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Una bozza di testo; istruzione e formazioni inter-
medie 

Prefazione 

«Occorre esplicitare e confutare apertamente un pensiero che a volte mi pare 

operi in modo latente in molti di noi: che una politica progressiva di sviluppo 

economico così come di qualificazione dei servizi sociali e dalla persona, di 

salvaguardia e sviluppo del welfare, sia possibile solo in una fase di risorse af-

fluenti. 

Con tale latente pregiudizio quella politica progressiva è destinata ad un per-

manente rinvio, almeno in questa fase storica (debito e deficit stringono le 

condizioni operative per lo sviluppo in una morsa dalla quale non si sfugge 

facilmente), e la discriminante politica sulla quale si fanno esprimere gli elet-

tori perde fondamento e si trasforma in pura rappresentazione.  

La sinistra farà politiche di contenimento esattamente come la destra: tutto si 

sposta dunque sul piano delle “tecniche” e della “amministrazione” (tutt’altro 

che neutro politicamente, ma certo non tale da indicare opzioni politiche gene-

rali). 

La vera sfida politica è dunque di elaborare una idea e una pratica di sviluppo 

in una fase di risorse scarse, che tali saranno per un periodo medio lungo. 

Se non si vuole semplicemente soggiacere ai vincoli, e praticare una politica 

di pura contingenza, occorre cominciare con il ricordare che in fasi storiche 

come questa le “regole” e la “metodologia” della democrazia diventano risor-

se concrete da utilizzare ed impegnare nella sfida». 

Terminavo così, a braccio, un intervento che mi era stato richiesto 

ad un congresso regionale della Federazione Lavoratori della Cono-

scenza della CGIL.  

Parlavo da iscritto a quel Sindacato, ma ero comunque un dirigente 

della Amministrazione Scolastica, e in qualche caso mi ero seduto 

dall’altra parte del tavolo di negoziato. 

Avevo dedicato il resto dell’intervento ad una breve disamina della 

spesa per l’istruzione, la cui crescita era stata chiesta in termini genera-

lizzati, come “caratteristica” condizionante e qualificativa di un pro-

gramma “progressista”. 

Analizzando il ciclo dei residui nella filiera dei finanziamenti dal 

Ministro alle Scuole autonome, la stessa Corte dei Conti aveva rilevato 

una “produttività” mai superiore al 70%, rispetto all’esercizio finanzia-

rio (di 1000 € stanziati ne arrivano 700 alla scuola). 
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Ma confrontando i dati di Bilancio delle Scuole autonome, era anche 

agevole riscontrare che la produttività della loro spesa era essa stessa 

mai superiore al 60%. Gli avanzi di amministrazione si ripetevano di 

anno in anno, mantenendosi sostanzialmente al livello del 40%.1 

Quali che fossero le cause di tutto ciò, chiedevo ai miei interlocutori, 

quale senso politico potevano avere le discussioni, ad ogni Legge Fi-

nanziaria, sulle quali i cittadini venivano chiamati a esprimere consenso 

o dissenso circa le misure di spesa per l’istruzione, se l’oggetto reale in 

discussione era sostanzialmente occultato? 

Ci si misurava politicamente su un “feticcio”, posto che, in sostanza, 

l’intero sistema “spendeva” in realtà comunque solo la metà di quanto 

dichiarato e che appariva nelle poste formali del Bilancio dello Stato.  

Lo portavo come esempio di “opacità” informativa, di asimmetria 

dell’interlocuzione politica: la cittadinanza non è garantita dalla mera 

possibilità di usufruire di un servizio di carattere “pubblico”. 

Il fondamento della cittadinanza è la “deliberazione”, e il suo eserci-

zio consapevole richiede che siano appianate tutte le asimmetrie infor-

mative che rendono opachi, fino alla mistificazione, gli oggetti della 

deliberazione. 

Da qui la chiusura dell’intervento che richiamava il valore della me-

todologia della democrazia anche e soprattutto quando si sia costretti a 

progettare sviluppo in fasi di scarsa disponibilità di risorse.2 

Gli interlocutori parvero apprezzare il richiamo, certamente in modo 

assai superiore alla chiara consapevolezza dei significati coinvolti in 

quella affermazione, che del resto non era certo tale neppure in me stes-

so che la andavo proponendo rispetto ad un settore, come quello 

dell’istruzione, che per sua “vocazione” necessaria rielabora sostan-

zialmente significati consolidati e acquisiti. 

La scuola non può fare altro, data la sua funzione sociale, che misu-

rarsi con i valori e i significati “ereditati”. Corregge tale “vocazione” 

con il richiamo permanete all’innovazione (come la Chiesa, anche la 

scuola è semper reformanda).  

                                                 
1 De Anna F., “Corte dei Conti e Autonomia: vischiosità nelle erogazioni e ruolo dei residui 

passivi” in RAS- Rassegna dell’Autonomia Scolastica, N. 12, 2004  

2 De Anna F., “Autonomia scolastica e rendicontazione sociale”, Franco Angeli, Milano, 2005 
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La dialettica della “formazione” si esprime sempre tra le due polarità 

dell’elaborazione dei significati e dei valori ereditati e la tensione alla 

affermazione piena dell’adultità come potenzialità della persona ad as-

segnare i propri valori e significati: dunque ad alterare anche quelli ere-

ditati. (La capacità di deliberazione e la liberazione come tensione pe-

dagogica) 

Mi chiedevo come quel pubblico, costituito da un folto e qualificato 

gruppo di “intellettuali” (la scuola è la più grande concentrazione di la-

voro intellettuale del Paese) portatore di una cultura “di sinistra” (qua-

lunque cosa ciò voglia dire realmente era questa la sua autopercezione), 

avrebbe reagito se in quel contesto avessimo dato il via ad un socratico 

percorso dialogico per approfondire i concetti sintetizzati in quella af-

fermazione sulle “regole e la metodologia” della democrazia come 

“forze produttive” di sviluppo, che pure aveva suscitato consenso. 

Un percorso che senz’altro avrebbe finito per mettere in mora gran 

parte dell’apparato di significati condivisi e rielaborati dalla tradizione 

della cultura di sinistra, o comunque di quella rielaborata nel contesto 

scolastico.  

Per esempio se avessimo insieme affrontato la disamina del rapporto 

tra Stato e cittadini, ovviamente declinato rispetto al sistema di istru-

zione; o se avessimo affrontato il tema dei caratteri del welfare e del 

rapporto tra vocazione “universalista” di esso, erogazione statale dei 

servizi, uguaglianze e disuguaglianze sociali, fiscalità. 

Oppure ancora del rapporto tra cittadinanza, declinata in termini di 

“diritti sociali” e deficit pubblico.  

Oppure del rapporto tra spesa pubblica e ricchezza privata nel “mer-

cato” dei servizi sociali. 

Ma anche dell’ effettivo significato da dare e praticare al principio di 

sussidiarietà che pure era richiamato, un poco ritualmente, in molti in-

terventi a quel Congresso. 

E infine come avremmo esplorato, sotto il profilo delle “regole e 

della metodologia” della democrazia, il terreno del “governo” della 

scuola autonoma, del ruolo dei dirigenti, del “controllo sociale”, della 

“rendicontazione sociale”? 

Non era certo quella la sede per innestare quel percorso socratica-

mente dialogico: un congresso è fatto di affermazioni apodittiche, non 

di dubbio sistematico. 
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Richiede schieramenti, non faticosi processi di falsificazione delle 

certezze. 

Ma da quelle iniziali riflessioni ha preso avvio l’idea di esplicitarle, 

per quanto possibile, in questo testo. 

Per la lettura del quale è comunque necessario richiamare un avver-

tenza: gli argomenti proposti vorrebbero sempre avere il carattere di 

“itinerari di riflessione” anche quando, per insufficienza dell’autore, ta-

le carattere non risulti immediatamente evidente, o sia offuscato da in-

sufficiente approfondimento.. 

Non una “a tesi” dunque, se non quella, assolutamente “metodologi-

ca” che la “cultura scolastica” (dei docenti, dei Dirigenti Scolastici, de-

gli Amministratori, e perché no? Anche dei “politici” che di scuola si 

occupano e “decidono”) abbia necessità di rigorose riconcettualizzazio-

ni e di misurarsi con problemi che in altri settori di attività 

dell’operatore pubblico sono stati affrontati (non dico certo risolti) pri-

ma e più compiutamente. 

Per le dimensioni quantitative del settore e per la sua funzione socia-

le, tutte le rielaborazioni culturali che attivano e coinvolgono il “popolo 

della scuola” contribuiscono in modo decisivo alla qualificazione ed al-

lo sviluppo di una “cultura del pubblico” che può produrre un significa-

tivo fall out generalizzato. 
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Diritti e cittadinanza: sviluppo e crisi 

Thomas Marshall 3 ricostruisce il processo storico di sviluppo dei di-

ritti e della cittadinanza in uno schema “progressivo”. 

Con i diritti civili la società regola e vincola l’impatto della forza e 

della violenza sulle relazioni tra le persone. 

Con i diritti politici si assicura invece che il potere, la sua legittima-

zione ed il suo esercizio non sia limitato ad una èlite. 

Infine con i “diritti sociali” lo Stato neutralizza le ingiustizie dei 

processi di mercato, colma le ineguaglianze distributive che su di esso 

si mantengono o si generano. 

La ricostruzione del grande sociologo della politica ha una grande 

presa “suggestiva”; ma è del tutto evidente che la sua validità scientifi-

ca sia fortemente condizionata da un atteggiamento di fondo che po-

tremmo caratterizzare come “ottimismo della ragione”. 

Frammenti di storia 

Le sue analisi sono elaborate in un contesto storico, quello del se-

condo dopoguerra, che, osservato con il telescopio se non con il micro-

scopio, può essere considerato come un periodo di tumultuosa espan-

sione della democrazia.  

Ovviamente non senza contraddizioni drammatiche; ma la congiun-

zione di un tumultuoso sviluppo economico, la sconfitta dei regimi to-

talitari che avevano scatenato la guerra europea e mondiale, il processo 

di liberazione dei popoli coloniali, la crescita e l’affermazione dei di-

versi modelli di welfare, finanche la rivalità e la concorrenza tra Occi-

dente e Socialismo “reale”, guerra fredda inclusa, sembravano traccia-

re, almeno fino a tutti gli anni ’70, un processo di generale affermazio-

ne della democrazia e dei diritti, di allargamento progressivo dei conte-

nuti e dei caratteri della cittadinanza. 

La lettura di Marshall è in realtà facilmente falsificabile sia come 

forma di “ricostruzione storica”, sia come modello di sviluppo inter-

connesso del “sistema dei diritti”. 

                                                 
3. Marshall T., Cittadinanza e classe sociale, UTET, Torino, 1976 
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Basterebbe pensare a come la questione dei “diritti civili” abbia 

animato la vita politica di un paese come gli USA, di consolidati diritti 

politici e di sviluppo allargato (in quegli anni) del sistema di welfare. 

O rammentare che un paese “democratico” come la Svizzera abbia 

riconosciuto il suffragio universale estendendo il diritto di voto alle 

donne solo nel 1970, per altro utilizzando uno strumento “classico” del-

la democrazia politica come il referendum. 

Per altro gli esempi di iniziali misure di welfare hanno storicamente 

caratterizzato sistemi, come quello bismarkiano, che sarebbe azzardato 

indicare come esempi evoluti e progressivi di “democrazia”. Sulla stes-

sa linea, del resto, alcune misure “sociali” e previdenziali del regime 

fascista. 

Per tralasciare considerazioni evidenti circa il rapporto tra “presta-

zioni sociali” delle “democrazie popolari” e tessuto dei diritti politici e 

civili che ha caratterizzato quelle formazioni sociali. 

Dunque il raccordo tra diritti civili, diritti politici e diritti sociali è 

tutt’altro che collocabile in uno sviluppo lineare e di crescita progressi-

va. 

Al riguardo dei diritti civili, dalla Costituzione americana del 1776, 

alla dichiarazioni dei Diritti dell’Uomo dopo l’’89 francese, il diritto af-

fermato e consolidato come “basilare” e che rappresenta una costante in 

ogni modello costituzionale successivo, è in sostanza il diritto di pro-

prietà. 

L’art. 1 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo dell’89 proclamava 

l’eguaglianza di tutti, ma la subordinava all’utilità sociale. L’art. 2 in-

vece includeva il diritto alla proprietà come diritto naturale e impre-

scrittibile. L’art 11 riconosceva ad ogni cittadino la libertà di parlare, 

scrivere, professare religioni, ma si preoccupa di condizionare tale li-

bertà ai limiti che ad essa può dare la Legge per “impedire abusi”. 

Nella stessa Francia rivoluzionaria, nel 1791 si proibisce per legge il 

diritto di associazione tra operai e artigiani, e si vieta il diritto di scio-

pero. Un divieto che durerà per i successivi settanta anni, attraversando 

tutti i regimi seguenti alla stagione giacobina. 

Una storia di “lunga durata” che sarebbe ben agevole ricostruire con 

tanti esempi (dalla abolizione della schiavitù e della discriminazione 

razziale, al riconoscimento dei diritti elettorali alle donne), ma che 

mantiene come costante e intangibile il solo “diritto di proprietà”. 
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Riguardo ai diritti politici, se assumiamo quelli elettorali come para-

digma maturo, è agevole ricordare la distanza tra le “dichiarazioni” e le 

realizzazioni storiche. 

Si ricorderà la legislazione relativa alla Francia repubblicana e rivo-

luzionaria, con diritti elettorali strettamente legati al censo. Il suffragio 

universale arriva nel 1848 (secondo paese dopo la Svizzera, sempre a 

prescindere dal riconoscimento di tale diritto alle donne).  

Nella stessa Inghilterra “liberale” la vocazione censitaria del sistema 

elettorale cessa solo nel 1918 con l’estensione del diritto di voto a tutti i 

maschi. Nel 1928 tale diritto è esteso alle donne, e non senza conflitti 

che segnarono un epoca; ma il voto “plurimo” viene superato solo nel 

1949 realizzando finalmente il principio a man a vote. 

Per quanto riguarda l’Italia non è inutile ricordare che allo Statuto 

Albertino (1848) gli lettori rappresentavano il 2% della popolazione. Ci 

volle un secolo di storia (ma con la sospensione significativa del ven-

tennio di regime fascista), per portare gli elettori al 60% della popola-

zione (ulteriormente allargati con il voto ai diciottenni del 1975). 

I partecipanti alle elezioni politiche furono nel 1882 pari al 6,9% 

della popolazione, nel 1918 al 23,2% e solo con la Costituzione Repub-

blicana si ebbe l’effettivo suffragio universale. 

Forse è ancora più significativo ricordare che i Sindaci furono eletti 

per la prima volta nel 1889 (quasi trent’anni dopo la proclamazione del 

Regno d’Italia); la carica tornò di nomina governativa con il fascismo 

(il Podestà). Anche il voto “amministrativo” è una conquista repubbli-

cana. 

Dunque la dimensione democratica sia a livello dello Stato, sia a li-

vello locale, è da considerarsi storicamente recente. A livello di muni-

cipalità sostanzialmente solo da due generazioni. 

Quanto ai diritti sociali, a partire dall’esperimento bismarkiano ( le 

“assicurazioni” per i lavoratori: la salute, la pensione..) i modelli di 

welfare si sono sviluppati secondo direttrici diverse, ma è solo con 

l’esperienza inglese del dopoguerra (il programma Beveridge) che ha 

davvero senso parlare di “diritti sociali”. 

E proprio la diversità dei modelli pone la questione fondamentale se 

all’etichetta “diritti sociali” si possano e debbano assegnare “contenuti” 

univoci e consolidati. 
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In altre parole se sia utile e possibile una “ricostruzione” storico-

descrittiva dei diritti sociali e se sia fondata una ricostruzione “assiolo-

gia” di essi. 

La “falsificazione” dell’interpretazione di Thomas Marshall con cui 

si apre il capitolo, e i rapidi rimandi storici, sono utili a porre in rilievo 

due considerazioni che ispirano i capitoli successivi di questo libro. 

1. Il sistema dei diritti, nella sua (relativa) pienezza, è certamente 

una “affermazione storica” frastagliata e a sviluppo non lineare. 

Per alcuni paesi anche avanzati (segnatamente per l’Italia) la sto-

ria del “sistema” dei diritti è assolutamente recente. 

Per l’Italia è in buona sostanza databile dalla Costituzione repub-

blicana (e dunque investe due generazioni di cittadini). 

Non che non vi fossero diritti in precedenza, ma si svilupparono 

entro i vincoli storico-politici della storia unitaria e della “rivolu-

zione risorgimentale” a base sociale ristretta e con l’interruzione 

del fascismo (una generazione di cittadini). 

Solo con la Costituzione repubblicana e il suo carattere “pro-

grammatico” quello dei “diritti” assume connotati di sistema che 

tende a qualificare compiutamente la cittadinanza. 

In particolare va segnalata la “storicità” diseguale della combina-

zione specifica di diritti civili, politici e sociali. La composizione 

è diversa per le diverse formazioni storico-sociali, e si sottrae a 

descrizioni assiologiche compiute, in particolare per quanto attie-

ne ai “diritti sociali”. 

2. La determinatezza storica della “combinazione” dei diritti di cit-

tadinanza nelle diverse formazioni storico sociali, riporta l’analisi 

di esse  ai rapporti specifici tra Stato e società. 

In particolare tra Stato e “società civile” nelle sue articolazioni e 

stratificazioni essenziali: l’attività economica e le articolazioni 

degli interessi in aggregazioni collettive di rappresentanza politi-

ca che “mediano” e “organizzano” i rapporti tra società civile e 

istituzioni statali. 

Attraverso tale approccio, che va oltre quello giuridico, l’assetto 

ed il “sistema” dei diritti si apre immediatamente alla esplorazio-

ne delle modificazioni in corso, dei processi che investono 

l’assetto e l’esercizio della cittadinanza e le stesse definizioni del 

suo contenuto. 
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Si pensi, per quanto attiene ai diritti civili, alle modificazioni reali 

e potenziali introdotte dallo sviluppo tecnologico: dai contenuti 

odierni dell’habeas corpus e della “privatezza” dell’individuo a 

fronte delle tecnologie dell’informazione; ai diritti relativi alla vi-

ta (e alla morte) a fronte delle biotecnologie o dell’ingegneria ge-

netica. 

Per quanto attiene ai diritti politici si pensi alla “crisi della demo-

crazia” quale si palesa da un lato nella declinazione del significa-

to di “democrazia” sotto la specie esclusiva delle forme elettorali; 

ma dall’altro nella crisi conclamata in tutti i paesi avanzati della 

funzione e delle formazioni politiche dei partiti di massa e del 

conseguente e generalizzato declino della partecipazione al suf-

fragio elettorale.  

Infine si pensi alla crisi generale dei sistemi di welfare, tra cause 

oggettive e strutturali, e scelte politiche esplicitamente perseguite, 

e ai loro riflessi sul piano sia delle concezioni che delle pratiche, 

dei i diritti sociali, che lo stesso Marshall vedeva come “compi-

mento” di uno sviluppo ascensionale e progressivamente inclusi-

vo della cittadinanza. 

Stato e società civile 

«Abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto noi 

siamo più di esempio ad altri che imitatori. E poiché essa è retta in modo che i 

diritti civili spettino non a poche persone, ma alla maggioranza, essa è chia-

mata democrazia: di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli interessi privati, 

a tutti spetta un piano di parità, mentre per quanto riguarda la considerazione 

pubblica nell’amministrazione dello Stato, ciascuno è preferito a seconda del 

suo emergere in un determinato campo, non per la provenienza da una classe 

sociale più che per quello che vale. ER per quanto riguarda la povertà, se uno 

può fare qualche cosa di buono alla città non ne è impedito dall’oscurità del 

suo rango sociale. Liberamente noi viviamo nei rapporti con la comunità, e in 

tutto quanto riguarda il sospetto che sorge dai rapporti reciproci nelle abitudi-

ni giornaliere, senza adirarci con il vicino se fa qualche cosa secondo il suo 

piacere e senza infliggerci a vicenda molestie che, sì, sono dannose ma pure 

sono spiacevoli ai nostri occhi. Senza danneggiarci esercitiamo reciprocamen-

te i rapporti privati e nella vita pubblica la reverenza soprattutto ci impedisce 

di violare le leggi, in obbedienza a quelli che sono nei posti di comando, e alle 

istituzioni poste a tutela di chi subisce ingiustizia, e in particolare a quelle che, 
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pur essendo non scritte, portano a chi le infrange una vergogna da tutti ricono-

sciuta» (Tucidite, Guerra, II, 37). 

Queste le parole che Tucidite mette in bocca a Pericle nella famosa 

orazione in memoria dei caduti nella guerra del Peloponneso. 

Nel loro evidente intento apologetico costituiscono una sorta di de-

scrizione della “città ideale” che continua ad alimentare un “ideale di 

democrazia” nella maggioranza dei cittadini della nostra “città moder-

na”. 

Un ideale “ingenuo” se vogliamo, una sorta di “astrazione indeter-

minata” che certo non è in grado di descrivere e dominare la complessi-

tà e la “storicità” della organizzazione sociale e politica della modernità 

e della postmodernità. 
«…Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in 

rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, [...] che corri-

spondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive mate-

riali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura eco-

nomica della società, [...] alla quale corrispondono determinate forme sociali 

della coscienza. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in ge-

nerale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza 

degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere so-

ciale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo, le 

forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rappor-

ti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà [...] dentro i quali tali 

forze per l’innanzi s’erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle 

forze produttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un’epoca di 

rivoluzione sociale…..»4 

Così Marx nella celebre pagina della Critica all’economia politica, 

sintetizza congiuntamente il suo “metodo” e la piattaforma sulla quale 

costruisce la critica radicale che ispirerà l’azione del movimento ope-

raio che segnerà, drammaticamente, la dialettica e le contraddizioni del-

lo sviluppo della società industriale. 

Il “modello” marxiano di analisi avrà seguaci e imitatori che ne mor-

tificheranno il valore euristico costringendolo entro la meccanica di 

struttura/sovrastruttura; basterebbe una rilettura delle opere nelle quali 

Marx adotta il modello marxiano per analizzare la storia (da molte pa-

gine del Capitale a opere “storiche” come la Storia delle lotte di classe 

                                                 
4 Marx K., Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1978  
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in Francia) per comprenderne, al contrario, la ricchezza e la estraneità 

ad ogni interpretazione “meccanica”. 

Tra le parole che Tucidite fa dire a Pericle e le affermazioni di Marx 

ci sono oltre duemila anni di storia del pensiero politico, o del pensiero 

tout court, della cultura occidentale, in particolare sui fondamenti dello 

Stato e sui rapporti tra stato e società. 

Non è evidentemente scopo (ne la possibilità e capacità) di questo 

libro ricostruire quello sviluppo. Ma i frammenti di riflessione storica 

sono importanti per ricostruire quanto, nella storia di oltre duemila an-

ni, si è andato consolidando come una sorta di substrato storico antro-

pologico che tuttora utilizziamo per affrontare i problemi che la post 

modernità (la post democrazia? 5). 

Nel frammento di Tucidite sono contenuti in ultima analisi tutti i te-

mi di quella riflessione bimillenaria. 

Si può certamente discutere se la polis greca corrisponda, o in che 

misura corrisponda, alla idea e alla realtà di “Stato” quale oggi cono-

sciamo e attorno alla quale discutiamo. 

Ma è certo che “l’immagine ideale” cui esse rimandano (una sorta di 

“ideale regolativo”) interroga la modernità sotto molti profili. 

Innanzi tutto propongono una idea di “stato” che affonda le radici 

nell’uomo sulla base di un connotato antropologico che lo caratterizza 

come “animale collettivo”. 

Del resto il “mito” di Licurgo, il grande legislatore che affida alla 

città le leggi fondamentali perché i cittadini le osservino mentre lui par-

te per un viaggio, non ritornando mai più e dunque dando alla polis il 

“dono” della legislazione, recupera sotto forma di “mito fondativo” ciò 

che nelle parole di Tucidite appare come affermazione quasi ovvia: lo 

Stato, le Leggi, hanno una finalità generale: quella di fondare il bonum 

vivere della città e dei cittadini. 

Lo Stato ha dunque uno “scopo positivo” e non solo “di salvaguar-

dia”. La sua attività investe ed orienta anche i comportamenti “privati” 

e ne sagoma le manifestazioni in vista di un “bene pubblico” che con-

temporaneamente parifica e definisce i cittadini e la cittadinanza, in una 

                                                 
5 Adotto la provocazione di Colin Crouch. Si veda Crouch C., Postdemocrazia, Editori Laterza, 

Roma-Bari, 2003. 

Ma anche Canfora L., Critica della retorica democratica, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005 

Canfora L., La democrazia. Storia di una ideologia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2004  
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dimensione face to face nella quale vizi e virtù private e pubbliche si 

confrontano apertamente e soggiacciono alla legge, scritta e non. 

La cittadinanza della polis, prima di essere una appartenenza (ma è 

anche una appartenenza… “siamo oggetto di imitazione da parte di al-

tri..”) è una sorta di militanza. 

Ma la stessa ricongiunzione di privato e pubblico (una dicotomia che 

percorre tutto il pensiero politico dei duemila anni successivi nel tenta-

tivo di definire la cittadinanza) risolta provvisoriamente nella dimen-

sione democratica dell’esercizio del potere rappresenta il nucleo di una 

dialettica essenziale anche nel modello “ideale” della polis. 

Eschilo nel Laio trasforma il dettato tradizionale dell’oracolo di 

Apollo a Laio “se avrai un figlio, questi ti ucciderà” in ben altro che in 

una profezia di destino individuale inevitabile. Fa dire infatti 

all’oracolo “Salva la città morendo senza figli!” e dunque vincola il 

comportamento (e la responsabilità) di Laio su una contraddizione tra 

genos e polis (tra privato e pubblico?) che da un lato, nella dimensione 

mitica, recupera un sostrato antropologico. 

Ma su altro versante, contemporaneamente, Eschilo “fa politica” 

rappresentando un segmento di storia di Atene: c’era voluto più di un 

secolo per “piegare” la potenza delle casate gentilizie e dei loro capi 

all’unica legge della città. Né l’obbiettivo “politico” poteva essere con-

siderato come raggiunto una volta per tutte.  

Dunque la rappresentazione del conflitto tra genos e polis recava un 

messaggio direttamente politico. 

Sofocle, cinquanta anni dopo riproporrà drammaticamente la con-

traddizione tra “giustizia” e “diritto” nell’Antigone, come rappresenta-

zione del conflitto profondo tra le leggi della città e quelle “scritte nella 

natura” degli individui.6 

Del resto l’idea che lo Stato come rappresentazione collettiva, abbia 

il bonum vivere dei cittadini come finalità generale e che questo sia af-

fidato alle decisioni della maggioranza (la “democrazia”) è sostanzial-

                                                 
6 Ricorrere al teatro per recuperare tracce della politica, nel caso di Atene, non costituisce certo 

una originalità, anche in considerazione della “cura” pubblica, da parte dello Stato, prestata alla 

“produzione “ teatrale e al suo consumo da parte dei cittadini ateniesi. Semmai sarebbe di qual-

che interesse odierno (mutati mutandis) ripercorrere i motivi e i contenuti della polemica plato-

nica contro la teatrocrazia come elemento che accompagna la corruzione della democrazia. 
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mente sottoposto a critica radicale proprio dalle vicende del processo a 

Socrate. 

In sostanza condannato, dalla maggioranza “legittima”, proprio per 

avere sottoposto alla critica dialogica serrata del suo “metodo” il consi-

stere e il rappresentarsi del “bene comune”. 

La critica più radicale dell’apologia contenuta nelle parole di Tucidi-

te sarà, come noto, proprio nel pensiero politico di Platone e poi di Ari-

stotele. Con tutte le differenze tra i due, l’elemento comune è la separa-

zione tra l’idea del “bene comune” e la “democrazia” come forma del 

governo della città. 

Il bene comune della collettività riposa sulla custodia di una élite, ed 

anzi, il perseguimento proprio del bene comune, e non del potere del 

demos, è l’elemento discriminante tra il buongoverno e il dispotismo. 

Del resto per gli stessi romani, il concetto di res publica non identi-

fica una forma di governo, ma una sorta di prerogativa fondativa dello 

Stato, qualunque sia la forma del potere. 

L’idea del “bene comune” si mantiene in tutto il Medio Evo, e 

nell’epoca delle Signorie, come attributo e preoccupazione “regale”. 

Nello stesso pensiero del Macchiavelli, l’identificazione tra esso e 

l’azione del Principe costituisce in sostanza l’unico criterio dell’azione 

politica, fino a separare quest’ultima da ogni altro condizionamento eti-

co. 

Ma già nella città medioevale tra l’autorità dello Stato e la vita con-

creta dei cittadini comincia a strutturarsi un territorio intermedio, come 

le corporazioni, che articola le appartenenze e le identità “particolari” 

che si costruiscono in sostanza sui ruoli “produttivi”. 

Si tratta di una articolazione che, non per caso, è propria delle città 

che “rinascono dai secoli bui”, e non delle campagne: li il bene comune 

delle comunità locali è affidato alla dimensione “quasi naturale” dello 

scambio e dell’aiuto reciproco per la sopravvivenza, e agli obblighi con 

il sovrano o il signore. 

La modernità nel suo sviluppo andrà dissolvendo le antiche apparte-

nenze locali: quelle del sistema feudale, ma anche quelle della città del-

le corporazioni. 

Alla ricerca del “fondamento” dello Stato se ne elaboreranno le con-

cezioni “contrattuali” che informeranno di sé tutto il pensiero illumini-

sta fino a Kant e, in parte, a Hegel. 
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Naturalmente la “fondazione contrattualistica” dello Stato ha diverse 

varianti (Hobbes, Hume, Rousseau, Ferguson e gli illuministi scozzes-

si..) non certo equivalenti. 

Senza ricostruire una “storia” della filosofia politica e con qualche 

inevitabile approssimazione si può sostenere che tali varianti si artico-

lano attorno a alcune opzioni che riguardano concezioni della “natura” 

dell’uomo e della sua civiltà, e in derivata, del bonum vivere della col-

lettività. 

Il contratto sociale e lo Stato pongono rimedio ad una natura intrin-

secamente “malvagia” dell’uomo (..hominis lupo..) attribuendo il mo-

nopolio della forza allo Stato stesso e affidando il superiore “bene co-

mune” alla sua opera e all’opera delle leggi. 

La natura umana è intrinsecamente “buona”, ma irrimediabilmente 

guastata dalla “civiltà”. Sono gli effetti perversi di quest’ultima che 

rendono necessario il “contratto”. 

In parallelo alla articolazione di “antropologie” (positiva/ottimista e 

negativa/pessimista), si collocano concezioni e fondazioni giuridiche: il 

sistema delle leggi come “artefatto” necessario a garantire il “bene co-

mune” costituito dallo stesso “ordine” che da esse promana per regolare 

l’altro “artefatto” costituito dalla “civilizzazione”; oppure il sistema 

delle leggi che si costituisce su una radice “naturale” della Legge stessa 

come nelle scuole giusnaturaliste. 

Nel “contratto” l’uomo” è “individuo” spogliato da tutte le apparte-

nenze primarie, ristrette, locali. Eguale tra eguali. La “parificazione” è 

attuata dalla Legge che tutti subordina. Anzi quando le “appartenenze” 

precontrattuali resistono a tale parificazione, vanno abbattute e sconfit-

te, travolte. E lo furono nell’arco delle tre rivoluzioni ella modernità, 

due delle quali (inglese e francese) procedettero a sancire tale supera-

mento attraverso il regicidio. La terza, quella americana, non aveva 

monarca ne feudalesimo da cui liberare l’individuo. 

Stato e individuo si costituiscono come polarità di una dialettica or-

dinata e regolata dal diritto e dalla legge. Pubblico e privato sono altre 

rappresentazioni di tale polarità. 

La dimensione face to face della democrazia ateniese almeno nella 

sua versione “ideal-ideologica” di Tucidite è definitivamente superata. 

La “zona intermedia” di tale dialettica, occupata da bisogni e inte-

ressi “particolari” si costituisce, progressivamente, in “società civile” e, 
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almeno nelle prime teorizzazioni della modernità, ha due principi orga-

nizzatori: il mercato e lo scambio economico e la “politica” nelle sue 

diverse forme di partecipazione. 

La “società civile” incorpora, nella modernità, l’insieme dei compor-

tamenti individuali, dei bisogni e degli interessi, ma anche dei “valori” 

che nelle formazioni storico sociali precedenti erano “con-naturati” nel-

le appartenenze (della comunità locale, del signore, del monarca, della 

Chiesa..). 

Ma è una incorporazione per differenziazione dallo Stato (una diffe-

renziazione che non c’è né nella polis greca né nella civitas romana, né 

nel libero Comune dell’esperienza italiana). 

Nella interpretazione della “società civile” tornano, nella storia del 

pensiero politico gli effetti della diversa ispirazione che ho connotato 

come “antropologia negativa/positiva”. 

La società civile saturata di “valori” individuali, morali (come nella 

tradizione del pensiero religioso “riformato”) che presiedono alla sua 

ordinata dinamica. Sull’altro fronte la società civile “indifferente” ai 

valori e, anzi, in quanto prodotto della “civilizzazione” (civilitas contro 

civitas), come campo degli egoismi individuali e dell’istinto di sopraf-

fazione. Dunque senza legame “organico” con il bonum vivere, che, al 

contrario è interpretato dallo Stato, e affidato esclusivamente alla forza 

della Legge. 

Con tutta l’approssimazione della grandi generalizzazioni si potreb-

bero citare “direttrici di pensiero” che in questa immaginaria matrice 

collegano da un lato il giusnaturalismo, Ferguson e gli illuministi scoz-

zesi, le esperienze storiche della “democrazia americana” descritte da 

Tocqueville; sull’altro fronte Hobbes, Hume, ma anche la elaborazione  

di Rousseau, che incanalerà tutta la riflessione teorica successiva, al-

meno per le scuole di pensiero “continentali” (la cultura anglosassone 

avrà sviluppi particolari)  

Per il filosofo ginevrino la società civile, considerata spregiativa-

mente come un luogo di usurpazione, di violenza e di trionfo dell'egoi-

smo più brutale in contrapposizione ad uno stato di natura idillico e mi-

tizzato, non è un momento politico nel senso che precede e rende ne-

cessario lo stato. La dimensione della sopraffazione e dell'egoismo, che 

eredita il carattere anarchico ed antisociale dello stato di natura hobbe-

siano, è quella tipica della società civile ("il primo che, dopo aver recin-
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tato un terreno, pensò di dire questo è mio, e trovò altri tanto ingenui da 

credergli, fu il vero fondatore della società civile"), la quale viene supe-

rata dal contratto sociale che, recuperando lo stato di natura, dà origine 

alla società politica ovvero allo stato. 

Qui la società civile è interpretata immediatamente come “luogo 

dell’azione regolatrice della  politica” che opera in riflesso sullo stato e 

in tale riflesso supera la stessa dinamica degli interessi individuali e 

“privati”. 

La dimensione “politica” della società civile trova la sintesi con 

l’istanza etica in Kant: la sfera pubblica del dibattito civile e della criti-

ca razionale costituisce uno dei tratti salienti del concreto e simultaneo 

dispiegarsi di ragione, libertà e uguaglianza, e dunque la società civile 

si costituisce come luogo e dimensione di opposizione della cittadinan-

za critica all'assolutismo politico. 

Sarà il complessificarsi reale della dinamica sociale a porre in “pro-

va di falsificazione” le sistemazioni delle teorie della filosofia politica.  

Hegel sembra da un lato confermare la sintesi kantiana di società ci-

vile come luogo “critico” della sfera politica: la famosa citazione della 

lettura del quotidiano come “preghiera laica” sembrerebbe testimoniare 

tale approccio. 

Ma nella definizione hegeliana di “società civile” è presente una sor-

ta di “imbarazzo teorico” evidente (e forse inevitabile per il teorico del-

lo Stato come sintesi superore della dialettica dello Spirito nella Storia). 

La “società civile” è, in ultima analisi, definita “per risulta” come 

tutto ciò che non rientra né nella dimensione superiore dello Stato, né 

nella dimensione “naturale” della famiglia. 

Non per caso Hegel usa il termine di “società borghese” come sino-

nimo di “società civile”. 

Un parallelismo significativo con la differente semantica che nella 

Francia rivoluzionaria accompagnava la distinzione tra citoyenne e 

bourgeaus. 

Sarà la sinistra hegeliana, da Feurbach a Marx a sciogliere 

“l’imbarazzo teorico” della definizione hegeliana di “società civile” ri-

mettendo “sui piedi” il rapporto tra società e Stato. 

L’altro “principio organizzatore” della società civile, intesa come 

spazio intermedio tra individuo e Stato, è il mercato, come regolatore 

dello scambio economico, degli interessi e delle utilità degli individui. 
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Il mercato è luogo di socialità provvedendo al comporsi delle reci-

proche utilità e bisogni.  

Esattamente come il “contratto sociale” restituisce regolazione ed 

equilibrio all’anarchia ed alla violenza potenziale degli egoismi (che 

siano iscritti nella natura ferina dell’uomo, o il portato deforme delle 

“civiltà”), così la “mano invisibile del mercato” provvede, nello scam-

bio delle reciproche utilità a realizzare l’utilità complessiva del sistema 

sociale ed il suo benessere. 

E’ sempre bene ricordare che Adam Smith, che insegnava filosofia 

morale all’Università di…, elaborando la teoria della “mano invisibile”, 

proponeva bensì l’idea di un meccanismo di autoregolazione ma al cui 

fondamento stanno “valori” socialmente condivisi e “connaturati” 

all’uomo ed alla sua socialità costitutiva. 

Senza le virtù etiche che “precedono” il mercato e che si esercitano 

nella convivenza tra gli uomini, la “mano invisibile” non regola affatto 

ed anzi viene drasticamente contraddetta nella sua funzione di presidio 

della utilità sociale complessiva. 

In sostanza nel funzionamento del mercato non entra alcuna conside-

razione circa  pensieri del macellaio; ma gli attori dello scambio del 

mercato tessono la loro trama di utilità reciproca, pervenendo “automa-

ticamente all’utilità reciproca, solo a partire da un ordito comune di va-

lori (la reptazione, la socialità ecc). 

Non si tratta dunque solo di diritti eguali e di libertà individuali di 

esercitarli e di esercitare i propri interessi e la ricerca della propria utili-

tà. 

Le coppie di opposizione pubblico/privato, individuo /società, o se si 

vuole borghese/cittadino segnalano da un lato che entro la loro dialetti-

ca non trova risposta esauriente la questione antica del bonum vivere, 

del bene comune, dall’altro che le contraddizioni stesse della modernità 

operano invece proprio all’interno di quelle coppie di opposizione che 

pure traggono dalla modernità stessa connotati di liberazione e emanci-

pazione. 

Il cittadino, portatore di diritti e valori “universali” proiettati nella 

dimensione della polis, dello Stato, della Legge, e il “borghese” che 

agisce interessi particolari, egoistici, individuali, si fronteggiano rispec-

chiando le contraddizioni profonde dello sviluppo della modernità. 
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Ed è su tali contraddizioni che si eserciterà al critica radicale di 

Marx. 

Ma qui interessa mettere in luce due questioni di fondo. 

La prima è che l’intero movimento delle idee che tentano di interpre-

tare e dare senso alla modernità non riesce a superare, neppure in nome 

dell’approccio “scientifico e razionale” dell’illuminismo, il problema 

del fondamento di valore su cui fondare la “costruzione sociale”. 

Libertè, egualitè, fraternitè. Delle tre parole chiave della rivoluzione 

francese la terza è in realtà irrisolta, non trovando sistemazione “forma-

le” in regole o leggi o “diritti”. 

La fraternità universale degli illuministi e la fraternità universale 

dell’umanesimo cristiano rimandano entrambe a questioni di “valore” 

la cui interrogazione non può che essere permanente e dare risposte 

permanentemente non esaurienti. 

La fraternità fa riferimento evidentemente a valore pre-politico. Ma 

le risposte all’interrogazione permanente a tale valore danno, nella loro 

permanente non esaustività, nutrimento permanente alla politica, come 

interpretazione del benessere comune, del bonum vivere di antica me-

moria. 

La seconda considerazione di fondo è relativa al fatto che, per quan-

to sommaria sia la ricostruzione “storica” precedente, si rintracciano in 

essa direttrici di fondo che fanno riemergere oggi, in piena crisi della 

modernità, isomorfismi interessanti che, oggi, si semantizzano con uso 

abbondate del prefisso neo-.  

Neo contrattualismo, neo funzionalismo, neo utilitarismo ecc.. 

Il segno, anche per tale via linguistica, degli irrisolti del passato che 

riemergono, come i tutte le fasi storiche di crisi. 

Se si dovesse sintetizzare l’insieme delle considerazioni sparse nelle 

note precedenti. 

Il concetto di “società civile” ha una lunga elaborazione a partire dal 

XVIII nell'ambito della concezione contrattualistica dello stato. Questa 

nozione si pone al centro del tentativo di formulare una teoria finalmen-

te esaustiva della società, la quale sappia comprendere, oltre alle forme 

giuridiche dei rapporti umani che sostanziano lo stato di diritto, anche 

le forme sociali che descrivono il corpo sociale. 

L’elaborazione teorica e filosofica si muove nel tentativo di dare in-

terpretazione e senso ai processi reali di trasformazione profonda della 



19 

 

società e dell’economia e della politica che accompagnano il costituirsi 

della modernità, dello sviluppo capitalistico e poi della rivoluzione in-

dustriale. 

Si possono, con grande approssimazione, identificare due direttrici 

di fondo di tale elaborazione. 

La prima, particolarmente sviluppata nel pensiero di scuola anglo-

sassone, da Locke, a Ferguson, allo stess Smith, interpreta la società 

civle come campo di esercizio della socialità naturale dell’uomo, dei 

valori etico religiosi di cui è portatore (evidente qui l’influenza della 

Riforma, e del suo individualismo etico). 

Il “contratto sociale” trasferisce tale dinamica positiva e portatrice di 

meccanismi di autoregolazione, sull’orizzonte pubblico della politica e 

dello Stato. Dalla società allo Stato. 

La seconda direttrice, in particolare legata al pensiero filosofico con-

tinentale, vede al contrario nella società civile prevalentemente il cam-

po di espressione degli egoismi “senza legge” e senza regole, destinati 

alla sopraffazione. Il “contratto sociale”, presidiato e “incarnato” nello 

Stato restituisce ordine e regola alla dinamica disordinata della società. 

L’espressione più “alta”, dunque della “società civile” è quella della 

sua dimensione politica: il campo della critica razionale e morale desti-

nata a controllare criticamente il rapporto tra la libertà individuale e 

l’azione dello Stato (la realizzazione del contratto sociale). 

La critica radicale dello sviluppo capitalistico, in particolare dalla ri-

voluzione industriale in poi, fa della “società civile” il campo di espres-

sone degli antagonismi sociali e della “lotta di casse”, e suo sul versan-

te politico il campo di organizzazione politica i tale antagonismo, diret-

to a rovesciare congiuntamente i rapporti sociali e quelli di potere. 

Nelle diverse utopie comuniste: dalla società allo Stato per 

l’abolizione dello Stato stesso. 

Stato, società civile e democrazia 

“L’assemblea, sentiti gli oratori, decide a maggioranza”, così Tuci-

dite descriveva la democrazia ateniese ed il suo “funzionamento”. 

Quel”sentiti gli oratori” rappresenta una buona metafora della “co-

municazione politica” come snodo e mediazione del trasferimento e 

della trasformazione della volontà della maggioranza in “volontà gene-

rale” e dunque in interpretazione convalidata del”bene comune”. 
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Sappiamo quanta cura, nella democrazia ateniese veniva posta alla 

comunicazione che presiedeva alla formazione della volontà della 

maggioranza: non solo “gli oratori”, ma il teatro, le rappresentazioni 

collettive, il tribunale, l’agorà, sono i momenti ella comunicazione so-

ciale destinata a “formare la volontà della maggioranza”. 

Tra istanza “pedagogica” alla formazione del cittadino (la polis co-

me impresa pedagogica) e inevitabili aspetti di condizionamento subal-

terno (la teatrocrazia contro cui si scaglia Platone). 

Né Platone né Aristotele furono, in questo senso “democratici”. 

Il grandi del pensiero illuminista furono nella loro grandissima mag-

gioranza dei monarchici costituzionalisti. 

Gli stessi rivoluzionari americani diedero vita ad una repubblica nel-

la quale i poteri del Presidente assomigliano assai a vicino a quelli di un 

“monarca elettivo”. 

La democrazia è “il governo del popolo da parte del popolo”. Ma la 

definizione è composta da due parti. La prima (il governo del popolo) 

ha lo spessore dell’inevitabile della “politica”. 

Il “governo del popolo” è la missione della “politica” nel momento 

in cui esiste il “popolo” e cioè si configuri una collettività di persone 

unite da una appartenenza comune che li identifica come portatori di 

tratti comuni, se non eguali. (Gli schiavi, i servi della gleba, si possie-

dono, non si governano. Gli apolidi – i senza polis – non rientrano nella 

dimensione del “governo”, anzi se ne sottraggono. Si rammenti il senso 

spregiativo che il termine apolide ha alla sua origine). 

La seconda parte della definizione “da parte del popolo” ha la di-

mensione della contingenza e della variabilità storica. 

Le forme e i modi nei quali si realizza sono variabili della storia di 

implementazione dei diritti politici che ha differenziali temporali e spa-

ziali assai significativi rispetto alle affermazioni solenni e formali dei 

diritti civili, e della libertà ed eguaglianza tra gli uomini. 

Chi partecipa all’assemblea per “decidere” è materia di regole e tec-

niche che identificano i partecipanti sulla base sia della comune appar-

tenenza alla polis, ma soprattutto per caratteristiche individuali di gene-

re, di ceto, di censo, di età ecc.. 

Già si è accennato, anche solo per rapidi riferimenti, nei paragrafi 

precedenti quali sano state le tappe faticose, lente e anche drammatiche, 

per definire un assetto dei diritti politici che traducesse in realtà, alme-
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no con qualche approssimazione, quel “governo da parte del popolo” 

che sta nella definizione completa ed antica di democrazia. 

Il suffragio universale che realizza la pienezza della definizione al-

meno nel contesto della democrazia rappresentativa è vicenda che oc-

cupa interamente il ‘900, dunque ben al di là dell’epoca delle tre rivo-

luzioni della modernità  

Il riferimento al ‘900 è forse impreciso dal punto di vista cronologi-

co: sarà sufficiente adottare una temporizzazione che lo consideri come 

“secolo lungo” e non “breve”7 e si comprenderà che i riferimenti hanno 

una indubbia efficacia evocativa. 

La questione del “governo del popolo da parte del popolo” si dipana 

tra due estremi storici: gli oltre 15.000 fucilati della Comune di Parigi, 

e il dissolvimento dell’esperienza sovietica centoventi anni dopo. 

Una storia disseminata di guerre (una moderna guerra dei trent’anni 

nella prima parte del secolo) di tragedie totalitarie, di colonialismo e 

sfruttamento internazionale. Milioni di morti. 

E se i morti diretti nel processo di dissolvimento dell’esperienza so-

cialista non furono molti, rispetto alla dimensione epocale del fenome-

no, certamente furono(sono?) moltissimi quelli determinati indiretta-

mente dalla modificazione conseguente dei apporti di forza internazio-

nali. 

Ma anche, e soprattutto nella seconda metà del secolo, una espan-

sione economica senza precedenti nella storia, una diffusione del be-

nessere individuale e una progressiva integrazione dei diritti di cittadi-

nanza, con l’affermazione di diritti politici, almeno nell’Europa occi-

dentale, le esperienze di emancipazione dal colonialismo. 

Entro quel processo generale si ristrutturano i rapporti tra Stato e so-

cietà civile, almeno in due direzioni. 

Da un lato nell’area intermedia tra Stato e cittadini si struttura la par-

tecipazione politica attraverso le grandi organizzazioni politiche o sin-

dacali di massa. Il suffragio universale è dunque “gestito” attraverso 

forme di organizzazione autonoma della società civile. 

Sull’altro fronte lo Stato assume direttamene alcuni compiti connessi 

con il bonum vivere dei cittadini esplicitandoli attraverso servizi e pre-

                                                 
7 Si vedano 
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stazioni che integrano “diritti sociali” ai tradizionali diritti civili e poli-

tici: il welfare state appunto. 

Per dare una qualche traduzione di esperienza storica, contingente 

come tutte le esperienze della storia, ai principi solenni e universali di 

egualité, liberté, fraternité dell’89 ci sono voluti oltre 150 anni di storia 

disseminati di morti, rivoluzioni, lotte di massa, sacrifici di generazioni, 

esperienze drammatiche di totalitarismo. 

Quello raggiunto in sostanza nella seconda metà del secolo scorso e 

almeno nei paesi dell’Occidente industriale, è un modello di integra-

zione tra Stato, società civile, diritti di cittadinanza che sembra costi-

tuirsi come il risultato “virtuoso” del lungo  drammatico processo di 

costruzione della modernità. 

Eppure proprio la crisi (post moderna?) di quel modello ci obbliga 

ad interrogarci sia sulla sua storicità (i processi che hanno condotto al 

risultato storicamente contingente), sia sui differenziali costitutivi in-

terni a tale modello rispetto alla sua declinazione nelle diverse espe-

rienze nazionali, sia infine sulle contraddizioni interne che, nel cumu-

larsi dei loro effetti ne minacciano da vicino il tramonto e ne propon-

gono il superamento. 

Il modello di integrazione dei diritti di cittadinanza, quello “ideal-

mente e ottimisticamente” descritto da Thomas Marshall e richiamato 

in testa a questo capitolo è in realtà non tanto un “modello ideale” 

quanto una descrizione dell’esperienza storica legata al fordismo-

keynesismo. 

In sostanza è coerente con uno sviluppo economico il cui paradigma 

dominante (ovviamente non esclusivo) è la produzione industriale su 

vasta scala di prodotti “standard” e offerti al consumo di massa. 

Uno sviluppo che per realizzare il “modello di valore” deve ricono-

scere la necessità del benessere di milioni di salariati che garantiscono 

il consumo di massa di beni prodotti. 

E, sul fronte dello Stato, la necessità del suo intervento a sostegno 

della domanda aggregata, sia di consumi, attraverso una attenta opera 

ridistributiva del reddito, sia di investimenti con politiche di economia 

pubblica e monetaria, di attenta gestione del deficit pubblico e della 

spesa pubblica, e di sostegno dell’occupazione. 
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Il paradigma keynesiano-fordista è, appunto, un paradigma che sod-

disfa una modellizzazione del processo di integrazione dei diritti di cit-

tadinanza e congiuntamente dei rapporti tra stato e società. 

Ma le traduzioni reali di tale paradigma offrono in realtà un venta-

glio di concreti processi storici, di interpretazioni che declinano il para-

digma in relazione e congiunzione con le condizioni materiali e il re-

taggio storico cultuale che le interpreta nelle diverse realtà. 

Impossibile qui ricostruirli. Mi limito a proporre uno schema a ma-

trice8, che collega quattro “descrittori” fondamentali (certo non esau-

rienti) dei processi storici relativi, in coppie di opposizione (Fig. 1) 

La coppia modello societario/modello statalista discrimina formazio 

i storico-sociali in relazione allo specifico apporto tra Stato e società 

civile. 

 

Fig. 1- Una matrice interpretativa 

 

La coppia istanza emancipatrice/istanza stabilizzatrice discrimina 

invece le rappresentazioni ideali/ideologiche, le interpretazioni di sen-

so, le “volontà politiche” che guidano o accompagnano i processi stori-

ci. 

Va appena osservato che tali coppie di opposizione trovano radici 

evidenti e corrispondenze significative nelle diverse elaborazioni filo-

sofiche che ab origine hanno accompagnato la costruzione della mo-

dernità, e alle quali si è fatto rapido riferimento nel paragrafo preceden-

te. Insomma i diversi sensi e significati entro i quali si sono elaborate le 

concezioni contrattualistiche dello Stato e del contratto sociale.  

                                                 
8 cfr. D’Alessandro R., Breve storia della cittadinanza, Manifestolibri, Roma, 2006 

 

Rapporto 

Stato/Società civile 

Istanza emancipatrice Istanza stabilizzatrice 

Modello statalista Statalismo  

emancipatore 

Statalismo 

stabilizzatore 

Modello societario Societarismo  

emancipatore 

Societarismo  

stabilizzatore 
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Nelle celle definite dalla matrice il lettore potrà collocare esemplifi-

cazioni di esperienze storiche e modi specifici di combinazione e inte-

grazione dei diritti di cittadinanza. 

Per esempio lo “Statalismo emancipatore” è caratteristico di tutta 

l’esperienza francese, segnata dalla cesura rivoluzionaria dell’’89. 

Lo “statalismo stabilizzatore” è tipico dei primordio di “stato socia-

le” costruito nell’esperienza Bismarkiana. 

Il “modello societario” è tipico delle esperienze anglosassoni: nella 

versione “emancipatrice” appartiene alla tradizione “rivoluzionaria” 

americana (si rammentino le analisi di Tocqueville sulla “democrazia 

americana” e sulla importanza della autonomia della società civile). Più 

recenti sono i modelli di welfare delle esperienze scandinave. Interpre-

tano, storicamente, ciò che oggi chiamiamo “sussidiarietà”. 

Nella versione “stabilizzatrice” appartiene alla esperienza inglese (si 

pensi al programma ed alle motivazioni “caritatevoli” del Beveridge da 

cui parte l’esperienza di vero e proprio “stato sociale” della seconda 

metà del ‘900). 

Sottostanti alla griglia interpretativa, assai semplice, stanno in realtà 

ingredienti assai complessi, che dovrebbero sostanziare l’analisi. 

Il fattore di emancipazione è costituito dalla specifica combinazione 

e integrazione tra diritti civili, diritti politici e diritti sociali. 

Il fattore di stabilizzazione è costituito dall’insieme dei processi di 

legittimazione dello Stato, quanto a dire dalle forme di costruzione 

dell’identità nazionale e dell’appartenenza, dai livelli di partecipazione 

popolare e dai caratteri della comunicazione pubblica. 

Sul carattere dei rapporti tra Stato e Società civile operano fattori 

come la presenza di formazioni intermedie forti, potenti economica-

mente e capaci di forme significative di autoregolazione. 

Ma anche i caratteri dello sviluppo economico e del rapporto conse-

guente tra Stato e mercato. (Si pensi alle esperienze di sviluppo indu-

striale più recente e guidato dall’intervento dello Stato come in Italia e 

per altri versi nella Germania bismarkiana). 

Si osservi infine che nella combinatoria dei diversi fattori, anche in 

relazione ai caratteri ed alla forza dell’organizzazione politica e sinda-

cale di massa, l’estensione dei diritti politici (il suffragio universale) sia 

significativamente anticipata nei modelli “statalisti”. 
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Sia in chiave “emancipatrice” (il suffragio universale è primaria-

mente riconosciuto in Francia), sia in chiave stabilizzatrice (nuovamen-

te l’esempio storico è la Germania bismarkiana). 

Per contro nei “modelli societari” l’integrazione tra diritti civili, so-

ciali e politici, sembra vedere l’equilibrio spostato in direzione dei pri-

mi. 

Basti rammentare che in Inghilterra il definitivo costituirsi del “un 

uomo un voto” che realizza pienamente il suffragio universale è datato 

1949; ma anche ricordare le forme specifiche della partecipazione elet-

torale negli USA. Per altro il mondo anglosassone vede nascere le prie 

esperienze di un vero e proprio welfare state (lascito dell’eredità 

dell’illuminismo scozzese o del socialismo umanitario e utopistico?). 

 

Per sintetizzare ulteriormente e tentare una collocazione 

dell’esperienza italiana, valgono le notazioni seguenti. 

Il “modello societario” è dunque caratterizzato da una molecolare 

organizzazione della società civile (associazionismo, volontariato, 

ecc..) che “media” il rapporto tra cittadino e istituzioni, valorizzando le 

“formazioni intermedie”. 

Il “modello statalista” tende a connettere direttamente cittadino e 

istituzioni, o attraverso la deprivazione esplicita delle “formazioni in-

termedie” (le esperienze di statalismo rivoluzionario) o, nella storia del 

‘900, riconoscendole in sostanza solo nel momento in cui siano “fina-

lizzate” alla mediazione politica (i grandi partiti di massa, le organizza-

zioni sindacali). 

L’esperienza italiana, letta attraverso quella matrice consente una 

analisi determinata della quale si segnano solamente i punti salienti  

1. Le forme intermedie della autorganizzazione della società civile 

per rispondere a bisogni e diritti sociali sono storicamente identificabili 

nelle opere di ispirazione religiosa (le attività sociali della Chiesa) e 

nelle iniziative di “mutualità” e di cooperazione sviluppate dal Movi-

mento Operaio (con diverse ispirazioni, “bianche” o “rosse”). 

Le prime subirono la pressione dello Stato nella prima fase post ri-

sorgimentale (emblematica la legge Crispi del 1890 che sottometteva al 

controllo pubblico le Opere Pie che fornivano servizi assistenziali, sani-

tari, di formazione professionale) e poi trovarono una sistemazione di 
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“compromesso operativo” con il fascismo (la costituzione delle IPAB) 

e il Concordato. 

Si noti che la Legge Crispi rimase in sostanza immutata per un seco-

lo, fino al 1988, con una sentenza della Corte Costituzionale che ne di-

chiarava la incostituzionalità dell’art. 1 che proibiva la prestazione di 

servizi assistenziali da parte dei privati. 

Le iniziative di mutualità sorte con il Movimento Operaio furono da 

un lato riassorbite (drammaticamente) dalle iniziative del fascismo di 

costruzione di primi segmenti di “stato sociale” (le forme di “assicura-

zione sociale”, ma anche le iniziative dopolavoristiche, associative alle 

quali il regime assegnava la funzione fondamentale di “nazionalizza-

zione delle masse”), e poi in sostanza con la costruzione dello Stato So-

ciale che oggi conosciamo. 

Lo stesso movimento cooperativo originario, subentrando lo svilup-

po del welfare state, continuò significativamente a svilupparsi, ma mu-

tando anche radicalmente (è storia di oggi) ruolo e funzioni. 

2. Le forme di organizzazione intermedia della società civile 

nell’esperienza italiana sono significativamente rappresentate dalla 

prevalente (esclusiva) funzione di mediazione tra essa, politica e Istitu-

zioni, attraverso i grandi partiti di massa e le Organizzazioni sindacali. 

L’organizzazione dei “diritti politici” in tutte quelle esperienze si è 

storicamente accompagnata a forme di associazionismo non “diretta-

mente politico” (sportivo, culturale, dopolavoristico e anche mutualisti-

co) che rispondeva anche a bisogni/diritti sociali.  

Ma siamo comunque entro una lettura della “società civile” di tipo 

gramsciano: essa è l’area intermedia tra cittadini e Stato segnata dalle 

funzioni “dell’egemonia”. Dunque con una sfera di “autonomia socia-

le” fortemente limitata. 

3. L’approccio “statalista” ai “diritti sociali” dell’esperienza stori-

ca italiana è fortemente segnato dai caratteri della Pubblica Ammini-

strazione: più che in altre esperienze l’erogazione di servizi pubblici in 

risposta a “bisogni e diritti” è stata “assimilata” ai grandi apparati am-

ministrativi (la scuola ne è un esempio che permane anche entro il pro-

cesso innovatore innescato alla fine degli anni ’90), al loro “profilo or-

ganizzativo” e alla loro logica di funzionamento tradizionalmente lega-

ta al principio di legittimità e di imparzialità (solo recentemente corretti 
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dalle affermazioni relative ai principi di economicità: efficacia, effi-

cienza, produttività). 

Diritti e bisogni di cittadinanza sociale sono letti, riconosciuti ed in-

terpretati entro il filtro di una configurazione “sistemica” che sola li le-

gittima e a cui risponde nelle forme standard della norma e della “im-

parzialità”. 

La “domanda sociale” (l’insieme dei bisogni/diritti sociali), al me-

glio viene interrogata e interpretata, ma non ha forme di autoorganizza-

zione riconosciute e valorizzate nella creazione di un welfare system. 

 

La complessità dell’analisi “determinata” che la combinatoria della 

matrice proposta in Fig. 1 lascia trapelare rende conto efficacemente 

della varietà delle soluzioni storiche che rispondono (o meglio lo tenta-

no) alla parte contingente della definizione della democrazia come 

“governo del popolo da parte del popolo”. 

Ma anche dà significativamente conto della verità metaforizzata ef-

ficacemente nel titolo di un bel volume di Luciano Canfora “La demo-

crazia. Storia di una ideologia” (corsivo mio). 

La realizzazione della seconda parte di quella definizione (il popolo 

che governa se stesso) rappresenta una delle contraddizioni del “movi-

mento della storia”: non ci sono ricette per risolverla, e tanto meno de-

finizioni giuridiche e formali affermate una volta per tutte; ma “proces-

si che “politicamente“ vanno promossi ed innestati in termini di ricerca 

di equilibri tra Stato e società, diritti e obbligazioni, regole, norme e 

spazi di libertà e di deliberazione della cittadinanza. E ciò diventa pale-

se in particolare nelle fasi storiche di transizione come l’attuale: il “pas-

saggio” del quale si conosce il punto di partenza, ma non quello di arri-

vo ci costringe a riproporre interrogativi radicali per i quali sembravano 

consolidate risposte certe e “provate” nella fase precedente. 

Un vecchio proverbio ebraico dice pressappoco che l’uomo avanza 

verso il futuro come su un sentiero in salita, voltando le spalle alla me-

ta. Il cammino è certamente incerto e denso di pericoli; il vantaggio è 

che ad ogni passo la prospettiva si amplia. 

 

Non si può completare questo itinerario di riflessione senza ripren-

dere alcuni dei suoi temi per come si collocano nell’alveo della critica 

di impostazione marxista. 
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Nello schema marxiano di “struttura e sovrastruttura” la “società ci-

vile” in quanto tale sembra non avere luogo di consistenza. 

Da un lato, sul versante dell’attività produttiva è il campo di svilup-

po delle “forze produttive” (e dunque il termine “società civile” appare 

di fatto improprio e sottoposto a critica radicale). 

Dall’altro, sul coté “politico” sembra essere il campo di esercizio el-

la “rappresentazione ideologica”, sovrastrutturale appunto,  che attende 

solo di essere demistificata e falsificata dal movimento della storia. 

Già si è detto precedentemente che proprio le opere di analisi storica 

di Marx (dai primi libri del Capitale alla “Lotte di classe in Francia”) 

dimostrano come lo schematismo del modello struttura/sovrastruttura 

funzioni in realtà come “griglia interpretativa”, ma si animi di uno 

spessore dialettico analitico, di “analisi determinata” che smentisce il 

meccanicismo dello schema. 

Ma essenziale per la nostra riflessione è il riferimento a Gramsci. 

L’intera sua opera, dalle tesi del Congresso di Lione e poi con pro-

fondità feconda nei Quaderni dal carcere, è disseminata da una atten-

zione minuziosa, analitica, alle dinamiche della società civile. 

Per Gramsci quello spazio intermedio tra l’individuo e lo Stato, nelle 

sue organizzazioni, assume caratteri di autonomia che smentiscono 

esplicitamente il ”riduzionismo” dello schema struttura/sovrastruttura. 

E’invece il campo di esercizio e di dialettica dell’egemonia. 

L’attenzione analitica minuziosa che Gramsci dedicò alla questione 

degli intellettuali, alla questione meridionale, alla cultura come “orga-

nizzazione” esplorava quel campo come “terreno specifico”non sempli-

cemente riducibile al binomio economia/Stato. 

Su questa linea il pensiero gramsciano espresse concettualizzazioni 

di valore generale come quella di “blocco storico sociale”, ma anche 

significative esplorazioni molecolari. 

Ricordo, per esempio, la categoria di “attendamento cosacco” che 

Gramsci applicò alle associazioni combattentistiche (un esempio di 

“formazioni intermedie”, volontarie, della società civile), sottolinean-

done la funzione di protezione dei confini del blocco storico sociale del 

fascismo. 

Una funzione che non aveva solamente riflessi politici (il “servizio” 

al potere e il consenso ideologico ) ma che ridistribuiva “economia”: le 
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associazioni combattentistiche ebbero per esempio priorità nella distri-

buzione delle terre che il fascismo operò con la bonifica del Pontino. 

Per Gramsci la “società civile” è il campo dell’egemonia: dunque 

dell’organizzarsi, consolidarsi, riconoscersi e interpretarsi del “blocco 

storico” (qualche cosa di più e di diverso dal semplice e contingente 

esercizio del potere) che dirige (nel senso che fornisce direzione al..) il 

movimento ed allo sviluppo di una formazione storico sociale. 
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Dentro la crisi 

Se l’esperienza storica di integrazione dei diritti di cittadinanza (ci-

vili, politici, sociali), di rapporto tra Stato e società civile, di esercizio 

della democrazia, che si è realizzata a partire dalla metà del secolo 

scorso nell’Occidente industrializzato e che almeno tre generazioni 

hanno introiettato come “modello mentale” di democrazia appartiene in 

sostanza alla stagione del fordismo-keynesismo, è a partire dalla sua 

crisi che occorre interrogarci. 

I frammenti di riflessione storica dei punti precedenti ci riportano in-

fatti agli elementi di crisi che caratterizzano, almeno a partire dagli anni 

’80 del Novecento, i modelli di cittadinanza costruiti nelle diverse espe-

rienze nazionali, e che falsificano ampiamente la modellizzazione pro-

gressiva di Thomas Marshall che ho utilizzato come spunto per l’avvio 

della riflessione.  

I fattori “strutturali” di tale crisi sono rintracciabili in sostanza su tre 

fronti. 

Innanzi tutto la fine del modello fordista della grande industria pro-

duttrice di beni di massa. Una crisi che incrocia modelli produttivi, 

mercato dei beni e struttura della domanda, sviluppo della tecnologia, 

forme del “comando produttivo” nell’impresa. Al paradigma della sta-

bilità e dello standard si sostituisce quello della flessibilità e della quali-

tà. 

In secondo luogo il processo di globalizzazione, che si interseca con 

il primo, ma che qui interessa descrivere come la perdita di corrispon-

denza tra “territorio delle regole e della cittadinanza” e Stato Nazionale. 

Quanto a dire processi sopranazionali congiunti a processi di “protago-

nismo” locale. 

In terzo luogo la “crisi fiscale” dello Stato e la progressiva difficoltà 

di mantenere e espandere il welfare state e le politiche pubbliche di so-

stegno alla domanda aggregata. 

Le analisi specifiche riempiono una messe notevole di letteratura 

“critica” che qui è impossibile citare in modo esaustivo: Horkheimer, 

Habermas, Offe, O’Connor, Crouch, Canfora, Hobsbawm, Bobbio, Da-

hrendorf, solo per fare alcuni nomi che con diversi approcci, dal socio-

logico all’economico, hanno analizzato tale crisi; fino alla “Microfisica 

del potere” con la quale Michel Foucault ha affrontato la critica del 
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rapporto tra soggetto, suoi bisogni e identità e il rapporto con gli appa-

rati “sistemici e funzionali” che li interpretano, legittimano, reprimono. 

La crisi del fordismo 

Gramsci rielabora, in Americanismo e fordismo, il concetto di “rivo-

luzione passiva”. Adotta/adatta cioè, e contemporaneamente falsifica, 

un segmento dell’analisi marxiana. 

Lo sviluppo della grande e grandissima impresa manifatturiera, del 

quale il “fordismo” è assunto come paradigma, non come realtà genera-

lizzata, è letto come grande sviluppo delle “forze produttive” entro “i 

rapporti di produzione capitalistica”, dunque con capacità specifiche di 

controllare la contraddizione che Marx aveva posto come inevitabile e 

insanabile nella pagina de Per la Critica dell’economia politica, citata, 

tra lo sviluppo delle forze produttive e i rapporti di produzione.. 

Il contesto di quello sviluppo, che pure attraversò sia la crisi del ’29, 

sia quella della seconda guerra mondiale, fu contrassegnato da alcuni 

elementi che provo ad elencare sommariamente. 

Lo sviluppo evoluto della tecnologia elettromeccanica applicata alla 

produzione e a sua volta trainante lo sviluppo dell’industria di trasfor-

mazione energetica e di produzione di beni strumentali. Nella fase bel-

lica con significativo apporto dell’industria degli armamenti. 

La disponibilità di risorse energetiche e di materie prime abbondanti: 

l’Occidente, quando ha avuto bisogno di “ambiente” e di risorse natura-

li se ne è impadronito con le “cannoniere” e con la (più raffinata ma 

non meno sfruttatrice) politica imperialista. 

Un modello di impresa (l’organizzazione scientifica del lavoro) che 

concentra l’intelligenza del processo produttivo nel comando e distri-

buiva e segmentava il processo lavorativo su una massa di salariati to-

talmente esecutivi. 

La produzione di beni di consumo di massa durevoli, in formati 

standard che operava come moltiplicatore delle produzioni a monte e 

della distribuzione a valle. 

Una domanda crescente sia di beni di consumo che di investimenti a 

livello sia delle realtà nazionali che internazionale. 

La (relativa ma sostanziale ) stabilità dei cambi a livello internazio-

nale. 
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Un sistema di relazioni sindacali che pur nel conflitto a volte dram-

matico, garantiva una correlazione positiva tra sviluppo della produzio-

ne e distribuzione del reddito a sostegno della domanda. 

Una relativa stabilità (meglio:una variabilità limitata) dell’assetto 

politico sociale i cui confini di campo erano fortemente presidiati dai 

vincoli degli equilibri internazionali della guerra fredda (con tutte le va-

rianti: dal contenimento, alla controinsorgenza, alla sovranità limitata, 

alla “coesistenza pacifica”) 

Una politica economica pubblica capace di garantire: una politica 

monetaria all’insegna della stabilità, interventi di ridistribuzione del 

reddito e di erogazione di servizi sociali in grado di appianare le con-

traddizioni sociali, politiche di sostegno alla domanda aggregata con 

gestione oculata del deficit pubblico. 

Queste condizioni hanno garantito un andamento positivo del saggio 

medio di profitto almeno fino agli anni ’70 del secolo scorso9, e con-

temporaneamente una crescita più o meno significativa dei salari e del-

le condizioni di vita dei lavoratori (i consumatori di quei beni di con-

sumo di massa prodotti in larga scala e i beneficiari principali del si-

stema di welfare state). In sostanza una sorta di realizzazione del mo-

dello “ideale regolativo” marshalliano. 

Ripercorrendo queste affermazioni si ha, per contrario e quasi in pa-

rallelo, un’elencazione di elementi di crisi. 

Lo sviluppo, la diffusione, la pervasività delle tecnologie 

dell’informazione hanno modificato radicalmente sia l’organizzazione 

dei processi lavorativi, ma ancora i più i modelli di gestione e di co-

mando dell’impresa. Inoltre le tecnologie dell’informazione consentono 

scambi, decisioni e transazioni finanziarie sul piano mondiale annul-

lando tempi e procedure della decisione. 

I costi dell’energia e delle materie prime hanno subito una levitazio-

ne internazionale, ma soprattutto una generale instabilità. A partire dal 

primo shock petrolifero dei primi anni ’70, più o meno riassorbito con-

tingentemente, il panorama di instabilità e incertezza ha sostituito quel-

lo della stabilità e disponibilità a basso costo. 

Il ciclo della produzione di beni di massa standard e di quello indot-

to dei beni strumentali conseguenti si è sostanzialmente esaurito. La 

                                                 
9 citazione dell’impresa irresponsabile di Gallino 
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produzione di beni sostitutivi, la turbolenza della domanda, 

l’allargamento internazionale della comparazione dei costi hanno intro-

dotto una instabilità del mercato e delle convenienze di impresa e indot-

to giganteschi processi di riconversione, allocazione internazionale del-

le produzioni, spostamenti settoriali degli investimenti. 

La lunga fase di crescita del saggio medio di profitto è terminata con 

gli anni ’70. Il mondo dell’impresa e del capitale hanno innescato rea-

zioni plurime che vanno dal mutamento degli assetti dell’impresa (rap-

porto tra proprietà, azionariato, management), alla ricerca di impieghi 

di maggiore remunerazione in particolare con una accentuata finanzia-

rizzazione dell’economia e con la ricerca di remunerazioni “a breve” 

sganciate dai tempi lunghi dell’impiego nell’economia industriale. 

A partire dagli anni ’70 è terminata la stabilità monetaria internazio-

nale (la convertibilità del dollaro). Finanziarizzazione degli impieghi, e 

rapidità delle transazioni internazionali, hanno innescato ciclicamente i 

rigonfiarsi di bolle speculative (significativamente la prima si ebbe per 

effetto dei cosiddetti petrodollari provenienti dalla crisi petrolifera). 

Con il dissolvimento del sistema sovietico e con lo sviluppo di Cina, 

India e sud est asiatico il sistema di (relativa) stabilità garantito dal bi-

polarismo internazionale è venuto meno. Il contesto che aveva fatto da 

cornice allo sviluppo del modello fordista keynesiano si è modificato 

nel profondo. 

A partire dalla fine degli anni ’70 si è misurata quella che O’Connor 

ha chiamato “crisi fiscale dello stato”. Ha diverse e complesse compo-

nenti (vedi oltre), ma in generale ha sancito la difficoltà di mantenere 

ed espandere i sistemi di welfare e la loro impostazione universalistica 

(diritti sociali di cittadinanza) e comunque il ruolo precedentemente 

svolto dalla politica economica pubblica di sostegno alla domanda. 

Ovviamente nel crogiuolo della Storia i diversi ingredienti che qui 

sono sinteticamente e separatamente ricreati, si mescolano e concorro-

no insieme a determinare il risultato di trasformazione.  

Così ciò che chiamiamo, con qualche schematismo, “globalizzazione 

è in realtà il prodotto congiunto di internazionalizzazione 

dell’economia (in sé caratteristica intrinseca dello sviluppo capitalisti-

co) con le potenzialità dell’information technology, la finanziarizzaz-

zione del ciclo del valore, il diverso panorama di rapporti internaziona-

li. 
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Allo stesso modo le modificazioni della struttura sociale connesse 

alla perdita di centralità della grande azienda manifatturiera e alla sua 

ristrutturazione organizzativa e tecnologica (la fine della centralità della 

“classe operaia”) si intrecciano tanto con il quadro dei rapporti interna-

zionali mutato (fine del “comunismo”) quanto con le difficoltà dei si-

stemi di welfare, quanto con l’arretramento delle relazioni sindacali 

nell’impresa stessa. 

E, infine, occorre sempre tenere presente che processi “oggettivi” sul 

piano dello sviluppo delle forze produttive (per dirla con Marx) si ac-

compagnano a modificazioni di carattere culturale e di “rappresenta-

zione simbolica”.  

Ciò vale per le culture di impresa. Basterebbe pensare alla controf-

fensiva costituita per esempio dal pristine capitalism rappresentato da 

Milton Friedmann: la funzione dell’impresa è “creare valore per gli 

azionisti”; e il valore è misurato dalla quotazione borsistica, non da 

quell’insieme caratteristico della grande impresa manifatturiera (im-

pianti, lavoro, produzione materiale, programmi di sviluppo a lungo 

termine, concentrazione e sviluppo di professionalità e di competenze). 

Oppure alla connessa controffensiva culturale del neo liberismo : 

tutto al mercato, meno Stato possibile. 

Ma ciò vale anche per le rappresentazioni sociali: il venire meno del-

la centralità della classe operaia che accompagna il declino della grande 

impresa manifatturiera segna anche il decadere di una delle subculture 

di appartenenza che avevano contribuito a “bilanciare”, anche sotto il 

profilo dei valori e dei comportamenti sociali, il potere dell’impresa 

stessa.  

La crisi delle grandi organizzazioni politiche e sindacali che presie-

devano alla dialettica sociale si interseca così potentemente nel delinea-

re i carattere delle crisi del welfare state.e delle stesse forme storiche 

della democrazia e della integrazione dei diritti di cittadinanza. 

Ma quest’ultimo riferimento, a partire dall’oggetto specifico di que-

stovolume, merita di essere affrontato più estesamente. 

La crisi del welfare state 

A partire dalle analisi di O’Connor, il versante “economico” della 

crisi del welfare state è descrivibile attraverso l’azione congiunta di al-

cune contraddizioni essenziali. 
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La costruzione di sistemi pubblici di erogazione di servizi alla citta-

dinanza sociale (previdenza, sanità, scuola, lavoro) grava ovviamente 

sulla spesa pubblica di un paese. 

Il carattere e l’istanza universalistica delle prestazioni, connessa ap-

punto al loro essere ascritte a diritti di cittadinanza, rappresenta da un 

lato una affermazione di principio ed un “programma” politico istitu-

zionale connesso alla “democrazia moderna” compiuta. 

Dall’altro è un “costo sociale”.  

Più l’affermazione dell’universalismo si approfondisce ed estende, 

più i costi connessi si ampliano. 

Dunque il valore ideale dell’universalismo è parallelo a misure con-

crete di redistribuzione del reddito e di utilizzazione della leva fiscale. 

L’universalismo e la “giustizia” sociale, a carico dei sistemi di ero-

gazione pubblica dei servizi hanno dunque costi che, almeno in teoria 

dovrebbero essere ridistribuiti in gradiente progressivo rispetto alla di-

mensione del reddito sull’intera cittadinanza. 

La costruzione del welfare state dunque innesca due tensioni oppo-

ste. 

La prima ha a che fare con un “antagonismo fiscale” tradizionale. A 

nessuno “conviene” in via di principio pagare le tasse. 

La “convenienza” è in gradiente inverso alla composizione della 

spesa pubblica: probabilmente vi è un generale consenso per finanziare 

le attività “tradizionali” dello Stato  come la sicurezza, l’ordine pubbli-

co, la giustizia, la difesa ecc. 

Sulle prestazioni “sociali”, poichè la loro concreta erogazione è dif-

ferenziata (si può godere di buona saluta per tutta la vita, si possono 

non avere figli da istruire, si può avere un lavoro che non necessita di 

particolari “protezioni”) la convenienza a finanziarli attraverso la fisca-

lità generale si commisura con una “convenienza g”enerale di cittadi-

nanza. Anche se il singolo non titolare diretto di prestazioni, anche se il 

suo reddito potrebbe consentirgli di provvedere “privatamente” ai pro-

pri bisogni, è conveniente “pagare” i costi di cittadinanza generale per i 

benefici che comunque ne derivano, anche indirettamente (stabilità so-

ciale, protezione potenziale, valore aggiunto di un “consumo collettivo” 

di servizi rispetto a quellosingolo privato). 
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Ma il fabbisogno crescente di risorse da parte di un welfare state 

sempre più allargato, e dunque il ricorso crescente alla fiscalità genera-

le, mette in tensione le convenienze singole con quelle di cittadinanza. 

L’opzione ideale dell’universalismo, al di sopra di un certo livello di 

prelievo fiscale, si pone in concorrenza con i valori stessi di cittadinan-

za. 

Fino a che punto e a quali condizioni tale tensione rimane in equili-

brio con la “democrazia dei diritti”?  

Naturalmente il “buongoverno” può disinnescare, almeno parzial-

mente tale contraddizione, oppure “governarla più o meno saggiamen-

te, privilegiando la componente di servizi alla cittadinanza nella com-

posizione della spesa pubblica generale. 

Considerando cioè “rigida” la spesa per sevizi spetto alle altre com-

ponenti, senza ampliare il prelievo. Ma ciò significa diminuire le risor-

se pubbliche relative al più complesso intervento dello Stato nella poli-

tica economica (trasferimenti alle imprese, supporto ai costi, politiche 

di incentivo all’occupazione o allo sviluppo settoriale o al riequilibrio 

territoriale. 

Gli strumenti a disposizione dello Stato sono molteplici: dalla politi-

ca della moneta, all’uso del deficit e del debito pubblico. Ma gli spazi 

della virtù sono comunque limitati. 

Di tale limitatezza e delle possibilità di ignorare la virtù vi sono 

grandi esempi per il nostro Paese. 

Un celebrato Governatore della Banca d’Italia lasciò correre 

l’inflazione, dopo gli spostamenti di reddito dai profitti ai redditi da la-

voro dipendente, conseguenti alla stagione “sociale” degli anni ’70. 

E ciò in pieno accordo con il mondo dell’impresa, ottenendo il du-

plice e perverso effetto: da un lato tolse alle imprese l’onere di rispon-

dere virtuosamente allo spostamento di ricchezza ed alla variazione dei 

costi attraverso la politica industriale di innovazione di prodotto e pro-

cesso; dall’altra diede inizio a quella stagione che, tra accumulo di de-

ficit e debito pubblico, inflazione e ripetute svalutazioni per rilanciare 

nuove convenienze a breve, terminò solo sulla soglia della bancarotta 

pubblica e con la ciambella di salvataggio dell’integrazione europea. 

Ma con vincoli per i quali il nostro Paese, del patto di stabilità e svilup-

po misura (per ora?) in sostanza solo le convenienze della stabilità. 
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Comunque con l’effetto di restringere ancora di più lo spazio di ma-

novra virtuosa tra impiego delle risorse pubbliche, politica degli inve-

stimenti e spesa sociale. E sono le condizioni dell’oggi. 

Ma, accanto alla contraddizioni economiche riassunte nel concetto di 

“crisi fiscale dello stato”, la costruzione storica del welfare state model-

lo di integrazione dei diritti sociali nella cittadinanza, presenta contrad-

dizioni intrinseche la cui dinamica è altrettanto efficace a delinere i ca-

ratteri della crisi postmoderna. 

La produzione ed erogazione di prestazioni pubbliche corrispondenti 

ai diritti sociali è stata sviluppata attraverso grandi apparati pubblici. 

Tutte le organizzazioni,ma soprattutto i mega apparati, e soprattutto i 

mega apparati che sono vincolati (come nel caso italiano) alle procedu-

re di funzionamento della Pubblica Amministrazione hanno costi inter-

ni elevati. 

Accanto al cliente esterno per rispondere alla domanda del quale in 

sostanza dovrebbero operare, c’è un “cliente interno” i cui interessi e 

costi si fanno crescenti sia in relazione alle dimensioni degli apparati, 

sia in relazione ai modelli organizzativi, sia infine in relazione al grado 

di produttività dei processi lavorativi. 

I costi interni agli apparati di produzione di servizi pubblici al netto 

del valore del servizio erogato, sono fonte di un antagonismi fscale di 

secondo tipo. 

Rispetto a quello tradizionale che si alimenta sul valore assoluto del-

la fiscalità he grava sui redditi degli individui e mette a rischio la con-

divisione di cittadinanza e i suoi obblighi, quest’ultimo si alimenta del 

confronto costi/benefici. 

E’ un antagonismo fiscale più moderno e attento, evoluto e “ricco” 

(nel senso che si esprime laddove un plafond di servizi pubblici sia co-

munque assicurato) che esercita la sua critica direttamente sulle modali-

tà di produzione e erogazione del servizio. 

Ma non meno destabilizzante rispetto ai problemi di cittadinanza. 

Il “primato del pubblico” per chi abbia storicamente soddisfatti al-

cuni livelli primari di diritti sociali, non è un a priori, Ma un risultato 

che si deve misurare sul campo. 

La misura che non verifica il risultato alimenta la suggestione ideo-

logica opposta: pubblico diventa sinonimo di inefficienza, spreco, scar-

sa qualità. Privato al contrario “è bello e migliore”. 
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Ogni richiesta aggiuntiva sia pure piccola, di contribuzione fiscale 

per lo sviluppo del sistema di welfare va incontro ad una reazione che 

congiunge l’antagonismo fiscale primario con quello di secondo tipo. 

Dall’evasione nascosta e comunque sentita colpevolmente si passa al 

ribellismo esplicito, spesso oggettivamente caricato di caratteri “eversi-

vi”, dove la negazione degli obblighi di cittadinanza confina diretta-

mente con quella dei diritti di cittadinanza e con bassa capacità di di-

scriminazione. 

Il fatto che tali contraddizioni del welfare si rilevino soprattutto a 

partire dai sistemi evoluti, che hanno saputo già rispondere ai bisogni 

primari della cittadinanza sociale, fa riferimento (anche) ad un altro or-

dine di contraddizioni intrinseche ai sistemi di welfare state. 

Con maggiore o minore pregnanza in relazione alle diverse caratteri-

stiche di Stato sociale (si torni alla fig. 1), l’integrazione dei diritti di 

cittadinanza, soprattutto se riferiti a grandi apparati pubblici di eroga-

zioni di servizi, assume come orientamento della propria produzione 

una sorta di idealtipo di “cittadino medio”. 

E di conseguenza si rielabora una “configurazione” standard delle 

prestazioni e rispondono a tali diritti. 

Il welfare state ha dunque una componente “istituita” che è legata 

inevitabilmente alle forme ed ai processi di produzione concreta di tali 

servizi. 

Contemporaneamente, avendo come riferimento “ideale” una asser-

zione di diritti contiene anche una dimensione “istituente” che, a partire 

dalla dimensione dell’universalismo dei diritti stessi, si trasferisce in 

una dimensione “inclusiva” dell’erogazione elle prestazioni. 

In altre parole lo Stato sociale, in quanto “stato” declina una dimen-

sione “ascritta” dei diritti, in quanto “sociale” declina una dimensione 

“acquisitiva”. 

La composizione dialettica di tali opposte tensioni, si opera appunto 

adottando una sorta di idealtipo di cittadino medio. 

Ma nell’esperienza storica del welfare state quella configurazione 

“ideale” è in realtà “determinata” da una composizione reale di condi-

zioni storiche (in gran parte contenute nelle elencazioni del paragrafo 

recedente). 

La “medietà ideale” di quella configurazione di cittadino è costituita 

dalla appartenenza certa ad uno Stato nazionale, dal modello sociale 
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guidato dalla grande industria manifatturiera, dalla stabilità della for-

mazione sociale, dalla funzione delle grandi aggregazioni politico sin-

dacali della società civile, e così via. 

La fase post moderna e la crisi del modello storico di welfare state 

sono invece caratterizzate dal valore crescente di differenziali, indivi-

duali e collettivi, rispetto all’idealtipo standard di cittadino. 

 

La “crisi della cittadinanza” è dunque processo complesso, lungo il 

quale molte “ragioni” si intersecano. 

  

In estrema e necessariamente parziale sintesi: 

1. I diritti civili conoscono una fase di “destabilizzazione” a partire 

da un processo di falsificazione radicale dei fondamenti classici delle 

definizioni di cittadinanza: ius soli e ius sanguinis non corrispondono 

più alle “sistemazioni” tradizionali entro l’involucro statuale. 

Si pensi ai problemi, diversi e di diverso segno, da un lato dei flussi 

immigratori internazionali, dall’altro alla internazionalizzazione della 

cittadinanza: per stare a noi per esempio le vicende della Costituzione 

europea. 

Per inciso: a fronte della densità e drammaticità di tale “falsificazio-

ne storica” appaiono di molta buona volontà, ma di strumentazione cul-

turale “spuntata” e spesso semplicemente “buonista”, tanti progetti sco-

lastici di “cittadinanza europea” o di “multiculturalità”. 

2. I diritti politici si misurano con una “crisi della democrazia” che 

falsifica il modello di rapporto tra istituzioni del potere e società civile, 

mediato dall’organizzazione politica dei grandi partiti di massa o, per 

altro verso, dalle grandi organizzazioni sindacali. (Crisi delle ideologie, 

delle appartenenze di classe; degli apparati dell’egemonia, in termini 

gramsciani) 

Lo spazio della partecipazione e della militanza si svuotano resi-

duando la mera funzione elettorale: la grande democrazia americana 

può eleggere “democraticamente” un Presidente attraverso una sorta di 

“colpo di stato” della Corte Suprema (2000); l’esportazione dei modelli 

elettorali conduce a pronunciamenti “democratici” che risultano desta-

bilizzanti e inaccettabili (Iran, Iraq, Palestina, Bielorussia…) dalla co-

munità internazionale. 
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”L’assemblea, sentiti gli oratori, decide a maggioranza”: così Tuci-

dite descriveva la democrazia ateniese. Oggi la mediazione politica è 

mediatizzazione: l’assemblea è sostituita dai singoli davanti al televiso-

re che ascoltano gli oratori. La moderna Assemblea è ricostruita da 

sondaggi e indici di gradimento. La “maggioranza” rischia costante-

mente di essere il veicolo per condannare Socrate. 

Mai come oggi appare attuale la critica (per altro di ispirazione 

“conservatrice”) di Platone alla “teatrocrazia” ateniese. 

3. La cittadinanza sociale, integrata e sviluppata attraverso il defi-

cit, e “veicolata” attraverso la spesa pubblica e i grandi apparati “am-

ministrativi” pubblici, entra in crisi sia dal lato dell’offerta (risorse 

pubbliche declinanti e costi aggiuntivi degli interessi intrinseci ai gran-

di apparati), sia dal lato della domanda (soggettivizzazione dei bisogni, 

impossibilità di standardizzare le risposte, richiesta di qualità che inter-

seca quella di uguaglianza). 

Dunque da un lato i vincoli oggettivi all’uso della fiscalità generale, 

che oltre certi livelli mette in concorrenza e tensione le convenienze dei 

singoli con il “benessere sociale”; dall’altro una forma nuova di “anta-

gonismo fiscale” che accanto a quella tradizionale declina quella più 

moderna che misura puntualmente il rapporto costi/benefici dell’offerta 

pubblica. 

L’operatore pubblico non ha più di fronte una sorta di “cittadino 

medio” i cui bisogni e diritti siano integrabili in apparati sistemici e 

funzionali consolidati; e il “cittadino reale” si raffronta con gli apparati 

pubblici interrogando criticamente il rapporto costi/benefici del “con-

sumo pubblico e collettivo”.  

O, se si vuole, ai costi dell’eguaglianza si sommano quelli 

“dell’inclusione”, mandando in crisi il modello di “universalismo” fin 

qui perseguito, fondato, appunto, su un idealtipo di “cittadino medio”. 

Elementi di crisi nel rapporto Stato/cittadini sono generalizzabili a 

tutto il mondo occidentale; nel nostro paese la crisi è aggravata dal fatto 

che lo “statalismo” nazionale non ha il conforto del riferimento forte né 

alla “maestà” dello “statalismo emancipatore” dell’esperienza francese, 

né alla sua efficienza amministrativa, né alla professionalità “socializ-

zata” dei suoi apparati e dei suoi dirigenti. (sugli esempi di prova è bel-

lo tacere). 
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