanto la società nel suo complesso, quanto a costruire 

un’efficace azione politica. Non esistono le classi sociali come semplice dato di natura, 

come un qualcosa che si trova già formato all’interno della società. Certo, sono esistiti 

movimenti che si sono autorappresentati come “di classe”, ma anche questi movimenti 

avevano una natura populista, poiché ordinati e sistematizzati da un discorso unificante 

che proveniva dall’esterno26.  

Seguendo questa impostazione, l’accento deve quindi cadere sulla condizione di 

“subalternità” che sta a indicare una più generale posizione di soggezione e alienazione 

all’interno dei rapporti di potere. Subalterni possono essere tanto i lavoratori autonomi 

quanto quelli dipendenti, tanto gli artigiani quanto le donne mal pagate, i garantiti ed i 

non garantiti, le comunità LGBTQ e i lavoratori della conoscenza, i disoccupati e gli 

immigrati presenti regolarmente sul nostro territorio, tanto i piccoli imprenditori quanto 

le partite IVA che lavorano nell’ambito delle vecchie e nuove professioni. Si tratta di 

gruppi variamente definibili, ma che condividono uno stesso sentimento di precarietà e di 

insicurezza e avanzano una comune esigenza di “regolazione” che li metta al riparo dagli 

effetti prodotti dal capitalismo finanziario globale. Per costruire una efficace strategia 

unificante vanno però superati i particolarismi e le frammentazioni esistenti, investendo 

                                                
26 Alcuni si sono spinti, fra questi Laclau, a identificare la strategia politica di Palmiro Togliatti centrata 

sul ruolo nazionale del PCI come una scelta populista, nel senso cioè della costruzione di un popolo che 

guardasse a tutti i subalterni (non solo operai, ma anche contadini e sottoproletariato urbano) e ai loro 

potenziali alleati (piccoli produttori, artigiani, insegnanti, intellettuali). Cfr. E. Laclau, “Togliatti and 

politics”, Politics and Power, 2 (1980), 2, pp. 251-258. 
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sulla costruzione di una nuova egemonia discorsiva che raggruppi le istanze progressive 

provenienti da un blocco sociale eterogeneo dentro una nuova idea di “popolo”27. 

Oggi la principale teorica del populismo di sinistra è la politologa belga Chantal 

Mouffe 28, già compagna di Ernesto Laclau e co-ideatrice della teoria del populismo come 

pratica egemonica basata su costruzioni discorsive. Secondo la sua diagnosi, l’unico 

modo per combattere il populismo di destra è far ricorso appunto ad un populismo 

democratico che, pur conservando le coordinate populiste fondamentali (la logica del “noi 

contro loro”, del popolo contro una élite corrotta), le riempia con un contenuto di sinistra: 

“loro” non sono i rifugiati o gli immigrati poveri, ma il capitale finanziario, la tecnocrazia 

europea ecc. Questo populismo va oltre il vecchio antagonismo predicato un tempo dal 

movimento operaio perché intende far convergere una molteplicità di lotte, dall’ecologia 

ai diritti civili, dai diritti del lavoro alla difesa del welfare, all’interno di una “catena di 

equivalenze”. 

Una strategia populista di sinistra ambisce a riunire le domande democratiche in 

una volontà collettiva per costruire un “noi”, un “popolo” che fronteggi un avversario 

comune: l’oligarchia. Ciò richiede appunto l’instaurazione di una catena di equivalenze 

tra le domande dei lavoratori e della classe media precaria, nonché di altre domande 

democratiche, quali ad esempio quelle delle comunità LGBT o degli immigrati presenti 

regolarmente nel territorio nazionale. L’obiettivo di questa catena è la creazione di una 

nuova egemonia che consenta la radicalizzazione della democrazia.  

Chi sostiene che il popolo concepito dal populismo sia sin dal principio 

immaginato come omogeneo, arguendo che una simile prospettiva è incompatibile con il 

pluralismo democratico, mostra di non comprendere – replica Mouffe – che “una strategia 

populista muove da un approccio antiessenzialista secondo cui il popolo non è un 

referente empirico, ma una costruzione politica discorsiva. Non esiste prima della sua 

                                                
27 Bisognerebbe creare lo spazio per una “costruzione del popolo” che unifichi temi e interessi di classe 

e altri, più o meno direttamente collegati ad essi, catalizzando l’eterogeneità su una piattaforma polemica 

verso il neoliberismo e la tecnocrazia europea. 
28 Si vedano in particolare Ch. Mouffe, Per un populismo di sinistra, Roma-Bari, Laterza, 2018; Ead., 

Il conflitto democratico, Milano-Udine, Mimesis, 2015; E. Laclau, Ch. Mouffe, Egemonia e strategia 

socialista, cit. Nella sua nozione di democrazia agonistica, Mouffe cerca di distinguere tra agonismo e 

antagonismo, difendendo il primo contro il secondo, al fine di mostrare la compatibilità della democrazia 

radicale con il quadro delle garanzie costituzionali e con il pluralismo. 
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articolazione performativa e non può essere catturato dalle categorie sociologiche”29. Ci 

si trova ovvero all’interno di un processo di articolazione in cui si stabilisce 

un’equivalenza tra una molteplicità di domande eterogenee, preservando la loro 

differenziazione interna. Per dirla con Laclau, “ciò significa che ogni domanda 

individuale è strutturalmente spezzata in due: da un lato è la sua stessa particolarità; 

dall’altro indica, attraverso legami equivalenziali, la totalità delle altre domande”30. In 

una relazione equivalenziale le differenze quindi non collassano in un’identità, ma restano 

attive31. Ed è solo nella misura in cui una serie di differenze democratiche si oppongono 

tutte assieme a forze o discorsi che negano la loro esistenza che tali differenze possono 

sostituirsi l’una all’altra. È per questa precisa ragione che la costruzione di una volontà 

collettiva attraverso una catena equivalenziale richiede la designazione di un avversario 

comune. Questa mossa è necessaria per definire la frontiera politica che separa il ‘noi’ 

dal ‘loro’, un confine decisivo nella costruzione di un ‘popolo’”32. Quando si parla di 

catena equivalenziale non si intende:  

una semplice coalizione di soggetti politici esistenti, né si allude allo scontro tra un popolo 

già costituito e un avversario preesistente. Il popolo e la frontiera politica che definisce il 

suo avversario sono costruiti per effetto di una lotta politica, e sono sempre suscettibili di 

riarticolazione per effetto di interventi contro-egemonici. Le domande democratiche che 

una strategia populista di sinistra prova ad articolare sono eterogenee e per questo motivo 

devono essere inscritte in una catena equivalenziale. Questo processo di articolazione è 

cruciale perché è attraverso la loro inscrizione in una catena equivalenziale che le singole 

domande acquisiscono il loro significato politico. Ciò che conta non è tanto la 

provenienza di ognuna di esse, ma come sono articolate fra loro33. 

Se è vero che il populismo, in un’ottica laclauiana, non è ideologicamente 

connotato a priori e può essere “riempito” di contenuti diversi secondo l’orientamento 

degli attori di turno, non manca chi rileva l’intima inconciliabilità dei caratteri essenziali 

della politica populista con i valori classici della sinistra tradizionale, e addirittura mette 

in dubbio che possa esistere un populismo autenticamente democratico. L’antipolitica, 

                                                
29 Ch. Mouffe, Per un populismo di sinistra, cit., pp. 59-60. 
30 E. Laclau, “Populism: What’s in a Name?”, cit., p. 37. 
31 Ibidem, p. 46. 
32 Ch. Mouffe, Per un populismo di sinistra, cit., p. 60. 
33 Ibidem. 
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l’insofferenza verso i corpi intermedi e il tema della mediazione, la retorica sulla 

democrazia diretta, l’eccessiva semplificazione del discorso politico che fa appello 

prevalente alla dimensione emotivo-pulsionale, uno spirito manicheo e inquisitorio: 

questi sono tutti fattori che preludono a inevitabili derive e torsioni plebiscitarie.  

Per Slavoj Zizek, ad esempio, il populismo, già sul piano formale, costruisce il 

nemico come un intruso esterno e così facendo nega l’antagonismo sociale immanente; 

in questo modo si configura come una sorta di meccanismo proto-fascista di reificazione 

del nemico esterno che nulla ha a che fare con l’antagonismo implicito della lotta di 

classe. La sinistra populista accetterebbe poi con troppa facilità la premessa fondamentale 

del suo avversario: la rinuncia all’universalismo, liquidato come una vuota controparte 

politica e culturale del capitale mondiale “senza radici”34. 

Questi argomenti sono stati puntualmente controbattuti dai più convinti sostenitori 

di un populismo di sinistra, ma vi sono anche studiosi non ostili alla concezione laclauiana 

che hanno riconosciuto la connaturata ambiguità e ambivalenza del populismo, definito, 

a seconda dei casi, come “ombra”, “spettro”, “rovescio della medaglia” o “periferia 

interna” della democrazia35. Ad esempio Benjamín Arditi, che identifica il populismo 

come un tratto ricorrente della politica del nostro tempo, individua tre diversi modi in cui 

esso si posiziona all’interno della naturale dialettica democratica: può porsi come mera 

modalità di rappresentazione delle rivendicazioni popolari, può ingaggiare un conflitto 

aperto con i gruppi di potere dominante costringendoli ad una revisione critica delle 

proprie politiche, oppure può avvelenare il confronto e il discorso pubblico, favorendo 

spinte disgregatrici e consolidando quella deriva oligarchica che si voleva inizialmente 

contrastare36. 

Opinione comunque diffusa è che il populismo, con la sua domanda di radicalità, 

trovi spazio ovunque si sia venuta a creare una divaricazione eccessiva tra la sovranità 

popolare come fonte assoluta di legittimità e i limiti e i vincoli a essa imposti nel nome 

delle compatibilità date. Non evento patologico, ma inasprimento di una dinamica 

                                                
34 Cfr. S. Žižek, “Against the Populist Temptation”, Critical Inquiry, 32 (2006), 3, pp. 551-574. 
35 La prima definizione è di Canovan (cfr. M. Canovan, “Trust the People!”, cit., pp. 9-10), le altre di 

Benjamín Arditi (cfr. B. Arditi, “Populism as a Spectre of Democracy: A Response to Canovan”, Political 

Studies, 52 (2004), 1, pp. 135-143; Id., “Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics”, in F. 

Panizza (a cura di), Populism and the Mirror of Democracy, cit., pp. 72-98). 
36 Cfr. B. Arditi, “Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics”, cit. 
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fisiologica, che ricorre ogni qual volta si verifica uno sbilanciamento del pendolo 

democratico a favore degli equilibri di sistema e dei vincoli procedurali37. 

Su posizioni meno concilianti si colloca Nadia Urbinati, che attribuisce al 

populismo uno statuto ideologico contrario tout court con gli ordinamenti della 

democrazia rappresentativa. La tesi è che il populismo, incompatibile nei fatti con le 

forme e i modi in cui si articola la democrazia rappresentativa, costituisca inevitabilmente 

una minaccia in grado di esasperare l’attuale crisi della democrazia: è quindi sia un 

prodotto della crisi che un pericoloso fattore di aggravamento della crisi stessa. Radicato 

nella tradizione repubblicana classica, animato da spirito plebiscitario e da una spiccata 

vocazione anti-parlamentare, il populismo – secondo Urbinati – vive parassitariamente 

all’interno della democrazia rappresentativa come il germe della sua possibile 

destabilizzazione. “Proteso verso i confini estremi dell’ordine democratico”, l’agire 

demagogico tipico di ogni populista dovrebbe essere considerato intrinsecamente 

pericoloso per la tenuta dell’equilibrio costituzionale38. 

È ben vero – come opportunamente notato da John McCormick39 – che il 

populismo moderno rinverdisce lo spirito repubblicano romano, ma non come apologia 

di una plebaglia sediziosa, bensì come espressione di un antagonismo popolare che può 

essere efficacemente incanalato verso forme di partecipazione attiva (tale era, nella Roma 

                                                
37 Vedi M. Canovan, “Trust the People!”, cit.; Ead., “Taking Politics to the People: Populism as the 

Ideology of Democracy”, in Y. Mény, Y. Surel (a cura di), Democracies and the Populist Challenge, 

London, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 25-44; Y. Papadopoulos, “Populism, the Democratic Question, and 

Contemporary Governance”, ivi, pp. 45-61; P. Taggart, “Populism and the Pathology of Representative 

Politics”, ivi, pp. 62-80; Y. Stavrakakis, “How did ‘populism’ become a pejorative concept? And why is 

this important today? A genealogy of double hermeneutics”, Populismus Working Papers, 6 (2017), pp. 1-

23; L. Viviani, “Crisi della rappresentanza politica e trasformazioni della democrazia: la sfida del 

populismo”, in L. D’Alessandro, A. Montanari (a cura di), Diseguaglianze e crisi della fiducia. Diritto, 

politica e democrazia nella società contemporanea, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 77-94. 
38 N. Urbinati, “Il populismo come confine estremo...”, cit. Si vedano inoltre N. Urbinati, “Democracy 

and Populism”, Constellations, 5 (1998), 1, pp. 110-124; Ead., Democracy Disfigured. Opinion, Truth, and 

the People, Cambridge, Harvard University Press, 2014 (trad. it. Democrazia sfigurata. Il popolo tra 
opinione e verità, UBE, 2014); Ead., “Il pensiero populista”, Società degli individui, 52 (2015), 1, pp. 47-

62; Ead., “Political Theory of Populism”, Annual Review of Political Science, 22 (2019), pp. 111-127. 
39 John McCormick, Lorenzo Del Savio e Matteo Mameli interpretano il populismo come strumento di 

riscossa democratica, basandosi su una rilettura “classista” dei Dialoghi di Machiavelli che valorizza la 

portata anti-oligarchica delle tesi neo-romane del filosofo fiorentino, caldeggiando l’idea 

dell’istituzionalizzazione del conflitto come argine alla volontà dominatrice delle élites. Del Savio e 

Mameli si distinguono poi da McCormick perché affermano l’esistenza di populismi non-leaderistici, 

portando a titolo d’esempio movimenti grass-roots come “Occupy Wall Street”. Cfr. L. Del Savio, M. 

Mameli, “Sulla democrazia machiavelliana di McCormick: perché il populismo può essere democratico”, 

Il Rasoio di Occam, (2014), 2, pp. 1-14. 
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antica, la funzione degli spazi assembleari e di istituti magistratuali come il tribunato). La 

tensione tra i “grandi” e il “populo”, per usare la terminologia di Machiavelli, non può 

essere definitivamente neutralizzata, perché viene di continuo reinnescata dagli “appetiti 

delle oligarchie”, risorge all’infinito per quelle che Bobbio definì “le promesse non 

mantenute della democrazia”40.  

La teoria dell’egemonia di Laclau è stata infine accusata di asimmetria o scarsa 

chiarezza, nella misura in cui tende a lasciare nell’ombra le modalità di esercizio del 

potere da parte dei soggetti dominanti: in altri termini, non si riuscirebbe a stabilire con 

certezza se per Laclau la pratica populista, basata sui concetti-chiave di antagonismo, 

articolazione ed egemonia, sia una logica politica generale, applicabile tanto al fronte 

popolare quanto al fronte avverso, o se – come sembra più probabile – rappresenti solo 

uno strumento di contestazione dell’ordine vigente da parte dei “dominati”, nel qual caso 

bisognerebbe postulare l’esistenza di una pratica diversa per quanto riguarda la gestione 

del potere costituito. Infine, si è contestato il fatto che la visione di Laclau sembra 

presumere implicitamente l’esistenza dello Stato come indispensabile cornice 

istituzionale all’interno della quale le pratiche articolatorie e antagonistiche dovrebbero 

esser messe in atto, limite che renderebbe l’intera teoria inadeguata a confrontarsi con 

problematiche estese su scala globale41. 

5. Populismo sovrano 

Non c’è dubbio che oggi i vincoli di appartenenza del singolo alla comunità politica si 

siano indeboliti, che i legami di solidarietà siano venuti meno, che prevalgano logiche 

conflittuali, sentimenti di insicurezza, precarietà e frustrazione. La crisi della politica 

coincide nei ceti popolari con una percezione di abbandono da parte delle istituzioni e di 

esclusione dai meccanismi della rappresentanza. Gli Stati nazionali non riescono più né 

ad accogliere le domande insoddisfatte che vengono dal basso, né a includere i singoli 

                                                
40 N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984, pp. XX-XXII. 
41 M. Russo, “Il populismo secondo Laclau”, Consecutio Temporum, 1 (2011), pp. 175-199 (in 

particolare, pp. 183-184 e 193 ss.); M. Filippini, “Decentrare il populismo: quattro critiche a Laclau”, in 

F.M. Cacciatore (a cura di), Il momento populista. Ernesto Laclau in discussione, Milano, Mimesis, 2019, 

pp. 75-98; D. Palano, Populismo, cit., pp. 126-129; T. Negri, “Egemonia: Gramsci, Togliatti, Laclau”, 

conferenza tenuta alla Maison de l’Amérique Latine, a Parigi, il 27 maggio 2015, nell’ambito del Convegno 

“Hégémonie, populisme, émancipation. Perspectives sur la philosophie d’Ernesto Laclau (1935-2014)”, 

consultabile online all’indirizzo: http://www.euronomade.info/?p=4956. 

http://www.euronomade.info/?p=4956
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individui nel “noi” più ampio della comunità. I motivi non possono essere sottovalutati. 

Le maggioranze di governo rispondono sempre meno alle attese dei propri elettori perché 

le istituzioni rappresentative nazionali sono state negli anni svuotate di poteri e funzioni 

prima dalla globalizzazione neoliberale, poi – qui in Europa – dal cosiddetto pilota 

automatico introdotto dal sistema di governance economica42.  

I movimenti comunemente definiti populisti prevalgono non tanto in virtù di 

ricette politiche concrete, quanto della loro capacità di ripoliticizzare il corpo sociale in 

uno spazio politico ormai impoverito e svuotato. La loro forza sta nel potere di un discorso 

che, in risposta alla perdita di sovranità, ricostruisce i legami collettivi e rinomina un patto 

sociale tra coloro che si sentono esclusi e abbandonati dalle élites. Anche se è del tutto 

lecito avanzare un interrogativo. Il potere dei populismi di mobilitare gli elettorati e i ceti 

popolari è davvero funzionale agli interessi del “popolo” o esprime un disegno organico 

a élites nuove che si sostituiscono alle vecchie? 

Nel frattempo le forze maggioritarie di sinistra hanno dimostrato di non 

comprendere le distorsioni più vistose prodotte dalla globalizzazione, nell’illusione che 

questa avrebbe creato più opportunità per tutti. Hanno ignorato il crescere dell’incertezza, 

della paura e della solitudine nei ceti popolari. Hanno trascurato la domanda di protezione 

che proveniva dal basso. Anziché dare risposte ai bisogni, la sinistra ha finito per 

identificarsi nella parte del difensore d’ufficio dei mercati e della finanza globale, dello 

                                                
42 Il dato – valido per l’Italia ma non solo – da considerare è il seguente: dentro la crisi economica degli 

ultimi anni sono esplose la crisi della democrazia rappresentativa e la crisi dei partiti. Tutte in qualche modo 

collegate a quel processo di ritirata della politica sul terreno dell’economia che ha caratterizzato 

quest’ultimo quarantennio di dominio neoliberista. Dalla stretta mortale con il neoliberismo è nata una 

politica dimentica dei propri alti doveri, che si è ritratta da quella che è la sua funzione principale, ovvero 

il governo dell’economia. Inevitabile, poi, che una politica così “inadempiente” presti il fianco alla 

cosiddetta antipolitica. La sfiducia verso il sistema politico tradizionale e, di conseguenza, verso le 

istituzioni rappresentative nasce dalla percezione della loro comune inadeguatezza e incapacità 

nell’affrontare, governare e orientare i processi economici, e quindi di intervenire in positivo sulle 

condizioni materiali di vita delle persone. Questo in un contesto di crisi parallela della democrazia 
nazionale, incapace di governare processi che, sovrastando i singoli Stati, si determinano in una dimensione 

oramai europea e globale. Mai come negli ultimi tempi le decisioni fondamentali che riguardano l’economia 

o non arrivano agli organi rappresentativi, o se arrivano vi arrivano prese in altra sede, in una sede in cui la 

stragrande maggioranza dei cittadini non ha alcuna voce in capitolo. Ancora oggi le decisioni economiche 

si impongono come qualcosa di oggettivo e naturale, di spettanza ad autorità “indipendenti” per quanto 

riguarda la politica monetaria, a parametri capziosi per quanto riguarda il bilancio pubblico, alle “virtù” 

autoregolatorie per i mercati e la finanza, e alla deregulation per i movimenti di capitali e gli scambi di 

merci e servizi, sulla base di un’unica agenda possibile, alla quale attenersi rigorosamente, ben pochi 

essendo i margini di manovra ammessi al suo interno. 
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spread e delle compatibilità europee. La risposta che si attendeva è arrivata invece da 

tutt’altra direzione. È il populismo ad aver colto l’esigenza di protezione, il bisogno di 

ridefinire la sovranità degli Stati nazionali e ne ha fatto un’occasione per ricostruire nuovi 

legami d’identità collettiva: il “noi” di un popolo fluido ed espansivo contrapposto 

all’establishment in una nuova frattura antagonistica tra basso e alto.  

Nel tema della sovranità il populismo trova una risorsa discorsiva efficace. 

Affermare di voler restituire agli elettori il diritto di decidere del proprio destino senza 

subire i diktat del capitale finanziario significa dare risposte a chi non si sente 

rappresentato, a chi chiede protezione nel silenzio e nella solitudine. L’antagonismo con 

la finanza internazionale e la bandiera della sovranità popolare consentono oggi ai 

populismi di ripolarizzare lo spazio politico attorno a dicotomie secche e di ricostruire 

relazioni inclusive nei corpi sociali. Il mainstream dei media ha ridefinito questo 

fenomeno di ripoliticizzazione degli elettorati popolari con un termine carico di significati 

negativi – sovranismo – in origine coniato per indicare la politica protezionistica di 

Donald Trump, in seguito esteso ai sostenitori della sovranità nazionale degli Stati, da 

ultimo, utilizzato per le posizioni euroscettiche ed eurocritiche. Ma proprio attorno alla 

vicenda legata alla nuova presidenza degli Usa il mainstream ha mantenuto un 

atteggiamento superficiale e miope che ha impedito di comprenderne a fondo la novità. 

Trump si è imposto su Hillary Clinton perché ha saputo polarizzare lo spazio della contesa 

politica secondo la faglia dell’antagonismo tra popolo ed élites, relegando la sua 

avversaria nel ruolo di paladina dell’establishment. Una mossa che gli ha consentito di 

intercettare il voto degli operai e della classe media lavoratrice, vittima di vent’anni di 

deindustrializzazione. Trump è stato in grado di mobilitare l’elettorato ricorrendo anche 

a parole, simboli e rivendicazioni tipiche del repertorio della sinistra (si veda ad esempio 

la battaglia contro le delocalizzazioni e gli imperativi della globalizzazione in difesa 

dell’occupazione e dell’economia nazionale americana). 

Certo, la critica dei populisti alle lobbies, ai circoli finanziari e ai poteri 

tecnocratici tende alle volte a sfociare nell’ossessione e nel complottismo sgangherato. 

Ma non tutto di questa difesa della sovranità può essere ridotto a paranoia, a regressione. 

La domanda di protezione e di comunità che torna ad affacciarsi nella politica, malgrado 

i tabù e i divieti, è in realtà il sintomo dell’indebolimento della sovranità popolare, un 
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concetto cruciale nella storia del pensiero liberale e democratico, a partire dal Leviatano 

di Hobbes, passando per Locke e Rousseau, fino alle più recenti correnti della filosofia 

politica. La forza del populismo sta nella rivendicazione di uno spazio politico reale in 

cui la sovranità popolare possa esercitarsi: non una dimensione astratta e burocratica, 

come quella dei mercati finanziari e della tecnocrazia europea appunto, ma quella 

concreta (sebbene artificiale) del popolo e della nazione.  

Anche perché nell’opinione pubblica è percezione sempre più diffusa che la 

volontà dell’elettorato conti sempre meno di fronte alle pressioni dell’Europa. Le 

politiche di austerity e di rigore disegnano una rete di vincoli, un ristrettissimo orizzonte 

di compatibilità che definiscono in ultima istanza ciò che i governi possono e non possono 

fare, con buona pace degli elettori.  

6. Democrazia e Stato-nazione 

La sovranità rappresenta, così, uno dei temi più sentiti nelle società europee e anche uno 

dei più delicati. Sovranismo, come già ricordato, è il termine carico di significato negativo 

con il quale vengono squalificate e delegittimate le ragioni di chi evidenzia il nesso fra 

sovranità, popolo e nazione. Un nesso che ha un ruolo centrale nel “populismo”.  

Ciò che l’antisovranismo dell’establishment (di destra quanto di sinistra) fatica ad 

accettare è il fatto che la sovranità popolare quale si esprime nel suffragio universale — 

ambedue pietre angolari della democrazia moderna — sia strettamente intrecciata alla 

sovranità nazionale. Intrecciata cioè con uno spazio storico-culturale (quello 

rappresentato dalla nazione appunto) che, tranne rarissimi casi, si identifica anche con 

uno spazio geografico. 

L’esistenza di questo legame inscindibile è testimoniata innanzi tutto dalla storia: 

non è mai esistito, infatti, nel mondo moderno, un regime democratico che non si sia 

affermato in uno spazio nazionale e rivendicando alla nazione-popolo la sovranità su di 

esso.  

Democrazia e Stato-nazione43 possono essere in un qualche modo sovrapposti. La 

spinta all'autogoverno non può nascere tra individui disaggregati, che semplicemente “si 

                                                
43 Qui si intende lo Stato-nazione come locus dell’azione della legittimazione democratica.  

Un tempo la sinistra considerava l’autonomia nazionale come condizione necessaria 

dell’autodeterminazione democratica. Le attuali forze di sinistra si ostinano invece a trarre conclusioni 
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sbagliate dalle guerre mondiali, cioè che lo Stato-nazione degenera inevitabilmente nel nazionalismo e nella 

guerra fra Stati, e perciò va superato. 

Lo stesso Habermas giunge a riconoscere che “nell’evoluzione dello Stato protomoderno in repubblica 

democratica, l’invenzione della nazione […] giocò il ruolo di un catalizzatore. L’autocomprensione 

nazionale rappresentò l’orizzonte culturale in cui i sudditi poterono diventare cittadini politicamente attivi. 

Solo l’appartenenza alla nazione creava un vincolo di solidarietà tra persone fino allora reciprocamente 

estranee. La prestazione che lo Stato-nazione seppe offrire fu dunque la soluzione simultanea di due 

problemi. Sulla base di una nuova modalità di legittimazione, lo Stato-nazione rese possibile una inedita e 

più astratta forma di integrazione sociale”, J. Habermas, Die Einbeziehung des andereren, Studien zur 
politischen Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1996, trad. it, L’inclusione dell’altro. Studi di 

teoria politica, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 125. 

Scrive Hobsbawm: “È importante distinguere il nazionalismo esclusivo proprio degli Stati o dei 

movimenti politici destrorsi, che in quanto tale si sostituisce a qualsiasi altra forma di identificazione 

politica e sociale, da quell’insieme di coscienza nazionale-cittadina-sociale che costituisce quel particolare 

terreno da cui nascono tutti gli altri sentimenti politici. E in questo senso nazione e classe sono difficilmente 

separabili”. Interessante questo accostamento tra il termine di classe e quello di nazione. Sembra addirittura 

che la coscienza di classe diventi una sorta di rafforzativo della coscienza nazionale. Leggiamo infatti più 

avanti: “Se riteniamo che la coscienza di classe abbia in pratica una dimensione civico-nazionale e che, 

d’altra parte, questa coscienza civico-nazionale o etnica abbia dimensione di tipo sociale, allora non ci 

sembrerà impossibile che la radicalizzazione delle classi lavoratrici nell’Europa del primo dopoguerra abbia 

potuto rafforzare la propria potenziale coscienza nazionale”. L’esempio più imponente di questo fenomeno 
tuttavia è la riappropriazione del sentimento nazionale e patriottico da parte delle classi lavoratrici nel 

periodo dell’antifascismo. Nel corso della lotta al nazifascismo, un po’ in tutta Europa,“la combinazione 

tra bandiera rossa e nazionale risultò corrispondere alle genuine attese popolari […] in questo senso nazione 

e classe sono difficilmente separabili”. Ma si domanda a questo punto Hobsbawm: nell’antifascismo si 

produce una nuova coscienza nazionale o è il riemergere del tradizionale patriottismo giacobino? La 

risposta è elusiva: “il rinnovato matrimonio fra rivoluzione sociale e sentimento patriottico è un fenomeno 

estremamente complesso”, E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1990, trad.it., Nazioni e nazionalismi dal 1780, Torino, Einaudi, 1991, pp. 170-171. 

Giova qui riportare la posizione di Hermann Heller, che, in Sozialismus und Nation (VDM, Müller, 

2007), prova a far dialogare criticamente due idee considerate, per molti versi, irriducibili: l’idea di 

socialismo e quella di nazione. In altri termini, l’intenzione che muoveva Heller era quella di sottrarre il 
concetto di nazione (“la ‘forma di vita’ elementare entro la quale, o a partire dalla quale, si sviluppa ogni 

relazione sociale”) dall’alveo del pensiero conservatore, per cui anche la lotta di classe andava situata in un 

orizzonte nazionale, e non andava più vista come una mera contrapposizione di carattere economico (come 

riteneva la vulgata marxista). La classe operaia dunque doveva essere, secondo Heller, una classe socialista 

nazionale. Oltre alla mancata valorizzazione del concetto di nazione, l’altra accusa che Heller rivolgeva al 

marxismo ortodosso era quella di voler ridimensionare e/o neutralizzare, in maniera simile all’anarchismo, 

il ruolo dello Stato. Al contrario, Heller, metteva in luce l’importanza dello Stato come istanza suprema 

della dimensione politica, in assoluta controtendenza rispetto ad ampi settori del movimento socialista, che 

si poneva così, ancora una volta, in una posizione minoritaria all’interno del movimento socialdemocratico. 

Negli ultimi anni i giudici costituzionali tedeschi – nell’ormai ‘storica’ sentenza Maastricht – hanno 

riportato in auge il nome di Heller rilanciando uno dei concetti più emblematici del lessico helleriano, 

ovvero il concetto di omogeneità politico-sociale (tale concetto, com’è noto, si differenzia da quello 
schmittiano: se Schmitt sottolinea il carattere ‘sostanziale’ dell’omogeneità, Heller parla invece di 

coscienza dell’omogeneità che “non significa assenza di differenze e di contrasti” ma vuol dire 

“condivisione di un fondamento comune, di una comune identità, che non esclude i contrasti, ma si pone, 

rispetto ad essi, su un piano diverso e più profondo, tanto da renderli tollerabili proprio perché superficiali 

e comunque non ‘totali’”, P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Vol. 4 - L’età dei 

totalitarismi e della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 91. Quest’ultima non significava una sorta 

di reductio ad unum, ossia l’eliminazione di quella molteplicità e antagonismo che inevitabilmente 

caratterizzavano la società, bensì “una condizione psico-sociologica nella quale le opposizioni e le lotte di 

interesse sempre presenti appa[rivano] legate da un sentimento e da una coscienza del ‘noi’”. È indubbio 

che Heller non riuscì mai a elaborare una definizione davvero convincente di che cosa significasse quel 
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conoscono” 44. Può sorgere solo all'interno di una data comunità (in quanto esito, sempre 

aperto e provvisorio, di un “accumulo di artificialità”), di un dèmos per l'appunto, che si 

riconosca preliminarmente come tale. Cioè come un insieme di persone le quali –

consapevoli di condividere un territorio, una storia, dei costumi, dei valori, e del legame 

che tale condivisione crea – decidono di volersi rendere padroni del proprio destino. 

Essendo poi in grado di mettere concretamente in pratica un tale autogoverno attraverso 

un medium comunicativo adeguato, disponendo cioè di quello strumento imprescindibile 

rappresentato da un comune linguaggio. Nazione significa precisamente tutte queste 

premesse dell'autogoverno democratico: un “noi” che ci fa cosa diversa dagli “altri”, 

senza naturalmente che ciò che è altro da noi diventi perciò stesso un ‘nemico-

criminale’45. 

La democrazia ha quindi bisogno di uno spazio, di un contesto concreto cui 

riferirsi (l’autodeterminazione democratica – per dirla con Habermas – non può esistere 

senza una dialettica dentro/fuori46), e finora lo schema dello Stato-nazione dalla natura 

                                                
“noi” ma l’aspetto, a mio avviso, importante da sottolineare è come senza l’“omogeneità sociale” – concetto 

che presupponeva una dottrina giuridica volta a valorizzare il rapporto tra “ordinamento normativo” e 

“realtà sociale” – la vita democratico-parlamentare, fatta di “compromessi, mediazioni, accordi politici, 

rispetto verso l’avversario” sarebbe stata, a suo giudizio, impossibile. 
44 E. Galli Della Loggia, “Stefano Feltri confuta il sovranismo ma la democrazia vive di sovranità”, 

Corriere della Sera, 18 aprile 2012. 
45 A proposito di idea di nazione, “ha avuto notevole fortuna la distinzione fra una nozione civico-

territoriale (modello francese) e una nozione etnica (modello tedesco). La prima privilegerebbe, al di là 

delle radici etniche, il senso di una comunità civica e il sentimento di lealtà repubblicana. La seconda 

enfatizzerebbe invece la continuità popolare, esprimerebbe una comunità di storia e di destino. La 

traduzione di queste due concezioni sarebbe evidente nelle differenti legislazioni sulla cittadinanza 

giuridica: la prima ispirata allo ius soli, la seconda alla ius sanguinis”. (cit. L. Baccelli,“Cittadinanza e 

appartenenza”, in Zolo D. (a cura di), La Cittadinanza, Bari, Laterza, 1994, p. 151). Quel che è certo è che 

la nazione non si realizza una volta per tutte, ma ha bisogno di una riaffermazione ricorrente nel tempo. A 

ben vedere anche la distinzione fra i due modelli sfuma e sembra convergere se consideriamo che anche la 

nazione civico-territoriale ha bisogno di un’identità culturale, di una religione civile, che esprima la 

cittadinanza attraverso miti e memorie comuni; d’altra parte, la nazione etnica deve passare attraverso 

processi di territorializzazione e di politicizzazione. Ne consegue che nella vita politica moderna è possibile 
la “presenza simultanea di due (o più) livelli di inclusione e mobilitazione che, entrambi, possono essere 

legittimamente chiamati nazionali, anche se in un caso la base è etnica, e nell’altro politico-territoriale”. 

(A.D. Smith, The Ethnic Origin of Nations, Oxford, Basil Blackwell, 1986, trad.it., Le origini etniche delle 

nazioni, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 342) Concludendo, nazione non è lo stesso di etnia (anche se alle 

volte sembrano quasi coincidere i due termini, ma non del tutto, perché sempre persiste, quale che sia la 

matrice prevalente dell’idea di nazione, un livello seppur minimo di politicizzazione), etnia a sua volta può 

essere declinata in senso storico-culturale (lingua, memorie condivise, ovvero l’insieme degli elementi 

culturali di lunga durata) o in una chiave – tutta da respingere – di continuità di stirpe e omogeneità 

biologistico-razziale.  
46 J. Habermas, The Postnational Constellation and the Future of Democracy, cit., pp. 107-110. 
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democratico-costituzionale e sociale che l’Europa ha conosciuto nel secondo dopo guerra 

è stato il terreno ideale entro cui imporre il primato della dimensione politica sulla 

dimensione economica ed esercitare il conflitto sociale in senso favorevole alle classi 

lavoratrici. 

Nel cosiddetto trentennio glorioso (1945-1975) si è riusciti a instaurare e a 

salvaguardare, in Europa, un compromesso avanzato fra capitale e lavoro finché 

l’economia è rimasta in gran parte incapsulata dentro il contesto degli Stati nazionali47.  

                                                
Va naturalmente considerata la premessa da cui muove Habermas, che è la seguente: “A partire 

dall’epoca delle Rivoluzioni francese e americana, ogni rinnovata ʻchiusuraʼ delle comunità politiche risulta 

pregiudizialmente vincolata all’universalismo egualitario poggiante sull’intuizione di una ʻinclusione 

dell’altroʼ giuridicamente equiparata. È quanto dimostrano oggi le due sfide del ʻmulticulturalismoʼ e della 

ʻindividualizzazioneʼ. Entrambe ci costringono a denunciare la simbiosi che si era creata tra lo Stato 

costituzionale, da un lato, e la nazione come ʻcomunità dell’origineʼ, dall’altro. Per rigenerarsi su un piano 

più astratto, la solidarietà civica deve ora presentarsi come un universalismo sensibile alle differenze”, J. 

Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,1999, 

trad.it, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, a cura di L. Ceppa, Milano, 
Feltrinelli, 1999, p. 64. Come scrive con grande chiarezza in Inclusione: coinvolgere o assimilare? Sul 

rapporto di nazione, Stato di diritto e democrazia: “[l’autolegislazione democratica] ha […] il senso 

inclusivo di una autolegislazione che coinvolge egualmente tutti i cittadini. ‘Inclusione’ significa che questo 

ordinamento politico può servire a parificare i discriminati e a coinvolgere gli emarginati, senza con questo 

rinchiuderli nell’uniformità di una Volksgemeinschaft omogeneizzata”, L’inclusione dell’altro. Studi di 

teoria politica, cit., p. 140. Un’inclusione di questo tipo non è livellatrice delle differenze, ma significa 

piuttosto costituiva apertura dei confini della comunità democratica entro cui il “noi” si presenta come 

flessibile e de-sostanzializzato, secondo un modello che ricalca l’aspetto più caratteristico della sfera 

pubblica habermasiana, per il suo ‘essere strutturalmente aperta e inclusiva’. 
47 Comunemente si afferma che se l’economia si muove ormai su scala globale, anche la politica deve 

adeguarsi e articolarsi su quel livello. Sembra una considerazione talmente ovvia e autoevidente da non 
richiedere ulteriori giustificazioni e approfondimenti. Ma non è così. Se è vero che il terreno ideale per il 

“capitale” è uno spazio senza un fuori, liscio, uniforme e continuo come quello a cui tende l’attuale 

globalizzazione neoliberale, per la politica vale invece un discorso di segno opposto: se quest’ultima perde 

la connessione e il radicamento all’interno di spazi e contesti concreti, manca inevitabilmente di effettività 

e risulta ridimensionata nella sua capacità di domare gli spiriti animali del capitalismo e quindi di incidere 

positivamente sulle condizioni concrete di vita e sofferenza delle persone. 

Lo stesso dicasi per il diritto: se questo allunga il proprio passo oltre un certo territorio, vede indebolire 

la sua connotazione politica a vantaggio di una connotazione economica, come ci ricorda Maria Rosaria 

Ferrarese in un suo recente volume. Cfr., M.R. Ferrarese, Prima lezione di diritto globale, Roma-Bari, 

Laterza, 2012. Questo significa che uno spazio giuridico deterritorializzato è necessariamente uno spazio 

giuridico spoliticizzato. 

Nel corso degli ultimi decenni c’è stata un’indubbia sottovalutazione di gran parte delle forze di sinistra 
dei rischi derivanti dai processi di internazionalizzazione del capitalismo maturo e dai nuovi assetti politico-

istituzionali che si andavano creando a livello sovranazionale, e ci si è ritrovati, senza troppo accorgersene 

o preoccuparsene, ad agire dentro un terreno di gioco che si è fatto col tempo assai ostile e inospitale. Tutti 

gli strumenti di cui si era dotato il movimento operaio durante il “secolo breve” per governare e orientare i 

processi economici, dagli anni ’70 ad oggi, sono stati a poco a poco spuntati. Prima la globalizzazione 

neoliberista, poi il cosiddetto pilota automatico messo in moto dalla tecnocrazia europea hanno svuotato le 

istituzioni democratiche nazionali di poteri e funzioni e immobilizzato la politica dentro un recinto. Il 

movimento operaio è stato protagonista del secolo scorso, non solo perché difendeva gli ultimi, ma perché 

aveva creato degli strumenti di lotta straordinari. Con la globalizzazione e la nuova architettura europea 

sono venuti meno i vecchi strumenti dell’agire politico della sinistra.  
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Nel suo La globalizzazione intelligente Rodrik introduce il concetto di trilemma 

dell’economia mondiale: ossia il fatto che sia impossibile perseguire simultaneamente la 

democrazia, l’autodeterminazione nazionale e la globalizzazione economica. Di fronte a 

questo contrasto la soluzione non può che essere una, conclude Rodrik, ovvero che a 

prevalere sull’iperglobalizzazione siano la democrazia e la determinazione nazionale. Le 

democrazie hanno il diritto di proteggere i loro sistemi sociali; quando questo diritto entra 

in conflitto con le esigenze dell’economia globale, è quest’ultima che deve cedere. 

Restituire potere alle democrazie nazionali garantirebbe inoltre basi più solide per 

l’economia mondiale: uno strato sottile di regole internazionali, che lascino ampio spazio 

di manovra ai governi nazionali, è una globalizzazione infatti migliore e più intelligente48. 

Naturalmente,  

la critica ai processi di superamento degli Stati nazionali può ben radicarsi in un 

sentimento statolatrico o nell’accoglimento della dottrina (fallace) della “naturalità” delle 

nazioni, ma non è affatto necessariamente legata a questi presupposti. In una prospettiva 

più matura (e progressiva), a muoverla è semmai il convincimento che non possa darsi 

società degli uomini senza un vincolo autenticamente politico e che un simile vincolo 

                                                
La questione che si è aperta si può definire così: le sfide poste dai processi di integrazione globale degli 

ultimi decenni sollecitano tessiture nuove tra politica, diritto ed economia, che siano in grado di risolvere 

positivamente la contraddizione fondamentale, già individuata all’inizio degli anni ’30 da Gramsci nel 

chiuso della sua prigionia, tra il nazionalismo della politica e il cosmopolitismo dell’economia. La priorità 
è allora quella di ridefinire il nesso nazionale/sovranazionale (con particolare riferimento alla posizione del 

nostro Paese in ambito UE) secondo una prospettiva alternativa a quella egemone negli ultimi quarant’anni. 

Guardando al passato, un modello da prendere come riferimento potrebbe essere il piano di riforma del 

sistema monetario internazionale presentato nel luglio 1944 alla Conferenza di Bretton Woods da J.M. 

Keynes, che intendeva perseguire un modello di internazionalizzazione che potremmo definire moderata, 

in quanto si svolgeva sotto l’egida degli Stati. 
48 Cfr. N. Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, New 

York, WW Norton & Co, 2012, trad.it, La globalizzazione intelligente, Roma-Bari, Laterza, 2015. Anche 

in questo caso, corre l’obbligo di un riferimento alle posizioni di Habermas. Anch’egli parte da premesse 

simili. Nonostante sia intesa come ideale universale almeno dal 1945 ad oggi, la democrazia si è realizzata 

storicamente solo all’interno di quella che Habermas definisce la costellazione nazionale: stato, territorio 

e, soprattutto, un’economia nazionale, su cui intervenire attraverso la creazione dello Stato sociale e con 
meccanismi redistributivi, al fine di garantire lo sviluppo di quel minimo di solidarismo civico, necessario 

al funzionamento delle istituzioni democratiche. La globalizzazione dei mercati, riduce le autonomie dei 

singoli Stati in campo economico, quindi mina la possibilità di attuare politiche redistributive, provocando 

un progressivo esautoramento del sistema politico a favore di quello economico. Habermas individua però 

soluzioni di segno diverso rispetto a quelle di Rodrik: la prima riguarda la progressiva fusione di Stati in 

entità di dimensioni maggiori per tentare di ridurre gli squilibri fra politica ed economia. La seconda, più 

in sintonia con la concezione deliberativa della democrazia, prevede la creazione di una nuova costellazione 

transnazionale, capace di costruire reti globali di dibattito democratico, in grado di restituire una “chiusura” 

politica all’“apertura” provocata dallo sfondamento economico dei confini nazionali. Cfr. J. Habermas, La 

costellazione postnazionale, cit. 
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politico non possa darsi, a sua volta, senza ragioni materiali, oltre che ideali, del vivere 

assieme49.  

Questo minimum hanno saputo crearlo gli Stati nazionali, garantendo quel 

senso minimale di identificazione e di missione comune, e quindi di fiducia 

reciproca (che solo garantisce la base di sostegno all’idea di redistribuzione), ma 

non sembra che sia in grado di crearlo il loro cosmopolitico superamento: 

Solo uno Stato nazionale sembra in grado di garantire un rapporto equilibrato – 

tendenzialmente democratico – fra la dimensione geopolitica e il senso di appartenenza 

(e la lealtà) dei cittadini e già per questo svolge una funzione difficilmente surrogabile, 

anche nei confronti degli eccessi secessionistici delle rivendicazioni etniche50. 

Si parla spesso di una tendenza verso la formazione di “grandi spazi”51, ma, a ben 

guardare, questi grandi spazi esistono già e sono i cosiddetti super-Stati extraeuropei 

(Usa, Russia e Cina), mentre, se restiamo in ambito europeo, questi grandi spazi non 

possono che assumere la veste di alleanze fra Stati (o “nazioni apparentate” per dirla con 

Kojève), vuoi nella forma della Confederazione, vuoi nella forma di un’Europa divisa in 

due o più blocchi52. 

                                                
49 Così Massimo Luciani in Lo sguardo profondo. Leopardi, la politica, l'Italia, Modena, Mucchi, 2017, 

p.16. L’autore riprende la critica al cosmopolitismo astratto presente nel pensiero di Leopardi, che – come 
giustamente ricorda lo stesso Luciani – non è “ideologica e aprioristica, ma logica e razionale, radicandosi 

nel convincimento dell’assenza dei suoi presupposti”. 
50 Cit. D. Zolo, Globalizzazione, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 79. 
51 Si rinvia qui alla raccolta di scritti di Carl Schmitt, Stato, grande spazio, nomos, Milano, Adelphi, 

2015. Per un’agile ricostruzione della teoria dei “grandi spazi” si veda C. Resta, Stato mondiale o nomos 

della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso, Reggio Emilia, Diabasis, 2009. 
52 L’idea di Impero latino di Kojève (cfr. A. Kojève, Esquisse d’une doctrine de la politique française, 

1945; trad. it. “L’Impero latino. Progetto di una dottrina della politica francese”, in A. Kojève, Il silenzio 

della tirannide, a cura di A. Gnoli, Milano, Adelphi, 2004) conserva un suo fascino e una certa dose di 

attualità, se la si lega alla possibilità di immaginare un’Europa divisa in due blocchi, comunque cooperanti 

e comunicanti fra loro: un blocco dei Paesi del Nord che vede Francia e Germania di volta in volta 

contendersi la leadership, e un’alleanza dei Paesi del Sud che guarda al Mediterraneo e – perché no? – alla 
Cina. “Proprio oggi che l’Unione europea si è formata ignorando le concrete parentele culturali può essere 

utile e urgente riflettere alla proposta di Kojève. Ciò che egli aveva previsto si è puntualmente verificato. 

Un’Europa che pretende di esistere su una base esclusivamente economica, lasciando da parte le parentele 

reali di forma di vita, di cultura e di religione, mostra oggi tutta la sua fragilità, proprio e innanzitutto sul 

piano economico. [...] E una politica che pretende di ignorare le forme di vita non solo non è destinata a 

durare, ma, come l’Europa mostra eloquentemente, non riesce nemmeno a costituirsi come tale”, G. 

Agamben, “Se un Impero latino prendesse forma nel cuore d’Europa”, la Repubblica, 15 marzo 2013. Si 

veda anche F.M. Tedesco L’impero latino e l’idea di Europa. Riflessioni a partire da un testo 

(parzialmente) inedito di Alexandre Kojève, in “Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico 

Moderno”, 2006, 35, pp. 373-401. 
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Inoltre, l’analogia domestica, che è alla base del paradigma monista della civitas 

maxima e del primato del diritto internazionale, si è rivelata ingannevole, perché gli Stati 

sono ancora gli attori principali della vita politica internazionale (anche in ambito UE gli 

Stati restano i veri “signori dei Trattati”, sebbene il loro agire sia ben poco libero e 

incondizionato: non lo è mai stato e il margine di libertà diminuisce in un mondo 

interconnesso dove prevalgono certi rapporti di forza e un tipo di discorso egemonico 

neoliberale), con alcuni fra questi che si atteggiano a super-Stati e rivendicano il proprio 

primato sugli altri (USA su tutti). Inoltre, il paradigma del patto statale non è esportabile 

oltre lo Stato: infatti i soggetti che dovrebbero esserne i contraenti, i popoli-Stati, non 

possono essere equiparati agli individui del contrato sociale, in quanto soggetti collettivi 

frutto di sedimentazioni e accumuli di artificialità, ovvero di elementi storico-politico-

culturali di lunga durata. Il mondo – come scriveva Carl Schmitt – è un pluriverso e non 

un universo proprio per via di questo costitutivo riunirsi degli esseri umani in comunità 

determinate e irriducibili le une alle altre (che non significa per nulla chiuse o in 

opposizione fra loro)53. 

7. Patria e Costituzione repubblicana 

Riconoscere come questione decisiva quella della sovranità democratica, mettendo al 

centro il problema dei territori e dei contesti concreti, ci aiuta a sgombrare il campo da 

tutta una serie di illusioni fumose presenti nel dibattito pubblico a sinistra: su tutte, quella 

sorta di ostilità verso lo Stato che porta a svalutarne quella specifica forma democratico-

costituzionale, dalla forte impronta sociale perché centrata sulla dignità del lavoro, che la 

forma Stato ha assunto nel secondo dopoguerra, consentendo una larga inclusione sociale 

e politiche di segno progressivo. 

Altro luogo comune da smascherare è il mantra del tramonto della sovranità. 

L’attuale scenario di post-sovranità, nella globalizzazione neoliberale, non ha certo 

significato mitigazione del potere, ma al contrario ha lasciato campo aperto ai poteri 

selvaggi transnazionali. Inoltre, “essendosi la democrazia impiantata nell’albero della 

                                                
53 G. Preterossi, Il processo di Norimberga: giustizia o dismisura?, in G. Fabre (a cura di), Processi 

politici, Bologna, Il Mulino, 2019, pp.161-162. 
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sovranità, come sovranità popolare, combattere la sovranità politica ha significato, di 

fatto, indebolire la democrazia” 54. 

E non sa convincere nemmeno  

l’idea di un transito indolore verso una politica senza sovranità, nella quale il cittadino 

cederebbe volentieri il passo al cosmopolita. L’idea che la crisi della sovranità sia un 

problema solo per gli Stati non è accettabile. Essa, infatti, è un problema anzitutto per le 

persone, perché senza sovranità i loro diritti politici (e non solo) non sono garantiti e le 

politiche redistributive non si possono attuare55.  

Pertanto la questione della sovranità continua, ancora oggi, a porsi, reclamando 

che si scelga tra il rilancio delle antiche sovranità nazionali – pur salvaguardando le 

necessarie interdipendenze – e la costruzione di sovranità più ampie, magari continentali. 

Tuttavia, manca quella spinta di energia politica e le condizioni politiche, sociali e 

culturali in grado di produrre un salto in quest’ultima direzione. Come ben sapeva Von 

Hayek, la via della sovranità europea porta inevitabilmente allo Stato minimo, date le 

radicate differenze di contesto fra i rispettivi popoli56. Senza restare nel limbo nel quale 

oggi ci troviamo57. 

                                                
54 G. Preterossi, “Radicalità”, Filosofia politica, 31 (2017), 1, pp. 74-75. 
55 M. Luciani, “Sovranità”, Italianieuropei, (2011), 7, pp.164-165. 
56 Friedrich August von Hayek, uno dei padri fondatori del neoliberismo, in un suo saggio della fine 

degli anni Trenta (“The Economic Conditions of Interstate Federalism”, The New Commonwealth Review, 

1939, trad. it. Le condizioni economiche del federalismo tra Stati, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 

2016), predicava “l’abolizione delle sovranità nazionali e la creazione di un effettivo ordine legislativo 

internazionale” come contributo necessario e logico completamento di un programma economico liberale 

che riducesse al minimo gli spazi dell’intervento pubblico in economia. Come scrive Wolfgang Streeck 

(W. Streeck, Gekaufte Zeit, Berlin, Suhrkamp, 2013, trad.it., Tempo guadagnato. La crisi rinviata del 

capitalismo democratico, Milano, Feltrinelli, 2013), riassumendo efficacemente il pensiero di von Hayek, 

“in una federazione di Stati nazionali la diversità di interessi è maggiore di quella presente all’interno di un 

singolo Stato, e allo stesso tempo è più debole il sentimento di appartenenza a un’identità in nome della 

quale superare i conflitti stessi […]. Un’omogeneità strutturale, derivante da dimensioni limitate e tradizioni 

comuni, permette interventi sulla vita sociale ed economica che non risulterebbero accettabili nel quadro di 

unità politiche più ampie e per questo meno omogenee”. 
57 Come ha recentemente ricordato Carlo Galli, “nessuno Stato europeo ha veramente in agenda la 

costruzione di una sovranità europea. Anche perché la costruzione della sovranità è uno dei processi più 

distruttivi della storia umana. Le sovranità degli stati si sono formate nel sangue della guerra civile o nel 

furore delle rivoluzioni. Mai una sovranità è nata perché qualcuno intorno a un tavolo ha trasferito 

pacificamente a un soggetto terzo il diritto di tassare, di formare un esercito, detenere il monopolio della 

violenza, individuare gli interessi strategici di una comunità” (“‘Il Pci, oggi, verrebbe definito sovranista’. 

Intervista al prof. Carlo Galli: ‘Condanna a Orban è controproducente’”, Huffpost, 13 settembre 2018; 

consultabile online all’indirizzo: https://www.huffingtonpost.it/entry/il-pci-oggi-verrebbe-definito-

sovranista-intervista-al-prof-carlo-galli-condanna-a-orban-e-

controproducente_it_5cc21423e4b099c04f543b59).  

file:///C:/Users/rosariapirosa/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DF2AD2D0-8397-44B9-A0B7-2BB88F578C5E/huffinton
file:///C:/Users/rosariapirosa/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DF2AD2D0-8397-44B9-A0B7-2BB88F578C5E/huffinton
file:///C:/Users/rosariapirosa/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DF2AD2D0-8397-44B9-A0B7-2BB88F578C5E/huffinton
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Come scrive Carlo Galli nel suo libro sulla sovranità, 

Vi è nella nuova invocazione della sovranità il tentativo di recuperare la distinzione fra 

interno ed esterno, e fra pubblico e privato; ovvero il perseguimento di una nuova 

protezione, la volontà di ridurre l’insicurezza generata dalle potenze che si abbattono sulle 

società occidentali, generando impoverimento materiale e ansietà sociale e identitaria, 

che precipita in paura permanente, in angoscia. Si tratta di potenze economiche, i mercati 

che i loro magnificatori definiscono inesorabili e onnipotenti, senza capire che appunto 

tale pretesa è ciò che genera la lotta di larghe fasce popolari contro i mercati stessi […] E 

                                                
È utile qui richiamare l’opinione del celebre giurista Dieter Grimm, che nella parte conclusiva di un suo 

lavoro dal titolo Illusioni costituzionali, subito dopo aver rilevato come attualmente l’Unione non possa 

“soddisfare alle precondizioni di una democrazia” (non esiste ad oggi un dèmos europeo), ritiene più 

fruttuoso “conservare l’Unione Europea nella sua particolarità come istituzione sovranazionale e di 

svilupparla in conformità a questa particolarità, non invece di copiare modelli improntati allo Stato 

nazionale”. (D. Grimm, “Braucht Europa eine Verfassung?”, JuristenZeitung, 50 (1995), 12, p. 590. 

Affinché possa affermarsi una procedura democratica è necessario difatti un dèmos, non più – aggiungiamo 

noi – una sola élite dominante, che è cosmopolita da sempre, oltre che promotrice e beneficiaria dellʼordine 

vigente. 
Se per Grimm non si dà Unione politica e costituzionale senza che prima si formino un popolo, una 

società, una sfera pubblica europei, di tutt’altra opinione è J. Habermas, che rovescia l’intera impostazione: 

sono le istituzioni che producono il dèmos, la società, la sfera pubblica, e non l’inverso. 

Nelle osservazioni a Grimm, Habermas guarda in questo modo ai processi di formazione dell’identità 

nazionale: “Secondo Grimm, l’identità di una nazione di cittadini può anche avere un fondamento diverso 

da quello rappresentato dalla discendenza etnica. Io penso invece che essa deve avere una base diversa, se 

in qualunque momento il processo democratico vuole poter funzionare da rete di sicurezza per 

l’integrazione sociale d’una società differenziata (e sempre più in via di differenziazione)”, Cfr. 

L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, cit., p. 165. Una volta rilevato il carattere integralmente 

artificiale della nazione e il nucleo universalistico da cui trae alimento, la contro-obiezione sollevata da 

Habermas ai sostenitori della tesi à la Grimm diventa la seguente: “Se questa forma d’identità collettiva è 
dovuta agli esiti di una spinta astrattiva che è già stata capace di trasformare la coscienza locale e dinastica 

in una coscienza nazionale e democratica, perché non dovremo intendere come proseguibile questo 

processo d’apprendimento?”, La costellazione postnazionale, cit., p. 87. A questo punto, la preoccupazione 

di Habermas è tutta rivolta alla ricerca delle condizioni utili ad una prospettiva di questo tipo, che vengono 

identificate con le seguenti: una società civile europea, una condizione di apertura reciproca delle sfere 

pubbliche nazionali in grado di produrre una sfera pubblica di dimensioni europee, una cultura politica 

condivisa da tutti i cittadini dell’Unione, reperibile a partire dalle tradizioni costituzionali e democratiche 

dei singoli Stati. Particolare affidamento, inoltre, viene assegnato alla promulgazione di una costituzione 

europea; i popoli – sostiene Habermas –  “nascono soltanto con le loro costituzioni statali”. Subentra così 

una nuova intelaiatura categoriale centrata sul binomio società civile-sfera pubblica che riconfigura 

complessivamente il rapporto costituzione-popolo, desostanzializza integralmente quest’ultimo e lo sgancia 

da ogni riferimento privilegiato allo Stato nazionale. 
In conclusione alle osservazioni su Dieter Grimm, Habermas ha però precisato: “l’identità europea non 

può comunque significare nient’altro che un’unità nella pluralità delle nazioni”, Una costituzione per 

l’Europa?, cit., p. 375. Se in un primo momento egli propone il modello federale tedesco, così come si è 

sviluppato dopo lo scioglimento della Prussia, più prudenti appaiono le considerazioni successive: “Il 

modello costituzionale di uno Stato federale, qual è ad esempio la Bundesrepublik tedesca, non è 

immediatamente trasferibile a uno Stato (federalisticamente costituito) di nazionalità che abbia le 

dimensioni dell’Unione Europea. Non sarebbe possibile, e nemmeno desiderabile, livellare le identità 

nazionali degli Stati membri fondendole insieme in una ’nazione Europa’”, La costellazione postnazionale, 

cit., pp. 83-84. È quindi ben presente anche in Habermas il problema della difficile conciliabilità tra la cifra 

unitaria propria della statualità e l’irriducibile pluralità costitutiva propria dell’Europa. 
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si tratta di potenze demografiche, le migrazioni, che sono l’espressone di contraddizioni 

interne al modo di produzione mondiale ma che di fatto rimettono in gioco l’antichissima 

paura che la civiltà stanziale prova davanti al nomade, la paura dell’invasione da parte di 

entità mobili e imprendibili, non riconducibili a un nomos, a una dimensione domestica 

[…]L’attuale ricerca di sovranità è insomma sintomo di una sofferenza economica e 

psicologica, di un’autodifesa della società davanti all’eccesso di movimento, di mobilità, 

di instabilità, prodottosi in società che, per quanto non tradizionali e anzi evolute, si 

sentono tuttavia esposte a rischi inaccettabili (le crisi economiche ricorrenti, reali e 

minacciate, sono infatti strutturali e non contingenti), o a ingiustizie insopportabili (le 

crescenti disuguaglianze sociali, che sono funzionali al vigente paradigma economico e 

non una sua perversione) o choc culturali ingestibili. Un processo in parte analogo a 

quello descritto da Polany (La grande trasformazione, 1944) per spiegare il fascismo 

come spostamento verso il pubblico, in relazione al fallimento del mercato autoregolato 

degli anni Venti. Una richiesta di riassociare economia e politica, nel prevalere della 

dimensione pubblica58.  

Il rafforzamento della sovranità è oggi per molti una “sorta di appello al 

cielo”, l’ultima “riserva della politica” – per usare ancora le parole di Galli. Quando 

le contraddizioni si fanno sentire, la sovranità ritorna all’ordine del giorno come  

bisogno di autodeterminazione, come tentativo di riconnettere realtà politica, destini 

personali ed esistenza politica collettiva, di sconfiggere oligarchie, di riconoscere 

conflitti. Certo la sovranità assume spesso, in queste rivendicazioni, tratti xenofobi, 

identitari, confinari, securitari, giustizialisti. Tratti che non le pertengono 

necessariamente, e che vanno decodificati, interrogati per quello che esprimono, non 

semplicemente per come lo esprimono59. 

Allo stesso tempo anche il tema relativo ai “confini” andrebbe trattato in 

maniera meno manichea. Innanzitutto, non è affatto vero che ogni forma di 

appartenenza sia “nazionalista”. Ma, a parte il fatto che l’identificazione tra nazione 

e nazionalismo è storicamente falsa (la nazione, anzi più propriamente lo Stato-

nazione, è – lo abbiamo visto – soprattutto un contenitore, un contesto, che definisce 

uno spazio e un terreno comune per l’esercizio della sovranità popolare), è il punto 

teorico-politico a essere fuorviante. Come sostiene Geminello Preterossi60, i bisogni 

                                                
58 C. Galli, Sovranità, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 126-127. 
59 Ibidem. 
60 Così Preterossi in “Radicalità”, cit., p. 77. 
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di appartenenza e identità sono profondi e radicati e possono essere declinati in 

molti modi, anche democratici e aperti61: 

Soprattutto, le forme politiche che l’Occidente ha inventato sono ridotte: città, imperi, 

Stati. La forma impolitica ancora non è stata inventata. Credere che, come per incanto, lo 

spazio liscio globale non generi refrattarietà identitarie e caos geopolitico (vedi il caso 

Catalogna), è molto ingenuo, e in fondo funzionale alla narrazione globalista 

neoliberale62.  

Quel che è certo è che la necessità di legami prepolitici e di comunità per il buon 

funzionamento di una democrazia rappresenta il punto forse più trascurato nella cultura 

democratico-progressista. 

Eppure, come ha sostenuto R. Dahrendorf63, il sentimento di coesione e di lealtà 

politica fra i cittadini è una variabile essenziale di un sistema democratico. “E la coesione 

e la lealtà politica – per quanto astrattamente garantite nelle società moderne dallo 

strumento del diritto – suppongono comunque l’esistenza di legami prepolitici fra i 

membri del gruppo, rinviano ad una identità collettiva”, come ha affermato Danilo Zolo 

in un suo prezioso e imprescindibile libro di diversi anni fa64. Ed è provato, continua Zolo, 

che la tenuta dei legami identitari si fa sempre più incerta via via che l’ambito geopolitico 

                                                
61 Come faceva notare Pietro Barcellona, se stiamo vivendo in un contesto in cui il bisogno di comunità 

viene riproposto, anche se in forme regressive, c’è da comprendere se a partire da questo bisogno – non 

negandolo (perché quando i bisogni vengono negati, come i desideri, ritornano in forma negativa perché 

sono stati rimossi), ma cercando di interpretarlo – possiamo formulare una risposta che faccia intravvedere 

una via d’uscita verso una convivenza più ricca e consapevole, che rinsaldi un sentimento positivo di 

appartenenza e comunità. La sfida è quella di evitare che tale bisogno di protezione e di collettività solidale 

si risolva in un ripiegamento antimoderno, discriminatorio, che neghi il “principio della soggettività” quale 

vettore di incivilimento e di emancipazione. Cfr. P. Barcellona, “La ‘città degli affetti’ contro il falso 

universalismo”, Democrazia e diritto, 34 (1994), 2-3, pp. 129-138. 
62 Ibidem.  
63 Si veda R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio, Roma-Bari, Laterza, 1995. 
64 D. Zolo, I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Roma, Carocci, 2001. Di parere 

diverso Luigi Ferrajoli, che ha più volte ricordato l’interazione complessa, sperimentata anche a livello di 

formazione storica dello Stato moderno, fra senso comune di appartenenza e istituzioni giuridiche, tra 

unificazione politica e affermazione del principio di uguaglianza. “Se è vero – scrive l’illustre giurista –  

che coesione, legami prepolitici e identità collettiva della comunità internazionale formano i presupposti 

del progetto di una democrazia internazionale, è ancora più vero il contrario: è sull’uguaglianza dei diritti, 

quale garanzia di tutte le differenze d’identità personale, che si fonda la percezione degli altri come uguali 

e come consociati; ed è sulla garanzia dei propri diritti fondamentali come diritti uguali che matura il senso 

di appartenenza e identità collettiva di una comunità politica”. (L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un 

dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2015, si legga l’intero paragrafo 5 del capitolo 1). 
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di uno Stato si dilata fino a includere culture molto diverse fra loro65. Neppure il più 

astratto “patriottismo dei diritti” può fare a meno, per così dire, di una qualche “intimità” 

fra i membri del gruppo (Böckenförde, grande giurista tedesco di fede socialdemocratica, 

utilizza a tal proposito il concetto di “omogeneità relativa”66): essi non possono essere dei 

soggetti “estranei” gli uni agli altri, l’estraneità è l’opposto della solidarietà 

democratica67.  

Insomma, l’identificazione con una qualche comunità concreta di appartenenza 

costituisce una risorsa necessaria al buon funzionamento di una democrazia. Se “manca 

un sostrato oggettivo, se manca il radicamento in una forma di vita le comunità politiche 

non hanno alcuna possibilità di costituirsi e di rimanere vitali”68.  

                                                
65 R. Dahl pone lo scarso pluralismo subculturale fra le condizioni favorevoli alla democrazia. Cfr. R. 

Dahl, On Democracy, New Haven London, Yale University Press, 1998, trad.it., Sulla democrazia, Roma-
Bari, Laterza 2002. 

66 E. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo stato moderno all'Europa unita, Roma-Bari, 

Laterza, 2007. La sfera pubblica che Böckenförde immagina implica l’accordo di fondo su alcune idee-

base del paradigma liberale, perché “uno Stato non può staccarsi completamente dalle proprie radici ed 

elevarsi per così dire a puro Stato razionale, che privo di cultura e di radici propri, tratta allo stesso modo 

tutte le tradizioni rilevanti per ethos e diritto, e pone sullo stesso piano tutte le manifestazioni pubbliche 

delle religioni. Ciò che negli ultimi anni è stato definito in modo inadeguato con ‘cultura guida’ possiede 

un proprio fondamento”. Il testo è tratto da una lettera di Böckenförde inviata al cardinale Ratzinger il 30 

aprile 2004, riportato in A. Cavaliere, Le ragioni della secolarizzazione. Böckenförde tra diritto e teologia 

politica, Torino, Giappichelli, 2016, p. 106. In ogni società, sembra dirci l’autorevole giurista tedesco, c’è 

una cultura dominante, cioè quella che determina il quadro delle regole generali. Regole che non sono mai 
neutre, ma rappresentano e tutelano sempre determinati modelli di vita, determinati valori, frutto di una 

determinata storia e di specifiche tradizioni. Di conseguenza la cosiddetta multiculturalità non può 

sussistere senza costanti in comune, senza punti di orientamento a partire dai valori propri. 
67Ben diverso è il punto di vista di Habermas, che parla a tal proposito di “solidarietà tra estranei”. 

Scrive Habermas: “Io vedo l’‘esprit’ del repubblicanesimo nel fatto che le forme e le procedure dello Stato 

costituzionale forgiano, con la loro modalità democratica di legittimazione, un nuovo livello di coesione 

sociale. La cittadinanza democratica fonda una solidarietà tra estranei relativamente astratta e comunque 

giuridicamente mediata. Si tratta di una forma d’integrazione realizzatasi come contesto di comunicazione 

coinvolgente in sé la socializzazione politica. […] L’identità collettiva non è mai indipendente dal processo 

democratico, né può esistere ʻprimaʼ di questo stesso processo. Quel che lega assieme una ʻnazione di 

cittadiniʼ […, è] il contesto intersoggettivamente condiviso di un’intesa possibile”, Una costituzione per 

l’Europa? in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), Il futuro della costituzione, cit., p. 373.  
“Le nazioni”, continua Habermas, “[possono] nascere solo dopo essersi lasciate alle spalle il difficile 

percorso che dalla comunanza etnica di compagni personalmente conosciuti conduce alla solidarietà 

giuridica di cittadini reciprocamente estranei”, ivi, p. 375.  

Altrove, guardando al processo di integrazione europea, ritorna su questi temi: “Il deficit democratico 

non si riferisce soltanto a quei regolamenti tra governi che, poggiando su accordi meramente pragmatici di 

attori collettivi, non possono evidentemente avere la forza legittimante di una società di cittadini 

politicamente costituita. Quel problema si riferisce anche alle influenze prodotte dalla globalizzazione sul 

sostrato culturale di solidarietà civica che si era già formato nel quadro dello Stato nazionale”, La 

costellazione postnazionale, cit., p. 46. 
68 M. Luciani, Articolo 12, Roma, Carocci, 2018, p. 75. 
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Diversamente dall’universalismo liberale, l’universalismo democratico è radicato 

in e si riferisce a uno specifico dèmos costituito da persone che sono unite da qualcosa di 

più dell’umanità e della ragione. La solidarietà civica è radicata nelle identità collettive 

particolari (che non hanno certo un fondamento essenzialista o assoluto, perché 

appartengono alla dimensione storico-culturale che come tale ha natura transeunte e 

relativa); la solidarietà cosmopolitica si sostiene unicamente in virtù dell’universalismo 

morale dei diritti umani. Questo implica il riconoscimento che la cittadinanza democratica 

è una politica di identità che non può essere così astratta e senza fondamenti come lo è 

l’appartenenza all’umanità. D’altro canto, tuttavia, la cittadinanza democratica – come ha 

ben spiegato Nadia Urbinati69 – è una identità politica che educa i cittadini a vedere gli 

altri come uguali, e questo è ciò che rende la politica democratica un giuoco aperto 

all’auto-revisione e, soprattutto, le questioni relative ai confini dello Stato questioni 

sempre soggette a modifiche e ad aggiustamenti, nel tentativo di rendere il governo dei 

flussi migratori il più possibile conforme ai principi di umanità e giustizia e le politiche 

di integrazione degli immigrati il più possibile coerenti con i principi democratico-

costituzionali. 

Impostando così il problema, viene naturale rispondere affermativamente 

all’interrogativo se tra le risorse di integrazione civica indispensabile per il buon 

funzionamento dello Stato democratico, ci debba essere la consapevolezza di un vincolo 

di convivenza basato sul riconoscimento del percorso storico compiuto assieme e 

considerato come formativo della propria identità. I motivi che convincono i cittadini ad 

assumersi i costi del solidarismo rinviano così al riconoscimento di momenti importanti 

della propria identità storica e culturale che sono parte dell’identità collettiva condivisa 

con gli altri concittadini. E la lealtà, il civismo, in una parola il vincolo di cittadinanza, 

senza la quale una democrazia non funziona, sono risorse che attingono a fonti diverse 

dal contratto politico democratico. Ne sono per molti aspetti il requisito storico, culturale, 

comunicativo.  

Il nesso Patria/nazione rappresenta l’espressione sintetica e tradizionale per indicare la 

somma di queste risorse collettive cui deve attingere necessariamente la democrazia. […] 

                                                
69 N. Urbinati, Ai confini della democrazia. Opportunità e rischi dell’universalismo democratico, Roma, 

Donzelli, 2007, p.133. 
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L’identità nazionale, il sentirsi membri di una Patria/nazione, non solo non è in contrasto 

con l’identità democratica, ma la rafforza. Consideriamo dunque la nazione democratica 

come un vincolo di cittadinanza che trae forza dalla memoria riflessiva, ricostruttiva di 

una storia vissuta assieme70.  

La questione, una volta di più, è quella – cruciale – dei processi di integrazione 

politica e sociale71. Cosa ci fa stare assieme? Come questo stare assieme può essere 

realizzato? Quali sono i processi che determinano il senso di appartenenza a una comunità 

politica? Nella modernità la nazione ha compensato il vuoto lasciato dalla religione con 

l’avvento della secolarizzazione (la democrazia, va ricordato, nasce e si sviluppa nel 

mondo moderno come democrazia “nazionale”). A svolgere quella funzione di 

unificazione politica sono intervenute nel Novecento i partiti e le identità politiche di 

massa e anche, in un certo senso, il Welfare State. Dopo il ridimensionamento della 

nazione (almeno in Europa) e la crisi delle appartenenze politico-ideologiche, cosa 

occupa oggi quel vuoto simbolico che caratterizza gli ordinamenti secolari72? 

Come strumento di mobilitazione e unificazione politica c’è la tensione verso una 

società altra a cui allude la nostra Costituzione (quasi un recupero del nesso 

politico/simbolico: se ogni Costituzione democratica è un potente strumento di 

integrazione politica e di cambiamento sociale, non può fare a meno – citando Habermas 

– del senso di ciò che manca e perciò è ancora possibile73), ma si tratta di un’opzione 

                                                
70 G.E. Rusconi, Patria e repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 37-39. Questa natura dinamica, 

problematica e in qualche misura artificiale (perché debitrice anche di una consapevole progettualità 

politica) dell’unità nazionale e statuale è trasparente in esperienze storiche come quella italiana e non è 

certo un caso che venga elaborata proprio in Italia la più lucida distinzione tra due concezioni opposte della 

nazione – quella naturalistica e quella volontaristica o culturale – e che proprio all’Italia sia ascritta la 

pratica della seconda, v. F. Chabod, L’idea di nazione, Roma-Bari, Laterza, 2008.  
71 I processi di unificazione e integrazione politica sono generati dal concorso di più fattori: elementi 

formali (attinenti alla titolarità del potere), elementi materiali (attinenti agli interessi dei membri della 

comunità), elementi ideali (attinenti alla condivisione di valori). Cfr. M. Luciani, “Costituzione, istituzioni 

e processi di costruzione dell’Unità Nazionale”, Rivista AIC, (2011), 2, p. 6. 
72 Questo è uno degli interrogativi da cui muove l’analisi di G. Preterossi in Ciò che resta della 

democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 24. 
73 “La garanzia sul futuro” scrive G. Miglio “costituisce infatti il tratto di fondo dell’obbligazione 

politica; ci si obbliga politicamente soltanto in vista di una garanzia globale circa la soddisfazione dei 

bisogni che si immaginano incombere sul nostro avvenire. Un sistema politico conosce tanta più tensione 

verso l’unità interna […] quanto più è tenuta desta l’attesa per il futuro; e il differimento nel tempo dei 

vantaggi e delle fruizioni si accompagna alla persuasione che soltanto in tal modo l’uomo possa realmente 

soddisfare i suoi bisogni futuri. Ma se non esiste obbligazione politica senza una immagine del tornaconto 

differito, senza un’ideologia utopica, il problema del tempo si rivela allora il tema fondamentale su cui la 

scienza è chiamata oggi a provarsi: un tema che si può affrontare soltanto sul terreno psicologico: appunto 
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svuotata sostanzialmente di significato e di prospettiva concreta nell’ambito dell’attuale 

architettura UE74. 

8. Conclusioni  

Il populismo, per come oggi si presenta in Italia e in altri paesi europei, rappresenta 

sostanzialmente una reazione ai processi di svuotamento della sovranità democratica 

dall’alto e di sradicamento sociale in basso ai quali abbiamo assistito negli ultimi decenni. 

Una reazione che ha il grande merito di affrontare i nodi e le contraddizioni 

principali, che sono il tema del recupero della sovranità democratica per restituire senso 

alle promesse di trasformazione sociale iscritte nella Costituzione repubblicana (oltre che 

per rilanciare su nuove basi un processo diverso di cooperazione e solidarietà fra i paesi 

europei) e la ridefinizione delle forme del legame sociale. 

Recupero della sovranità democratica significa innanzitutto ridefinire il nesso 

nazionale/sovranazionale, rivedendo criticamente la posizione dell’Italia all’interno 

dell’UE con tutto ciò che ne consegue in termini di sapiente messa in discussione degli 

                                                
della psicologia del politico”. V. G. Miglio, Carl Schmitt, a cura di D. Palano, Scholé - Editrice Morcelliana, 

2018, p. 46. 
74 A quali riserve di significato allora attingere per rigenerare il vincolo politico fra le persone? 

Sappiamo già che lo Stato contemporaneo, laico o secolarizzato, vive di presupposti che non può garantire. 

Ha bisogno cioè di riferimenti di valore metapolitici, senza i quali il suo potere rischia di subire un processo 

di delegittimazione. Possiamo allora fare a meno qui in Italia di una “religione civile” capace di rinsaldare 

un rinnovato senso di appartenenza e di comunità? Per religione civile si intende qui – per citare G.E. 

Rusconi – “l’insieme dei discorsi e degli atteggiamenti pubblici con valore e intento normativo, dotati di 

simbolismo e di codice religioso che si riferiscono alla formazione e affermazione della comunità nazionale. 

La nazione è un evento terrestre ma carico di senso trascendente. È un dato politico che pretende tuttavia 

un consenso metapolitico”, G.E. Rusconi, Patria e Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 20. Più in 

generale si tratta di riscoprire – per utilizzare termini di matrice neohegeliana – un terreno etico che sia 

comune e condiviso, di rilanciare cioè l’idea di un “ethos post-tradizionale e democratico” (A. Honneth, 

Riconoscimento e disprezzo, Rubbettino, 1993, p. 38) caratterizzato nel senso del pluralismo e 
dell’universalità. Tra l’altro, anche guardando alla politica, se questa non è più in grado “di produrre simboli 

si riduce alla semplice amministrazione tecnica dell’esistente; è una politica esangue, senza anima, destinata 

a soccombere” (P. De Luna, Una politica senza religione, Torino, Einaudi, 2013, p. 11), e questo vale 

soprattutto nelle fasi di maggior rottura della società, quando la tenuta dei legami sociali è più a rischio. 

Come a dire che la “religione civile” è una risorsa essenziale non soltanto per mantenere unita in ogni tempo 

una comunità politica, ma anche per far fronte alle sfide più difficili che il Paese incontra nella sua storia. 

E una democrazia sana non esiste senza una coscienza nazionale, che definisca ciò che i cittadini hanno in 

comune. Per dirla con Leopardi, ciò che occorre è un interesse comune e una patria: senza questi elementi, 

così come senza illusioni, una comunità politica non è vitale, né possono essere temperati gli egoismi dei 

suoi cittadini. V. M. Luciani, Articolo 12, cit., pp. 108-109. 
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attuali vincoli europei75, a favore di un modello di internazionalismo “equilibrato” che 

restituisca agli Stati la capacità di governare e orientare i processi economici76.  

Accanto al tema del recupero della sovranità democratica c’è poi il problema 

legato ad un tessuto sociale oggi estremamente frammentato e individualizzato. Da qui la 

necessità di ricomporre un nuovo blocco sociale accomunato dalla coscienza di vivere 

una stessa condizione di ricatto e sfruttamento, riuscendo in una nuova chiamata alla lotta 

politica rivolta all’intero mondo dei vecchi e nuovi sfruttati (disoccupati, precari, 

lavoratori dipendenti, partite iva alle prese con diminuzione di diritti e tagli dei compensi 

ecc.), sul modello “proletari (vecchi e nuovi) unitevi e organizzatevi”. 

                                                
75 Il punto resta sempre lo stesso: o si torna indietro, al recupero della sovranità monetaria e nazionale 

oppure si procede ad una maggiore integrazione politica per superare il grave deficit di democrazia attuale 

e rompere quel dominio di tecnocrazia e ordo-neoliberismo che caratterizza l’Europa attuale. A partire da 

una generale revisione dei trattati e dei vincoli di bilancio vari, dalla necessità di introdurre meccanismi di 

condivisione del debito e standard socio-ambientali nell’ambito del mercato unico, assegnando infine un 
diverso ruolo alla BCE perché cominci a finanziare, sia pure a certe condizioni, direttamente gli Stati, in 

modo che la finalità primaria delle sue azioni diventi, accanto alla stabilità dei prezzi, quella di promuovere 

la piena (e buona) occupazione. Per una più profonda e meditata unione politica, oltre i limiti di un processo 

di integrazione di tratto essenzialmente economico-finanziario. Oggi, però, non esistono i presupposti per 

muovere in questa direzione, così come mancano le condizioni politiche, sociali e culturali per avanzare 

verso gli immaginifici Stati Uniti d’Europa (bisogna qui considerare come l’Europa sia molto differente 

dagli USA perché in Europa è nato lo Stato nazione e abbiamo a che fare con tradizioni e linguaggi 

differenti. Ragionando in termini astratti, appare ben più realistica una prospettiva di tipo confederale e cioè 

un modello di alleanza tra Stati confinanti che perseguono, soprattutto in campo internazionale, scopi 

comuni mediante apposite istituzioni pur mantenendo ciascuno piena indipendenza e sovranità). Od anche 

l’ipotesi di un’Europa a due velocità: un’integrazione a livelli e ritmi diversi a seconda dei Paesi e delle 
questioni in gioco (più propriamente si parla di “Europa a cerchi concentrici” o di “Europa a geometria 

variabile”. Si tratta di strategie e assetti che rafforzano la cooperazione, seppure limitandola a un numero 

ristretto di Paesi). Al contempo, non sembrano esserci troppi margini per riformare l’Europa all’interno 

dell’attuale quadro di compatibilità date. Esistono dispositivi di ricatto e di comando talmente forti e 

sofisticati da immobilizzare fin dall’inizio processi democratici poco graditi e di soffocare sul nascere 

qualsiasi tentativo di rottura del paradigma neoliberale (vedi il caso Grecia). Non parrebbe allora esserci 

altra strada che non fosse quella di smontare tutto e ricostruire daccapo, per rilanciare su nuove basi un 

processo diverso di cooperazione e solidarietà fra i paesi europei. Quel che è certo, guardando alla storia 

del processo di integrazione europea, è che da una parte si è sottovalutato il peso delle singole identità 

storico-culturali e l’importanza del fattore tempo nei processi di aggregazione politica; dall’altro si è 

creduto in modo improvvido e superficiale di aggirare per via tecnica, funzionalista, il tema della decisione 

politica costituente. Il modo in cui si è reagito alla crisi economica e la strategia predatoria utilizzata contro 
la Grecia e gli altri Paesi del Sud hanno fatto poi il resto, logorando quel patrimonio di fiducia, attese e 

cooperazione di cui ancora l’Europa disponeva. 
76 Pur nella consapevolezza che le democrazie nazionali devono oggi confrontarsi con problemi che 

sfuggono in parte alla loro capacità di controllo e gestione: dal governo dei processi migratori ai flussi della 

comunicazione globale, dai problemi di approvvigionamento energetico agli effetti prodotti dalla guerra e 

dal terrorismo, e via discorrendo. Resta poi la difficoltà di affrontare in un’ottica puramente “domestica” 

quei grandi processi che potrebbero minacciare la stessa sopravvivenza della specie: dall’impatto delle 

attività umane sull’ambiente e sul clima alle conseguenze non previste e potenzialmente disastrose degli 

sviluppi scientifico-tecnologici, per loro natura globali e non iscrivibili dentro quadri di regolazione 

nazionale. 
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Nel contesto attuale spetta però alla sfera politica il compito di provare a 

ricomporre e organizzare ciò che un tempo si trovava già ordinato e sistemato a livello di 

società (dai luoghi e dai ruoli legati al mondo del lavoro scaturivano in passato identità e 

blocchi sociali consolidati). Se la società non contiene più elementi unificanti e 

strutturanti al suo interno, questi elementi devono in qualche modo provenire 

dall’esterno77. 

Dal punto di vista teorico, ciò che serve oggi è unire la lettura gramsciana del 

politico come costruttore di egemonia con la radicalità del decostruzionismo postmoderno 

che coglie l’irriducibile frammentazione. Questa è accentuata proprio dalle 

trasformazioni del lavoro, non solo nei livelli alti della produzione immateriale, ma anche 

nelle attività manuali che non possono essere automatizzate. Da un lato bisogna 

affacciarsi sull’abisso, cogliere il perturbante della forma di vita, vedere la 

differenziazione della condizione lavorativa, immergersi nell’eterogeneità. Dall’altro lato 

però non si deve rinunciare al costruttivismo politico capace di inventare linee di frattura 

che consentano di ridurre la complessità. Proprio perché oggi è più radicale la 

frammentazione, c’è maggiore bisogno della creatività del politico per ricomporla78. 

Ecco allora che, in questa fase, il “populismo” può rappresentare uno strumento 

politico in grado di unificare istanze eterogenee insoddisfatte provenienti da una società 

frammentata e dar vita ad un nuovo senso di comunità e appartenenza. Un populismo di 

segno democratico che utilizza linee di frattura progressive (popolo vs élites, 1% contro 

99%) e che è ben consapevole che dietro l’idea di popolo non c’è un’essenza o una 

sostanza compatta ed omogenea (se è vero che il popolo non esiste in natura, è anche vero 

che non è solo artificio, perché rinvia sempre ad un qualche sostrato “oggettivo”). 

Quale che sia il rapporto (già in qualche modo indagato) fra politica e populismo, 

quello che si può concretamente fare è “adoperare” il populismo come stile, un vestito, 

una postura da dismettere (mai del tutto, dovremmo aggiungere, sulla base di quanto si è 

scritto in precedenza) nel momento in cui vengono meno le condizioni che lo hanno 

                                                
77 Può sopravvivere una società informe? Oppure a un certo punto la disintermediazione deve trovare 

un limite nella ricostruzione di nuove strutture sociali? 
78 Già Antonio Gramsci, come si è visto, sottolineava la funzione plasmatrice dell’ideologia politica 

rispetto ad un “popolo disperso e polverizzato”, simile a quella del Principe di Machiavelli. Cfr. A. Gramsci, 

Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, vol. III, p. 1556. 
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giustificato, ovvero nel momento in cui si è ricostruito una condizione di normalità 

democratica, realizzato un tentativo di ricomposizione sociale, rifondato un sistema di 

corpi intermedi, rivitalizzato le istituzioni democratiche nazionali, ricreato infine le 

condizioni per una ripresa del conflitto sociale. 

Certo, sarà complicato, se non impossibile, ricostruire una condizione perduta 

sulle macerie prodotte dal neoliberismo, e ci sarà da fare i conti con le tracce lasciate 

dall’attuale “momento populista”79. Per questo motivo, più che ricomporre ciò che si è 

spezzato, converrà rivolgersi a quello che doveva essere ma non è stato, ovvero alle 

promesse sociali non mantenute dalle democrazie costituzionali (per quanto ci riguarda il 

nesso sovranità democratica-lavoro scolpito nell'articolo 1 e le grandi finalità a cui allude 

l'articolo 3 comma 2 della Costituzione rappresenta la prospettiva a cui guardare). 

Se pensiamo al Sud America, le condizioni che spiegano l’esistenza di fenomeni 

populisti sono tanto la presenza di una minaccia esterna contro il principio democratico 

di autodeterminazione, quanto la presenza di una minaccia interna proveniente da élites 

locali che concentrano su di sé livelli insostenibili di potere e ricchezza; a ciò si aggiunga 

l’assenza di quell’articolazione in blocchi e classi sociali che l’Europa ha conosciuto 

durante l’ultimo secolo. 

Attualmente nel nostro Paese ci confrontiamo con una situazione simile: qui la 

minaccia esterna si chiama “spread”, “pilota automatico” messo in moto dalla tecnocrazia 

europea, “principio d’autorità dei mercati”, “vincolo esterno” delle compatibilità europee 

e dei processi di globalizzazione neoliberale. Mentre la minaccia interna va collegata ai 

processi di concentrazione di potere e risorse in mano a gruppi sempre più ristretti, che 

hanno causato un drastico allargamento della forbice fra le fasce più ricche e quelle più 

povere. Un'altra similitudine sta nel comune scenario di polverizzazione sociale che, 

assieme al dato della svalutazione del mondo del lavoro, ha provocato una grave 

allentamento del vincolo politico fra i cittadini e la messa in discussione dei fattori 

principali di integrazione e inclusione sociale (il sistema di Welfare State su tutti).  

                                                
79 In questo caso il termine “momento” non indica una situazione occasionale e transitoria, ma una 

tendenza di fondo, destinata in qualche modo a fare epoca, a lasciare un’eredità. Il momento populista 

presenta notevoli punti di contatto con quanto è stato definito “momento Polanyi”: il momento in cui la 

società avanzava una richiesta di protezione dello Stato contro lo strapotere del mercato e del capitale. Di 

qui il nesso con il momento populista: entrambi costituiscono una reazione al neoliberalismo, e più 

precisamente a una fase caratterizzata da una sua particolare virulenza. 
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L’indebolimento del vincolo politico e del legame sociale fra le persone si 

ripercuote poi negativamente sulle dinamiche legate all’impatto dei fenomeni di 

immigrazione. E così una società disgregata e atomizzata come la nostra, che ha ben poco 

che la tenga unita, rischia di ricomporsi e ricompattarsi su basi etnico-identitarie e cioè 

attorno ad una contrapposizione carica di ostilità e diffidenza fra autoctoni e stranieri. 

La sfida resta sempre quella – ben chiara ad Hegel80, ma inscritta più in generale 

nel lessico politico della modernità – di consentire il pieno dispiegamento della 

soggettività moderna per poi ricondurlo ad una qualche forma di integrazione sociale e 

politica. 

Concludendo, parlare di populismo democratico non significa rimuovere la 

dialettica destra-sinistra, per quanto questi due termini vadano oggi in parte ridefiniti e 

risignificati. Dal punto di vista ideale e valoriale il discrimine fra destra e sinistra possiede 

ancora una pertinenza analitica. Anche se la sinistra a cui qui ci si riferisce è solo un certo 

tipo di sinistra. La sinistra – come noto – nasce con la Rivoluzione francese, in seguito 

incrocia il movimento operaio, e da lì inizia tutta un'altra storia. Che è appunto la storia 

che merita di essere custodita e consegnata al futuro. Ma negli ultimi tempi ci siamo 

confrontati con un altro tipo di dialettica: quella fra una cittadella assediata e pericolante, 

rappresentata dal sistema politico (e non solo) consolidato ma in crisi e i barbari che 

premono alle sue porte, che rappresentano il popolo dei vecchi e nuovi esclusi, il 

cosiddetto popolo delle “periferie” umane, culturali, economiche, sociali e ambientali del 

nostro tempo. 

La sinistra (ma la si chiami pure in altri modi) deve ritrovarsi senza infingimenti 

da quest'ultima parte della barricata, sebbene in essa si agiti un aggregato pieno di 

sfaccettature, attraversato anche da pulsioni regressive, ambiguo sul terreno etico e 

culturale, difficile da afferrare e orientare. Perché lì sta il suo blocco sociale di 

riferimento, che va ricomposto e organizzato attorno ad alcune idee-forza e sulla base di 

un diverso progetto di società, facendo maturare le tendenze e le spinte più apertamente 

                                                
80 Si veda il celebre paragrafo 260 dell’opera hegeliana nella traduzione di Laterza “Lineamenti di 

filosofia del diritto”: “Il principio degli Stati moderni ha quest’immensa forza e profondità: lasciare che il 

principio della soggettività si porti a compimento in estremo autonomo della particolarità universale e, 

insieme, riportarlo all’unità sostanziale, e, così, mantenere questa in esso medesimo”. Cfr, F. Hegel, 

Lineamenti di filosofia del diritto, (a cura di G. Marini), traduzione di B. Henry, Roma-Bari, Laterza, 1990, 

p. 201. 
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progressive ed emancipatrici. Tutto questo, però, non al modo di una nuova avanguardia 

che si attribuisce i compiti di rappresentare quel mondo senza esserne minimamente parte 

o senza stabilire con esso una “connessione sentimentale” autentica e fedele, ovvero senza 

aderire alla sua vita più intima e concreta, per via – come direbbe Gramsci – di una 

“compartecipazione attiva e consapevole”, per “con-passionalità”, “per esperienza dei 

particolari immediati, per un sistema che si potrebbe definire di filologia vivente”81. 
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81 A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., vol. III, p. 1430. 
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Abstract: Bioethics scholars have always shown a preference for discussion and research 

over cutting-edge topics and dilemmas arising from technological advancements in health 

sciences and healthcare. As highlighted by the Italian physician and bioethicist Giovanni 

Berlinguer, these topics represent only a part of bioethics that he defined as frontier 

bioethics. Besides the latter, Berlinguer claims for an everyday bioethics, which includes 

matters that concern the majority of the population in contemporary societies, such as 

health access and equity, health inequalities and discrimination, public health and primary 

care services. In this work, I use the lens provided by the everyday bioethics to assess the 

weight of the difference which currently overwhelms migrants in both maintaining 

psychophysical well-being and accessing adequate healthcare services in host countries. 

I will start by outlining the main risks for migrants’ health during their transit as well as 

the main obstacles preventing them from accessing adequate healthcare services in 

receiving countries. I will elaborate by trying to shed light on the association between 

people movement and the spread of infectious diseases, after which I will look at the 

interplay of detention, migration and healthcare. I will then highlight the main challenges 

associated with socio-cultural misconceptions in health and healthcare that exacerbate 

health inequalities to the detriment of migrant people. In the conclusions, I build on the 

everyday bioethics approach by speculating what its contribution may be to both bioethics 

and the attempt to enhance the protection of migrants’ health. 

Keywords: everyday bioethics, international migrations, right to health, health 

inequalities, health justice 

                                                
© Una prima versione di questo articolo è stata pubblicata in lingua inglese in L’Altro Diritto. Carcere, 

Devianza, Marginalità e governo delle migrazioni all’interno del numero speciale dedicato a “Freedom and 

Healthcare: Exploring Mutual Interconnections in Contemporary societies”, 1 (2018), pp. 91-118. 
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1. Introduzione  

Sebbene il primo studioso a utilizzare il vocabolo “bioetica” sia stato Van Rensselaer 

Potter nel 1970, è possibile affermare che la bioetica, in quanto disciplina, aveva già 

trovato una prima fondazione all’indomani del secondo dopoguerra e, in particolare, nella 

reazione alle atrocità degli esperimenti medici nazisti. Negli anni a venire, la bioetica ha 

vissuto una straordinaria espansione, contribuendo a difendere diritti e libertà dei pazienti, 

tra cui la tutela della dignità umana, il diritto a essere informati riguardo alle proprie 

condizioni di salute e quello di autodeterminarsi rispetto alle scelte terapeutiche da 

intraprendere. In The Encyclopedia of Bioethics, Warren Thomas Reich definisce la 

bioetica come  

lo studio sistematico delle dimensioni morali – comprese le visioni morali, le decisioni, 

le condotte e le politiche – delle scienze della vita e della salute, che utilizza una varietà 

di metodologie eticamente orientate, in un contesto interdisciplinare1. 

Tuttavia, ove si considerino gli elementi di tale definizione – scienze della vita e 

della salute, visioni morali, decisioni, condotte, e politiche – è possibile osservare che 

ognuno di essi assume un proprio peso all’interno del dibattito contemporaneo. Gli 

studiosi di bioetica, invero, hanno sempre mostrato una netta preferenza per la discussione 

e la ricerca vertenti su sfide e dilemmi etici, usualmente derivanti da sviluppi tecnologici 

o avanzamenti in ambito clinico. Nondimeno, come sottolineato dal filosofo e medico 

italiano Giovanni Berlinguer (1924-2015), ciò rappresenta solo una parte della bioetica e, 

nella specie, quella che lui ebbe modo di definire come “bioetica di frontiera”. Dietro a 

quest’ultima, si cela un’altra bioetica, quella del “quotidiano”, che ricomprende questioni 

che riguardano la maggior parte della popolazione delle società contemporanee, temi 

come l’equità in salute, l’accesso ai servizi sanitari, le diseguaglianze e le discriminazioni 

in salute, l’assistenza sanitaria di base e il funzionamento della sanità pubblica. Invero, 

lungi dal sottostimare l’importanza delle sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle 

scoperte in ambito clinico, Berlinguer rivendica un ruolo più ampio per la bioetica, con 

l’obiettivo di dimostrare che tale disciplina può avere un impatto decisivo hic et hunc, 

                                                
1 W.T. Reich (ed.) Encyclopedia of Bioethics. Introduction, New York, Macmillan, 1995, p. XXI, 

(traduzione dall’originale in inglese). 
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ovvero nella vita quotidiana delle persone2. Sebbene alcuni autori abbiano messo in 

rilievo che l’approccio della bioetica del quotidiano manchi di un’autentica fondazione 

teorica3, quest’ultimo è stato accolto con favore da autorevoli bioeticisti italiani e dallo 

stesso Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), che vi ha fatto riferimento esplicito, in 

particolare, in un parere del 2010, all’interno del quale si sottolinea 

La bioetica di frontiera si concentra, infatti, sulle questioni bioetiche più problematiche e 

conflittuali in ordine alle scelte personali e pubbliche riguardanti, in particolare, i 

cosiddetti stati di confine (la nascita e la morte); la problematicità di tali questioni dipende 

spesso dal loro carattere radicalmente innovativo, frutto del continuo sviluppo delle 

scienze biomediche e delle applicazioni della tecnica. La bioetica quotidiana si muove 

invece in una dimensione più vicina all’esperienza comune delle persone; essa, più che 

l‟eccezionalità dei casi limite, considera – per così dire – la normalità delle situazioni4. 

In questo senso, pertanto, è possibile sostenere che l’approccio della bioetica del 

quotidiano detiene un nesso stringente con il tema della giustizia sanitaria, e che, 

attraverso di esso, ci si prefigge di conferire rilevanza alle visioni morali e ai bisogni della 

popolazione intera e non solo di parte di essa, quella toccata dalle questioni di frontiera5. 

In tal senso, pertanto, se è vero che tutti gli individui sono uguali dinanzi alla legge – 

almeno sulla carta – non tutti sono uguali davanti alla malattia e alla sofferenza, cosa che 

diviene evidente allorché si consideri l’incidenza dei fattori sociali, culturali, ed 

economici – come impiego, reddito, istruzione, genere, etnia – i quali, sebbene esterni 

all’organizzazione del sistema sanitario, hanno un impatto decisivo sull’effettività della 

tutela della salute, soprattutto con riferimento all’accesso all’assistenza sanitaria da parte 

di gruppi marginalizzati e persone in condizioni di vulnerabilità6. Come noto, negli ultimi 

venti anni, l’analisi di questi fattori ha assunto una rinnovata valenza in virtù del lavoro 

                                                
2 G. Berlinguer, Bioetica quotidiana, Firenze, Giunti, 2000; G. Berlinguer, Everyday Bioethics: 

Reflections on Bioethical Choices, New York, Baywood Publisher, 2003. 
3 N. Biller-Andorno, “Everyday bioethics: reflections on bioethical choices in daily life – Book 

Review”. Bull World Health Organ, 81 (2003), 4, p. 306. 
4 Comitato Nazionale per la Bioetica, Le condizioni di vita della donna nella terza e quarta età: aspetti 

bioetici nella assistenza socio-sanitaria, 2010, parere consultabile al seguente indirizzo: 

http://bioetica.governo.it/media/170708/p93_2010_donne_terza_quarta_eta_it.pdf. 
5 E. Lecaldano, La Bioetica. Scelte morali, Roma-Bari, Laterza, 1999. 
6 C. Botrugno, “Diritto alla salute, diseguaglianze e materialità del sociale: una ricognizione per leggere 

le molteplici correlazioni tra diritto e società nell’area del benessere”, in R. Bonato, M. Nobile, Il benessere: 

un percorso multidisciplinare, Milano, Ledizioni, 2014, pp. 33-44. 

http://bioetica.governo.it/media/170708/p93_2010_donne_terza_quarta_eta_it.pdf
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svolto dalla Commissione sui determinanti sociali della salute, istituita presso 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità7. A questo lavoro, inoltre, deve essere aggiunto 

un robusto corpo di evidenze empiriche attraverso le quali si è fatta luce sulla molteplicità 

di correlazioni sussistenti tra condizioni socio-economiche e diseguaglianze di salute. In 

particolare, queste evidenze hanno mostrato come, tanto prese singolarmente, quanto in 

combinazione fra loro, l’azione dei determinanti sociali possa avere un impatto decisivo 

sulla tutela della salute, generando un gradiente sociale che si riverbera tanto sull’accesso 

all’assistenza sanitaria, quanto sul mantenimento dello stato di salute8.  

In questo contesto, è emerso in maniera inequivocabile che la condizione di 

migrante all’interno delle società industrializzate deve essere intesa come un fattore di 

carattere multidimensionale, la cui azione appare in grado, più di ogni altra variabile, di 

(deter)minare la salute degli individui9. A livello internazionale, la popolazione migrante 

è stata recentemente stimata in 244 milioni, corrispondente al 3,3% della popolazione 

mondiale10. Si osserva, inoltre, che i flussi migratori crescono incessantemente – nel 

2016, +41% rispetto al 2000. In tal senso, l’idea utopistica di un mondo senza frontiere, 

spesso evocata sin dai tempi della dissoluzione dell’Unione sovietica e più recentemente 

alimentata da visioni naïves delle dinamiche della globalizzazione, ha rapidamente ceduto 

il passo a un rafforzamento dei controlli di frontiera e a un consolidamento di tensioni 

politiche e ambizioni a sfondo nazionalistico, sovente intrise di xenofobia e razzismo.  

                                                
7 Organizzazione Mondiale della Sanità, A Conceptual Framework for Action on the Social 

Determinants of Health, 1998, consultabile all’indirizzo: 

http://www.who.int/social_determinants/resources/csdh_framework_action_ 05_07.pdf; Organizzazione 

Mondiale della Sanità, Commission on Social Determinants of Health, Social determinants of health: The 

Solid Facts, 2003, consultabile all’indirizzo: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438 

/e81384.pdf. 
8 S.V. Subramanian, P. Belli, I. Kawachi, “The macroeconomic determinants of health”, Annual Review 

of Public Health, 23 (2002), pp. 287-302; G. Padovani, Il diritto negato. La salute e le cure sono uguali 

per tutti?, Roma, Il Pensiero Scientifico, 2008; M. Marmot, “Social justice, epidemiology and health 
inequalities”, Eur J Epidemiol, 32 (2017), 7, pp. 537-46. 

9 Fundamental Right Agency, Migrants in an irregular situation employed in domestic work: 

Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States, 2011, consultabile 

all’indirizzo: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-

work-fundamental-rights-challenges; E. Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro. Le forme 

dell’occupazione, Bologna, Il Mulino, 2011, M. Tognetti Bordogna, “Nuove diseguaglianze in salute: il 

caso degli immigrati”, Cambio, (2013) 5, pp. 59-72. 
10 United Nations, International Migrations Report, 2016, consultabile all’indirizzo: 

http://www.un.org/en/develop 

pment/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf. 

http://www.who.int/social_determinants/resources/csdh_framework_action_%2005_07.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438%20/e81384.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438%20/e81384.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://www.un.org/en/develop%20pment/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf
http://www.un.org/en/develop%20pment/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf
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L’obiettivo principale del presente lavoro è quello di usare la lente della bioetica 

del quotidiano per valutare il “peso della differenza”, quello che attualmente grava sui 

migranti sia nel mantenimento di un livello di salute ottimale, sia nell’accesso 

all’assistenza sanitaria nelle società di accoglienza. Sebbene quest’analisi sia 

primariamente focalizzata sulla situazione dell’Unione europea, e in particolare, sull’area 

del Mar Mediterraneo, molte di queste considerazioni possono essere estese ai flussi 

migratori più in generale. Nel secondo paragrafo, si analizzano sinteticamente i principali 

rischi per la salute dei migranti nell’intero arco della migrazione, prestando attenzione 

particolare ai fattori che ostacolano un effettivo accesso all’assistenza sanitaria nei paesi 

di accoglienza. Nel terzo paragrafo, si prova a far luce sulla relazione tra le migrazioni 

internazionali e la diffusione delle malattie infettive, spesso assurta a emblema del 

dibattito politico e delle tensioni internazionali in tema di controllo e gestione dei flussi 

migratori. Nel quarto paragrafo, l’attenzione si rivolge all’intersezione tra migrazioni, 

salute e detenzione, in cui i migranti – spesso a prescindere dal proprio status giuridico –

si trovano intrappolati a causa delle condizioni precarie che spesso si accompagnano 

all’esperienza migratoria. Nel quinto paragrafo, si passano in rassegna alcuni dei 

maggiori equivoci derivanti dall’impatto che i fattori socio-culturali possono esercitare 

nell’area della salute e dell’assistenza sanitaria, con il risultato ultimo di aggravare le 

diseguaglianze a svantaggio dei migranti. Infine, nelle conclusioni, si ritorna 

sull’approccio della bioetica del quotidiano, col fine ultimo di evidenziare il possibile 

contributo di quest’ultimo alla crescita della bioetica in generale e alla tutela della salute 

dei migranti in particolare. 

2. Le migrazioni internazionali e i rischi per la salute  

Un riferimento utile per provare a definire una migrazione è rappresentato dal contributo 

apportato alla sociologia delle migrazioni dal sociologo e antropologo franco-algerino 

Abdelmalek Sayad (1933-1998) e, in particolare, al concetto di “fatto sociale totale”, 

ripreso da Marcel Mauss11 e trasposto all’atto migratorio. Seguendo Sayad, la migrazione 

deve essere intesa come un “itinerario epistemologico”, dal momento che la sua analisi 

                                                
11 A. Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. L’illusion du provisoire, Paris, Raisons 

d’Agir, 2006. 
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chiama in causa l’intero spettro delle scienze sociali, ovvero il diritto, l’economia, la 

storia, la geografia, la demografia, la sociologia, l’antropologia, la linguistica, la socio-

linguistica. Nondimeno, nonostante il credito acquisito dal pensiero di Sayad nelle 

scienze sociali, la complessità epistemologica che dovrebbe sovraintendere all’analisi 

delle migrazioni contemporanee è stata largamente trascurata all’interno di orientamenti 

e politiche adottati in materia dall’Unione europea e dagli Stati membri. Per converso, le 

semplificazioni hanno contribuito a sostenere la plausibilità della distinzione tra 

“migrante economico” e “rifugiato”, spesso propugnata, più o meno inconsapevolmente 

da policy-makers e mass-media, quale chiave di volta della strategia di “gestione dei flussi 

migratori”, perseguita nelle ultime decadi congiuntamente da Unione europea e paesi 

membri12. Infatti, poiché il respingimento dei richiedenti asilo è espressamente vietato 

dalla Convenzione di Ginevra del 1951 – il cosiddetto non-refoulement consacrato all’art. 

33 – la distinzione tra migranti economici e rifugiati è servita alle autorità dei paesi 

membri come leva per giustificare l’inosservanza dei doveri di protezione loro 

incombenti nei confronti dei cittadini stranieri intercettati alle frontiere o salvati dal 

naufragio in acque internazionali. A questo proposito, inoltre, si consideri che, così come 

evidenziato dal Rapporto sulle Migrazioni Internazionali dell’ONU del 2016, per 

migrante si deve intendere un individuo che vive in un paese diverso da quello in cui è 

nato/a13. All’interno di questo lavoro, pertanto, il termine “migrante” è utilizzato per 

indicare qualsiasi movimento migratorio, ricomprendendo, dunque, tanto i migranti 

economici, quanto rifugiati e richiedenti asilo, a prescindere dal relativo status giuridico. 

Invero, se si considera l’incidenza dei fattori di spinta e di attrazione, deve riconoscersi 

che la maggior parte di questi movimenti migratori può essere inquadrata nella categoria 

della “migrazione forzata”, che evoca uno scenario in cui l’individuo è costretto o indotto 

ad abbandonare la propria terra di origine per ragioni che possono anche sovrapporsi, ad 

esempio, persecuzioni religiose, etniche, politiche, violenza fisica o psicologica, minacce, 

carestie, assenza di risorse per vivere.  

                                                
12 C. Botrugno, “Immigrazione e Unione Europea: un excursus storico ragionato”, Sociologia del diritto, 

(2014), 1, pp.143-65.  
13 United Nations, International Migrations Report, cit.  
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Quando si considerano i possibili fattori di rischio per la salute dei migranti, è 

opportuno muovere da una classificazione che li suddivide in fattori pre-migrazione, 

fattori relativi alla migrazione in senso stretto e, infine, fattori post-migrazione14. Questa 

tripartizione è significativa nella misura in cui fornisce una prima rappresentazione della 

complessità dell’itinerario – epistemologico e non solo – che presiede alla vicenda 

migratoria, intesa alla stregua di fatto sociale totale. I fattori pre-migrazione consistono 

in rischi per la salute derivanti da condizioni e circostanze che precedono l’itinerario di 

cui sopra e che, spesso, esercitano un peso diretto sulla stessa scelta di migrare. Tra questi 

vi è l’esposizione a malattie infettive causate da malnutrizione e scarse condizioni 

igieniche15, ma, soprattutto, la possibile esposizione a guerre, torture, violenze e carestie. 

Invero, oltre a agire da fattori di spinta, questi ultimi possono essere considerati anche 

come determinanti sociali della salute.  

Con riferimento ai fattori relativi alla migrazione in senso stretto, deve prendersi 

in considerazione qui non solo l’ultima parte del tragitto – la traversata in imbarcazioni 

di fortuna verso le coste del continente europeo – ma l’intera rotta migratoria, dal proprio 

paese di origine sino ai punti di imbarco. In questo contesto, è noto che i migranti sono 

costretti ad affidare le proprie vite e gran parte dei propri averi nelle mani dei trafficanti16, 

i quali, come testimoniato da molte associazioni non governative che operano nell’area 

del Mar Mediterraneo, spesso fanno leva sulla condizione di assoggettamento dei primi 

per abusare di loro e derubarli. Stupri, violenze e torture sono all’ordine del giorno per i 

migranti in transito, i quali, tuttavia, rischiano anche di essere venduti, uccisi, o 

abbandonati nel mezzo del deserto, o in mare aperto17. Pertanto, al di là del rischio per la 

                                                
14 D. Bhugra, S. Gupta (eds.) Migration and Mental Health, Cambridge, Cambridge University Press, 

2010; S. Loue e M. Sajatovic, Encyclopedia of Immigrant Health, New York, Springer, 2012. 
15 Tra queste si annoverano, in particolare, le malattie parassitare e le malattie tropicali neglette. In 

particolare, la persistenza di queste ultime è stata individuata in 149 paesi e basso e medio reddito delle 
areee tropicali e sub-tropicali dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Sul punto si veda 

Organizzazione Mondiale della Sanità, Neglected Tropical Diseases, 2017, commento consultabile 

all’indirizzo: http://www.who.int/negle cted_diseases/diseases/en/. 
16 Per un approfondimento sui fenomeni di tratta, sfruttamento e smuggling si rinvia a C. Stoppioni, 

“Tratta, sfruttamento e smuggling: un’ipotesi di finium regundorum a partire da una recente sentenza, La 

legislazione penale, 2019, consultabile all’indirizzo: http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-

content/uploads/2019/01/Stoppioni-approfondimenti-LP.pdf. 
17 Secondo i dati raccolti attraverso la piattaforma Missing Migrant Project, a cura dell’International 

Migration Organization, nel 2019, sono state registrate fatalità che sono costate la vita a 3160 migranti. Sul 

tema si veda il sito: https://missingmigrants.iom.int. 

http://www.who.int/negle%20cted_diseases/diseases/en/
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/01/Stoppioni-approfondimenti-LP.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/01/Stoppioni-approfondimenti-LP.pdf
https://missingmigrants.iom.int/
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vita stessa, è evidente che, nell’arco della vicenda migratoria, la salute dei migranti sia 

minacciata da una molteplicità di fattori, tra cui rischio di ipotermia, ferite e bruciature, 

disturbi gastrointestinali, eventi cardiovascolari, complicanze di gravidanza, diabete, 

ipertensione e stress psicologico. 

Infine, per quanto concerne i fattori di permanenza, una volta sopravvissuti alle 

peripezie della migrazione, i migranti devono affrontare una serie di ostacoli relativi alla 

loro integrazione e adattamento nelle società di accoglienza. Come mostrato dalle recenti 

drammatiche vicende di tensioni tra autorità dei paesi che si affacciano sul Mar 

Mediterraneo e le imbarcazioni di associazioni dedite al salvataggio di migranti in mare 

– vicende che hanno interessato direttamente il nostro paese18 –, l’accoglienza dei 

migranti in condizione di irregolarità diviene sempre più complicata sul suolo 

continentale. Come è noto, Italia, Spagna, Grecia e Malta reclamano da tempo una “equa 

ridistribuzione” dei migranti intercettati alle rispettive frontiere per contrastare la 

(presunta) eccessiva esposizione dei rispettivi territori ai flussi migratori internazionali. 

Le tensioni politiche internazionali che hanno spesso accompagnato tali vicende sono 

state fomentate da quei partiti che fanno leva sul timore di una “invasione dello straniero” 

come strumento di raccolta del consenso politico, con l’effetto di esacerbare presso la 

popolazione autoctona sentimenti di carattere nazionalista e attitudini di tipo xenofobo 

nei confronti dei migranti. 

Al di là delle retoriche anti-immigrazione, al loro arrivo, i migranti si trovano 

solitamente nella condizione di dover fare fronte a due grandi problemi: ottenere un 

lavoro e regolarizzare il proprio status giuridico. Queste difficoltà, invero, sono 

strettamente correlate dal momento che, tanto le politiche adottate in materia dall’Unione 

europea, quanto quelle dei singoli Stati membri hanno avuto per effetto di stabilire una 

correlazione fra diritto di soggiorno degli stranieri e ottenimento di un impiego regolare. 

Ne consegue che ottenere un lavoro e guadagnare uno status giuridico regolare può 

rappresentare un problema non solo per i migranti che fanno il loro ingresso in condizioni 

                                                
18 Per una disamina critica delle vicende che hanno interessato il governo italiano con riferimento al 

diniego di accesso ai porti di imbarco da parte di imbarcazioni di organizzazioni non governative dedite al 

salvataggio dei migranti al largo del Mar Mediterraneo, si rinvia alle considerazioni di E. Santoro, “The 

Popular Sovereignty and Its Constitutional Limits: The European Court of Human Rights as the Last Resto 

for Avoiding the Banality of the Evil”, in P.P. de Albuquerque, K. Wojtyczek (eds.), Judicial Power in a 

Globalized World, New York, Springer, 2019, pp. 501-510. 
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di irregolarità, ma anche per i cosiddetti overstayers, ovvero quei cittadini stranieri che si 

trovano sul territorio continentale in virtù di un regolare permesso temporaneo (ad 

esempio, per turismo o per studio) e che, poi, vi si trattengono oltre la scadenza dello 

stesso. A questo proposito, è stato messo in rilievo come, nonostante la percezione 

comune alimenti l’idea che gli stranieri stiano invadendo l’Europa attraverso gli sbarchi 

irregolari dal Mediterraneo, la maggior parte degli stranieri che giungono sul nostro 

territorio sono overstayers19. Tuttavia, dal momento che è molto difficile ottenere un 

lavoro senza possedere uno status giuridico regolare, molti migranti sono di fatto costretti 

ad accettare lavori irregolari, precari, pericolosi e sottopagati20. In questo contesto, è 

evidente come lo stato di assoggettamento sovente esperito dai migranti nei paesi di 

accoglienza possa avere un’incidenza diretta sul loro stato di salute, moltiplicandone 

l’esposizione a disturbi psico-sociali, problemi riproduttivi, mortalità infantile, disturbi 

nutrizionali, contagio di malattie infettive, abuso di alcool e stupefacenti21. Inoltre, la 

condizione di irregolarità in cui molti sono costretti, sovente impedisce loro di avere 

accesso adeguato all’assistenza sanitaria. A tal riguardo, va ricordato che la persistente 

crisi economica dell’ultimo decennio è stata utilizzata politicamente per adottare politiche 

e misure ispirate a “tolleranza zero” in tema di accesso ai servizi sanitari da parte dei 

migranti in condizioni di irregolarità. Invero, a tali tentativi hanno sovente fatto seguito 

contestazioni decise da parte dei professionisti sanitari che hanno anteposto il “dovere di 

curare” – che trova fondamento nella deontologia professionale all’applicazione di tali 

misure –, apparse sin da subito di carattere discriminatorio e di dubbia legittimità 

costituzionale22. Tuttavia, a prescindere dalla legittimità giuridica di tali misure, le stesse 

                                                
19 P. Cuttitta, “Le rotte che cambiano i confini”, Segno 33/289, (2007), pp. 49-54. 
20 Sul punto si veda E. Santoro, C. Stoppioni, “Strategie per combattere lo sfruttamento lavorativo dopo 

l’entrata in vigore della legge 199/2016. I primi dati della Ricerca del Laboratorio di ricerca sullo 

sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime Altro diritto/FLAI CGIL”, 2019, consultabile 

all’indirizzo: http://www.adir.unifi.it/laboratorio/secondo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf. 
21 Organizzazione Mondiale della Sanità, Migrations and health: key issues, 2017, consultabile 

all’indirizzo: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-

health/migrant-health-in-the-european-region/migration-and-health-key-issues. 
22 È il caso della Spagna, che con il Decreto Real n. 16/2012, ha escluso l’accesso ai servizi sanitari ai 

migranti in condizioni di irregolarità, salvo per casi di emergenza. Oltre alle proteste dei professionisti 

sanitari, diverse regioni spagnole hanno disatteso il contenuto del decreto e continuato a erogare assistenza 

sanitaria a tutti i migranti. Tuttavia, l’approvazione di tale provvedimento ha comunque sortito effetti 

drammatici per la salute dei migranti sin papeles dal momento che oltre 873.000 tessere sanitarie sono state 

ritirate a partire dalla sua approvazione e migliaia di migranti esclusi dall’accesso ai servizi. Cfr. Red 

Acoge, Los efectos de la exclusión sanitaria en las personas inmigrantes más vulnerables, 2015, 

http://www.adir.unifi.it/laboratorio/secondo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/migrant-health-in-the-european-region/migration-and-health-key-issues
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/migrant-health-in-the-european-region/migration-and-health-key-issues
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hanno comunque sortito in molti casi l’effetto di incrementare il senso di timore e di 

assoggettamento già esperito dai pazienti stranieri, inducendo molti di loro a limitare o 

evitare il ricorso ai servizi sanitari.  

3. Flussi migratori e patologie trasmissibili: una minaccia per la salute 

pubblica?  

La presunta correlazione tra movimenti migratori internazionali e il rischio di 

trasmissione di malattie infettive ha attraversato il dibattito politico recente in tema di 

gestione e controllo dei flussi migratori internazionali, non solo quelli diretti verso il 

continente europeo. Tuttavia, prima di entrare nel merito della questione, è opportuno 

considerare un elemento che può arricchire tale riflessione, ovvero, il cosiddetto 

paradosso dell’“effetto migrante sano”. Tale paradosso risiede nella circostanza per cui, 

al momento di arrivo nelle società di accoglienza, le condizioni di salute dei migranti 

sono in media migliori di quelle della popolazione autoctona e ciò, nonostante i primi 

provengano solitamente da luoghi in cui le condizioni socio-economiche sono peggiori  e 

dove copertura e accesso all’assistenza sanitaria sono minori23. Sebbene le dinamiche che 

fanno capo a questo effetto non siano ancora state adeguatamente indagate, è possibile 

ipotizzare che allo stesso concorrano una serie di fattori o, come è stato affermato 

nell’ambito della letteratura specializzata, una serie di “filtri”, il primo dei quali è la 

combinazione tra migrazione ed età impiegabile: “è risaputo che i lavoratori godono 

                                                
consultabile all’indirizzo: http://redacoge.org/mm/file/2015/Jurídico/Informe%20Sanidad 

%20RED_ACOGE.pdf; e REDER, La salud en los márgenes del sistema, 2017, consultabile all’indirizzo: 

https://www.reder162012.org. Anche in Italia, nel 2009, fu approvato la legge n. 94/2009 che introduceva 

nell’ordinamento giuridico italiano il reato di “soggiorno illegale”, sostenuto, tra le altre misure, da un 

obbligo di denuncia da parte dei professionisti sanitari che fossero venuti in contatto con migranti in 

condizioni di irregolarità. Anche in questo caso, l’approvazione di tale provvedimento ha suscitato 

veementi reazioni da parte dei professionisti sanitari, i quali, hanno preso posizione in merito ancora prima 

che fosse fatta chiarezza sull’effettiva legittimità dello stesso. A tale proposito, si rinvia, ex multis, al 
documento pubblicato dall’Anaao all’indomani dell’approvazione della l. n. 94/2009, consultabile 

all’indirizzo: http://www.anaao.it/public/RS_clandestini_13mag09_.pdf. Infine, un tentativo ulteriore di 

compressione dell’accesso ai servizi sanitari da parte dei migranti deve ravvisarsi anche nella recente 

emanazione del d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018, che estende ai presidi sanitari l’ambito di 

applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane (cosiddetto Daspo urbano) introdotto con il 

decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14. 
23 Ex multis, cfr. S. Kennedy, et al., “The Healthy Immigrant Effect: Patterns and Evidence from Four 

Countries”, Journal of International Migration and Integration, 16 (2015), 2, pp. 317-32; A. Domnich, et 

al., “The “healthy immigrant” effect: does it exist in Europe today?”, The Italian Journal of Public Health, 

9 (2012), 3, pp. 1-7. 

http://redacoge.org/mm/file/2015/Jurídico/Informe%20Sanidad%20%20RED_ACOGE.pdf
http://redacoge.org/mm/file/2015/Jurídico/Informe%20Sanidad%20%20RED_ACOGE.pdf
https://www.reder162012.org/
http://www.anaao.it/public/RS_clandestini_13mag09_.pdf
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generalmente di livelli di salute migliore rispetto ad altri gruppi sociali (effetto lavoratore 

sano) e che il lavoro è uno dei principali fattori di spinta all’immigrazione” il che 

porterebbe a ritenere che il “filtro lavorativo” sia responsabile della selezione di migranti 

in salute24.  

Un altro filtro chiamato in causa per spiegare l’“effetto migrante sano” è il 

cosiddetto cultural buffering, con cui si allude a un effetto di protezione esercitato da stili 

di vita e abitudini tipici di società e culture non industrializzate, che possono risultare più 

sani di quelli in uso presso la popolazione dei paesi di accoglienza. A questo proposito, 

invero, non è un caso che l’“effetto migrante sano”tenda a dissolversi durante la 

permanenza dei migranti nei paesi di accoglienza e, in particolare, dopo un primo periodo 

di adattamento, al termine del quale gli indicatori di salute degli stranieri tendono a 

peggiorare sino a raggiungere livelli comparabili con quelli della popolazione autoctona. 

Ciò ha indotto la letteratura a coniare un’altra espressione emblematica, quella 

dell’“effetto migrante esausto”25. Tuttavia, in questo caso, oltre all’adattamento a stili di 

vita e abitudini propri delle società di accoglienza, il più alto livello di salute goduto dai 

migranti al momento d’arrivo potrebbe essere anche minato dalle difficoltà incontrate nel 

tentativo di stabilizzare la propria presenza sul nuovo territorio e, quindi, attribuibile a 

condizioni abitative difficili, sfruttamento lavorativo, discriminazione e 

marginalizzazione26 e, non ultimo, ovviamente, accesso inadeguato all’assistenza 

sanitaria27. 

Ora, tornando all’interrogativo da cui si è partiti relativa al se i flussi migratori 

internazionali possano rappresentare una minaccia per la salute della popolazione 

autoctona, occorre sottolineare che siffatta questione ha guadagnato risonanza negli 

ultimi anni a causa di una presunta correlazione tra l’ingresso dei migranti in condizioni 

irregolari e la diffusione delle malattie infettive – tra cui, in primo luogo, l’HIV – 

                                                
24 Ibidem, traduzione dall’originale in inglese. 
25 M. Tognetti Bordogna, “Nuove diseguaglianze in salute: il caso degli immigrati”, cit.; A. F. Constant, 

et al., “A “Healthy Immigrant Effect” or a “Sick Immigrant Effect”? Selection and Policies Matter”, Eur J 

Health Econ, 19 (2017), 1, pp. 103-21. 
26 Fundamental Rights Agency, op. cit. 
27 L. Mondo, et al., “Immigrazione e salute: Come l’esperienza migratoria influenza il capitale di salute 

e la mortalità”, in G.Costa, et al., (a cura di) 40 anni di salute a Torino. Spunti per leggere i bisogni e i 

risultati delle politiche, 2017, consultabile all’indirizzo: http://www.disuguaglianzedisalute.it/wp-

content/uploads/2017/03/FactsheetImmigrazione_WEB.compressed-1.pdf. 

http://www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2017/03/FactsheetImmigrazione_WEB.compressed-1.pdf
http://www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2017/03/FactsheetImmigrazione_WEB.compressed-1.pdf
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correlazione utilizzata a livello politico per legittimare orientamenti e misure volte a 

rafforzare i controlli di frontiera e restringere ulteriormente le possibilità di accesso 

regolare sul territorio dei paesi di accoglienza28. In questo contesto, non si può negare che 

la diffusione di alcune patologie trasmissibili possa, in astratto, rappresentare una 

minaccia per la salute pubblica – si pensi ai casi della Severe acute respiratory syndrome 

(SARS), o della Middle East respiratory syndrome (MERS), o ancora, della più recente 

Ebola29. Tuttavia, deve essere chiarito che il rischio di propagazione di queste infezioni è 

stato sempre controverso e altamente variabile in rapporto alle caratteristiche specifiche 

di ognuna di esse e alle condizioni che ne hanno favorito l’importazione. In aggiunta, 

partiti politici e organi di informazione spesso contribuiscono ad alimentare 

rappresentazioni infondate che inducono l’opinione pubblica a credere che l’origine di 

tali malattie sia da ascrivere a fattori genetici o etnici, quando, invece, tale origine va 

ricercata nella povertà estrema e nelle scarse condizioni igieniche e sanitarie. Infatti, le 

malattie infettive non sono affatto una peculiarità dei paesi africani, né tantomeno di 

quelli asiatici o sudamericani. Le società industrializzate hanno combattuto a lungo contro 

la piaga delle malattie infettive presso la popolazione autoctona, riuscendo a debellarle in 

misura significativa grazie a un miglioramento delle condizioni di vita, accesso all’acqua 

potabile, norme di igiene pubblica, sistemi sanitari più efficienti, programmi di 

vaccinazione e antibiotici. Ciò è provato, tra l’altro, dal fatto che un consistente corpo di 

letteratura rigetta espressamente qualsiasi correlazione tra i movimenti migratori e 

l’importazione di malattie infettive, correlazione che è stata giudicata come 

“epidemiologicamente infondata”30. A dispetto della percezione comune che tende a 

                                                
28 Come noto, tale correlazione è stata espressamente invocata nel corso della campagna anti-immigrati 

condotta da Donald Trump tanto prima quanto a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. 

In Europa, simili argomenti sono stati ripetutamente utilizzati da partiti politici come il polacco Prawo i 

Sprawiedliwość, la Lega Nord in Italia e l’Independence Party britannico nel corso della Brexit campaign 

del 2016. 
29 Vedi anche H.M. Blumberg, et al., “Tuberculosis on the move”, The Lancet, 375 (2010), pp. 2127-

29. 
30 Comitato Nazionale per la Bioetica, Immigrazione e salute, parere del 23 giugno 2017, consultabile 

all’indirizzo: http://bioetica.governo.it/media/1391/p128_2017_immigrazione-e-salute_it.pdf; F. Castelli, 

G. Sulis, “Migration and infectious diseases”, Clinical Microbiology and Infection 23, (2017), 5, pp. 283-

89; F. Arnold, et al., “Responding to the needs of refugees”, 351 (2015); Istituto Superiore Sanità, Salute 

pubblica ed emergenza immigrazione, 2015, consultabile all’indirizzo: 

http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/ReportSpeim.asp; C.A. Pfortmueller, et al., “Adult Asylum 

Seekers from the Middle East Including Syria in Central Europe: What Are Their Health Care Problems?”, 

11 (2016), 2, pp. 16-84. 

http://bioetica.governo.it/media/1391/p128_2017_immigrazione-e-salute_it.pdf
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/ReportSpeim.asp
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esagerare i rischi di infezione ai punti di sbarco dei migranti, le evidenze disponibili 

mostrano che: “le malattie infettive non sono affatto una priorità presso gli hotspot e i 

punti di arrivo, dove invece, problemi ostetrici e psicologici sono prevalenti”31. A questo 

proposito, anche l’Istituto Superiore della Sanità ha avuto modo di affermare che le 

malattie infettive identificate allo sbarco dei migranti in condizioni di irregolarità sono 

prevalentemente limitate a infezioni minori come la scabbia e altre condizioni 

controllabili quali morbillo e varicella32. Inoltre, la correlazione tra migrazione e 

importazione di malattie infettive è stata esplicitamente smentita dalla stessa OMS:  

Le malattie trasmissibili sono associate in primo luogo con la povertà. I migranti spesso 

vengono da paesi colpiti da guerra, conflitti e crisi economica e intraprendono viaggi 

lunghi, estenuanti, che aumentano il rischio di contrarre malattie infettive, in particolare 

morbillo o malattie indotte da mancanza di cibo e da contaminazione delle acque […]. Il 

rischio di importazione di agenti infettivi esotici e rari in Europa, come l’Ebola, i virus 

del Marburg e del Lassa o la MERS, è estremamente basso. L’esperienza mostra che, 

quando l’importazione avviene, coinvolge solitamente viaggiatori, turisti o professionisti 

sanitari piuttosto che migranti e rifugiati33. 

Ciononostante, come riportato all’interno del rapporto UNAIDS Outcome 

Framework 2009-2011, diversi paesi condizionano l’ingresso, il soggiorno e la residenza 

degli stranieri ai risultati di test dell’HIV. Queste politiche, non sono solo discriminatorie 

e totalmente contrarie alle più basilari regole dell’etica medica, ma non sono neppure 

giustificate da un effettivo rischio d’infezione, dal momento che il mero contatto con una 

persona affetta da HIV non è sufficiente a propagare il contagio. Per converso, 

paradossalmente, queste politiche possono sortire l’effetto opposto di mettere a rischio la 

salute pubblica, dal momento che inducono coloro che ne sono affetti a mascherare il 

proprio stato nel tentativo di eludere i controlli.  

Per le finalità di questo lavoro, è opportuno anche ricordare che la 

Raccomandazione n. 200 emanata dall’International Labour Organization (ILO) 

proibisce espressamente i datori di lavoro di richiedere risultati test HIV o ulteriori forme 

                                                
31 F. Castelli, G. Sulis, op. cit., p. 4, traduzione dall’originale in inglese. 
32 Istituto Superiore Sanità, op. cit. 
33 Organizzazione Mondiale della Sanità, Migrations and health: key issues, cit. 
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di screening correlate34. Con riferimento specifico ai lavoratori migranti, peraltro, la 

Raccomandazione stigmatizza l’utilizzazione dei risultati dei test HIV per fondare motivi 

di diniego all’ingresso o alla permanenza dei lavoratori migranti35. 

Come suggerito da un consistente corpo di letteratura in quest’ambito, la chiave 

per proteggere la salute pubblica contro il rischio di diffusione delle malattie infettive è 

l’adozione di un sistema di vigilanza e prevenzione adeguato, finalizzato a rilevare e 

neutralizzare i maggiori pericoli di trasmissione36. Nondimeno, a questo riguardo, è stato 

rilevato che pochi fra gli Stati membri dell’Unione europea abbiano adottato specifici 

programmi di immunizzazione a beneficio di migranti e rifugiati37, il che comporta che 

questi ultimi debbano far fronte a ostacoli significativi nell’accesso ai servizi di 

vaccinazione nei paesi di accoglienza. 

4. Migranti, salute e detenzione  

A partire dal Consiglio di Tampere del 1999, le istituzioni dell’Ue si sono profuse nello 

sforzo di elaborare e attuare una “strategia di gestione dei flussi”, la quale ha avuto, tra 

gli altri effetti, quello di condurre all’integrazione della Convenzione di Schengen (già 

Accordo di Saarbrücken) all’interno dei trattati costitutivi dell’Ue e, in particolare, nel 

Trattato di Amsterdam del 1999. L’obiettivo primario di questa strategia è stato il 

rafforzamento dei controlli di frontiera al fine di “filtrare” i flussi migratori, anche grazie 

alla cooperazione dei paesi terzi, a cui si è richiesto di contenere fisicamente i migranti 

intercettati alle frontiere verso l’Europa38. Tale cooperazione è stata realizzata attraverso 

                                                
34 International Labour Organization, Recommendation no. 200 concerning HIV and AIDS and the 

World of Work, 2010, p. 25. 
35 Ibidem, p. 26. 
36 S.M. Soto, “Human migration and infectious diseases”, Clinical Microbiology and Infection, 15 

(2009), 1, pp. 26-28; International Organization for Migration, Increasing Public Health Safety Alongside 

The New Eastern European Border: An Overview of Findings from the Situational Analysis, 2010, 
consultabile all’indirizzo: 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/health/PHBLM-SAR-Public-Report-

2010.pdf; OMS, Migración internacional, salud y derechos humanos, 2013, consultabile all’indirizzo: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublication_sp.pdf . 
37 OMS, A review of evidence on equitable delivery, access and utilization of immunization services for 

migrants and refugees in the WHO European Region, 2017, consultabile all’indirizzo: 

http://www.euro.who.int/en/publica tions/abstracts/review-of-evidence-on-equitable-delivery-access-and-

utilization-of-immunization-services-for-migrants-and-refugees-in-the-who-european-region-a-2017.  
38 C. Botrugno, “Immigrazione e Unione Europea: un excursus storico ragionato”, cit.; E. Rigo, Europa 

di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell’Unione allargata, Milano, Meltemi, 2007.  

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/health/PHBLM-SAR-Public-Report-2010.pdf
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/health/PHBLM-SAR-Public-Report-2010.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublication_sp.pdf
http://www.euro.who.int/en/publica%20tions/abstracts/review-of-evidence-on-equitable-delivery-access-and-utilization-of-immunization-services-for-migrants-and-refugees-in-the-who-european-region-a-2017
http://www.euro.who.int/en/publica%20tions/abstracts/review-of-evidence-on-equitable-delivery-access-and-utilization-of-immunization-services-for-migrants-and-refugees-in-the-who-european-region-a-2017
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accordi bilaterali siglati talvolta dai singoli paesi membri, talaltra dalla stessa Ue sotto 

l’egida della Politica Europea di Vicinato, la quale ha contribuito in misura determinante 

all’esternalizzazione dei confini europei, con ripercussioni dirette sui destini di molti 

migranti. A questo riguardo, invero, deve essere ricordato che molti dei paesi con cui tali 

accordi sono stati siglati sono accusati di violazioni ripetute dei diritti fondamentali, 

soprattutto a danno dei migranti di transito, i quali sono costretti a subire violenze e abusi 

che non differiscono affatto da quelli perpetrati dai trafficanti di esseri umani.  

Più in generale, come è stato adeguatamente sottolineato, l’incremento delle 

manifestazioni di intolleranza nella maggior parte dei paesi europei verso la presenza di 

cittadini stranieri ha indotto l’Ue e i paesi membri ad adottare:  

Un complesso variegato di azioni finalizzate al costante rafforzamento dei controlli di 

frontiera, restringimento di condizioni per l’ingresso, espansione delle misure di 

detenzione e deportazione, e proliferazione di sanzioni criminali per delitti compiuti da 

cittadini stranieri, il tutto sostenuto da un’ansia da parte degli organi d’informazione e da 

parte delle forze pubbliche e dei partiti politici con riferimento alla criminalità dei 

migranti, il che può essere definitivamente inteso come un processo di criminalizzazione 

di questi ultimi39. 

Come è noto, la chiave di volta della strategia di gestione, o per meglio dire, di 

contenimento fisico, è la detenzione nei centri di identificazione in cui i migranti sono 

rinchiusi in condizioni tali da poter essere paragonate a quelle di un qualsiasi campo di 

concentramento. Non è un caso, infatti, che il Comitato Europeo per la Prevenzione della 

Tortura e dei Trattamenti Disumani e Degradanti (brevemente CPT) abbia ripetutamente 

sottolineato che la maggior parte dei centri di detenzione sparsi sul territorio europeo sia 

sovraffollato e manchi delle più basilari condizioni igieniche40. Inoltre, tali centri ospitano 

spesso in una stessa area membri di gruppi etnici rivali, il che contribuisce a innescare 

episodi di violenza e scontri fra gli internati. Di conseguenza, traumi e malattie 

                                                
39 J. Parkin “The Criminalisation of Migration in Europe. A State-of-the-Art of the Academic Literature 

and Research”, CEPS Paper in Liberty and Security in Europe 61, (2013), consultabile all’indirizzo: 

https://www.ceps.eu/system/files/Criminalisation%20of%20Migration%20in%20Europe%20J%20Parkin

%20FIDUCIA%20final.pdf., p. 1, traduzione dall’originale in inglese. 
40 CPT, Immigration Detention Factsheet, 2017, consultabile all’indirizzo: 

https://rm.coe.int/16806fbf12. 

https://www.ceps.eu/system/files/Criminalisation%20of%20Migration%20in%20Europe%20J%20Parkin%20FIDUCIA%20final.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Criminalisation%20of%20Migration%20in%20Europe%20J%20Parkin%20FIDUCIA%20final.pdf
https://rm.coe.int/16806fbf12
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proliferano con un incremento preoccupante di episodi di autolesionismo e suicidio41. Per 

giunta, è stato rilevato che molti di questi centri sono privi di personale e servizi sanitari 

adeguati e che la somministrazione di psicofarmaci è stata riscontrata come una pratica 

di controllo degli internati, in particolare, per prevenire agitazioni. In tal senso, una ricerca 

condotta dall’Associazione Medici per i Diritti Umani nel 2013 ha mostrato come un 

prolungato internamento all’interno di tali centri sia associato a un significativo uso di 

benzodiazepine42. A questo proposito, è stato rilevato che tali sostanze venivano 

somministrate senza la dovuta prescrizione medica, e con dosaggi più alti di quelli 

raccomandati – fino a sette volte più alti –, il che portava coloro che le assumevano in 

uno stato di confusione prolungata. L’uso di tali sostanze è stato rilevato anche come 

strumento di punizione degli internati che cercavano di scappare, manifestavano dissenso, 

o mostravano attitudini considerate inadeguate dai professionisti al servizio nel centro43. 

A tal riguardo, è opportuno richiamare i Principi di Etica Medica adottati dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite nel 1982, in base ai quali il contenimento di internati e 

detenuti costituisce una violazione aperta dell’etica medica, a meno che non sia condotto 

in conformità a criteri meramente clinici, e appaia necessario per la protezione della salute 

fisica o mentale o per la sicurezza del soggetto che vi è sottoposto, o per quella degli 

addetti alla sua custodia e a patto che ciò non rappresenti una minaccia per la sua salute 

mentale o fisica44. Con riferimento a ciò, persino il Comitato Nazionale per la Bioetica si 

è espresso di recente, rivendicando l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento 

giuridico italiano – poi effettivamente introdotto45 – come mezzo per prevenire “le 

esperienze drammatiche, alle quali sono sottoposti i migranti e, in particolare, le donne – 

                                                
41 L. Fekete, “Accelerated removals: the human cost of EU deportation policies”, Race and Class, 52 

(2011), 4, pp. 89-97; Médecins Sans Frontières, Traumi Ignorati. Richiedenti asilo in Italia: un’indagine 

sul disagio mentale e l’accesso ai servizi sanitari territoriali, 2016, consultabile all’indirizzo: 

http://archivio.medicisenzafrontiere.it/pdf/Rapp_Traumi_Ignorati_140716B.pdf; MEDU, Una malattia 
chiamata tortura. Rotte migratorie dall’africa sub-sahariana all’Europa, 2017, consultabile all’indirizzo: 

http://www.mediciperidirittiumani.org/una-malattia-chiamata-tortura-rotte-migratorie-dallafrica-sub-

sahariana-alleuropa/. 
42 MEDU, Arcipelago CIE. Indagine sui centri di identificazione ed espulsione italiani, 2013, 

consultabile all’indirizzo: http://www.mediciperidirittiumani.org/pdf/ARC IPELAGOCIEsintesi.pdf. 
43 Ibidem. 
44 Organizzazione delle Nazioni Unite, Principles of Medical Ethics, Risoluzione n. 37/194 del 18 

dicembre 1982, consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm, in 

particolare, art. V. 
45 Con legge 14/07/2017 n° 110, G.U. 18/07/2017. 

http://archivio.medicisenzafrontiere.it/pdf/Rapp_Traumi_Ignorati_140716B.pdf
http://www.mediciperidirittiumani.org/una-malattia-chiamata-tortura-rotte-migratorie-dallafrica-sub-sahariana-alleuropa/
http://www.mediciperidirittiumani.org/una-malattia-chiamata-tortura-rotte-migratorie-dallafrica-sub-sahariana-alleuropa/
http://www.mediciperidirittiumani.org/pdf/ARC%20IPELAGOCIEsintesi.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm
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detenzioni arbitrarie, trattamenti disumani, ripetute violenze sessuali, prostituzione sotto 

ricatto – esperienze che possono aver luogo anche nel territorio italiano”46.  

I migranti in condizioni di irregolarità che sopravvivono alle avversità della 

migrazione o riescono a sfuggire alle maglie dei controlli di frontiera sono forzati a vivere 

in una condizione d’incertezza e precarietà che, come già ricordato, sovente li conduce 

verso lo sfruttamento lavorativo o la criminalità. A quest’ultimo proposito, come mostrato 

da Emilio Santoro, dall’analisi della situazione dei penitenziari europei, emerge una netta 

sovra-rappresentazione dei migranti detenuti rispetto all’incidenza degli stessi sulla 

popolazione in libertà47. A meno di voler resuscitare fantasmi lombrosiani, secondo 

Santoro, ciò prova che la negazione della possibilità di ingresso regolare rappresenta 

l’anticamera dei processi di criminalizzazione perpetrati a danno dei migranti nelle 

società industrializzate. L’analisi di Santoro, inoltre, fornisce un’interpretazione utile a 

inquadrare la sovra-rappresentazione dei migranti detenuti all’interno del più ampio 

contesto politico ed economico dell’Ue. In questo senso, l’esclusione deliberata dei 

migranti dalle prerogative correlate alla cittadinanza e dal godimento dei diritti sociali è 

stata utilizzata come merce di scambio per coprire la “percezione dell’inevitabile scarsità 

delle risorse utilizzabili dallo Stato a scopi sociali”48. In altre parole, mentre ai migranti 

sono largamente negati i diritti civili e sociali, al contempo, questi ultimi sono sfruttati 

dal sistema produttivo dei paesi dell’Ue e utilizzati a livello politico come capro espiatorio 

per giustificare la progressiva perdita di sovranità finanziaria dei governi nazionali.  

Da un punto di vista parzialmente differente, la sovra-rappresentazione dei 

migranti nelle carceri del vecchio continente conferisce rinnovata valenza al lavoro di 

Sayad richiamato in precedenza, a cui si deve anche l’emblematica espressione “doppia 

pena del migrante”, utilizzata per evocare il fatto di (poter) essere al contempo colpevole 

et migrante, ovvero, ritrovarsi in una società in cui ogni gesto, comportamento o attitudine 

dei migranti sembra poter essere biasimata e, in limine, perseguibile dalla legge. 

                                                
46 Comitato Nazionale per la Bioetica, 2017, consultabile all’indirizzo 

http://bioetica.governo.it/media/1391/p128_2017_immigrazione-e-salute_it.pdf, p. 4. 
47 E. Santoro, “Dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente: il ruolo del carcere nel governo 

delle migrazioni”, Diritto e questioni pubbliche, (2006), 6, pp. 39-79. 
48 Ibidem, p. 69. 

http://bioetica.governo.it/media/1391/p128_2017_immigrazione-e-salute_it.pdf
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5. Quanto pesa la differenza? Diffrazioni socio-culturali e 

diseguaglianze in salute  

In The Foundation of Bioethics, Thomas H. Engelhardt fa riferimento a uno “straniero in 

terra straniera” per descrivere la posizione di asimmetria in cui un paziente si trova al 

cospetto dell’organizzazione dei moderni sistemi sanitari burocratizzati49. Sebbene 

Engelhardt non si riferisse ai migranti, sarebbe difficile trovare un’espressione migliore 

per descrivere la totale posizione di asimmetria in cui si trovano questi ultimi 

nell’interagire con i servizi sanitari offerti nei paesi di accoglienza. Oltre alle difficoltà 

che possono scaturire dall’eventuale condizione di irregolarità, la quale, come già visto, 

può rappresentare un ostacolo notevole per ottenere accesso all’assistenza sanitaria, molti 

altri fattori possono sortire l’effetto di incrementare il senso di estraneità a cui si riferiva 

Engelhardt. Tra questi, in primo luogo, vi sono le barriere linguistiche, che possono 

portare i migranti a dover far fronte a equivoci e incomprensioni, amplificando la 

mancanza di familiarità con il funzionamento del sistema sanitario. In aggiunta, un 

consistente corpo di letteratura – tanto nell’ambito della bioetica, quanto in quello della 

sociologia della salute e dell’antropologia medica – ha contribuito a fare luce sulla 

distanza che separa la prospettiva tecnica dei professionisti sanitari dalla visione “laica” 

dei pazienti. In particolare, tale distanza può essere intesa come un conflitto tra due voci 

differenti:  

La “voce della medicina”, che esprime un quadro di riferimento biomedico, tecnico, e la 

“voce del mondo vitale”, che riflette le esperienze personali del paziente relative a eventi 

e problemi altamente situati, ed espressi in termini familiari. Solitamente, la voce della 

medicina domina il discorso, e il conflitto tende a ricorrere lungo l’incontro tra medico e 

paziente a diversi livelli di intensità50. 

Seguendo questa interpretazione, gli sforzi effettuati dal paziente per narrare la 

propria storia non devono essere interpretati come un mero lamento che accompagna la 

sofferenza esperita, ma come un tentativo di costruzione di senso attorno a meri “fatti 

tecnici” quali i sintomi e le prescrizioni mediche. Se i professionisti sanitari non si 

                                                
49 H.T. Engelhardt, The Foundations of Bioethics, New York, Oxford University Press, 1996, p. 295. 
50 J.A. Clark, E.G. Mishler, “Attending to patients’ stories: referencing the clinical”, Sociology of Health 

and Illness, 14, (1992), pp. 344-72, in particolare p. 346. 
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adoperano al fine di ridurre questa distanza, è altamente probabile che i pazienti andranno 

incontro a un’esperienza negativa della relazione di cura, il che può anche portare a un 

fallimento dell’“alleanza terapeutica”. Alla luce di tali considerazioni, è evidente che le 

barriere linguistiche possono avere un impatto decisivo sull’interazione tra professionisti 

sanitari e pazienti stranieri, aumentandone il senso di disagio, di inadeguatezza, e i timori 

da parte di questi ultimi e così fungendo da deterrente (ulteriore) per l’accesso ai servizi 

sanitari.  

Restando in tema di linguaggio e voci, un secondo fattore da considerare qui è il 

significato da attribuire all’espressione in forma verbale. Il linguaggio è un sistema di 

comunicazione e significazione convenzionalmente stabilito, che dipende da pratiche 

culturali e sociali, da valori, credenze e norme. Ma quando si considerano le 

caratteristiche della comunicazione (e significazione) in ambito medico e sanitario dal 

punto di vista del paziente, il linguaggio può ridursi a uno strumento di comunicazione 

che nasconde più di quanto esprime. Pertanto, l’intreccio tra barriere linguistiche e 

compressione dell’espressione verbale indotta dall’asimmetria e dal senso di 

assoggettamento verso la classe medica fa sì che una parte significativa della 

comunicazione si sposti sul piano non verbale, il quale può essere considerato come la 

forma di espressione maggiormente dipendente dalla cornice socio-culturale di 

riferimento di ogni individuo. Invero, le forme di espressione di sensazioni come dolore, 

imbarazzo, approvazione, disaccordo, (in)soddisfazione, tristezza, felicità, 

assoggettamento e coinvolgimento sono strettamente correlate alle variabili socio-

culturali che contribuiscono a plasmare le identità individuali collettive. 

Correlativamente, la molteplicità di possibili forme espressive richiama altrettanti modi 

di concettualizzazione del corpo e della sua relazione con le pratiche, i valori, le credenze 

e le norme. Com’è noto a tal proposito, la bioetica già da molto tempo si trova ad 

affrontare questioni complesse che scaturiscono da diffrazioni socio-culturali. Nella 

specie, tali diffrazioni divengono evidenti allorché si tratti di stabilire cosa e quanto debba 

essere incluso nello spettro della morale di individui e gruppi, quali sono le gerarchie di 

valori, e come bilanciare quelle dominanti all’interno della società con quelle proprie 
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delle minoranze51. Trascurare l’incidenza dei fattori socio-culturali nella tutela della 

salute, infatti, può indurre a “patologizzare la diversità” come una deviazione dallo 

standard dei parametri biomedici o delle pratiche sociali e dei comportamenti inscritti in 

una visione normativizzata delle relazioni tra corpo, salute e malattia. 

In sintesi, i migranti nelle società industrializzate sono spesso intrappolati in un 

circolo patogeno di discriminazione, criminalizzazione, barriere linguistiche, condizioni 

socio-economiche precarie e diffrazioni socio-culturali52. Per effetto di questo circolo 

vizioso, i migranti sono spesso costretti all’invisibilità, dal momento che gli stessi non 

possono fare affidamento sullo stello livello di agency degli autoctoni, così come sulla 

stessa abilità di districarsi nei meandri del sistema sanitario. Inoltre, i migranti hanno 

solitamente meno risorse da investire in salute – risorse economiche, conoscenze e tempo 

a disposizione – il che si unisce al timore di essere discriminati e colpevolizzati. Tutto ciò 

rappresenta quello che può essere definito come “il peso della differenza”, che grava sui 

migranti all’interno delle società industrializzate, anche e soprattutto nell’ambito della 

tutela della salute. L’effetto di tale peso diviene evidente – e misurabile – allorché si 

consideri la portata delle diseguaglianze in salute che riguardano i cittadini stranieri. 

Infatti, come testimoniato da una notevole mole di studi, la condizione migrante 

rappresenta uno svantaggio significativo sia per il mantenimento di un livello di salute 

ottimale, sia nella fruizione dei servizi sanitari. Le innumerevoli diseguaglianze riportate 

a svantaggio dei migranti includono – ma non si limitano – a maggiori rischi di 

complicazioni, nella gravidanza e nel parto e minore accesso a servizi ginecologici 

rispetto alle donne autoctone53; maggiore esposizione a infortuni sul lavoro e patologie 

lavoro-correlate rispetto agli autoctoni – fino a due volte maggiori – mentre i livelli di 

impiego dei migranti rimangono significativamente più bassi54; maggiore incidenza di 

                                                
51 Si considerino, per esempio, i casi controversi in cui è necessario sottoporre un paziente testimone di 

Geova a trasfusione di sangue, o il caso in cui un paziente musulmano si rifiuti di essere assistito da un 

medico che non sia del suo stesso sesso. 
52 S. McGuire, K. Martin, “Fractured migrant families: paradoxes of hope and devastation”, Family and 

Community Health, 30, (2007), pp. 178-88; D. Fassin, “Une double peine. La condition sociale des 

immigrés malades du sida”, L’Homme, 160 (2001), pp. 137-62. 
53 M. Tognetti Bordogna, “Nuove diseguaglianze in salute: il caso degli immigrati”, cit.  
54 European Agency for Safety and Health at Work, Annual report 2007: bringing safety and health 

closer to European workers, 2007, consultabile all’indirizzo: https://osha. 

europa.eu/en/publications/annual_report/2007full/view; cfr. Anche E. Reyneri, op cit.  

https://osha.europa.eu/en/publications/annual_report/2007full/view
https://osha.europa.eu/en/publications/annual_report/2007full/view
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livelli di stress e stress post-traumatico tra rifugiati – circa 10 volte maggiori – rispetto 

alla popolazione autoctona55; maggiori livelli di depressione e ansia tra i rifugiati, circa il 

doppio rispetto alla popolazione autoctona56. 

A questo proposito, è anche opportuno ricordare che in una Risoluzione del 2010, 

Reducing Health Inequalities, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri ad 

adottare politiche e misure che assicurino un equo accesso all’assistenza sanitaria da parte 

dei migranti, anche quelli in condizioni d’irregolarità, invocando la creazione di principi 

generali che possano fungere da cornice teorica utile a tale scopo57. All’interno della 

Risoluzione, inoltre, un’attenzione specifica è rivolta alla tutela dei bisogni delle donne 

migranti e alla correlata necessità di sviluppare iniziative di formazione per i 

professionisti sanitari in modo che gli stessi abbiano la possibilità di sviluppare 

competenze culturali da spendere nell’esercizio della professione e, quindi, mettere in 

atto un approccio che renda possibile il riconoscimento e il rispetto della diversità e delle 

differenti esigenze di individui di diversa provenienza geografica58. 

6. Conclusioni. Migrazioni e salute: per una bioetica in azione  

Attraverso l’espressione “materialità del sociale”, l’antropologo medico Paul Farmer ha 

inteso qualificare la prospettiva che rivendica come necessaria al fine di indagare i 

processi di incorporazione della violenza strutturale che generano una distribuzione 

epidemiologica socialmente informata59. Come sostenuto espressamente da Farmer, 

infatti, “le condizioni avverse associate alla violenza strutturale – morte, violenza, 

malattia, assoggettamento, stigmatizzazione e persino terrore psicologico – hanno il loro 

punto di arrivo finale nel materiale”60. Tale riferimento – la materialità del sociale – può 

                                                
55 M. Fazel, J. Wheeler, J. Danesh, “Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in 

western countries: a systematic review”, The Lancet 365/9467, (2005), pp. 1309-14. 
56 J. Lindert, O.S. Ehrenstein, S. Priebe, A. Mielck, E. Brähler, “Depression and anxiety in labor 

migrants and refugees - A systematic review and meta-analysis”, Social Science and Medicine, 69 (2009), 

pp. 246-57. 
57 Parlamento dell’Unione Europea, Reducing health inequalities in the EU, Risoluzione dell’8 marzo 

2011 [2010/2089(INI)], consultabile all’indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-

0081+0+DOC+PDF+V0//EN, in particolare, p. 5. 
58 Ibidem, p. 6. 
59 P. Farmer, “An anthropology of structural violence”, Current Anthropology, 45 (2004), 3, pp. 305-

25. 
60 Ibidem, p. 308. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0081+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0081+0+DOC+PDF+V0//EN
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assumere un valore notevole nell’ambito della bioetica del quotidiano, soprattutto alla 

luce del fatto che quest’ultimo approccio si correla strettamente ai temi della giustizia 

sociale (e sanitaria), volgendosi all’obiettivo di valorizzare, proteggere e rispettare la 

diversità e, quindi, anche a soppesare la differenza e le differenze in salute e 

nell’assistenza sanitaria. Nondimeno, come sostenuto da Verina Wild, ciò di cui la 

bioetica manca oggi è un più ampio dibattito sulle responsabilità morali relative al tema 

della diversità e, in particolare, una discussione focalizzata sulla giustificabilità morale di 

eventuali trattamenti differenziati in base alle variabili socio-culturali, a cui dovrebbe far 

seguito, parimenti, l’identificazione delle forme più appropriate attraverso cui tali 

differenziazioni trovino posto all’interno delle politiche pubbliche61. In tal senso, un 

tentativo di colmare questa lacuna può essere attualmente rinvenuto nel lavoro di Marcia 

Mocellin Raymundo, che traccia un’apprezzabile connessione tra la bioetica e 

l’interculturalità, trovandole entrambe convergenti sul terreno comune del rispetto della 

diversità e dell’interdisciplinarietà62. Invero, come sostenuto da Mocellin Raymundo, 

l’apprezzamento della differenza e delle differenze rappresenta un cardine della 

riflessione di bioetica, così come già sostenuto da Van Rensselaer Potter63. Muovendo da 

queste premesse, Mocellin Raymundo rivendica una bioetica che sia capace di 

riconoscere e proteggere la pluralità di epistemologie e prospettive culturali in salute, 

evitando la dominanza di una in particolare sulle altre, solitamente quella biomedica 

occidentale. A questo proposito, non è superfluo ricordare come questo tipo di 

orientamento sia rinvenibile anche all’interno della Dichiarazione UNESCO del 2001 

sulla Diversità Culturale, la cui difesa deve essere considerata alla stregua di  

un imperativo etico, inseparabile dal rispetto della dignità umana. Ciò implica un impegno 

nei confronti dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare, i diritti delle 

persone che appartengono a minoranze e quelli di popolazioni indigene. Nessuno può 

invocare la diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dalle leggi 

                                                
61 V. Wild, “Migration and Health: Discovering New Territory for Bioethics”, The American Journal 

of Bioethics, 12 (2012), 9, pp. 11-3, in particolare p. 12. 
62 M. Mocellin Raymundo, “Uma aproximação entre bioética e interculturalidade em saúde a partir da 

diversidade”, Revista HCPA, 31 (2011), 4, pp. 494-99. 
63 Ibidem, p. 495. 
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internazionali, né limitarne la portata64. 

Da un punto di vista parzialmente differente, un’ulteriore fonte di ispirazione per 

la bioetica del quotidiano è costituita dalla nota riflessione sviluppata da Juan Carlos 

Tealdi nel tentativo di promuovere una “bioetica dei diritti umani”. Nel suo lavoro, Tealdi 

si appella alla necessità di recuperare l’universalismo morale che ha ispirato la stessa 

emersione della bioetica a livello internazionale alla fine del secondo conflitto mondiale. 

Secondo Tealdi, la bioetica dei diritti umani può servire da meta-teoria attraverso la quale 

reagire all’estremismo dei principi etici, così come al correlato imperialismo morale che 

procede dal neo-pragmatismo e dal neoliberalismo65. Il recupero di un universalismo 

morale può rappresentare una componente fondamentale della bioetica del quotidiano, 

almeno nella misura in cui tale recupero sia funzionale a qualificare il perseguimento 

della giustizia sociale come un obbligo ineludibile, il che implica anche un 

riconoscimento del valore incondizionato della dignità umana66. 

Più in generale, è evidente che interculturalità e diritti umani non siano altro che 

alcune delle tessere fondamentali con cui completare il puzzle della bioetica del 

quotidiano. A questo proposito, invero, deve farsi notare come lo stesso Berlinguer non 

concepì la bioetica del quotidiano come una teoria alternativa a quelle esistenti, quanto, 

piuttosto, come una prospettiva attraverso la quale conferire un rinnovato valore ad alcuni 

elementi coessenziali alla storia stessa della bioetica, di fatto relegati ai margini del 

dibattito a causa della prevalenza di teorie, questioni e approcci intrisi d’individualismo. 

Pertanto, in senso metaforico, è possibile sostenere che la promozione della bioetica del 

quotidiano equivalga alla promozione di una maggiore equità nel dibattito bioetico. In 

termini pratici, ciò implica lavorare per l’elaborazione di un “armamentario pratico” 

attraverso cui sostenere gli individui nel difendersi e nel reagire contro le gerarchie di 

valori predeterminate, gli interessi consolidati e le pratiche che scaturiscono dalle 

relazioni di potere all’interno dell’assistenza sanitaria67. Nell’ergere una barriera contro i 

                                                
64 UNESCO, Declaration on Cultural Diversity, 2011, consultabile all’indirizzo: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162e.pdf, in particolare, art. 4. 
65 J.C. Tealdi (a cura di), Diccionario Latinoamericano de Bioética, 2008, consultabile all’indirizzo: 

http://unesdoc. unesco.org/images/0016/001618/161848s.pdf, in particolare, p. 177. 
66 Ibidem, p. 178. 
67 G. Carapinheiro, Saberes e Poderes no Hospital. Uma Sociologia dos Serviços Hospitalares, Oporto, 

Afrontamento, 1993. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001618/161848s.pdf
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tentativi di restringere l’accesso all’assistenza sanitaria da parte dei migranti in condizioni 

di irregolarità – si pensi al caso di Spagna e Italia menzionati dianzi – i professionisti 

sanitari hanno reagito a norme che, seppure legittimamente poste sotto un profilo formale, 

sono state considerate come non fondate sul comune – o forse sull’universale, per 

richiamare Tealdi – visione morale che difende il diritto alla salute di tutti gli individui, 

attribuendo al professionista sanitario e al medico in particolare, un imperativo etico, 

quello di prendersi cura del paziente. Questo tipo di (re)azioni, invero, contribuisce in 

misura significativa ad aprire la “scatola nera” del sistema giuridico, portando alla luce le 

lacune materiali, i conflitti, le negoziazioni che separano il diritto nei libri dal diritto in 

azione. In ragione di ciò, pertanto, sia consentito affermare che la bioetica del quotidiano 

rappresenta un veicolo per l’emersione di una “bioetica in azione”.  

Con riferimento specifico alla tutela della salute dei migranti, una bioetica in 

azione richiede, tra le altre cose, che i professionisti sanitari siano formati in modo da 

diventare culturalmente competenti e, quindi, da saper interagire adeguatamente con i 

pazienti stranieri, stabilendo relazioni di cura proficue. Tra l’altro, all’interno di 

quest’obiettivo può farsi rientrare anche la promozione di una maggiore consapevolezza 

presso la popolazione autoctona, soprattutto rispetto al fatto che i flussi migratori non 

rappresentano una “patologia” dell’era contemporanea, né l’arrivo dei migranti una crisi 

o una minaccia alla nostra stabilità, ma appena il risultato di una combinazione di fattori 

come guerra, povertà, persecuzione ed esclusione sociale, fenomeni rispetto ai quali i 

paesi industrializzati mantengono enormi responsabilità68. In aggiunta, la popolazione 

autoctona potrebbe trarre beneficio da un’informazione adeguata riguardo ai reali 

problemi sanitari dei migranti, al di là delle rappresentazioni retoriche a cui si è fatto 

cenno sopra. En passant, deve anche essere ricordato che i migranti rappresentano una 

risorsa significativa per la crescita economica dei paesi di accoglienza, così come 

esplicitamente riconosciuto anche dai policy-makers europei69. 

Per concludere, nella prospettiva della bioetica del quotidiano, vi sono diverse 

ragioni per cui non si può esitare ulteriormente a garantire effettività al diritto alla salute 

                                                
68 M. Buxó i Rey, “Bioética Intercultural para la Salud Global”, Revista de Bioética y Derecho, (2004), 

1, consultabile all’indirizzo: http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/7934 /9835. 
69 Commissione europea, The Green Paper on an EU approach to Managing Economic Migration, 

2005, consultabile all’indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-364_en.pdf. 

http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/7934%20/9835
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-364_en.pdf
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dei migranti. Tale effettività rappresenta, in primo luogo, un obiettivo di sanità pubblica, 

dal momento che una prevenzione efficace deve contemplare adeguati programmi di 

vigilanza e immunizzazione al fine di neutralizzare potenziali minacce legate alla 

trasmissione di infezioni. In secondo luogo, proteggere la salute dei migranti è un 

obiettivo che può assumere risvolti economici notevoli, dal momento che i servizi di cura 

di base e le attività di prevenzione sono solitamente molto meno onerose e più efficaci a 

lungo termine rispetto al trattamento di episodi acuti, gestione di emergenze e assistenza 

continuativa delle patologie croniche. Non ultimo, proteggere la salute dei migranti è 

anche e soprattutto una questione di giustizia, poiché i flussi migratori non rappresentano 

altro che un movimento globale verso la giustizia sociale e l’accesso all’assistenza 

sanitaria è un diritto fondamentale da garantire a prescindere dalla cittadinanza o dallo 

status giuridico. Prendersi cura della salute dei migranti è anche una questione di 

deontologia professionale, poiché i professionisti sanitari hanno un obbligo morale di 

prendersi cura della salute dei propri pazienti, il che implica anche che essi non possono 

ignorare la sofferenza umana, ma piuttosto devono sviluppare un’attitudine proattiva, 

volta a soddisfare i bisogni delle persone più vulnerabili come i migranti.  

Pertanto, per fare in modo che i migranti possano avere un accesso pieno ed 

effettivo all’assistenza sanitaria, è indispensabile adottare politiche dirette a contrastare 

le diseguaglianze in salute ed eliminare le discriminazioni, un obiettivo che può essere 

raggiunto attraverso lo sviluppo di un approccio sistemico alla salute dei migranti, da 

condividere a livello europeo, che includa la formazione di professionisti sanitari in grado 

di riconoscere e difendere la diversità culturale e la conseguente promozione di servizi 

migrant-friendly a livello linguistico. In questo modo, la bioetica del quotidiano può 

mettersi “in azione” e contribuire ad aumentare la consapevolezza presso la popolazione 

autoctona, contrastare le politiche di deterrenza e le retoriche anti-immigrazione, 

promuovere l’equità e difendere i diritti fondamentali di tutti gli individui. 
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In the near future, according to Joseph A. Paradiso, Alexander W. Dreyfoos Professor in 

Media Arts and Sciences at the MIT Media Lab, information will stream “directly into 

our eyes and ears” and “the boundaries of the individual will be very blurry”  1. Until a 

very recent past, the perceived distinction between the individual and the environment 

grounded the possibility of representing and controlling the external world. In turn, such 

possibility of representation and control was inscribed in the fundamental institutions, 

like property or representation, of liberal societies. However, the incredible development 

of Information and Communications Technology (ICT) makes the distinction fade away, 

letting emerge a novel model of economic and political organization of society. 

Shoshana Zuboff’s The Age of Surveillance Capitalism2 is one of the first attempts 

to reconstruct the genealogy of this momentous turn. The story told in Zuboff’s book 

begins in the first years of the new millennium, when the founders of Google, Sergey Brin 

and Larry Page, are forced to resort to targeted advertising in order to save their creature 

from the economic recession caused by the dot-com companies crisis. Since its 

establishment in 1988, Google search engine had collected very large amounts of 

behavioural data. However, as Zuboff explains in the third Chapter of her book, in the 

early stages of Google’s development “behavioural data were put to work entirely on the 

user’s behalf” 3: they were harvested to improve speed, accuracy, and relevance and to 

build additional products such as translation, which were offered at no cost to users. But 

those data, as Brin and Page suddenly realised, could be combined with Google’s 

                                                
1 J.A. Paradiso, “Our Extended Sensoria: How Humans Will Connect with the Internet of Things”, 

available at: https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/our-extended-sensoria-how-humans-will-

connect-with-the-internet-of-things/. 
2 Sh. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier 

of Power, New York, PublicAffairs, 2019. 
3 Ibidem, p. 69. 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/our-extended-sensoria-how-humans-will-connect-with-the-internet-of-things/
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/our-extended-sensoria-how-humans-will-connect-with-the-internet-of-things/
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powerful analytic capabilities to produce predictions of user behaviour. Those “prediction 

products became the basis for a preternaturally lucrative sales process that ignited new 

markets in future behaviour”4. 

The discovery of the impressive economic value of behavioural data – what 

Zuboff calls “behavioural surplus” – changed everything. Indeed, in the subsequent years 

Google and the other big companies of the net economy – such as Facebook, Microsoft, 

Apple, Amazon – started to organize their business around the “Extraction Imperative”, 

that is the rule that commands to gather as much information as possible about their 

users’s lives and to use it to extend the predictive power of their machines so to build up 

better advertisements. This moment marks the birth of a new kind of capitalism, one in 

which behavioural data have taken the place of labour: Surveillance Capitalism (SC). In 

a way that reminds us of classic capitalist appropriation of waged labour, surveillance 

capitalists amass the data provided by the users of the services they furnish. In turn, such 

data become the raw materials of a new form of capitalistic exploitation. 

Zuboff clearly states that profitability within SC depends on the ability of the 

capitalists to achieve economies of scale in their raw-material supply operations. This 

requires a continuous enlargement of the scope and the depth of the extraction. As a 

consequence, Zuboff says, “surveillance capitalists are forced from the virtual world into 

the real one” 5. For this reason, tracking of behavioural data cannot ignore any aspect of 

the users’ life, including internal feelings. New machine processes are required, in order 

to carry out the “rendition” of all traits of human experience into behavioural data. 

Computation becomes ubiquitous to find ubiquitous supply opportunities, while 

prediction products are increasingly expected to approximate certainty and therefore to 

guarantee behavioural outcomes. In turn, such processes lead to the establishment of a 

pervasive control over individual lives. 

This stage too must be surpassed. In a third phase, surveillance capitalists discover 

the necessity of economies of action based on new methods that go beyond tracking, 

capturing, analysing, and predicting behaviour in order to intervene in the state of play 

and actively shape behaviour at the source. The result is that the means of production are 

                                                
4 Ibidem, p. 338, italics in text. 
5 Ibidem, p. 175. 
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subordinated to an elaborate new means of behavioural modification, which relies upon 

a variety of machine processes, techniques, and tactics to shape individual and group 

behaviour in ways that continuously improve their approximation to guaranteed 

outcomes. Just as industrial capitalism was driven to the continuous intensification of the 

means of production, so surveillance capitalists are now locked in a cycle of continuous 

intensification of the means of behavioural modification. 

In the last part of the book, Zuboff puts forward her interpretation of SC. Zuboff 

thinks that SC cannot be compared to twentieth-century totalitarianism, because the latter 

aimed at changing our souls, whereas the former wants only to correct our behaviour. SC 

can rather be termed as a kind of “instrumentarianism, defined as the instrumentation and 

instrumentalization of behaviour for the purposes of modification, prediction, 

monetization, and control” 6. This last point unveils the thread that links SC to Burrhus 

Skinner’s behaviourism. As Zuboff forcefully argues, the reforming attitude exhibited by 

ICT apologists, like Alex Pentland, is but an updating of Skinner’s utopian fancy of a 

fully rational society7. Such project is informed by a holistic approach that flattens 

individual qualities in order to achieve the best stability of the whole society. The target 

is what Zuboff names “hive society”, in which individuality disappears and in which 

relations between people are structured in ways that maximize certainty. In this model, 

the truth of smart procedures replaces politics as a means to govern society. The book 

ends with Zuboff asserting that the plans of surveillance capitalists must be resisted 

because in their battle for certainty and against unpredictability they jeopardy the 

possibility of opposing a “sanctuary” of individual freedom to the intrusiveness of 

machines.  

It is hard to disagree with Zuboff’s praise of the “right to sanctuary”. However, it 

must be noted that the possibility of withdrawing oneself in an interior space that is 

shielded from outer glances is not the same thing as a right to control the data and the 

metadata that we left back during our onlife8, because the latter could possess an 

                                                
6 Ibidem, p. 352. 
7 Compare Skinner and Pentland books: B.F. Skinner, Beyond Liberty and Dignity, Harmondsworth, 

Penguin, 1971; A. Pentland, Social Physics: How Social Networks Makes Us Smarter, New York, Penguin, 

2014. 
8 I am borrowing the neologism “onlife”, popularized by the Italian philosopher Luciano Floridi to 

express the symbiotic commingling between daily life and online experience. Cf. L. Floridi, The Fourth 
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interpersonal significance the former does not have. More generally, Zuboff’s book 

shows several weaknesses. While the author touches on an extraordinarily vast array of 

topics, she too often contents herself of stating her views without discussing contrary 

opinions and without addressing reasonable objections. It is not just the case of intricate 

legal issues. It is notable, for example, the absence of any attempt to deepen the technical 

matters that constitute the backbone of the story she tells. Moreover, there is no reference 

to the works of such authors as Jeremy Rifkin, Luciano Floridi, Paul Mason, and Nick 

Srnicek, who have reshaped our way of conceiving the relation that contemporary 

capitalism bears to ICT9. Finally, one could blame the uniformly apocalyptic tone that 

Zuboff maintains throughout the 700 pages of her book. After all, exploiting behavioural 

data seems preferable to exploiting human labour. What is insufferable within the 

contemporary scenario are the gigantic inequalities between the wealth of a few 

surveillance capitalists and that of legions of common workers. 

Having said that, I think that The Age of Surveillance Capitalism is a very 

important book, which helps us form an entirely new image of our time putting forward 

a number of ideas that require extended reflection. In the last part of this critical notice, I 

would like to try to say something about the prospect of democracy in the time of SC. 

Modern representative democracy departs from the assumption that the legislative 

power is expression of the will of free, rational and autonomous individuals. This 

assumption fell under scrutiny many times, for example, with the elitist attempts to 

highlight the way in which restricted oligarchies control the popular vote. However, it is 

fair to say that the picture that Zuboff portrays, in which a holistic attitude towards the 

whole society prevails, while the boundaries between individuals and environment get 

                                                
Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford, Oxford University Press, 2014. See 

also L. Floridi (ed.), The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era, Berlin, Springer, 2015. 
9 See J. Rifkin, The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, 

and the Eclipse of Capitalism, New York, Palgrave Macmillan, 2014; L. Floridi, The Fourth Revolution, 

cit.; P. Mason, Postcapitalism: A Guide to Our Future, London, Allen Lane, 2015; N. Srnicek, A. Williams, 

Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work, London, Verso, 2015; N. Srnicek, 

Platform Capitalism, Cambridge, Polity Press, 2017. See also the essays collected in D. Chandler, Ch. 

Fuchs, Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics 

in the Age of Big Data, London, University of Westminster Press, 2019. 
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blurry, is completely irreconcilable with the basic premises of democratic thinking.10 This 

point is clearly acknowledged by Zuboff herself. The efforts of surveillance capitalists to 

regulate and influence people’s actions prelude to a world in which the organization of 

society follows technocratic rules rather than being entrusted to political bodies. This 

change could take place seamlessly, without a manifest revolution: if we think of the 

extraordinary ability in controlling and predicting our behaviour that surveillance 

capitalists achieved, we must conclude that they already have the material power to decide 

the outcome of political elections. In other words: the establishment of technocracy does 

not require a patent subversion of democratic regime. 

This grim outlook could quickly get even darker. Indeed, the limits of the 

predictive capability of current technologies impose a short time horizon to all attempts 

to organize social and economic relations. But with the next developments of those 

systems, we could imagine a situation in which it is possible to plan a long term project 

of institutional reforms of society, in the sense that a political leader might plan her/his 

further moves in order to ensure the best prospects for success, thanks to the predictive 

power of machines. In this way, efficiency will be coupled with stability at the expenses, 

however, of a complete “virtualization” of politics, in a fully actualization of the 

“Singapore Model” that Danilo Zolo envisioned in the last pages of Democracy and 

Complexity11. 

 

Leonardo Marchettoni 

Centro Jura Gentium 

lmarchettoni@gmail.com 

 

 

                                                
10 There is a growing literature on the theme of collective intelligence. See, for example, G. Mulgan, 

Big Mind: How Collective Intelligence Can Change Our World, Princeton, Princeton University Press, 

2018. 
11 D. Zolo, Democracy and Complexity: A Realistic Approach, Cambridge, Polity Press, 1992, pp. 182-

4. 
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Bolzaneto, Abu Grahib, Guantanamo: luoghi in cui la tortura è riemersa nel “civile” 

occidente contemporaneo. A perpetrarla sono i rappresentanti di uno Stato che si definisce 

“di diritto”: uno Stato la cui giustificazione ultima è la difesa e la protezione dei diritti 

inviolabili degli individui. 

Nei casi citati, seppur solo a seguito di forti pressioni da parte della società civile, 

è stata fatta luce sulle vicende. Come è noto, per esempio, il 26 ottobre 2017 l’Italia è 

stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per le torture commesse dalle 

forze dell’ordine a Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001, nonché per aver omesso 

di far chiarezza su quei fatti conducendo indagini efficaci. Molto più spesso, la tortura 

praticata dagli agenti dello Stato rimane nell’ombra. In Italia, poi, la situazione è resa più 

complessa dal fatto che il reato di tortura sia stato inserito nel codice penale italiano solo 

nel 2017. Fino a quel momento non solo non era possibile punire i reati di tortura, ma 

l’accusa stessa di tortura non poteva venire formulata, come è accaduto nel processo sulla 

morte di Stefano Cucchi. Cucchi fu trovato morto il 22 ottobre 2009 nel reparto protetto 

dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo essere 

stato arrestato e detenuto in carcere. Nei documenti del processo – non ancora concluso 

– si parla di “violentissimo pestaggio” subito da Cucchi mentre era nelle mani delle forze 

dell’ordine, ma non, appunto, di tortura. In riferimento alle vicende contemporanee che 

riguardano l’Italia, va ricordato almeno anche il caso di Giulio Regeni, il cui corpo fu 

ritrovato al 3 febbraio 2016 vicino al Cairo con evidenti segni di tortura. L’ipotesi secondo 

la quale i servizi segreti egiziani fossero coinvolti nel rapimento e nell’uccisione del 

dottorando italiano non è potuto finora essere né confermata né smentita. Anche in questo 

caso sembra mancare, infatti, da parte istituzionale l’interesse a portare alla luce il “volto 

demoniaco” del potere, qualora si tratti del potere degli stati occidentali o di un loro fedele 

alleato.  
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La tortura, lungi dall’essere scomparsa, dunque permane come tecnica di potere 

nei moderni stati democratici. L’impulso alla pubblicazione di Le nuove giustificazioni 

della tortura nell’età dei diritti, a cura di Marco Di Giovanni, Cinzia Rita Gaza e 

Gabriella Silvestrini1, non scaturisce però dalla persistenza della tortura come dato di 

fatto. Piuttosto, lo “scandalo” da cui il volume prende le mosse è il riemergere, negli 

ultimi decenni, delle giustificazioni della tortura come pratica legale e legittima per 

garantire la sicurezza dello Stato.  

Un caso esemplare di queste nuove giustificazioni, costruite sulla base di scenari 

da ticking bomb confezionati su misura, è fornito dal sociologo tedesco Niklas Luhmann 

in una conferenza tenuta a Heidelberg nel 1992 e successivamente pubblicata col titolo 

Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? (“Esistono ancora norme 

irrinunciabili nella nostra società?”)2. La norma la cui irrinunciabilità Luhmann mette in 

discussione è, appunto, il divieto di tortura. Luhmann costruisce il suo argomento in uno 

scenario da stato d’eccezione: ci invita a immedesimarci in un ufficiale di polizia che 

abbia arrestato il capo di una banda di terroristi, che quotidianamente commettono 

“omicidi, attacchi incendiari, uccisioni”3 e infliggono danni a numerosi innocenti. 

Dopodiché il sociologo ci invita a chiederci se, nei panni del poliziotto, tortureremmo il 

terrorista, se in tal modo potremmo presumibilmente salvare la vita di molte persone. 

Marina Lalatta Costerbosa, nel saggio che apre la prima parte del volume, mette in luce 

dapprima lo slittamento tematico e le fallacie insite nell’argomento di Luhmann, per poi 

criticarlo sul piano della coerenza logica. Luhmann non solo introduce uno slittamento 

dalla prospettiva dello Stato (“di diritto”) a quella del singolo individuo, ma mira anche 

a fondare su uno scenario da stato di eccezione la legittimità di pratiche di tortura 

istituzionali. Questo slittamento svela anche l’illogicità dell’argomento, che scredita 

etiche di tipo deontologico a favore di un argomento consequenzialista. Lalatta 

Costerbosa mostra come, infatti, le conseguenze cui l’accoglimento dell’argomento di 

Luhmann porterebbe consistono nella legalizzata e legittima deroga ai diritti fondamentali 

                                                
1 M. Di Giovanni, C.R. Gaza, G. Silvestrini (a cura di), Le nuove giustificazioni della tortura nell’età 

dei diritti, Perugia, Morlacchi Editore, 2017. 
2 N. Luhmann, “Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?”, in N. Luhmann, Die 

Moral der Gesellschaft, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008, pp. 228–252. 
3 Ivi, p. 228. 
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e dunque nel “regresso della società a uno stadio precedente il riconoscimento dei diritti 

umani”.4 Questo regresso, tuttavia, sembra non pesare sulla bilancia, allorché Luhmann 

considera pro e contro di una legalizzazione della tortura.  

Le ambiguità del discorso del sociologo tedesco trovano precedenti storici nel 

dibattito sulla tortura proprio del Secolo dei Lumi, ovvero il secolo che più di ogni altro 

viene considerato il momento di rottura in cui la modernità occidentale prende le distanze 

dalla tortura istituzionalizzata. Alla riflessione del XVIII secolo sulla tortura sono dedicati 

i saggi che completano la prima parte del volume, a firma di Gianluca Dioni, Marco 

Colombo e Franco M. di Sciullo. Dioni si confronta con il pensiero del giusnaturalista 

sassone Christian Thomasius, che all’inizio del XVIII secolo offre una elaborata critica 

della tortura come pratica inquisitoria. Il saggio di Colombo invece mostra le ambiguità 

con cui nel secolo dei Lumi le richieste di riforma giudiziaria si siano spesso intrecciate 

con una parziale accettazione della tortura come metodo per indurre i condannati a 

confessare i nomi dei loro complici. Di Sciullo discute, infine, l’equivoca opinione di 

Jeremy Bentham sulla tortura, autore spesso criticato – secondo Di Sciullo a torto – come 

fautore della tortura e di un pensiero in cui “il fine giustifica invariabilmente i mezzi”.5  

Il Secolo dei Lumi non è solo il secolo in cui si fanno strada le richieste di riforma 

del sistema penale, di cui l’abolizione almeno parziale della tortura è parte, ma anche il 

periodo in cui la democrazia, fino ad allora considerata possibile solo in forma diretta e 

su piccola scala, viene reinterpretata in chiave rappresentativa e si afferma in stati di 

grandi dimensioni. È questa solo una coincidenza temporale o esiste piuttosto un rapporto 

di mutua esclusione tra democrazia e tortura? Questa domanda percorre la seconda parte 

del volume, intitolata “Linguaggi e logiche”. Muriel Montagut mostra come il ricorso alla 

figura della “tortura bianca”, ovvero la tortura che non lascia segni sul corpo, abbia 

permesso la reintroduzione nel sistema giuridico americano contemporaneo di una soglia 

di tolleranza nei confronti della tortura. L’illusione di una tortura “pulita” rimanda in 

modo non casuale alla retorica della guerra “chirurgica”, una guerra che dovrebbe 

                                                
4 M. Lalatta Costerbosa, “Vecchi e nuovi argomenti contro la tortura”, in M. Di Giovanni, C.R. Gaza, 

G. Silvestrini (a cura di), Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti, Perugia, Morlacchi 

editore U.P., 2017, pp. 31-44, cit. p. 40. 
5 F. M. Di Sciullo, “A proposito di alcune note di Jeremy Bentham sull’ammissibilità della tortura”, in 

M. Di Giovanni, C.R. Gaza, G. Silvestrini (a cura di), op. cit., pp. 79-93, p. 90.  
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raggiungere il suo obiettivo con efficacia, precisione e senza inutili crudeltà. Il nesso tra 

guerra e tortura è al centro delle riflessioni di Cinzia Rita Gaza, che, come anche 

Mariangela Pugliese, analizza i fatti e il retroterra giuridico, politico e culturale di Abu 

Grahib come caso esemplare. Il dinamico rapporto tra contesto socio-culturale e individuo 

nel favorire l’accettazione della tortura e nel fare di ordinarie persone spietati torturatori 

viene esaminato nei saggi di Caterina Mazza e Rosa Porasso. Alla luce di queste analisi, 

ci si può chiedere se la narrazione della propria storia che l’Occidente moderno ha 

costruito possa essere accettata. Secondo questa narrazione, a partire dall’Illuminismo la 

tortura sarebbe scomparsa progressivamente dalla civiltà moderna occidentale per far 

spazio all’età dei diritti e della democrazia. Come mostra Gabriella Silvestrini, a postulare 

questa cesura alle soglie della modernità non sono solo le narrazioni di stampo liberale, 

ma anche la stessa ricostruzione dell’evoluzione delle istituzioni carcerarie fornita da 

Michel Foucault6 e le interpretazioni che a essa si ispirano. A un’analisi realistica, che 

tenga conto anche dell’esperienza dei campi di concentramento e di sterminio nazisti, non 

sfugge però l’incongruità di queste narrazioni.  

Un contributo per un’interpretazione della storia, lontana e recente, dell’Occidente 

e del suo rapporto con la tortura che si confronti criticamente con le narrazioni canoniche 

ricordate sopra è offerto nella terza parte del volume. Dalla Roma antica (Paolo 

Garbarino), alla guerra condotta dalla democratica Francia in Algeria (Diego Guzzi), al 

regime militare argentino (Eleonora Natale), all’Uganda pre- e post-coloniale (Cecilia 

Pennacini), le fenomenologie proposte invitano a riflettere sul rapporto tra tortura e 

violenza da un lato e modernità e democrazia dall’altro. Alla luce di queste riflessioni, le 

pratiche di tortura appaiono appartenere al repertorio delle tecniche di potere della 

modernità occidentale, come una serie di pratiche lasciate preferibilmente nell’ombra, ma 

che di fatto non hanno mai abbandonato le pieghe del potere. La tortura è, con le parole 

di Gabriella Silvestrini, una possibilità “sempre presente nei ‘luoghi oscuri’ delle 

                                                
6 Si veda, in primis, M. Foucault, Surveiller et punir. La naissance de la prison, Paris, Editions 

Gallimard, 1975, trad. it. A. Tarchetti (a cura di), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, 

Einaudi, 2014. 
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istituzioni che detengono il monopolio della violenza e della coercizione, ossia il nucleo 

irriducibile della ‘statualità’ nei regimi democratici”7. 

Sul piano legale, tuttavia, è innegabile che dalla seconda metà del Novecento in 

poi numerosi strumenti giuridici abbiano sancito con una perentorietà senza precedenti 

l’inaccettabilità di ogni forma di tortura. Nel saggio che apre la quarta e ultima parte del 

volume dal titolo “Diritto e diritti”, Alessandra Algostino mostra come il divieto di 

tortura, fondato sul concetto di dignità umana, sia stato posto nel Novecento come un 

principio assoluto e inderogabile. Alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 

1948, il cui articolo 5 afferma che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a 

trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti”, sono seguite sia dichiarazioni 

regionali che contengono un divieto assoluto di tortura, sia convenzioni specifiche contro 

la tortura. Ciononostante, alle soglie del nuovo millennio il divieto di tortura è stato 

nuovamente relativizzato anche sul piano legale, come mostra, ad esempio, il Military 

Commission Act del 2006 degli Stati Uniti. Uno sguardo alla situazione nell’Unione 

Europea, analizzata da Marta Picchi, mostra da un lato la chiara incompatibilità tra tortura 

e diritto primario dell’UE. Dall’altro lato, tuttavia, gli strumenti normativi della UE 

(dall’Art. 2 del Trattato sull’Unione Europea, alla Carta di Nizza, alla Convenzione 

Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti del 1987) sembrano introdurre una distinzione latente tra forme di tortura 

proibite in via assoluta e altre forme di maltrattamenti che possono essere accettate a 

determinate condizioni. Forme di maltrattamenti che, come ricorda Maria Bottiglieri, 

spesso includono la violazione del diritto al cibo adeguato, soprattutto nei confronti di 

persone vulnerabili come i detenuti o altri soggetti privati della libertà personale.  

Completano questa parte del volume due saggi dedicati alla situazione italiana. 

Giulio M. Salerno riflette sull’ancoramento costituzionale del divieto di tortura nel 

principio di dignità umana e discute la relazione tra questo principio e il principio di 

eguaglianza non solo giuridica ma anche sociale da un lato e gli interessi della cosiddetta 

“ragion di stato” dall’altro. Alessandra Gianelli infine analizza le vicende della recente 

                                                
7 G. Silvestrini, “Costruire storie, decostruire paradigmi: la tortura fra democrazia e totalitarismo”, in 

Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti, M. Di Giovanni, C. R. Gaza, G. Silvestrini (a cura 

di), op. cit., pp. 175-196, in particolare p. 192. 



    
 

JURA GENTIUM, XVI, 2019, 2 
 
 

 

138 
 

introduzione del reato di tortura in Italia. Solo nel 2017, come accennato in apertura, 

l’Italia ha dato esecuzione alle indicazioni della Convenzione contro la tortura, ratificata 

nel 1989, inserendo il reato di tortura nel proprio codice penale. Gianelli analizza nel 

saggio luci e ombre della soluzione legislativa italiana, in particolare della scelta di 

configurare la tortura come un reato comune anziché come reato proprio del pubblico 

ufficiale.  

È evidente, dunque, che sia sul piano normativo sia sul piano pratico le spinte 

verso il superamento della tortura istituzionale vengano costantemente indebolite e messe 

in questione da tendenze di direzione opposta. In questo quadro, il volume è un prezioso 

contributo per ricordare che oggi più che mai è importante tenere lo sguardo su quelle 

pieghe del potere in cui la violenza istituzionale mostra il suo lato più oscuro. Da un lato, 

è necessario non lasciarsi abbagliare da una retorica dei diritti secondo cui la garanzia 

della dignità umana e dei diritti fondamentali sarebbe ormai un dato acquisito e 

irreversibile della modernità occidentale. Dall’altro lato è anche necessario difendere le 

innegabili, anche se faticose e precarie, conquiste dell’ “età dei diritti”, per richiamare la 

nota espressione di Norberto Bobbio che compare nel titolo del volume8. La difesa di 

queste conquiste è oggi messa in discussione dalle esigenze di una presunta “emergenza 

sicurezza”. Benché le statistiche criminali vadano interpretate con cautela e benché il 

valore simbolico degli attacchi terroristici non vada sottovalutato, è importante ricordare 

che i dati disponibili, a livello sia italiano sia europeo, non corrispondono in nessun modo 

all'immagine diffusa di una criminalità e insicurezza crescente, in base alla quale viene 

giustificata la necessità di adottare misure “eccezionali” quali il ricorso alla tortura9.  

                                                
8 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1991. 
9 Si vedano per esempio le statistiche sulla criminalità dell’Eurostat e le relative spiegazioni 

sull’interpretazione dei dati: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Crime_statistics/it>. In particolare è importante ricordare che le statistiche 

riportano solo i reati registrati dalle forze dell’ordine, per cui le statistiche non tengono conto dei reati 
commessi ma non denunciati. Un aumento o una diminuzione dei reati può allora essere dovuto a motivi 

diversi dalla effettiva commissione dei reati, come per esempio modifiche legislative (introduzione o 

abolizione di categorie di reati), una diversa predisposizione delle vittime a denunciare i reati subiti o una 

mutata soglia di accettazione nella società rispetto a determinati comportamenti. Gli omicidi costituiscono 

da questo punto di vista una parziale eccezione, poiché le indagini vengono avviate dalle forze dell’ordine 

indipendentemente da una eventuale denuncia e poiché è più difficile rispetto ad altri delitti che un omicidio 

sfugga all’attenzione delle autorità. Le statistiche europee sugli omicidi registrano per esempio una 

diminuzione complessiva degli omicidi volontari tra il 2008 e il 2016, seppur con l’eccezione di alcuni 

paesi come la Francia, la Germania e il Regno Unito (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Crime_statistics/it#Gli_omicidi_tendono_a_diminuire.2C_ma_se_ne_verifican
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Oggi più che mai sembra importante lasciarsi guidare dall’esperienza storica 

piuttosto che da ipotetici scenari futuri e, come sottolinea la studiosa statunitense Judith 

Shklar, fondare la difesa dei diritti sull’assunto, “ampiamente giustificato da ogni pagina 

di storia politica, che alcuni rappresentanti del potere statale si comporteranno 

regolarmente, su piccola o grande scala, in modo illegale e brutale, a meno che non venga 

loro impedito di farlo”10.  

 
 
 
Elisa Orrù 

Università di Friburgo 

elisa.orru@philosphie.uni-freiburg.de  

 

 

                                                
o_ancora_oltre_5_000_all.27anno). Se da un lato, i dati non sminuiscono la gravità di ogni omicidio, che 

certo non dipende dall’andamento generale della criminalità, dall’altro, è importante richiamare questi dati 

per smentire l’esistenza di un’ “emergenza sicurezza” su cui in parte si basano le nuove giustificazioni della 

tortura.  
10 J. N. Shklar, “The Liberalism of Fear”, in N. L. Rosenblum (a cura di), Liberalism and the Moral Lift, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 21-40, cit. p. 28. 
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