
POLITICA:  
DEFINIZIONI,  

IMMAGINI, VISIONI 

scendo: quella che impone l’ambien-
talismo come tema globale, irrinun-
ciabile per l’agenda politica. E dalla 
crisi del movimento pacifista quale 
lezione può trarre chi oggi scende in 
piazza contro il cambiamento climati-
co?” Questi gli interrogativi che l’au-
trice e l’autore del volume cercano di 
affrontare indagando, insieme a pro-
fessori e professoresse, studiosi e stu-
diose, attivisti e attiviste, politici e 
politiche, le possibili cause esterne e 
interne che hanno contribuito alla 
“mutazione arcobaleno”.  

Riflettere su questi aspetti può 
senz’altro aiutare anche a compren-
dere la portata della nuova ondata di 
partecipazione e, magari, “a non 
commettere gli stessi errori del passa-
to”. Il testo contiene anche interviste 
a: Luigi Ceccarini, Roberto Gatti, Elisa-
betta Gualmini, Benedetto Ippolito, 
Flavio Lotti, Paolo Montesperelli, Giu-
seppe Moscati, Massimiliano Panara-
ri, Gianfranco Pasquino, Cecilia Stra-
da, Franco Uda, Mao Valpiana. (red) 
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A 
lcuni brani dell’intervista 
che segue, rivisti e armo-
nizzati con il resto del lavo-
ro, sono contenuti nel vo-

lume di Romina Perni e Roberto Vica-
retti, Non c’è pace. Crisi ed evoluzio-
ne del movimento pacifista [People, 
Gallarate (VA) 2020: https://
www.peoplepub.it/pagina-prodotto/
non-ce-pace].  

 
“In un mondo ancora attraversato 

da violenze, conflitti, guerre spesso 
dimenticate o nascoste, il movimento 
pacifista fatica a trovare spazi. La 
stagione della grande mobilitazione 
d’inizio millennio appare lontana anni 
luce. Cosa è cambiato rispetto a 
quando il movimento arcobaleno era 
capace di riempire piazze e di spinge-
re gli italiani a esporre la bandiera 
della pace alla finestra? 

Molto meno di vent’anni dopo, la 
cronaca descrive un paesaggio assai 
diverso. Il linguaggio della pace non è 
più pop. Eppure una mobilitazione, 
soprattutto tra i più giovani, sta cre-

LA MUTAZIONE ARCOBALENO:  
RIFLESSIONI  
SUL MOVIMENTO PACIFISTA 
INTERVISTA A THOMAS CASADEI* 

I 
n cosa consista la politica è og-
getto permanente di dibattito. 
Le definizioni che se ne danno 
sono molteplici: da “servizio” ad 

“amministrazione”, a strumento di 
liberazione, di potenza oppure  di 
conservazione. C’è chi la identifica col 
potere e chi con la rivolta, chi la im-
magina come “governo” chi come 
“parlamento”. Per alcuni è “popolo”, 
per altri è “classe dirigente”. Chi pen-
sa ai partiti e chi ai movimenti, chi ha 
in mente la partecipazione, chi invece 
l’organizzazione paramilitare. Chi ha 
presente il diavolo, chi l’acqua santa. 

 
Sono una serie di definizioni, im-

magini, visioni che, in una certa misu-
ra, esprimono tutte una parte di veri-
tà. Io credo che la politica sia fonda-
mentalmente un agire. Potremmo 
definirla una prassi, un’attività pubbli-
ca oppure un’azione collettiva indiriz-
zata alla conservazione della polis, al 
suo governo, alla ricchezza pubblica.  

Cos’è una prassi? Tante cose: una 
conoscenza in azione, un movimento 
reale, un agire, ma soprattutto un 
“calcolo”, una “misura” del rapporto 
tra mezzi e fini in vista di un bene 
comune. “Calcolo” qui significa uso 
della ragione per valutare e assom-
mare le risorse di cui si dispone per 
poter conseguire un obiettivo possibi-
le. La “ragione”, in questo caso, non è 
espressione di una “scienza” pura, 
accademica, separata, ma un sapere 
individuale e collettivo, un sapere 
“praticato” dai professori e dai gruppi 
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Abbiamo notato che negli ultimi anni il movimento pacifi-
sta sta attraversando una fase di ridimensionamento ri-
spetto ai primi anni Duemila. Che ne pensi? Avverti questo 
cambiamento? 

 
Assolutamente sì. Credo che ci sia bisogno di prendere con-

sapevolezza di questa difficoltà che si accompagna, però, alla 
persistenza di elaborazione e di attivismo di alcuni gruppi. 
Sono in contatto con diversi mondi e associazioni: costante-
mente si sviluppano pensieri e azioni, non mancano iniziative 
locali e nazionali.  

Noto una grossa difficoltà nel coordinare le tante realtà e i 
tanti gruppi, che hanno continuato a lavorare nonostante le 
difficoltà di questi anni contrassegnati dall’egemonia di un 
modello profondamente diverso, di un’altra idea di mondo.  

Il tema di fondo è la questione culturale. Oggi è dominante 
uno schema, che non lascia spazio a un’azione di controege-
monia come invece era stato a cavallo tra il ’99 (si pensi al 
grande evento di Seattle) e i primi anni del 2000.  

Quello è stato un passaggio decisivo, fondamentale: c’era 
un’azione di controegemonia e la capacità di organizzare, 
partendo dal basso per arrivare a livello internazionale, una 
pluralità di mondi che si riconoscevano nella prospettiva di 
“un altro mondo è possibile”. Ricordo bene il clima tra la fine 
degli anni ’90 e l’11 settembre 2001; quello è il punto di cesu-
ra, la vera rottura fondamentale, ed è lì che si può collocare 
la difficoltà di riprendere l’azione di coordinamento e di orga-
nizzazione su scala nazionale e internazionale del movimento 
pacifista. Penso, poi, che ci sia anche un problema di capacità 
di organizzazione dei movimenti, tanti, che dovrebbero farsi 
movimento coeso e compatto.  

Di questo ho parlato anche con alcuni amici del movimento 
nonviolento e penso che sia dovere anche degli intellettuali 
dare un contributo in questa direzione. Occorre andare oltre 
le piccole nicchie, i piccoli gruppi e cercare di trovare un’azio-
ne coordinata di larga scala.  

 
Quindi, secondo te, uno dei punti fondamentali è 

l’“individualismo” di ciascun gruppo all’interno del movi-
mento. Possiamo dire che non c’è mai stato un movimento 
unico, ma tante associazioni che si univano per uno scopo. 

 
Parto della mia esperienza a partire dalle metà degli anni 

’90. Ci fu una capacità di incontro e di unione di mondi anche 
molto diversi tra loro. Basta pensare al Genova Social Forum, 
alle differenti realtà presenti in quell’esperienza e che si rico-
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noscevano in alcuni ideali comuni. Genova, credo, sia un 
altro passaggio decisivo, che, tuttavia, non è stato, a mio 
avviso, pienamente e consapevolmente esaminato nei 
suoi effetti dal punto di vista della rottura di quel movi-
mento su scala nazionale e non solo.  

A Genova c’erano gruppi di tante sensibilità, di tante 
formazioni sociali, politiche, culturali e religiose.  

Credo sia da evidenziare che c’era e c’è ancora una par-
te fondamentale del movimento pacifista e nonviolento 
di ispirazione religiosa; e oggi è la parte più incisiva. Di-
spiace l’assenza di altre voci ad iniziare da quelle dei par-
titi della sinistra. E non è un punto da poco. Non c’è più 
nessuno nello schieramento partitico in senso stretto che 
oggi abbia il coraggio di nominare in maniera continuativa 
la parola “disarmo”. Il disarmo, salvo qualche eccezione, è 
fuori dall’agenda e dallo spazio di discussione istituziona-
le. In aggiunta, il sindacato, che nel biennio 1999-2001 
aveva un ruolo importante entro il movimento, credo che 
abbia perso il suo impatto. 

 
Uno dei passaggi cruciali è la Seconda guerra del Golfo. 

È la stagione della grande mobilitazione popolare per la 
pace. Al di là dell’organizzazioni, delle associazioni e dei 
singoli perché quel popolo si è disperso?  

 
È un popolo molto disorientato. È un popolo che, forse, 
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ad una figura come quella di Pietro 
Ingrao il quale concepì un nuovo mo-
do di essere sinistra coniugata con le 
ragioni del pacifismo, una sensibilità 
presente in movimenti come quello 
dell’Arci, presente (penso, in questo 
caso ad un’altra bellissima figura co-
me quella di Tom Benetollo, 
“sognatore di futuro”). 

Ma nel nostro Paese questo aspetto 
è stato sempre molto controverso. 
Basta pensare alla figura di Aldo Ca-
pitini: il tentativo di costruzione e di 
alleanza con parti del sistema politico 
e istituzionale è sempre stato un 
aspetto molto complicato e, come 
detto, controverso.  

Oggi la situazione è addirittura peg-
giore perché non ci sono figure come 
Capitini, né personalità che sanno 
parlare a un popolo molto vasto.  

Sono d’accordo su un punto che voi 
evidenziate: quando si perseguono 
delle operazioni “tutte istituzionali”, 
magari per rafforzare una logica di 
schieramento, gli esiti in termini di 
consensi non sono significativi. Il pro-
getto della Sinistra arcobaleno, o pri-
ma ancora anche quello di Rifonda-
zione comunista (che vide impegnata, 
tra gli altri, una donna straordinaria 
come Lidia Menapace), tentativi di 
portare nel contesto istituzionale 
alcune tematiche centrali del pacifi-
smo hanno fallito e questo è un dato 
che va preso sul serio. E anche qui 
stanno le ragioni della difficoltà odier-
na. 

 
Parlavi di “speranza collettiva”, hai 

citato Capitini. Ma il pensiero pacifi-
sta è in grado di sostenere il peso di 
essere una speranza collettiva? O è 
possibile rintracciare una debolezza 
intrinseca al pensiero pacifista?  

 
Penso che il pensiero pacifista si 

possa definire se è una speranza col-
lettiva altrimenti è l’aspirazione di 
figure monastiche, il desiderio di spi-
ritualità e di una pace interiore che 
non abita le viscere del mondo, che 
non si fa prassi quotidiana. Penso che 
il pacifismo come movimento e come 
forma di lotta abbia trovato in alcune 
fasi della storia dell’umanità dei mo-
menti in cui non è stato solo il pensie-
ro di pochi, ma ha saputo farsi spe-
ranza collettiva, radicandosi e in alcu-
ni contesti storici. Se andiamo a vede-
re le grandi figure del pacifismo - 
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esempi, sulla scuola e sulla sanità, ma 
si è continuato a investire in arma-
menti. È significativo ed è significativo 
che non se ne discuta. Abbiamo senti-
to il mantra “la crisi impone tagli…”, 
ma non si ha mai il coraggio di dire 
che si fanno investimenti in arma-
menti.  

In definitiva, la crisi viene letta in 
maniera orientata e si giustificano gli 
investimenti in armamenti perché – 
lo ha detto anche la ex ministra Pi-
notti ai tempi della sua presenza al 
governo - il sistema industriale bellico 
del Paese genera posti di lavori. Sem-
bra una lettura keynesiana, ma è 
fatta nella maniera più sbagliata pos-
sibile: lo Stato invece di riconvertire il 
comparto dell’industria militare belli-
ca attraverso nuovi modelli di svilup-
po - come si diceva anche a Seattle e 
in altre occasioni di riflessione plane-
taria sui modelli di sviluppo - investe 
di più in armi. E il fatto che lo dica 
anche una figura politica che si dice 
“di sinistra” come Roberta Pinotti è 
significativo. 

 
Quindi il tema della pace e della 

guerra è usato in maniera strumen-
tale a seconda del contesto? 

 
Manca il coraggio di nominare la 

parola “pace” e, ancora di più la paro-
la “disarmo”. L’unica figura politica a 
utilizzare questi concetti è stato l’ex 
leader laburista Jeremy Corbyn.  Ol-
tre, ovviamente, a Papa Francesco. 
Da laico integrale non lo riconosco 
come leader politico, ma leader poli-
tici e grandi organizzazioni che abbia-
no il coraggio di nominare queste 
parole e di farlo in maniera continua-
tiva purtroppo non ci sono. Il fatto 
che non ci sia una sinistra pacifista 
organizzata e robusta è, dal mio pun-
to di vista, un grossissimo problema. 

 
Ma può esserci? Quando si è tenta-

ta questa strada gli esiti sono stati 
modesti. Può essere la pace fattore 
comune di una forza politica? 

Questo è un bel tema e nel nostro 
Paese è sempre stato un elemento 
molto controverso. Penso agli anni 
’80 e alla grande mobilitazione per 
Comiso quando il movimento trovò 
sponde e alleati importanti anche 
nella sinistra tradizionale, seppur non 
in tutta la sinistra istituzionale. Penso 
a un movimento giovanile pacifista 
importante a quell’epoca ma anche 
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fatica a ritrovare la forza di una spe-
ranza collettiva. Domina lo schema 
securitario e della paura che porta a 
rinchiudersi in piccoli spazi o a non 
vedere un’altra possibilità. Coloro che 
hanno generato la grande crisi 
strutturale del 2008 sono ancora co-
loro i quali, per così dire, “danno le 
carte” e, fondamentalmente, coloro 
che dicevano che “un altro mondo 
era possibile” non riescono più a tro-
vare gli spazi e la forza per dirlo. 
Quello che colpisce è che il popolo 
della pace aveva ragione. Le questioni 
che poneva, l’analisi che veniva fatta 
dei processi su scala internazionale e 
globale erano quelle giuste, ma, para-
dossalmente, l’agenda politica e in-
formativa segue un altro schema.  

Aggiungo che il mondo dell’infor-
mazione, pur con nobili eccezioni, ha 
delle responsabilità perché non pre-
sta grande attenzione alle esperienze 
e alle iniziative di ispirazione pacifista 
e certamente è egemonizzato da una 
visione che non è quella della nonvio-
lenza e del disarmo. Vedo un mondo 
dell’informazione molto prono al 
sistema di potere. 

 
Tuttavia, ci pare che vada aggiunto 

un altro elemento. Il momento di 
forza della mobilitazione per la pace 
ha coinciso anche con una fase di 
crescita economica. Oggi, in tutta 
evidenza, la situazione è decisamen-
te diversa: siamo dentro una profon-
dissima crisi economica. Questo 
cambiamento può essere un fattore? 
Semplificando al massimo: in una 
fase di benessere economico ho la 
possibilità e la voglia di pensare alla 
pace mentre in un momento di crisi 
le priorità dei cittadini sono altre? 

 
Certamente la crisi strutturale gene-

rata dal 2008 ha cambiato profonda-
mento il contesto sociale ed econo-
mico e le ricette, ispirate fondamen-
talmente a una visione neoliberista, 
sono state e sono un fattore non solo 
di quella crisi ma anche della fase 
successiva. Negli ultimi anni in Italia si 
è tagliato, in ragione della crisi, su 
tutte le voci del bilancio pubblico, 
tranne che sugli armamenti. I nostri 
governi hanno tagliato, per citare due 
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pacifista non aveva un leader, c’era-
no tante figure del mondo della cul-
tura, del mondo religioso, dell’asso-
ciazionismo e, ancora, come dicevo 
del sindacato. Era un movimento 
collettivo che non ha avuto la capaci-
tà di proseguire nell’azione e di im-
plementarla e, alla fine, si è un po’ 
rinchiuso. C’è una responsabilità col-
lettiva, di ognuno di noi che non è 
riuscito a trovare le forme per fare di 
quel movimento qualcosa di resisten-
te nel tempo e c’è stata anche la cur-
vatura della storia che è andata in 
un’altra direzione. Dobbiamo relati-
vizzare le responsabilità in un conte-
sto in cui le “ragioni della guerra” 
sono diventate dominanti, inauguran-
do una stagione che fu definitiva ad-
dirittura, con toni roboanti e deva-
stanti, di “guerra infinita”. E poi è 
arrivato il terrorismo, tema che non 
possiamo tenere fuori dal nostro ra-
gionamento perché spacca la convin-
zione che la speranza collettiva, la 
pace e la nonviolenza possano essere 
una risposta efficace nel presente.  

 
Quando il terrorismo entra in casa, 

quanto è più complicato dare una 
risposta nonviolenta e pacifista? 

 
Diventa più complesso anche dal 

punto di vista individuale perché la 
mentalità dominante, il sistema infor-
mativo e l’atmosfera sono lì a bollare 
come velleitario un pensiero di que-
sto tipo. Viene strumentalmente uti-
lizzato il termine “buonismo”, una 
espressione che a me fa molto arrab-
biare. E, tuttavia, nell’immediato di-
venta difficile controargomentare. Io 
continuo a sostenere che aumentare 
il numero di armi non generi più sicu-
rezza e che pensare che al terrorismo 
si possa rispondere con un investi-
mento in forze militari come unica 
soluzione sia sbagliato. Penso che al 
terrorismo si debba rispondere con 
un’azione lenta per evitare che au-
mentino il numero di coloro che vo-
gliono diventare terroristi e che il 
disarmo sia la giusta direzione. Disar-
mo per investire in cooperazione 
internazionale, diritto all’istruzione e 
per fare in modo che tanti giovani in 
Europa e altrove, che si sentono op-
pressi da alcuni esiti della cultura 
occidentale, possano mutare il loro 
punto di vista. Io mi ostino a pensare 
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Gandhi, Martin Luther King, lo stesso 
Capitini - rimandano a storie, situazio-
ni e contesti particolari.  

In particolare, pensando a Capitini 
la sua azione era molto capillare, mol-
to strutturata con istanze precise e 
modalità organizzative significativa-
mente innovative, ma che hanno 
sempre faticato a cambiare lo scena-
rio radicalmente. Nel nostro Paese è 
rilevante questo aspetto: sia le forze 
del cattolicesimo democratico sia 
quelle della sinistra sul pacifismo han-
no sempre tenuto profili complicati e 
problematici. O il pacifismo sa farsi 
organizzazione e capacità di lotta e, 
gramscianamente, sa conquistare 
egemonia oppure non ce la fa e si 
ritrae e diventa una mera utopia. Non 
penso, tuttavia, che quello menziona-
to sia un problema intrinseco al paci-
fismo, quanto piuttosto un nodo che 
rimanda ad una questione di concre-
tezza e di azione politica.  

Dal punto di vista filosofico non 
credo ci sia una intrinseca debolezza 
del pacifismo, ci può essere, questo 
sì, la debolezza del pacifismo - in alcu-
ne fasi storiche - nel diventare movi-
mento capace di ottenere obiettivi 
concreti.  

 
Uno degli snodi che ci ha interessa-

to particolarmente è quello tra paci-
fismo e movimento, da un lato, e 
culture politiche e partiti, dall’altro. È 
come se a un tratto si fosse rotto 
qualcosa. Dipende anche dal fatto 
che viviamo nell’epoca delle risposte 
immediate, istantanee e l’elaborazio-
ne pacifista richiede più tempo? 

 
Assolutamente sì. Questo è un pun-

to chiave: l’illusione è quella dell’i-
stantaneità e, se c’è il bisogno di una 
risposta istantanea, lo schema diven-
ta quello del capo carismatico, del 
populismo nelle sue diverse articola-
zioni.  

Siamo in una fase nella quale alla 
crisi e alla paura e al bisogno di sicu-
rezza si dà un’unica risposta: il capo 
forte. La risposta è Trump, Macron, o 
si pensi all’Italia, prima Berlusconi, poi 
Grillo, Renzi, Salvini (su questa pro-
pensione ha scritto pagine illuminanti 
Marco Tarchi: Italia populista. Dal 
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qualunquismo a Beppe Grillo, Bolo-
gna, Il Mulino, 2018, Id., Anatomia del 
Populismo, Napoli, Diana edizioni, 
2019 - si tratta di un’antologia tratta 
dalla sua Rivista “Trasgressioni”). 
Questa idea della forza e della rispo-
sta forte sta dentro uno schema ostile 
per definizione a un approccio di ne-
goziazione, di costruzione di percorsi 
di regolazione di conflitti, di capacità 
di trovare risposte collettive che sedi-
mentano nel tempo.  

Il pacifismo, da questo punto di vi-
sta, è una prospettiva che richiede 
tutte queste capacità, che implicano 
anche capacità individuali, relazionali. 
Noi tutti rischiamo di sottostare a uno 
schema - che è quello isterico e para-
noico - che ci porta a pensare, anche 
al di là delle culture politiche, che la 
risposta debba essere immediata, 
data con la forza, affidata al più forte. 

 Semplifico, ma c’è un nesso tra 
cultura collettiva e mentalità che so-
stituisce la cultura politica: l’idea della 
risposta istantanea, immediata. Chi 
può darla? In alcuni casi, si ritiene 
possano farlo i gruppi che si organiz-
zano in ronde e si fanno giustizia da 
soli. Se si sale di livello si arriva al lea-
der “capace di fare”. E così emergono 
leadership forti sul modello Trump, 
Putin, Orbán: in tutti questi casi il po-
tere tende a non essere regolato e a 
essere personalizzato. È gravissimo 
perché se non ci sono culture politi-
che dalle quali emergono i leader 
politici (che a quelle stesse culture e 
alle organizzazioni che le incarnano 
devono in qualche modo rendere 
conto) di fatto non c’è la politica, cioè 
la forza degli uomini che, come spie-
gava Hannah Arendt, “agiscono di 
concerto”. 

 
Torniamo alla stagione a cavallo 

del Millennio fino alla guerra in Iraq. 
La forza propulsiva era evidente. 
Quali sono state le responsabilità di 
chi gestiva quel movimento o parti di 
esso?  

 
Non so se ho gli elementi per dare 

una risposta argomentata su questo 
punto. Ho la sensazione che il nodo 
sia quello dell’organizzazione, che si 
dà continuità e forme strutturate per 
un’iniziativa che non si arrende ri-
spetto al vento che va in altre direzio-
ni. Responsabilità ci sono state, maga-
ri collettive. Difficile fare la “lista dei 
cattivi”, il movimento nonviolento e 
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che questa sia la via. Aggiungo un altro elemento: il feno-
meno migratorio. L’Italia fa una cosa drammatica: investe in 
armamenti ed esporta armi e importa profughi di guerra e 
in condizioni di povertà (che cerca poi malamente di tenere 
fuori dai suoi confini). L’immigrazione non sta fuori dal te-
ma della pace e della guerra. Bisognerebbe cambiare lo 
schema: non è con le ragioni delle armi che si può risponde-
re al tema delle migrazioni e costruire un mondo più ospita-
le e più sicuro. È utopia? Secondo me no. 

 
Noi abbiamo inserito la crisi del movimento pacifista, 

almeno nella sua dimensione di manifestazioni popolari, 
nell'ambito di una più generale crisi della partecipazione 
politica. L'emersione del movimento contro il cambiamen-
to climatico sembra muoversi in controtendenza: come va 
letto? 

 
Quella della crisi del movimento pacifista in generale è, in 

realtà, una questione che va a toccare più di una dimensio-
ne della vita democratica delle nostre società contempora-
nee. Ciò che emerge con una certa evidenza, infatti, è che 
esiste una rete di interconnessioni tra le diverse forme di 
crisi che stiamo vivendo: crisi dell’impegno in chiave pacifi-
sta e antimilitarista, ma anche crisi della partecipazione 
politica, crisi economica e, allo stesso tempo, anche crisi 
politico-culturale e crisi sociale nel senso che ancora molto 
c’è da lavorare in tema di riconoscimento dei diritti umani, 
dei diritti politici, dei diritti sociali… 

Come ci ha insegnato Thomas Paine, con il suo Common 
Sense del 1776, quando progettiamo qualcosa di importan-
te per le generazioni che verranno dopo di noi non possia-
mo dimenticare che la virtù non ha una natura ereditaria. 
Questo vuol dire, da una parte, che dobbiamo lavorare sen-
za sosta alla costruzione di una cultura democratica aperta, 
in virtù di quei valori fondanti che fanno di una democrazia 
una democrazia autentica (la pace, la cooperazione interna-
zionale, la solidarietà tra i popoli, la laicità della scuola e 
delle istituzioni, la lotta ai razzismi e alle altre forme di di-
scriminazione…); e dall’altra che a loro volta i cosiddetti 
“posteri” saranno chiamati a non lasciar cadere le conquiste 
democratiche conseguite da chi li ha preceduti. 

La controtendenza cui accennate credo ci sia tutta: va 
seguita con grande attenzione poiché le attuali giovani ge-
nerazioni stanno dando un segnale importante che la parte-
cipazione è possibile se si individua un grande ideale comu-
ne. Vedere scendere in piazza così tanti ragazze e ragazzi, 
che magari riescono con una certa immediatezza a superare 
alcune distanze di partenza tra loro, è senza dubbio una 
buona notizia, cui si assomma un altro elemento positivo 
quando si ha la percezione che sono lì anche con uno spirito 
critico sia nei confronti del sovranismo che rinnova i muri, 
sia nei confronti di quel sistema politico-economico che 
genera nuove forme di sfruttamento. Oggi insomma la sal-
vaguardia del pianeta, cosa importantissima, ma anche di 
nuovo e con forza, accanto ad essa, la pace e la cultura dei 
diritti umani per tutti e tutte: questa è un po’ la mia speranza 
‘politica’ di fondo. 

(Continua da pagina 4) 

C'è un legame o è possibile immaginare un continuum 
tra le grandi mobilitazioni per la pace d'inizio millennio e il 
movimento ambientalista? 

 
Sono convinto che sia possibile immaginare una continui-

tà in tal senso, una continuità che è politica e insieme socia-
le e culturale appunto, grazie alla quale il grande movimen-
to pacifista internazionale può tornare a contare e a far 
sentire la propria voce di protesta, di denuncia e di costru-
zione di un mondo migliore e liberato dalle guerre, dai so-
prusi e dalle tante forme di estremo sfruttamento e di 
schiavitù. 

La continuità, però, è da vedersi non solo con il movimen-
to ambientalista in sé e per sé, ma anche e forse so-
prattutto con la voglia dei giovani di oggi di dimostrare che 
ci sono, che non si tirano indietro, che sentono di dover 
partecipare alle grandi decisioni sulle sorti del mondo che 
stanno vivendo. 

È qui che deve tornare a proporsi la politica, al di là di 
ogni demagogia: una politica, da un lato, sollecita a inter-
pretare quelle voci e, dall’altro, capace di trasmettere un’i-
dea forte di pace, di solidarietà, di diritto, di educazione 
civica e sociale. 

Se ci pensiamo bene, quella di Greta Thunberg è una figu-
ra rappresentativa nel senso che simboleggia la forza e la 
determinazione di tutto un popolo di giovani e giovanissimi 
che desiderano dire all’unisono “noi ci siamo!”, ovvero che 
un’altra rinnovata forma di partecipazione nel nostro tem-
po è possibile, così come – di nuovo – un altro mondo è 
possibile. 

L’impressione che si ha è quella che questi ragazzi scesi in 
piazza per la Terra abbiano la grande opportunità di far 
tesoro di quel che una cultura delle idee democratiche è 
andata faticosamente costruendo nel tempo, tra le non 
poche sofferenze patite. 

Prendiamo per esempio il concetto di libertà: per come la 
intendeva un filosofo del dialogo, antifascista e costruttore 
di democrazia, come Guido Calogero, la libertà si deve 
amare in primis come “libertà dell’altro”. Egli lo ha scritto 
magistralmente nella sua opera La Scuola dell’uomo: solo la 
libertà dell’altro, infatti, fa sì che l’amore per la libertà non 
si riduca semplicemente a un’aspirazione egoistica e arrivi a 
diventare, invece, il vero e proprio cuore dell’esperienza 
morale. 

La pace può così respirare un’aria nuova, portata dalla 
coscienza ambientalista e però piena di questo modo aper-
to di intendere la/le libertà. ▪ 

 
 
 

* L’intervista è stata rilasciata a Romina Perni e a Roberto 
Vicaretti in due momenti distinti: il 1° agosto 2017 e il 21 
febbraio 2020. 

LA MUTAZIONE ARCOBALENO... 



spetta invece il compito di dare gli 
indirizzi, perseguire i valori e di realiz-
zare quegli scopi concreti che soddi-
sfino il più possibile i valori prescelti. 
Il bene comune si persegue con que-
sta duplice combinazione, pratica e 
ideale, dell’azione concreta e della 
visione. 

 
Non tutto è così lineare, certo, 

perché la politica è conflitto, lotta, 
scontro di valori, di calcoli, di sog-
getti, di forme e di vita spesso incon-
tenibile. L’arena politica, anzi, è un 
campo aperto di discussione e di con-
fronto democratico anche duro, in cui 
ha grande peso l’informazione, che 
solo la democrazia riesce ad amalga-
mare costruttivamente, dando un 
ordine al conflitto e impedendo che 
deflagri.  

In assenza di questa ricomposizione 
dei fini, di ricombinazione di scopi 
concreti e valori, la politica perde 
senz’altro di efficacia (assume l’a-
spetto della demagogia, o dell’empi-
ria o del comando assoluto oppure di 
un’etica ridotta a mera testimonian-
za), ma in assenza di una ricomposi-
zione democratica c’è il rischio che 
deflagri l’intera società. 

 
La crisi della politica ha tanti 

aspetti, per primo quello di rappre-
sentanza. Ma essa è fondamental-
mente  crisi della capacità di calcolo 
di cui dicevamo, nonché della possibi-
lità di incarnare i valori in progetti 
concreti e in scopi realisticamente 

perseguibili. Con la crisi l’etica va da 
una parte e resta inefficace, e la poli-
tica resta solo calcolo astratto, tecni-
ca, mancata “misura”, alla fin fine 
comando puro. La tecnica, ossia 
l’attenzione al mezzo senza più una 
connessione misurata col fine, prende 
possesso della cosa. “Mezzo” qui si-
gnifica: strumenti del potere che di-
ventano fini a se stessi, senza più al-
cun interesse per la realizzazione del 
bene comune (giustizia, solidarietà, 
sviluppo sociale, tutela, protezione, 
partecipazione). La macchina si blocca 
alla conservazione dello status quo, 
non macina più gli obiettivi della polis, 
non c’è governo ”giusto”, misuratore, 
prudente, dotato di una visione dei 
valori, ma comando delle oligarchie, 
dei potentati, delle lobby. 

 
Oggi in Italia siamo sul filo. Vivia-

mo in equilibrio tra queste due possi-
bilità: il bene comune da una parte, il 
comando oligarchico dall’altra - la 
“salvezza” della polis contro la felicità 
e il piacere individuale di pochi. La 
politica oggi è in ambasce. Ci chiedia-
mo se saprà riprendere in mano il 
bandolo della matassa, tornando a 
calcolare i fini a partire dai mezzi di 
cui disponiamo, e se saprà restituire 
passione, decidere non in astratto ma 
calcolando scopi giusti, battersi per 
fermare la demagogia e imporre un 
“ritmo” alla vita democratica contro 
chi vorrebbe disarticolarla per garan-
tire stoltamente la felicità e i piaceri 
di pochi contro il bene comune.  

 
Tutto ciò non dipenderà, ovvia-

mente, solo da chi abbiamo eletto a 
nostro rappresentante, ma dalla pas-
sione e dalla partecipazione dei tanti 
cittadini, consapevoli che la vita della 
polis dipende molto più dal bene co-
mune che da piccoli vantaggi perso-
nali, clientele, empiria quotidiana. 
Non è facile, ma il bivio è sempre lo 
stesso, cammina davanti a noi e chie-
de costantemente di scegliere. La 
politica d’altronde è decisione dotata 
del sapere della misura e del calcolo. 
È questo il suo sempiterno destino.▪ 

 
 

6  /  Luglio 2020 

IL SENSO DELLA REPUBBLICA 

umani, dalle classi o dalle persone, 
che è parte integrante delle decisioni 
che dovrà proporre e intraprendere il 
soggetto politico nostro rappresen-
tante (sia esso partito, istituzione, 
organo, movimento o cos’altro), 
quello che “prudentemente”, 
“saggiamente”, volta per volta, si 
assume la responsabilità della deci-
sione. 

La ragione pratica è una molteplici-
tà di calcoli che trova ogni volta una 
sintesi provvisoria nella decisione del 
soggetto politico, a partire da quello 
prescelto democraticamente. Deci-
sioni non astratte, ma informate da 
questo “calcolo”. Decisioni appassio-
nate quindi, perché la politica 
(quando è buona) è vita e passione: 
un computo concreto, vitale, una 
forma di “calda” partecipazione alla 
cosa pubblica, una ricerca del bene 
comune prossima ai sentimenti per-
sonali e collettivi della popolazione. 

 
La scienza politica, in questo, 

affianca le decisioni ma non è una 
previsione logica, non può produrre 
un percorso perfetto da seguire.  

Essa mette a punto soluzioni  e for-
me “per lo più”, fondate sulla natura 
sociale, storica, dunque mobile, dina-
mica, conflittuale degli interessi e dei 
problemi in campo.   

Tuttavia la politica non si riduce a 
un calcolo ben fatto, asettico, separa-
to. Essa mette in gioco, come antici-
pavamo, valori e ideali da realizzare. 
Anzi: sono proprio i valori che gover-
nano il calcolo per il raggiungimento 
degli scopi concreti: il valore della 
scuola pubblica e del bene pubblico, 
ad esempio, informano la realizzazio-
ne di nuove scuole, l’assunzione di 
personale, una riforma della didatti-
ca, determinando il “peso” che l’i-
struzione deve avere nella società e 
quale debba essere.  

 
Due “fini” insomma si ricombina-

no attraverso la prassi politica: i 
“valori” e gli “scopi” concreti, gli indi-
rizzi di governo e i modi per conse-
guirli concretamente. E se tocca alla 
componente “scientifica” fornire gli 
strumenti e i parametri per il calcolo 
dei mezzi ai fini, alla politica in sé 

(Continua da pagina 1) 

POLITICA: DEFINIZIONI, IMMAGINI, VISIONI 

“LA CRISI DELLA POLITICA  
HA TANTI ASPETTI.  
MA È FONDAMENTALMENTE  
CRISI DELLA CAPACITÀ  
DI CALCOLO NONCHÉ  
DELLA POSSIBILITÀ  
DI INCARNARE I VALORI  
IN PROGETTI CONCRETI  
E IN SCOPI REALISTICAMENTE 
PERSEGUIBILI”  



di PAOLO PROTOPAPA 
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ca” e, comunque, i numerosi demo-
cratici adontati non battono un colpo 
e non pensano di lottare?  

Necessitano - più che mai - cittadini 
democratici senza i distinguo buoni 
per i tempi sereni e, ci pare, urgono 
(ancor più) persone perbene che san-
no scandagliare le cento sfumature 
di... nero, il fondo oscuro e irredento 
della e di questa Destra supponente e 
chiassosa.  

 
Una Destra che non ha mai gover-

nato integralmente “da Destra” la 
Puglia e il Mezzogiorno neanche 
quando era molto vicina a governarla, 
ma non lo poté fare - per fortuna! - in 
solitario, come potrebbe accadere 
domani. Ecco perché se la Sinistra 
finisce davvero (come realisticamente 
teme Egidio Zacheo) e se ancora po-
tesse, chissà, non finire ma trovare un 
sussulto - almeno - di dignità politica 
seria e costruttiva, allora sì, forse 
avremmo adempiuto al difficile com-
pito democratico che ci è stato dato.▪ 

za e giustizia sociale. Una prospettiva, 
questa, che appare ancora più vitale e 
che non esclude nessuno e non sogna 
la luna nel pozzo, ma ragiona di cose 
e deve sapere aggredire il futuro.  

E oggi?  Oggi - e da anni ormai - le 
culture politiche popolari rischiano il 
folklore, perciò operiamo perché one-
ste e commoventi ci trasmettano an-
cora la disperazione orgogliosa dei 
braccianti e il grido di lotta delle ta-
bacchine indignate. Chiediamoci, cer-
to, se la memoria civile sia utile a 
qualcosa, oppure sbiadisca in conso-
lazione spazzata via da bande di con-
tendenti smemorati e vacui. E, so-
prattutto, chiediamoci che cosa ci 
porterà una Destra sovranista di mar-
ca salvinian-meloniana.  

 
Di sicuro la rozza opinione di un 

popolo dissimulato come feroce casti-
gatore, dissoluta moltitudo scompo-
sta e agitata da capi adulatori di Or-
ban e di un nazionalismo fustigatore 
di neri cattivi che vengono dal mare. 

Davvero il Sud ha bisogno di queste 
radiose e muscolose epifanie? E se è 
così, perché, allora, i centristi e i radi-
cali, i critici abituali della “critica criti-

IL VENTO DEL NORD... TANTI ANNI FA 
RIFLESSIONI A SINISTRA I 

l vento del Nord tanti anni fa, 
quando eravamo giovani e abi-
tavamo i sogni, avrebbe portato 
nel Sud il “Sol dell’avvenire”.  

Ci credevamo davvero tanto ed 
eravamo davvero in tanti. Ci fu addi-
rittura un momento assai delicato e 
drammatico in cui pensammo di esse-
re noi tutta l’Italia, l’Italia una e inte-
ra, meno divisa e che da sempre era 
tagliata in due. Accadde circa qua-
rant’anni fa. Da soli, noi comunisti 
eravamo uno su tre e, con un altro 
bel balzo socialista, quasi uno su due. 

 
Guardando all’Europa delle social-

democrazie e dei conservatori (non 
ancora così esposti all’ipoteca nazio-
nalista dei sovran-populisti), pensam-
mo ingenuamente di assaporare la 
vigilia dell’assalto al cielo e immagi-
nammo che la generosità dei militanti 
e la sagacia dei leaders avessero colto 
il desiderio grande di milioni di uomi-
ni e donne combattenti per una socie-
tà libera dal bisogno e a misura d’uo-
mo. Immaginammo, sì, che le bandie-
re rosse delle rivoluzioni, i canti delle 
marce contro l’imperialismo, le icone 
dei morti indimenticati delle repres-
sioni poliziesche, insomma che tutte 
le passioni di una lunga storia colletti-
va si fossero fuse in un grande ab-
braccio redentivo. Che, dunque, si 
potessero, quelle energie straordina-
rie di cambiamento, raccogliere in un 
disegno coraggioso di vittoria demo-
cratica nuova.  

 
Poi, tante volte la Sinistra ha vin-

to! Fino a pochi anni fa, ma con l’im-
prevedibile scacco delle cose e l’ine-
sorabilità delle contraddizioni e degli 
errori. E ha vinto quando si era atte-
nuato il soffio mitico di quel vento, 
che un tempo fu il profumo partigia-
no di “Bella ciao”, il ricordo vivido 
delle maree rosse del Lingotto torine-
se e degli sciami proletari di Sesto San 
Giovanni, tra l’autunno caldo delle 
fabbriche vive e il ’68 dei giovani ri-
belli libertari. 

Bastò (o sembrò bastare) anche per 
questo Mezzogiorno disincantato, il 
rispetto adulto di una fede democra-
tica, che persuase tanta gente ostina-
ta ad avviare un progetto civile per un 
possibile buon governo di uguaglian-

Raccolta  
di pomodori  

nel  
Mezzogiorno da 

parte  
di immigrati 

africani  
spesso costretti  

a lavorare  
in condizioni 

simili  
alla schiavitù 
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“ 
Le vele le vele le vele/ Che 
schioccano e frustano al ven-
to/ Che gonfia di vane seque-
le/ Le vele le vele le vele!/ 

Che tesson e tesson: lamento/ Volubil 
che l’onda che ammorza/ Ne l’onda 
volubile smorza.../ Ne l’ultimo schian-
to crudele…/ Le vele le vele le vele”. 

Versi, questi, che trovano la loro 
corrispondenza in un eccesso di suo-
no che si direbbe infinito, versi in cui 
la componente fonicosimbolica si fa 
destino globale, peso e materia ver-
bale di un’energia capace di struttura-
re l’universo e, in questo specifico 
caso, il destino di un uomo e di un 
poeta. A scriverli è infatti Dino Cam-
pana, il poeta nato a Marradi nel 
1885 e morto nel 1932 dopo un lungo 
periodo di ricovero nel manicomio di 
Castelpulci vicino a Firenze. Da sem-
pre considerato un poeta “visionario” 
Campana riversa nella sua scrittura 
un’identità fatta, come ebbe lui stes-
so a scrivere, di nomadismo e vaga-
bondaggi: “Facevo tanti mestieri... di 
minatore, di poliziotto di zingaro… di 
suonatore di organetto. Sono stato a 
Odessa. Mi imbarcai come fuochista, 
poi mi fermai a Odessa. Vendevo le 
stelle filanti nelle fiere… Varie lingue 
le conoscevo bene”.  

 
Un’identità, quindi, che continua-

mente si destruttura e ristruttura e 
che è rappresentazione esteriore di 
quello che è invece il suo nomadismo 
e vagabondaggio interiore e psichico, 
di quella sua tempesta emotiva che lo 
pervade e che è forza creativa ma al 
contempo anche causa della sua fra-
gilità mentale, di quelle allucinazioni 
uditive e manie di persecuzione e 
grandezza che ne determinarono i 
molteplici ricoveri in manicomio. 

Scrittura e follia, dunque, che si 
alimentano reciprocamente e da cui 
discendono mondi legati in modo 
inestricabile, mondi che, pur essendo 
in contrasto con la ragione, sanno 
tradursi in processi e atti creativi  che 
rivendicano un proprio spazio e un 
proprio tempo e soprattutto una pro-
pria parola. Ma quale parola? Una 
parola, potremmo dire, che nasce 
dall’abbandono dell’io alle proprie 
suggestioni e ipnosi, e che per il suo 
ritmo fonico si fa stordimento e ade-
sione emotiva alla realtà e alle cose. 
Cose e realtà perdono così la loro 

durezza e la loro essenza e diventano 
la parola del poeta, una parola evoca-
tiva e visionaria, la sola che può affer-
rare e far affiorare dalla realtà e dalle 
cose un bagliore di luce.  

Questa componente evocativa e 
magico-visionaria della parola è l’im-
peto che sta alla base dei Canti Orfici 
di Campana, il balenio che li fa acca-
dere, accadere, dico, perché nei testi 
in prosa e poesia di Campana non c’è 
un impianto discorsivo e razionale ma 
piuttosto le immagini si abitano, sus-
seguono e accavallano in un processo 
che sovverte la realtà e i legami tra le 
cose. La parola poetica di Campana si 
veste di suono e colore, di estasi e 
magia, si fa lava incandescente, pura 
creazione emotiva.  

 
Così scrive Dino Campana in un 

frammento da La notte, all’inizio dei 
Canti Orfici: “Inconsciamente colui 
che io ero stato si trovava avviato 
verso la torre barbara, la mitica cu-
stode dei sogni dell’adolescenza. Sali-
va al silenzio delle straducole anti-
chissime lungo le mura di chiese e di 
conventi: non si udiva il rumore dei 
suoi passi. Una piazzetta deserta, 
casupole schiacciate, finestre mute: a 
lato in un balenio enorme la torre, 
otticuspide rossa impenetrabile arida. 
Una fontana del cinquecento taceva 
inaridita, la lapide spezzata nel mezzo 
del suo commento latino. Si svolgeva 
una strada acciottolata e deserta ver-
so la città.” 

 
L’inconscio e il balenio della mitica 

torre, due cardini che si riflettono in 
un unico specchio, quello dell’epifa-
nia. Un’epifania che è apparizione e 
rivelazione ma anche e soprattutto il 
presente in cui abita il poeta. È in 
questo scatto epifanico fatto di incon-
scio e balenio che Campana e la paro-
la di Campana possono essere ed 
esistere, possono farsi impulso creati-
vo, accostare mito e visioni, suono e 
colore, casupole schiacciate e finestre 

mute. E questa stessa epifania fatta 
di inconscio e balenio, e quel mito e 
quel magma visionario, che è modo 
di dar voce all’inesprimibile, li si ri-
trova pienamente declinati in una 
delle liriche più conosciute di Cam-
pana, La Chimera. È qui che il Dino 
Campana uomo e poeta notturno 
vive in tutta la sua tensione, affidan-
do il suo mistero ed enigma a melo-
die e visioni scaturite da una parola 
che è, per natura ed essenza, evoca-
tiva: “Non so se tra rocce il tuo palli-
do/ Viso m’apparve, o sorriso/ di 
lontananze ignote/ Fosti, la china 
eburnea/ Fronte fulgente o giovine/ 
Suora de la Gioconda:/ O delle pri-
mavere/ Spente, per i tuoi mitici 
pallori/ O Regina o Regina adole-
scente:/ Ma per il tuo ignoto poema/ 

LA PAGINA DELLA POESIA 

DINO CAMPANA  
E IL SUONO “VISIONARIO” 

di SILVIA COMOGLIO 

Dino Campana, Canti Orfici e altre 
poesie, Milano, Garzanti, 2007,  
pp. 177, Euro  10,00. 



Di voluttà e di dolore/ Musica fanciul-
la esangue,/ Segnato di linea di san-
gue/ Nel cerchio delle labbra sinuo-
se,/ Regina de la melodia:/ Ma per il 
vergine capo/ Reclino, io poeta 
notturno/ Vegliai le stelle vivide nei 
pelaghi del cielo,/ Io per il tuo dolce 
mistero/ Io per il tuo divenir tacitur-
no./ Non so se la fiamma pallida/ Fu 
dei capelli il vivente/ Segno del suo 
pallore,/ Non so se fu un dolce vapo-
re,/ Dolce sul mio dolore,/ Sorriso di 
un volto notturno:/ Guardo le bian-
che rocce le mute fonti dei venti/ E 
l’immobilità dei firmamenti/ E i gonfi 
rivi che vanno piangenti/ E l’ombre 
del lavoro umano curve là sui poggi 
algenti/ E ancora per teneri cieli lon-
tane chiare ombre correnti/ E ancora 
ti chiamo ti chiamo Chimera.” ▪ 

 
Riferimenti bibliografici 
 
Dino Campana, Canti Orfici e altre 
poesie, Milano, Garzanti, 2007. 

(Continua da pagina 8) 

derico Vercellone (“la Stampa” del 12 
giugno) a richiamare l’apertura del 
libro di Jacques Derrida intitolato Poli-
tiche dell’amicizia da poco ripubblica-
to (Raffaello Cortina Ed.). Se c’è una 
nostalgia benefica, in questo senso, è 
proprio quella per la comunità, grazie 
alla quale - secondo Vercellone, che 
mi pare ben sottoscrivibile - possiamo 
e dobbiamo elaborare nuove logiche 
del potere legittimo, se non altro per-
ché alla crisi della tradizionale sovra-
nità “è succeduta anche quella del 
suo surrogato, quella delle élites rovi-
nosamente trascinate alla deriva dai 
sovranismi”. 

 
La comunità richiama poi l’idea di 

inclusione. È indicando proprio l’inclu-
sione quale perno della storia dal 
punto di vista degli antifascisti che 
Giovanni De Luna, in un suo recente 
articolo, ha avuto il merito di una mi-
rabile sintesi sul Perché l’antifascismo 
è ancora attuale (sempre dalle colon-
ne de “la Stampa”, ma del 24 giugno): 
“Questo è antifascismo: una demo-
crazia potenziata, una democrazia che 
si misura non tanto con la ‘normalità’ 
della politica, quanto con quel surplus 
di passione, di impegno, di militanza 
che si sprigionò dall’antifascismo”. E 
l’inclusione ha appunto rappresentato 
l’orizzonte al quale gli antifascisti han-
no guardato quando, con la dramma-
tica esperienza dell’esilio negli occhi, 
hanno fatto le loro scelte radicali. Non 
a caso l’articolo 10 della nostra Carta 
Costituzionale, lo ricorda opportuna-
mente De Luna, recita così: “Lo stra-
niero, al quale sia impedito nel suo 
Paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costitu-
zione italiana, ha diritto di asilo nel 
territorio della Repubblica” (corsivo 
mio). A parte che fa sempre piacere 
rileggere il termine “Repubblica”, un 
piacere aggiuntivo lo genera quel rife-
rimento alla garanzia delle libertà 
democratiche di tutti. 

E infine la creatività rivoluzionaria, 

nel senso della creatività intima di 
ogni rivoluzione, che capitinianamen-
te immaginiamo e speriamo sempre 
nonviolenta. Qui è l’amico Michele 
De Luca a suggerire un ritorno impor-
tante e quanto mai doveroso, quello 
alla figura e all’opera di Carlo Levi, 
arte e politica (“Apollinea”, marzo/
aprile 2020), intellettuale antifascista 
che “confidava soprattutto sul valore 
creativo, rivoluzionario dei movimen-
ti contadini, autonomistici, di tutte le 
Lucanie del mondo”.  

 
Noto soprattutto per il suo Cristo 

si è fermato a Eboli (che uscì per i tipi 
di Einaudi nel 1945), al secondo suo 
romanzo politico, L’Orologio 
(1950), che ha affidato una distinzio-
ne fondamentale, quella tra Contadi-
ni e Luigini, eccezionale cameo del 
suo pensiero che ci torna oggi più che 
utile. Se i primi sono “tutti quelli che 
fanno le cose, che le amano, che se 
ne contentano”, i secondi sono un 
po’ tutti gli altri: il diffuso Borghese 
piccolo piccolo così efficacemente 
tratteggiato a metà degli anni Settan-
ta da Vincenzo Cerami (il cui libro 
avrebbe ispirato Monicelli per l’omo-
nima pellicola con protagonista un 
iconico Alberto Sordi). 

Con le lucide quanto spietate parole 
di Levi, i Luigini costituiscono una 
“sterminata, informe, ameboide pic-
cola borghesia, con tutte le sue spe-
cie, sottospecie e varianti, con tutte 
le sue miserie, i suoi complessi d’infe-
riorità, i suoi moralismi e immorali-
smi, e ambizioni sbagliate, e idolatri-
che paure”. 

Ma non sarà che questa borghesia 
piccola piccola di ieri è la grande ma-
dre di tanti sovranismi di oggi?▪ 
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orrei provare a mettere in 
relazione tre parole chiave 
che hanno forse più di altre 
diritto di cittadinanza all’in-

terno del nostro lessico repubblicano, 
di democrazia aperta e di ispirazione 
liberalsocialista.  

In primis la comunità. Se ne è parla-
to e scritto molto, se ne parla e se ne 
scrive molto. Ma in realtà, nella pras-
si, ci troviamo sempre a rifare i conti 
con quel bivio che, tra gli altri, ci ha 
già segnalato con tutti i lampeggianti 
possibili Roberto Esposito: communi-
tas/immunitas. Dovendo faticosa-
mente ricominciare ogni volta dacca-
po. E lo si sa bene qual è il motivo 
sostanziale per il quale siamo peren-
nemente al punto zero: il motivo è il 
sovranismo, o meglio la logica che 
sostiene la strategia e l’azione sovra-
niste. Ecco perché ha fatto bene Fe-

di GIUSEPPE MOSCATI 



U 
no degli equivoci più co-
lossali e controproducenti 
in cui pare caduta gran 
parte dell’umanità mo-

derna è la supposizione che la con-
quista del suffragio universale basti a 
dar corpo a una democrazia funzio-
nante ed effettiva. In molti paesi, le 
leggi elettorali e le altre norme ope-
rative delle pubbliche istituzioni ap-
paiono ispirate molto più alla forma-
zione di una vera e propria casta poli-
tica - posta su una sorta di piedistallo 
rispetto ai “cittadini comuni” - che 
all’equità e alla trasparenza.  

E la mancanza di equilibrio concreto 
tra governabilità e rappresentatività è 
uno dei fattori-chiave della vera e 
propria deriva antidemocratica dei 
sistemi elettorali che si è verificata 
appunto in un gran numero di paesi 
formalmente strutturati secondo i 
princìpi della democrazia. Si tratta di 
una mancanza che, in effetti, col tem-
po favorisce in un modo o nell’altro 
l’instaurarsi di un rapporto tra eletti 
ed elettori molto più vicino a quello 
tra oligarchi e sudditi che alla parteci-
pazione democratica. 

Ad esempio, in Italia - dove purtrop-
po, come in molte altre parti del 
mondo, un forte spirito civico non è 
ampiamente diffuso né tra i cittadini 
né tantomeno nel mondo politico - 
da una Prima Repubblica strangolata 
dalla scarsità di governabilità e da 
una logica proporzionale pura che di 
fatto era incongrua per il nostro pae-
se siamo passati ad una Seconda Re-
pubblica strangolata dalla scarsità di 
rappresentatività e dalle logiche mag-
gioritarie... 

 
Le soglie e il proporzionale. Per 

ovviare alla drammatica incompletez-
za mostrata sia dalle logiche preva-
lentemente maggioritarie sia - nei 
paesi dove scarseggia lo spirito civico 
- dalla logica proporzionale pura (o 
quasi pura), si può operare sulla logi-
ca proporzionale in modo da evitare 
innanzi tutto il proliferare dei 
“micropartitini”: a questo scopo, co-
me mostrano numerose esperienze 
concrete, può ben funzionare l’intro-
duzione di una “soglia di sbarramen-

to” posta indicativamente tra il 4 e il 
5% nelle elezioni politiche e tra il 2 e 
il 4% in quelle amministrative e sovra-
nazionali. Anche una “soglia di sbar-
ramento” posta a tali valori limita in 
una certa misura la rappresentatività, 
ma lo fa in misura estremamente 
minore di quanto lo facciano le logi-
che maggioritarie.  

 
In linea di massima, se non ci sono 

particolari esigenze legate a rischi per 
la democrazia dovuti alla consistente 
presenza di forze politiche radical-
mente antidemocratiche nel territo-
rio, appare preferibile per la rappre-
sentatività stare nella parte bassa 
degli intervalli in questione (4% nelle 
elezioni politiche e 2-3% nelle altre); 
in Germania, per esempio, l’introdu-
zione di una stabile soglia del 5% ap-
pare essere stata connessa al timore 
del ripresentarsi di un partito come 
quello nazista: guerrafondaio, dittato-
riale ed estremamente violento, ma 
rimasto al potere nel paese per più di 
un decennio nel periodo tra le due 
guerre mondiali. 

 
A questo riguardo va ricordato 

che i sistemi proporzionali hanno 
sempre anche una sorta di “soglia di 
sbarramento di fatto”, determinata 
sia dal numero dei seggi disponibili 
nel territorio di assegnazione dei seg-
gi, sia dal metodo di calcolo con cui 
essi vengono distribuiti tra le varie 
liste. Per esempio, dove si assegnano 
20 seggi tale soglia sta intorno al 2,5% 
con un metodo neutro e al 4,5% col 
metodo D’Hondt (il più noto tra i me-
todi non neutri, che sfavoriscono tipi-
camente le piccole formazioni), men-
tre sale nei pressi rispettivamente del 
10% e del 18% se i seggi da distribuire 
sono 5. 

In breve, con soglie poste ufficial-
mente a livelli che vanno oltre il 4-5%, 
oppure con la suddivisione del bacino 
elettorale in piccoli collegi del tutto 
separati, si finisce col soffocare in 

gran parte la rappresentatività, inne-
scando il meccanismo del “voto utile” 
e avvicinandosi alle caratteristiche dei 
sistemi maggioritari. 

Più invece in un paese è diffuso lo 
spirito civico, più si può tendere a fare 
a meno delle soglie di sbarramento e 
a mantenere indiviso il bacino eletto-
rale, ricorrendo così ad un proporzio-
nale puro (o quasi) senza che ciò pon-
ga problemi di governabilità. 

 
Positive valenze maggioritarie. I 

sostenitori del maggioritario rimpro-
verano spesso al proporzionale so-
prattutto il fatto che si tratta di un 
voto indirizzato non tanto a una sin-
gola persona quanto a un’intera lista 
di candidati, il che indebolisce di mol-
to la possibilità degli elettori di sce-
gliere specificamente chi verrà eletto. 
Ma consentendo agli elettori di espri-
mere delle preferenze nell’ambito 
delle liste (evitando cioè le cosiddette 
“liste bloccate”) si può ridurre consi-
derevolmente questa debolezza.  

E - soprattutto - quel medesimo 
rimprovero lo si può rivolgere tenden-
zialmente anche al maggioritario, 
quando il voto serve non soltanto a 
scegliere un rappresentante locale, 
ma anche a determinare il governo o 
la giunta stessi.  

Per esempio, quando con un siste-
ma elettorale maggioritario si vota 
per le elezioni politiche, molti elettori 
sono disposti a votare per il candidato 
di un certo partito chiunque (o quasi) 
egli sia, perché il loro obiettivo princi-
pale è far sì che quel particolare parti-
to vinca e vada a governare... In tal 
modo, in moltissimi casi anche nel 
maggioritario si finisce col votare più 
un partito che un candidato… 

Molto significativa appare invece la 
presenza di valenze maggioritarie che 
si può trovare per esempio nel siste-
ma attualmente impiegato per le ele-
zioni della Camera in Germania, dove 

(Continua a pagina 11) 
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una metà dei seggi viene assegnata 
con la modalità maggioritaria e poi, 
nel calcolo complessivo, si aggiungo-
no eventualmente a ciascuna forma-
zione politica altri seggi fino a rag-
giungere il numero ottenuto in base 
alla modalità proporzionale (con 
“soglia di sbarramento” superabile 
ottenendo o il 5% dei voti o - per tu-
telare eventuali formazioni politiche 
regionali - almeno 3 seggi sui circa 
300 assegnati con la modalità mag-
gioritaria).  

 
Proprio la presenza di una modali-

tà maggioritaria nell’ambito di un 
sistema prevalentemente proporzio-
nale può offrire agli elettori l’opportu-
nità di scegliere davvero in modo per-
sonale molti dei loro rappresentanti, 
fatto che è considerato da molti com-
mentatori un considerevole aiuto ad 
una buona “qualità umana e profes-
sionale” degli organismi elettivi.  

Ma, perché tale opportunità possa 
dispiegarsi, occorre necessariamente 
- come avviene appunto in Germania 
e in diversi altri paesi che hanno mu-
tuato e adattato il “sistema tedesco” - 
che nella distribuzione dei seggi tra i 
partiti sia decisivo l’aspetto propor-
zionale e che l’elettore abbia a dispo-
sizione due voti distinti: uno per la 
parte maggioritaria e uno per quella 
proporzionale. 

 
Altri aspetti da mettere a punto 

in senso democratico. Il principale 
prototipo di un sistema elettorale che 
unisca rappresentatività e governabi-
lità e che tuteli la qualità politica degli 
eletti appare dunque costituito in 
pratica da un modello come quello 
sviluppato in Germania dopo la se-
conda guerra mondiale. 

Peraltro, rispetto all’attuale 
“sistema tedesco”, si potrebbero - e 
dovrebbero - concepire degli ulteriori 
miglioramenti in senso democratico 
introducendo sia l’espressione delle 
preferenze nelle liste relative alla par-
te proporzionale sia l’obbligo di ele-
zioni primarie locali per ciascuna for-
mazione politica nella parte maggiori-
taria (così che la scelta dei candidati 
da presentare al maggioritario venga 
fatta attraverso di esse). Altrimenti, i 

(Continua da pagina 10) 

candidati - e poi ovviamente gli eletti - 
non saranno veramente scelti dagli 
elettori ma sostanzialmente nominati 
dai vertici di ciascuna formazione. A 
questo riguardo si ricordi che la 
“Dichiarazione universale dei diritti 
umani” e il “Patto internazionale sui 
diritti civili e politici” - tutelati in Italia 
rispettivamente dell’art. 10 e dell’art. 
117 della Costituzione - asseriscono 
che i rappresentanti eletti devono 
essere “liberamente scelti” dai cittadi-
ni. Ciò non può certo succedere quan-
do vi sono delle “liste bloccate”. Già il 
fatto che in tali liste vi sia un ordine di 
preferenza prestabilito e che chi è 
posto prima in tale ordine verrà sicu-
ramente eletto più facilmente di chi 
sta più sotto è una ferita insanabile a 
quel principio. 

 
Un altro possibile miglioramento 

è l’utilizzazione specifica del maggiori-
tario a voto preferenziale (che con-
sente un più accurato esame delle 
opinioni degli elettori) anziché di 
quello a turno unico. 

Tra le peculiarità del “sistema tede-
sco” vi è anche il fatto che prima delle 
elezioni non si sa quale sarà il numero 
esatto dei seggi distribuiti: sono possi-
bili infatti delle piccole variazioni in 
tale numero, a seconda dell’anda-
mento concreto delle votazioni. Poi-

ché in Germania si è scelto di tenere 
fisso il numero dei seggi distribuiti 
mediante il proporzionale, vi sono 
alcune eventualità che implicano 
l’aggiunta di uno o più seggi al nume-
ro complessivo finale degli eletti (in 
pratica, quando qualcuno dei rappre-
sentanti eletti con le modalità mag-
gioritarie fa parte di formazioni poli-
tiche che non hanno superato la 
“soglia di sbarramento”, o quando 
qualche formazione politica ottiene 
col maggioritario più seggi di quelli 
che le spetterebbero col proporzio-
nale). Ma, in alternativa, si potrebbe 
anche scegliere di tenere fisso tale 
numero complessivo e quindi rende-
re leggermente variabile il numero 
dei seggi da distribuire mediante il 
proporzionale.▪ 

 
 

Approfondimenti bibliografici 
 
M. L. Salvadori, Democrazie senza 
democrazia, Roma-Bari, Laterza, 
2009. 
 
Nota 
 
Il precedente articolo su democrazia 
e meccanismi istituzionali è stato 
pubblicato nel numero di giugno.  
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ALMANACCO. ANNIVERSARIO, LUGLIO 2020  

ARMAND GAUTIER, CHIMICO 
27 LUGLIO 1920 - Muore a Cannes il 

chimico francese Émile Justin Armand 
Gautier (meglio noto semplicemente 
come Armand Gautier), uno dei più 
autorevoli, versatili e potenti uomini 
di scienza attivi in Europa fra il tardo 
Ottocento e l’inizio del Novecento. 
Viene sepolto a Parigi, nel Cimitero di 
Montparnasse. 

Nato a Narbona (Narbonne) il 23 
settembre 1837, Armand Gautier stu-
dia Medicina e Scienze fisiche presso 
l’Università di Montpellier, trascorren-
do molto tempo nel laboratorio chimi-
co della Facoltà di Medicina. Nel 1858 
diventa préparateur dei corsi di Chimi-
ca generale e di Chimica organica e 
farmacologica presso la Facoltà di 
Scienze del medesimo Ateneo. 
Quattro anni dopo, fissa la propria 
dimora a Parigi, dove si laurea in Me-
dicina e avvia una fruttuosa collabora-
zione alle ricerche condotte nel ben 
fornito laboratorio di Chimica biologi-
ca creato e diretto, presso la Facoltà di 
Medicina, dal celebre chimico france-
se Charles-Adolphe Wurtz (1817-
1884). Nel frattempo, si licenzia in 
Scienze fisiche (1864). 

 
Conseguito il dottorato in Medicina 

(1869), Gautier riceve la duplice nomi-
na a professore associato di Farmaco-
logia e assistant directeur del labora-
torio dell’illustre chimico francese - 
ma nato nelle Antille danesi - Henri 
Étienne Sainte-Claire Deville (1818-
1881), allestito in seno alla Scuola 
pratica di alti studi della Sorbona. La-
sciato l’incarico presso tale laborato-
rio nel 1874, dall’anno seguente al 
1884 è directeur adjoint del laborato-
rio di Wurz. Nel 1878 viene nominato 
maître de conférences e, due anni più 
tardi, responsabile delle esperienze 
pratiche in campo chimico della Facol-
tà di Medicina di Parigi. Presso que-
st’ultima, nel 1884 succede a Wurz 
come professore di Chimica organica e 
minerale. Nel 1912 è nominato pro-
fessore onorario. 

Membro di numerose istituzioni 
culturali francesi, Gautier arriva a pre-
siederne parecchie, in diversi momen-
ti della sua carriera. Tra di esse, spic-
cano anzitutto la Société chimique de 
Paris (ne è a capo nel 1876, nel 1891 e 
nel 1906), la Société scientifique 
d’Hygiène alimentaire et d’Alimenta-

tion rationnelle de l’homme (dal 1903), 
l’Académie de Médicine (nel 1907) e 
l’Académie des sciences (nel 1911). In 
Italia, viene ascritto nel 1910 all’Acca-
demia dei Lincei come socio straniero. 

Gautier non manca di ottenere mol-
teplici onorificenze in vari Stati euro-
pei. Per esempio, è insignito delle se-
guenti: grand’ufficiale dell’Ordine di 
Mejīdiyye (Impero ottomano, 1895); 
ufficiale dell’Ordine dell’Istruzione 
pubblica e commendatore della Le-
gion d’Onore (Francia, rispettivamente 
1898 e 1908); commendatore dell’Or-
dine della Corona (Romania, 1900); 
grand’ufficiale dell’Ordine della Coro-
na d’Italia (1907); gran croce dell’Ordi-
ne di Sant’Anna (Russia, 1912). 

 
Le indagini che Gautier conduce 

durante la carriera sono ad amplissi-
mo spettro e sovente di non trascura-
bile rilievo. Prima di compiere 
trent’anni, egli gode già di una certa 
fama nel mondo scientifico so-
prattutto per essere stato in grado di 
isolare per la prima volta isonitrili (o 
carbilammine) nella reazione del cia-
nuro d’argento con metil ioduro 
(1866). Successivamente, il chimico 
francese rivolge la propria attenzione 
allo studio delle proteine, dei tannini, 
dei colori naturali e della fissazione 
dell’azoto atmosferico da parte delle 
piante. Nello stesso tempo, egli si oc-
cupa di dietetica, del processo di dige-
stione, delle intossicazioni e delle sofi-
sticazioni alimentari, della natura e 
delle proprietà dello iodio, della com-
posizione delle acque minerali. Inoltre, 
Gautier dedica osservazioni e analisi 
agli albuminoidi, alle tossine di cada-
vere e all’arsenico (i suoi composti, la 

sua diffusione nei tessuti ecc.). A pro-
posito degli oggetti di studio menzio-
nati per ultimi, buona parte della co-
munità scientifica internazionale, men-
tre riconosce grande importanza ai 
risultati ai quali approdano le indagini 
che il chimico francese porta avanti in 
quegli ambiti nel corso di lunghi anni, 
stigmatizza in lui certi atteggiamenti 
tutt’altro che irreprensibili e finisce 
con il mutare parzialmente giudizio 
circa il suo profilo professionale e per-
sonale di uomo di scienza fino ad allo-
ra stimato a livello internazionale per 
la correttezza e per l’orientamento alla 
collaborazione tra colleghi non meno 
che per l’ingegno, l’accuratezza meto-
dologica e l’operosità messi in luce.  

 
L’immagine positiva di Gautier subi-

sce duri colpi nel corso degli anni 
Settanta e al principio degli anni 
Ottanta, allorché egli, spalleggiato da 
una cospicua porzione della scuola 
francese di chimica, dapprima attacca 
con sprezzo Francesco Selmi (1817-
1881), professore di Chimica farma-
ceutica e tossicologica all’Università di 
Bologna, per le rivoluzionarie ricerche 
che questi sta conducendo, con scar-
sissimi mezzi e coadiuvato da pochi 
giovani allievi, nel campo degli alcaloi-
di cadaverici denominati “ptomaine” 
dallo stesso scienziato italiano; in se-
guito, cambia posizione e rivendica a 
sé i diritti di priorità nella loro identifi-
cazione, giungendo altresì a sostenere 
che Selmi in persona gli ha riconosciu-
to il principale merito nella scoperta di 
tali alcaloidi cadaverici; infine, si vede 
costretto a ritrattare pubblicamente le 
proprie affermazioni mendaci, un’am-
missione che peraltro Gautier esprime 
con giri di parole e reticenze che non 
gli fanno onore. Va notato che, a di-
spetto di tutto ciò, ancora oggi - tra-
scorsi quasi due secoli e mezzo - è 
possibile imbattersi in scritti francesi 
recenti ove senz’alcun fondamento si 
attribuisce a lui anziché a Selmi la pa-
ternità dell’individuazione delle pto-
maine.▪ 
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