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DAMIANO PALANO
APOCALISSE DEMOCRATICA
PENSARE LA “FINE DELLA DEMOCRAZIA” DOPO LA PANDEMIA
ABSTRACT: This article focuses on the challenges that Covid-19 poses to Western
democracies, with the aim of updating the imaginary of democratic collapse, in the
light of the pandemic. The article examines the “democratic recession” and the
(hypothetical) “democratic deconsolidation” and it attempts to establish whether
these processes can be accelerated by the crisis. The concluding remarks instead
focus on the idea of a “total demobilization”: this image is used to identify the
(technological, political and cultural) processes that could deeply affect the fabric
of our democracies.
KEYWORDS: Democracy – Democratization – Pandemic – Illiberal Democracy
SOMMARIO: La “fine della democrazia”. 2. La “recessione democratica” e il ritorno
delle autocrazie. 3. “Deconsolidamento”, sfiducia, instabilità. 4. Una grande
‘smobilitazione’?

1. La “fine della democrazia”
La fortuna del filone narrativo distopico registrata nei primi due
decenni del XXI secolo non è forse così sorprendente, e non solo
perché – ben prima che il Covid-19 facesse irruzione nella nostra
quotidianità – analisti e futurologi avevano da tempo segnalato come
il rischio di una pandemia globale non fosse solo ipotetico (Snowden,
2020). Il fascino delle distopie è infatti anche una conseguenza del
fatto che, dopo la Guerra fredda, l’Occidente non ha mai realmente
cessato di vivere alla “fine della Storia”. Il suo immaginario ha cioè
continuato a raffigurare la democrazia liberale, secondo le parole di
Francis Fukuyama, come “il punto di arrivo dell’evoluzione
ideologica dell’umanità” e “la definitiva forma di governo fra gli
uomini”. Ormai privi di rivali credibili, le istituzioni e i valori
democratici apparivano ormai talmente consolidati (e incontestabili)
che la stessa fine della democrazia era divenuta un evento
politicamente persino ‘impensabile’. E nel ventennio seguito alla
dissoluzione del socialismo reale, l’Occidente non poteva dunque che
concepire il futuro nelle due modalità speculari di una perpetuazione
delle forme istituzionali esistenti o di un’apocalisse ambientale e


Damiano Palano è professore ordinario di Filosofia politica e Direttore del Dipartimento di
Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
damiano.palano@unicatt.it
Il presente saggio è stato elaborato nell’ambito delle attività finanziate dal Prin 2017
“Culture della sovranità, trasformazioni della democrazia e dinamiche di potere nell’età
globale”.
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sociale. Dopo il 2008 le cose hanno però iniziato a modificarsi, e
soprattutto dopo il 2016 l’ipotesi di un crollo delle istituzioni
democratiche – persino nelle democrazie più consolidate – è tornato
a essere almeno in parte credibile, tanto da consegnare una nuova
fortuna a quelle vecchie distopie che – dal Tallone di Ferro di Jack
London a 1984 di George Orwell e a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury –
avevano immaginato che nel futuro la democrazia potesse lasciare il
posto a qualche forma di dispotismo. La brutalità della pandemia di
Coronavirus ha infine scardinato la pretesa delle democrazie
avanzate di essere al riparo dai grandi traumi e dalle malattie che
segnarono dolorosamente la vita delle civiltà del passato. E mentre la
pandemia si materializzava davanti ai nostri occhi, raggiungendo
pressoché ogni angolo del globo, le ombre hanno ricominciato ad
addensarsi, ancora più minacciose, sulle stesse democrazie liberali,
rendendo almeno in parte credibili i cupi scenari dei racconti
distopici.
L’incubo del cataclisma si è però manifestato in una forma
differente da come avevamo ipotizzato. La pandemia ha senza
dubbio svuotato le città, le piazze, le strade, facendo assomigliare le
metropoli europee e americane alle scenografie di film come 28 giorni
dopo o I Am Legend e di molte delle produzioni riconducibili alla
zombie renaissance (Hubner – Leaning, 2004; Palano, 2017a). Ma non
ha innescato quell’implosione dell’ordine sociale e politico che quasi
invariabilmente era stata associata all’immaginario apocalittico del
nuovo secolo. La risposta al contagio è stata piuttosto il
“confinamento” della popolazione tra le pareti domestiche: una
misura che – per le modalità con cui è stata realizzata e per la sua
estensione – non ha probabilmente precedenti né paragoni analoghi
nella storia. Benché questo “stato di emergenza” sia molto diverso da
quello che avevamo atteso con inquietudine, il lockdown e le misure
di distanziamento sociale hanno comportato – e continuano in parte
a comportare – la sospensione, o comunque la limitazione, di molti
dei diritti e delle libertà che eravamo abituati a considerare come
elementi irrinunciabili di una convivenza democratica. Molte di
queste
misure
sono
ovviamente
temporanee,
strumenti
‘emergenziali’ adottati per far fronte a una situazione di rapida
diffusione dei contagi, e così, una volta superata la fase più acuta
della crisi sanitaria, torneranno probabilmente a essere garantite le
condizioni alla base di un reale pluralismo. Ciò nondimeno, non è
affatto da escludere che lo shock del 2020 possa lasciare tracce
profonde sugli assetti delle nostre istituzioni. Ed è in questa chiave
che lo scenario aperto dalla pandemia dovrebbe indurci a rivedere e
ad aggiornare il nostro modo di concepire la crisi e il possibile crollo
della democrazia.
5

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

Se le grandi epidemie del passato possono esserci solo
parzialmente utili per cogliere le tendenze del nostro prossimo
futuro, un aiuto significativo non può giungere neppure dalla storia
del Novecento, e in particolare dal crollo delle istituzioni
rappresentative sperimentato in Europa nel periodo compreso tra le
due guerre mondiali, perché è davvero poco credibile che nelle
società occidentali contemporanee la fine della democrazia si possa
realizzare nelle stesse modalità di allora. Come ha avuto modo di
osservare a questo proposito David Runciman in un libro recente, il
nostro immaginario “è fermo a un’iconografia datata del XX secolo”
(Runciman, 2019: 8): è fermo, cioè, a uno scenario plasmato dalle
modalità in cui il crollo delle istituzioni liberaldemocratiche si
materializzò negli anni tra le due guerre mondiali in Italia e in
Germania, o semmai dalle modalità con cui le forze armate si
impadronirono del potere in America Latina, Africa e Asia tra gli
anni Cinquanta e gli anni Settanta. Aggiornare un simile
immaginario richiede invece di ‘relativizzare’ l’esperienza
novecentesca, senza naturalmente dimenticare la storia, ma tenendo
presente che le società di oggi hanno caratteristiche – demografiche,
culturali, economiche e tecnologiche – molto diverse da quelle che
aveva l’Europa di un secolo fa, e che le risposte alle tensioni sono
destinate con ogni probabilità a imboccare direzioni molto diverse da
quelle percorse nel ventennio compreso tra le due Guerre mondiali.
“La scienza politica contemporanea non dice molto sui nuovi modi
in cui la democrazia potrebbe fallire”, e in ogni caso i politologi
tendono a pensare il fallimento democratico in termini di
“scivolamento all’indietro” (Runciman, 2019: 8-9). Ma in questo
modo rischiano di non vedere quelle minacce che, invece di
provenire dal passato, si profilano all’orizzonte.
Le prossime pagine puntano invece a fornire alcuni elementi in
vista di un simile aggiornamento. Le considerazioni che saranno
proposte – concentrate sulle conseguenze che la pandemia potrebbe
avere (e sta già avendo) sull’assetto e sulle dinamiche dei sistemi
politici della cosiddetta “tarda democrazia” (Ornaghi, 2013) –
devono cioè essere accolte come un primo tentativo di aggiornare
l’immaginario della crisi democratica, in grado di tenere conto tanto
di tendenze già agevolmente riconoscibili, quanto di dinamiche i cui
contorni rimangono ancora incerti, ma che ciò nonostante non
possono essere trascurati. L’azzardo della previsione – che spesso
rappresenta un rischio da cui gli osservatori dei fenomeni politici e
sociali dovrebbero astenersi, prima di tutto per conservare almeno
qualche traccia di rispettabilità intellettuale – punta così a segnalare
punti critici, potenziali occasioni di frizioni e tendenze. Più che a
fornire prefigurazioni del futuro, questo breve contributo intende
6
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dunque considerare le sfide che sta ponendo il Covid-19 ai sistemi
politici occidentali come una sollecitazione non solo a pensare la
“crisi” della democrazia, ma anche a riflettere sulle minacce che
potrebbero insidiare nel prossimo futuro gli assetti consolidati della
“tarda democrazia”, e dunque a pensare – con un esercizio
futurologico magari azzardato, ma forse non inutile – come le
dinamiche di potere che si vanno profilando potrebbero rendere
obsoleti quegli assetti in cui abbiamo riconosciuto nel XX secolo il
contrassegno stesso della democrazia. Più precisamente, l’attenzione
si soffermerà innanzitutto sulla “recessione democratica” e
sull’ipotetico “deconsolidamento democratico”, per considerare se, e
in quale misura, tali processi – sulla cui rilevanza i politologi sono
peraltro tutt’altro che unanimi – potrebbero risultare aggravati,
accelerati, o magari invertiti dall’impatto delle crisi sanitaria,
economica e sociale provocate dal Covid-19 (2-3); infine, le
considerazioni conclusive si soffermeranno sull’immagine di una
“smobilitazione totale”, adottata per identificare un processo al
tempo stesso tecnologico, politico e culturale che – percorrendo un
sentiero per molti versi opposto a quella compiuto dalla
“mobilitazione totale” sperimentata a partire dalla Prima guerra
mondiale – potrebbe incidere in profondità sul tessuto delle nostre
democrazie (4).
2. La “recessione democratica” e il ritorno delle autocrazie
Per quanto l’immaginario occidentale dopo il 1989 abbia vissuto
alla “fine della Storia”, nell’ultimo trentennio non sono certo mancate
diagnosi critiche sullo stato della democrazia e sulle “promesse non
mantenute” del progetto democratico. Specialmente dopo l’euforia
dei “ruggenti” anni Novanta, durante i quali molti avevano
confidato in modo fin troppo ottimistico in una diffusione planetaria
del modello liberaldemocratico e nella nascita di una sorta di
“Cosmopolis” democratica, si è anzi accumulata una messe copiosa
di letture critiche sulla condizione di salute dei sistemi politici
occidentali. E per molti versi è diventato quasi un luogo comune
avviare ogni discussione su questi temi, evidenziando il paradosso in
virtù del quale, proprio nel momento in cui la democrazia ha vinto la
propria battaglia contro i suoi avversari storici – e dunque quando è
rimasta l’“unico gioco in città” – hanno incominciato a serpeggiare
nelle società occidentali la sfiducia, la disaffezione e (in qualche caso)
persino il disprezzo nei confronti della classe politica, dei partiti,
delle istituzioni rappresentative. Molte delle letture dedicate al
“malessere” o alla “crisi” della democrazia proposte nel corso
dell’ultimo ventennio si soffermano su processi difficilmente
7
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contestabili, come in particolare il declino della partecipazione
politica, la decadenza del ruolo delle grandi organizzazioni di massa,
l’aumento della sfiducia riposta in classe politica e istituzioni, la
“depoliticizzazione” di molte importanti aree decisionali, il
ridimensionamento del welfare state e la “commercializzazione” della
cittadinanza. Come è comprensibile, queste interpretazioni sono
destinate ad accompagnarci a lungo, ma non c’è dubbio che negli
ultimi anni – e dunque ben prima dell’irruzione della pandemia – la
discussione abbia imboccato una nuova direzione. Non è infatti
troppo difficile individuare nel 2016 un momento di cambiamento
piuttosto radicale nel modo di guardare al futuro della democrazia.
Eventi in parte inattesi o comunque clamorosi – come l’esito del
referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la
conquista della Casa Bianca da parte di Donald Trump, l’ascesa
politica di personaggi come Jair Bolsonaro, Rodrigo Duterte,
Narendra Mohdi, il successo delle formazioni populiste in molti
paesi europei – hanno bruscamente modificato la percezione di molti
osservatori, alimentandone il pessimismo e materializzando ombre
piuttosto cupe. Per effetto dello shock provocato da eventi imprevisti,
è così tornata in scena l’ipotesi di una svolta in senso autoritario nelle
democrazie consolidate che negli anni Trenta del Novecento era
parsa plausibile. Alcuni politologi hanno iniziato a porsi infatti
interrogativi decisamente radicali, chiedendosi cioè se non ci
troviamo dinanzi, più che a mutamenti fisiologici nei singoli sistemi
nazionali, a tensioni che logorano le basi culturali, le norme, le prassi
su cui le democrazie occidentali si fondano. E dunque se non sia a
rischio, ben più che la ‘sostanza’, la stessa ‘forma’ della democrazia
liberale, per effetto di una “recessione democratica”, secondo cui già
oggi si starebbe delineando un vero e proprio “deconsolidamento”
delle democrazie occidentali.
La tesi in base alla quale sarebbe in atto una “recessione” della
democrazia è stata proposta ben prima del 2016, e peraltro con
riferimento non tanto (o principalmente) agli assetti interni delle
liberaldemocrazie, quanto al contesto globale e alle prospettive dei
processi di democratizzazione. Secondo Larry Diamond (2015), la
“recessione” è infatti soprattutto la conseguenza dell’esaurimento
della spinta propulsiva della cosiddetta “terza ondata” di
democratizzazione, iniziata nel 1974 e poi esplosa nel 1989, con la
dissoluzione dei regimi del socialismo reale. Dunque, la “recessione”
democratica è legata all’arresto della crescita quantitativa dei regimi
democratici presenti nel mondo e anche alla diminuzione (meno
pronunciata) del numero di Stati che rispettano i requisiti ‘minimi’ di
un regime democratico. Diamond ha individuato nel 2006 il
momento in cui prende avvio la “recessione”, perché a partire da
8
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quell’anno, dopo un ventennio di diffusione della democrazia nel
mondo, la tendenza all’aumento complessivo dei regimi democratici
cominciò ad arrestarsi, per poi giungere a invertirsi (Diamond, 2017).
La tesi di una “recessione democratica” in realtà ha però
incontrato qualche seria obiezione. Una prima obiezione ha
riguardato innanzitutto la stessa pregnanza dei dati utilizzati per
avvalorare l’idea di una vera e propria “recessione” (Levitsky – Way,
2015). Una seconda obiezione, di portata più generale, mette invece
in dubbio l’idea secondo cui i sistemi politici che nel corso degli
ultimi quindici anni hanno peggiorato il loro status – diventando
parzialmente liberi o non liberi – siano stati davvero protagonisti di una
precedente democratizzazione. In altre parole, molto probabilmente
tali paesi erano stati classificati come democrazie, o Stati liberi, alla
luce di una visione eccessivamente ottimistica, se non addirittura di
una concezione teleologica che rappresentava la democratizzazione
come un esito pressoché inevitabile (Carothers, 2002). In realtà erano
ancora soltanto democrazie elettorali, e avevano imboccato la via
della democratizzazione in condizioni spesso complessivamente
sfavorevoli al buon esito del processo: si trattava cioè di regimi
politici che, pur ricorrendo formalmente allo strumento delle elezioni
per selezionare la leadership di governo, non garantivano né la
competitività tra le forze politiche né i diritti di libertà e di
partecipazione. Pertanto, non si sarebbe assistito in questi contesti a
una vera crisi o a un crollo del regime democratico, semplicemente
perché una reale democrazia non si sarebbe mai davvero consolidata
(Levitsky – Way, 2015).
A dispetto delle critiche, un esame diacronico dei dati raccolti
sistematicamente da Freedom House sembrerebbe rafforzare l’idea
che, proprio a partire dal 2006, abbia preso avvio un processo di
“recessione” democratica (Tuccari, 2019). Ma anche altri dati e altre
letture procedono nella medesima direzione (Schenkkan – Repucci,
2019; Cassani – Tomini, 2020). Al di là delle dimensioni quantitative,
un aspetto cruciale della “recessione democratica” è ovviamente
legato alle traiettorie seguite da alcuni Stati che negli anni Novanta
avevano imboccato il sentiero della democratizzazione e che nel
corso dell’ultimo decennio hanno invece percorso una direzione
opposta. Tra questi, naturalmente si trova la Turchia di Recep
Erdogan, che nell’ultimo decennio ha assunto molti dei caratteri di
un “autoritarismo elettorale”. Ma, più in generale, questa tendenza
ha coinvolto molti “Stati predatori”, e cioè quegli Stati in cui il
processo di democratizzazione non è stato affiancato dal
consolidamento della società civile e del pluralismo sociale: dal
momento che non si era sostanzialmente interrotta la tradizione di
monopolio del potere da parte di élite sostanzialmente oligarchiche,
9
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queste ultime avevano rapidamente ripreso a utilizzare le istituzioni
come strumento per limitare la competizione economica e per
garantire profitti da ridistribuire con criteri clientelari (Diamond
2008).
Per quanto sia difficile formulare previsioni, non si può escludere
che la crisi del Covid-19 vada ad aggravare ulteriormente la
“recessione democratica” e che – almeno in alcuni contesti – possa
indurre a una restrizione degli spazi di libertà e di dissenso. Dinanzi
al dilagare della pandemia, i capi degli esecutivi non hanno
d’altronde esitato a rivolgersi direttamente alla popolazione,
utilizzando strumenti che – per quanto resi necessari dalla situazione
– risultano evidentemente limitativi dei diritti dell’opposizione e
dell’equilibrio dell’informazione. Al tempo stesso, la pandemia ha
condotto a una rapida estensione del potere esecutivo, perché, per
rispondere alla rapida diffusione del contagio, molti governi si sono
di fatto trovati ad adottare misure dalle enormi implicazioni –
sull’economia, sulla società e su pressoché ogni aspetto della libertà
personale – scavalcando le assemblee rappresentative e ogni
discussione politica. La necessità di assicurare l’efficacia del lockdown
ha inoltre ridotto o persino sospeso – in termini che le democrazie
europee non conoscevano dalla fine della Seconda guerra mondiale –
i diritti di organizzazione e manifestazione, con inevitabili effetti di
compressione dello spazio democratico. E in diversi Stati (per
esempio in Italia, in Spagna, in Serbia, nel Regno Unito) sono state
anche rinviate alcune scadenze elettorali, con la conseguenza che i
cittadini sono stati privati di uno dei diritti cardine della democrazia.
Naturalmente molti di questi provvedimenti eccezionali si
riveleranno solo temporanei, e in molti contesti, superata la fase più
drammatica della pandemia, le garanzie e i diritti saranno
ripristinati. Ma è comunque probabile – o comunque non è escluso –
che in alcuni paesi l’emergenza possa rafforzare stabilmente la
tendenza alla centralizzazione del potere, sbilanciando il potere a
favore degli esecutivi. Il ricorso alle forze armate per assicurare il
rispetto delle norme di distanziamento sociale – come avvenuto per
esempio in Sud Africa, Israele e Perù – potrebbe inoltre consegnare
un significativo ruolo politico dei militari, con il rischio pressoché
inevitabile di distorsioni rispetto alla prassi democratica.
Non è affatto improbabile che limitazioni della libertà di
espressione possano essere ulteriormente giustificate per limitare la
circolazione di fake news e per garantire la salute pubblica,
proseguendo anche in questo senso una tendenza inaugurata da
qualche anno (Freedom House, 2019). Ma una minaccia ulteriore –
sempre relativa all’assetto del pluralismo e delle libertà – è connessa
inoltre al ricorso, da parte delle istituzioni, ai big-data e alle tecnologie
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di controllo. Probabilmente l’esperienza della pandemia renderà
molto più rapido e generalizzato il ricorso alle tecnologie di
tracciamento, al riconoscimento facciale, al monitoraggio dei social
media, non solo per il contenimento del Covid-19, ma in vista anche
della gestione di future possibili emergenze sanitarie. E se il riscorso
a simili tecnologie può rappresentare un’insidia per il diritto alla
riservatezza dei cittadini, non possono esserne sottovalutate le
implicazioni politiche. Non è infatti escluso che questi dati possano
essere utilizzati con funzioni di controllo e di limitazione delle
libertà. Alcuni Stati non democratici – in primo luogo Cina e Russia –
hanno d’altronde già potuto giustificare l’adozione delle tecniche di
tracciamento proprio per fronteggiare più efficacemente il contagio,
ma nel prossimo futuro un simile apparato di sorveglianza potrebbe
rivelarsi un formidabile strumento per regimi orientati a controllare
gli oppositori, a ostacolare le manifestazioni di dissenso, a limitare la
discussione pubblica, o comunque a intimidire i potenziali dissidenti.
In ogni caso, l’esistenza di tali strumenti potrebbe creare
un’asimmetria tale da disincentivare i dissidenti a manifestare le loro
critiche (Kendall-Taylor – Frantz – Wright, 2020). I casi dell’Ungheria
e delle Filippine, in cui per fronteggiare la crisi sono stati consegnati
poteri eccezionali al primo ministro Viktor Orbán e al presidente
Rodrigo Duterte, rappresentano senza dubbio esempi nei quali la
contrazione degli spazi democratici mette seriamente in discussione
le condizioni del pluralismo politico e i diritti di espressione del
dissenso. Ma la pandemia potrebbe davvero offrire un contesto tale
da legittimare decisioni volte a estendere i poteri dei governi, a
ridurre i diritti delle opposizioni, a limitare la libertà di stampa e di
opinione (Brown – Brechenmacher – Carothers, 2020). E in questo
quadro – che per molti versi l’emergenza sanitaria si limita solo a
confermare – potrebbe così risultare corroborata una latente
tendenza al risorgere degli autoritarismi, o allo slittamento verso
forme di “democrazia plebiscitaria” o “illiberale”.
3. “Deconsolidamento”, sfiducia, instabilità
Sia essa reale o solo presunta, la “recessione democratica” è uno
dei tasselli che compongono il mosaico del ‘disordine mondiale’
contemporaneo (Palano, 2019b; 2020b; Parsi, 2018). Ma la tendenza al
deterioramento non sembrerebbe riguardare solo democrazie
scarsamente consolidate o recenti. Sempre secondo le rilevazioni di
Freedom House, segnali di peggioramento delle garanzie di libertà e
diritti emergerebbero infatti anche nelle più consolidate democrazie
occidentali, e in questo caso risulta davvero significativa la
situazione degli Stati Uniti, la cui performance – relativa alla tutela
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delle libertà civili e dei diritti politici – è in costante calo a partire dal
2009 (Abramowitz, 2019). Un dato così negativo è in parte legato
all’ascesa politica di Donald Trump, ma le radici sono più profonde,
perché risalgono al periodo dell’amministrazione Obama e alla
radicalizzazione dello scontro politico che da quel momento iniziò a
registrarsi. Ma non può probabilmente essere sottovalutata la portata
del cambiamento che ha effettivamente investito la politica
americana, e che – in misura più o meno evidente – ha coinvolto
molte, se non proprio tutte, le democrazie occidentali. Ed è anche per
questo che non può essere troppo semplicisticamente liquidata
l’ipotesi, formulata da alcuni politologi, secondo cui sarebbero in atto
non solo una “recessione” globale della democrazia, ma anche un
vero e proprio “deconsolidamento” delle istituzioni democratiche
proprio nei sistemi politici occidentali.
Mentre di solito nel dibattito politologico si definisce
“consolidamento” il processo con cui un regime democratico
conquista una piena legittimazione (da parte dei cittadini e da parte
delle principali forze politiche, economiche, sociali) (Morlino, 2008),
il “deconsolidamento” identifica il processo con cui i cittadini e le
forze politiche si allontanano dai valori democratici: non si tratta
dunque di una situazione in cui i cittadini e le forze sociali si limitano
a criticare (anche duramente) una determinata forza politica, o uno
specifico leader, ma di una fase in cui a essere oggetto di
contestazione e di disaffezione sono la stessa democrazia come
regime politico, i valori che ne stanno alla base e il compromesso
politico su cui si regge la dinamica istituzionale. Sulla base di alcuni
dati recenti, Roberto Stefan Foa e Yascha Mounk hanno sostenuto
appunto che sarebbe già in corso in Europa e negli Stati Uniti un vero
e proprio processo di “deconsolidamento” (Foa – Mounk, 2016;
2017). Sulla base dei dati del World Values Survey, la più ampia
indagine sugli atteggiamenti della popolazione mondiale (non solo
in materia politica), Foa e Mounk hanno in particolare sostenuto che
“in Nord America e in Europa occidentale, un gran numero di
cittadini si sta davvero allontanando dalla democrazia” (Mounk,
2018: 101).
I dati segnalati da Foa e Mounk, rispetto alla valutazione che i
cittadini occidentali danno della democrazia, evidenziano un
cambiamento significativo, che non può essere sottovalutato. La
tendenza a un atteggiamento quantomeno più critico nei confronti
della democrazia sembra peraltro allinearsi all’atteggiamento di
sfiducia nei confronti della classe politica e dei partiti: un
atteggiamento, tutt’altro che congiunturale o occasionale, che risulta
costantemente in crescita nell’ultimo quarto di secolo e che viene
puntualmente registrato da ogni sondaggio (Dalton – Weldon, 2007;
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Ignazi, 2019; Palano, 2015). L’Italia da questo punto di vista
rappresenta un caso particolarmente significativo, e non è difficile
trovare conferme di come la percezione della classe politica sia
rimasta costantemente negativa negli ultimi dieci anni (e forse per
l’intera “Seconda Repubblica” (Bordignon – Ceccarini – Diamanti,
2018). Se i dati relativi alla sfiducia destano certo qualche
inquietudine, dalle rilevazioni sul clima di opinione giungono però
anche elementi almeno in parte in contrasto con la tesi di una
crescente ostilità nei confronti della democrazia. Un’indagine
condotta dal Pew Center in trentotto paesi mostra per esempio come
il sostegno nei confronti della democrazia sia ancora estremamente
elevato (e dunque più forte rispetto a quanto sostengono Foa e
Mounk),
nonostante
risulti
effettivamente
in
aumento
l’insoddisfazione nei confronti della democrazia rappresentativa. In
questo senso, Wike e Fetterolf, utilizzando i dati del Pew Center,
hanno evidenziato come sia invece piuttosto elevata (circa il 66% in
termini complessivi) la percentuale dei cittadini che valutano
positivamente la democrazia diretta, intesa come un sistema in cui i
cittadini partecipano direttamente al processo legislativo votando
sulle principali questioni (Wike – Fetterolf, 2018). In altre parole,
negli atteggiamenti dell’opinione pubblica dei paesi occidentali
sembrerebbero intrecciarsi una crescente disaffezione nei confronti
della democrazia e una forte richiesta di democrazia diretta. E se
certo l’espressione “democrazia diretta” racchiude opzioni molto
diverse (che vanno dalle esperienze partecipative a livello locale agli
strumenti della pura democrazia plebiscitaria), proprio il favore che
registra l’ipotesi di una maggiore partecipazione dei cittadini alle
decisioni pubbliche sembrerebbe smentire – o comunque indebolire –
la portata della tesi del “deconsolidamento” (almeno se lo si intende
come un distacco dei cittadini dai valori su cui si regge un regime
democratico) (Howe, 2016).
Se la rilevanza dei dati utilizzati da Foa e Mounk può dunque
essere messa in discussione da dati che sembrano confermare il
persistente sostegno ai valori democratici (anche se non la fiducia
verso la classe politica), si può anche contestare – in termini ben più
netti – l’idea stessa che i sondaggi di opinione rappresentino uno
strumento adeguato per comprendere in quali direzioni si muovano i
sistemi politici. Secondo il politologo americano Adam Przeworski,
per esempio, “desumere la stabilità della democrazia dalle risposte
date ai quesiti di un sondaggio è una trovata pubblicitaria, non una
valida procedura scientifica”: innanzitutto, “nessuno sa cosa
intendano per ‘democrazia’ le persone alle quali, in paesi diversi e in
momenti differenti, viene chiesto se questa è la forma migliore di
governo o se è fondamentale che il loro paese venga governato
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democraticamente”; in secondo luogo, “anche se recenti indagini
mostrano che parecchie persone vorrebbero essere governate da
“leader forti” e molte altre da “esperti” non di parte”, ciò non
significa necessariamente che “non vogliono avere una voce nella
loro scelta”; infine, “nonostante tutte le fasi altalenanti rilevate nella
popolarità della democrazia dei sondaggi condotti in diversi paesi
sviluppati negli ultimi trentacinque anni, la democrazia non è mai
crollata”, e ciò implica secondo Przeworksi che – per quanto possano
essere preoccupanti le risposte ai sondaggi di opinione, a proposito
del calo della fiducia riposta dai cittadini nei partiti e nella classe
politica, o anche alla crescita della richiesta di leader forti – “il potere
predittivo delle risposte a tali quesiti in relazione al rischio vero e
proprio della democrazia è pari a zero” (Przeworski, 2018: 177-179).
Altri studiosi – come in particolare Steven Levitsky e Daniel
Ziblatt (2019) – hanno invece invitato a guardare alla storia per
comprendere i rischi che la democrazia corre oggi (in particolare
negli Stati Uniti). Se nel passato il crollo dei regimi democratici
avveniva prevalentemente mediante colpi di stato militari, oggi una
simile eventualità sembra abbastanza remota, perché, dopo la fine
della Guerra fredda, “a determinare la morte di una democrazia non
sono quasi mai generali e soldati ma gli stessi governi eletti”
(Levitsky – Ziblatt, 2019: XXV). In sostanza, le modifiche che minano
le condizioni di piena democraticità di un sistema sono operate
“legalmente”, grazie al supporto dei parlamenti e dei tribunali. E
proprio per questo, l’erosione della democrazia diventa quasi
“impercettibile”. Il punto su cui attirano l’attenzione i due politologi
è però soprattutto l’importanza dei vincoli informali che sorreggono i
regimi democratici. In altre parole, a loro avviso i vincoli istituzionali
e le norme della Costituzione non sempre sono sufficienti per
arginare i rischi di una deriva antidemocratica e illiberale, se non
sono sorretti da una serie di norme informali, che di fatto evitano che
le forze politiche ricorrano a strumenti che potrebbero mettere a
rischio l’edificio. Nella storia americana, osservano, la Costituzione
non avrebbe potuto arginare alcune tendenze se non si fosse
poggiata su due norme informali, come la “tolleranza reciproca” tra
le diverse parti politiche e la “temperanza, ossia l’idea che i politici
debbano esercitare moderazione nell’utilizzo delle loro prerogative
istituzionali” (Levitsky – Ziblatt, 2019: XXIX). Nella storia degli Stati
Uniti, in sostanza, la democrazia è sopravvissuta soprattutto perché
le diverse forze politiche si sono quasi sempre riconosciute come
avversari legittimi e perché chi è stato al potere non ha utilizzato le
risorse di cui disponeva per trarre vantaggi per la propria fazione.
Ma proprio queste due “ancore” culturali secondo Levitsky e Ziblatt
stanno indebolendosi, e l’ascesa di Donald Trump non sarebbe la
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causa di questa erosione, bensì solo la sua più evidente conseguenza.
A partire dagli anni Ottanta e Novanta, e con ritmi sempre più
accelerati nel corso dell’ultimo ventennio, secondo i due politologi la
polarizzazione politica è infatti cresciuta in termini così pronunciati
da modificare le dinamiche del conflitto e da minare la tolleranza e
l’autocontrollo che in passato avevano contrassegnato il sistema
politico americano.
Per quanto l’instabilità del quadro politico e la volatilità elettorale
non siano necessariamente indicatori di una “crisi”, più o meno
grave, della democrazia, non ci sono dubbi sul fatto che la stagione
inaugurata dalla crisi del 2008 abbia visto nascere nuovi partiti e
nuovi leader politici, che in alcuni casi hanno fatto registrare
performance persino senza precedenti. Ovviamente i “nuovi partiti”
non sono emersi solo nell’ultimo decennio, perché più o meno
aggressivi sfidanti dei partiti tradizionali avevano cominciato a
comparire fin dagli anni Settanta, in coincidenza con l’avvio del
processo di “scongelamento” dello spazio politico europeo. A ben
guardare, però, i risultati complessivi di quelle formazioni politiche –
riconducibili principalmente alle famiglie dei partiti ambientalisti,
etno-regionalisti o della destra radicale – rimasero piuttosto limitati,
e i nuovi protagonisti non riuscirono effettivamente a scalzare gli
attori tradizionali, se non in circostanze specifiche, come in
particolare nella transizione italiana dalla “Prima” alla “Seconda
Repubblica”. Le performance dei nuovi partiti sono invece diventate
davvero più significative dopo il 2008, quando la sfida degli outsider
si è fatta molto più insidiosa per i partiti tradizionali, o quantomeno
per ciò che ne resta. La gran parte di questi nuovi partiti viene spesso
ricondotta alla famiglia “populista”, ma si tratta di una
classificazione non priva di problemi (Palano, 2017b; 2019a). Al di là
delle difficoltà di definizione del populismo, ci si è interrogati sulle
cause di una simile ondata. Combinando vari piani analitici, Paolo
Graziano ha in questo senso sostenuto che il successo ottenuto dai
“neopopulismi” nel corso dell’ultimo decennio è dovuto all’intreccio
di tre crisi differenti: a) una crisi economica che (soprattutto
nell’Europa del Sud) ha contratto le opportunità di lavoro e
determinato maggiore incertezza, specialmente tra i lavoratori meno
qualificati e precari; b) una crisi politica, consistente in un ulteriore
aumento della sfiducia nei confronti del sistema dei partiti; c) una
crisi “culturale”, connessa al “disorientamento culturale” innescato
dalle ondate migratorie e all’origine della crescente percezione di
insicurezza e di richieste di protezione di matrice nativista. “Le tre
crisi”, ha scritto Graziano, “hanno determinato l’apertura di spazi
politici molto rilevanti per i partiti neopopulisti che – in quanto
“nuovi” – sono riusciti a tenersi lontano dalla generale e crescente
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ondata di sfiducia diffusasi in molti paesi europei” (Graziano, 2018:
42). Più in particolare, se l’intreccio delle tre crisi è all’origine
dell’esplosione neopopulista, Graziano distingue tra partiti
neopopulisti “esclusivi” e “inclusivi”: “nel caso dei partiti
neopopulisti esclusivi”, osserva infatti, “il fattore più importante per
il consolidamento del successo risiede nella percezione negativa
dell’immigrazione, in combinazione con la crisi economica”, mentre,
al contrario, “il successo dei partiti neopopulisti inclusivi dipende
maggiormente dalla crisi economica” (Graziano 2018: 39). In ogni
caso, la convergenza di queste linee di tensione ha consentito alle
formazioni neopopuliste di costruire un fronte composito.
Sotto il profilo delle conseguenze di breve e medio periodo, le
previsioni sull’impatto che avranno la pandemia e le misure di
distanziamento sociale sull’economia globale e sulle economie del
Vecchio continente non possono che essere premature, dal momento
che – al momento in cui le presenti considerazioni vengono stese –
non è chiaro quanto la crisi propriamente sanitaria si protrarrà. Le
stime provvisorie fanno però prevedere una notevole contrazione
della produzione in tutte le economie occidentali. Un simile quadro
suggerisce così come davvero plausibile uno scenario contrassegnato
dalla crescita della disoccupazione e della povertà, oltre che dal
ritorno di turbolenze finanziarie. È dunque probabile – o
quantomeno non si può ragionevolmente escludere – che lo shock
della pandemia e la crisi che lo seguirà contribuirà in misura non
marginale ad accrescere l’insoddisfazione, il disincanto e l’ostilità nei
confronti della democrazia. Un simile scenario potrebbe favorire sul
versante politico un ulteriore inasprimento delle condizioni di
instabilità, in termini che hanno davvero poche analogie nella storia
del Novecento, e, dunque, un rafforzamento della tendenza che negli
ultimi dieci anni ha portato sulla scena nuovi e aggressivi outsider
della scena politica, più o meno ascrivibili all’eterogenea famiglia
delle formazioni anti-sistemiche. Il nuovo scenario comunicativo e in
particolare la diffusione dei social media hanno inoltre offerto, a
forze politiche marginali, opportunità straordinarie per conquistare
visibilità e posizioni egemoniche. Ed è molto probabile che questo
intreccio di fattori debba riproporsi nei prossimi anni, quando le
società europee (ma non solo europee) si troveranno alle prese con
quella che si profila come la più grave crisi economico-sociale dalla
Seconda guerra mondiale. Più che innescare nuove linee di tensione,
gli effetti di medio-lungo periodo della pandemia si limiteranno
comunque ad accelerare processi visibili già da tempo all’interno dei
sistemi politici occidentali.
Le tre crisi intrecciatesi negli ultimi tre anni non sono comunque il
frutto di una dinamica delineatasi solo nel primo decennio del XXI.
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A ben guardare, ognuna di esse affonda le radici in processi di lungo
periodo, connessi anche alle trasformazioni demografiche delle
società occidentali e alla transizione geopolitica e geoeconomica in
atto. La crisi economica del 2008 ha innanzitutto riportato alla luce la
vecchia “crisi fiscale” dello Stato, innescata dalla sorta di
‘contraddizione strutturale’ delle economie avanzate, che vede da un
lato una riduzione dei tassi di crescita e, dall’altro, un costante
aumento delle spese statali (o comunque l’impossibilità di ridurle in
modo consistente) (O’Connor, 1977). E dato che negli ultimi
quarant’anni il rallentamento della crescita economica nei paesi
occidentali non ha fatto registrare inversioni di tendenza
significative, è molto probabile che lo scenario non sia destinato a
mutare anche nel prossimo futuro. La crisi politica dell’ultimo
decennio rappresenta per molti versi un’ulteriore manifestazione di
una dinamica ben precedente, connessa al “disallineamento
ideologico” tra partiti e cittadini e all’attitudine critica dei cittadini
delle democrazie contemporanee (Palano, 2015). E anche in questo
caso, è difficile immaginare che i prossimi anni possano invertire la
marcia. Ma probabilmente qualcosa di simile si può ipotizzare anche
per la dimensione culturale della crisi, che attiene alle modalità con
cui la globalizzazione – nelle sue diverse sfaccettature – viene
considerata dai cittadini occidentali: anche se la percezione dei
processi viene influenzata dalle rappresentazioni che ne vengono
offerte dai media e dagli stessi attori politici, è infatti probabile che il
‘declino relativo’ dell’Occidente finisca con l’accentuare la sensazione
di insicurezza e deprivazione soprattutto in alcuni strati sociali. E
dunque è plausibile che il cultural backlash debba continuare a giocare
un peso nella competizione politica, favorendo la polarizzazione e
dunque spostando quote di elettorato da posizioni moderate a
posizioni più radicali (soprattutto su alcuni temi, relativi
all’alternativa tra chiusura e apertura e in ordine all’opposizione ai
valori del “cosmopolitismo libertario”) (Inglehart – Norris, 2016;
2019).
Le tensioni che le democrazie occidentali si troveranno ad
affrontare dopo che la fase più acuta dell’emergenza del Covid sarà
terminata hanno infatti a che vedere proprio con l’eredità di
dinamiche di lungo periodo, che le accompagnano da quasi mezzo
secolo. La depressione economica segnerà quasi certamente ulteriore
aggravamento della “crisi fiscale” dello Stato, che in alcuni casi
potrebbe anche diventare drammatica e che offrirà spazi consistenti
al riemergere della protesta fiscale. In secondo luogo, in termini
analoghi a quanto avvenuto dopo la crisi del 2008, è probabile che la
contrazione delle economie occidentali contribuirà a logorare
ulteriormente i legami identitari su cui ancora possono contare i
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partiti ‘tradizionali’ e a indebolire la fiducia nei confronti di leader e
partiti. Per quanto nei primi giorni della crisi sanitaria in tutte le
democrazie occidentali sia stato registrato un aumento nella fiducia
riposta nelle istituzioni e nelle autorità di governo, è ragionevole
attendersi che – con lo scemare della tensione legata alla gestione
dell’emergenza – alla ‘concordia nazionale’ seguirà una fase di
intensa conflittualità e disaffezione. E non è affatto escluso che, a
finire sotto gli attacchi delle critiche, sarà anche il ruolo degli
“esperti”, alla cui autorità molti esecutivi si sono affidati per
conferire una legittimazione ‘tecnica’ (e non puramente politica) alle
decisioni sulla gestione della crisi sanitaria. Inoltre, le conseguenze
del Covid-19 potrebbero accelerare il ‘declino relativo’ dell’Occidente
(sotto il profilo economico, politico e culturale), e in ogni caso non
sembrano in grado di invertire in modo significativo la tendenza di
uno spostamento verso Est soprattutto del baricentro dell’economia
globale. Un simile quadro potrebbe evidentemente rafforzare il
cultural backlash, accentuando la sensazione di insicurezza e
deprivazione soprattutto in alcuni strati sociali. In una situazione in
cui verranno ulteriormente indeboliti i legami di identificazione tra
cittadini e forze politiche tradizionali, quote di elettorato crescenti
potrebbero così spostarsi verso posizioni più radicali (e verso nuove
formazioni politiche), polarizzando dunque lo scontro politico. Nella
miscela di elementi che verranno a interagire nel mondo dopo il
Covid-19 potrebbero in particolare riacquistare vigore tanto i conflitti
radicati sulla frattura centro-periferia (e focalizzati sulla protesta
fiscale), quanto le tendenze isolazioniste e nazionaliste.
Naturalmente, non è affatto scontato che a capitalizzare il
risentimento della depressione economica debbano essere i
protagonisti della scena politica precedente all’irruzione della
pandemia. Nuove forze politiche potrebbero infatti sfruttare la
finestra di opportunità, puntando a riempire gli eventuali spazi
politici che sarebbero creati dal logoramento dei legami
identificazione. E, soprattutto, potrebbero sfruttare le condizioni
offerte da uno scenario comunicativo ulteriormente modificato dalla
pandemia.
4. Una grande ‘smobilitazione’?
Se la “recessione democratica”, il ritorno delle autocrazie e la
sfiducia che mina il tessuto delle democrazie consolidate definiscono
un quadro tutt’altro che rassicurante, il nuovo immaginario della
crisi democratica dovrebbe tenere conto anche di un altro processo:
un processo che riguarda le stesse modalità operative che gli Stati
hanno posto in essere nel corso della crisi sanitaria e che – con ogni
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probabilità – andranno a modificare stabilmente il repertorio degli
strumenti di prevenzione, controllo e gestione (non solo) della salute
pubblica. Un secolo dopo la Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di
fronteggiare la pandemia da Covid-19, il mondo ha in effetti
sperimentato un nuovo genere di mobilitazione, per alcuni versi
tanto ‘totalizzante’ da poter essere paragonato solo a uno sforzo
bellico, per altri del tutto antitetico alla “mobilitazione totale” che
Ernst Jünger identificò precocemente. Nel 1930, in un suo celebre
saggio, lo scrittore tedesco Jünger fissò infatti nell’immagine della
“mobilitazione totale” i tratti del passaggio d’epoca intervenuto con
la Grande Guerra. Lo sforzo bellico, nel ragionamento di Jünger, non
aveva semplicemente provocato la mobilitazione delle truppe, ma
aveva richiesto la riorganizzazione dell’intera vita delle società in
vista del sostegno alle operazioni militari. “Accanto agli eserciti che
si affrontano sui campi di battaglia”, scriveva l’autore delle Tempeste
d’acciaio, “sorgono eserciti di nuovo tipo, l’esercito dei trasporti,
dell’approvvigionamento, dell’industria degli armamenti” e, in
generale, “l’esercito del lavoro” (Jünger, 1985: 757). La Prima guerra
mondiale aveva per questo impresso una cesura ancor più profonda
di quella provocata dalla Rivoluzione francese, perché con la
“mobilitazione totale”, “impugnando un unico comando su di un
quadro di controllo”, si puntò a “far confluire la rete d’energie –
tanto ramificata e diffusa – della vita moderna nella grande corrente
dell’energia bellica” (Jünger, 1985: 757). L’aspetto più rilevante era
però che la mobilitazione non si era esaurita con il ritorno alla pace.
L’eventualità stessa che una nuova minaccia bellica potesse
ripresentarsi non poté essere trascurata dagli Stati, e questa
possibilità li indusse piuttosto a rendere ancora più efficiente
l’imponente “Macchina” che la guerra aveva reso indispensabile. Da
quel momento, osservava Jünger, la mobilitazione totale divenne
infatti la condizione normale delle società europee. “Non vi è
neppure un atomo che non sia all’opera”, “noi stessi siamo
totalmente impegnati, nel modo più profondo, in questo furioso
processo”, “ogni singola vita diventa sempre più inequivocabilmente
una vita di operaio”, e “alle guerre dei cavalieri, dei re e dei borghesi
seguono le guerre degli operai, guerre della cui struttura razionale e
della cui spietatezza ci ha già dato un preannuncio il primo grande
conflitto del XX secolo” (Jünger, 1985: 759). Modificando in
profondità gli assetti sociali e organizzativi, la “mobilitazione totale”
sancì, per un verso, il definitivo tramonto del “mondo di ieri” e
l’ingresso in una nuova epoca, di cui le “masse” – nelle loro mutevoli
trasformazioni – sarebbero divenute davvero le protagoniste
principali. Lo sforzo bellico inaugurò infatti una stagione in cui la
mobilitazione delle masse organizzate sarebbe diventata uno
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strumento cruciale, indispensabile per dare concreta sostanza a ogni
progetto politico. A differenza delle folle ottocentesche, che pure
conobbero rivolte, insurrezioni e barricate, le masse novecentesche –
con la loro organizzazione, la loro strutturazione, la loro disciplina –
erano infatti un prodotto di quella straordinaria accelerazione che la
Prima guerra mondiale aveva comportato, degli eserciti di leva
gettati nelle trincee, della propaganda bellica sperimentata negli anni
del conflitto. Se i decenni compresi tra le guerre partorirono le
aspirazioni totalitarie del fascismo e del nazionalsocialismo, anche la
democrazia di massa del Ventesimo secolo – così diversa dal
parlamentarismo ottocentesco, nelle sue logiche, nelle sue dinamiche
e nei suoi rituali – fu per molti versi plasmata dalla rivoluzione della
totale Mobilmachung. E forse anche per questo dovremmo chiederci se
il tipo di mobilitazione che abbiamo sperimentato nel corso della
pandemia non sia destinato a plasmare – forse non negli stessi
termini, ma comunque in modo significativo – gli assetti delle
democrazie occidentali.
Non è sorprendente che, per dar conto delle misure adottate
durante la pandemia, siano spesso state utilizzate metafore che
hanno raffigurato la lotta contro il virus nei termini di una guerra, da
combattere senza esclusione di colpi e anche con misure eccezionali.
La ‘guerra’ contro il Coronavirus ha comportato però un tipo di
mobilitazione ben diverso da quello descritto da Jünger. La nuova
mobilitazione ha assunto infatti i contorni di una sorta di
‘smobilitazione’, nel senso che ha richiesto ai singoli cittadini
esattamente l’opposto di ciò che aveva comportato la totale
Mobilmachung. Pur imponendo a ciascuno di partecipare allo sforzo
collettivo della lotta contro il virus, anche con il sacrificio delle
proprie libertà, la nuova mobilitazione non ha infatti richiesto ai
singoli cittadini di abbandonare le loro case e le loro occupazioni per
entrare a far parte della grande “Macchina”: ha invece imposto loro il
“confinamento” all’interno delle pareti domestiche, il rispetto del
distanziamento sociale, la preclusione a occupare ogni spazio
pubblico suscettibile di tramutarsi in luogo di propagazione del
contagio. Non solo metaforicamente, la ‘guerra’ contro il virus ha
così implicato l’abbandono proprio di quegli spazi che le masse
novecentesche avevano conquistato come luoghi di partecipazione e
di conflitto, oltre che come arene in cui manifestare la loro forza
politica. E proprio per questo, la smobilitazione sperimentata con la
pandemia potrebbe essere interpretata quasi come la simbolica
conclusione del secolo inaugurato dalla Grande guerra. Se la
“mobilitazione totale” aveva infatti aperto la stagione delle “masse”
(rappresentate dalle truppe disciplinatamente dirette verso il fronte,
dalle masse organizzate in partiti, o dalle masse manipolate dai
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regimi autoritari), la ‘smobilitazione’ contemporanea sembra
sancirne il tramonto, o quantomeno richiederne l’eclissi. E
nonostante le misure adottate per il contenimento del virus possano
rivelarsi presto solo disposizioni ‘eccezionali’, è del tutto legittimo
chiedersi se una simile ‘smobilitazione’ non debba lasciare tracce
profonde, simili a quelle che la totale Mobilmachung della Prima
guerra mondiale lasciò sulla politica e sulle società europee.
In alcuni interventi piuttosto noti, Giorgio Agamben ha fornito
una lettura politica della pandemia quantomeno controversa. Fin
dalle prime settimane di diffusione del virus, il filosofo ha infatti
messo in radicale discussione la gravità dell’epidemia, suggerendo
piuttosto che il clima di panico diffuso dai media fosse funzionale a
legittimare una limitazione delle libertà individuali. In una simile
dinamica, Agamben ha potuto ravvisare così una conferma della tesi
che sostiene da tempo, ossia che “lo stato di eccezione, a cui i governi
ci hanno abituato da tempo, è veramente diventato la condizione
normale” (Agamben, 2020: 26). Ma ha anche potuto articolare
ulteriormente una simile ipotesi, riconoscendo nei provvedimenti
adottati per contrastare la diffusione del contagio i tratti di una
“Grande Trasformazione”, ossia una trasformazione che – in nome
della “biosicurezza” – demolisce ciò che resta ancora in piedi della
democrazia fondata sui diritti, sui parlamenti, sulle costituzioni.
“Con la cosiddetta pandemia è stato mosso un passo ulteriore”,
osserva per esempio Agamben in un’intervista del maggio 2020, “nel
senso che quello che i politologi americani chiamavano Security State,
Stato di sicurezza, che si fondava sul terrorismo, ha ceduto il posto a
un paradigma di governo che possiamo chiamare ‘biosicurezza’, che
si fonda sulla salute” (Agamben, 2020: 82). Per il loro carattere
provocatorio, e anche per le implicazioni che ne conseguono, le tesi
di Agamben rimangono quantomeno discutibili. La liquidazione
della gravità degli effetti prodotti dal contagio – al di là della
semplificazione che sta alla base di una simile valutazione – rischia
per esempio di legittimare un attacco al diritto alla salute di quei
lavoratori che si trovano esposti ai rischi di contagio, di quella
“nuova classe operaia” che, come ha osservato Slavoj Žižek, il virus
ha portato alla luce (Žižek, 2020). Ma anche l’accostamento tra “stato
di eccezione” e “stato di emergenza” tende a ricondurre a un’unica
matrice fenomeni che presentano in realtà sostanziali differenze
qualitative. E, dunque, anche qualora – come in effetti Agamben
suggerisce nei suoi interventi – si voglia evidenziare una parentela
stretta tra i decreti adottati dal governo di Giuseppe Conte per
fronteggiare l’epidemia e il Massnehmenstaat inaugurato in Germania
con il decreto d’emergenza per la difesa del popolo e dello Stato del
28 febbraio 1933, affiancare tali esperienze sotto la medesima
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etichetta di “totalitarismo” non può che configurarsi come
un’operazione dai risvolti piuttosto grotteschi: se non altro, perché
non si può considerare un dettaglio il fatto che il totalitarismo
hitleriano richiedeva ai cittadini tedeschi il sacrificio della vita,
mentre il ‘totalitarismo sanitario’ contemporaneo promette semmai
di garantire proprio la salvaguardia della vita, richiedendo magari in
cambio una limitazione della libertà individuale. Se questi e molti
altri elementi rendono le tesi di Agamben quantomeno
semplicistiche, non si può però scartare a priori l’idea che la
pandemia davvero inneschi – o semplicemente acceleri – una
trasformazione radicale, che ha però a che vedere, più che con una
distorsione della logica della politica moderna, con una sua ulteriore
dilatazione, e cioè una dilatazione di quella sfera di sicurezza che lo
Stato moderno si incarica di proteggere. “Il messaggio della nostra
epoca”, si è osservato riflettendo per esempio sui primi mesi della
pandemia, “è che in tempi speciali serve una forma di governo
speciale, capace di istituzionalizzare il dominio e di purificare il
comando, liberandolo dall’impaccio delle regole e dei bilanciamenti e
affidando il nuovo equilibrio del sistema all’inerzia cieca della
necessità, nutrita dalla paura” (Mauro, 2020: 119). Il ricorso a misure
straordinarie ha così delineato la possibilità di una deriva
“tecnocratica post-pandemia” e suggerito l’idea che si stia
materializzando una sorta di paradossale “paternalismo liberale”,
destinato in realtà a rovesciarsi “in prevaricazione illiberale sulle
ragioni dell’altro, in nome di roboanti soluzioni politiche e pratiche
emergenziali da contrapporre a chiunque avanzi critiche in nome
della competenza” (Felice, 2021: 15). E non è dunque affatto
sorprendente che, dinanzi allo scambio tra libertà e salute, sia spesso
tornata a riaffiorare l’ombra del Leviatano hobbesiano (Revelli, 2020;
Valli, 2020). Per quanto certo segnate dalla contingenza, simili
suggestioni non possono però essere accantonate, e l’immaginario
contemporaneo del crollo democratico dovrebbe riconoscere come
esse evidenzino una reale linea di tensione, per molti versi interna
proprio alla logica della ‘smobilitazione’ che la pandemia – lungi dal
determinare – ha forse contribuito a portare alla luce con maggiore
intensità.
Nell’immaginare un possibile crollo delle istituzioni democratiche,
quasi invariabilmente continuiamo a pensare alla storia del
Ventesimo secolo, alla marcia su Roma, all’incendio del Reichstag o
all’assalto delle truppe di Pinochet al Palazzo della Moneda, ma
tendiamo a sottovalutare il fatto che quelle società erano figlie, in
modo diverso, della “mobilitazione totale”, con tutte le conseguenze
che – anche in termini di violenza politica – ciò comportava. Ma,
come ha scritto David Runciman, la minaccia per le democrazie
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contemporanee probabilmente non giungerà da quegli stessi fattori
che negli anni Venti e Trenta del secolo scorso provocarono la nascita
dei regimi autoritari: “le nostre società sono troppo diverse – troppo
benestanti, troppo vecchie, troppo interconnesse – e la conoscenza
storica collettiva del passato è troppo radicata” (Runciman, 2019: 8).
Quasi certamente, il lockdown e le misure di distanziamento sociale
innescheranno un’accelerazione significativa nell’utilizzo della rete
da parte dei cittadini. Ciò ci condurrà ancor più speditamente, verso
un contesto comunicativo “ibrido”, che potrebbe assomigliare
davvero a una sorta di bubble democracy: un contesto – molto diverso
da quello che un quarto di secolo fa Bernard Manin identificò con la
formula della audience democracy – in cui si conferma (e si consolida)
la sfiducia nei partiti e nell’establishment, in cui si indeboliscono
anche i vincoli all’ingresso sulla scena politica da parte degli outsider,
mentre il “pubblico” si frammenta, a seguito dei mutamenti
strutturali nell’offerta mediale e delle strategie individuali di
gestione del ‘sovraccarico’ informativo (Palano, 2019c; 2020a). Anche
se gli esiti non sono scontati, il distanziamento sociale sperimentato
durante la pandemia e la riorganizzazione di attività di lavoro e
formazione contribuiranno infatti alla ‘frammentazione’ del
“pubblico” in una miriade di bolle. Vecchi e nuovi partiti dovranno
quasi inevitabilmente fare i conti, nella definizione della loro offerta
politica, con questi assetti, puntando soprattutto a entrare nei circuiti
dei social media, assumendo il profilo di “partiti piattaforma” e
costruendo messaggi ‘profilati’ sulle caratteristiche delle differenti
nicchie. E, al di là dei rischi di manipolazione che l’utilizzo dei social
media comporta (Freedom House, 2019; Kundnani, 2020), la
proliferazione di nicchie autoreferenziali sarebbe in grado di favorire
dinamiche di polarizzazione (non solo politica), dal momento che la
chiusura nella “bolla” – volontaria o involontaria che sia – sembra
tenda proprio a rafforzare la radicalizzazione e le spinte centrifughe.
Ma, al di là della reclusione (e dell’autoreclusione) tecnologica che
rinchiude gli individui in “bolle” comunicative, sociali e culturali,
dovremmo anche riconoscere che le società di oggi sono già da
tempo, in larga parte, società ‘smobilitate’, perché tutti i luoghi che le
masse novecentesche tentarono di presidiare – i luoghi di lavoro, ma
anche le “casematte” di cui secondo Gramsci era affollata la società
civile – sono stati di fatto abbandonati. Le grandi fabbriche
cominciarono a essere smantellate, delocalizzate, frammentate e
disseminate sul territorio già dalla fine degli anni Settanta. E
nell’ambito delle attività non manuali, il lavoro “mentale” e
“immateriale” è uscito da molti anni dal perimetro degli uffici, per
invadere gli spazi domestici, la dimensione privata dell’esistenza
individuale, le ore che un tempo erano ben distinte da quelle
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destinate al lavoro. E ancora prima che intervenisse la
‘disintermediazione’, le grandi organizzazioni politiche e sindacali
sono state indebolite da una lunga emorragia di iscritti, di militanti,
di volontari, che per molti versi – e per motivazioni differenti –
hanno abbandonato le forme dell’attività politica organizzata,
limitandosi a una partecipazione estemporanea, occasionale, o al
surrogato di partecipazione che offre lo spettacolo della politica
mediatizzata. Le democrazie contemporanee sembrano diventate in
effetti, in misura prevalente, delle democrazie di spettatori, o forse
persino “democrazie zombie”, nelle quali “le persone si limitano a
guardare uno spettacolo, in cui il compito è applaudire o negare
l’applauso al momento giusto” (Runciman, 2019: 46). Il processo di
“confinamento” cui abbiamo assistito in questi mesi potrebbe allora
davvero rivelarsi simile al preludio di un processo di
“smobilitazione” epocale: un processo che – a differenza di quanto
avveniva nella Mobilmachung novecentesca – la tutela della sicurezza
pubblica e il sostegno all’economica degli Stati richiedono che il
singolo si “confini” nel proprio spazio domestico, si chiuda
all’interno di una “bolla” fisicamente separata dalle altre, rimanendo
connesso al mondo circostante mediante la fitta rete delle tecnologie
di comunicazione. E se sono molte le radici di questa tendenza, non
possiamo neppure escludere che siano in una certa misura le stesse
caratteristiche delle minacce odierne a indirizzare verso la logica
della ‘smobilitazione’.
“Nel corso del XX secolo”, ha osservato proprio in questo senso lo
stesso Runciman, molte delle cose peggiori capitate alla democrazia
ne misero in luce gli aspetti peggiori: guerre, crisi finanziarie e altri
disastri risvegliarono le persone mostrando loro quali rischi
correvano” (Runciman, 2019: 101). Ma le minacce che incombono sul
nostro futuro – a partire dalla prospettiva di una catastrofe
ambientale – non sembrano in grado di poter alimentare un ritorno
della partecipazione democratica. Al contrario, il rischio esistenziale
che esse profilano – un rischio che minaccia la vita individuale e
collettiva, proprio come è avvenuto con la pandemia – sembra poter
indebolire le stesse ragioni della politica democratica, e indirizzare
invece verso la promessa salvifica di una tecnica capace di garantire
la sicurezza e la salute, magari al prezzo di qualche componente di
libertà. Le conoscenze mediche del XXI secolo ci inducono inoltre a
percepire il rischio – anche solo potenziale – in modo molto diverso
dal passato, influenzando anche le risposte politiche. Come ha scritto
Raffaele Alberto Ventura, “la vita delle società nelle quali
predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come
un’immensa accumulazione di rischi” (Ventura, 2020: V): in altre
parole, le conoscenze scientifiche di cui disponiamo non solo ci
24

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

promettono un’estensione dei margini di sicurezza, salute e
protezione, ma, di fatto, ci mostrano costantemente nuovi fattori di
rischio, che rimangono quasi inevitabilmente (almeno in parte) al di
fuori della portata del nostro controllo. Inoltre, dopo settantacinque
anni di pace e dopo una costante eliminazione dalle nostre società
della violenza (non solo politica), le democrazie occidentali sono per
molti versi diventate davvero “democrazie immunitarie”, in cui il
bene della vita e della sicurezza degli individui è percepito come
(politicamente) assai più importante di quanto non avvenisse in ogni
altra società del passato. E questo insieme di fattori – un insieme di
fattori che per esempio rende il tributo in termini di vite umane
richiesto dal Coronavirus politicamente ben più pesante rispetto a
quello imposto dall’influenza “spagnola” di un secolo fa – non ci
mostra soltanto che la promessa di sicurezza della scienza ci lascia
quasi inevitabilmente insoddisfatti. La moltiplicazione dei rischi di
cui siamo consapevoli potrebbe persino rivelarsi un fattore in grado
di dare linfa non solo alla ‘smobilitazione’ e all’abbandono degli
spazi pubblici, ma anche all’indebolimento delle stesse ragioni della
democrazia, dinanzi alla promessa di sicurezza offerta da istituzioni
che si presentino come fondate su un sapere “tecnico”, su una
competenza sottratta alle discussioni politiche e alle interpretazioni
partigiane.
Com’è ovvio la ‘smobilitazione totale’ rimane solo un’immagine
evocativa, e non è certo una fotografia del mondo reale. Così, la
stessa idea della transizione da un’era delle “masse” (o del
“pubblico”) all’era dominata “bolle” autoreferenziali, in cui ciascuno
si rinchiude alla ricerca della propria sicurezza, definisce solo uno
scenario distopico. Il destino delle nostre democrazie, in altre parole,
rimane ancora del tutto aperto, e molto dipenderà dalla capacità di
rivitalizzare i ‘vecchi’ corpi intermedi, di inventarne di nuovi e di dar
corpo a strumenti di azione politica in grado di popolare lo spazio
pubblico. Ma non possiamo sottovalutare i rischi che, accelerando
processi già in atto, la pandemia finisca anche col dare il colpo
definitivo a quelle forme di azione organizzata che abbiamo
conosciuto nel Novecento. E non possiamo per questo liquidare
come una semplice suggestione fantapolitica l’ipotesi che la
‘smobilitazione totale’ – procedendo in una direzione molto diversa
dalle classiche distopie del secolo scorso – possa configurare una
minaccia reale per le nostre democrazie.
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1. Introduction
We all know in the abstract that the social scientist is part of the
society which he or she is studying. But during the extraordinary
times of the global Corona pandemic through which we have lived
for nearly a full year now, that abstract fact has become very
concrete. It is therefore important to acknowledge at the outset that
we write from the double perspective of citizens (of Germany and
the Netherlands respectively) and social scientists. The pandemic is a
situation which resonates particularly well with Fritz Machlup’s
reminder to social scientists that their activity is fundamentally
different from that of the natural scientist. It is fundamentally
different because we as social scientists are also studying ourselves
and not just the external world (Machlup, 1961: 176-177). As
scientists we feel the obligation to explain what is happening, what
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the nature of the risks are, and to explain how individuals, groups,
societies and governments adapt to the new challenges. However, in
line with Machlup’s Weberian take, we also feel the urge to make
sense of the new situation we find ourselves in. To understand how
we can deal as citizens with the new risks, how we should conduct
ourselves, and ultimately also how we feel about the pandemic. This
interest in understanding is not purely scientific, but also civic.
One might of course question whether a pandemic is a social
phenomenon at all. Initially the pandemic was analyzed and
controlled by epidemiologists, but quickly it became apparent that
social science had much to contribute: The way fear affects behavior,
how emergency policies impact democratic systems and how we
should trade-off safety and economic activity are clearly social
science questions. We do not pretend to possess any special expertise
on the natural properties of the virus – instead, we focus our essay
on the virus as an object of inquiry for the social scientist or, more
specifically, for the cultural scientist in the tradition of subjectivism
as developed and practiced by Max Weber. How we and our fellow
citizens experience the virus, what meanings we give to it, how we
interact in the media and the political domain and what substantial
transformations of economy and society result from our interactions
– that is the focus of our analysis. In addition, we deliberate about
the normative implications a liberal citizen like ourselves can draw
from these politico-economic transformations for the months and
years to come.
In all honesty, when the pandemic started in Europe in March
2020, we had difficulties to distinguish a virologist from an
epidemiologist. And yet, quite soon we recognized many similarities
between epidemiologists and social scientists. While virologists seem
to be closer to the ideal of a natural scientist, epidemiologists
reminded us of ourselves: political economists. We learned that
epidemiology, much like economics, is a discipline that often works
in service of the state. We learned that epidemiologists speak in
terms of policy interventions, for which they have to make
assumptions about human behavior. We learned that different
epidemiologists make rather different assumptions about human
behavior (and rationality), at the deepest level they work with
different anthropologies – and these different perspectives result in
different schools within the discipline of epidemiology. Some of
them put more trust in a bottom-up approach, i.e. on the individual’s
communal capabilities to self-organize in the groups of civil society,
while others rather subscribe to a top-down approach, i.e. on the
state’s coercive capabilities to contain the pandemic. We also learned
that in the historiography of prominent pandemics, diverging
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narratives about the decisive tools to defeat these pandemics are still
competing within epidemiology. Much like economists are still
debating the cause of the crisis that started in 2007, and even the
causes of the Great Depression of the 1930s.
But more than anything else, we realized that epidemiologists
operate in a world of radical uncertainty, where knowledge is
inevitably dispersed and incomplete, and where decisions must be
made anyhow. Those analogies have convinced us that it is worth
exploring two central themes that are shared between political
economy and epidemiology. First, the degree to which the world can
be controlled directly relates to the question of how to deal with
uncertainty. Second, how to best deal with emergencies or crises
which are directly related to the idea of the state of exception, a
notion often invoked by politicians during this pandemic. We
construct these two central themes as topoi around which a number
of related questions gravitate, like the role of experts and today’s
“splintered” digitalized media space. Overall, our essay focuses on
the possibilities of cultivating an environment conducive to
individual and societal learning under uncertainty, and on the
prerequisites of coordination between individuals and societal
groups which is possible even in the face of radical uncertainty.
2. Controllability, Hayekian Knowledge Problems and Knightian
Uncertainty
Is the virus a controllable object? In our view, this is the
fundamental question behind everything which has happened since
the outburst of the pandemic. A pandemic is first and foremost a
natural disaster. In the age of modernity, science – both natural and
social – has often defined itself and derived its legitimacy from the
capability to control the powers of nature and society, to shield
humanity from these powers, and ideally to harness them for the
benefit of humanity. But what is the domain of controllable
phenomena? Even though this domain tends to expand in the course
of scientific progress, at any point of time it has its limits. To begin
with, we are confronted with a series of knowledge problems (Hayek,
1945) once a new disaster hits humanity, and the knowledge problem
poses itself to all players in society, from the scholarly expert to the
policy-maker and the citizen. Only when we know what we are
fighting, can we assess whether this new threat is containable by the
tools available to various players in society. In the current pandemic,
the knowledge problem hit different countries in different ways.
While Asian countries had recent experience with large-scale
epidemics like SARS, in European or North American countries the
31

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

knowledge problem was much more severe, not only for policymakers and citizens, but also for the experts.
Uncertainty pertained not merely to the properties of the virus,
how severe and contagious it was, but also to the ways in which
players were likely to respond to the crisis. The response of different
groups in society, moreover, depends on various parameters in the
behavior of other groups, and in addition they were unlikely to
remain stable. New knowledge about the virus as well as the
behavior of others in response to the virus would give rise to new
reactions, and so on. Economists are well aware of the difficulties of
making policy in such situations. The famous critique of economic
models by Robert Lucas drove home the point that changes in policy
cannot be modelled as one-time interventions, but themselves give
rise to new types of behavior (Lucas, 1976). Citizens do not passively
accept policies, but also use them as signals and as new knowledge
based on which they constantly change and readjust their own
behavior. To give just one very simple example, a virus will spread
much faster through a population unaware of the virus. On the other
hand, when everyone is reacting with great caution to a highly
contagious virus, some individuals will feel that they have little to
fear since streets, workplaces and parks are nearly abandoned
anyhow. The moment that governments, as important players in any
society, respond to the virus, or warn about its dangers, this warning
itself is likely to alter the behavior of citizens, who spontaneously
will start to take precautions. Or, to put it somewhat more critically,
even without official lockdowns there were enormous changes in
behavior which people made based on what they learned about new
dangers. Mutual feedbacks across the newly generated sets of
knowledge are aptly outlined by referring to the Lucas critique, so
that any precise predictions of the trajectory of the pandemic has
been made close to impossible by the knowledge problems and the
interdependence of parameters in the reactions of various groups in
society.
In the pandemic, a subjectivist perspective is particularly relevant
since the usage of tools, and the assessment of their power by various
players in society, clearly comes with Knightian uncertainty (Knight,
1921). Citizens, entrepreneurs, religious communities and policymakers alike are “groping in the dark”, unsure what scenarios for the
future to put faith in, and unsure about the valuation of relevant
costs and benefits. In this darkness, individuals often fall back on
their general worldviews and values: Whether someone reacted to
the virus with total denial or saw it as an existential threat to society
depends, perhaps not quite surprisingly, on the person’s general
political beliefs. Opinion surveys for different countries during
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recent months have indicated that the values which players impute
on a policy tool like the lockdown correlates strongly with their
political values, so citizens who are more interventionistically
inclined in terms of economic policy also opt for more severe Corona
policies (Gollwitzer et al., 2020; Newport, 2020; Padilla, Hípola,
2020). This reinforcement does not only happen for the way people
respond, but at least in the short-run also for how they evaluate the
actions of others. In that sense a pandemic is likely to reinforce
trends, divisions and polarizations already present in society.
Data about Sweden demonstrate that despite the very limited
political interventions in the spring, individuals adapted their
behavior in very similar ways to what happened in other countries.
People travelled less, stayed more seldom in hotels, started working
from home and went to restaurants and bars less often. Some also
kept their children at home (Karlson et al., 2020; Ludvigsson, 2020).
In other countries with officially strong lockdown policies like
countries in Central and Eastern Europe, patterns changed less than
expected and behavior came back to pre-pandemic patterns quite
early. A similar heterogeneity could be observed in different age
groups, who subjectively judged that they were less at risk, or the
rules did not equally apply to them. Finally, citizens in more rural
and more urban areas have also come to different assessments of the
efficacy of measures and of the various sorts of risks, making nationwide policies difficult to devise in ways in which they would be
universally seen as legitimate in the cities and in the countryside.
This leads us to our case for a decentralized, federalist discovery
procedure for adequate measures which we base on the realization
that such a mode of policy-making is conducive to the fast
accumulation of knowledge generated in the numerous polities
which try out different sets of measures. For example, the city of
Tübingen in the state of Baden-Württemberg devised its own
containment strategy which focused specifically on protecting the
elderly citizens. Tools like the extensive usage of fast tests in nursing
homes, free distribution of professional masks and special
transportation procedures for the elderly led to steadily declining
infection figures in recent months, so that the strategy is discussed
nationwide and is likely to be emulated by other cities in BadenWürttemberg and beyond (Sporrer 2020).
To sum up, the prevalence of Hayekian knowledge problems and
Knightian uncertainty makes the aim of controlling a natural disaster
difficult. When asked the questions whether we know what we are
fighting, and whether we have the adequate tools to fight it, it is difficult
to answer with a clear-cut “yes”. And while we understand that
allowing for a “no” to these questions requires a high degree of
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humility on the part of the policy-makers, we suggest that any good
response is aware of its own limitations. As Prime Minister Mark
Rutte argued during the first months of the pandemic, we are
making 100% of the decisions with at most 50% of the relevant
knowledge. Since the spring of 2020 there has been, therefore, an
enormous set of barriers to the search for the right response to the
pandemic. Knowledge about the dangers of the virus was
incomplete, the interactions between different groups in society was
unclear – a rather complex coordination issue – and finally the
subjective valuation of both the impact of policy tools and the risks
of the virus have been far from perfectly known. And this has
important political consequences: Above all, if we agree that
controllability of the natural disaster is not perfectly given due to
knowledge problems and uncertainty, our first response can never be
to either blame or thank policy-makers for what they have done, or
have not done. A better question to ask is if they facilitated learning,
adaptation, and if they realized the extent of the uncertainty that the
new threat brought with it.
3. State of Exception, Risk Trade-Offs and Learning to Imagine the
Future
As outlined in Section 2, at the beginning of the pandemic the
level of knowledge in all relevant groups – both regarding the
“enemy” and regarding the “weapons” at our disposal – was
unsatisfactory, diverging and fragmented, so the notion of
emergency as captured by the “state of exception” which was evoked
by many commentators and put into effect in several European
countries was a rather understandable reaction on the part of policymakers. Exceptional it certainly was. Most recently, the Prime
Minister of Saxony Michael Kretschmer announced the hard
lockdown for December and January by endorsing “very different,
very clear, authoritarian measures of the state” (Leipziger
Volkszeitung, 2020). A historical glimpse at the notion of the “state of
exception” teaches important lessons about the care which is
required in such moments – and this care is required from all three
types of players outlined above, i.e. the experts, policy-makers and
citizens. In this section, we center our analysis around this notion
and underscore the importance of societal learning, and of a political
vision of imagining the post-pandemic future, for making the state of
exception a useful and, above all, a credibly temporary state of affairs.
The past months we have experienced an explosion of new and
not-so-new conspiracy theories that have what we call a
“malevolence assumption” at their core. Those who devise and
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spread such theories assume, explicitly or implicitly, evil intentions
on the part of the policy-makers and the experts around them. In the
light of such views, policy-making becomes exceptionally difficult.
But even if we do the very opposite and assume that experts, policymakers and citizens alike are benevolent and motivated by motives
in line with general welfare, the logic of a state of exception generates
patterns of thought and discourse which can be at odds with the
nature of democratic deliberation. Let us use as an example a
German Bundestag MP, Konstantin von Notz, who in the early phase
of the pandemic used a curious notion: In a Tweet from April 25, he
warned of the “relativizers of the pandemic #Covid19” (Müller,
2020). We cannot know whether he simply meant people who deny
the existence of the virus. But the notion “relativizer” in the state of
exception context is worth reflecting on. In our view, modern society
– as opposed to the pre-modern community dominated by the will of
its patriarchal figures – is precisely about allowing individuals to
have not just different worldviews, but also different preferences
about the very diverse risks which characterize the life of the
individual in modern society. Using again our subjectivist
perspective helps to make clear that the valuation of the risks which
constantly surround us varies across individuals, and at any point of
time individuals are forced to weigh the various risks against each
other, and to think in risk trade-offs. Of course, a state of exception
constitutes a special, distinctly non-normal situation. But what
should be eliminated in this situation and what not when compared
to normal times, is a debate which is often traced back to Carl
Schmitt’s wrestling with the term and its consequences (Schmitt,
1932). So, can we really eliminate risk trade-offs in the pandemic and
stop the “relativization”, as requested by Mr. von Notz?
This is not only a historical or theoretical, but a highly practical
question. As most tools needed to handle the pandemic are scarce
and only slowly augmentable, eliminating risk trade-offs is
practically impossible. For example, when a hospital decides to
divert its intensive care unit beds from an oncology ward to patients
infected by the Corona virus, it postpones cancer operations and by
that readjusts its priorities regarding the risks across the two patient
groups. Or when government implements a lockdown, it prioritizes
the risks of being infected by the virus over the risks of suffering
mental health issues because of social isolation in the lockdown.
Thus “relativization” is inevitable. The very legitimate question
which we address in the next section is not whether such a constant
thinking in trade-offs and struggling with their weighing and
readjusting is required, but rather who should be entitled to
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“relativize” the newly emerged risk vis-à-vis the risks which already
accompanied us.
Diverse and changing risks are part and parcel of the logic of
modern society, and economists have something to say here.
Economics as science emerged parallel to modern society over the
past 250 years precisely as the social science focusing on thinking in
trade-offs and assessing risks. We hope that the pandemic will have
taught us how “relativization” is actually at the core of our modern
society. Such deliberations both on the macro level of society and on
the micro level of one’s communities are at the core of society’s
democratic nature. At any point of time, including states of
emergency, we have to live with all these risks. So, when a new risk
emerges, it may certainly be prioritized vis-à-vis the old ones, but it
cannot be absolutized – or else we threaten the nature of our
democratic deliberations.
However, learning to live with the risks in a state of exception
only happens if citizens see the state of exception as legitimate. Those
who contest the legitimacy of the state of exception are perhaps best
understood as feeling silenced, or not taken seriously. The official
response to their requests to demonstrate or publicly express their
views only reinforces that idea. Any public debate has its limits, and
we are not suggesting that we should take the conspiracy theories
themselves serious, but we should take those social groups serious.
A democratic polity should always seek to be inclusive, to allow for
voice of relativizers, dissenters and radicals, as much as reasonably
possible. Even though dialogue today may be exceedingly difficult or
even impossible, “burning the bridges” to these citizens may become
an even more daunting obstacle for democracy when a next crisis
emerges.
An additional apprehension which we observe in our admittedly
liberal-dominated bubble refers not to the motivation of policymakers, but to the possible nature of the effects of current measures.
Announced as temporary, these measures might, due to “ratchet
effects” (Higgs, 2009), affect permanent characteristics of the
institutional framework of society, as has been the case in earlier
states of exception like the war on terror. These risks of perpetuating
the state of exception measures, especially limitations of civil liberties
like curfews, police surveillance and the repression of
demonstrations, appear to be rather plausible threats to individual
liberty in countries where the rule of law is already under attack like
Orbán’s Hungary or Erdogan’s Turkey.
We believe that policy-makers can do something more to convince
the citizens of the benevolence of their intentions, as well as the
legitimacy and temporariness of the state of exception. The crucial
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point is not only transparency of what is being done, but also
communicating a vision of the world after the state of exception. Jens
Beckert’s notion of “fictional expectations” (Beckert, 2016) on the role
of “imagined futures” in the economy can be applied to what the
policy-makers, in their role of leaders, have to offer in the
deliberations about the meaning and temporariness of the measures.
In countries with a sufficiently high level of trust in the political
order (Berggren, Jordahl, 2006; Berggren et al., 2008), such visions
can show concrete and credible perspectives for the near future and
thus prevent the bond between policy-makers and citizens from
disconnecting during the state of exception.
4. Coordination, Points of Orientation and the Cultivation of
Norms
So far, we have outlined the necessity to live during the pandemic
with Knightian uncertainty, and to relativize risks and imagine the
future despite the state of exception. But a crucial politico-economic
question remains to be addressed: Which figures have become the
relevant “relativizers” and the figures who have offered convincing
narratives about the “imagined future”? And why did the bond
between policy-makers and citizens on risk and the post-pandemic
future disconnect for so many, as visible for example by the recent
“anti-Corona” demonstrations in Germany?
The Weberian scholar Ludwig Lachmann developed the idea of
“points of orientation” (Lachmann, 1971: 39-40) which we believe is
particularly helpful in constructing a “positive program” to handle
the threats posed by the virus. Institutions which serve as points of
orientation are essential for the coordination of individuals in the
constant readjustments of their plans in economy and society, and
the recurrence of these readjustments during the pandemic has been
one of its most important characteristics. In the political domain
more specifically, points of orientation help individuals to form their
opinions on new sets of news which are discussed and whose risk
has to be reassessed.
The two most important practical solutions to stop the spread of
the virus are best understood as such points of orientation. The first
of these is the norm that social distancing of 1.5 meters is advisable.
This is a rule that cannot be fully enforced, but depends crucially on
mutual acceptance of the norm and the informal enforcement, or
rather reminder, of the norm by dispersed individuals in society.
Governments can only recommend distancing as such a point of
orientation and hope it is adopted widely. Because it quite radically
upsets social interactions in many societal domains, it might have to
37

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

be reinforced by related norms: for example, the elbow or fist as the
alternative to the handshake. The compliance to the norm is mostly
left to those local organizations where distancing has to take place,
be it in private supermarkets and restaurant or public universities,
and compliance relies on the adoption of individuals as well as on
the credibility of the threat by public authorities to police the norm in
case the local organizations fail to implement them.
The other practical solution is that of mask-wearing, which again
is mostly a social norm, a point of orientation and not something that
can be fully or even nearly fully enforced. As social distancing, it
depends for its success on the adoption of individuals and the
informal enforcement by individuals and civil society players such as
shop-owners and employers. In order to implement such new norms,
they have to become focal. It is unlikely to happen, or perhaps it takes
a relatively long time for that to happen, but governments and
organizations in civil society like sports celebrities or churches can
play an important coordinating role in advising this as a new norm.
And when looking jointly at social distancing and mask-wearing, an
important additional aspect of norms as points of orientation comes
to the fore: complementarity. The wearing of a mask constantly
reminds the individual of the exceptional times we are living
through, so that the sheer discomfort of wearing the mask reminds
that social distancing is an equally advisable norm to keep in mind if
one wishes to take responsibility for one’s immediate surrounding.
Implicitly the importance of norms was understood by many
governments, although explicitly it has been largely left out in the
public debate, which has typically pitted distrustful and scared
citizens against a government that was either doing too much or too
little. The expression “the new normal” captures well the fact that we
are dealing here with an issue of norms. It is also well illustrated by
the fact that in the Netherlands the misstep by the minister of justice
and security, Ferdinand Grapperhaus, who did not practice social
distancing during his own wedding did much to undermine
confidence in the measures. If the proper way to view the role of
government is providing points of orientation, of suggesting new
norms, then these should indeed be consistently practiced by officials
at all levels of government. When, on the contrary, politicians openly
refuse to wear masks, as in the case of many Alternative for Germany
MPs in the Bundestag, they provide the opposite point of orientation
and encourage those citizens who refuse compliance with the new
norms.
The realization that we are dealing here with norms has another
important implication: That we are jointly owners of the governance
of these norms. Rather than pitting a government against an
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unwilling or undisciplined society, it highlights the fact that norms
are part of society and not imposed upon it from above. This is very
much in line with Václav Havel’s ideal of civil society as the prime
domain of coordination of political activity (Havel, 1994), and Franz
Böhm’s ideal of private law society as the prime domain of
coordination of legal activity (Böhm, 1966). In that sense, the negative
effect of enforced and top-down lockdowns is probably most
importantly that it crowds out the bottom-up emergence and
governance of these norms. If the citizens are not trusted or believed
to be incapable of voluntary adaptation, then certain types of policies
will only reinforce those beliefs, precisely by crowding out this kind
of social initiatives and the learning related to them, and thus
narrowing the scope for citizens to show responsibility in their
behavior. We also base our case for a decentralized, federalist
discovery procedure for adequate measures on the assumption that a
sense of joint norms ownership, and thus the likelihood to show
responsibility by accepting and living these norms, is more likely to
happen if the norms are proposed by one’s local government or city
council. Norms which come from far away will have to fight the
suspicion that they do not match local specificities, and that the
players who have imposed them are too far away to care about the
individual citizen’s feedback.
A final implication of this norm-oriented perspective is that the
current position of many experts is problematic. In the stance and
rhetoric they employ, it is recognizable that health experts are too
often primarily working in the service of governments, rather than in
the service of society. Many experts understand their advisory role as
being “consultants of the politician” and not as “consultants of the
citizen” who should “assist individuals, as citizens who ultimately
control their own social order” (Buchanan, 1987: 250). Too often were
they thinking about the optimal set of government policies, rather
than the optimal adaptation strategies of different groups and
regions in society. This has much to do with the fact that
epidemiologists and other health experts are very closely entangled
with modern governments, much like is the case for economists
(Koppl, 2018). A crisis like this demonstrates the dangers of this
entanglement. First, it means that a distrust of government is easily
extended to a distrust in the associated experts, and consequently in
expertise itself. Second, it gives rise to the danger that the experts are
not fully free to give their opinions in order to prevent those
opinions from undermining policies. But most of all, this
entanglement prevents mutual learning regarding the issues of risk
and trade-offs we discussed earlier.
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Experts are also having a difficult time because of the “splintered”
digitalized media space which we live in. What at the time of Walter
Lippmann’s classic on the formation of public opinion (Lippmann,
1922) appeared as a complex, but shapeable phenomenon, looks very
different today. From points of orientation in earlier decades, media
have transformed into “loose joints” in the formation and evolution
of public opinion. As a result of the media space’s fragmentation and
the decline of many earlier “flagship media”, today’s citizen has
gained a much higher degree of autonomy in selecting her sources of
information. The citizen has become truly sovereign of what counts
as credible. In the pre-digital media the choices were much more
limited and the breadth of acceptable opinions to be found in these
earlier media was much more limited by the fairly stable quality
standard self-imposed by the guild of professional journalists and
publishers. This has certainly changed by the sheer explosion of
media channels and, above all, by social media where everybody can
advance to an influential producer of media content – without any
formal education or the binding force of any professional quality
standards. At the same time, one can have doubts whether the
increased autonomy of shaping one’s media space has been
paralleled by an increase in the competences of critical reading and
selection out of the ocean of potential media sources. In the
pandemic, this self-selection of sources has not been limited to
selecting one’s preferred outlets, but also of “one’s preferred
experts”. For reasons of entrepreneurial success with commercial
media or of ideological success with political influencers on social
media, outlets have shown the tendency to “push” those experts who
are in line with the media’s position. This leads not simply to a
plurality of points of orientation which has always been the case in a
democratic society with its pluralistic media space. Instead, the
autonomy to cocoon oneself in one’s personally tinkered media
space, with the related phenomena of filter bubbles and echo
chambers (Messingschlager, Holtz, 2019), are substantial hurdles for
societal learning and coordination. Fundamental distrust in those
experts who are outside one’s bubble can lead to radically different
learning trajectories of norm (non-)adoption – up to the point where
norms clash and collide, instead of providing orientation and
coordination. But if those are the circumstances we find ourselves in,
they only underscore the need for organizing and facilitating a public
debate and involving civil society.
“The new normal” also has a problematic side. For what is
precisely implied by this phrase, what kind of perspective is offered,
what does it imply for the imagined future of our societies? At the
very least, it suggests that these new norms are not merely short40
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term, but will have to be accepted for a longer period of time. And it
leaves open what comes after this new normal, what we should
image about the future. Some of the frustration and suspicion
experienced during the lockdowns and the pandemic more generally
is clearly a result about the very uncertainty of the future itself.
Nobody knows when the old normal will return, although the
vaccines provide hope for the year of 2021.
Take, for example, the fact that working-from-home has become a
norm that is likely to, at least partly, stick after the pandemic. It is a
clear example of how learning and adaptation has led to results that
would most likely have left both employees and employers better off.
Although, yet again, the recognition of the inevitable heterogeneity
of the effects of such changes is important. It is likely to be a lot more
beneficial to those employees without small children at home, and
with already established networks. Of other social practices it is still
largely unclear what the new normal is going to look like. Will largescale gatherings such as festivals and sports events ever be the same
again? And what are the effects on the public transportation system
and the airline industry, now that it is evident that at least in the
short-run many have switched to alternative modes of transportation
or limited their travel altogether?
There are important questions about the politico-economic new
normal as well. A good example are the recent transformations we
have experienced in fiscal and monetary policies in the EU. Is the
suspension of the “debt brake” in Germany only a temporary
measure due to the Corona-related compensation packages and the
explosion of 2020/2021 deficit? If so, it would be in line with the
Constitution, but is it imaginable that the acceptance of the current
astronomic deficits could also entail the mid- and long-term
scrapping of this point of orientation that has been so seminal in
securing trust in fiscal responsibility in the Eurozone during its acute
crisis (Burret, Schnellenbach, 2013)? Are the extraordinary monetary
policy measures of the ECB likely to be perpetuated and result in
open and full-fledged monetization of the public debt of member
states? Is the emission of public debt on the EU level, in conjunction
with the “Recovery Fund”, likely to remain a singular measure in the
current state of exception, or are these measures transforming the EU
closer to becoming a state of its own, with its own redistributive
mechanisms (Feld, Wieland, 2020)? Questions of that kind are
interesting to us as scientists, but also unsettling to us as liberal
citizens who hope that the current state of exception will not be (ab)used as a “fig leaf” for pushing through agendas which are likely to
change important national and supranational “rules of the game” in
the mid- and long-term.
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This uncertainty is an inherent feature of modern complex open
societies, so in that sense the pandemic is nothing new. It is a “stress
test” for society, the economy and governments to deal with this
uncertainty. And this uncertainty is the very reason why
experimentation on the policy front, entailing a decentralized,
federalist discovery procedure for adequate measures, should be
allowed for. Without it, learning and adaptation are not possible.
Liberals can only be open about this uncertainty, about the courage
and optimism and also the risks it entails. Once we are unwilling to
accept that there are omnipresent risks in society, this same society
will necessarily close and become illiberal. It will start to fear what is
alien, ambiguous and new. Liberalism can only proceed from the
hope that the new “new normal” will be better, that adaptation and
learning will ultimately result in something better.
But the virus has confronted us, as citizens too, with a new reality.
Many Western societies have successfully eliminated most risks from
society. Life expectancy has risen for decades on end, people have
become healthier and the last generation that has experienced war
directly at home has nearly disappeared. The virus confronts us
again with the fact that risks can never be fully eliminated, that they
are an inevitable part of our lives and our societies. We must find a
place for tragedies and the tragic side of life in our perspective on the
world. That will be a process of exploration, one that will look
bumpy and possibly even violent when it happens. Perhaps all the
more so for the most affluent societies, which have lost most of this
capability. Modern social science, including economics, has very little
eye for these tragic parts of life, and even less to say about them. But
folk knowledge in all countries is typically a rich source of language,
rituals and practices to deal with the tragic elements of life.
In this essay we have demonstrated that a social science
perspective is indispensable during a pandemic. Dealing with risks
and uncertainty through societal learning and democratic debate are
issues which political economists have long studied, and which are
more important than ever during pandemic. We have emphasized
the Hayekian insights into the incomplete and dispersed nature of
knowledge, and the fundamental difficulties of decision-making in
the face of Knightian uncertainty as two crucial perspectives for
understanding and making sense of the period we are living
through. These insights make clear that a pandemic is not fully
controllable, but that does not imply that political economists are
doomed to a laissez-faire attitude or demoted to be a Cassandra-like
warner. Instead, our perspective underscores how learning processes
for all players to live with risks and to constantly readjust trade-offs
constitute the key channel out of the pandemic. For these learning
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processes to take place in the state of exception we are living
through, we indicate the fundamental importance of the formation
and adoption of norms as Lachmannian points of orientation. It may
be true that such a liberal, citizen-focused strategy is less handy than
a hard lockdown. But in order to make the lockdown really the
ultima ratio in future crisis, we are certain that cultivating a learningconducive environment is the way to go today. One may counter our
argument by criticizing that we lack the time necessary to learn.
However, the more nations, regions and cities accept this mentality
of learning, the faster we will gain the necessary knowledge by this
decentralized, federalist discovery procedure that we see as the only
way to gradually ameliorate uncertainty. For good or bad, we live in
an age of multiple crises, and learning to take responsibility and to
live with the risks around us is an adequate reply for a liberal society
well beyond the Corona pandemic.
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in the last forty years reminds us that neoliberalism managed every time not only to
avoid serious backlashes, but also to take advantage of emergency situations to
strengthen itself, in particular with the implementation of de-democratizing policies.
In this paper the impact of the pandemic on neoliberal rationality is assessed, on the
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1. Il neoliberalismo e la crisi
Nel 2007 Naomi Klein ha utilizzato il termine disaster capitalism per
descrivere un fenomeno generale che negli ultimi quaranta anni ha
accomunato crisi di natura piuttosto varia: si tratta dello sfruttamento
del momento di emergenza per l’implementazione di politiche quali
tagli alle tasse, riduzione della spesa pubblica, deregolamentazione
del lavoro, militarizzazione delle forze di polizia, privatizzazioni,
austerity, eliminazione di impedimenti alla libera circolazione di merci
e capitale (Klein, 2007). Misure appartenenti alla “razionalità
neoliberale”, che da direzioni diverse minacciano sempre più il
funzionamento della democrazia liberale – salvo mantenerne in piedi
la facciata posticcia –, mentre le disuguaglianze esistenti continuano a
crescere (Crouch, 2004; Brown, 2006; Dardot, Laval, 2010; Piketty,
2020). È questo il punto in comune tra le conseguenze di calamità
naturali (come l’uragano Katrina del 2005 negli Stati Uniti o lo tsunami
del 2004 in Sri Lanka), di crisi politiche e militari (il golpe di Pinochet
in Cile o l’invasione dell’Iraq nel 2003), di traumi globali come l’11
settembre 2001, di crisi economiche e finanziarie (le crisi energetiche
degli anni Settanta, la crisi delle “tigri asiatiche” del 1997): creare
opportunità di investimento e lo spazio di manovra per politiche che
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altrimenti riscontrerebbero grande resistenza. La crisi finanziaria del
2008, di poco posteriore all’uscita del testo di Klein, non ha fatto che
confermare questa logica, con la conseguente ondata globale di
politiche di austerity (Dardot, Laval, 2010; Crouch, 2011).
La rappresentazione offerta da Klein di questa “terapia d’urto”
(shock doctrine) appare viziata da una certa tendenza alla
semplificazione: i meccanismi di funzionamento della razionalità
neoliberista risultano ben più complessi della diretta applicazione di
dottrine di economisti come Milton Friedman o della messa in pratica
di complotti globali orchestrati nell’ombra dalle multinazionali
(Stiglitz, 2007; Dardot, Laval, 2010). Rimane tuttavia vero che, da
quando alla fine degli anni Settanta il neoliberalismo si è imposto
come razionalità globale (Duménil, Lévy, 2011; Crouch, 2011), i
fenomeni politici ed economici descritti dall’autrice appaiono
regolarmente in corrispondenza di ogni momento di crisi sfruttabile.
È dunque lecito domandarsi come il neoliberismo sta reagendo e
reagirà alla pandemia di COVID-19: se si tratta, come è stato detto, di
una “crisi della governamentalità neoliberale” – e, in tal caso, se si
tratterà solo di una battuta di arresto o di una cesura epocale – o se,
invece, ritorneremo ad una situazione di normalità o addirittura di
ulteriore rafforzamento della sua logica. Come vedremo, alcuni
caratteri dell’attuale pandemia rappresentano effettivamente delle
novità rispetto alle crisi ricordate sopra. Permangono tuttavia ancora
molte analogie con i casi del passato e quindi, potenzialmente, molte
occasioni per sfruttare il virus per radicalizzare le pratiche dedemocratizzanti del neoliberalismo. In questo articolo tratterò del
pericolo posto da queste ultime, privilegiando uno sguardo di medio
e lungo termine, lasciando in secondo piano la questione più
immediata della generale tendenza alla sospensione temporanea della
democrazia e di alcuni diritti a seguito della pandemia1.
2. La gestione del virus tra tecnica e politica
L’emergenza legata al COVID-19 rivela le dinamiche della gestione
dell’emergenza a livello nazionale e internazionale, ovvero il processo
della sua securitizzazione. La securitization theory si propone di
spiegare i meccanismi politici attraverso i quali (a) è stabilito un certo
livello di minaccia alla sicurezza di un problema di pubblico interesse,
Questo pericolo desta particolare preoccupazione nel caso di regimi già autoritari o semiautoritari, che hanno prontamente sfruttato l’emergenza per imbavagliare la critica e
rafforzare la propria presa politica; tuttavia – come afferma la lettera aperta in difesa della
democrazia A Call to Defend Democracy, firmata da cinquecento tra leader politici e civili, premi
nobel e organizzazioni pro-democrazia – non lascia del tutto tranquille nemmeno le
democrazie liberali. https://democracyendowment.eu/en/news/1647-a-call-to-defenddemocracy.html, ultima consultazione 22/11/20.
1
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(b) è decisa la serie di impegni sociali derivanti dall’accettazione
collettiva del fenomeno in quanto minaccia, (c) si crea la possibilità per
una certa linea di condotta politica (Balzacq, Léonard, Ruzicka, 2015):
un approccio analitico applicato con un certo successo ad esempio ai
casi SARS, influenza aviaria, Ebola, Zika (Nunes, 2020). Contro ogni
suggestione di tecnicizzazione della politica, pur presente oggi in
molte narrazioni della crisi pandemica (ovvero di una gestione
dell’emergenza guidata esclusivamente dal sapere tecnico e scientifico
del problema in questione), la pandemia ci porta inevitabilmente a
riconoscere quanto invece sia più corretto, piuttosto, parlare di
politicizzazione della tecnica. Di fatto, le notevoli differenze nella
gestione del virus tra paesi diversi, anche limitandoci all’Europa,
mostrano che la securitizzazione del COVID-19 come minaccia alla
salute globale ha piuttosto una triplice radice che comprende, oltre alle
ragioni tecnico-scientifiche, quelle immediatamente politicoeconomiche e legate al clima dell’opinione pubblica. Nella sua analisi
della situazione nei primi mesi della pandemia (26 febbraio 2020),
Giorgio Agamben – che ha per la verità trascurato eccessivamente le
ragioni tecnico-scientifiche dietro alla securitizzazione della pandemia
– ha situato l’emergenza in una cornice sia governamentale che
emotiva: “si manifesta ancora una volta la tendenza crescente a usare
lo stato di eccezione come paradigma normale di governo [...] in un
perverso circolo vizioso, la limitazione della libertà imposta dai
governi viene accettata in nome di un desiderio di sicurezza che è stato
indotto dagli stessi governi che ora intervengono per soddisfarlo”
(Agamben, 2020). È in ogni caso a questo livello che si inserisce la
questione delle politiche neoliberali attuate attraverso la shockdoctrine.
Con le parole dello stesso Milton Friedman, tra i padri teorici del
neoliberalismo,
only a crisis—actual or perceived—produces real change. When that crisis
occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. That, I
believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, to keep
them alive and available until the politically impossible becomes politically
inevitable (Friedman, 1962: ix).

Sarebbe semplicistico indicare la genesi del neoliberalismo in
quanto “nuova ragione del mondo” esclusivamente nelle dottrine di
Friedman e della scuola di Chicago. Ciò nonostante, come ha mostrato
Klein, il modello sotteso da queste parole è stato applicato con
regolarità su crisi di scala molto eterogenea, dalla fine degli anni
Settanta fino ad oggi: come, scegliendo tra gli esempi più vari, nel Cile
di Pinochet venne sfruttato lo shock del golpe e della repressione per
la fulminante virata del paese verso il neoliberalismo (Klein, 2007;
Hickel, 2017), o come una calamità naturale quale l’uragano Katrina
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dette il via libera per lo smantellamento dell’istruzione pubblica della
Louisiana in favore di istituti privati (Klein, 2007), o ancora come le
politiche di austerity sono diventate il leitmotiv economico globale
dopo il 2008; oggi è necessario essere circospetti perché anche il
COVID-19 potrebbe potenzialmente rappresentare un’altra occasione
per il rafforzamento del neoliberalismo. Come ha ricordato la stessa
Klein in una recente intervista, non dobbiamo guardare tanto al
presente delle misure prese dai governi in materia COVID-19 – sia per
quanto riguarda il contenimento dell’epidemia sia per le politiche
della ripresa economica – ma al futuro, a ciò verso cui esse ci
condurranno sul medio periodo. In effetti, come mostrano Dardot e
Laval nella prefazione alla nuova edizione di La nuova ragione del
mondo (2019), il modo in cui il neoliberalismo “governa attraverso la
crisi” (che spesso, come nel caso del 2008 o della crisi greca del 2015,
si rivela essere un governare attraverso la sua stessa crisi) non è il
processo immediato che presenta Klein. Si innesca infatti un
dispositivo giuridico e istituzionale che vede lo stato di eccezione farsi
regola: non, tuttavia, nel senso condiviso da Agamben di rendere lo
stato di eccezione un modo di governare in maniera permanente, ma
piuttosto nel senso che le misure di emergenza, irricevibili
dall’opinione pubblica in situazioni di normalità, vengono legalizzate
(Harcourt, 2018). Questo cortocircuito tra legge e neoliberalismo, già
prefigurato da Friedrich von Hayek, si configura come uno scontro in
cui una nuova concezione di legge e stato di diritto si pongono contro
la stessa democrazia. È questo il pericolo dal quale le società
democratiche devono guardarsi nella situazione attuale, non
limitandosi a valutare la bontà delle misure anticontagio o di aiuto alla
ripresa economica, ma chiedendosi quale sarà in futuro il prezzo da
pagare per la sopravvivenza della democrazia liberale.
3. I due volti del neoliberalismo
È opportuno distinguere due significati del termine
“neoliberalismo” che vengono spesso confusi, a discapito della
comprensione del fenomeno. Con lo stesso termine, infatti, si indica
da un lato la sua rappresentazione (o auto-rappresentazione)
ideologica, dall’altro una specifica normatività pratica, ovvero il
neoliberalismo come specifica razionalità (Brown, 2006; Dardot e Laval,
2010). La rappresentazione ideologica del neoliberalismo
normalmente comprende una certa riabilitazione del laissez-faire,
l’idea di uno stato minimo, della primarietà e naturalità del mercato,
della globalizzazione. La rappresentazione ideologica non
corrisponde tout court alla razionalità pratica del neoliberalismo: ciò a
cui le politiche neoliberiste degli ultimi quaranta anni hanno condotto
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è in effetti molto lontano dal laissez-faire del liberalismo del
Diciannovesimo secolo e dall’idea dello “stato minimo” in quando
debole: come già notava Michel Foucault alla fine degli anni Settanta, il
mercato per i neoliberali è essenzialmente concorrenza, mentre per i
liberali classici esso era essenzialmente scambio (Foucault, 2004). E la
concorrenza è una condizione altamente artificiale, che richiede un
copioso interventismo da parte di uno stato forte, sebbene tale
intervento si possa configurare anche in un modello manageriale che
vede lo stato anche nel ruolo di impresa tra altre imprese. Oltre a ciò,
è riconosciuto come la razionalità neoliberale vada ben oltre il mercato
e lo stato, implicando una specifica organizzazione del tessuto sociale,
della cultura e del soggetto (Foucault, 2004; Brown, 2006; Dardot,
Laval, 2010).
Il punto qui è che il neoliberalismo in quanto razionalità e
normatività pratica mostra di saper sopravvivere anche senza essere
l’ideologia dominante sulla scena. In effetti, mentre l’ideologia
neoliberale per come la abbiamo descritta è effettivamente caduta in
disgrazia a seguito della crisi del 2008, la normatività pratica del
neoliberalismo è ben lungi dall’essere scomparsa: siamo davanti alla
“strana non-morte del neoliberalismo” (Crouch, 2011). Possiamo
ritrovare quella razionalità anche a seguito di episodi che dal punto di
vista strettamente ideologico appaiono in contrasto col credo
neoliberale, come l’elezione di Trump del 2016, la crescita
dell’antieuropeismo e ovviamente la Brexit, più in generale davanti
all’emergere di “nuovi fascismi” e nazionalismi populisti. Come dopo
la crisi del 2008, la razionalità neoliberale esce addirittura rafforzata da
questi fenomeni: si tratta di una tensione antidemocratica, autoritaria
e securitaria contenuta già nei primi “esperimenti” neoliberali degli
anni settanta (Harvey, 2005), in effetti scarsamente compatibile con la
rappresentazione ingenua di un neoliberalismo teso verso l’apertura
commerciale e culturale, la libertà individuale e il progresso, ma
invece del tutto compatibile (e anzi sinergica) con la sua razionalità
più profonda. La commistione con il nazionalismo sovranista e
protezionista, lungi dal rappresentare una deviazione, segna al più la
nascita di un neoliberalismo ibrido, che riesce a far convivere
nazionalismo e politiche neoliberali per sopperire a elementi critici
causati dalle stesse politiche neoliberali nei decenni precedenti. Se si
guarda infatti all’azione di questi governi, vediamo che non mancano
in agenda la diminuzione dell’imposizione fiscale per i più ricchi, la
riduzione di sussidi, la deregolazione del lavoro, della finanza e delle
politiche ambientali, il progressivo svuotamento della democrazia per
sostituirvi i meccanismi gerarchici del mercato (Dardot, Laval, 2010:
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5-16)2: i capi politici della nuova destra, in primo luogo l’apripista
Donald Trump (“America First”), si rivelano così “the ultimate triumph
of neoliberalism” (Milanovic, 2020). È vero, dunque, che il
neoliberalismo si nutre in questi casi delle sue stesse crisi, o meglio
delle reazioni negative che genera sul piano politico: al senso di
incertezza della crisi economica e finanziaria, al tessuto sociale e alla
soggettività indeboliti dal dogma della concorrenza e dell’individuo
‘imprenditore di sé’, si contrappone l’appello populista alla sicurezza,
al culto della sovranità, all’individuazione di un nemico esterno
(spesso il migrante) in qualità di capro espiatorio. Ma tutto ciò è
servito finora soltanto a distrarre l’attenzione e a sgombrare la strada
al rafforzamento della razionalità neoliberale dopo le crisi che essa
stessa aveva contribuito a causare.
4. La specificità del caso COVID-19
Oggi il COVID-19 rappresenta a questo proposito una parziale
novità: ci troviamo in una situazione dove sia l’occuparsi del
contenimento della pandemia sia lo stimolare la ripresa necessitano in
generale decisioni politiche forti e aumenti della spesa pubblica, in
contrasto con i dogmi neoliberali. È inoltre piuttosto semplice
constatare che le stesse politiche di tagli alla spesa sanitaria e
privatizzazione hanno fortemente contribuito a rendere così acuta la
presente emergenza pandemica: è empiricamente constatabile la
correlazione tra politiche neoliberali e deterioramento di fattori chiave
in ambito di salute (Schrecker, Bambra, 2015; Labonté, Stuckler, 2016)3.
In sintesi, il COVID-19 mostra la vulnerabilità del sistema neoliberale
sotto almeno tre aspetti diversi: (a) i sistemi sanitari e di previdenza
sociale, razziati per anni da tagli e privatizzazioni, mostrano a quale
incertezza sociale e sanitaria crescente il sistema vigente continua a
esporci (Nunes, 2020), gettando ombre sulla sostenibilità sociale della
governamentalità neoliberale. Limitandoci al caso italiano, è
particolarmente significativa la situazione della Lombardia, che ad
oggi (novembre 2020) rimane ancora, secondo dati ufficiali, la regione
italiana più colpita per numero di casi e decessi4: è sin troppo facile
constatare il livello di privatizzazione della sanità del “modello
Ci si continua a riferire alla nuova edizione italiana del 2019.
Come precisa David Harvey: “Capital modifies the environmental conditions of its own
reproduction but does so in a context of unintended consequences (like climate change) and
against the background of autonomous and independent evolutionary forces [...] But the
economic and demographic impacts of the spread of the virus depend upon pre-existing
cracks and vulnerabilities in the hegemonic economic model” (Harvey, 2020: 74).
4 Dal sito governativo italiano:
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjwg8n5BRCdARIsALxKb96j2f
LQmQWkDtw4-l-4jp1d6FCd79V6zEE44wnHUFUEHqHO8SWbQIaAp1_EALw_wcB,
ultima consultazione 11/20/20.
2
3

50

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

lombardo”, nel quale più del 40% della spesa sanitaria è destinata al
settore privato (Di Feo, 2020); (b) inoltre, i paesi che potevano
strutturalmente permettersi una temporanea riduzione della
circolazione e della produzione hanno, anche se con rilevanti
eccezioni, adottato una politica di reazione alla pandemia in aperto
contrasto con gli interessi dell’economia neoliberale, che tollera a
fatica qualsiasi stop della produzione e degli scambi (Nunes, 2020). In
effetti, l’unico modello autenticamente neoliberale per la gestione
della pandemia è quello che è stato introdotto nei primi mesi della
pandemia dal Regno Unito e Paesi Bassi, salvo poi distanziarsene, e
che continua ad essere applicato in Svezia: la ricerca dell’“immunità
di gregge”, che garantisce di evitare lo stop forzato dell’economia.
Non a caso si è parlato dell’immunità di gregge come di epidemiological
neoliberalism (Frey, 2020; Nunes, 2020). Tale modello ha però trovato
pochi adepti e continua a destare forti perplessità: nei paesi che
potevano permetterselo, la pandemia di COVID-19 non è stata in
generale gestita nella maniera più consona al funzionamento del
sistema globale del neoliberalismo, avendo la securitizzazione in
questo caso danneggiato e non aiutato l’economia e i mercati. Oltre a
ciò, (c) la pandemia ha reso più evidenti le disuguaglianze già presenti
e le ha accentuate: se i colletti bianchi possono lavorare da casa, i
“lavoratori essenziali” sono costretti a continuare a lavorare ed esporsi
al contagio, in parte a causa della natura delle loro mansioni, in parte,
e soprattutto, per la precarietà della loro situazione socio-economica.
Contro la narrazione del “siamo tutti uniti davanti alla pandemia”, le
persone di status socio-economico basso hanno più possibilità di
ammalarsi, più possibilità di morire se contagiati, meno possibilità di
accedere alle cure, più possibilità di perdere il lavoro a causa della
pandemia (Patel, Nielsen, Badiani, Assi, Unadkat, Patel B.,
Ravindrane, Wardle, 2020; Harvey, 2020); senza naturalmente
considerare le ineguaglianze geopolitiche che la distribuzione del
vaccino metterà con ogni probabilità in luce.
5. Una crisi di governamentalità
L’emergenza pandemica ha mostrato aspetti cruciali del paradigma
neoliberale, soprattutto mettendo in luce il grado in cui esso è
connesso con la vulnerabilità che il mondo ha mostrato nei confronti
dell’attuale crisi:
COVID-19 has demonstrated the sharply growing vulnerability of daily life
under neoliberal capitalism. To our inevitable vulnerability, neoliberalism has
added successive layers of ‘pathogenic’ vulnerability based on ‘morally
dysfunctional or abusive interpersonal and social relations and oppression or
sociopolitical injustice’ [...] Inequality, precariousness, and privatization of health,
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among other phenomena, reveal the neoliberal dynamics of exploitation underlying
our vulnerability to pandemics such as COVID-19 (Nunes, 2020: 3).

Tuttavia non dobbiamo affrettarci a leggere la crisi attuale come la
morte del neoliberalismo, proprio come razionalità neoliberale è
sopravvissuta ai requiem provenienti da direzioni politiche diverse
dopo la crisi del 2008. Se allora le politiche di austerity si sono rivelate
un rinforzo – e non un ripensamento – della governamentalità
neoliberale, oggi potremmo farci trarre in inganno in maniera simile
credendo che l’emergenza abbia imposto al mondo la necessità
insopprimibile di interventi e spesa pubblica, previdenza sociale,
accesso alla sanità: in breve, di un ritorno quasi messianico del
keynesismo e della socialdemocrazia. Tuttavia, come abbiamo già
osservato, il neoliberalismo può benissimo sopravvivere in quanto
razionalità e normatività pratica anche senza essere l’ideologia
dominante sulla scena, come di fatto sta accadendo negli ultimi dieci
anni di fioritura della “nuova destra” populista e sovranista. Se quindi
è lecito affermare che le misure prese finora per contrastare l’epidemia
sono state essenzialmente contrarie alla razionalità neoliberale, non
possiamo invece essere sicuri che, su un periodo più lungo, proprio
quelle stesse misure non concorreranno al ristabilimento dello status
quo e addirittura al rafforzamento della sua logica. In effetti, a ben
guardare, si sono già palesati segnali inquietanti, che mostrano un
tentativo di sfruttamento dell’emergenza nel pieno stile della shock
doctrine di Klein. Ad esempio, Donald Trump ha insistito sin
dall’inizio della pandemia sull’idea di un posponimento delle elezioni
presidenziali 2020 e quella di rifiutarne il risultato in caso di sconfitta,
chiamando in causa la pandemia – alla cui gravità le scelte della sua
amministrazione hanno ampiamente contribuito – e la sfiducia sul
voto tramite posta (mail-in), favorito dalla pandemia stessa, che a suo
dire renderà le elezioni “le più inaccurate e fraudolente della storia”
(Liptak, Klein, 2020; Haberman, Martin, Epstein, 2020). Se qualcosa di
tutto ciò dovesse realmente accadere, saremmo davanti a quel
meccanismo tipico della razionalità neoliberale per cui lo stato
emergenziale è sfruttato per favorire una politica di depotenziamento
della democrazia e di favoreggiamento del candidato più idoneo a
seguire una certa agenda di deregolamentazioni (Milanovic, 2020;
Klein, 2020)5. Anche Naomi Klein ha recentemente puntato il dito sui
meccanismi di ulteriore neoliberalizzazione innescati dalla pandemia:
oltre alle immediate ed esplicite minacce di Trump alla democrazia, il
Il presente articolo, completato nell’agosto 2020 e parzialmente aggiornato nel novembre
dello stesso anno, non può naturalmente tenere conto né dei fatti occorsi al termine della
presidenza Trump, né dei più recenti sviluppi della politica italiana, entrambe questioni che
meriterebbero qui un’analisi dettagliata (nda 04/02/2021).
5
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“coronavirus capitalism” ha prontamente spinto il segretario del tesoro
americano Steven Mnuchin a parlare di una nuova
deregolamentazione della finanza dopo il giro di vite seguito alla crisi
del 2008, proprio mentre la Cina ha annunciato che allo stesso scopo
rilasserà le sue politiche ambientali (Klein, 2020; Xu, Goh, 2020).
Tuttavia, anche se sul momento la razionalità neoliberale potrà
riprendersi dai danni della pandemia e addirittura rafforzarsi, la crisi
attuale anticipa sfide più grandi e potenzialmente definitive. In quanto
concernente il rapporto dell’uomo con l’ambiente, il COVID-19 è una
questione essenzialmente ecologica: ciò può aiutarci a leggere la
pandemia come l’anticipazione, su scala ridotta, dell’assorbimento da
parte del sistema di una minaccia ecologica più grave qual è il
surriscaldamento globale6. È ormai pacifico constatare il collegamento
tra governance globale neoliberale e difficoltà nella gestione
dell’emergenza climatica (Klein, 2014; Hickel, 2017; Piketty, 2020). Se
è probabile che il neoliberalismo non troverà nella pandemia la sua
crisi definitiva, né del suo modello governamentale né delle sue forme
di soggettivazione e socializzazione, è invece più incerta la sua
capacità di resistere agli shock strutturali causati dal cambiamento
climatico (che, come nel caso COVID-19, contribuisce ad acuire)
(Klein, 2014; Hickel, 2017; Piketty, 2020). Come riassume Hickel,
Il problema non è solo che il capitalismo sembra essere in conflitto con l’urgente
necessità di evitare un’emergenza planetaria. In gioco c’è un tipo particolare di
capitalismo, un modello orientato verso il taglio dei bilanci pubblici e l’erosione del
potere dello Stato di regolamentare l’economia 7. Come possono gli stati investire
nella costruzione di infrastrutture che non producano emissioni, se devono fare i
conti con programmi di austerità e privatizzazioni? Come possono i governi
introdurre normative e imposte a carico delle imprese del settore dei combustibili
fossili, se l’idea stessa di tassazione e regolamentazione è stigmatizzata come
socialista o totalitaria, ed è addirittura illegale secondo alcuni accordi internazionali
in materia di commercio? […] Come possono gli stati anche solo sperare di poter
rispondere all’incombente crisi umanitaria, se i bilanci pubblici vengono tagliati e i
servizi pubblici sospesi? Il sistema economico che abbiamo posto in essere negli
ultimi decenni potrebbe averci resi incapaci di rispondere alla sfida più impegnativa
del XXI secolo. (Hickel, 2017: 113).

La pandemia ha quindi puntato i riflettori (a) sulla responsabilità
della razionalità neoliberale nella gravità dell’emergenza pandemica
È opportuno aggiungere che c’è più di un nesso esclusivamente concettuale tra COVID-19 e
riscaldamento climatico: è ormai da decenni che gli scienziati discutono dei possibili effetti
negativi della crisi climatica sulla trasmissione di malattie infettive, ed è stata infine
identificata una correlazione forte tra cambiamenti nelle variabili climatiche e incrementi nella
distribuzione, nel tasso di mortalità e riproduzione di tali malattie. Inoltre, la variazione del
clima spinge all’antropizzazione di zone precedentemente poco o per niente abitate,
aumentando così i rischi di “spillover” da animali all’essere umano (Hickel, 2017; Khan, Thi
Vu, Lai, Ahn, 2019; Harvey, 2020).
7 Corsivo aggiunto.
6

53

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

e (b) sulle vulnerabilità del sistema neoliberale nella reazione alla crisi.
È del tutto lecito aspettarsi che anche l’altra, più decisiva partita
ecologica del neoliberalismo, cioè quella contro le conseguenze della
crisi climatica, si giocherà su questi due stessi punti.
6. Conclusioni
La pandemia e il cambiamento climatico sono entrambi fenomeni
che ci riportano al discorso ecologico e, come osservava Cornelius
Castoriadis, l’ecologia porta sempre con sé un’istanza sovversiva,
mettendo in discussione la logica monotona dell’immaginario
capitalista (Castoriadis, 2005). Il COVID-19 si pone allora come
occasione per immaginare seriamente l’alternativa al neoliberalismo e
alla sua ossessione per la crescita, la morsa di precarietà esistenziale
ed economica nella quale mantiene il mondo, il progressivo
svuotamento delle democrazie del loro contenuto sostanziale. È
improbabile che il capitalismo neoliberale collassi a causa della
pandemia nello stesso modo in cui il keynesismo è morto con la
stagflazione degli anni Settanta (Duménil, Lévy, 2011), ovvero a causa
dell’insostenibilità di un modello davanti ad una nuova condizione
materiale: se avverrà un cambiamento, esso avverrà a causa di un
consenso e di un’azione collettiva verso una nuova ragione del mondo
(Dardot, Laval, 2010; 2019). A questo proposito, diventa poco utile, se
non dannoso, parlare dell’epidemia di COVID-19 come la morte del
neoliberalismo: una tale posizione fatalista tende a disattivare l’azione
e a promuovere l’immobilismo, mentre la direzione da intraprendere
per rendere future pandemie meno pericolose e per attenuare i danni
del cambiamento climatico è quella di operare attivamente per un
modello altro rispetto al neoliberalismo.
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***
Nota del Direttore
La notte dell’8 settembre del 1995 un neolaureato abruzzese sbarca a
Washington D.C., destinazione School of Philosophy della Catholic University of
America e American Entreprise Institute; ad attenderlo all’aeroporto
internazionale Dulles c’è un giovane assistente di Michael Novak, di nome Brian
Anderson, attualmente direttore della rivista newyorkese “The City Journal” e
membro del Comitato scientifico di questa nostra rivista. Il ragazzo viene condotto
da Brian in un convento domenicano sulla Michigan Ave N.E., dove gli viene detto
dal priore che in quel convento avrebbe potuto dormire una sola notte e che il
giorno seguente sarebbe dovuto andare dal Dean della School of Philosophy per
ricevere tutte le informazioni del caso.
La mattina seguente, dopo una notte insonne, il giovane abruzzese, non senza
difficoltà e preso da un profondo sconforto misto a malinconia e nostalgia per il
“selvaggio borgo natio”, bagnato dal medio Adriatico, raggiunge il vecchio Dean
presso il MacMahon Hall del Campus della Catholic University of America, dove
ha sede la School of Philosophy. Si trova di fronte un uomo imponente, austero,
elegante, con sorriso discreto e la gentilezza di colui al quale era bastato uno
sguardo per capire tutta l’ansia, la paura e lo spaesamento di quel giovanotto. Il
Dean in questione era il prof. Jude Patrick Dougherty, una figura accademica
eminente della cultura cattolica americana, e il giovanotto abruzzese era il
sottoscritto. Grazie a quel primo incontro sono riuscito a organizzare il mio
soggiorno come Visiting Scholar alla Catholic University e all’American
Enterprise Institute: le attività, il corso d’inglese, l’accesso alla fantastica biblioteca
dell’Università e, soprattutto, ho anche trovato un posto dove poter andare a
dormire.
Da quel giorno siamo diventati amici, andavamo spesso a pranzo insieme alla
Colonel Brooks’ Tavern, un pub molto rustico a pochi passi dal campus. Nel corso
degli anni, ogni qualvolta sono tornato a Washington, si è offerto di venirmi a


Dean Emeritus of the School of Philosophy at the Catholic University of America.
Il presente contributo è stato richiesto espressamente dalla Direzione della rivista e non è
stato sottoposto alla procedura di referaggio in considerazione del riconosciuto profilo
scientifico dell’autore.
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prendere in aeroporto con la sua automobile. Negli ultimi anni ci siamo sentiti
poco, ma non è trascorso un Natale, una Pasqua, un Thanksgiving che non ci
scrivessimo per scambiarci gli auguri.
La scorsa estate gli proposi di entrare nel comitato scientifico della rivista
“Power and Democracy”; Jude accettò entusiasta e mi inviò l’articolo che oggi
pubblichiamo, come segno, da parte sua, di una partecipazione al comitato
scientifico tutt’altro che formale. Il 5 marzo gli ho scritto l’ultima e-mail, per dirgli
che avremmo pubblicato il suo articolo e che in allegato avrebbe potuto prendere
visione della bozza; a quella mail non è seguita alcuna risposta. Jude Patrick
Dougherty ci ha lasciti il 6 marzo, era nella sua casa sulle rive del Potomac in
Maryland, a pochi chilometri da Washington.
Il prof. Dougherty, nato a Chicago, nell’Illinois, il 21 luglio del 1930, ha
dedicato tutta la sua vita accademica alla Catholic University of America di
Washington D.C.; ne è stato studente, docente, preside della School of Philosophy e
professore emerito. Da studente, Jude incontrò Patricia Ann Regan, a sua volta
studentessa in scienze infermieristiche. Il 28 dicembre 1957, Jude e Patricia si
sposarono nella chiesa cattolica di Sant’Antonio a Hoopeston, nell’Illinois, e vissero
62 anni insieme, fino alla scomparsa di Patricia, avvenuta l’8 dicembre 2020.
Insieme hanno avuto quattro figli e dieci nipoti.
Jude ha conseguito il bachelor presso l’Università Cattolica nel 1954, seguito da
un Master of Arts nel 1955. Successivamente è stato istruttore alla Marquette
University, così come al Bellarmine College. Ha conseguito il Doctor of Philosophy
alla Catholic University nel 1960. È stato assistente e professore associato al
Bellarmine College dal 1960 al 1966. Dal 1966 al 1976 è stato professore associato
alla Catholic University e dal 1976 professore ordinario. È stato Visiting Professor
dal 1974 al 1975 alla Katholieke Universiteit te Leuven in Belgio. Nel 1967 è stato
nominato primo Dean laico della School of Philosophy della Catholic University of
America, posizione che ha mantenuto per oltre 30 anni. Nel dicembre del 1971 è
diventato direttore editoriale della rivista accademica “The Review of
Metaphysics”, una posizione che ha ricoperto per 44 anni.
Dougherty conosceva bene l’allora Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale Karol
Wojtyła; erano accomunati dalla passione per la filosofia e, in particolare, per la
tradizione filosofica del personalismo. Un’amicizia che portò Dougherty ad invitare
il filosofo Wojtyła nel luglio del 1976 a tenere un ciclo di conferenze presso la
Catholic University. Nacque così un sodalizio intellettuale tra i due filosofi che
contribuirà non poco alla comprensione e alla diffusione, presso gli ambienti
intellettuali cattolici statunitensi, del Magistero sociale del futuro Giovanni Paolo
II e, in particolare, dell’enciclica “Centesimus annus” del 1991.
Tra le numerose opere di Dougherty, ricordiamo: The Logic of Religion; The
Good Life and its Pursuit; The Nature of Scientific Explanation; Wretched
Aristotle: Using the Past to Rescue the Future; Western Creed, Western Identity:
Essays in Legal and Social Philosophy; Jacques Maritain: An Intellectual Profile;
Briefly Considered; Interpretations; Approaches to Morality; The Impact of
Vatican II; The Theological Directions of the Ecumenical Movement; Recent
American Naturalism: An Exposition and Critique; and Religion - Gesellschaft Demokratie: Ausgewählte Aufsätze.
Dougherty è stato presidente dell’American Catholic Philosophical Association
(1974-75), presidente della Society for Philosophy of Religion (1978-79) e
presidente della Metaphysical Society of America (1983-84). È stato membro
emerito della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino dal 1980 e membro

58

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

dell’American Philosophical Association 1989-93, della Fellowship of Catholic
Scholars (Executive Secretary 1994-97, Treasurer 1994-97) e della European
Academy of Sciences and Arts dal 1991. È stato anche fondatore e presidente eletto
della Kentucky Philosophy Association (1966) e presidente del Washington
Philosophy Club (1968-69). Dougherty è stato membro fiduciario del Bellarmine
College dal 1972-75 e dell’Università di Bridgeport dal 1995-99. È stato anche
membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Franklin J. Matchette
dal 1971.
La direzione e la redazione della rivista “Power and Democracy”, e in
particolare il sottoscritto che ha avuto la fortuna e l’onore di essergli amico, lo
ringraziano per quest’ultimo suo dono intellettuale e lo ricordano nella preghiera.
(Flavio Felice)

***
1. Introduction
Given the extent to which policy at all levels in Western society is
partially driven by reports from the so called “social sciences”, it is
the intent of this enquiry to ascertain the parameters of social
sciences, and to ascertain to what extent they may rightly be called
scientific. This necessarily leads to an examination of the laws
discovered and the demonstrations attributed to each mode of social
enquiry. The concept “social science” is to be distinguished from
“natural science” and while flexible, it normally includes
psychology, economics, anthropology, linguistics, and history, and
perhaps what passes today as communication studies. To examine
the origin of social science is certainly to encounter the names of
August Comte, Max Weber, Emile Durkheim, Fernand Le Saussure,
and Karl Marx. August Comte (1797-1857) is generally
acknowledged to be the founder of sociology. Max Weber (18641920), a political theorist and economist, is best known for his The
Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Karl Marx (1818-1883),
primarily an economist, authored with Friedrich Engels, The
Communist Manifesto. Fernand Le Saussure (1857-1913) is known for
his work in linguistics. Darwin and Freud were to come later.
2. From Plato to Durkheim
Thus, with some misgiving, the birth of social science may be
dated to the last half of the nineteenth century. Admittedly it is
difficult to write about science in the abstract. There are many
sciences, each employing a methodology of its own appropriate to its
object of study. The Latin term scientia means knowledge. But not all
knowledge is scientific. Enumeration is not science, nor is technology
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to be equated with science, though it is often thought of as such.
Precise observation is not science nor is the correlation of data that at
first blush seems to be related. Regularities even when they appear to
be law-like may reflect accidental rather than causal connections.
We speak of medical science when we mean the art of medicine.
Engineering, too, is thought of as science, but like medicine,
engineering draws upon a wealth of scientifically achieved
information, but is not itself a science. The systematic collection of
data is often taken to be scientific, as is the ability to make
predictions based on the accumulation of data from past instances.
The application of scientific knowledge is essentially an art with
its own rules of application, much like prudence is an application
of wisdom. We may not think of theology as a science, but
Aristotle made room for “divine science.” Today we call it natural
science and distinguish it from sacred theology, that is, from
theology which includes within its premise’s propositions drawn
from revelation.
Plato’s discussion of science and claims to knowledge by the
Greeks will forever remain the starting point of the philosophy of
science. It was Plato who bequeathed to Western philosophy the
insight that all science is of the universal. Aristotle concurred,
finding the universal not in some unseen realm of architypes, but
in the nature common to members of a species. Aristotle taught
that by a process of abstraction we come to know the essence,
nature or quiddity of a thing, prescinding from its accidental
features which it may or may not have while remaining the thing
that it is. Such is the object of science, knowledge of the nature of
something, or the structure of a process, as known from its
properties and potentialities. Yet to have scientific knowledge is
not simply to know what is, not simply to have uncovered a law
of nature. For Aristotle to have scientific knowledge is to know the
entity, process, or property in the light of its cause or causes.
Put another way, to have achieved a scientific explanation is to
have rendered intelligible something that was not self-intelligible.
The ancients, for example, knew well the properties of metals such
as copper, gold, and silver, and they knew how to form alloys
with them for specific purposes, but why these metals possessed
certain properties and no others had to await the twentieth
century. Why is copper malleable, a conductor of electricity, and
relatively light weight? Any attempt at explanation must first
acknowledge that there is such a thing as copper, must recognize
that copper is not a name we give to a bundle of properties, but a
term that refers to a natural structure or substance. Upon
reflection, we find that certain properties are intelligible only in
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terms of their ends or purpose. Ah! Here is the divide that separates
the materialist from those who recognize an ordered nature. Purpose
in nature is not empirically discernible.
David Hume in A Treatise on Human Nature exemplified the limits
of empiricism when he claimed that no purely factual statements are
evaluative. One cannot derive an “ought” from what “is,” he
declared. Birds may build nests. Squirrels may store nuts, and sexual
drive may insure the preservation of the species. Yet from an
empiricist point we cannot talk about purpose in nature. Purpose is
not empirically discernable. To advance theories concerning the why
of phenomena is to commit “the vice of a mind wholly at odds with
the true scientific spirit.” Following the lead of David Hume, August
Comte reduces science to description and prediction. Emile
Durkheim follows suit with consequences in his social theory.
3. Durkheim and his Social Theory
Durkheim, although highly influential in academic circles, is not a
household name so let me explain why I have chosen him for the
focus of this essay. Emile Durkheim was a French psychologist who
lived from 1859 to 1917. If August Comte can be called the founder of
modern positivism, Durkheim may be called the father of modern
sociology. His major works include The Division of Labor (1893), Rules
of Sociological Method (1895) and a book entitled simply, Suicide
(1897). All these books and several others are currently available in
inexpensive editions. In common their focus is social cohesion and
the unity that religion and education traditionally provided.
Appointed to teach sociology and pedagogy at the University of
Bordeaux in 1887, Durkheim published his doctoral dissertation,
[in English translation] Montesquieu’s Contribution to Social Science.
That same year he created the journal, Annee Sociologique.
At issue is one that has loomed large in Western intellectual circles
for nearly a century, one that Durkheim addressed as early as 1904.
Durkheim was aware that the secularization which followed the
French Revolution had changed the cultural face of Europe. He was
led to ask: “How can societies maintain their coherence and integrity
in an era when traditional or religious social ties no longer prevail?”.
Put another way, absent Christianity, how is one to achieve a
common moral outlook, “a common faith”, as John Dewey was later
to call it. Durkheim was aware that the development of a coherent,
sustainable tradition is necessary for social and intellectual growth.
How could that be achieved without a homogenous population and
unity of belief? Absent Christianity which formerly unified the West,
how is social cohesion to be attained?
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Adam Smith’s The Wealth of Nations was perhaps the first major
work to address the problem, but from another perspective. Smith
observed that the emerging industrial form of production involved
the gradual replacement of the artisanal mode of production, that
is, [a division of labor in which a given workman, sometimes with
the assistance of a few others, fashions a whole product]. Newer
modes mode of production based on a differentiation of tasks
replaced the artisanal. We know it today as the “assembly line”.
Does it matter? Karl Marx thought so. Society organized as an
engine for the production and multiplication of goods is
inherently hostile to the moral foundation of personality. Marx
claims that, at least in its capitalistic form, the new industrial
division of labor alienates human beings not only from the
product of their labor, but from their fellows as well. Assembly
line production reduces workers to mere cogs in a wheel
destroying social cohesion. He sees it as inherently inhumane.
Given that no political entity can exists without a degree of
social cohesion, Durkheim set out to empirically determine the
bonds which unite men with one another. The task, he held, falls
within the province of sociology. Thus, as a social scientist,
Durkheim was led to explore how collective, or group consciences
are formed. Between 1898 and 1900, he published in the Revue de
Metaphysique et de Morale three essays on the nature of morals and
rights. These were expanded and developed and eventually
published in 1937 in English translation as Professional Ethics and
Civic Morals. Influenced by the positivist methodology of August
Comte and Saint Simon, Durkheim proceeded to determine how
group consciences are formed. The science of morals, he insisted,
must be based on the study of moral and judicial facts. These facts
consist of rules of conduct that have been sanctioned over the
course of time in each community. It is the task of the sociologist
to determine how these rules came to be established and to find
the interests or causes that gave rise to them, including the useful
ends they fulfill.
In his search for a communal set of beliefs that would replace
the Christian unity, Durkheim was led to the study of religion in
its most elemental form. That study did not lead him to the
classical sources of Western culture for an understanding of
religion but to the study of primitive religions and totemism as he
found it exemplified in Red Indian Pueblo rain dances and in the
practices of aboriginal tribes in Australia.
One cannot fault Durkheim’s method of investigation, but one
must acknowledge its limitation. He may have had greater success
had he chosen to study the mature forms of religion rather than
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the primitive. The God of Abraham, Isaac, and Jacob is not a totemic
figure but a Creator responsible for the order of nature. Durkheim,
ignoring the findings of a realistic metaphysics, is unable to reason to
an immaterial order as did Plato and Aristotle or even to a Stoic
conception of morality. Religion is left without the rational
foundation it possessed in antiquity.
Parenthetically we may note that John Henry Newman, no
stranger to British empiricism, in his early study of religion, similarly
devoted essays to the reasonableness of faith as it exists in the great
mass of believers, subjecting it to what may be called a
phenomenological analysis. Newman found in the common man a
spontaneous movement of the mind, involuntarily culminating in an
assent to God’s existence. Such faith, he held, is an exercise of reason,
i.e. “the acceptance of things real which the senses do not convey”.
The American philosopher, Charles Sander Pierce, Newman’s
contemporary, was to argue much the same. Newman was
convinced that the unbelief or skepticism promulgated by his
contemporaries was not unlike the belief of Christians, insofar as
unbelief, as well as atheism, depends on presuppositions and
prejudices, although of an opposite nature. Newman charged that
typically the skeptic does not decide in accord with evidence, but
instead considers the religious outlook so far improbable that he
does not have to examine the evidence for it.
He cites David Hume’s treatise on miracles as an example. In Le
Division du Travail, Durkheim admits that social solidarity is a moral
phenomenon which does not yield to precise observation and
measurement. Yet he identifies two broad social features, first, those
that apply universally, that is, to all men and, secondly, those that
apply domestically, i.e. family obligations and civic duties such as
loyalty and service. No man exists who is not a citizen of a state.
Given the fact that human groupings are anterior to the birth of a
human individual, the individual must be conceived as a component
part of the social organism.
About rights, Durkheim disputes the postulate that the rights of
individuals are inherent. “It is not obvious that the rights of an
individual are ipso facto his at birth. They are not unscripted in the
nature of things. Rights have to be won in contest from opposing
forces which deny them.” He is not alluding to conflicting claims on
the public purse, but to something more fundamental. Among the
forces that he finds suppressive of individual freedom are family,
church, trade associations, and regional entities. As social life
becomes more complex and varied, the state is obliged to intervene
or provide a counter force to those suppressive entities given their
propensity to absorb the personalities of their members. The state has
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the obligation to check the divisive character of these secondary
groups, for if they were left alone, they would enclose the individual
within their domain and separate him from the larger community.
He goes so far as to claim that the state has the obligation to rescue
the individual from patriarchal authority.
Under this rubric given that the state organizes and makes a
reality of rights, the stronger the state the more the individual is
free. The meaning of “self-government” is that choice is to be
made according to the collective wisdom of the social entity, be it
right or wrong. Freedom and authority are not contradictory to
the extent that civil law is grounded in the general will of the
citizenry. In obeying the law, the individual is obeying himself as
a member of the political community. Obliging the individual to
abide by law when founded on consensus is nothing less than
forcing the individual to be free. The totalitarian implications are
obvious. Machiavelli observed that when modern politics is no
longer governed by the recognition of a natural end, what the
prince wills is the law.
Something important eludes the empirical account. That
something may be illustrated anecdotally by the following. Paul
Mankowski, in reviewing Philip Eade’s recent book on Evelyn
Waugh for First Things, brings out the missing aspect. Waugh, as
a novelist, puts into the thought of one of his characters some
pertinent remarks. Rip is a protagonist in Waugh’s short story,
“Out of the Depths”. Rip, in contemplating the future is aware
that the future may not resemble the past. He asks: what if all the
political, cultural and solidities of twentieth century Europe were
to disappear? What if everything taken for granted, every
complacency, has been demolished? Rip continues to muse,
suppose the contingencies of history have made conquering races
out of the conquered, and suppose too, in Waugh’s narrative, “the
new empires have carried their civilizing schemes to the
barbarous wilde that was once Piccadilly and Grosvenor Square?”.
Under such circumstances, Rip finds that only the spiritualities
may remain unchanged. Rip is not depicted as a pious churchgoing Londoner, Yet the unsensational gestures and rhythm of the
Low Mass provide for him a touchstone of intelligibility, a shape
in chaos. As a Catholic, Rip may feel at home anywhere in the
world where the Mass is celebrated. Yes, despite the fact, as Stuart
Reid put it, “The destruction of the old liturgy is perhaps the
greatest act of vandalism in history.” I cite this is an aspect of life
that eludes Durkheim’s positivistic method. How could it possibly
be detected?
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Durkheim rightly maintains that a successful society requires a
general consensual agreement on the values that social efforts are
designed to achieve. Freedom cannot be secure in a society in
which any substantial social element does not identify its own
aspirations and self-interest with the good of the whole. We see this
illustrated as Britain seeks to extricate itself from Brussels, and in the
United States as half the country resists the efforts of the elected
president.
Rousseau will speak of “a general will”. Aristotle, by contrast, saw
that if a true constitutional order, or a true polity, is to be brought
into being it must merge two opposing social tendencies, oligarchy
which may be defined as “rule by the few for the few”, and
democracy which is “rule of the many for the benefit of the many”.
In the end Aristotle endorses a tri-partite constitution. In the
founding of the American republic, George Mason in drafting the
“Virginia Bill of Rights”, follows this Aristotelian insight:
“representative government must represent the society it is called to
govern”. George Mason in the company of Thomas Jefferson, saw
that freedom cannot be secure in a society in which either a
tyrannical majority or a tyrannical minority is able to impose its will
on all who dissent from its dictums.
4. Conclusion
Viewing the present, as Europe cedes the Continent to Islam, we
may be aware but reluctant to accept the pessimism of prominent
political theorists who try to envision what life might be like under
an Islamic theocracy at odds with Christianity. We in the United
States are beginning to face a similar fate as our institutions come
under the influence of an intellectual cadre not only at war with
Christianity but one that hastens to make common cause with
anyone or movement that has as its goal the destruction of
Christianity. In the United States, absent a respect for the
Constitution’s Bill of Rights, absent a natural moral law, all decisions
become political. Unless the U.S. Constitution holds, those who
control the media are likely to determine the future of the country.
To conclude, the fact which needs to be recognized is that social
science is unable to supply direction if it is limited to a description of
what is. Durkheim’s positivism given its limitation cannot prescribe
or even evaluate what is. Classical learning, reinforced by
Christianity, has supplied that standard for two millennia.
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1. Introduction
In recent years, the breakdown of the balance between rights and
duties has affected the governance of Western democracies. The
overemphasis on individual claims, neglecting responsibilities, has
caused problems to the constitutional systems of protection of
fundamental freedoms. And it has generated, in the heart of the
modern secularized State (Böckenförde 1991, 26-46), “the
transformation of the citizens of prosperous and peaceful liberal
societies into isolated, self-interested monads who use their
individual liberties exclusively against one another like weapons”
(Habermas, 2008: 107).
This scenario demands a radical change of mindset. It requires, by
overcoming several prejudices and clichés, a return to the enhanced
role of duties1. The latter, however, should not be confined to an arid
antagonistic dimension, seen as a mere reversal of the civil religion of
human rights2. Rather, it is necessary to rely on duties in order to
rethink the complexity of legal systems, to overcome the divorce
between freedom and responsibility, and to conceive a new
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1 On the central role of duty, see the insightful reflections of (Incampo, 2012).
2 The risks related to the political use of duties as a weapon against rights are highlighted by
(Preterossi, 2015: 153-155).
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equilibrium between the individual and the community, in the
ongoing search for the common good.
The focus on duties proposed here aims to rebuild a holistic
perspective oriented towards harmonizing rights and duties. Only in
this way will it be possible to reconsider the Age of Rights (Bobbio,
1996) and its contingent weaknesses, without losing the historical
sense and the legal reasons that have given rise, since the second
post-war period, to a global rights-based ethos.
The paper will be structured as follows: Section 2 will give an
overview of the historical-ideological roots of the oblivion of duties,
moving from the context of the French revolution. Section 3 presents
the consequences of the two fundamental errors of modern
constitutionalism: the confusion between the rights of the citizen and
the rights of man, and the subordination of duties to rights. In so
doing, it also focuses on two important thinkers, Giuseppe Mazzini
and Simone Weil, who have criticized the marginalization of duties.
Section 4 explores the backgrounds of the eclipse of duty. Sections 5
and 6 rethink duties in the Age of Rights, analysing their twofold
function of restraint and solidarity. Section 7 concludes.
2. A Bad Reputation
Crossing the analytical threshold of duty is risky. For many
scholars, indeed, addressing duties means opening the “Pandora’s
Box of constitutional law” (Hanicotte 2007: 11) and accepting the
label of conservatives. Also for these reasons, jurists and
philosophers committed to taking rights seriously do not have the
same concern for duties, which are still underestimated by legal
theory and case law. This strange paradox deserves to be
investigated in depth, starting from the mentality from which it
originated. Without a careful analysis of its historical and ideological
roots, in fact, it is not possible to understand how the development of
systems of constitutional rights has caused, as a side effect, the
eclipse of duties. That is why, as well as being risky, crossing the
threshold of duty seems more appropriate than ever.
The crisis of duty occurred in France during the eighteenth
century. In those years, an epoch-making change determined the
transition from a “civilization founded on Duty – duty toward God,
duty toward the sovereign” – to a “civilization founded on the idea
of rights – rights of the individual, freedom of speech and opinion,
the prerogative of man as man and citizen” (Hazard, 2013: XVI). This
change was part of a wider historical development, the main stages
of which were the decline of the Respublica Christianorum, the
Protestant Reformation, the birth of the modern State, and the rise
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and spread of natural law doctrines, thanks to the philosophical
works of great thinkers such as Grotius and Locke. These events
influenced the future development of legal culture, at least from two
important points of view. On the one hand, they destabilized the old
alliance between Throne and Altar, which for centuries had ensured
the primacy of human duties, also relying on the strong
metaphysical-religious support provided by the Church to political
power. On the other hand, by enhancing the prerogatives of the
individual, they set the conditions for a general rethinking of the
dialectic between subjective rights and the political body.
Within this background, the French Enlightenment reconsidered
human duties, questioning the old way of thinking that saw duty as
the keystone of legal systems. The problem of the traditional primacy
of the ethics of duties over that of rights, posed on a theoretical level
by Kant3, was echoed in the legal field after the events of 1789. At
that historical juncture, a long series of protests troubled the social
fabric of Paris catalysing the indignation and resentment of the
people against the French Crown. The «thymotic energies»
(Sloterdijk, 2012: 25) of the masses oppressed by the Ancien Régime
were thus released and the civil rebellions resulted in the Declaration
of the Rights of Man and the Citizen, a powerful statement marking a
milestone in the history of mankind. By proclaiming the inalienable
and sacred rights of man and stating that the purpose of any political
institution is the preservation of these rights, this Declaration pursued
two significant goals. The first was certainly to oppose the despotism
of the monarchist government4. Indeed, for the National Constituent
Assembly, the enunciation of each right represented the antithesis of
each abuse of power to be eradicated. However, the political project
of the French revolutionaries aimed at achieving a second goal: the
regeneration of man with the advent of the post-revolutionary homo
novus (Ozouf, 1989) and the foundation of a universal rights-based
ethos. Precisely in accomplishing this last goal, the original sin of
modern constitutionalism arose: the progressive, inexorable fading of
human duties.
The struggle for rights soon turned into a struggle against duties.
Behind the civil conflicts that overwhelmed the Old Regime was a
profound hostility towards the authorities that had the power to
impose duties: the King and, on behalf of God, the Clergy. This
clarifies why the proposal for a declaration of human duties,
supported by the nobility and the Clergy, was rejected. Actually, a
“Why is the doctrine of morals usually called (especially by Cicero) a doctrine of duties and
not also a doctrine of rights, even though rights have reference to duties?” (Kant, 1996: 31).
4 Lefebvre highlighted this aspect by incisively describing the Declaration as “the death
certificate of the Old Regime” (Lefebvre, 2005:172).
3
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glance at the revolutionary experience as a whole shows the failure
of the entire pro-duties line. Baptiste-Henri Grégoire supported this
policy with two arguments: that rights and duties operated on two
different and not always symmetrical dimensions; and that it was
necessary to think of duty as a limit to human action, in order to
prevent the abuse of freedoms. These arguments, however, did not
convince the members of the National Assembly. On the contrary,
the liberal orientation inspired by the doctrine of Sieyes prevailed5.
According to the Vicar of Chartres, proclaiming man’s duties was
superfluous. Duties were already incorporated by the law, the
expression of the general will, which, in declaring freedoms, set its
limits at the same time. An explicit determination of duties would
therefore have been redundant: the declaration of rights implicitly
included a declaration of duties.
The contrast between Sieyès and Grégoire was more than just a
legal dispute. It presupposed, from the outset, a fracture between
two anthropological models and, consequently, between two
antithetical ways of understanding the transition from the state of
nature to civil society. In other words, two opposing visions were in
conflict. The first, inspired by liberal individualism, was based on the
conviction that man was a subject-of-needs and that his existence had
well-being as its goal. It therefore looked with enthusiasm to the
proclamation of rights, seeing in it the ideal conditions for promoting
equality and breaking the system of privileges that was paralyzing
the nation. The other vision, conservative and communitarian,
showed, instead, scepticism towards freedom. It conceived of duty –
influenced by a strong religious background – both as a pedagogical
tool, an antidote to the innate selfishness of man, and as a
physiological perimeter within which to contain the social risks and
conflicts associated with the expansion of rights.
These two perspectives were the background to the events in
Paris. These same perspectives still represent the main contrasting
standpoints on the subject. Although the political, social, legal and
cultural scenarios have profoundly changed, today’s reflection on
human duties cannot overlook the French Revolution. First of all,
because the latter shows the origins of a trend, the marginalization of
duty, which, with some exceptions, was to be consolidated in the
following centuries, finding its most recent, emblematic confirmation
in the Charter of Nice6. Secondly, because it reveals the reasons (and
Compare (Sieyès, 1789).
This Charter, which provides a comprehensive catalogue of rights, stands out for the almost
total absence of any reference to duties. A single, brief reference to duties appears only in
the Preamble where it is stated that “Enjoyment of these rights entails responsibilities and
duties with regard to other persons, to the human community and to future generations”.
However, according to (Grossi, 2007: 160-161), this reference is too meagre and
5
6
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the prejudices) – still present in the current legal debate – that
justified this attitude towards duties.
3. Two Errors and Two Critical Voices
The French Revolution and the Declaration of Rights of 1789
represented a «Copernican Revolution» (Bobbio, 1996: 35) in the
history of political institutions, shifting the barycentre of law and
public policy from the primacy of duties to the primacy of rights.
However, the outcome of this Copernican Revolution has not been
wholly positive. Indeed, it has also created the conditions for two
errors that have marked western constitutionalism. The first, as
Raymond Polin has stressed, has been to confuse the rights of the
citizen with the rights of man (Polin, 1971: 173). This error, however,
has been in some ways providential because it has contributed to
extending, on the subjective side, individual freedoms, thus
increasing their effectiveness. On the other hand, the second error –
separating the rights of the citizens from their duties and
subordinating their duties to their rights (Polin, 1971: 173) – has been
shown to have conspicuously negative connotations. The clash
between rights and duties and the neutralization of the latter
constituted and still constitutes a danger for political communities: it
dissolves social bonds, increases conflicts, and creates gaps in the
systems of protection of fundamental rights. Well before Polin, two
authoritative voices – Giuseppe Mazzini and Simone Weil – had
highlighted the vulnerabilities associated with this error. They have
both argued, albeit from different theoretical perspectives, for the
centrality of duty, even for a more effective guarantee of rights.
Mazzini conceived of duty as the cornerstone of human
relationships, not merely as the inalienable core of political
relationships. His criticism of the French Revolution and its political
consequences stemmed from this assumption and concerned two
aspects: the individualistic background of the Declaration and the
claim of the right to happiness as the foundation of political
institutions. According to him, placing individual rights as the
exclusive foundation of society meant generating new conflicts and
increasing social atomism. «The theory of Rights – he pointed out –
may suffice to arouse men to overthrow the obstacles placed in their
path by tyranny, but it is impotent […] to create a noble and
powerful harmony between the various elements of which the
Nation is composed» (Mazzini, 1860: 18). Likewise, invoking the
theory of happiness as the guiding principle could not lead to
unsatisfactory and “seems to float on top of a Charter in which an ethics of responsibility as a
guiding principle is quite extraneous”.

70

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

“important and durable progress” (Mazzini, 1860: 20). This theory
would simply exacerbate the selfishness of men. From his point of
view, neither individualism nor the logic of utilitarianism could
provide adequate grounds to protect human rights. This was for an
obvious reason: accepting the Hobbesian idea of the potestative and
conflictual value of rights (Costa, 2000: 540), Mazzini believed that
the best guarantee of their effectiveness was the fulfilment of duties.
For the Italian thinker, rights had to be achieved through the path of
duties fulfilled. Only fruitful intersubjective cooperation, related to
the ethical sense of belonging to the Nation, could support a system
of rights and prevent the potentially anarchic outcomes of the culture
of individual claims.
More radical than Mazzini’s was Simone Weil’s criticism. For the
Parisian philosopher, in fact, “The Men of 1789” (Weil, 2005: 3) had
misunderstood human rights. They had fallen into error because
they had not grasped the dialectic between the supernatural and the
contingent nor the ineradicable essence of the contradiction between
the necessary and the good. This misunderstanding risked
compromising the spiritual and civil rebirth of Europe after the
catastrophe of war. For this reason, in those tragic years, the last
years of her life, Simone Weil showed a deep scepticism towards
rights. She stated that the idea of rights – inherited from ancient
Rome and based on the model of jus utendi et abutendi – evoked a
“latent war” (Weil, 2005b: 83). It awakened a “spirit of contention”
(Weil, 2005b: 81) and supported the misleading logic of force7,
leading to the triumph of Spinoza’s unusquisque tantum juris habet
quantum potentia valet. A dangerous triumph because it neutralized
justice and, accordingly, the aspiration to ensure legal protection
against the fragility of the human condition. Faced with this scenario,
she invoked a reversal of the axiological perspective. It was not
enough to add a mere list of duties to the traditional catalogues of
rights. A change of mentality was needed. Justice had to be taken as
the guiding principle. Only justice, originating from affliction, from
compassion for the suffering of the human being and from an
awareness of his needs, could promote solidarity and fraternity. On
these grounds, Weil founded the primacy of duties over rights.
Obviously, this primacy did not deny the importance that the
recognition of human rights had for democratic constitutions. Weil
aimed at pointing out the inherent limits of the rights that justified
their subordination to duties. In this regard, on the one hand, she
asserted that rights were unrelated to good. On the other hand, she

On the relationship between force and justice that constitutes the foundation of Weil’s
thesis on the priority of duty, see the in-depth analysis by (Greco, 2006).
7
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argued for the relative nature of rights, the existence of which
depended on the recognition of an obligation8.
4. The Twilight of Duty
Mazzini’s and Weil’s warnings have fallen on deaf ears. The
decline of duty continued during the twentieth century. The spectre
of duties haunted the post-totalitarianism era. In those years, the
need to re-found political institutions and to protect human dignity
through fundamental rights gave renewed strength to two old
arguments against duties.
The first argument was associated with undeniable matters of fact:
the regimes that extolled duties did so at the expense of freedom.
Duties have been used as instruments of domination, of the
subjection of men to the State. They were conceived as a means of
preserving the status quo, so as to avoid any questioning of unjust
social structures, which were burdened by the unbearable weight of
the caste system, inequality and the compression of the most
common individual guarantees. They were therefore seen as vertical
duties, imposing bonds of fidelity to the State, but not the reverse.
They did not prescribe the obligations of the State towards its
citizens. Nor did they give adequate importance to the horizontal
dimension of duty, which enriched political obligation with
solidarity.
The second argument, instead, concerns the double-edged nature
of duty: the latter was like a chrysalis that germinated in the moral
field and, transforming itself, produced effects in the legal field. It
followed that the juxtaposition of rights and duties was not only
useless but also unfounded and harmful. They were heterogeneous
entities, not comparable, belonging to two distinct universes. To
combine them meant creating a dangerous confusion between the
ethical and legal spheres. So, in a sizeable part of western legal
culture, the conviction that the system of constitutional rights was
sufficient to constitute public ethics was consolidated.
In recent decades, however, this conviction has fallen into a state
of crisis. Rights-based constitutionalism has shown many
weaknesses (Pino, 2017: 13-76). On the one hand, its promises of
emancipation and progress have not been completely fulfilled. This
is demonstrated by the striking contrast between the solemn
declarations of rights and their systematic violation in many areas of
“A right is not effectual by itself, but only in relation to the obligation to which it
corresponds, the effective exercise of a right springing not from the individual who
possesses it, but from other men who consider themselves as being under a certain
obligation towards him” (Weil, 2005: 2).
8
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the world. On the other hand, the frequent clash between freedom
and responsibility has often changed rights into “insidious gifts”
(Pintore, 2001: 200), destabilizing the very democracy from which
they originate. This milieu prompted Norberto Bobbio to reconsider
critically the Age of Rights. For Bobbio, the unconditional primacy of
individual aspiration over society and the State presented, in fact, a
potential vulnus: by neglecting duties, it risked reducing
constitutional rights to a “list of pious desires” (Bobbio, Viroli, 2001:
40). Thus, within the framework of a paradigm that excluded any
absolute foundation, the Italian philosopher has made an appeal to
duty, animated by a clear practical aim: to make rights concrete and
effective.
Unfortunately, this appeal has resonated in a world that has
rejected the primacy of the deontic dimension. Hypermodernity
experiences the “twilight of duty” (Lipovetsky, 1992). In the
collective consciousness, even before democratic institutions, the
“Sublime and mighty name” (Kant, 1997: 73) of duty is ousted by a
minimalist and hedonistic ethic. The rigidity of the Kantian
imperative appears to recede with respect to Sadian libertinism
which postulates the unlimited will of enjoyment. Thus, the guiding
principle inspiring human behaviour seems to be not so much good
as well-being. The ancient cult of duty and morality based on selfsacrifice gives way to hedonistic values. This metamorphosis affects
the psychic field where jouissance is elevated to the rank of duty. It is
the triumph of an “autistic jouissance”, that is, “a jouissance of the
One without the Other, a jouissance that does not imply any
symbolic exchange” (Recalcati, 2012: 92)9. This also explains, in the
socio-political dimension, the “collective narcissism” (Lipovetsky,
1983: 10) that animates post-deontic societies and that leads
democracies to structure themselves beyond duty.
5. Human Duties as a Limit
In this context, rethinking duties involves addressing the highly
problematic issue of limit. This issue opens two analytical horizons.
The first, concerning the general question of the law as a limit, leads to
the heart of the conflict between the powers struggling in the agony
of our time, where the ordo ordinans of law is challenged by the
normativity of the market and technology. The second is more
specific and concerns the question of the limit of human rights10. These
two analytical horizons, although interconnected, deserve to be
9

See also (Han, 2018).

For a multidisciplinary overview on this subject, see (Fassbender, Traisbach, 2019; Boot,
2017).
10
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examined individually. However, only the second one will be
discussed here, as it is more closely related to the subject of the
paper.
Theorizing human duty as a limit means unmasking an insidious
illusion that has permeated Western legal culture: the naive idea that
the universe of rights is boundless. A limitless universe, which
evolves only by incessantly adding new rights. This idea is
misleading and counterproductive. The proliferation of rights,
entailing the difficulty of placing individual claims in a unified and
harmonious legal framework, heightens conflicts and ultimately
leads to a paradoxical phenomenon: “the denial of rights in the name
of other rights” (Palombella, 2006: 5).
This negative outcome justifies the importance of the limit-face of
human duties. The latter can perform three decisive functions in
today’s legal context.
Firstly, it can preserve the significance of fundamental rights, by
providing a conceptual framework based on rational self-limitation
criteria that would allow for the coherent and efficient
implementation of constitutional freedoms. These criteria are
indispensable in order to contain, within reasonable boundaries, the
activity of claiming and the excessive expansion of the catalogue of
rights. The latter, often supported by the case law of the courts, has
given rise to a strange phenomenon, the implications of which are
underestimated: it is the extension of the area of what can be
considered ‘fundamental’. This phenomenon conceals a dark side:
the loss of the sense of the concept of a fundamental right. As Danilo
Zolo has rightly stated: “If everything is fundamental, then nothing
is fundamental” (Zolo, 2005: 15). This is not a mere theoretical
matter. It shows several empirical implications, putting jurists, courts
and political institutions at a crossroads: whether to establish a
hierarchy of values by which to resolve disputes among the many
‘fundamental’ demands, or whether to find, case by case, a difficult
and contingent balance between them. Both of these hypotheses have
their drawbacks. On the one hand, the creation of an axiological
hierarchy is extremely controversial, especially in the age of the
polytheism of values. On the other hand, if it is true that “human
rights inevitably collide with other human rights and with collective
goods […] stand[ing] in need of balancing” (Alexy, 2014: 61), it is
also true that the growth of the predicate ‘fundamental’ complicates
the balancing process, entailing the ongoing effort to relativize claims
which are deemed absolute.
Secondly, the doctrine of human duties can mitigate the negative
effects of the normativization of desires. This new trend has emerged
in recent years. Rights are not only proliferating but are also
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changing and expanding the essence of protected expectations, to the
point that they intercept less and less with the narrow sphere of
human fundamental needs and increasingly encompass the vast and
magmatic sphere of individual appetites (Possenti, 2017). The race
for the juridical recognition of desires, especially in the biolaw field11,
can generate institutional short-circuits, stimulating the activism of
the Courts towards which it conveys – also because of external
factors (lack of credibility of the political system, crisis of
representative democracy, etc.) – the significant part of demands.
The osmosis between the social projection of individual desires and
the judicial creation of rights, while expressing the important and
vital function of updating the Charters to changing human needs,
removes new rights from democratic control. Furthermore, it gives
rise to a constant erosion of the prerogatives of the legislator,
destabilizing the framework of the division of the powers of the State
and endowing the jurisdiction with an overly propulsive character12.
Faced with this range of questions posed by the normativization of
desires, the doctrine of human duties can play a crucial twofold
role13. On the one hand, by enhancing the principle of
reasonableness14, this doctrine can act as a keystone in the distinction
between founded claims and mere desires that aspire to benefit from
the evocative power of the label ‘human rights’, but without sharing
the ontological assumptions of universality that underlie its value.
On the other hand, by limiting the juridical recognition of all desires,
it can offer a fertile regulatory framework for individual freedom 15,
placing it within the connective tissue of society and moulding it to
the relational and co-existential nature of human beings.
Finally, the third dimension of restraint refers to the field of
effectiveness and is linked to the relationship between human rights
and fiscal duties. Rights cost money (Holmes, Sunstein, 2000: 15). If
they are not confined to the abstractness of an enunciation but aim to
affect the social fabric, they must be transformed into powers
protected by the force of the political community. This entails having
institutions capable of protecting and implementing them. Of course,
these institutions cannot function without public funding and
support. It follows that enforcing rights means distributing public
See F. Zanuso, 2015. For an overview of the social and political implications of desire, in
the light of an original reconstruction that combines a psychoanalytic and philosophical
approach, see (Ciaramelli, Thanopulos, 2016).
12 On the problems related to the transfer of the unprecedented amount of power from
representative institutions to judiciaries, see (Hirschl, 2007).
13 On duty as a limitation to the expansiveness of desire, see (Romano, 2014, 29).
14 See (Bongiovanni, Sartori, Valentini 2009; Faralli, 2009).
15 The risks involved in the absolute declination of freedom are highlighted by (Moro, 2013
121-164).
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resources (Holmes, Sunstein, 2000: 131) as well as addressing the
problems related to budgetary constraints and fiscal duties through
which state revenue is raised. Consideration of the budgetary
implications of rights is crucial. On the one hand, it breaks with the
entrenched idea of juridical modernity, i.e. that rights stand as
barriers against the State. In so doing, it also relativizes the
traditional division between negative rights, which immunize from
State interference and positive rights, which postulate its
intervention. In both cases, there are costs for the public treasury. On
the other hand, linking rights with budgetary costs and fiscal duties
encourages additional weighting in the choices of the strategic
allocation of public resources, ensures the concrete sustainability of
the system of rights, and reminds communities not to extend the
catalogue of rights lightly but to calibrate them, taking into account
the resources available.
6. Human Duties and Solidarity
The face of limit, while expressing crucial needs for the
functioning of democratic institutions, does not encompass the
multiform essence of duty. It shows one side of it, probably the most
evident and the most contested. However, it does not grasp its full
scope.
Duty, in fact, presents another face. It is the face that preserves
human dignity, when a human being experiences pain and
vulnerability. It is the face that concretizes rights, removing the
individual from insularity which generates indifference. It is the face
that promotes the high value of the good and of a good life, making
the political community, way beyond the Foucaultian circuit of
disciplinary power, a place for the protection of the person. In other
words, it is the solidarity face of duty. Seen from this perspective,
duty does not mirror the despotic shadow of Leviathan. On the
contrary, it seems to reflect the compassionate sight of the Good
Samaritan16. Therefore, it does not constitute a force that overwhelms
the human will. Rather, it expresses the value of the proximity as an
alternative to the logic of individualism and utilitarianism spreading
in an era of “techno-nihilist capitalism” (Magatti, 2009).
This solidarity dimension of duty emphasizes the ontological
status of man. Indeed, this duty reveals itself as a “duty of being”, as
a “duty to conform existence to the truth of man’s being, to his
structure” (Cotta, 1985: 96). It links ontological and juridical
The paradigmatic figure of the Good Samaritan has prompted the philosophical reflection
of Christopher Wellman who, starting from the story in the Gospel, has developed a
particular theory of political obligation (Wellman, 2013).
16
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perspectives, by focusing on the intrinsic indigence of the human
condition. Therefore, it entails the ongoing effort to recognize others,
to overcome the indifference which paralyzes human life and which
remains “the dead weight of history” (Gramsci 1971: 47). Moreover,
it means taking care of human fragility17. This is true not only in the
sphere of private relationships. The need for care also permeates
social institutions and law. The principles of care theory, in fact,
present many social and legal implications18. Proof of this is the
recognition of the fundamental duties of social, political and
economic solidarity, which concretely represent the attempt to
achieve, in the juridical sphere, a fruitful interaction between care
and justice.
Fundamental duties of solidarity constitute a cornerstone of many
modern constitutions. These duties are increasingly invoked as
standards for regulating social relationships, as well as representing
a guiding principle in the international field, conveying the vital
need for cooperation between States. Their scope, albeit
controversial, covers a wide range of topical issues. Even the fate of
liberal democracies is closely linked to their fulfilment. Without
them, in fact, States are merely simulacra of democracy, as it is the
concrete presence of the duties of solidarity that makes a political
system truly democratic (Rodotà, 2014: 7). This is evident especially
in today’s geopolitical scenario, challenged by epochal problems
(from the worrying growth of poverty and inequality to the crisis of
the Welfare State, from the rise of populist sovereignism to the
enormous impact of the phenomenon of migration) and marked by
the affirmation, at the heart of ordoliberalism, of the “Financial
Prometheus” (Ferrarese, 2017: 13-61) which undermines the primacy
of politics and shakes the foundations of democracies.
Against this background, the fundamental duties of solidarity
underpin democracy and broaden the paths of citizenship. By
proposing responsibility as a horizon of meaning within which to
rethink freedom and social bonds, they become “the inner cement”
(Bayerzt, 1999: 9) holding together a political community and making
it inclusive. Moreover, they help to accomplish one of the essential
tasks of advanced democracies: the protection of human dignity
through the systems of constitutional rights. In achieving this task,
the duties of solidarity are essential. Experience shows that any claim
to separate the duties of solidarity from the implementation of rights
is illusory. After all, the bearer of rights is not a monad, but a subject
On this topic and, in particular, on the inseparable link between coexistence and
compassion see (Amato, 2002: 167-193).
18 “No theory of justice can be said to be consistent or complete without integrating the
institutional and policy commitments of care theory” (Engster, 2007: 5).
17
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placed in society, at the centre of a dense network of interactions. It
follows that the best implementation of his/her rights is not achieved
through a ‘molecular’ schema – centred on an insular conception of
the individual, closed in the ivory tower of his own selfishness – but
rather through a ‘solidarity’ schema, which combines rights with
social bonds, making both individuals and institutions responsible,
calling upon them to take into consideration the general interest and
the common good19. From this point of view, the duties of solidarity
– in their twofold dimension: both ‘paternal’ solidarity duties, closely
linked to the activity of the State oriented towards supporting the
person; and ‘fraternal’ solidarity duties20, which animates the
conception of man uti socius and sustains the dense network of social
bonds in which the logic of gratuitousness and gift are also relevant –
far from opposing rights, concretize and strengthen them.
7. Conclusion
The bad reputation that has long surrounded human duties has
overshadowed their crucial function for the governance of
democracies. Their marginalisation has created short circuits in the
mechanisms for protecting fundamental freedoms and has led to
“the impoverishment of political discourse” (Glendon, 1991). This
trend, the result of a long historical process rooted in the French
Enlightenment, needs to be reversed. As I have tried to demonstrate
with this article, today more than ever, it is necessary to revitalize
duties, overcoming the ideological prejudice that sees them as
enemies of rights. The enhancement of duties21, in fact, may help to
strengthen the Age of Rights, promoting solidarity and containing
the anomic development of the activity of claiming.
REFERENCES
Alexy R. (2014), Constitutional Rights and Proportionality, in Revus. Journal
for Constitutional Theory and Philosophy of Law, 22: 51-61.
Amato S. (2002), Coazione, coesistenza, compassione, Giappichelli, Torino.
Bayerzt K. (1999), Solidarity, Kluver Academic Publishers, Dordrecht.
Bobbio N. (1996), The Age of Rights, Polity Press, Cambridge.
Bobbio N., Viroli M. (2001), Dialogo intorno alla Repubblica, Laterza, RomaBari.
The comparison between the ‘molecular’ and the ‘solidaristic’ approach is sharply
outlined by (Pastore, 2007: 132-135).
20 The distinction between the dimension of ‘paternal’ (vertical) and ‘fraternal’ (horizontal)
solidarity goes back to (Galeotti, 1996: 1-23).
21 See (Greco 2012: 91-98).
19

78

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

Böckenförde E-W. (1991), State, Society and Liberty: Studies in Political Theory
and Constitutional Law, Berg, New York.
Bongiovanni G., Sartori G., Valentini C. (eds) (2009), Reasonableness and Law,
Springer, Dordrecth.
Boot E. (2017), Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse,
Springer, Chain.
Ciaramelli F., Thanopulos S. (2016), Desiderio e Legge, Mursia, Milano.
Costa P. (2000), Storia della cittadinanza in Europa. L’età delle rivoluzioni,
Laterza, Roma-Bari.
Cotta S. (1985), Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica,
Giuffrè, Milano
Engster D. (2007), The Heart of Justice: Care Ethics and Political Theory, Oxford
University Press, Oxford.
Faralli C. (2009), Reasonableness, Bioethics, and Biolaw, in Bongiovanni,
Sartori, Valentini (eds), Reasonableness and Law, Springer, Dordrecth.
Fassbender B., Traisbach K. (eds) (2019), The Limits of Human Rights, Oxford
University Press, Oxford.
Ferrarese M. R. (2017), Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo
finanziario, il Mulino, Bologna.
Galeotti S. (1996), Il valore della solidarietà, in Diritto e Società, 1: 1-23.
Glendon M.A. (1991), Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse,
The Free Press, New York.
Greco T. (2006), La bilancia e la croce: diritto e giustizia in Simone Weil,
Giappichelli, Torino.
Id. (2012), Il ritorno dei doveri, in Cultura e diritti, 1: 91-98.
Grossi P. (2007), Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano.
Habermas J. (2008), Between Naturalism and Religion. Philosophical Essays,
Polity Press, Cambridge.
Han B-C. (2018), The Expulsion of the Other: Society, Perception and
Communication Today, Polity Press, Cambridge.
Hanicotte R. (2007), Devoirs de l’homme et constitutions. Contribution à une
théorie générale du devoir, Éditions L’Harmattan, Paris.
Hazard P. (2013), The Crisis of European Mind: 1680-1715, New York Review
Books, New York.
Hirschl R. (2007), Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the
New Constitutionalism, Harvard University Press, Harvard.
Holmes S., Sunstein C. (2000), The Cost of Rights: Why Liberty Depends on
Taxes, Norton & Company, New York.
Incampo A. (2012), Filosofia del dovere giuridico, Cacucci, Bari.
Kant I. (1996), The Metaphysic of Morals, Cambridge University Press,
Cambridge.
Id. (1997), Critique of Pratical Reason, Cambridge University Press,
Cambridge.
Lefebvre G. (2005), The Coming of the French Revolution, Princeton University
Press, Princeton.
Lipovetsky G. (1992), Le crépuscule du devoir, Gallimard, Paris.
Id. (1983), L’Ère du vide: essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard,
Paris.

79

POWER AND DEMOCRACY
V. 2, N. 2 (2020)

Magatti M. (2009), Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecnonichilista Feltrinelli, Milano.
Mazzini G. (1862), The Duties of Man, Chapman & Hall, London.
Moro P. (2013), Libertà indisponbile. Un percorso critico, in Zanuso F. (ed),
Custodire il fuoco. Saggi di filosofia del diritto, Franco Angeli, Milano.
Ozouf M. (1989), L’homme régénéré. Essai sur la Révolution française,
Gallimard, Paris.
Palombella G. (2006) The Abuse of Rights and the Rule of Law, in Sajo A. (ed.),
Abuse: the Dark Side of Fundamental Rights, Eleven International
Publishing, Utrecht.
Pastore B. (2007), Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del
diritto, Carocci, Roma.
Pino G. (2017), Il costituzionalismo dei diritti, il Mulino, Bologna.
Pintore A. (2001), Diritti insaziabili, in Ferrajoli L. (ed), Diritti fondamentali.
Un dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari.
Polin R. (1971), L’obligation politique, Presses Universitaires de France, Paris.
Possenti V. (2017), L’età delle pretese. Rubbettino, Soveria Manelli.
Preterossi G. (2015), Ciò che resta della democrazia, Laterza, Roma-Bari.
Recalcati M. (2012), Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina, Milano.
Rodotà S. (2014), Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari.
Romano B. (2014), Il dovere nel diritto. Giustizia, uguaglianza, interpretazione,
Giappichelli, Torino.
Sieyès E-J. (1789), Préliminaire de la Constitution Françoise. Reconnaissance et
exposition raisonnée des Droits de l’homme et du Citoyen, Baudouin, Paris.
Sloterdijk P. (2012), Rage and Time. A psychopolitical investigation, Columbia
University Press, New York.
Weil S. (2005), The Needs for Roots. Prelude to a Declaration of Duties towards
Mankind, Routledge, London.
Id. (2005b), Human Personality, in Miles S. (ed), Simone Weil. An Anthology,
Penguin, London.
Wellman C. H. (2013), Liberal Rights and Responsibilities. Essays on Citizenship
and Sovereignty, Oxford University Press, Oxford.
Zanuso F. (ed) (2015), Diritto e desiderio. Riflessioni biogiuridiche, Franco
Angeli, Milano.
Zolo D. (2005), Humanitarian Fundamentalism, in Jura Gentium, 1: 12-27.

80

POWER AND DEMOCRACY
Rivista internazionale di Politica, Filosofia e Diritto
ISSN 2724-0177

V. 2, N. 2 (2020)

MARIO DE BENEDETTI
FEDERALISMO ED ANALISI MICRO-MACRO DELLE
ISTITUZIONI: IL CONTRIBUTO DI BRUNO LEONI ALLO
STUDIO MICROFONDATO DEL FEDERALISMO LIBERALE
ABSTRACT: The theory of federalism has strong roots in the liberal approach to the
study of institutions. In particular, the Austrian school of economics and the Public
Choice approach have a particular and interesting point of view regarding the
methodological individualism and evolutive approach to the exam of micro and
macro dimensions of social interactions. Through the analysis of liberal and
libertarian thesis of Bruno Leoni’s theoretical structure, the aim of this paper is to
propose an individualistic interpretation of the federal model.
KEYWORDS: Bruno Leoni – Federalism – Micro and macro dimensions – Federal
matrix – Political Science
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Economia e metodologia: Federalismo e
individualismo metodologico. 3. Micro e Macro nell’analisi del sistema federale. 4.
Conclusioni.

1. Introduzione
“Il federalismo risponde al bisogno dei popoli e delle comunità
politiche di unirsi per perseguire fini comuni, restando tuttavia
separati per conservare le rispettive integrità […] I principi federali
nascono dall’idea che popoli liberi possono entrare liberamente in
associazioni politiche durevoli e tuttavia limitate per raggiungere fini
comuni e proteggere certi diritti, pur conservando le rispettive
integrità […] La stessa idea federale si basa sul principio che le
istituzioni e le relazioni politiche e sociali vengono costituite nel
modo migliore per mezzo di patti, accordi solenni e contratti
piuttosto che per semplice crescita organica, o in aggiunta a questa;
in altre parole, si basa sul principio che gli esseri umani sono capaci
di compiere scelte costituzionali” (Elazar, 1987).
Daniel Elazar ci introduce al modo con cui approcciare l’ampio
tema che concerne i rapporti tra individui ed istituzioni nei contesti
in cui il potere è distribuito in più centri funzionali alla gestione delle
istanze provenienti dalla società civile: il federalismo.
Questo sistema di divisione e diffusione del potere politico si può
prestare ad essere interpretato come una variante delle forme di stato
modernamente intese, con ciò riconducendo alla classica distinzione
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tra Stato federale e Confederazione1; oppure si può accogliere
l’accezione che vede la federazione come una forma organizzativa
con cui le comunità che la compongono stipulano un patto (foedus)
di unità teleologicamente fondato sull’intenzione di raggiungere
obiettivi comuni, pur conservando la reciproca identità ed autonomia
superando, in questo modo, il problema della concentrazione della
sovranità che caratterizza la struttura gerarchica dello Stato
moderno, impostata sulla dimensione spaziale centro-periferica
collegata al concetto di decentramento, ossia alla devoluzione di
poteri che il governo centrale riconosce alle unità territoriali
sovraordinate alle comunità locali2.
Come ha ben osservato (Krane, 1993), la federazione incarna un
modello evoluto di organizzazione politica, dando vita ad una
“matrice” di relazioni in cui il potere vero e proprio è talmente
distribuito sui vari livelli di governo che non è possibile individuare
una scala gerarchica tra gli stessi, in tal modo favorendo la non
centralizzazione ed il policentrismo; è attraverso questo assetto
poliarchico che si implementa maggior efficienza democratica, si
tutelano i valori comunitari e si possono proteggere i diritti
individuali (Lynch, 2004)3.
Scopo di questo scritto è far emergere dalle riflessioni leoniane sul
sistema federale uno spunto per poter trattare il tema in termini di
analisi micro-macro dei regimi politici, comparandolo con gli studi
effettuati sull’argomento da altri grandi studiosi ascrivibili alla
tradizione dell’individualismo metodologico4.
2. Economia e metodologia: federalismo
metodologico

e individualismo

Con la prima definizione si identifica la realtà istituzionale in cui i rapporti tra stato
centrale e governi periferici sono regolati sulla base di norme costituzionali, mentre una
confederazione è un insieme di Stati che mantengono una loro indipendenza, ricorrendo alle
norme consuetudinarie del diritto internazionale per disciplinare le reciproche forme di
collaborazione. Si veda in particolare (Levi, 2002).
2 “Il decentramento implica una gerarchia, una piramide dei governi con gradazioni di
potere che fluiscono dal vertice verso il basso, oppure un centro con una periferia […] Non
solo questo modello non rappresenta un’immagine adeguata per concettualizzare i sistemi
federali, ma non rappresenta neppure una base appropriata per organizzare comunità
politiche democratiche”, in (Elazar, 1995; 1976).
3 Si veda anche questa affermazione di Gordon Tullock: “Fondamentalmente allora noi
desideriamo un governo che risponda ai desideri della popolazione e fornisca i vari servizi
in modo efficiente. Un mix di governi è il modo migliore per avere questo, essendo taluni
servizi svolti da ampie organizzazioni centralizzate, e altri gestiti su base molto decentrata.
Questo realizza il classico significato di democrazia, come ‘governo di popolo’, meglio che
governo centralizzato, ed è anche più efficiciente”, in (Tullock, 1994). Sotto questo aspetto
Tullock sembra richiamare quella marblecake theory esposta da (Grodzins, 1965).
4 Gli scritti con cui Leoni affronta direttamente il tema del federalismo sono: (Leoni, 1952;
1958; 1962; 1963).
1
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Nel suo percorso di formazione metodologico e culturale, Bruno
Leoni trarrà grande forza ispiratrice dalle tesi esposte da Ludwig
Von Mises nell’opera monumentale Human Action, alla quale si ispirò
per modellare il proprio punto di vista sull’agire individuale, dato
che “L’economia di mercato è il sistema sociale della divisione del
lavoro e della proprietà privata dei mezzi di produzione. Ognuno
agisce per proprio conto; ma le azioni di ognuno tendono tanto alla
soddisfazione dei bisogni degli altri che dei propri. Agendo, ognuno
serve i suoi concittadini. D’altra parte, ognuno è servito dai suoi
concittadini […] Il mercato funziona senza coercizione né costrizione.
Lo Stato, apparato coercitivo, non interferisce col mercato e con le
attività civili dirette dal mercato. Esso impiega il suo potere
coercitivo solo per prevenire azioni distruttive e preservare il
funzionamento regolare dell’economia di mercato. Protegge la vita,
la salute, la proprietà dell’individuo contro l’aggressione violenta o
fraudolenta dei malviventi interni e dei nemici esterni. Così lo Stato
crea e preserva l’ambiente in cui l’economia di mercato può
funzionare con sicurezza” (Von Mises, 1949; Antiseri, Baldini, 1998).
Nel tentativo che Leoni compie per modellare un sistema che sia
coerentemente utile per lo studio delle dinamiche sociali, si rende
conto di come la libertà individuale possa essere garantita
unicamente da un assetto istituzionale in grado di tutelare la certezza
del diritto tanto quanto le dinamiche di sviluppo dell’iniziativa
economica spontanea; compito delle istituzioni, in particolare di
quelle liberali, è di permettere che benessere e libertà possano
svilupparsi spontaneamente attraverso la promozione dell’economia
di mercato e della regolazione normativa di stampo negativo, in cui
tutto è permesso tranne quello che è vietato per legge (Antiseri,
Baldini,1998; Marini, 2017).
Diviene naturale pensare che la tutela del benessere economico
derivante dalla libertà di azione degli individui debba passare per
l’ottimizzazione di quegli istituti che ne consentono lo sviluppo
senza troppi strumenti coercitivi: la proprietà privata dei mezzi di
produzione, l’uguaglianza davanti alla legge e la divisione del
lavoro, il tutto in una cornice di pacifica convivenza tra appartenenti
ad una comunità statale, sia a livello nazionale che internazionale5.
Per l’accademico torinese sono fondamentali anche le riflessioni su
diritto ed economia esternate da Friedrich Von Hayek, il quale dà
conto del fatto che in una società che sia considerata libera ed aperta,
il rapporto tra Stato di diritto ed economia di mercato si concretizza
È lo stesso Mises che considera la pace come teoria sociale del liberalismo, come unico
abitacolo in cui è possibile che si verifichi la cooperazione sociale e che determina la
superiorità del sistema capitalistico come metodo di calcolo e stima economica dei progressi
sociali. Sul punto (Von Mises, 1922; 1944).
5
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in uno stato simbiotico, in quanto l’uno senza l’altro non sono
sufficienti a configurare un habitat pacifico di convivenza e
collaborazione; in particolare, è il diritto evolutivo che, da solo, per
quanto foriero di norme generali ed astratte è davvero condizione
essenziale, pur tuttavia “non è sufficiente a conseguire lo scopo” di
salvaguardare la libertà individuale, perché lascia ancora aperto un
enorme campo di azione possibile per (l’arbitrio de) lo Stato” (Leoni,
1961; Von Hayek, 1960).
La conclusione cui Leoni giunge allora, è che: “Anche per questa
ragione, i liberi mercati e il libero scambio, come sistemi il più
possibile liberi da legislazione, devono essere considerati non solo il
mezzo più efficiente per realizzare scelte libere di beni e servizi da
parte degli individui, ma anche un modello per ogni ordinamento nel
quale il fine è permettere scelte individuali libere, comprese quelle connesse
al diritto e alle istituzioni giuridiche” (Leoni, 1961).
A questo punto diviene evidente come l’economia assuma un
ruolo complementare all’interno dell’operazione epistemologica
radicata nel pensiero austro-italico che cerca di andare alla radice
dell’individualismo metodologico e mediante la quale Leoni
giustifica il suo approccio metodologico allo studio prasseologico
della scienza dello scambio, con chiare ispirazioni misesiane ed
hayekiane.
Da Mises apprenderà la prospettiva che vuole il consumatore
come vero “sovrano” del sistema capitalistico, alfa e omega
dell’attività produttiva che prende vita nel mercato: la società è libera
perché è “democrazia dei consumatori” (Von Mises, 1922) e la difesa
della proprietà privata e delle libertà ad essa connesse assurgono al
massimo grado di importanza.
Mises solleverà alcune critiche sui concetti di federalismo e
decentramento sostenendo che non sono principi che portano
automaticamente ad una difesa delle prerogative dei consumatori ed
a sostegno di questa tesi, sottolinea come le istituzioni feudali del
Medioevo, sebbene fossero caratterizzate da elementi di
decentramento amministrativo, prevedessero in particolar modo la
difesa dei diritti e delle rivendicazioni dei nobili e potentati locali, a
discapito delle istanze della plebe: giusta conclusione appare allora
quella che vede come meritevole di sostegno solo quello schema
istituzionale che permette il calcolo economico, ossia il confronto tra
costi e benefici delle scelte individuali, in quanto garantisce un certo
grado di razionalità all’azione umana (Bassani, Hülsmann, 2004).
Assumendo come coerente l’affermazione secondo cui “solo
l’individuo pensa, solo l’individuo ragiona, solo l’individuo agisce”
(Von Mises, 1922), allora si può concludere che l’azione umana è
sempre razionale e quindi sempre economica, perché basata su una
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relazione causale tra eventi che chi agisce conosce e mediante la
quale può raggiungere i suoi obiettivi; allora è possibile concludere
anche che i concetti collettivi, come Stato, Nazione o organizzazione
non possono assumere nessuna dimensione reale capace di sussistere
autonomamente dagli individui che la caratterizzano (Antiseri,
Baldini,1998; De Mucci, 2004)6.
Questo è un ordine sociale che assume le caratteristiche di
un’associazione (o club), i cui appartenenti sono liberi di esercitare
scelte del tipo loyalty, voice o exit, in cui il singolo diviene padrone del
proprio destino in quanto in grado di determinare i fini delle proprie
azioni allo scopo di raggiungere la soddisfazione dei propri bisogni
ai quali, in quanto essere razionale, è in grado di attribuire un ordine
ben preciso di utilità.
A questo punto non è di nessuna utilità la presenza di un’entità
collettiva sovraordinata che agisca al di fuori di queste dinamiche di
libertà di azione, nell’ottica di regolamentarne l’andamento; tuttavia
non è possibile eliminare completamente la politicità dei motivi che
spingono gli individui ad interagire, con ciò sottolineando
l’ineliminabilità della conflittualità che spesso nasce nel momento in
cui più volontà interagiscono nella stesse rete sociale e che non è
sempre possibile regolare ricorrendo alla razionalità che caratterizza
il processo di scambio economicamente inteso.
È necessaria, tuttavia, la presenza di uno strumento in grado di
fornire un appiglio formale per garantire il flusso regolare delle
relazioni sociali: se la società è un ordine spontaneo ed in perenne
mutamento, allora anche il processo di scambio ed il diritto devono
essere caratterizzati da meccanismi evolutivi possibili solo in assenza
di vincoli esterni.
Se il processo catallattico è basato sul calcolo dei prezzi, a loro
volta determinati dall’incontro tra domanda e offerta, allora anche il
diritto è caratterizzato dall’incontro tra volontà individuali che
cercano un modo per migliorare le proprie condizioni iniziali; se
l’azione del singolo nella forma di una pretesa soggettiva obbedisce a
delle condizioni di logica induttiva, nel momento in cui nasce la
norma ci si trova di fronte ad un prodotto dell’incontro di volontà
che desiderano gli effetti di tale norma, legittimandone in tal modo
ex-post la validità delle pretese da cui la norma promana e facendo
loro assumere una regolarità oggettiva che diventa un processo che si

6C’è

pacifica assonanza tra la concreta visione leoniana della disproduttività dei rapporti
politici con quella espressa da James Buchanan quando sostiene che “Normatively, the
political structure should complement the market in the sense that the objective for its operation is the
generation of results that are valued by citizens. By it’s nature, however, politics is coercive; all
members of a political unit mest be subjected to the same decisions”, in (Buchanan, 1995).
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ripete nel tempo, divenendo in tal modo un fenomeno storico di
carattere empirico (Leoni, 1961-1962).
Se intendiamo il calcolo economico alla stregua di empirismo delle
relazioni umane, ossia come la capacità di prevedere il
comportamento reciproco tramite le regolarità del libero mercato,
allora questa regolarità è possibile ricercarla anche in quel diritto
evolutivo che costituisce l’architrave teorico della scienza giuridica e
politica leoniana: se le pretese reciproche vengono riconosciute come
legittime perché la maggior parte dei consociati ne riconosce
l’oggettività e la sostenibilità, allora è possibile formulare norme
generali sulla base delle quali è possibile esercitare un certo grado di
previsione relativamente ai comportamenti altrui7.
Un sistema giuridico di ordine causale così delineato presuppone
un sistema istituzionale altrettanto fluido, che non si imponga per il
tramite di una produzione legislativa inflattiva sui processi di
mercato e sul rapporto giuridico pretensivo: serve un sistema
istituzionale che vada nella direzione opposta del principio di
sovranità statale alla Jean Bodin.
Alla stessa stregua della spontanea e non premeditata origine
dell’economia e del diritto, seguendo la strada tracciata da Carl
Menger, anche le istituzioni e gli ordini sociali possono essere definiti
come la risultante di una progettazione non intenzionale, di un
rapporto involontario di una polifonica molteplicità di soggetti i
quali, sulla base di una conoscenza parziale ed incompleta, tentano
di completare gli obiettivi prefissati (Menger,1883).
Il federalismo pensato dal Leoni, ispirato dall’esempio
statunitense, è una tecnica di scienza politica formulata per la tutela
della libertà individuale e, in quanto formazione spontanea di
pluralità istituzionali che implica la cooperazione volontaria degli
individui, è un processo “squisitamente sociologico” (Leoni , 1963),
strutturato sulla policentricità delle dinamiche economiche, sociali e
istituzionali; se il modello federale del Leoni non può essere
propriamente accostato a quello elazariano, in particolare per la
mancanza di sviluppi teorici in merito, è dal punto di vista
metodologico che si può tentare un parallelismo, dato che il modello
federale a matrice non è altro se non un tentativo di incardinare lo
stato come “una situazione di potere o, se più piace, una costellazione,
sovente assai complessa, di poteri, i quali, cosa estremamente degna
di nota, non si esercitano mai in una sola direzione, poiché coloro che
obbediscono ottengono, o finiscono per ottenere, a loro volta
Un accenno alla distinzione tra previsione e preveggenza: vale sempre l’assunto
dell’individualismo metodologico di matrice austriaca secondo il quale se le azioni sono
intenzionali, gli esiti dell’interazione sono imprevedibili e tali sono gli esiti delle interazioni
che avvengono sulla base delle pretese individuali. Sul punto (Leoni, 1943).
7
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obbedienza, e coloro che comandano consentono, o finiscono per
consentire, all’obbedienza, almeno in certi rispetti ed entro certi
limiti, nei confronti di coloro che normalmente non comandano, ma
obbediscono […] Coloro che già nell’età classica immaginarono lo
stato come originato da una simmachia, ossia da una alleanza degli
individui, o combinazione di “forze” sul piano militare, ebbero una
visione insufficientemente approfondita del rapporto col quale si
fondano gli “stati”, ossia le situazioni di pace: la simmachia implica
infatti uno “scambio di forze” contro il nemico comune, ma anche
tale scambio, non meno di ogni scambio di natura economica (ossia
di beni e di servizi aventi un prezzo) presuppone un originario scambio
di poteri, in base al quale i soggetti della simmachia hanno la
possibilità di determinare vicendevolmente il loro comportamento di
combattenti contro il
comune nemico: lo scambio di forze
presuppone bensì lo scambio dei poteri, ma non va confuso con esso:
la simmachia presuppone lo stato, ma non è lo stato” (Leoni, 1961).
Leoni ci accompagna verso una ridefinizione del concetto di
autorità intesa come “situazione di potere distribuito” (Leoni,2004;
18,243), un parto spontaneo della condivisione dei poteri tra gruppi
di persone che godono dello stesso livello di influenza reciproca delle
proprie azioni, avvicinandosi così anche a quella tradizione risalente
agli studi sulle caratteristiche dei regimi federali che fanno capo a
(Dietze, 1960) e, a parere di chi scrive, di Carl J. Friedrich: sarà infatti
quest’ultimo che introdurrà la riflessione sul tema centrale del
federalismo come processo, come modello che prende vita dalle
interazioni dinamiche dei diversi livelli istituzionali (Friedrich, 1941;
2002).
Non c’è un disegno istituzionale premeditato od una particolare
visione della divisione dei poteri ed è emblematico che esso possa
avvenire per aggregazione tra più entità autonome che si uniscono
per formare un’unione coesa con obiettivi commerciali e di difesa
reciproca, oppure per disintegrazione di un’unità istituzionale
precedentemente esistente con l’obiettivo di conferire una particolare
autonomia alle varie parti che si trovano sul territorio: ciò conduce
alla comprensione di quanto liquide siano le dinamiche federali.
Il modello del Friedrich si pone quindi l’obiettivo di fungere da
bilancia degli interessi in gioco, in un flusso continuo di rapporti
istituzionali che si muovono tra gli opposti di un modello unitario ed
una molteplicità di unità completamente autonome: le istituzioni
federali devono quindi essere in grado di dare lo stesso peso sia alle
istanze sociali condivise sia a quelle non condivise pur dovendo,
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tuttavia, evitare che l’unità di intenti momentaneamente raggiunti
porti ad eccessivi livelli di centralizzazione del potere politico8.
Non riconoscendo il principio di sovranità, il federalismo diventa
una tecnica di miniaturizzazione del potere statale ed al suo
monopolio della coercizione attraverso il principio di sussidiarietà, il
principio di diversità ed il principio di equivalenza e/o
corrispondenza9;
Il canone della sussidiarietà può essere sinteticamente descritto
come quello strumento che impone di favorire i corpi intermedi così
come le realtà istituzionali più vicine alla persona: per quanto
riguarda il secondo, come ricordava Friedrich, è sulla diversità degli
elementi che compongono il patto federale che può sussistere
un’armonia all’interno di tale comunità.
Se gli individui che compongono un tale agglomerato hanno
preferenze omogenee, allora il grado di coercizione necessario ad
imporre delle shared rules diventa meno invasivo ed allora è più facile
bilanciare questi bisogni con la self rule (autonomia) delle unità
politiche federali.
È diverso il caso in cui le preferenze dei cittadini siano più
eterogenee, divenendo necessario possedere un livello di
decentramento maggiore; occorre allora capire come poter bilanciare
i criteri di uniformità e generalità con quelli di differenziazione e
diversità.
Il terzo principio pertiene più all’aspetto fiscale del fenomeno
federale, in quanto è riferito alla dimensione territoriale della
giurisdizione ed alla sua capacità di ottimizzare il rapporto costibenefici delle relative politiche economiche: infatti i benefici della
produzione dei servizi forniti hanno un’estensione diversa a seconda
del livello giurisdizionale in cui vengono serviti (nazionale,
Se Elazar concepisce il federalismo in senso centrifugo, Riker parte dal presupposto che
tale processo sia possibile solo nel secondo senso, ossia di una convergenza di più unità
territoriali verso un’organizzazione unitaria: Friedrich tenterà di bilanciare queste due
equazioni, proponendo il modello madisoniano delle istituzioni federali, del
maggioritarismo composito (o di democrazia territoriale: le maggioranze sono disperse in
territori distinti), che aborrisce il concetto bodiniano e russoviano di sovranità, statale e
popolare, proponendo un modello devolutivo del potere che chiama potere costituente, ossia
un “potere residuo della comunità di cambiare o rimpiazzare un ordine costituzionale”
esercitato da quella parte della comunità che è stata designata a tale scopo e che prende il
nome di gruppo costituente, che in sostanza realizza il patto federale. Sul punto (Ventura,
2002; Panebianco, 2004). Si vedano anche (Elazar, 1995; Riker, 1964; Bassani, Stewart, Vitale,
1995). Va tuttavia segnalata la posizione critica di (Stoppino, 2001) nei confronti
dell’approccio razionalistico di Friedrich alla teoria del potere, sostenendo che per
l’accademico tedesco la fonte autoritativa del potere non ha origine nelle qualità relazionali
della leadership ma nelle sue abilità comunicative, stante il presupposto che tale capacità
comunicativa sia suscettibile di essere elaborata razionalmente dai suoi destinatari.
9 (Auteri, 2019). Alla visione costituzionale delle relazioni individuali tra istituzioni federali
di Friedrich può essere assimilata la concezione che può essere definita “individualisticocostituzionale” in (Buchanan1995).
8
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regionale, locale) e la relativa qualità e quantità, unitamente al livello
di finanziamento per la loro fornitura, vanno scelte attraverso il
meccanismo del voto; con questa procedura sistematica si cerca di
stabilire un livello di accountability istituzionale sia nei riguardi della
spesa pubblica che in quella del prelievo fiscale che sia in grado di
garantire contemporaneamente la corrispondenza tra preferenze dei
singoli e le azioni dei decisori politici, rendendo il sistema, in media,
più efficiente possibile.
Ed è James Buchanan a ricordare che il federalismo non è solo un
mezzo attraverso cui limitare il potere politico, ma è anche un
rimedio per minimizzare il potere di tassare indiscriminatamente,
impedendo un’eccessiva centralizzazione delle prerogative politiche
che si tradurrebbe in un altrettanto eccessivo interventismo pubblico
nell’economia di mercato (Buchanan, 1995/96).
L’economia “is the science which studies human behaviour as a
relationship between ends and scarce means which have alternative uses”
(Robbins, 1945) e dovrebbe essere impiegata per sostenere gli agenti
(intesi come individui o entità collettive) che operano sul mercato i
quali adottano scelte razionali per ovviare al problema allocativo tra
mezzi scarsi e fini alternativi.
3. Micro e Macro nell’analisi del sistema federale
Tra gli esponenti più insigni del movimento libertario, Albert J.
Nock è stato indubbiamente una figura di grande influenza, dalle cui
riflessioni è importante dedurre la profonda avversione che provava
nei confronti dello Stato10 inteso come organizzazione monopolista
del potere di imporsi coercitivamente, apportando grande al libero
dispiegarsi degli effetti inintenzionali che scaturiscono dalle
molteplici manifestazioni del vivere individuale11; è grande
l’influenza di questo autore dei classici del liberalismo americano
quali Thomas Jefferson o John C. Calhoun, i quali sono punti di
riferimento per la scienza politica federalista in quanto fanno parte
dei c.d. “antifederalisti”, ossia di quel gruppo di politici che
10“It

is unfortunately none too well understood that, just as the State has no money of its
own, so it has no power of its own. All the power it has is what society gives it, plus what it
confiscates from time to time on one pretext or another; there is no other source from which
State power can be drawn. Therefore, every assumption of State power, whether by gift or
seizure, leaves society with so much less power. There is never, nor can there be, any
strengthening of State power without a corresponding and roughly equivalent depletion of
social power”. In (Nock, 1935).
11 È nota l’influenza su Nock del pensiero sociologico di Franz Oppneheimer, dal quale
l’accademico americano eredita quella chiave di lettura dei rapporti di potere e della loro
capacità di cambiare la natura dei gruppi che lo amministrano, con uno sguardo ancora più
attento alle dinamiche economiche e politiche dell’acquisizione e distribuzione della
ricchezza. Si veda (Oppenheimer, 1908).
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difendevano con convinzione l’assetto decentrato ed il potere di
autodeterminazione dei singoli Stati esistente nel prototipo
confederale dei futuri Stati Uniti, nel timore che la configurazione
centripeta derivante dalla Costituzione del 1789 determinasse una
deriva monarchica della gestione del potere politico (Bassani, 2011).
Politicità, socialità ed economicità sono principi tanto veri per
Nock quanto per Leoni12, in quanto entrambi riconoscono che tali
elementi caratterizzano gli esiti propri dell’interazione volontaria di
più individui che scambiano la ricchezza creata nel gioco del libero
mercato; per procurarsi quella ricchezza il sistema politico utilizza
sia mezzi coercitivi sia sistemi di libera iniziativa economica, ma è
solo attraverso i poteri legislativi dello Stato che il sistema politico
acquista la capacità di confiscare la ricchezza prodotta dal mercato
per garantirsi la sua sopravvivenza: lo Stato diviene quindi quel
soggetto “anfibologico” (De Mucci,2004; 25-28), ossia reificazione
sovraordinata agli individui che la creano per il tramite di una
legislazione risultante da una costruzione programmata.
Leoni utilizza il federalismo come analisi empirica critica
dell’assetto giuridico degli ordinamenti politici, rigettando il
formalismo nell’analisi dell’azione politicamente rilevante propria
dei gruppi responsabili della gestione delle funzioni di governo
attraverso una costruzione sistematica dei rapporti di potere
derivanti non da un’autorità sovraordinata, ma dalla società stessa,
da quei rapporti relazionali che costituiscono il fulcro di uno status
societatis non programmato; allo stesso modo Nock, soffermandosi
sull’evoluzione della federazione nord-americana, sottolineerà che
l’organizzazione atomizzata che era la proto-confederazione degli
Stati Uniti era in grado di garantire maggiori libertà ai propri
cittadini, libertà compresse successivamente dall’unificazione delle
ex colonie in un ente policentrico retto dai principi di una carta
costituzionale rigida13.
La dicotomia centralizzazione-separazione torna utile per
individuare a livello epistemologico l’antitesi tra principi olistici e
principi individualistici che caratterizzano la vita economica,
amministrativa e culturale di un determinato sistema politico;
dicotomia riconducibile alla relazione conflittuale tra monopolio e
concorrenza, il primo guidato da un razionalismo meccanico e
dottrinario alla continua ricerca di un perfettismo matematico basato
sulla convinzione di una perfetta conoscenza degli effetti legati al
Il Nock si riferisce a quel potere sociale che si ritrova anche in (Böhm Bawerk,1914).
Secondo (Nock, 1935) infatti, anche gli Articoli della Confederazione (patto giuridico tra le
13 colonie americane) superavano in legittimità la stessa Costituzione del 1789, in quanto
fondati sulla protezione dei diritti naturali di ogni individuo e non scaturenti degli interessi
particolaristici di una élite minoritaria.
12
13
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verificarsi di tutte le variabili; in quanto tale, è destinato a scontrarsi
perennemente con la seconda, che ha per caratteristica costitutiva
l’imperfezione che scaturisce dalla continua fuga dall’illusione di
onniscienza mentre sposa l’idea che la realtà vada ricercata e trovata
nella disomogeneità e nella varietà polifonica delle relazioni
interindividuali.
È anche possibile pensare questa dicotomia in termini di
dipendenza-indipendenza: se, ad esempio, si rivolge l’attenzione alla
politica fiscale di uno Stato, si potrà prendere in considerazione come
le istituzioni finanziarie, come una banca centrale, agiscano
all’interno del sistema politico; se adottano strumenti che
incoraggiano il risparmio attraverso la tutela della moneta e del
credito, pongono in essere politiche deflazionistiche e agiscono
indipendentemente rispetto alle incursioni delle élites politiche; se,
all’opposto, seguono il corso forzoso delle decisioni prese nei
consessi governativi, tendendo ad aumentare all’infinito il ricorso
alle emissioni di moneta, il processo inflattivo porta ad una
espansione costante del ruolo statale nei processi economici, senza
tenere conto degli effetti di lungo termine di questo oltranzismo.
Questa dipendenza delle politiche fiscali dalla volontà
governativa alimenta il bisogno di pianificazione delle attività
economiche, anche attraverso l’applicazione del principio di
progressività dell’imposizione che porta ad una redistribuzione dei
redditi nell’ottica di ricercare la “piena occupazione”, dando anche
un potere rilevante ad attori non governativi come i sindacati: in
questo modo si crea una sorta di società controllata da processi
pianificatori di medio termine che basano la loro attendibilità su
modelli matematici interpretabili solo da pochi esperti; in questo
rapporto inflazione/dipendenza e deflazione/indipendenza si può
cominciare ad intravedere la perenne conflittualità tra
concentrazione dei poteri e separazione dei poteri, tra socialdemocrazia e liberal-democrazia, tra “centrismo e decentrismo”
(Röpke, 1958).
“L’alternativa
al
mercato
è
la
definizione
politica
(presumibilmente restrittiva) dei consumi permessi” (Ricossa,1988),
quindi l’unica soluzione all’abolizione di scelte economiche e
politiche prese in modo decentrato è quella di instaurare un sistema
collettivistico, o “fisicista”, che si affida in maniera acritica ai calcoli
aritmetici; fisicismo a cui imputa la tendenza alla deviazione
nell’autoritarismo di un singolo o di pochi sapienti (Leoni, 1952)14.

Ricossa, sostiene: “Collettivizzare le anticipazioni di capitale suscita problemi politici che
il capitalismo non conosce. La collettività (o maggioranza?) o qualche suo rappresentante
deve decidere dove e quanto anticipare e come retribuire ciascuno”, in (Ricossa, 1995).
14
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D’altronde, cos’è il liberalismo se non la filosofia di una classe
borghese fatta di uomini che nella loro semplicità tuttavia ricercano,
attraverso la competizione, la via per una continua
autodeterminazione all’interno di un sistema sociale complesso con
l’intenzione di distinguersi dalle masse15?
Il solo modo in cui questi uomini comuni possono sopravvivere a
tanta complessità è attraverso un ordine sociale che consenta lo
studio delle azioni umane sia in senso oggettivo, ossia dei mezzi
usati per conseguire determinati fini, sia in senso soggettivo,
mediante la determinazione empirica del valore che ogni individuo
attribuisce a determinati mezzi16.
L’economia di mercato è il regno della kantiana socievole
insocievolezza, coordinata da indici valoriali in cui si concentrano
tutte le informazioni di maggior interesse, un “sistema in cui la
conoscenza di fatti rilevanti si trova dispersa tra molte persone” ed in
cui “i prezzi possono servire a coordinare le azioni separate di
persone differenti, allo stesso modo in cui i valori soggettivi aiutano
l’individuo a coordinare le parti del suo piano” (Von Hayek, 1945).
Questo modello non può sussistere in un’organizzazione
deliberatamente progettata in cui proclami di conoscenza di verità
assolute da parte di una mente costruttivista impone una certa
visione della realtà ed unità di intenti; una società libera ed aperta è
una società pluralista in cui si tutela l’eterogeneità dei fini che,
sebbene divergenti, possono essere raggiunti mediante la
condivisione dei mezzi: in una big society (Von Hayek, 1982), il
disaccordo non è osteggiato, ma si raccorda attraverso il processo
concorrenziale di soddisfazione dei propri bisogni.
Bisogna quindi riconoscere che un sistema complesso come una
società che non osteggia le differenti manifestazioni delle personalità
individuali è caratterizzato da diverse proprietà sia di ordine
qualitativo che quantitativo: la numerosità delle parti che lo
compongono, l’interdipendenza fra parti e fra gruppi di parti, la loro
eterogeneità; queste proprietà delineano un sistema in cui le relazioni
tra mezzi e fini non sono sempre lineari, cosa che rende totalmente
imprevedibili gli esiti delle dei rapporti interindividuali, in un
continuo processo duale di feedback negativi e positivi17.
15Questa

visione dell’importanza dei valori borghesi nelle società liberali è condivisa anche
da (McCloskey, 2007; Mingardi,2017).
16 È, in definitiva, la metodologia usata da Leoni per lo studio scientifico delle azioni umane,
che ricalca il sistema metodologico paretiano delle derivazioni e dei residui, dove i primi
fanno da cappello teorico ai secondi, che rappresentano non solo gli interessi, ma anche le
inclinazioni soggettive degli individui. Si veda (Stoppino, 1997).
17Secondo l’approccio cibernetico, il feedback “significa che il comportamento viene
periodicamente confrontato con il risultato da conseguire, e che il successo o il fallimento di
questo risultato modifica il comportamento futuro”, in (Wiener, 1954). Un feedback negativo
agisce come meccanismo di emergenza per permettere al sistema di funzionare comunque,
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Una società aperta vive il dualismo equilibrio/squilibrio, in
continua lotta tra l’ordine ed il caos, dove gli unici equilibri sono
localizzati nella stabilità delle relazioni ripetute tra gli individui che
appartengono a singoli gruppi: sono micro-equilibri, la cui stabilità è
assicurata dalla reiterazione dei comportamenti dei singoli, che
ritengono il cambiamento veicolo di peggioramento della propria
posizione di partenza; questi equilibri sono, tuttavia, destinati ad
essere annullati quando si prendono in considerazione le interazioni
di individui che appartengono a gruppi diversi, dando vita a
macrosistemi che sussistono grazie al dinamismo genetico delle
relazioni sociali.
Dove non c’è equilibrio il continuo mutamento sociale e politico è
reso possibile grazie ad un sistema evolutivo che torna utile per
descrive il come i comportamenti individuali e di gruppo si adattano
al cambiamento ambientale potendo ben comprendere sia come
all’aumentare di eterogeneità all’interno di un determinato contesto
sociale si possa transitare da una minore ad una maggiore
complessità organizzativa, sia come nascono norme e convenzioni
sociali.
Diremo quindi che un sistema politico è evolutivo nel momento in
cui è in grado di garantire il pluralismo multifattoriale, favorendo il
mutamento sociale in rapporto ad una relativa stabilità
istituzionale18; sembra opportuno utilizzare allora il termine ordine
in luogo di equilibrio, facendo riferimento a quel concetto di ordine
elaborato da Friedrich Von Hayek, che rifiuta il razionalismo
costruttivista che la scienza dell’organizzazione e la scienza
economica usano per definire la tendenza della società a raggiungere
situazioni statiche di equilibrio.
Attraverso il concetto di ordine si arriva ad una regolarità di
comportamenti che deriva dalla loro reciproca coordinazione
(spontanea e non), che a sua volta crea delle aspettative nei confronti
dei comportamenti altrui in una continua catena di self fulfilling
prophecies19.
Gli ordini possono essere distribuiti su più livelli a seconda del
numero individui che li compongono: se tale numero prevede pochi
associati, sarà un ordine periferico e localizzato, caratterizzato dalla
semplicità delle manifestazioni sociali e dove la regolarità dei
comportamenti è maggiormente assicurata; più ordini periferici
danno vita a ordini più complessi e macrostrutturati, dove la
in quanto tenta di contenere le eccessive deviazioni tra le immissioni di input e le emissioni
di output; all’opposto, un feedback positivo mantiene il sistema in continuo cambiamento,
sostenendolo ulteriormente.
18Interessante, in proposito, il punto di vista esposto in (Panebianco, 2018).
19Vale a dire atteggiamenti ritenuti socialmente accettabili per il solo fatto di essere accettati
e condivisi dalla maggioranza dei consociati. Si veda (Merton, 1948; 1968).
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pluralità degli agenti necessiterà di meccanismi di stabilizzazione
allo scopo di garantire le aspettative reciproche su più vasta scala:
tali meccanismi si identificheranno nelle istituzioni, che possono
subire delle mutazioni sia endogene sia esogene, a seconda del grado
di resistenza a interferenze di vario genere.
È chiaro che un ordine in cui il pluralismo istituzionale e sociale
viene garantito anche attraverso un sistema economico che consenta
la propensione umana allo scambio ed alla cooperazione è più
elastico e più resistente agli shock sistemici; un sistema in cui sono
garantiti “la protezione dalla violenza, la stabilità dei possessi e il
mantenimento delle promesse” (Panebianco, 2018), è indubbiamente
capace di garantire pacifica convivenza e risoluzione dei problemi
generali di un sistema in cui prevalgano meccanismi coercitivi di
coordinamento sociale.
Un ordine che protegge lo scambio si affida alla spontaneità delle
relazioni inter-individuali, che seguendo un’impostazione di tipo
bottom-up partono dalla dimensione periferica e si allargano mano a
mano che le regolarità delle convenzioni sociali si affermano; un
ordine coercitivo, tuttavia segue un’impostazione top-down, dato che
il potere è distribuito su base periferica da un organismo centrale; è
tuttavia difficile che l’uno si verifichi senza l’altro, in quanto la
stabilità istituzionale non può essere garantita senza un minino di
organizzazione coercitiva20.
Il federalismo è un sistema in cui coesistono “comunità composte
sia da comunità politiche che da individui” (Elazar, 1995), con
l’obiettivo di salvaguardare la libertà di entrambi; si tratta, in
sostanza, di una realtà in cui si ricollegano forme di autogoverno e di
partecipazione al governo stesso, dove il modello a matrice è
funzionale alla realizzazione di forme di integrazione politica e
sociale capaci di autorafforzarsi per via della natura pattizia delle
relazioni che si concretizzano al suo interno ed in cui si disgregano le
dinamiche coercitive tipiche dei poteri gerarchici e piramidali che si
ritrovano negli ordinamenti accentrati21.
20“La

CEE non può restare una semplice unione economica (corsivo dell’autore): senza un potere
comune che decida le cose da fare e quelle da non fare, e che elimini i privilegi già elargiti ad
alcuni settori e gruppi in ciascun paese, una politica economica comune può diventare
impossibile. […] È quindi probabile che la CEE venga meno se non si trasforma in una unità
politica effettiva”, in (Leoni, 1962). E questa condanna sistemica alla strutturazione organica
è riconosciuta anche da Robert Dahl quando esamina i meccanismi decisionali democratici
applicati al modello federale. In particolare, (Dahl, 1989). Tuttavia ne era consapevole anche
lo stesso Hayek, il quale riconosceva che un minimo di coercizione legislativa (taxis) era
necessaria anche negli ordini spontanei (cosmos) per coordinarne il pluralismo endemico. Si
veda (Von Hayek, 2010).
21In termini di analisi economica della politica, si può sostenere che la forma di governo
federale assecondi i postulati del teorema dell’impossibilità di Arrow, in quanto non
individua un ottimo paretiano di scelta sociale, quindi un sistema di scelte collettive
maggioritarie che sia in grado di rappresentare razionalmente le preferenze individuali, ma
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Esso implica allora la interconnessione tra fenomeni micro e
macro, tra relazioni individuali, relazioni individuali all’interno di
un determinato gruppo e relazioni tra i vari gruppi e istituzioni che
compongono il compact federale, con l’obiettivo di tutelare al tempo
stesso la diversità e l’integrità delle parti che lo compongono22; la
tecnica federale favorisce la distribuzione del potere in modo tale da
consentire agli elementi costituitivi della matrice di partecipare
attivamente alla definizione delle politiche comuni, proteggendo le
competenze delle rispettive comunità: l’indirizzo politico si realizza
attraverso forme negoziali che consentono il coinvolgimento delle
diverse entità territoriali: si può accogliere allora la teoria di Daniel
Elazar, secondo cui lo studio del federalismo solleva questioni di
carattere politico, cibernetico, psicologico, antropologico e di scienza
politica (Elazar, 1995; 25-27).
Dal punto di vista politico, il federalismo è valido in quanto si
fonda su comunità eterogenee che conservano la loro identità e
lottano per proteggere la libertà dei propri cittadini; crea, in
definitiva, dei pesi e contrappesi che limitano le aspirazioni sia del
governo centrale che dei governi territoriali a prevalere gli uni sugli
altri: esso previene l’instaurarsi della tirannia senza ostacolare i
poteri governativi23.
Secondo la teoria cibernetica, il fatto che vi sia una certa
replicazione delle funzioni di governo su più livelli territoriali,
garantisce forza e stabilità all’assetto policentrico federale,
predisponendo un meccanismo di emergenza in caso di crisi
sistemica: è quel meccanismo duale di feedback negativi e positivi di
cui si è parlato precedentemente24.
Se si considera poi che la personalità degli individui si sviluppa
attraverso esperienze polisemiche che segnano la loro evoluzione
interiore, il federalismo tutela non solo le differenze tra esseri umani,
ma anche i loro differenti sviluppi psicologici creando dinamiche di
interazioni dialettiche, basate sulla loro natura pattizia25, dato che, in
lascia un certo grado di rappresentatività al carattere eterogeneo della società. Sul punto di
veda (Arrow, 1951; De Mucci, 2009; Napolitano, Abrescia 2009).
22 “…il federalismo è un fenomeno che fornisce opzioni diverse per l’organizzazione
dell’attività politica e del potere: fintantoché sono create relazioni adeguate, è possibile
sviluppare un’ampia varietà di strutture coerenti con i principi federali”, in (Bassani,
Stewart, Vitale, 1995).
23 Caratteristiche che Edwar Corwin intravede nel modello duale di federalismo, soprattutto
nel considerare i due livelli di governo sovrani nelle rispettive sfere, dunque
costituzionalmente uguali, le cui relazioni sono tendenzialmente improntate sulla reciproca
diffidenza. Sul punto (Corwin, 1950).
24È interessante notare come questa struttura richiami il modello cibernetico in (Deutsch,
1963).
25(Von Hayek, 1988). “Tutte queste mutue correlazioni sociali sono causate, tuttavia, da
interessi, scopi e impulsi. Questi formano, per così dire, la sostanza che si attua socialmente
ne l’uno vicino all’altro, l’uno con l’altro e l’uno contro l’altro degli individui”, in (Simmel, 1908).
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ottica antropologica gli esseri umani sono portati a stringere patti per
la distribuzione dell’autorità e del potere.
È questo un modello cui Bruno Leoni si riferisce per le sue
implicazioni di tecnica politica, piuttosto che per le sue implicazioni
ideologiche; quello che l’accademico italiano nota è che il federalismo
serve a creare i presupposti per uno spostamento dell’attenzione
accademica più che sul funzionamento delle istituzioni, sul carattere
delle relazioni e dei comportamenti che si muovono all’interno delle
istituzioni stesse, siano esse di gruppo che individuali, allo scopo di
creare un “governo popolare civile”26.
Se le relazioni di potere nel modello federale sono fluide, basate
sulla forma contrattuale della distribuzione dei poteri, allora si può
definire il federalismo come derivazione paretiana dell’ordine di
mercato, un ordine in cui esistono molti centri autonomi uniti da
regole pattizie che accettano di intersecare i propri fini con quelli di
altri, generando concorrenza e sviluppo evolutivo.
In questo sistema non c’è posto per la pianificazione coercitiva, né
per la programmazione dell’ordine di mercato, ordine che si
sviluppa grazie all’autonoma iniziativa di chi partecipa alla sua
esistenza, che si sviluppa senza obbedire ad un piano deliberato da
una volontà centralizzatrice; il modello a matrice sembra allora
ricalcare la base epistemologica per lo studio delle relazioni sociali
utilizzata dalla scuola austriaca, in quanto consente di interpretare in
chiave sistemica la visione evolutiva della società tipica di questa
tradizione scientifica.
Si può adattare il discorso nel seguente modo: la vita collettiva
non è resa possibile da una gerarchia obbligatoria di fini stabilita a
priori, ma dallo scambio reciproco, dalla mobilitazione di conoscenze
parziali ed incomplete che si compensano a vicenda, ossia da uno
scambio di mezzi che presuppone la collaborazione altrui per
costituire la cornice entro cui gli individui possono calcolare il livello
di soddisfazione delle proprie pretese: si coopera per realizzare in
prima istanza per realizzare i propri fini e, inintenzionalmente, i fini
altrui, creando una fitta rete di azioni che si intersecano e coadattano, dando vita ad un ordine sociale che parte dal basso e che
nessuno
può previamente strutturare, annullando l’elemento
prescrittivo della programmazione preliminare; se le conoscenze
individuali sono parziali, esse sono quindi fallibili e questa loro
fallibilità deve essere compensata da due strumenti istituzionali posti
Si arriva ad una similitudine con il modello “a cascata” di Deutsch usato per descrivere la
formazione multilivello dell’opinione pubblica, anche se si tratta più di un processo topdown non reversibile. Si veda (Deutsch, 1968)
26“Il fine è accettato come indiscusso: il governo chiamato repubblicano, ossia un governo
popolare rappresentativo, è assunto dallo Hamilton come dogmaticamente preferibile a
quello tirannico”, (Leoni, 1961)
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a garanzia della libertà individuale: la proprietà privata ed il diritto
non prescrittivo.
“Social cooperation, however, can be based only on the foundation of
private ownership of the means of production. Socialism— the public
ownership of the means of production—would make impossible any
economic calculation and is therefore impracticable” (Von Mises, 1933), ed
allora “senza detenzione privata delle risorse, non ci può infatti
essere libertà di scelta” (Infantino, 2019), libertà che a livello giuridico
può essere tutelata solo da norme generali ed astratte che abbiano lo
scopo di tracciare il confine fra le azioni individuali e la loro capacità
di interferire con il livello di autonomia privata: la combinazione tra
società aperta, ordine catallattico, proprietà privata e diritto negativo
plasma un sistema politico dove il livello locale (l’individuo) può
realizzare razionalmente i propri fini contemporaneamente a quelli
altrui senza che questi vengano predeterminati da un centro incapace
di determinare in maniera altrettanto razionale dei fini su base
generalizzata e diffusa.
Il federalismo diviene infine mezzo per la tutela sia delle libertà
economiche, sia delle libertà individuali di scelta; è un sistema in cui
la politica è funzionale al raggiungimento dei fini, dato che suo
compito diventa quello di assicurare, per quanto possibile,
l’uguaglianza dei mezzi di partenza a ciascuno dei consociati: un
sistema con forte accentramento delle funzioni di governo non
potrebbe assicurare questa eterogeneità, allo stesso modo in cui un
marcato interventismo pubblico in economia non è in grado di creare
sistemi razionali e diversificati per l’appagamento delle esigenze
personali.
È con questo spirito che ad, esempio, Hayek interpreta il
fenomeno federale come metodo di limitazione dei poteri politici per
mezzo dell’applicazione dei meccanismi tipici della concorrenza di
mercato, disegnando un sistema di checks and balances basato più
sull’efficienza delle dinamiche competitive che sugli equilibri
istituzionali, anticipando di molto il tema della yardstick competition27.
La forma di governo federale costituisce l’unica forma di assetto
sistemico in grado di collegare le diverse realtà locali,
27“Non

solo la maggior parte delle forme desiderabili di pianificazione potrebbe essere
condotta da unità territoriali relativamente piccole, ma la competizione tra di esse, insieme
all’impossibilità di erigere barriere, costituirebbe un controllo salutare alle loro attività e,
nello stesso tempo, pur lasciando la porta aperta a desiderabili sperimentazioni, le
conterrebbe entro limiti grosso modo appropriati. […] In una federazione, la politica
economica dovrà consistere nel fornire un quadro razionale permanente all’interno del
quale l’iniziativa individuale avrà il più ampio spazio possibile e le si permetterà di operare
nel modo più benefico possibile”, in (Von Hayek, 1939). Si parla di competizione yardstick
quando ci si riferisce alla teoria secondo cui è il cittadino che può valutare la bontà
dell’azione politica paragonando le scelte dei diversi governi locali e decidendo quale sia
più efficace e trasparente; sul punto si veda (Oates, 2008; 2013).
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salvaguardandone l’indipendenza; Hayek stesso sostiene con
convinzione che il federalismo è democrazia applicabile al livello
macro delle relazioni internazionali in quanto unico sistema di
stabilizzazione pacifica dei rapporti tra poteri interni ed esterni, in
cui il diritto non codificato può divenire applicabile realmente (Von
Hayek, 1944).
Attraverso il decentramento dei poteri politici si può allora
prevenire un certo grado di programmazione economica
centralizzata per lasciare spazio a forme meno invasive di
pianificazione a livello locale, limitando molte forme di
interventismo economico onde creare una solida base per l’adozione
di metodi di economia concorrenziale agognati dallo stesso Leoni, il
quale sostiene che l’utilità della forma di governo federale è
strettamente collegata con il libero mercato, unico rimedio al
dirigismo socialista, applicabile tanto all’interno dei singoli Stati
quanto nello sviluppo di un’entità federale sovranazionale28.
4. Conclusioni
Dalla disamina emersa da queste pagine si può desumere che il
federalismo è uno strumento di cruciale importanza per segnare un
ulteriore passo verso lo studio delle istituzioni da un punto di vista
micro, ossia dal punto di vista dell’individuo il quale, attraverso i
reticoli sociali che tende a creare quando interagisce con i suoi simili,
sostiene il peso della formazione di metodi organizzativi per gestire
la molteplicità degli esiti conseguenti all’interazione sociale; le
istituzioni, come insegna Menger, sono prodotti spontanei delle
azioni dei singoli e non quei makrosanthropoi (Portinaro, 1999),
personificazioni di grandi agglomerati organizzativi, che la
letteratura giuridica e politologica contemporanea ha contribuito a
plasmare.
È grazie a Langlois (1992) che si può utilizzare il modello a matrice
elazariano per spiegare le dinamiche attraverso cui gli individui
riescono, partendo dal livello locale, ad arrivare alla creazione delle
macrostrutture in cui si sviluppano rapporti che travalicano il
semplice self interest smithiano, assumendo le caratteristiche di
relazioni fiduciarie (Langlois, 1992), ma Leoni sembra seguire anche
una sorta di disegno simmeliano di interpretazione delle dinamiche
istituzionali, dove la formazione delle pretese individuali avviene
28“L’equivoco

di molti europeisti sta nel fatto che essi non ci dicono chiaramente se vogliono
costruire l’Europa Unita ricorrendo all’economia di mercato, ovvero se la vogliono mettere
insieme con una «pianificazione» di tipo socialista. Non si tratta perciò di sapere se si vuole
o non si vuole l’unificazione europea; si tratta di sapere –anzitutto- se si vuole un’Europa
socialista o un’Europa liberale”, in (Leoni,1952).
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attraverso un processo di transizione da un modello che chiameremo
“concentrico”, perché riferibile all’azione di gruppi localizzati, ad un
modello c.d. cross cutting cleavages (ad intersezione multiple), in cui i
gruppi cui partecipano i vari individui danno vita a rapporti di
potere diffusi29; il federalismo leoniani tenta quindi di superare il
concetto westfaliano di personificazione dello Stato, rifiutando la
suggestione hegelo-kojèviana del trionfo dello Stato di diritto come
fine della storia30 e creando un nuovo approccio allo studio delle
istituzioni che meglio rappresenta la forma in cui più ordini locali si
possono aggregare, pur mantenendo la loro individualità.
In società eterogenee si possono formare interazioni locali che
consentono agli individui di scoprire i vantaggi della cooperazione
per il raggiungimento degli scopi personali31; ciò che già avviene nel
mercato, come i maestri della Scuola Austriaca dell’economia hanno
sapientemente osservato, avviene anche in contesti sociali che
nascono allo scopo di garantire un certo grado di stabilità e sicurezza
ai rapporti interpersonali: un’organizzazione deliberatamente
progettata può assumere caratteristiche di ordini spontanei in quanto
sono sempre gli individui che compiono delle scelte di cui non
possono mai completamente prevederne gli esiti.
L’importanza delle intuizioni di Bruno Leoni sul federalismo come
nuova formula della scienza politica sta nel non aver mai
abbandonato la dimensione del politico inteso come dimensione
polemologica dei rapporti individuali, dimensione che genera quella
paura dell’esterno che incoraggia gli esseri umani ad unirsi in
gruppo: Leoni non dimentica la lezione di Hume sull’influenza
esercitata dalle emozioni nelle scelte che gli individui effettuano32,
rendendosi conto quindi che la regolarità delle azioni umane non
può essere garantita solo dal libero mercato e da norme di stampo
evolutivo, ma occorre un’organizzazione che non si sostituisca agli
individui che ne determinano la nascita, in cui la comunione di
mezzi non diventi l’arma che impedisce la realizzazione dei fini dei
singoli.
Attraverso le intuizioni sul federalismo Leoni, grande interprete
della scuola liberale di matrice austriaca, arriva a modellare un
sistema istituzionale che soppianta il concetto di Stato moderno e che
sa coniugare la dimensione macro della società, quella delle
organizzazioni strutturate sulla base di interessi di gruppo, alla
dimensione locale-individuale, costituita dai networks di bisogni
Si veda (Simmel, 1983).
In proposito si veda (Fukuyama, 1992).
31 Si veda (Hecter, Friedman, Kanazawa, 1992).
32 Sugli effetti delle emozioni, in particolare della paura, nelle relazioni internazionali, si
veda (Moïsi, 2008).
29
30
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individuali, colmando in parte quel vuoto lasciato aperto da Hayek
nello studio delle interazioni tra ordini spontanei e ordini
programmati33.
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1. Premessa
Laddove si accolga una definizione del diritto non quale mero fatto
bensì come il risultato di un processo di riconoscimento – e, dunque,
l’esito di un ragionamento giuridico (MacCormick, 2001: 261-290) e di
una dinamica argomentativa (Alexy, 2001; Atienza, 2019) – l’esistenza
di un diritto positivo dovrà ritenersi condizionata alla preventiva
verifica della sussistenza di un suo grado minimo di accettazione, in
assenza della quale il carattere della positività dovrà essere negato.
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Ciò significa, in altri termini, che «una norma di legge (emanata,
entrata in vigore, ma) mai osservata, né applicata, né commentata in
dottrina; la opinione dissenziente di un giudice; una tesi interpretativa
una volta sostenuta in dottrina, ma assolutamente minoritaria, e mai
fatta propria dagli organi di applicazione; una nota a sentenza
contenente argomenti interpretativi radicalmente critici nei confronti
delle massime di una sentenza già definitiva» (Gianformaggio, 1991:
30) non potranno mai essere riconosciuti come diritto positivo in
ragione della loro mancata accettazione secondo la regola di
riconoscimento che, con riferimento alle democrazie costituzionali, si
è soliti riconoscere nella Costituzione (Barberis, 2017: 74-87, 192-221).
In questa complessa dinamica di riconoscimento su cui si regge il
concetto stesso di diritto positivo secondo l’accezione fornita dal
positivismo post-hartiano, si inserisce la dimensione del potere e il
ruolo dell’argomentazione. Ciò in quanto il riconoscimento e
l’accettazione di qualcosa come diritto dipende non solo dalla forza
delle argomentazioni proposte dai soggetti coinvolti in tale dinamica
ma, specie laddove si guardi alla sfera pubblica e alla dicotomia
autorità-libertà, anche (e soprattutto) dalla forza del potere
(legittimamente) esercitato. La positività del diritto risulta così essere
il frutto della «combinazione sempre precaria, sempre estremamente
instabile, di ragione e potere» (Gianformaggio, 1993: 50).
Volgendo lo sguardo alla sfera pubblica e alle dinamiche di
esercizio del potere che, in nome della tutela in concreto dell’interesse
pubblico, vengono poste in essere dall’amministrazione, possiamo
allora convenire sul fatto che anche il potere ad essa attribuito
possieda la capacità di far accettare le norme, i provvedimenti, le
interpretazioni, le prassi e, più in generale, tutte le sue manifestazioni
esteriori, contribuendo in tal modo alla loro positivizzazione.
Sennonché, talvolta, quando le modalità di esercizio del potere e lo
stesso sindacato giurisdizionale non permettano al ragionamento e
all’argomentazione razionale di svolgere appieno la propria
concorrente funzione di riconoscimento, la forza del potere esercitato
finisce per risultare preponderante rispetto ad ogni altro ulteriore
criterio di riconoscimento.
Invero, applicando all’attività amministrativa l’idea dell’esistenza
di una tensione tra potere e argomentazione, tra forza del potere e
forza della ragione, da intendersi quale carattere fondante e distintivo
del diritto, dovrà altresì convenirsi sul fatto che il legittimo esercizio
del potere amministrativo – e, come si è cercato di dimostrare in altra
sede, finanche la sua efficienza in relazione agli interessi in gioco
(Angelini, 2020: 243-273) – dipenderà non solo dal formale rispetto del
principio di legalità e, in particolare, dalla sua rispondenza alle norme
di azione ma anche, e in misura finanche preponderante, dalla sua
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capacità di intercettare, proprio attraverso il confronto razionale e
l’argomentazione, l’accettazione da parte dei destinatari dell’azione
amministrativa. Se, infatti, «il potere è ciò che riesce a far accettare una
norma anche senza ragioni, l’argomentazione razionale è ciò di cui
può unicamente avvalersi, per far accettare una norma, chi non ha
potere» (Diciotti, 2018:17). Ovvero colui che, nelle relazioni di diritto
pubblico, risulti essere il destinatario dell’azione amministrativa, le
cui situazioni giuridiche soggettive sono direttamente interessate
dagli esiti di quest’ultima.
Se, a partire da tali considerazioni, ci si sofferma sul problema del
sindacato giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica
amministrazione – che sono essi stessi espressione dell’esercizio di
quel potere amministrativo che è, a sua volta, fonte di positività
dell’ordinamento – risulterà agevole giungere alla conclusione che,
più si amplia la sfera della discrezionalità amministrativa e,
conseguentemente, gli spazi di insindacabilità delle relative scelte da
parte del giudice amministrativo, più il rapporto tra ragione e potere
risulterà sbilanciato in favore di quest’ultimo. In tali situazioni,
piuttosto che la forza argomentativa e, dunque, il confronto razionale
tra gli attori coinvolti nella dinamica di esercizio del potere pubblico,
a prevalere sarà invece la forza del potere, ovvero l’attitudine di
quest’ultimo a imporre la determinazione amministrativa
indipendentemente dall’accettazione (razionale) del destinatario.
La questione poc’anzi evidenziata si pone con tutta evidenza sia in
relazione all’effettività delle situazioni giuridiche soggettive vantate
dai destinatari dell’azione amministrativa e al loro grado di tutela in
sede giurisdizionale; sia alla luce dell’annoso tema del fondamento
della sovranità, laddove dal riconoscimento della sovranità in capo al
popolo piuttosto che alla persona giuridica dello Stato dovrebbe
conseguire un capovolgimento di prospettiva e, dunque, la
funzionalizzazione dell’amministrazione all’attuazione dell’ordine
giuridico della società (Pastori, 2002: 475 ss.; Perfetti, 2019: 43 ss.), con
conseguente inversione dei rapporti di forza tra potere e ragione.
Seguendo la prospettiva appena abbozzata, il presente lavoro
intende svolgere alcune considerazioni destinate a confluire
nell’ampio dibattito sui limiti del sindacato del giudice
amministrativo nei confronti dei poteri di vigilanza e regolazione dei
mercati; attribuiti, al di fuori del circuito politico-rappresentativo, alle
Autorità indipendenti, i cui poteri si è soliti ritenere implichino
l’adozione di scelte discrezionali fortemente connotate dal punto di
vista tecnico, conoscibili da parte del giudice amministrativo sulla
base del modello del sindacato intrinseco “debole”. L’interesse per tale
tema deriva dalla constatazione del fatto che l’ampiezza e l’intensità
del sindacato giurisdizionale, anche alla luce dei poteri istruttori
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attribuiti al giudice amministrativo, rappresenta un importante banco
di prova per testare – con riferimento alle specificità della funzione
regolatoria e alla peculiare posizione costituzionale delle Autorità
indipendenti – l’assetto dei rapporti tra ragione e potere e, dunque, la
sua rispondenza al dettato costituzionale interno e sovranazionale.
Lo spunto per l’avvio di tale indagine, necessariamente destinata a
successivi approfondimenti, è offerto dalla recente giurisprudenza del
giudice amministrativo relativa all’esercizio dei poteri prescrittivi da
parte dell’ARERA. La vicenda, concernente le complesse dinamiche
dei mercati dell’energia elettrica e del servizio pubblico di
dispacciamento, offre infatti alcune interessanti chiavi di lettura per
provare ad applicare le coordinate ermeneutiche sin qui richiamate ai
problemi posti dall’accesso al fatto da parte del giudice
amministrativo e dalla sindacabilità delle valutazioni tecnicodiscrezionali e, in definitiva, alla vexata quaestio della full jurisdiction
con riferimento alla tutela degli interessi legittimi secondo le
indicazioni della giurisprudenza della CEDU (Goisis, 2018).
2. La vicenda sottoposta al vaglio del giudice amministrativo
All’origine della vicenda giurisprudenziale in commento – che ha
interessato l’intero settore della distribuzione dell’energia elettrica e,
in particolare, gli utenti del servizio di dispacciamento erogato da
Terna S.p.A. al fine di assicurare il costante equilibrio (c.d.
bilanciamento) tra i flussi di energia programmata in rete e quelli
dell’energia prelevata – vi è la tesi esposta dall’Autorità ed assunta a
fondamento dell’esercizio dei poteri prescrittivi di cui all’art. 2,
comma 20, lett. d) della l. 481/1995 oggetto del sindacato
giurisdizionale, secondo cui gli operatori avrebbero tratto indebiti
vantaggi economici a discapito dei consumatori per effetto
dell’adozione di strategie di programmazione in prelievo e in
immissione in violazione dei principi di diligenza, prudenza, perizia
e previdenza di cui all’art. 14.6 della Delibera AEEG n. 111/2006.
Per comprendere meglio i contorni della questione occorre
ricordare che attraverso il servizio di dispacciamento Terna garantisce
l’accesso e l’uso del sistema elettrico nazionale, in condizioni di
sicurezza, da parte degli utenti per la contestuale e continuativa
esecuzione fisica dei contratti di compravendita. Gli utenti del servizio
di dispacciamento sono i titolari delle unità fisiche di produzione e
consumo, ovvero di un insieme di impianti elettrici per la produzione
ed il consumo di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di
connessione di terzi.
In questo contesto, la sicurezza del sistema viene garantita (tra
l’altro) attraverso il mantenimento dell’equilibrio, istante per istante,
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tra l’energia complessivamente immessa e quella prelevata. Tale
operazione si definisce “bilanciamento”. Poiché Terna non dispone di
alcun impianto di produzione e che, pertanto, essa non può variare in
via diretta ed in tempo reale i flussi di energia, tale bilanciamento
viene perseguito attraverso due distinte attività. Da un lato, Terna
redige programmi previsionali aventi ad oggetto la quantità di energia
che deve (in prospettiva diacronica) essere immessa e/o prelevata dal
sistema; dall’altro, Terna conclude contratti con gli utenti abilitati per
ordinare la variazione di energia immessa (e prelevata per le unità di
produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione sia in fase
reale.
Con riferimento al primo meccanismo, all’attività di
programmazione svolta da Terna corrisponde un’attività di
programmazione svolta dai singoli utenti del servizio. A tal fine, gli
utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e di
consumo sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo
utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica. Simili
programmi devono essere redatti in conformità ai principi di
diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
Con riferimento invece al secondo meccanismo, vale a dire la
stipulazione di contratti di dispacciamento dell’energia fra Terna e gli
utenti abilitati, il quadro regolatorio vigente prevede che nell’ambito
del singolo contratto di dispacciamento l’energia elettrica prelevata in
eccesso rispetto al programma vincolante modificato in prelievo è
considerata ceduta da Terna all’utente del dispacciamento, mentre
l’energia elettrica prelevata in difetto è considerata ceduta dall’utente
del dispacciamento a Terna. Quando dunque gli utenti del
dispacciamento prelevano o immettono un quantitativo di energia
non corrispondente al fabbisogno reale del sistema né ai livelli di
flusso “attesi” in via programmatica, il quadro così descritto può dar
luogo a oneri a carico di Terna (sui cui grava anche il compito di
monitorare il funzionamento dei mercati di dispacciamento) e, quindi,
dell’intero sistema elettrico, con effetti anche nei confronti della
clientela finale.
Ciò che è bene tenere presente ai fini della nostra indagine è che la
disciplina degli sbilanciamenti poc’anzi sommariamente richiamata si
inquadra nel contesto di liberalizzazione del settore elettrico (avviata
a seguito dell’adozione del d.lgs. 79/1999), delineando un quadro
regolatorio di incentivi e disincentivi economici in funzione del quale
gli operatori economici utenti del servizio di dispacciamento sono
chiamati a programmare razionalmente il prelievo delle unità di
consumo, tenendo conto anche della struttura, delle dinamiche e delle
asimmetrie informative esistenti nei diversi mercati del
dispacciamento. In questo contesto, il ruolo di Terna S.p.A. appare
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teso a permettere che il mercato elettrico liberalizzato possa
funzionare in maniera efficiente, assicurando ai singoli produttori
l’accesso alla rete elettrica nazionale in condizioni di imparzialità e la
sicurezza della rete e del sistema di trasporto dell’energia attraverso il
bilanciamento istante per istante, a cui Terna provvede acquistando o
cedendo energia sul mercato del servizio di dispacciamento sulla base
dei prezzi che in esso si determinano.
Chiarito quanto sopra, all’esito di una lunga e ampia attività
istruttoria, tra il 2016 e il 2018, l’ARERA ha adottato nei confronti di
una lunga lista di operatori economici una serie di provvedimenti
prescrittivi con l’intento di contrastare le condotte degli utenti del
dispacciamento ritenute illegittime in quanto, secondo l’Autorità,
direttamente responsabili dell’incremento dell’uplift e, dunque, degli
oneri a carico del sistema elettrico che vengono poi ribaltati sui
consumatori. A mezzo di tali provvedimenti prescrittivi l’ARERA
ordinava sia l’immediata interruzione delle condotte contestate, sia la
restituzione in favore di Terna S.p.A. degli importi indebitamente
percepiti dai destinatari dell’azione amministrativa in applicazione
dei meccanismi previsti dalla disciplina del dispacciamento.
La vicenda è stata oggetto di scrutinio sia innanzi al TAR
Lombardia che, in grado di appello, al Consiglio di Stato. Come si avrà
modo di evidenziare, l’analisi delle diverse pronunce è in grado di
porre in luce, al di là del loro diverso esito, un diverso approccio al
sindacato giurisdizionale nei confronti dell’esercizio del potere
prescrittivo da parte dell’ARERA. Il giudice di prima istanza, infatti,
si è di fatto limitato a svolgere un sindacato estrinseco, rinunciando ad
una piena cognizione del fatto e, dunque, alla verifica dell’attendibilità
dell’accertamento tecnico posto a fondamento dell’esercizio del potere
prescrittivo. Il Consiglio di Stato, pur con qualche iniziale titubanza,
ha invece esercitato un sindacato più intenso, disponendo una
verificazione i cui esiti hanno reso possibile constatare l’attendibilità
solo parziale della tesi della ARERA fondata sulla diretta correlazione
tra gli sbilanciamenti e l’incremento dell’uplift, traendone tuttavia
conseguenze solo sul piano della violazione delle norme di azione,
sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
3. I poteri prescrittivi dell’ARERA e il problema della loro
sindacabilità in sede giurisdizionale
Prima di passare in rassegna i diversi orientamenti espressi dal
giudice amministrativo in ragione del diverso grado di intensità del
sindacato esercitato sugli atti impugnati, pare necessario premettere
un breve inquadramento del potere prescrittivo attribuito all’ARERA
ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. d) della l. 481/1995.
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Tale disposizione – avente natura di norma di relazione in quanto
risolutiva dei conflitti intersoggettivi astrattamente configurabili
nell’ambito del mercato elettrico – delinea in modo puntuale i caratteri
del potere in questione, prevedendo espressamente che esso debba
mirare (i) alla cessazione delle condotte degli operatori di mercato
ritenute lesive dei diritti degli utenti finali e al (ii) ripristino dell’ordine
violato per effetto dell’adozione di tali comportamenti, mediante la
corresponsione, in favore degli utenti danneggiati, di un indennizzo
automatico.
Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza (Cons. Stato,
Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5023), ciò che rileva ai fini del legittimo
esercizio del potere in questione è «la concretizzazione di una lesione
dei diritti degli utenti finali in conseguenza del comportamento
ascritto all’esercente del servizio», rispetto al quale il potere
prescrittivo (diversamente da quello sanzionatorio) si pone come
funzionale «alla restituzione al sistema delle condizioni di
funzionamento che il mercato avrebbe espresso, ove non fosse stato
perturbato dal comportamento opportunistico dell’utente del
dispacciamento».
Il potere in esame, rientrante nell’ambito del più ampio potere
regolatorio dell’ARERA, è dunque funzionalizzato alla tutela degli
utenti finali, inserendosi in un contesto che è pur sempre quello di
mercato. Ciò rappresenta pertanto un limite al suo concreto esercizio
dal momento che, nel bilanciamento tra tutela degli utenti finali e
tutela della libera iniziativa economica, la legge consente all’ARERA
di incidere su quest’ultima solo e nei limiti di quanto strettamente
necessario al corretto perseguimento della tutela degli utenti. Ne
deriva, pertanto, che l’interesse pubblico assegnato all’autorità di
regolazione e sotteso all’esercizio del potere prescrittivo corrisponde
alla conformazione degli interessi in gioco secondo l’assetto
(pre)definito dalla legislazione nazionale ed eurounitaria, che
l’ARERA ha il compito, di volta in volta, di contestualizzare.
Da tali considerazioni discendono alcune conseguenze. In primo
luogo, la natura dell’interesse pubblico assegnato all’ARERA e la sua
funzionalizzazione alla tutela dei diritti degli utenti finali, con le
peculiari modalità derivanti dal rapporto tra regolazione e
liberalizzazione (Ramajoli, 2006: 268-272), implicano la necessità di
uniformare l’esercizio dei poteri regolatori attribuiti al rispetto dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sull’ARERA grava
infatti l’obbligo di condurre una adeguata attività istruttoria
funzionale ad argomentare (sul piano formale, materiale e
pragmatico) in ordine all’esercizio del potere, dando atto dello scopo
che si intende perseguire, del contesto fattuale e giuridico in cui si
colloca l’attività e, dunque, delle motivazioni presupposte, nonché,
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dell’intensità del sacrificio degli interessi privati ritenuto necessario ai
fini dell’attuazione dell’assetto di interessi delineato dal legislatore. In
secondo luogo, la discrezionalità tecnica esercitata dall’ARERA ai fini
dell’adozione del provvedimento prescrittivo non sarebbe
inquadrabile nell’ambito del tradizionale perimetro della
discrezionalità amministrativa, restando estranea in tali fattispecie
l’attività di ponderazione tra gli interessi in gioco che rappresenta
invece uno dei suoi caratteri tipici.
Le peculiarità del potere prescrittivo sin qui delineate si
ripercuotono perciò tanto sulle situazioni giuridiche soggettive
configurabili in capo ai destinatari dell’azione regolatoria, laddove
convivono interessi legittimi e diritti soggettivi, quanto sul sindacato
del giudice amministrativo sugli atti adottati dall’ARERA all’esito
dell’esercizio di tale potere. Con riferimento al primo aspetto, la
riconduzione della discrezionalità dell’ARERA entro il perimetro
della
determinazione
del
precetto
e
della
sua
contestualizzazione/applicazione
al
caso
concreto
previo
accertamento dei suoi presupposti tecnico-scientifici, sembrerebbe
dare ragione dell’esistenza, accanto alle posizioni di interesse
legittimo configurabili in relazione all’esercizio del potere, di diritti
soggettivi rispetto ai quali l’esercizio del potere regolatorio
implicherebbe non una loro degradazione, bensì un’attività
conformativa volta a ristabilire il loro corretto equilibrio in funzione
dell’attuazione, con riferimento al caso concreto, di quell’assetto di
interessi astrattamente stabilito dal legislatore, che l’Autorità è
chiamata a ricavare e applicare sulla base di complesse operazioni
interpretative, ricorrendo a specifiche competenze tecniche.
Quanto al secondo aspetto, contro gli atti delle Autorità
indipendenti e, dunque, dell’ARERA, l’art. 133, comma 1, lett. l) del
d.lgs. 104/2010 assegna le relative controversie alla giurisdizionale
esclusiva del giudice amministrativo. Il che confermerebbe quanto
sostenuto poc’anzi in merito alla coesistenza, con riferimento alle
dinamiche di esercizio del potere prescrittivo, sia di interessi legittimi
che di diritti soggettivi. Ciò detto, tuttavia, l’intensità del sindacato
giurisdizionale e la stessa accessibilità da parte del giudice alle scelte
discrezionali operate dall’Autorità risulta direttamente influenzata,
oltre che dai poteri istruttori concessi al giudice amministrativo
nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva, dai contenuti che si
ritenga di riconoscere nella discrezionalità dell’ARERA. E, in
particolare, dalla sussistenza o meno nel provvedimento prescrittivo
di una componente volitiva concernente la ponderazione degli
interessi in gioco – come tale, solo in parte conoscibile e sindacabile
dal giudice amministrativo – ovvero di una funzione meramente
interpretativa/applicativa del precetto normativo.
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L’adesione all’una o all’altra tesi ha implicazioni di primaria
importanza. Laddove si aderisca, infatti, a questa seconda
ricostruzione dello statuto giuridico del potere discrezionale
dell’ARERA occorrerà infatti riconoscere come a divenire centrale non
sarà più la ponderazione degli interessi in gioco in funzione di un
interesse pubblico rimesso alla determinazione dell’amministrazione
(sulla base di scelte a contenuto tecnico) e, come tale, rientrante nel
perimetro del merito amministrativo, bensì la protezione delle pretese
individuali, rispetto alle quali la decisione circa il contenuto e
l’applicazione in concreto del precetto spetterebbe al giudice, senza
alcuna possibilità di limitazione, fatto salvo il divieto di sostituzione
della decisione giurisdizionale a quella amministrativa.
Tra le due tesi poc’anzi richiamate sussistono, tuttavia, alcune
versioni intermedie in forza delle quali è ormai ampiamente
riconosciuta la possibilità di un sindacato intrinseco sugli atti delle
Autorità indipendenti (Cintioli, 2005: 199 ss.), con il solo limite delle
cosiddette valutazioni tecniche opinabili che, invece, resterebbero
attratte nel perimetro dell’inaccessibilità da parte del giudice
amministrativo (c.d. sindacato di attendibilità tecnica non sostitutivo).
Come ha avuto modo di evidenziare il Consiglio di Stato, infatti,
l’«approdo finale della giurisprudenza – superate alcune
incomprensioni lessicali legate all’iniziale distinzione tra sindacato
“debole” e “forte” – è stato quello di ammettere una piena conoscenza
del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito
dall’amministrazione: l’unico limite in cui si sostanza l’intangibilità
della valutazione amministrativa complessa è quella per cui, quando
ad un certo problema tecnico ed opinabile (in particolare, la fase di c.d.
“contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati ed il loro
raffronto con i fatti accertati) l’Autorità ha dato una determinata
risposta, il giudice (sia pure all’esito di un controllo “intrinseco”, che
si avvale cioè delle conoscenze tecniche appartenenti alla scienza
specialistica applicata dall’Amministrazione) non è chiamato, sempre
e comunque, a sostituire la sua decisone a quella dell’Autorità,
dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o
meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e
proporzionate, che possano essere date a quel problema alla luce della
tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto» (Cons.
Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990).
L’orientamento poc’anzi richiamato, pur facendo significativi passi
avanti nella direzione della full jurisdiction e, dunque, di un
bilanciamento tra potere e ragione più coerente con il principio della
sovranità popolare e con il carattere dell’ordinamento europeo come
ordinamento delle libertà, non soddisfa pienamente. Ciò in quanto, a
parere di chi scrive, tale orientamento presuppone una configurazione
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del potere prescrittivo in termini di definizione in itinere dell’interesse
pubblico concreto che l’atto mira a soddisfare, piuttosto che di attività
integrativa del precetto ai fini della sua applicazione al caso concreto.
Giustificando così l’esistenza di uno spazio di intangibilità della
decisione amministrativa.
Tale configurazione del potere in parola lascia diversi dubbi con
riferimento a tutti quei casi nei quali ad essere oggetto del sindacato
giurisdizionale sia l’esercizio di poteri di regolazione dei mercati
implicanti, al contrario dello schema sopra richiamato, perlopiù lo
svolgimento di un’attività conformativa volta alla definizione della
fattispecie sostanziale – mediante il ricorso a criteri e conoscenze
tecniche – sulla base di una regola sostantiva (pre)determinata a priori
e in astratto dal legislatore. In tali fattispecie – tra le quali
rientrerebbero sia l’accertamento dell’illecito antitrust, su cui la
giurisprudenza si è più volte confronta sia, a parere di chi scrive, con
alcune differenze strutturali, il potere prescrittivo in questione – i
presupposti dell’esercizio del potere sembrerebbero infatti
direttamente ricavabili dalla norma di relazione con la conseguenza
che il loro accertamento con riferimento al caso concreto non
risulterebbe mediato da un apprezzamento discrezionale
dell’Autorità, bensì da una mera attività di interpretazione e
applicazione della norma alla fattispecie concreta, effettuato sulla base
di conoscenze tecniche. Nell’ottica della piena giurisdizione, ciò
dovrebbe dunque condurre a negare la legittimità di qualsivoglia
residuo spazio di insindacabilità della decisione amministrativa da
parte del giudice amministrativo in quanto contrario al principio di
effettività della tutela giurisdizionale.
La ricostruzione sin qui sommariamente svolta, sarà assunta quale
base di partenza per l’analisi della vicenda degli sbilanciamenti al fine
di verificare quale sia stato l’approccio seguito dal giudice
amministrativo nello scrutinio dei motivi di illegittimità proposti nei
confronti dei provvedimenti prescrittivi adottati dall’ARERA e, di
conseguenza, la sua compatibilità con il canone della full jurisdiction.
4. L’intensità del sindacato giurisdizionale nelle pronunce del
giudice di primo grado
La tesi su cui si fondano le sentenze di rigetto emesse dal giudice
di primo grado nella vicenda contenziosa in commento si fonda sul
presupposto secondo cui «la violazione delle regole di condotta
diligente in materia di programmazione dei prelievi ha come
conseguenza immediata e diretta la lesione del diritto degli utenti alla
formazione del prezzo dell’energia elettrica corrispondente al suo
valore reale e a sostenerne un livello di costi per il servizio di
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bilanciamento correlato all’adozione di programmazioni sui mercati
dell’energia coerenti con i principio di diligenza, prudenza, perizia e
previdenza» (cfr. TAR Lombardia, Sez. II, 8 aprile 2019, n. 776).
L’adozione di un simile punto di partenza ha consentito al TAR
Lombardia di disattendere le censure proposte dai ricorrenti
semplicemente argomentando – sulla base di una acritica accettazione
delle risultanze istruttorie dell’ARERA – in ordine alla presunta
violazione da parte degli operatori degli standard comportamentali
prescritti dall’art. 16.4 della Delibera AEEG n. 111/2006, senza tuttavia
preoccuparsi né del contenuto generale di tali principi e della loro
interpretazione alla luce delle complesse dinamiche nei confronti delle
quali trovano applicazione, né della dimostrazione dell’esistenza di
un nesso di causalità tra la violazione di tali standard
comportamentali e l’evento dannoso a carico degli utenti.
Così facendo, il giudice amministrativo è perciò giunto a ritenere
sufficiente, ai fini del legittimo esercizio del potere prescrittivo di cui
all’art. 2, comma 20, lett. d) della l. 481/1995, il mero richiamo da parte
dell’ARERA alla norma attributiva del potere, limitandosi a sostenere
che già solo la volontà di provvedere alla cessazione di comportamenti
lesivi dei diritti degli utenti giustifichi di per sé l’esercizio del potere
in questione. A nulla rilevando la contestazione dei ricorrenti secondo
cui tali condotte non avrebbero in realtà determinato alcun incremento
dell’uplift (e quindi, alcun maggior costo per l’utenza finale).
L’acritica accettazione da parte del TAR Lombardia della posizione
dell’ARERA riguardo l’illegittimità delle condotte contestate – sul
presupposto secondo cui «sussiste già nel sistema l’obbligo di definire
programmi di immissione e prelievo secondo principi di diligenza,
prudenza, perizia e previdenza che è regola di comportamento che
integra e definisce l’oggetto dell’esatto adempimento delle
obbligazioni che gli utenti del servizio assumono nei confronti di
Terna S.p.A., con la conclusione del contratto di dispacciamento» – ha
così indotto il giudice di prime cure a non ritenere necessario disporre
di alcuno degli strumenti istruttori a sua disposizione. Ciò in quanto,
limitandosi a svolgere un sindacato estrinseco sui provvedimenti
impugnati, il TAR Lombardia ha ritenuto sufficiente, ai fini del
controllo di legittimità sull’esercizio del potere, verificare che le
indicazioni contenute nel provvedimento fossero «con ogni evidenza,
idonee a descrivere compiutamente le condotte anomale poste in
essere dagli operatori interessati, consentendo alla società di articolare
le proprie argomentazioni difensive». Rendendo così del tutto
superflua qualsivoglia ulteriore verifica sia in ordine alla corretta
applicazione dei richiamati principi di cui alla Delibera AEEG n.
111/2006 con riferimento al reale funzionamento dei mercati del
dispacciamento, sia all’esistenza del nesso di causalità.
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Così facendo, tuttavia, il giudice di prime cure ha omesso di
svolgere il proprio sindacato calandosi nel concreto del
funzionamento dei mercati che l’ARERA è chiamata a regolare –
caratterizzati sia dalla costante interdipendenza delle condotte dei
singoli operatori, sia dall’esistenza di asimmetrie informative che, a
loro volta, influiscono sulle scelte razionali di questi ultimi – ponendo
invece a fondamento della decisione giurisdizionale l’accertamento
fattuale proposto dall’Autorità, ritenendolo scevro da profili di
illegittimità secondo i tipici canoni dell’eccesso di potere.
5. L’attività istruttoria svolta dal Consiglio di Stato e la diversa
intensità del sindacato nel giudizio di appello
Di grado decisamente più intenso e più rispettoso dell’effettività
delle posizioni giuridiche vantate dai ricorrenti è risultato invece il
sindacato, sulla medesima vicenda, svolto dal Consiglio di Stato in
grado di appello. Tale diverso approccio è senz’altro ascrivibile al fatto
che, diversamente da quanto fatto dal TAR Lombardia, il giudice
d’appello ha ritenuto di dover disporre una verificazione ai sensi
dell’art. 19 del d.lgs. 104/2010 al fine di acquisire conoscenze tecniche
in ordine alla vicenda in esame e al funzionamento dei mercati in
questione, i cui esiti sono stati poi acquisiti quale prova atipica nei
restanti giudizi.
Diversamente da quanto avvenuto in primo grado, l’istruttoria
svolta dal giudice d’appello ha così posto in luce alcuni profili di
inattendibilità dell’accertamento fattuale condotto dall’ARERA e delle
conseguenti valutazioni svolte da quest’ultima ai fini dell’esercizio del
potere prescrittivo. Dalla lettura della relazione finale del verificatore,
tale inattendibilità è riscontrabile con riferimento a diversi punti. In
primo luogo, in relazione al fatto che le condotte contestate agli
operatori sarebbero da intendersi come scelte razionali che
rispondono ad una determinata struttura di incentivi e disincentivi
risultante sia dalla regolazione (e dai suoi fallimenti) che dalle
asimmetrie informative riscontrabili sui diversi mercati. In secondo
luogo, in virtù della rilevata incertezza in ordine all’esistenza di una
relazione tra corrispettivo uplift e sbilanciamenti e, dunque, al nesso di
causalità tra le condotte contestate e l’evento lesivo dei diritti degli
utenti. E, infine, in relazione all’esistenza di situazioni in cui le
condotte contestate, determinando uno sbilanciamento (e, dunque,
secondo la prospettazione dell’ARERA, una violazione degli standard
di condotta di cui alla Delibera AEEG n. 111) producono in realtà un
beneficio per il sistema, generando risparmi di costi per Terna S.p.A.
e, dunque, per gli utenti finali.
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Sulla base di tale istruttoria, il giudice amministrativo ha così
potuto svolgere un sindacato intrinseco sugli atti impugnati. Con
riferimento alla sussistenza del potere prescrittivo, i giudici di Palazzo
Spada hanno evidenziato come il rimedio prescrittivo utilizzato
dall’ARERA trovi, nel caso di specie, espressa copertura legislativa
nella disposizione di cui all’art. 2, comma 20, lett. d) della l. 481/1995,
i cui requisiti hanno tutti trovato riscontro nella vicenda in esame, dal
momento che gli operatori del servizio di dispacciamento ben possono
essere ricompresi all’interno della locuzione «soggetto esercente il
servizio» mentre l’«obbligo di corrispondere l’indennizzo» ha portata
esemplificativa e non tipizzante le misure prescrittive adottabili;
nonché, la violazione delle regole di condotta diligente in materia di
programmazione dei prelievi – contestata agli operatori di mercato –
potrebbe, sebbene solo in astratto, «avere come conseguenza diretta la
lesione del diritto degli utenti alla formazione del prezzo dell’energia
elettrica corrispondente al suo valore reale» (Cons. Stato, Sez. VI, 6
luglio 2020, n. 4322).
Sennonché, trattandosi «di un potere prescrittivo e non
sanzionatorio – il cui fine è rappresentato dalla restituzione al sistema
delle condizioni di funzionamento che il mercato avrebbe espresso,
ove non fosse stato perturbato dal comportamento opportunistico
dell’utente del dispacciamento – per ritenere legittimamente assunto
il relativo provvedimento amministrativo (di carattere individuale e
avente, peraltro, rilevante impatto economico sulla sfera giuridica
degli operatori del settore), occorre che siano dimostrati l’effettivo
incremento del corrispettivo uplift in conseguenza degli
sbilanciamenti non diligenti rilevati dall’Autorità e la sua traslazione
a carico dell’utenza finale; presupposti indispensabili per riscontrare
comportamenti lesivi dei diritti degli utenti ex art. 2, comma 20, lettera
d), legge n. 481 del 1995 e, quindi, per qualificare l’obbligazione
restitutoria come misura prescrittiva assunta a tutela dell’utenza lesa»
(Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5836).
Pertanto, la ritenuta astratta idoneità delle condotte censurate
dall’ARERA a provocare la lesione dei diritti degli utenti ha indotto la
Sezione a dover svolgere un profondo scrutinio delle censure
concernenti la contestazione dell’eccesso di potere con riferimento al
difetto di istruttoria e di motivazione. Sulla base di quanto relazionato
dal verificatore, il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la verifica
della legittimità dell’esercizio del potere da parte della ARERA
dovesse svolgersi «alla luce dei riscontri in merito alla dimensione,
all’operatività e al posizionamento nel mercato» di ciascuna società
appellante, al fine di valutare in concreto l’effettivo impatto delle
condotte contestate sulle dinamiche di formazione dei prezzi.
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Il Consiglio di Stato è così giunto alla conclusione – in numerosi
giudizi – che i provvedimenti prescrittivi adottati dall’Autorità non
fossero stati adottati sulla base di una adeguata istruttoria e
motivazione, negando dunque che ai fini dell’esercizio del potere in
esame l’ARERA possa limitarsi genericamente ad affermare la
sussistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento,
senza preoccuparsi poi di dimostrarlo in concreto.
Il diverso approccio seguito dal Consiglio di Stato offre dunque lo
spunto per qualche riflessione. In primo luogo, nella prospettiva di
una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, pare utile rimarcare
l’importanza per il giudice amministrativo del ricorso agli strumenti
istruttori di cui dispone, specie con riferimento a vicende
giurisdizionali, come quella in esame, connotate da una forte
competente di tecnicità e dall’esigenza per il giudice amministrativo
di accedere a conoscenze che esulano sia dal proprio bagaglio
culturale che dal proprio armamentario. Come dimostra la vicenda in
esame, infatti, la verifica dell’attendibilità dell’accertamento fattuale e
delle conseguenti valutazioni tecniche sotto il profilo della loro
coerenza e correttezza sarebbe stata impossibile in assenza di una
verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio.
In secondo luogo, pur non potendo che apprezzare lo sforzo del
giudice di appello nella prospettiva di un sindacato intrinseco sulle
decisioni dell’Autorità, la scelta di sanzionarne l’operato solo con
riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione, senza giungere
però a trarre le conseguenze dell’accertata assenza del nesso
eziologico sul fronte della violazione della stessa norma attributiva del
potere desta qualche perplessità. Tale eccesso di timidezza del giudice
amministrativo sembrerebbe trovare giustificazione in virtù del fatto
che, secondo il Consiglio di Stato, la lesione dei diritti degli utenti in
conseguenza delle condotte sanzionate sarebbe in astratto possibile.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, anche in considerazione delle
posizioni giuridiche soggettive interessate dalla controversia, tale
circostanza non parrebbe sufficiente in quanto, in tal modo, si
finirebbe per limitare eccessivamente il sindacato giurisdizionale
entro i confini della sola violazione delle norme di azione e, dunque,
dell’eccesso di potere piuttosto che, come nel caso esaminato, della
carenza di potere.
6. Passi avanti ed eccessi di timidezza sulla via della full jurisdicion
L’analisi sin qui svolta permette di cogliere le implicazioni dei
diversi approcci al sindacato giurisdizionale che sono stati analizzati
con riferimento all’esercizio del potere prescrittivo da parte
dell’ARERA. Nella vicenda in commento, se il giudice di prima istanza
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sembra essersi attestato su un sindacato estrinseco, ancorato su criteri
di logica e ragionevolezza (Ledda, 1987: 301), non ritenendo di dover
fare uso gli strumenti istruttori a sua disposizione; il giudice
dell’appello si è invece più opportunamente spinto sulla strada del
sindacato intrinseco, esercitando un controllo più penetrante
sull’attendibilità dell’istruttoria posta a fondamento dei
provvedimenti prescrittivi alla luce degli esiti della verificazione. Di
conseguenza, l’esito dei due giudizi, come abbiamo visto, è stato
profondamente diverso.
La vicenda giurisprudenziale in esame permette altresì di svolgere
alcune considerazioni sui problemi aperti nel rapporto tra potere e
razionalità da cui siamo partiti, dando ragione della funzione che la
tutela giurisdizionale svolge ai fini del loro bilanciamento alla luce del
dettato costituzionale.
La prima riflessione concerne il ruolo degli strumenti istruttori a
disposizione del giudice amministrativo nell’ambito del sindacato
giurisdizionale sugli atti delle Autorità indipendenti. Sul punto non
può non evidenziarsi come il canone della full jurisdiction imponga al
giudice una puntuale disamina che non può arrestarsi in superficie.
L’effettività della tutela giurisdizionale implica, al contrario, il
potere/dovere del giudice amministrativo di disporre delle medesime
conoscenze tecniche utilizzate dall’Autorità. Ciò, al fine di sindacarne
l’operato sul piano dell’attendibilità e della ragionevolezza dei criteri
interpretativi utilizzati e, in ultima analisi, della legittimità della
decisione concretamente adottata con riferimento al parametro
normativo (Previti, 2018: 1341 ss.).
In questa prospettiva, lascia perciò perplessi quell’orientamento
giurisprudenziale secondo cui l’utilizzo dei poteri istruttori – e, in
particolare, della consulenza tecnica d’ufficio – resta pur sempre
subordinato ad un preventivo scrutinio di natura estrinseca sull’iter
logico-argomentativo seguito ai fini dell’adozione dell’atto
impugnato. La complessità della ricostruzione fattuale e delle
conseguenti valutazioni svolte dall’ARERA ai fini dell’esercizio dei
poteri regolatori in questione rende invece auspicabile, nella
prospettiva di un sindacato pieno ed effettivo, una minore timidezza
da parte giudice amministrativo nel ricorso a tali essenziali strumenti
istruttori, senza i quali risulterebbe estremamente difficile – se non
impossibile –, per quest’ultimo, svolgere quel sindacato intrinseco più
volte teorizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che richiede un
pieno accesso al fatto e un consapevole ricorso alla tecnica ai fini del
controllo giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato, nel subordinare la propria decisione al previo
esperimento di una verificazione (ovvero, all’acquisizione della stessa
quale prova atipica nei restanti giudizi), ha certamente dimostrato –
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rispetto al giudice di prime cure – una maggiore sensibilità su tali
aspetti, frutto probabilmente di una accresciuta dimestichezza con le
caratteristiche del sindacato sui poteri di regolazione dei mercati,
maturata con particolare riferimento ai provvedimenti dell’AGCM.
Esso, tuttavia, nel prendere atto degli esiti della verificazione con
riferimento ai singoli giudizi, si è limitato a trarre le conseguenze del
giudizio di inattendibilità espresso dal consulente limitandosi ai soli
profili più direttamente riconducibili all’eccesso di potere e, in
particolare, al difetto di istruttoria e di motivazione, rinunciando
pertanto a porre in discussione la legittimità stessa dell’esercizio del
potere sul piano delle sue finalità e, dunque, della norma di relazione.
La seconda riflessione riguarda dunque l’opportunità di estendere
il sindacato sulla finalità della regolazione (Ramajoli, 2006). Cosa che,
con riferimento al caso in esame, avrebbe dovuto condurre il Consiglio
di Stato a ritenere che, alla dimostrata insussistenza del nesso
eziologico tra la condotta contestata agli operatori di mercato e il
paventato danno agli utenti, consegua anche il venir meno degli stessi
presupposti legittimanti l’esercizio del potere prescrittivo in parola,
dando luogo non solo ad un eccesso di potere bensì ad una carenza di
potere in ragione della violazione della norma di relazione attributiva
dello stesso.
Se è consentito, a questo punto, svolgere una parziale critica nei
confronti dei giudici di Palazzo Spada, questo eccesso di timidezza
dimostrato nella vicenda che è stata esaminata – pur dovendosi
riconoscere comunque un importante passo avanti sul fronte
dell’effettività della tutela giurisdizionale segnato in sede di appello
rispetto allo scrutinio svoltosi in primo grado – sembra essere ancora
il retaggio di un modo di intendere la relazione tra giurisdizione e
amministrazione che vede quest’ultima fortemente radicata nell’idea
della titolarità della sovranità in capo alla persona giuridica dello Stato
piuttosto che alla società (Berti, 1982/1983: 1001; Pastori, 1996). Una
visione, quest’ultima, che non pare potersi condividere con
riferimento all’esercizio dei poteri di regolazione dei mercati affidati
alle Autorità indipendenti, sia in ragione della loro collocazione al di
fuori del circuito politico-rappresentativo, che della constatazione del
fatto che esse, al contrario, traggono legittimazione proprio alla luce
del particolare legame che connota il rapporto tra procedimento e
processo. E che, sotto altro profilo, sembra ormai destinata a
depotenziarsi (Sabbato, 2018: 317 ss.) in ragione della decisiva spinta
della giurisprudenza della CEDU sul fronte della full jurisdiction, la
quale non implica né una sostituzione dei poteri dell’amministrazione
con quelli del giudice, né il riconoscimento di una prevalenza del
giudice rispetto all’amministrazione.
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La piena giurisdizione, nella prospettiva che si è cercato di
delineare, appare invece un esito necessario – sebbene ancora
tutt’altro che scontato e non privo di insidie – nella direzione
dell’amministrazione come argomentazione della sovranità popolare
(Angelini, 2020b: 1055-1059), e cioè funzionale all’attuazione
dell’ordine giuridico della società.
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