
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 



1  

 

 
 
 
 
 

NuovoMeridionalismoStudi 
rivista interdisciplinare online 

 
 

Anno IV – numero 7 
Ottobre 2018 

 
 

In copertina: F. Scoto, in M. Cadorin “Itinerario d’Italia”, 1670. Veduta di Catania. 



2  

Organigramma 
 

Direttore responsabile 
Generoso Benigni 

 
Direttore Scientifico 
Salvatore Abbruzzese (Università di Trento) 

 
Consiglio scientifico 
Salvatore Amato (Università di Catania) 
Nicola Antonetti (Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo) 
Ester Capuzzo (“Sapienza” Università di Roma) 
Francesco Di Donato (Università di Napoli ‘Parthenope’) 
Amedeo Lepore (Seconda Università di Napoli) 
Eugenio Mazzarella (Università di Napoli “Federico II”) 
Marco Nicola Miletti (Università di Foggia) 
Giuseppe Mininni (Università di Bari) 
Pasquale Pazienza (Università di Foggia) 
Manuel J. Peláez (Università di Málaga) 
Vincenzo Maria Spera (già Università del Molise) 
Alberto Vespaziani (Università del Molise) 

 
Comitato editoriale 
Rosanna Alaggio (Università del Molise), 

Coordinatore del Comitato editoriale 
Agata Cecilia Amato Mangiameli (Università di Roma Tor Vergata) 
Davide Barba (Università del Molise) 
Dario Caroniti (Università di Messina) 
Giovanni Cerchia (Università del Molise) 
Giuseppe Fidelibus (Università di Chieti-Pescara) 
Maurizio Martirano (Università della Basilicata) 
Lorenzo Scillitani (Università del Molise) 
Daniele Giuseppe Stasi (Università di Foggia e di Rzeszów) 

 
Comitato di redazione 
Rosa Tagliamonte (caporedattore), Sara Barbini, Antonello Battaglia, 
Michela Bella, Achille Benigni, Marco Stefano Birtolo, Danilo Boriati, 
Angelo Pio Buffo, Dario Citati, Stefano Colavecchia, Massimo Cortese, 
Francesca D’Alfonso, Fabio D’Angelo, Chiara De Cosmo, Michele 
De Feudis, Corinne Del Re, Veronica De Sanctis, Bruno Del Vecchio, 
Giuseppe Di Palo (grafico editoriale e webmaster), Lorenzo Dorato, 
Olga Dubrovina, Monica Gigante, Fabio Granato, Paolo Iagulli, 
Angela Landolfi, Alessia Lirosi, Antonio Mancini, Gabriele Paci, 
Alessandro Paolo, Emanuela Pece, Maria Pia Pedone, Barbara Quaranta, 
Rosa Scardigno, Emilio Tirone, Laura Tommaso, Rachele Totaro, 
Silvia Visciano, Achille Zarlenga. 

 
 
 
 
 

www.nuovomeridionalismo.org 
ISSN (2464-9279) 

 
 

Anno IV - numero 7 
Ottobre 2018 

periodico semestrale 
 
 

Edizioni Nuovo Meridionalismo 
 
 

Direzione: Galleria di via Mancini, 17 
- 83100 Avellino 

 
 

Mail di Redazione: 
nuovomeridionalismostudi@gmail.com 

 
Mail Caporedattore: 

caporedattorenms@gmail.com 
 
 

NuovoMeridionalismoStudi è 
patrocinata dal Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, Sociali e della 
Formazione 

http://www.nuovomeridionalismo.org
mailto:nuovomeridionalismostudi@gmail.com
mailto:caporedattorenms@gmail.com


3  

RICERCHE . 

DOCUMENTI E INTERVENTI . 

AUTORI pag. 64 

REGOLAMENTO E CODICE ETICO pag. 65 

NORME PER I COLLABORATORI pag. 67 

 

 
 

Sommario 
Anno IV – numero 7 – Ottobre 2018 

 
 
 

 

Luigi Giorgi, Sturzo, popolarismo, popolo e populismo. 
Memoria e attualità di una dottrina politica e di un Partito pag. 4 

 
Lorenzo Scillitani, Sud-Nord: nuove coordinate per una geopolitica filosofica 
delle culture e dei diritti pag. 16 

 
Cosimo Nicolini Coen, Per un diritto “infinitamente” giusto pag. 28 

 

 

Giuseppe Di Palo, Lo sviluppo della motorizzazione nel Meridione attraverso la Vespa. 
Dopo 60 anni rivive il “Trofeo del Mezzogiorno” pag. 42 

 
Daniele Stasi, Aldo Moro. Cattolicesimo politico e “terza fase” pag. 49 

 

 

 



4  

 
 
 
 
 

Anno IV - n. 7/Ottobre 2018 
ISSN (2464-9279) 

RICERCHE 

Sturzo, popolarismo, popolo e populismo.1 

Memoria e attualità di una dottrina politica e di un Partito 

 
Sturzo, popularism, people and populism. Memory and topicality of a 

political doctrine and a Party 

di Luigi Giorgi 
 

Abstract: il saggio propone la visione di Sturzo rispetto al popolo. E, in tale contesto, i limiti e  

le possibilità del Partito popolare come forza politica di ispirazione cristiana ma laica. Come 

espressione popolare ma non populista nel quadro dell’importanza dei partiti e, allo stesso tempo, di 

una loro visione non totalizzante ma impegnata alla costruzione di una partecipazione ampia e 

articolata in grado di valorizzare la persona rispetto allo Stato soprattutto quando questo si pone 

come un “primo etico”. Si è inteso così proporre, nella sua attualità, la memoria della vicenda del 

Partito popolare italiano e del popolarismo come dottrina, considerati nel quadro principale della 

riflessione sturziana sullo Stato, sul popolo, sulla storia, sulla fede. 

 
Abstract: The essay proposes Sturzo’s vision of the people. And, in this context, the limits and 

possibilities of the People’s Party as a political force of Christian but secular inspiration. As a 

popular but not populist expression within the framework of the importance of the parties and, at  

the same time, of a vision of the parties that is not all-encompassing but committed to the 

construction of a broad and articulated participation able to enhance the person with respect to the 

State, above all when the latter is seen as a “first ethical”. It was thus intended to propose, in its 

actuality, the memory of the history of the Italian People’s Party and popularism as doctrine, 

considered in the main framework of Sturtian reflection on the State, on the people, on history, on 

faith. 



5  

Parole chiave: cattolici - Chiesa - democrazia - Partito popolare italiano - popolo - populismo - 
Sturzo 

 
Key words: Catholics - Church - democracy - Partito popolare italiano - people - populism - 

Sturzo 
 

«Esiste pertanto una dottrina politica che si chiama “popolarismo” e dalla quale il partito, come 

concretizzazione organizzativa, trae la sua ragion d’essere, la sua aspirazione e la sua finalità? La 

domanda non può non tendere a dimostrare che prima sorge la teoria e poi il partito, perché nel fatto 

vi è un flusso reciproco fra pensiero e azione, nel divenire sociale così pieno di dinamismo». Così 

scriveva Sturzo (cfr. 2003: 104). 

Un’affermazione in cui troviamo un po’ il senso storico-sociale del popolarismo e del partito: la 

concretezza del fatto, la dinamicità sociale, il nesso, importante, fra pensiero e azione. 

D’altra parte il popolarismo come dottrina è frutto di un flusso reciproco, attivo, fra storia e 

riflessione politica, tra fatto e azione. Il popolarismo è, senza dubbio, la risultante del suo tempo: 

l’Italia in piena crisi post bellica. Ma ha, al proprio interno, quella forza dinamica di libertà e 

democrazia, che lo rende spendibile anche per il futuro. Questo in definitiva sembra comunicare lo 

stesso Sturzo. 

Ha scritto Francesco Malgeri (1993: 117) che il Partito: «non fu […] soltanto l’esito di uno 

sforzo organizzativo attento all’irrompere delle masse nella vita pubblica, ma anche il risultato di 

una profonda analisi della realtà politico, sociale e istituzionale dell’Italia di quegli anni. Con Sturzo 

il popolarismo diventava uno strumento di lettura della società, uno strumento di ricomposizione del 

tessuto sociale disarticolato, da riordinare organicamente. Sturzo fu il realizzatore di un disegno che 

rispondeva ad una precisa ispirazione sociologica e politica. Il popolarismo diventava non solo 

l’esito di un patrimonio di lotte e di idee che avevano accompagnato i cattolici dei decenni 

precedenti, ma anche una presa di coscienza dei grandi problemi dello Stato e della società civile. 

Offrendo a questo partito una consapevolezza laica, abbandonando gli ibridismi politico-religiosi e 

le compromissioni clerico-moderate, Sturzo volle creare uno strumento in grado di recuperare e 

reinserire nell’alveo dello Stato unitario un’ampia area sociale, rurale e piccolo borghese, 

emarginata e disillusa, con i suoi problemi e con le sue attese, le sue aspirazioni sociali e 

autonomistiche». 

Riflessione che, prendendo le mosse da quella sturziana, ci dà la cifra di quello che fu 

storicamente il popolarismo, e della prospettiva politico-filosofico-sociale che ebbe come dottrina 

politica. 
 
 

1 Il testo rappresenta la sistemazione di una relazione svolta presso l’Università di Foggia, il 10 dicembre 2019, durante 
un seminario tenuto dal prof. Daniele Stasi. 
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Ecco dunque due chiavi per leggere il popolarismo e il Partito popolare: una storica, legata alle 

vicende tumultuose e difficili della fine della prima guerra mondiale; del clima che c’era nel paese; 

delle difficoltà sociali ed economiche. E l’altra filosofico-sociale e politica che, connessa alla prima, 

investiva secondo canoni di libertà, democrazia, partecipazione, la riforma dello Stato attraverso la 

modifica delle sue strutture amministrative (l’autonomismo). E del suo impianto istituzionale, 

attraverso l’ampliamento della partecipazione democratica e l’inserzione delle masse, coinvolte con 

grande sacrificio durante la prima guerra mondiale, nei processi decisionali dello Stato. 

Il tutto all’interno di un altro grande aspetto che ci aiuta a comprendere il popolarismo come 

fenomeno politico e sociale. E cioè la partecipazione autonoma, programmatica, valoriale e 

aconfessionale dei cattolici nel determinare la politica del paese. 

Un partito non dei cattolici. Che non mirasse, in definitiva, a comprendere tutto il mondo 

cattolico e a coinvolgere la Chiesa come struttura, ma che fosse di ispirazione cristiana. D’altra  

parte Sturzo nel famoso “Appello ai liberi e forti” del 18 gennaio 1919, ebbe la capacità, frutto delle 

sue esperienze passate, come amministratore, come uomo impegnato nelle rivendicazioni sociali 

della Sicilia della fine dell’ottocento inizio novecento, di promulgare un appello e un programma 

che non parlassero soltanto a chi proveniva dalla classica formazione cattolica. 

Ma a chi sentisse, come si legge «alto il dovere di cooperare ai fini supremi della Patria, senza 

pregiudizi, né preconcetti» (Sturzo 1951: 3). 

Come ha ricordato Nicola Antonetti (2018: 45): «chiave di volta dell’Appello era la “libertà”, 

intesa come elemento costitutivo della vita cristiana e della vita pubblica. Tale libertà legittimava 

l’appello a “tutti gli uomini liberi e forti” per chiedere loro di mettere da parte pregiudizi antichi e 

recenti, e di rendersi disponibili ad ascoltare le esigenze di giustizia sociale del popolo e lottare per 

trasformare in senso democratico l’esercizio dei poteri dello Stato». 

E su questi aspetti programmatici, politici, sociali e religiosi Sturzo interverrà con grande 

decisione e chiarezza nell’arco dei diversi congressi del Partito. 

Fra i temi che mi è stato chiesto di affrontare mi sembra centrale quello relativo al rapporto fra 

popolarismo, popolo e populismo. Cosa ha rappresentato il popolo, la folla secondo un termine a 

quel tempo molto usato (nel punto b dell’ordine del giorno del Congresso veneziano, 1921, del 

Partito, si parlava, infatti, di restaurazione dell’economia nazionale e delle finanze statale «al di 

sopra di qualsiasi demagogia plutocratica e follaiola nel rispetto delle prerogative parlamentari»), 

per un partito che si chiamava popolare (cfr. De Rosa 1969: 116). 

Innanzitutto perché Sturzo chiama il partito popolare? Quando questo era un partito a ispirazione 

cristiana, formato essenzialmente da classe dirigente che veniva dall’esperienza del movimento 

cattolico? 
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Egli ce lo spiega bene nel primo congresso nazionale del Partito, a Bologna nel 1919: «È 

superfluo dire perché non ci siamo chiamati partito cattolico: perché i due termini sono antitetici; il 

cattolicesimo è religione è universalità; il partito è politica, è divisione. Fin dall’inizio abbiamo 

escluso che la nostra insegna fosse la religione, ed abbiamo voluto chiaramente metterci sul terreno 

specifico di un partito, che ha per oggetto diretto la vita pubblica della nazione» (Sturzo 1951: 13). 

Mi sembra molto chiaro l’intento di Sturzo, dividere le responsabilità politiche da quelle  

religiose e spirituali. Separare gli oneri, e i campi di azione, di Stato e Chiesa, investire e ricostruire 

in senso democratico la vita pubblica della nazione. Un breve inciso. L’appello è il risultato di un 

lungo cammino di Sturzo. Esso rappresenta, in parte, la sintesi di una riflessione cominciata da 

Sturzo, in Sicilia, da tempo. Che aveva visto due passaggi precisi ed importanti come il discorso di 

Caltanissetta del 1902, sulle autonomie e quello di Caltagirone del 1905, dove si immaginavano e 

proponevano i contorni di un impegno dei cattolici in politica secondo coordinate democratiche, di 

libertà e autonomia sia organizzativa che ideale. E ciò sia dal mondo liberale che da quello 

ecclesiastico e dalle gerarchie vaticane. In fin dei conti da quelli che verranno definiti i clerico- 

moderati, quando non reazionari. 

Mi sembra significativa una frase del discorso di Caltagirone che riporto. Un passaggio in cui 

Sturzo (1951: 379) afferma: «La necessità della democrazia del nostro programma? Oggi io non lo 

saprei dimostrare, la sento come un istinto; è la vita del pensiero nostro: i conservatori sono dei 

fossili, per noi, siano pure dei cattolici: non possiamo assumerne alcuna responsabilità. Ci si dirà: 

ciò scinderà le forze cattoliche. Se è così, che avvenga. Non sarà certo un male quello che 

necessariamente deriva da ragioni logiche o storiche, e che risponde alla realtà del progresso 

umano». 

Una riflessione interessante che preconizza molto di quello che sarà il Partito dopo e il 

popolarismo come dottrina. Innanzitutto la nettezza e fermezza della scelta; la valorizzazione della 

democrazia anche in un campo come quello cattolico in cui le idee e i valori democratici trovavano 

fatica, in alcune settori, ad affermarsi; la percezione di trovarsi di fronte ad un passaggio storico 

importante che non si poteva mancare. 

E una tale riflessione si ampliò con lo scoppio della guerra. Già commentando la nota di 

Benedetto XV dell’agosto del 1917, conosciuta come lettera ai capi dei popoli belligeranti, Sturzo 

disse che si doveva tenere in debita considerazione: «Il popolo rifatto da questa immane guerra, che 

torna dalle trincee o che è vissuto nelle ansie della lotta, il popolo che nell’agone e nella lotta con la 

società borghese, già vecchia e traballante nei suoi cardini, la soppianterà in forza dei principi 

sociali ispirati al cristianesimo da una parte al socialismo dall’altra. Il popolo saprà negare con la 
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forza della nuova civiltà che viene affermandosi, e saprà negare la ragione di predomini armati» 

(Sturzo 1917). 

E continuava affermando che ai popoli provati dalla immensa tragedia e, disse, rifatti nella 

coscienza dei loro diritti e del loro destino: «sarà affidata la futura Società delle Nazioni» (ivi). 

Emergeva, quindi, la riflessione su quello che potremmo definire un nuovo protagonismo 

popolare che era allo stesso tempo determinato dalla congiuntura storica e dalla considerazione che 

si stesse aprendo una nuova stagione di diritti che era contemporaneamente sociale, storica e 

politica. In una combinazione virtuosa fra teoria e pratica, come la disegna Mario D’Addio (1990: 

313) quando afferma che: «La politica è caratterizzata […] dall’intimo nesso fra teoria e pratica: la 

politica è attività che continuamente si confronta con le esigenze e i problemi concreti alla luce  

delle conclusioni cui si è pervenuti in sede teorica. La teoria, a sua volta, è finalizzata all’attività 

pratica, nel senso che deve essere continuamente riportata alla realtà storica e reinterpretata alla 

stregua dei nuovi problemi ed esigenze che quella pone». 

E, all’interno di questa diade, Sturzo coglieva l’importanza del nuovo protagonismo popolare. 

Allo stesso tempo ne immaginava prima i contorni, preconizzandone una struttura basata su 

democrazia e libertà. E in seguito ne segnava i confini, individuati nelle istituzioni. Nella fattispecie 

citata nelle organizzazioni internazionali. E, a livello nazionale e di governo, nel parlamento, 

nell’Ente locale, nelle costituzioni. 

Ma in primis, tema che è sotteso a tutto il suo ragionamento, il riferimento è a quello che 

D’Addio ha chiamato «il valore indistruttibile della personalità umana, che, con sottinteso richiamo 

alla concezione rosminiana è la vera fonte del diritto, che non è creato dalla volontà dello Stato, ma 

è posto dalla stessa attività dell’uomo in quanto persona» (ivi). 

Non è difficile scorgere in questa definizione quanto è scritto nella Costituzione repubblica. 

Penso all’articolo 2, laddove si legge: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 

La guerra aveva avviato, quindi, il processo di cosiddetta nazionalizzazione delle masse. Il 

popolo, come massa, a volte indistinta a volte meno, diventava protagonista della politica. 

Sturzo consapevole di ciò spiegava a Bologna, nel congresso nazionale che abbiamo prima 

richiamato, il motivo del riferimento popolare fatto nel nome del partito. Che nasceva dal tentativo 

di “polarizzare”, in un momento di trasformazione storica della società, le correnti cristiane (le 

organizzazioni sociali e le forze proletarie). Di realizzarne una sintesi, per distinguerle, secondo 

autonomia, contenuto e tattica, da precedenti tentativi e da altre forze politiche. «Il titolo “partito 

popolare italiano” volle essere la sintesi nominale di questo pensiero – disse – e racchiuderne il 
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contenuto, e volerne la specificazione e la personalità; perché nel concetto di popolo si volle trovare 

quella integrazione sostanziale di unità nazionale e di ragione sociale, di libertà insieme e di 

organizzazione, di forza politica e di valore morale, che segna le conquiste ascensionali della storia 

umana, da quando tutti gli uomini furono chiamati popolo eletto, plebe santa, popolo cristiano» 

(Sturzo 1951: 12). 

Si potrebbe dire che Sturzo con l’appellare il partito come popolare “guardi” con decisione 

dentro questo popolo che emerge. E che, come si può evincere da quanto dice, è composto di 

persone con le loro peculiarità. Per tale motivo scrutandolo con attenzione ne intuisce le potenzialità 

e, allo stesso tempo, limiti e pericoli. Quasi che chiamare il Partito popolare, avesse il compito di 

“esorcizzare” pericoli e disfunzioni di una malintesa concezione di potere popolare e di partito del 

popolo. E assolvesse al compito, quindi, di guidare e orientare, attraverso un uso misurato del 

popolo, lo stato come forma collettiva di partecipazione secondo leggi, costituzioni, valori. 

Nell’ambito più ampio di uno scenario determinato da libertà e democrazia. 

Sono molto interessanti a livello teorico le lettere che si scambia con il fratello Mario, 

arcivescovo di Piazza Armerina, perché Sturzo, come analizzeremo meglio in seguito, non si 

preoccupa soltanto di esaminare storicamente, e politicamente, i limiti della concezione di popolo. 

Ma affronta, con notevole acume, la genesi filosofica di quella che si potrebbe chiamare la “volontà 

popolare”. E ne profila le minacce una volta che questa, filosoficamente e quindi anche 

praticamente, viene assunta come assoluta. Cioè quando la si considera come “generale”, nel senso 

di prevaricante le prerogative dell’individuo e se vogliamo anche quella degli organi dello Stato 

compreso fra quello centrale e la sua strutturazione sul territorio. 

Nel luglio ‘34 da Londra, dove era stato costretto a rifugiarsi per sottrarsi alla persecuzione del 

regime fascista, scriveva al fratello che quello che lo interessava maggiormente era: «intendere bene 

nel pensiero di Hegel la differenza che passa (secondo lui) fra individuo pensante (soggetto) e 

società o stato come massima concretizzazione oggettiva dell’Idea» (Sturzo, Strurzo 1985: 341). In 

quanto riteneva che il problema maggiore si ponesse fra coloro che credevano che la società fosse 

un’entità a sé e chi, fa cui lui, pensavano che essa non fosse una entità ma: «una risultante morale o 

di coscienza degl’individui associati» (ibidem). 

In base a questa differenza comprendeva come ciò non fosse pura teoresi ma avesse una ricaduta 

pratica e influisse: «sulla concezione degl’individui e della loro convivenza sociale e della loro 

possibile unificazione nello stato o della realtà dello stato» (ibidem). 

Più precisa, sul tema, la riflessione scritta al fratello nel novembre dello stesso anno nel quale 

annotava: «Io interpreto la teoria della sovranità popolare assoluta come una derivazione dalla  

teoria delle monarchie di diritto divino. Caduto, per il razionalismo del sec. XVIII, il concetto 
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religioso su cui si basava l’assolutezza del potere, si doveva creare un altro punto di assolutezza e si 

riversò sul popolo come volontà generale (Rosseau). Il passaggio da questa concezione a quello 

dello Stato assoluto (e quindi etico) avvenne per il tramite dell’idealismo hegeliano, che fu un passo 

avanti sul razionalismo» (ivi: 373). 

Ci troviamo di fronte, a mio parere, ad un frammento esplicativo molto importante. Detto questo 

il passaggio che Sturzo effettua, nel distaccarsi da una idea di volontà popolare in quanto 

derivazione di sistemi assoluti e quindi produttrice di istituzioni assolutistiche, è molto netto. Lo è a 

livello storico, filosofico e religioso-spirituale. 

In quanto segna un distacco non banalmente fra ciò che è di Cesare e fra ciò che è di Dio. Ma fra 

la maniera in cui ciò che è di Cesare e ciò che è Dio debba declinarsi nel concreto della storia e  

della politica e su come questo esplicitarsi differente debba trovare la sua ragione nelle prerogative 

della persona. Allo stesso tempo le peculiarità dell’individuo assumono il ruolo di limite e freno alla 

degenerazione di uno Stato che si viva, anche in forza di una malintesa idea di sovranità popolare, 

come primo etico (disse a Torino nel congresso nazionale del Partito nel 1923. Cfr. Sturzo 1923: 

311-342) come espressione assoluta e livellatrice dei diritti della persona. 

Si espresse con maggiore chiarezza quando, esaminando le differenze fra il popolarismo ed il 

liberalismo disse: «Noi non ammettiamo che il popolo sia fonte assoluta di autorità e di sovranità 

quale principio giuridico; allo stesso modo che non ammettiamo che lo sia il monarca o 

l’imperatore […] Nessuna ragione assoluta – come ha creduto il liberalismo – risiede nel popolo 

come unica fonte del diritto» (Sturzo 2003: 112). 

Mi sembra un passaggio molto chiaro, sotteso ad una visione più generale che abbraccia tutta la 

visione politica, sociale e storica di Sturzo e del popolarismo. 

Mi permetto a questo punto effettuare un passaggio. Sarebbe esistito un pensiero popolare senza 

Sturzo? E come il pensiero di Sturzo si è arricchito a contatto con la complessa struttura del Partito 

popolare? 

I due aspetti sicuramente si sovrappongono, ma senza dubbio il Partito, come ha scritto Giorgio 

Vecchio (2013: 656-664.), vive in una situazione dialettica con il pensiero di Sturzo e con il 

popolarismo come strumento di lettura della società. In esso convivevano diverse anime del 

cattolicesimo italiano, che divergevano per fini ultimi, per intenzioni programmatiche, per visione 

politica. 

È Sturzo, d’altra parte, che fornisce il nerbo della riflessione politica al Partito, e che lo 

arricchisce, in un continuo divenire, con la sua capacità di leggere la storia, di comprendere i 

fenomeni sociali, di destreggiarsi di fronte alle nuove forme di partecipazione politica che si 

affacciavano sulla scena italiana dopo la prima guerra mondiale. D’altro lato, però, il popolarismo si 
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avvale di quelle letture e, allo stesso tempo, ne sviluppa delle proprie che sono condensate 

nell’Appello ai liberi e forti, che si esplicano attraverso gli scritti di Francesco Luigi Ferrari e 

Giuseppe Donati; l’opera dei sindacalisti delle leghe bianche; delle casse rurali, del gruppo 

parlamentare (che rappresenta l’acme della dialettica fra Partito, popolarismo e Sturzo). 

Ciò fa dell’Appello ai liberi e forti e del pensiero popolare, oltre alle definizioni prima citate, una 

riflessione nazionale. Nel senso che si rivolge ad una costruzione democratica e libera della 

nazione, fuori da ogni possibile mito, ma consapevole della sua importanza nella narrazione politica 

del periodo e in termini complessivi. Sia perché riconciliava il mondo cattolico con la storia del 

Paese (dopo la frattura risorgimentale ed il non expedit), sia perché intendeva ricostruire  un 

rapporto fra cittadino e Stato oltre le pastoie di un liberalismo di stampo giolittiano (uso questo 

termine per semplificare) che segnava oramai il suo anacronismo e le sue difficoltà, sia perché 

immaginava, dopo il conflitto, percorsi di partecipazione nazionale e democratica in un contesto 

internazionale contrassegnato dal diritto e non dalla forza. 

Affrontato questo passaggio, che avrebbe comunque bisogno di ulteriori approfondimenti, mi 

sembra di poter dire che la visione del popolarismo, così come costruita e immaginata da Sturzo si 

condensi in una riflessione storico-filosofico che non ragiona per assoluti. 

Non immagina organizzazioni, sociali e statali, che, nella loro dinamicità si conformino secondo 

assoluti discriminativi e negatori dei diritti della persona e delle comunità sociali. Mi riferisco, ad 

esempio, ai cosiddetti corpi intermedi, primi fra tutti gli enti locali colti nella loro partecipazione 

alla costruzione di uno Stato che riuscisse a coinvolgere in maniera sostanziale i propri cittadini. 

Perché questa visione oltre a spostare una teoria assoluta su un altro piano, più alto, si poggia 

sulla sostanziale e fondamentale idea, propria del popolarismo, di libertà e democrazia. E lo fa non 

negando il principio di autorità. 

In questo, ritengo, Sturzo e il popolarismo, si distinguono fondamentalmente dal pensiero 

politico del cattolicesimo conservatore, penso a Carl Schmitt. Infatti laddove il cattolico tedesco 

pensa di conformare una società disordinata attraverso il caso d’eccezione e un potere del “sovrano” 

slegato fondamentalmente da controlli, giocato sulla diade amico/nemico nello spazio pubblico; il 

sacerdote calatino immagina sì un sistema d’ordine, ma basato su democrazia, libertà e 

partecipazione, se vuole essere, veramente, tale. 

Dove la contingenza non frammenta, né crea sacche di anomia che possono permettere ad uno 

solo, sia esso Stato, sovrano o popolo, di esercitare e legibus solutus la sua autorità. 

E, in tale visione, a mio giudizio, ricade l’idea che il popolo non possa porsi come assoluta fonte 

di diritti e doveri. A ben vedere è il pensiero che sorreggerà Sturzo al suo ritorno in Italia, nel 

secondo dopoguerra. Un ritorno travagliato, difficile, controverso per molti versi. 
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Apro una parentesi sul tema più generale. 

Se le masse iniziano un complesso cammino di nazionalizzazione nel primo dopoguerra. Nel 

secondo dopoguerra, dopo il lungo periodo della mobilitazione, e della repressione, totalitaria, esse 

in qualche misura si statalizzano, entrano tramite i partiti, nei gangli decisionali del governo. Si 

partitizzano, per usare un, brutto, neologismo. E lo fanno seguendo, senza dubbio, percorsi 

democratici di libera partecipazione, ma secondo temi ideologici, nazionali ed internazionali, che 

tentano di ricostruire miti nazionali e di appartenenza, per cui Stato e società si sovrappongono, in 

alcune fasi. Per cui i partiti diventano corpi, veri e propri, dell’organizzazione statale. 

Quindi, per Sturzo, viene meno quella dinamicità organica e quella libertà che serve 

all’edificazione di uno Stato partecipato, di una società fondata sulla libertà. È questa, a mio parere, 

una posizione che si muove sul filo, sottile, che unisce politica, filosofia, visione storico-sociale. Ma 

che ha ricadute pratiche nelle considerazioni critiche che egli farà sul sistema dei partiti, sulla loro 

possibile degenerazione, senza un’adeguata sistemazione giuridica interna, secondo i dettami 

dell’art. 49 della Costituzione; sull’intervento dello Stato in economia nonché sui pericoli insiti 

nell’eccesso di spesa pubblica. 

E, anche in questo caso, Sturzo non ragiona per assoluti. Ma ritrova nelle sue riflessioni quel 

concetto di limite, proprio del pensiero del cattolicesimo democratico, per cui la libertà della 

persona si pone come capacità di discernere i segni dei tempi, avrebbe detto, anni dopo, il concilio 

Vaticano II. E che gli permette di vagliare con attenzione ciò che è utile alla rinascita democratica e 

ciò che non lo è, sviluppando un pensiero che è molto meno sclerotico e scontato, su questi temi, di 

quanto si pensi. E faccio riferimento soprattutto alla sua posizione sulla riforma agraria, sulla Cassa 

per il mezzogiorno, su tutto il complesso degli interventi straordinari dello Stato nel secondo 

dopoguerra. 

Ci troviamo quindi di fronte, a mio giudizio, ad una visione della storia come luogo della libertà 

umana che produce attività e cambiamento. In tale ottica, inoltre, la storia non può non tener conto 

del problema del mistero (della concezione della creazione e della caduta, scriverà lo stesso Sturzo). 

Perché essa, priva di un fine teleologico, deve aiutare a comprendere la complessità dei tempi, ed 

assistere la persona nel suo divenire. 

Si deve indagare, secondo Sturzo, per essere democratici, il fondamento del limite.  Perché 

questo è indagine della democrazia. E questo senso della limitatezza del divenire, per quanto 

dinamico, lo pone in contrasto con teorie assolute che rappresentino totalitarismi politici, che 

vogliano intervenire, tramite liturgie laiche, nel privato della persona. Sia che pensino di parlare, in 

forza di una volontà generale e popolare a nome di tutti, sia che tentino di creare, sulla  terra, 

modelli assoluti di politica (cosa che lo porterà a contestare l’idea materialistica della storia, propria 
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del marxismo). «Sturzo era (e fu sempre) – ricorda Nicola Antonetti (2018: 16) – del tutto contrario 

all’uso del termine popolo quando esso è inteso come nebulosa numerica che, essendo priva di una 

qualsiasi identità sociale e politica autonoma e riconoscibile, è a rischio di essere eterodiretta». 

E se occorre indagare il limite, come prerogativa propria della democrazia, come afferma 

D’Addio (2013: 690), serve conoscere la storia per comprendere, scriveva  quest’ultimo, 

analizzando il pensiero di Sturzo, come la democrazia: «è l’ordinamento politico che pone, in 

concreto, come fondamentale criterio della sua stessa dinamica politica, l’esistenza di limiti precisi 

nell’ambito dei quali debbono operare i poteri dello Stato, i partiti, le forze politiche come quelle 

sociali, i sindacati: la democrazia, si basa, in ultima analisi sul sentimento fondamentale del limite, 

che fa della lotta politica una civile competizione, una continua lezione da cui dobbiamo apprendere 

le parti di verità fatte valere dai nostri avversari». 

Se il populismo dunque è una formula politica per cui termine di riferimento costante è il popolo, 

considerato come aggregato sociale omogeneo e come depositario esclusivo di valori positivi, 

specifici e permanenti, il popolarismo non può che esserne in opposizione, per le cose cui  ho 

cercato di accennare. 

Perché il popolarismo e le riflessioni di Sturzo rappresentano un pensiero della complessità. Di 

un sociale indagato non per assoluti esclusivistici, ma colto nella sua composita formazione. È un 

pensiero della complessità a livello storico-pratico e filosofico-ideale in quanto coglie  i limiti di 

ogni sovranità esclusiva, come esercizio proprio della democrazia. Non coltiva miti meta-politici (la 

nazione, il popolo, il potere etc.), lavora nel concreto della storia e nel rispetto delle prerogative 

della persona. Non cerca scorciatoie convenienti o facili accomodamenti politico-ideologici. Segue 

la libertà come faro di un’applicazione democratica e libera, che si conformi secondo una ricerca di 

sintesi virtuosa fra differenti esigenze. Se non ragiona per assoluti non considera nulla in modo 

permanente, in modo esclusivo, in modo specifico, soprattutto quando possono mettere in 

discussione la libertà e la persona. 

Il popolarismo, dunque, se visse nella specifica contingenza di un momento storico travagliato e 

difficile, durante il quale tutta la democrazia italiana venne travolta, prima socialmente e poi 

politicamente, dalla violenza e dalle risultanze di un primo dopoguerra inquieto, lasciò la sua 

impronta dando, come scrive Gabriele De Rosa (1977: 245): «una coscienza civile all’Italia 

dell’arretratezza, immettendola entro la dinamica politica moderna dello Stato liberale, e 

sottraendola alla complessa subordinazione passiva al trasformismo moderato». 

Esso lasciò comunque delle tracce specifiche sul senso di un’azione politica nella storia e nelle 

istituzioni. Tratteggiando la figura di uno Stato non primo etico, di un popolo non fonte di diritto 

esclusivo né di eticità, di una netta divisione fra Stato e Chiesa, di ispirazione cristiana ma di 
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aconfessionalità di modalità politiche, di sentimento nazionale inclusivo e democratico, di visione 

internazionale in grado di coniugare sicurezza e interesse nazionale con il più vasto campo delle 

organizzazioni internazionali, secondo il diritto e contro il diritto a fare guerra. 

In fin dei conti di uno strutturato sentimento e di una concreta azione di libertà e democrazia 

avente come centro le prerogative della persona. 

Tutte questioni che torneranno e che troveremo, sotto diversa forma, scritte nella Costituzione e  

a fondamento della nostra democrazia repubblicana. E che, allo stesso tempo, possono indicare 

strade e anticorpi per ovviare all’antipolitica, al populismo, alle scorciatoie che esse sussurrano 

all’orecchio di società contemporanee come la nostra, che, progressivamente vanno esaurendo le 

certezze, le ricchezze, e la capacità espansiva del ventesimo secolo. 

Infatti è proprio in questa crisi del primo ventennio del nuovo secolo, apertosi con il drammatico 

risveglio degli integralismi religiosi prima e, in seguito, economici e sviluppatosi lungo percorsi di 

crisi sociale, economiche e politiche, che hanno fatto riemergere, in forme nuove, strutture politico- 

ideologiche non democratiche che predicano anzi una limitazione della libertà come fondamento del 

buon vivere, che il pensiero popolare e sturziano può rivestire interesse. Come riflessione non solo 

valoriale ma come ragionamento istituzionale e politico che coglie i limiti di strutture statali che in 

varie forme si aggrovigliano in pericolosi labirinti non democratici e liberi determinati  da 

sofferenze sociali. E pensano, anzi, di risolverli attraverso scorciatoie partecipative e decisionali 

(quello che viene chiamato populismo) in cui si pensa di capire i bisogni popolari e, cosa ancora più 

drammatica, di anticiparli e dettarli all’agenda statale. 

In tale quadro, non possiamo non auspicarci che per il prossimo ventennio del nuovo secolo, il 

popolarismo e la lezione di Sturzo possono fornirci, per la loro capacità di indagine e riflessione 

sulla complessità storica, la possibilità, attraverso un ricco sostrato storico, valoriale e politico, di 

rispondere a domande complesse secondo logiche inclusive, democratiche e libere. 
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Abstract: I problemi generati dall’impatto della globalizzazione sui rapporti fra le identità 

culturali del Sud e del Nord del mondo, in particolare nel contesto geografico-sociale 

euromediterraneo, richiedono di essere studiati e approfonditi secondo nuove coordinate, in quanto 

si tratta di problemi inediti, per loro natura e imponenza. Flussi migratori, ridefinizione dei confini, 

divario economico e tecnologico sono tra i processi che nominano una realtà difficile da decifrare, 

se non si ricorre a nuove categorie e a nuovi strumenti d’indagine: la riconfigurazione dei diritti in 

chiave antropologica si colloca in questa prospettiva, che comporta altresì la necessità di leggere i 

fenomeni odierni nel prisma ermeneutico di una geopolitica criticamente, in quanto filosoficamente, 

orientata. 

 
Abstract: The unprecedented issues generated by the impact of globalization on the relations 

between cultural identities in the South and North of the world, particularly in the Euro- 

Mediterranean geographical and social context, require in-depth analysis according to new paths. 

Indeed, migration flows, redefinition of borders, economic and technological disparities are 

processes which describe a situation that is difficult to understand if new categories and new tools 

are not used: the reconfiguration of rights in anthropological terms is essential in this perspective, 

which also implies the need to analyze current phenomena in the hermeneutical prism of a 

philosophically oriented geopolitics. 
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L’insegnamento di Lévi-Strauss, del quale è stata trattenuta, a ragione, la valenza di potente 

antidoto a sempre risorgenti manifestazioni di intolleranza razziale, fornisce un notevole contributo al 

depotenziamento di troppo rapide, e facili, quando non comode, assimilazioni del confronto fra 

culture (cfr. Scillitani 2010), sempre complesso ed estremamente articolato, a forme generiche di 

multiculturalismo, melting pot, meticciato. Quest’altra versione dell’antropologia di Lévi-Strauss 

viene generalmente sottaciuta, forse per il suo essere in controtendenza rispetto a certa vulgata 

scientifico-culturale oggi dominante. Essa è invero tale da ridisegnare e risignificare i contorni del 

dibattito attualmente in corso sulle possibilità, come sui limiti, di ciò che va sotto il nome di 

confronto interculturale – ruotante attorno all’asse geoculturale Sud/Nord non meno che all’asse 

Est/Ovest –, oscillante fra gli estremi opposti costituiti dalla contestazione del “mito” del dialogo 

delle civiltà1 e da spesso acritici inviti all’accoglienza indiscriminata degli “stranieri”, magari in 

nome di una “fratellanza universale” che necessiterebbe di essere rimeditata nell’ambientazione 

cristiana (post-illuministica) di un pensiero della “fraternità umana”. La lezione di Lévi-Strauss sta 

ad indicare una sorta di via di mezzo, tra le possibili vie da esplorare: vale a dire che 

 
ogni cultura particolare, e l’insieme delle culture di cui è fatta tutta l’umanità, possono 

sussistere e prosperare solo secondo un duplice ritmo di apertura e di chiusura2, sia sfasate 

l’una in rapporto all’altra, sia coesistenti nella durata. Per poter essere originale, e per poter 

mantenere, di fronte alle altre culture, scarti che permettano loro un reciproco arricchimento, 

ogni cultura deve a se stessa una fedeltà il cui prezzo è una certa sordità a valori differenti, ai 

quali essa resterà totalmente o parzialmente insensibile (Lévi-Strauss 2010: 147)3. 
 
 
 
 

1 Al Dialogo tra le culture di Dallmayr (2010) si oppone Il dialogo delle civiltà. Un mito contemporaneo, di Debray 
(2013). 
2 Su questo tema esiste una vastissima letteratura e un dibattito internazionale che dura almeno da trent’anni. Non è 
purtroppo questa la sede con cui confrontarvisi, per esiguità di spazio. Per una introduzione si vedano almeno: Cole 
2000; Schotel 2013; Miller D (2016). 
3 La traduzione Bompiani 2017 (pubblicata col titolo L’antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno, tr. it. di 
Silvano Facioni), alla p. 182, risulta sbagliata. C’è inserito un non di troppo che falsa completamente il senso della  
frase. Trattasi probabilmente di un lapsus, sintomatico di una persistente difficoltà ad accettare tutto Lévi-Strauss, non 
solo il Lévi-Strauss più “sintonico” con il mainstream politico-culturale del momento. A riprova del fatto che certi 
pregiudizi, duri a morire, si riflettono anche in gravi imprecisioni nel lavoro di traduzione. 
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È evidente, in queste parole, una critica ante litteram del tributo da pagare ai processi di 

globalizzazione, che diventa eccessivo nella misura in cui si traduce nella destrutturazione, se non 

nell’annientamento, del “capitale” che ogni cultura, per il semplice fatto di esistere, rappresenta. A 

questo proposito, le Lezioni giapponesi del 1986, tenute proprio in un Paese nel quale la dialettica  

di apertura/isolamento pare aver prodotto esiti quanto mai illuminanti, rilanciano non casualmente 

posizioni espresse da Lévi-Strauss in altre sedi: in particolare in due interventi per l’UNESCO, uno 

del 1952 e l’altro del 1971, che a loro volta per certi versi riecheggiano i due capitoli conclusivi di 

Tristi tropici (1955), intitolati Taxila4 e Visita al Kyong, i quali meriterebbero di essere riletti per la 

diretta pertinenza che essi rivestono a riguardo di alcune delle questioni essenziali che agitano il 

mondo post-11 settembre, il mondo di oggi investito da una pressione demografica e migratoria 

senza precedenti, lungo la direttrice geografica che muove dal Sud (Est) verso il Nord (Ovest)5. 

Per Lévi-Strauss, espressioni culturali come le forme della creatività artistica sono possibili solo 

in presenza di determinate condizioni: una di queste, paradossalmente, risiede nell’allontanamento, 

spesso ricercato a caro prezzo, da una comunicazione che, mentre sembra soltanto favorire, al 

tempo stesso in realtà impedisce l’estrinsecarsi delle qualità che permettono ad una creazione di 

essere, per definizione, irriducibilmente tale, cioè singolare, unica nel suo genere. Creare, difatti, 

presuppone una fitta rete di legami – con una storia, con una comunità cui si appartiene, con una 

“fatalità” alla quale in parte non ci si può sottrarre – che animano il gesto creatore insieme con la 

singolarità di colui che lo pone. Fa parte di questo processo la creazione delle condizioni più 

favorevoli alla creazione stessa (cfr. Lévi-Strauss 1984), tra le quali rientra, a pieno titolo – anche se 

naturalmente non in via esclusiva –, la preservazione di una continuità di consuetudini che, al  

limite, potrebbe giungere fino al rifiuto o persino alla negazione di stili di vita altrui, come si legge 

nel richiamo formulato da Lévi-Strauss nella sua relazione all’UNESCO del ‘71 (che già riprendeva 

il contenuto dello “scandaloso” testo, presentato sempre all’UNESCO, nel 1952, su Razza e storia, 

cfr. Lévi-Strauss 1967), per cui «non si può simultaneamente sciogliersi nel godimento dell’altro, 

identificarsi con lui, e restare diversi» (cfr. Lévi-Strauss 1984b: 30), in quanto «la comunicazione 

integrale con l’altro, se pienamente riuscita, condanna a breve o lunga scadenza l’originalità della 
 
 
 

4 Devo lo spunto iniziale delle riflessioni che seguono ad un colloquio con Alessandro Di Caro, autore di un saggio che 
mantiene tutta la sua pregnanza attuale: Lévi-Strauss: teoria della lingua o antropologismo? (1981). 
5 Invero, le dinamiche migratorie sono molto più complesse. Se proprio non si può mancare di fare riferimento ai 
classici sull’argomento (Castles, S., De Haas, H., & Miller, M. J. 2013), è sufficiente dare uno sguardo ai report biennali 
sullo stato delle migrazioni pubblicati dalle Nazioni Unite (cfr. United Nations, International Migration Report 2017.). 
Si verrebbe a sapere che le principali direttrici migratorie non sono affatto quelle circoscrivibili a quella oggi 
maggiormente avvertita, e che tra i principali luoghi di destinazione non ci sono solo Paesi del cosiddetto Occidente (si 
pensi, solo a titolo esemplificativo, alla migrazione di grande masse di venezuelani all’interno del Continente 
latinoamericano). 
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sua creazione e della mia» (ibidem). Il padre dell’antropologia strutturale, in quell’occasione, 

ricordava che 

 
le grandi epoche creatrici furono quelle in cui la comunicazione era diventata sufficiente 

perché corrispondenti lontani fra loro si stimolassero, senza tuttavia essere tanto frequente e 

rapida da far sì che gli ostacoli, indispensabili fra gli individui come fra i gruppi, si riducessero 

fino al punto che gli scambi troppo facili livellassero e confondessero la loro diversità 

(ibidem). 

 
Non si può dubitare che una posizione del genere, espressa senza mezze misure, urti la  

sensibilità contemporanea, diffusa quanto meno negli ambienti della media e alta cultura, e avvezza 

e persuasa ad accettare senza riserve le parole d’ordine imposte dalla nuova fraseologia del 

“culturalmente corretto”. L’autorevolezza della posizione di Lévi-Strauss è corroborata, però, non 

soltanto dallo spessore scientifico della sua produzione, ma anche dal fatto, incontrovertibile, che si 

tratta di un autore che forse più di altri ha smontato pezzo per pezzo la dottrina razziale, 

destituendola di qualunque pretesa consistenza scientifica. Chi, infatti, più di lui ha restituito i 

popoli cosiddetti primitivi – sorta di emisfero geoculturalmente meridiano dello “sviluppo” umano 

globale – al rango di forme di umanità che nulla hanno da invidiare ai cosiddetti popoli sviluppati 

quanto ad una comune capacità di produrre e riprodurre la vita associata nelle sue condizioni 

fondamentali? Forse nessuno più di Lévi-Strauss ha dimostrato quanto peso abbiano determinate 

invarianti strutturali nel rappresentarci l’immagine di una umanità di base condivisa a tutte le 

latitudini, geografiche e culturali. 

Eppure, proprio perché nessuno ha mai potuto dare lezioni di anti-razzismo a Lévi-Strauss, a 

maggior ragione vanno presi in seria considerazione i richiami da lui formulati a più riprese. Lo 

stesso antropologo ricorda quanto scalpore fece la sua presa di posizione contro un certo anti- 

razzismo ufficiale, “di maniera”, se non “di convenienza”, che squalifica  come razzistici 

atteggiamenti peraltro normali, anzi legittimi, e in ogni caso inevitabili (cfr. Lévi-Strauss 1984a: 

XI): lungi dal criticare la doverosa vigilanza da esercitare contro l’insorgere di sia pur larvate forme 

di razzismo, Lévi-Strauss faceva rilevare quanto fosse controproducente, per questa stessa giusta 

causa, un certo modo «di servire il termine, per così dire, in tutte le salse, confondendo una teoria 

falsa, ma esplicita, con tendenze ed atteggiamenti comuni, di cui sarebbe illusorio sperare che 

l’umanità  possa  un  giorno  liberarsi»  (ivi:  XI-XII)6,  e  dei  quali  non  si  potrebbe  escludere per 
 

6 Un conto, infatti è il razzismo in quanto idea di purezza genetica, o di supremazia etico-spirituale, da riconoscere in 
una razza, o stirpe, o etnia (inconsistente nella sua pretesa scientificità), alla quale fa da correlato un’intrinseca 
discriminazione di altre razze; un conto è, invece, la naturale tendenza dei gruppi umani a identificarsi distinguendosi da 
altri: squalificare in termini di razzismo questa attitudine, arrivando per paradosso fino a negare la stessa ammissibilità 
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principio la fecondità. È come se Lévi-Strauss volesse indicare una sorta di nucleo razionale, di 

ragione profonda dell’autoaffermazione identitaria, dovuta in buona parte al desiderio, presente in 

ogni cultura, «di opporsi alle altre culture che la circondano, di distinguersene, insomma di essere se 

stessa» (ivi: XI); ciò non toglie che le culture abbiano una qualche conoscenza reciproca, fino a 

scambiarsi prestiti, «ma, per non dissolversi, hanno bisogno che sotto altri rapporti sussista fra loro 

una certa impermeabilità» (ibidem)7, tale da consentire loro di effettuare scambi fecondi, e non 

passive importazioni di elementi estranei. 

Si può intuire quanto fosse “inattuale”, nei primi Anni Cinquanta dello scorso secolo, una 

posizione del genere, assolutamente fuori dagli schemi; si può capire che essa potesse essere accolta 

con una certa sufficienza, o comunque con distacco, ancora all’inizio degli Anni Settanta; ma, tra la 

metà degli Anni Ottanta e la prime due decadi del nuovo millennio, si è prodotta, sulla scena 

mondiale – e culturalmente mondializzata – una trasformazione della condizione umana tale da 

riproporre quelle riflessioni di Lévi-Strauss in una chiave che le ripresenta in tutta la loro attualità: 

segno del loro carattere “scandalosamente” non contingente. Di fronte alle varie forme che 

l’ibridazione delle culture ha assunto, e sta assumendo, come anche di fronte al riemergere (a volte 

prepotente) di particolarismi etnici, linguistici, religiosi, quanto mai pertinente risulta il monito di 

Lévi-Strauss, lanciato in tempi non sospetti: 

 
la via su cui l’umanità è oggi impegnata accumula tensioni tali che gli odi razziali offrono 

un’immagine ben riduttiva del regime d’intolleranza esacerbata che rischia di instaurarsi 

domani, anche senza che le differenze etniche gli debbano servire di pretesto. Per aggirare 

questi pericoli, quelli d’oggi e quelli ancora più temibili dell’avvenire prossimo, ci dobbiamo 

persuadere che le loro cause sono assai più profonde di quelle imputabili semplicemente 

all’ignoranza ed al pregiudizio (Lévi-Strauss 1984b: 30). 

 
In presenza di fenomeni di notevoli proporzioni, come l’immigrazione in Occidente di un 

numero consistente di gruppi di persone in provenienza da aree geoculturalmente non assimilabili 

alle società occidentali, queste parole risuonano come se fossero state dettate all’uomo di oggi, alle 
 

della categoria di “razza” nella circolazione del dibattito delle idee (cfr. sul punto G. Biondi - O. Rickards 2018), porta a 
disconoscere una realtà fatta di retaggi, di stratificazioni storico-culturali, di attaccamento a una memoria comune, di 
assegnazione delle proprie aspirazioni a progetti per il futuro, che sono altrettanti fattori di definizione di una 
soggettività collettiva dotata di un patrimonio da ereditare, tramandare, riguadagnare, e magari, almeno in parte, 
condividere. Il contraccolpo che può derivarne è, spesso, un neo-razzismo di reazione, suscettibile di esaltarsi nella 
stessa misura in cui venga sistematicamente sviluppata questa indebita squalificazione. Sarebbe come se, per criticare il 
populismo, si volesse destituire di qualunque valore la grandezza sociologica “popolo”, che presenta anche ben precisi 
significati spirituali. Analogamente per quanto concerne il binomio concettuale nazionalismo/nazione. 
7 Ora, se è vero che il nomadismo ha avuto un ruolo nella formazione della civiltà umana, ancor più è vero che le civiltà 
si sono formate in gran parte per fenomeni sedentario-stanziali, come l'agricoltura e l'urbanizzazione, rese possibili da 
una stabilità alla quale ha contribuito un arresto della mobilità, con significative interruzioni della stessa comunicazione. 
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prese con questioni che hanno rimesso a tema il destino di un mondo che si riteneva (quasi) 

definitivamente pacificato dopo il crollo del comunismo di marca sovietica, e comunque 

incamminato verso una fine della Storia8. Questo mondo è ormai alle nostre spalle, ma non si 

intravede una ridefinizione, per quanto approssimativa, di equilibri che possano permettere di 

indicare una direzione. 

Stando a quanto Lévi-Strauss ci ha lasciato in eredità, un rischio sembra incombente, se non si è 

già materializzato nell’emergere di entità culturali separate, che accentuano in senso localistico una 

autopercezione e una autoaffezione che la globalizzazione (cfr. Abélès 2008) attenua, quando non la 

mortifica fino a sopprimerla: si tratta del rischio di un appiattimento delle differenze che, 

omologando i soggetti collettivi ad un modello unico di pensiero, di linguaggio, di stili di vita (di 

segno nord-occidentale), finirebbe con l’esasperare un’ansia di riconoscimento suscettibile di 

erompere in forme di rigetto dell’alterità delle quali i pregiudizi razziali di un tempo non sarebbero 

che una pallida prefigurazione. Paradossalmente, il fattore che si ritiene capace di promuovere per  

lo meno l’immagine, se non, in parte, la realtà di una umanità senza frontiere – ossia 

l’intensificazione degli scambi, dei contatti, che passa attraverso l’ipercomunicazione 

teletecnologica e multi(neo)mediatica – è il medesimo fattore che sta mettendo l’umanità sulla 

strada di una sorta di autoestraneazione, col sottrarre alla tolleranza reciproca due requisiti che Lévi-

Strauss considerava imprescindibili, per l’esperienza che ne avevano le società senza scrittura (un 

Sud antropologicamente diffuso e “profondo”): una “uguaglianza relativa”, e una “distanza fisica 

sufficiente” (cfr. Lévi-Strauss 1984b: 30)9. Vale a dire una distanza resa giusta, anche in senso 

giuridico e politico, da una dialettica di uguaglianza e differenza assunta a base della coesistenza 

delle culture. 

Esattamente trent’anni fa, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Didier Eribon, Lévi- 

Strauss è tornato sull’argomento, con precisazioni che meritano di essere riprese. Nella loro 

evoluzione, 

 
le culture tendono a un’entropia crescente che risulta dalla loro mescolanza [...]. Che cosa 

possiamo concludere da tutto ciò, se non che è auspicabile che le culture si mantengano 

diverse, o che si rinnovino nella diversità? Solo [...] bisogna accettare di pagarne il prezzo: 

ossia, che culture attaccate ciascuna a uno stile di vita, a un sistema di valori, vigilino sui loro 

particolarismi, e che questa tendenza è sana, niente affatto patologica – come si vorrebbe far 

credere. Ogni cultura si sviluppa grazie ai suoi scambi con altre culture. Ma è necessario che 

ciascuna opponga una certa resistenza, altrimenti molto presto non avrà più nulla, che le 
 
  

8 Si dà per sottinteso ogni riferimento alla celebre opera di Francis Fukuyama su La fine della Storia e l’ultimo uomo. 
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appartenga come proprio, da scambiare. L’assenza e l’eccesso di comunicazione hanno 

entrambi i loro pericoli (Lévi-Strauss – Eribon 1988: 206-207). 

 
In presenza di un’epoca, come la nostra, che registra una comunicazione in eccesso (di messaggi 

di ogni genere piuttosto che di informazioni verificabili), si può rileggere una considerazione di 

folgorante attualità: nel comparare con le società occidentali contemporanee la Francia del XVIII e 

XIX secolo, Lévi-Strauss ravvisava in quest’ultima un polo di attrazione per l’Europa e per il 

mondo, tale che «l’assimilazione degli immigrati non poneva alcun problema» (ivi: 212). Problemi 

che non si porrebbero neppure oggi «se, dalla scuola elementare in poi, il nostro sistema di valori 

apparisse a tutti altrettanto solido, altrettanto vivo che in passato» (ibidem). Lévi-Strauss ammoniva 

che, «se le società occidentali non sono in grado di conservare o di suscitare valori intellettuali e 

morali abbastanza potenti da attrarre coloro che vengono da fuori, e tali che questi ultimi desiderino 

farli propri, allora, senza dubbio, c’è di che allarmarsi» (ibidem): è il tema all’ordine del giorno del 

dibattito culturale, e politico. La coesistenza pacifica e fruttuosa di popolazioni autoctone e allogene 

dipende da una propensione all’ospitalità e all’accoglienza che a sua volta è il portato di una ben 

precisa autocoscienza di essere un modello, non da imporre o da esportare, ma da proporre. Se si 

ritiene di essere interessanti per il resto del mondo solo per un maggior benessere economico, si 

rischia di confondere, e soprattutto di far confondere, un effetto con la causa. Attirati dal miraggio 

di una vita più ricca di opportunità, coloro che chiedono di entrare nelle opulente società occidentali 

sono anche consapevoli dei valori che sono alla base del loro sviluppo anzitutto culturale, civile, e 

quindi anche scientifico e tecnico? Questa è la domanda oggi corrente. Viceversa, ci si dovrebbe 

preliminarmente domandare se queste stesse società avanzate orientino la loro capacità attrattiva 

esclusivamente sul primato acquisito in campo tecno-scientifico, oppure sulla civiltà umanistica del 

diritto, e dei diritti, della libertà e della democrazia che lo ha preparato. Dipende dalla messa a  

fuoco di questa domanda la possibile soluzione del problema legato alla cosiddetta gestione dei 

flussi migratori: qual è il modello di convivenza che si offre a chi chiede di entrare in Occidente? Se 

questo modello fosse misurato unicamente in termini di crescita economica, perché, alla lunga, non 

dovrebbe essere preferibile il sistema capital-comunista cinese, che si rivela finora in grado di 

coniugare l’efficienza gestionale con una struttura politica illiberale e verticistica? Perché, alla 

lunga, non dovrebbe convenire allo stesso Occidente rinunciare gradualmente alle sue libertà, in 

cambio di garanzie di sviluppo “a buon mercato” assicurate da sistemi d’impronta politica 

autoritaria? Se, in questi ultimi anni, si è passati dall’ordine delle decine a quello delle centinaia di 

migliaia di immigrati che premono alle porte dell’Europa e del Nord-America, è stato 

9 L’antropologo si è mostrato inequivocabilmente – e contro corrente… – persuaso che «lo sviluppo della 
comunicazione tra gli uomini non li farà vivere in armonia, è vero il contrario» (Clément 2004: 110-111). 
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probabilmente per un effetto-cumulo tra emergenze ambientali e altri fattori congiunturali, da un 

lato e, dall’altro, il vuoto che si è creato in buona parte dell’Emisfero settentrionale: vuoto di ideali, 

di idee-forza, di memoria storica, di visione del futuro, vuoto di potere d’immaginazione (lo 

svuotamento demografico ne è un’implicazione)10. 

La percezione, diffusa in parte dell’opinione pubblica occidentale, di trovarsi di fronte a 

un’invasione di proporzioni non controllabili promana dal sovrapporsi di questi fattori: dove si crea 

un vuoto, c’è sempre qualcuno pronto a riempirlo. È paradossale che le crisi finanziarie che, a 

ondate successive, hanno investito il mondo intero dal 2008, non abbiano minimamente rallentato la 

pressione esercitata dall’Emisfero sud, ma si siano anzi combinate con strategie politiche 

sovranazionali finalizzate alla cristallizzazione di modelli di società multiculturali (una volta si 

sarebbe detto: multirazziali, a significare l’intercambiabilità semantica dei termini “razza” e 

“cultura” nel lessico dominante11): strategie che passano attraverso un depotenziamento della 

presenza degli Stati nazionali, tradizionalmente garanti di un sistema di diritti, confini, cittadinanza 

precisamente riconoscibili, e un parallelo rafforzamento del ruolo delle organizzazioni non 

governative. Questo progetto di risistemazione, che viene da taluni scambiato per tentativo 

ideologico di una nuova egemonia “globalista”, altro non è se non il sostanziarsi forse più compiuto 

e “strutturato” di un nichilismo valoriale che mina alla radice la possibilità che l’Occidente ritrovi il 

suo volto. Se coloro che fanno ingresso in Occidente non desiderano appropriarsi dei suoi valori, il 

problema non è che siano pochi o tanti, in numero tale da essere al di sotto o al di sopra di una certa 

soglia di tolleranza, più o meno arbitrariamente fissata; se questo desiderio non insorge, l’Occidente 

può solo interrogare se stesso: sul perché, all’apice del suo splendore, stia diventando terra di 

conquista di trafficanti di esseri umani e di speculatori senza scrupoli, sul perché i suoi abitanti non 

sappiano (o talora non intendano) più riconoscersi in una comune collocazione spaziotemporale,  

non riducibile a un insieme “pulviscolare” di territori, reali e virtuali (la Rete), geopoliticamente 

indefinibili. 

La rivendicazione della sovranità in capo a entità statual-nazionali, o subnazionali, ormai  

peraltro espropriate di gran parte delle loro prerogative, può rispondere ultimamente a un sussulto di 

sopravvivenza da parte di comunità che sperano ancora, almeno per un po’, di sentirsi vive e vitali; 

o può viceversa segnalare l’esigenza di rispondere alle sfide del presente proiettandovi una 

dimensione geopolitica nuova. Anche qui, Lévi-Strauss ebbe qualcosa da dire: nel suggerire l’idea 

di una “resistenza delle culture”, ne delineava la prospettiva, in un senso non puramente 
 

10 Per un punto di vista radicalmente diverso, in linea con l’orientamento dominante, si rinvia ad alcuni, significativi 
testi della letteratura internazionale, tra i quali Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & 
Taylor, J. E. 1993; Arango 2000; Fussel 2012. 
11 Posto che «sappiamo cos’è una cultura, ma non sappiamo cos’è una razza» (Lévi-Strauss 1984b: 8). Ma perché forse 
sappiamo che cos’è realmente un confronto fra culture, o che cosa un popolo è realmente? 
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conservativo, ma potentemente innovativo. La prospettiva di una coalizione di culture, “ognuna 

delle quali preservi la propria originalità” (cfr. Lévi-Strauss 1967: 139), postula uno schema capace 

di superare integrazionismi, assimilazionismi più o meno omologanti; fuori da ormai logore 

alternative tra relativismo e universalismo, richiede di costruire le basi di un pluralismo 

autenticamente inter-culturale che non sia allergico all’attrito fra le diverse istanze culturali, ma ne 

valorizzi tutti i possibili significati. Per poter esercitare una forza attrattiva tale da suscitare 

nell’altro il desiderio di conoscere e assimilare i suoi valori, una cultura deve opporre una qualche 

forma di resistenza ai modi di pensare, agli stili di vita altrui, deve credere, in una certa misura, che 

i suoi sono (relativamente) migliori, non per un complesso di superiorità escludente, ma perché ne 

va della stessa possibilità di concepirsi come quel particolare modo di realizzare (universalmente) la 

comune natura umana. Questo sarebbe un fattore non di riduzione, ma di arricchimento di una 

civiltà a dimensione geopoliticamente mondiale. 

In tal senso, il caso dell’Italia, Paese-crocevia delle tensioni Sud-Nord nel contesto 

euromediterraneo, è indice emblematico di un dimensionamento e di un orientamento che 

difficilmente riescono a stare dentro un quadro (di storia, di interessi) puramente nazionale, come 

pure all’interno di una prospettiva, post-nazionale (post-storica?), di indirizzo europeistico. Ciò 

farebbe pensare che l’Italia oppone una certa resistenza ad “europeizzarsi” integralmente forse 

perché è l’Europa stessa ad andarle stretta…; ciò vorrebbe dire che evidentemente solo una 

geopolitica filosofica delle culture, dei popoli e dei diritti – preparata da una filosofia della 

geopolitica (cfr. Scillitani 2017: passim) – potrebbe dar conto di un fenomeno come questo, 

illeggibile secondo i canoni (in buona parte consunti) della filosofia giuridica e politica moderna. 

Se l’approccio antropologico-culturale, -giuridico, -politico può fornire le basi conoscitive di una 

ermeneutica degli elementi che configurano un complesso di dati storico-sociali, a livello geo-locale 

(territoriale, tribale, nazionale, comunitario in senso lato e generale), solo una geopolitica impostata 

criticamente, con consapevolezza filosofica della portata della sua lettura del mondo, sembra essere 

in grado di attingere un livello geo-globale di conoscenza e di interpretazione. Per restare 

all’esempio dell’Italia: se in senso geo-storico l’Italia oscilla tra una collocazione sud-europea e una 

centralità mediterranea che la fissa a nord dell’Africa e ad ovest del Vicino Oriente, in un senso geo-

globalmente riformulato l’Italia vede trasformarsi i limiti di questa sua ambivalenza sub- globale, in 

chiave storico-culturale e storico-ideale, in una plus-valenza di carattere geopolitico, ossia tale da 

tenere insieme ciò che altrimenti sarebbe contraddittorio, in virtù della dichiarata propensione 

(peraltro tutta da dimostrare in sede di capacità effettive) della geopolitica a integrare  in un prisma 

specifico i vari fattori di analisi fenomenologica desumibili dall’economia, dalla politica, dalla 

religione, dalle tradizioni letterarie e linguistiche. 
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In un’ottica geografico-sociale l’Italia resta un Paese “localizzato”, diviso tra alternative non 

componibili (la dicotomia Sud/Nord come frattura che corre lungo linee di faglia a loro volta 

culturalmente discontinue), perché racchiuso in coordinate che ne individuano il posto e il ruolo; lo 

sguardo aperto da una geopolitica ripensata filosoficamente potrebbe viceversa consentire di 

rappresentare l’Italia come parte integrante di un sistema mondiale di rapporti. Ne sarebbe, in 

ipotesi, cifra paradigmatica ciò che caratterizza lo Stato nazionale italiano,  politicamente 

circoscritto nella sua particolarità, ma contenitore di una chiesa, come quella cattolica (rimasta 

romana anche nella sua connotazione post-imperiale), che dichiara apertamente la sua proiezione 

universale; ma basterebbe anche pensare al patrimonio artistico, che è per sua natura appannaggio 

dell’umanità intera, pur trovandosi singolarmente concentrato sul suolo italico; altrettanto dicasi di 

almeno certi prodotti della manifattura e del design nostrani, come nel campo dell’industria tessile, 

che sono fatti per essere universalizzati attraverso il sistema degli scambi commerciali, mondiale 

non già solo per l’estensione delle relazioni economiche internazionali, ma anche per la conclamata 

attitudine di determinati beni a diventare oggetto di comune interesse, aspirazione e consumo. 

Un discorso analogo potrebbe in realtà applicarsi alla stessa Europa: una geopolitica che ragioni 

per grandezze giustapposte non può non vedervi un continente che ha bisogno di integrarsi in una 

superiore sintesi per poter restare competitivo, in termini di rapporti di scala, con altri soggetti 

definiti dalla loro statura continentale; una geopolitica filosoficamente avvertita, sensibile ai 

rapporti di forza non meno che ai rapporti di significazione, potrebbe scorgere viceversa 

nell’Europa qualcosa come un inter-continente, un sistema mondiale per virtù intrinseca proiettato 

all’esterno di sé, ieri propulsore di imprese di sfruttamento coloniale, oggi assertore dei principi, 

condivisibili universalmente (perché non prerogativa di una sola cultura), della libertà, del diritto, 

della giustizia quali fattori di animazione di una società democratica. Nella visione “sistemica” di 

un’Europa restituita al suo profilo inter-continentale ci sarebbe spazio per la rivisitazione del 

dualismo Sud/Nord nella misura di una dialettica di coordinazione puntata non al superamento di un 

termine nell’altro (per cui l’insieme continentale dell’Europa sarebbe da modellare sul format nord- 

europeo come paradigma della modernizzazione) ma sull’armonizzazione di modi diversi, ma 

complementari, di declinare la medesima istanza di civiltà. 

Basterebbe poi pensare alla rinnovata incidenza dell’elemento religioso nella società 

contemporanea da una parte all’altra del globo (cfr. Birtolo 2016) per recepire la sollecitazione a 

rinnovare gli approcci epistemologici e metodologici, e i contenuti categoriali, che urge sull’onda 

delle trasformazioni delle istanze giuridiche e politiche oggi in atto. Tematiche titolate sotto i 

termini di culture, diritti, riequilibrio dei rapporti Sud-Nord insistono su piani di riflessione e di 

studio interessati da un profondo ripensamento delle loro categorie analitiche di base. Una 
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geopolitica filosoficamente impostata, alimentata dalla ricerca antropologica, può fornire un utile 

contributo all’elaborazione di nuove coordinate entro le quali queste categorie richiedono di essere 

ambientate. 
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Il ne s’agit pas d’un Sollen 
commandant la poursuite à 
l’infini d’un idéal. L’infinité de 
l’infini vit à rebours. La dette 
s’accroît dans la mesure où elle 
s’acquitte. 

 
Emmanuel Levinas, Autrement 
qu’etre ou au-delà de l’essence 

 
 

Nella nostra esperienza ordinaria, allorché ci imbattiamo in una determinata disposizione 

giuridica, ne riscontriamo con immediatezza il carattere de-limitato. Alcune semplici proposizioni, 

come quelle che possiamo ritrovare in un cartello stradale o dietro la copertina di un libro, atte a 

disciplinare un determinato comportamento (rispettivamente, la conduzione di un veicolo o la 

possibilità di fare delle fotocopie) “ai sensi”, “nei termini” e “nei limiti” della legge  paiono 

destinate a ricordaci, con sobrietà eppure implacabilmente, che la dimensione giuridica è costituita 

da precise (almeno idealmente) proposizioni. Così sembrerebbe che, per riprendere le parole con cui 

Lorenzo Scillitani avvia l’analisi del suo Il problema filosofico dell’infinito e il diritto (2018), 

allorché ci si appresti a domandare dell’essenza, o meglio dell’essere, del fenomeno giuridico 

l’attenzione venga anzitutto a focalizzarsi sul suo carattere de-limitato, sul suo essere «qualcosa di 

definito», «circoscritto ai suoi ambiti di validità formale o di efficacia sostanziale» (Scillitani 2018: 

9). Si può, in tal senso, riconoscere la eco di due generi di teorie che individuano nel limite della 

legge, nella sua declinazione formale (validità) o materiale (efficacia), il paradigma stesso del 

diritto. Da una parte, come già in Hans Kelsen, quella secondo cui l’esistenza della norma giuridica 

coincide con la sua condizione di validità1; dall’altra, quella secondo cui l’esistenza della norma 

giuridica sarebbe da individuare nel suo effettivo incidere nella realtà, a partire dall’adempimento 

dei consociati. A prescindere dalle differenze – quelle tra questi due paradigmi nonché quelle che 

esistono al loro interno – in ambo i casi diritto e limite paiono venire a coincidere, tanto da poter 

asserire che diritto è limite: limite della validità e dell’efficacia. Se tale carattere resta 

imprescindibile al fenomeno giuridico, e quindi a un’analisi che se ne faccia carico, è altresì vero 

che il limite è tale nella misura in cui pone la distinzione tra due termini, tra ciò che è delimitato e 

ciò che non lo è, così suscitando la questione se ciò che si trovi al di là del limite sia, di per sé, 

esterno al diritto (l’infinito come «non diritto»), o se tale limite designi la distinzione tra due aspetti 

all’essere del diritto complementari così disvelando «l’infinità intrinseca al diritto», dove 

quest’ultimo è colto quale «indice dell’infinito» (ivi: 19; 95-96). 

Da questo punto di vista i due paradigmi menzionati – che paiono risolvere l’essere del diritto in 

ciò che viene delimitato eludendo l’interrogativo attinente la relazione tra i due termini, o campi, 
 

1 Kelsen (1960); sul rapporto in Kelsen tra validità ed esistenza cf., Conte 2016: 26; 61. L’accostamento tra validità ed 
esistenza si ritrova anche in Bobbio 1996: 135. 
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posti in essere a partire dal darsi del limite – sembrano in grado di cogliere solo «il livello ontico- 

fenomenico del diritto» evitandone quello «ontologico» (ivi: 10). L’interrogativo sullo statuto di 

quest’ultimo non sembra potersi porre se non rivolgendo l’attenzione all’uomo, colui che quel  

limite ha posto e che anche, di quel limite, in varie forme e misure, vive. Il passaggio, e veritiera 

correlazione, tra domanda attinente il giuridico, il soggetto e lo statuto di infinito costituisce il filo 

conduttore lungo il quale si muoverà l’analisi di Scillitani. Correlazione, d’altronde, che si appalesa 

a partire dalla condizione di «finitezza» temporale e spaziale che, propria dell’uomo, si riflette nel 

diritto, chiamato a disciplinarne le azioni «nei limiti delle sue possibilità» (ivi: 9-10). 

L’implicazione così riconosciuta tra la nostra condizione materiale e le manifestazioni fenomeniche 

del diritto permette di domandare, specularmente, della relazione stante tra l’infinito, l’uomo e il 

diritto. Muovendo (criticamente) da alcuni temi heideggeriani Scillitani mette in luce come, in tale 

questione, ne vada «dell’autocomprensione dell’uomo quale ente in relazione» e non «in contrasto» 

(qui il passaggio critico rispetto ad Heidegger), «con l’infinito» (ivi: 72). La stessa «struttura interna 

del Dasein» intesa «come Sorge» (ivi: 48), lungi dal ritrovare, come indicato dal filosofo di 

Friburgo, la sua possibilità più essenziale nell’essere per la morte [Sein zun Tode], coscienza del 

proprio essere finito (Heidegger 1927), porterebbe a riconoscere nell’essere dell’uomo il 

manifestarsi stesso dell’infinito. Non appena dell’uomo si colgano i tratti paradigmatici del suo 

«venire-da» – provenire da un altrove che lo precede – ed «essere-con», nella dimensione 

intersoggettiva che si staglia dalle relazioni primarie del nucleo familiare, ecco che qualunque 

individuo «guadagna la possibilità di riconoscersi come ‘qualcosa’, non come un tutto» (Scillitani 

2018: 74); come, dunque, singolarità che è tale nella misura in cui è in relazione con un infinito che 

sempre lo precede ed eccede. Termini, questi, che domandano di ripensare la condizione dell’uomo 

a partire dallo statuto di infante («volutamente», forse, «ignorato dalla filosofia», ivi: 51), dato 

biografico circoscritto nel tempo, e che tuttavia si protrae, sottotraccia, nell’esistenza di ciascuno, 

declinandosi nella condizione di figlio. Se è, dunque, «per il suo essere individuo che l’uomo è in 

relazione con l’infinito», è perché l’individuo è inteso «come parte di un rapporto generativo che lo 

qualifica come figlio» (ivi: 74), così facendo emergere nella possibilità di generare – proprio a 

partire dal suo senso «pro-creativo», (ivi: 47) – la complementarietà tra lo statuto ontologico di 

uomo e quello di infinito. 

A rilevare è come sia anzitutto a partire dal rapporto tra uomo e infinito che divenga possibile, e 

finanche necessario, domandare «ciò che, nel giuridico, si dà come testimonianza dell’infinito» (ivi: 

60). L’interrogativo ontologico sul e del diritto non può dunque porsi che a partire da un «approccio 

ontologico-esistenziale», dove la domanda sull’infinito nel diritto, e dunque dell’essere del diritto, 

non può prescindere dall’esperienza del soggetto. Esperienza di soggetti collettivi, come 
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l’antropologia giuridica (su cui l’Autore spende diverse considerazioni) può aiutare a delineare. 

Anzitutto, però, esperienza propria al singolo soggetto, a prescindere dal variare dei riferimenti 

giuridici, culturali e infine teologici. Dunque, come nell’Heidegger di Essere e tempo la domanda 

sull’essere non può prescindere dall’analitica esistenziale, giungendo alla chiarificazione dello 

statuto dell’esserci [Dasein] quale ente che ha come sua possibilità quella di porsi la domanda 

dell’essere, così qui – se ad ‘essere’ si sostituirà, in prima battuta, ‘infinito’ – la domanda 

sull’infinito non può prescindere da un’indagine sui modi d’essere dell’uomo, come si è iniziato a 

vedere in riferimento alle analisi sullo statuto di infante e figlio. Tale aspetto viene approfondito 

nelle pagine dedicate da Scillitani a ritrovare, nelle figure di Omero ed Edipo, i paradigmi di quei 

diversi modi di relazione con gli altri e con sé che segnano le nostre esistenze. Viene così messo in 

luce, non fosse che in forma problematica, come proprio nella nostra quotidianità si dia modo di 

esperire due declinazioni di infinito. L’infinito «esterno», che si staglia a partire dalla capacità di 

inaugurare «le giuste distanze» tra uomo e uomo, condizione alla socialità che separa l’uomo dai 

ciclopi (Ivi: 87-88). L’infinito interiore, esperibile nella misura in cui si sia in grado di fare i conti 

con il proprio venire-da; declinazione di infinito che viene viceversa meno allorché le figure che 

rappresentano tale provenienza, quelle genitoriali, vengano assimilate a sé, nell’«indifferenziato», 

come incesto e patricidio indicano (ivi: 88-89). Dunque un interrogativo attinente l’infinito in luogo 

della Seinsfrage, della domanda sull’essere riproposta da Heidegger? In effetti, la sostituzione del 

sintagma di infinito con quello di essere, ancorché denoti con immediatezza, come si segnalava, il 

punto di critica rispetto a un’«apertura solo mondana», come quella individuabile nel Desein 

heideggeriano, è solo parziale, poiché con l’infinito è in questione l’essere del diritto2.  L’attenzione 

all’essere non ritorna solo in tale forma. La prospettiva su cui lavora Scillitani porterebbe non già a 

pensare l’infinito in luogo dell’essere ma a pensare l’essere come infinito, e viceversa, secondo la 

lezione di Romano Guardini – il cui riferimento segna differenti passaggi dell’opera di Scillitani e 

qui ripreso nella sua veste di lettore di Rilke. Guardini, teologo e filosofo, nota infatti come 

l’infinito «coincide col compiersi» del «definitivamente valido» dell’essere, attraverso i determinati 

enti – «pura pienezza» dell’esistenza (ivi: 55-57) – in una prospettiva ontologica che, come 

vedremo, è necessariamente destinata a spingere verso una critica alla concezione di infinito propria 

a Levinas. Pare tuttavia necessario chiedersi in che modo l’infinito, inteso quale «modo in cui 

l’essere è», si ponga in relazione al fenomeno giuridico la cui validità, come si ricordava, lungi dal 

darsi «nell’apertura dell’infinito nel suo essere» (ivi: 57), si risolve nella formalmente corretta 

enunciazione delle norme. 
 
 

2 Un tema, quello del rapporto (irrisolto) tra Heidegger e infinito ripreso, sulla scorta di Hanna Arendt, anche Di 
Cesare: 2013 
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La relazione tra diritto e infinito, sostiene l’Autore, è da ritrovare alla radice stessa del fenomeno 

giuridico, nella motivazione in virtù di cui vi è qualcosa come il diritto. Motivazioni dell’uomo e, 

quindi, secondo l’assunto cui si è iniziato a fare cenno, motivazioni che attengono  all’infinito 

stesso. È, in altri termini, l’interrogativo sul «perché» e non (solo) sul «come» del diritto (ivi: 12) a 

poterne inaugurare l’indagine ontologica. È invero la giustizia – di cui la ricerca (al di là di una 

discussione sulle sue declinazioni) costituisce esigenza dell’uomo – a rappresentare quell’«infinità 

intrinseca al diritto» che, lungi dal negare l’essere de-finito del diritto, se ne presenta come «fattore 

di realizzazione». Tale impostazione potrà lasciare perplesso chi, familiare con la tripartizione di 

‘validità’, ‘efficacia’ e ‘giustizia’ in uso nell’analisi giusfilosofica, sia solito qualificare l’ultimo 

termine come domanda deontologica, attinente «ciò che il diritto deve essere»3. Differentemente, 

nell’impostazione proposta da Scillitani, l’interrogativo rivolto alla motivazione e, quindi, 

l’attenzione riposta all’esigenza di giustizia, in luogo di avere come primario obiettivo 

l’individuazione di aspetti assiomatici, punta a individuare quel tratto in cui si fa più evidente la 

relazione tra uomo, infinito e diritto; punta, in altri termini, a riconoscere nella giustizia la 

«rappresentazione giuridica dell’infinito» (ivi: 65). È, dunque, perché l’uomo è abitato dall’infinito 

che si pone in essere qualcosa come il diritto, condizione de-finita che si rivela, attuando la 

giustizia, «indice ontologico dell’infinito» (ivi: 98). 

Non bisogna, in tal senso, cadere in errore. Obiettivo teoretico dell’Autore, nell’individuazione 

del rapporto tra diritto e infinito, non è tanto dato dallo sminuire la centralità del limite per l’essere 

del diritto, quanto di porne in evidenza la correlazione con la nozione stessa di infinito. Si potrà 

cogliere tale aspetto ritornando sul legame, sopra delineato, tra il termine di infinito e quello di 

giustizia e ponendo ambedue in relazione al limite del diritto. Senza infinito – teso a farsi giustizia 

nelle maglie del diritto – potremmo certamente avere statuizioni valide ed efficaci, dunque esistenti 

sul menzionato piano ontico–fenomenico, ma l’essenza – l’essere – del diritto sarebbe destinato a 

perdersi. Il diritto soccomberebbe, come fattualmente è avvenuto e sempre rimane in condizione di 

avvenire, all’imperio della legge. Dove «se la legge è tutto il diritto, o se il diritto si esaurisce in 

prescrizione  sanzionatoria,  la  finitizzazione  del  diritto  può  dirsi compiuta» (ivi:  72).  In  questo 

«paradigma statocentrico», in cui la dimensione del diritto si esaurisce in quella della legge, 

Scillitani individua un tratto potenzialmente comune tanto ai totalitarismi quanto agli «Stati islamici 

fondamentalisti» e alle «democrazie». Tale rilievo non pare destinato a mettere in ombra le radicali 

differenze di vita che si danno nei tre regimi. Piuttosto ci sembra di poter ritrovare nell’appunto di 

Scillitani secondo cui la detta centralità della legge rischi di mettere in ombra «l’eredità del diritto  

di Roma raccolta dal Medioevo cristiano» (ivi), i tratti di una riflessione di tesa a mettere in  rilievo, 

  
3 Così, a commento delle analisi di Norberto Bobbio (1958), Conte, Di Lucia, Ferrajoli e Jori: 2002-2013. 
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al netto delle conquiste di civiltà dell’Illuminismo, come il diritto non si risolva nella certezza della 

legge, presentando invero, a partire dal carattere eterogeneo della giurisprudenza, una dimensione di 

incertezza, di pluralità, che può costituire, almeno potenzialmente, risorsa etica4. L’osservazione di 

Scillitani presenta anzitutto rilievo teoretico. Dirimente, per l’Autore, è come il sovrapporsi della 

legge al diritto rischi di condurre al «disconoscimento dell’uomo quale individuo  sovrano, titolare 

di un suo diritto, preesistente a qualunque concessione di diritto statale» (ivi: 73). Aspetto teoretico 

poiché pone in evidenza come, nell’economia di pensiero di Scillitani, si dia un primato 

dell’ontologico: l’essere dell’uomo, quale ente che porta con sé, nel suo «venire-da» ed «essere- 

con», l’infinito quale «generatività». L’essere infante e figlio, anzitutto. Ma anche, secondo il 

paradigma visto in Ulisse, il saper riprodurre attraverso l’«essere in società», «l’umana cura» (ivi: 

93), dove la Sorge heideggeriana è, come ormai chiaro al lettore, intesa quale modalità in cui 

all’umano è dato fare esperienza dell’infinito – fare esperienza di sé, potremmo dire, attraverso gli 

altri. Il rilievo teoretico non è, tuttavia, neutro sul piano giusfilosofico: se l’uomo «prima di avere 

un diritto, è diritto», diritto d’essere, ossia «diritto di un infinito donarsi nella generazione delle 

forme individuali e collettive dell’esistenza storica» (ivi: 52-53), ciò conduce a ritenere che un 

sistema giuridico senza diritti dell’uomo (non poggiato, cioè, sul «diritto dell’uomo») sia diritto 

deprivato d’infinito, di cui si ritrova viceversa traccia in quei documenti – dalle XII tavole del 

Digesto (ivi: 63) alle Costituzioni – che di quei diritti si fanno, sovente nella forma di principi 

generali, garanzia. Smarrimento d’infinito, perdita della la ragion d’essere del diritto, che si ritrova 

anche allorché, nella sovrapposizione della legge al diritto viene occultata un’altra forma in cui 

l’infinito, attraverso l’essere dell’uomo, sembra appalesarsi. Si tratta della «infinita plusvalenza 

semantica del dire» che, sottesa al «detto» della legge, rimanda a una ricerca di giustizia e verità che 

richiede di non assolutizzare il limite della norma vincolante: «tutto il lavoro dell’interpretazione», 

da tale punto di vista, «non avrebbe ragione se il detto coincidesse perfettamente col dire» (ivi: 75- 

76). Un aspetto che può essere ritrovato tanto nel diritto secolare a noi coevo, quanto nei diritti pre- 

secolari, dove ancora è esplicito il rapporto intrinseco, per stare al diritto romano, tra ius e fas (ivi: 

64-65). Possiamo così comprendere il rilievo di quanto si scriveva, in apertura della presente nota, 

circa le proposizioni de-limitate del diritto: se è vero che esse definiscono, in termini di validità 

formale ed efficacia sostanziale, è altresì vero che esse recano in sé, nella loro stessa struttura 

linguistica, potenziale apertura di senso. Apertura che lungi dal risolversi nel pericolo dell’arbitrio 

della discrezionalità giudiziaria, rimanderebbe piuttosto alla distinzione (che è anche condizione di 

relazione) «del detto dal dire, del diritto dal giusto», dove – sulla falsariga dell’impostazione di 

Levinas – è  la  giustizia «quale essere  nel modo dell’infinito» a recepire  le  strutture  del diritto,  e 

 _______________________ 
4  Che, non  sarà superfluo qui notare, attraversa il dibattito contemporaneo,  come l’attesta l’opera  di  autori differenti 
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dove, dunque, «il lavoro dell’interpretazione» rende ragione e manifesta tale scarto (ivi: 59; 75-76). 

Il limite del diritto reca con sé, dunque, l’infinito. Ma è vero anche l’inverso: l’infinito pare 

abbisognare, per potersi manifestare nel diritto, dei limiti contingenti di questo, medium – verrebbe 

quasi da dire – per legarsi alla finitezza di spazio e di tempo dell’uomo. Pena una concezione 

dell’infinito all’insegna del Nicht (ivi: 57), della negazione e sottrazione d’essere, di un infinito, 

cioè, pensato come antitetico all’essere finito dell’uomo o, comunque, a questo irrelato. 

È, quest’ultimo, il caso di Pascal presso il quale l’infinito si presenta quale «indeterminato», 

inesorabilmente «indifferente al finito» (ivi: 16). Dove, secondo quella correlazione tra concezione 

dell’infinito, dell’uomo e del diritto che abbiamo visto essere cifra della proposta di Scillitani, di 

fronte a tale infinito il soggetto si ritrova nelle tonalità esperienziali dello smarrimento e dello 

spavento: il soggetto umano è così «svalutato», abbandonato al «dominio della contingenza» e, 

dunque, necessariamente destinato a pensare al diritto nei termini di «nuda fatticità della forza», 

avendo perso ogni rinvio «ad una misura diversa da quella dettata dalla legge» (ivi: 18-19). È, 

dunque, a partire da un errore attinente «il livello ontologico» (ivi: 20)5 che promanerebbe la 

concezione giuspositivista. A «soffrire con l’io», nota l’Autore, è il diritto, e specularmente, poiché 

un diritto che non riconosce il suo legame con l’infinito rimanda a un soggetto incapace di 

concepire il sé, finito e mortale, a partire dall’idea di infinito che è in sé (Descartes 1641). 

Situazione in parte analoga sembrerebbe riscontrabile in Leopardi: se Pascal sminuisce l’io di fronte 

a un infinito la cui conoscibilità è data solo a Dio, il poeta di Recanati riconosce nel soggetto umano 

– e nello specifico nella sua «facoltà immaginativa» (Scillitani 2018: 23) – la condizione sorgiva 

della nozione di infinito il quale, però, considerato come inesistente in natura (di più, assimilato «al 

nulla»), condanna il soggetto a un desiderio inappagato, a una tensione che si risolve, 

nichilisticamente, nell’assenza di qualsivoglia cognizione. Se in Pascal manca la possibilità di 

relazione tra soggetto e infinito, in Leopardi – e in chi nel suo pensiero si possa variamente 

riconoscere – sembra venir meno, dal punto di vista della sua autonoma sussistenza ontologica, uno 

dei due termini della relazione (l’infinito). Sul piano giuridico, tuttavia, tale «concezione nichilistica 

dell’infinito» non impedisce a Leopardi di riconoscere nei principi di «unità» e ospitalità «una certa 

universalità fenomenica del giuridico», basata «sul calcolo dell’utile» (ivi: 24-27). Dove, dunque, la 

differenza, rispetto al diritto – e uomo – riconosciuto nel suo rapporto fondativo con l’infinito? La 

risposta può forse essere individuata nella concezione di ospitalità. Quest’ultima, nel paradigma 

visto con Ulisse, è riconosciuta quale figura dell’apertura, attraverso la distanza e la separazione 

dall’altro, dell’infinito attraverso il finito. Differentemente, nello scenario intravisto con Leopardi si 
 

quali Grossi: 2015 o, anche in riferimento ad Alessandro Giuliani, dalla costituzionalista Niccolai: 2015. 
5 Lo statuto del soggetto nella sua relazione con l’infinito, dunque un errore attinente l’essere in quanto tale, se 
prestiamo fede all’accostamento tra infinito ed essere guadagnato con Guardini. 
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risolverebbe in aspetto strumentale, attinente il piano ontico del contingente. Una differenza, 

dunque, che se può non trasparire sul piano fattivo, resta nondimeno dirimente dal punto di vista 

teoretico. D’altro canto, anche allorché la speculazione filosofica, con Kant, ha pensato l’infinito in 

termini di relazione con il soggetto – e viceversa – ciò è avvenuto concependo l’infinito vuoi come 

mera proiezione indefinita del finito6; vuoi – secondo la critica che sarà poi rivolta da Hegel – 

concependo l’infinito come «cattiva infinità», «negazione dell’essere» prodotta a partire dal dover 

essere della «coscienza morale», elidendo così la relazione con l’esistente (ivi: 31 e seg.). Proprio 

rispondendo alla concezione dell’infinito come «vuoto indeterminato»7, ereditato dal dover essere 

kantiano, Hegel viene, quasi con un gesto filosofico opposto, a individuare il «vero infinito» nel 

reale stesso, colto nella sua intrinseca processualità. In tal modo, diremo con Levinas, se «si ritorna 

cartesianamente alla positività dell’infinità» lo si fa espellendo «ogni molteplicità», ogni parte – 

dunque ogni limite – in quanto questa reca il segno della negazione, del non essere. L’infinito 

ritrova l’essere, ma al prezzo della definizione del finito come non-essere, destinato a venir 

assimilato nella sintesi di pensiero e processo storico. L’infinito, colto nel reale dall’autocoscienza 

morale8, è così «catturato» nel «dominio prassico del ‘reale’», nel primato delle istituzioni, in cui si 

ritrova la subordinazione del diritto allo Stato. Dove, dunque, il non concepire l’infinito all’insegna 

della relazione con la molteplicità del contingente, segnato dal limite, condanna il diritto a essere 

deprivato di quel carattere «asintotico» – di cui il diritto romano, «allergico alle  formule 

definitorie» costituisce secondo Scillitani paradigma (ivi: 62 e seg.)9. 

È proprio attraverso il corpo a corpo con queste concezioni di infinito – tra loro differenti ma 

accomunate dalla negazione – che Scillitani può pervenire a formulare in modo organico la propria 

proposta, a un tempo teoretica e giusfilosofica. Se, dunque, nella prima parte – che potremmo 

definire pars destruens – l’autore porta avanti dei «parallelismi ermeneutici» tra infinito e diritto, 

sempre avendo, come terzo termine comune, quello di uomo (del suo statuto ontologico), nella 

seconda parte – dunque, rispettivamente, pars construens – Scillitani si ripropone di gettare luce sul 

«possibile senso in cui il giuridico incide nella qualificazione dell’uomo come ente in relazione con 

l’infinito» (ivi: 55) così individuando quelle «tracce di infinito» nel diritto, di cui abbiamo detto in 

riferimento vuoi all’attività ermeneutica – dire che eccede il detto – vuoi ai principi di Digesto e 

Costituzioni moderne – atte a preparare il terreno all’inviolabilità dell’individuo garantita dai diritti 

dell’uomo. Tracce di infinito che mettono in evidenza come quest’ultimo non sia più concepito, 

secondo una matrice teoretica che risale ad Anassimandro, «in una negazione privativa (a-peiron), 
 

6 Riprendendo qui la critica di Levinas, Scillitani 2008: 30. 
7 Ivi: 37; cfr., Hegel 1812. 
8 «spirito morale concreto» che, superando il dover essere quale «persistere nella finità» giunge alla conclusione che 
«l’essenza del Giusto consiste nella volontà del Sé certo di sé», Scillitani 2008: 36-37. 
9 Alcune delle analisi di Scillitani in merito richiamano all’attenzione il volume di D'Amico (2013). 
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bensì all’insegna del continuum, tra giustizia e diritto, tra “dire” e “detto” nonché, sotto il profilo 

antropologico e teologico, tra “invisibile” e visibile» (ivi: 64 e seg.)10. All’essere del diritto è 

dunque sì coessenziale la de-limitazione, ma non già perché i limiti del diritto, limiti di linguaggio e 

azione, siano da intendersi quali progressive sottrazioni d’essere, diminuzioni di quella ragion 

d’essere del giuridico inscritta nella ricerca di giustizia, bensì perché quelle delimitazioni sono le 

forme in cui l’infinito si dà, seguendo un filo conduttore che, unendo i diritti arcaici a quelli 

moderni, pone in luce il tema dei rapporti tra diritto e religioni. 

Punto di congiunzione e separazione tra pars destruens e construens è costituito dal riferimento a 

Levinas. Di congiunzione, perché tale riferimento sarà dirimente, per l’analisi di Scillitani come lo è 

stato, per opinione dello stesso Autore, per la filosofia più in generale, a guadagnare una concezione 

relata (al finito) dell’infinito dove questi, lungi dall’essere riducibile a «tema», «si dà nel finito» 

nella forma di eccedenza, a partire dall’esperienza – traumatica e non scelta – dell’incontro con 

Autrui, volto che – nella ripresa critica da parte di Levinas del lessico di Husserl – eccede ogni 

riempimento intenzionale e che condiziona il finito, la nostra stessa condizione, lasciando esperire 

l’infinito nei termini di un Desiderio «che è suscitato dal Desiderabile invece di esserne 

soddisfatto»11. È a partire da questo rilievo critico all’impostazione fenomenologica che Levinas 

metterà in discussione il primato dell’egologia propria al pensiero occidentale. Primato che, si 

noterà, aveva trovato, proprio nella rivoluzione copernicana nel campo della conoscenza (e da qui 

alla ragion pratica) operata da Kant, una sua espressione nella concezione dell’infinito da questi 

pensato, appunto, a partire dal finito, come sua indeterminata proiezione. Ora, viceversa, con 

Levinas si produce «l’affezione del finito da parte dell’infinito»12, presentando come filosofia prima 

(metafisica) l’etica. Non già, come talvolta si è portati a confondere, quale giusto comportamento, 

bensì quale cifra a un tempo esperienziale e “immemorabile” (Levinas 1978) della passività 

dell’incontro con l’alterità. Trascendenza di Autrui, che antecede ogni decisione (Levinas 1978: 

216; Chalier 1998: 105), mettendo in luce come lo stesso omicidio si stagli a partire dalla non 

assimilabilità a concetto dell’altro: la sua soppressione fisica ne mette in evidenza l’impossibilità di 

com-prenderlo, di farlo proprio (Scillitani 2008: 39; 45). Metafisica intesa dunque non – seguendo 

alcune considerazioni spese da Nietzsche e riprese tra gli altri da Hans Kelsen13 – quale dualismo 

ontologico né, in accordo alla critica mossa da Heidegger proprio a Nietzsche, quale modalità con 
 
 
  

10 Il rapporto tra dire e detto, secondo la prospettiva teoretica delineata in Levinas, 1978 è anche al centro dell’analisi 
attinente lo statuto etico dell’ermeneutica ebraica, Banon 1987. 
11 Scillitani 2018: 42; cfr. Levinas 1961 
12 Scillitani 2018: 41, nota 2; cfr. Levinas 1961 
13 Kelsen 2014; presupposto teoretico della posizione di Kelsen sembra dato nella sua critica al dualismo ontologico in 
Platone (Kelsen 1954; 2015). 



37  

cui il pensiero elude la questione dell’Essere riducendolo a discorso sull’ente14, bensì quale idea 

dell’infinito che si pone nelle fattive figure di alterità, così indicando l’anteriorità del piano etico a 

quello ontologico (ivi: 46). 

Proprio nel riferimento al volto d’Autrui possiamo cogliere l’innesto della critica rivolta da 

Scillitani.  Se  infatti  è    vero,  con  Levinas,  che  al  potersi  produrre  dell’infinito  sono necessari 

«l’individuale e il personale» (ivi: 47), figure di alterità, ne viene, nota l’Autore che si è così 

«reintrodotto surrettiziamente una dimensione ontologica» che non pare dato eludere. Che cos’è, 

infatti, la resistenza a identità – a concetto – presentata dalla «nudità del volto dell’estraneo», così 

come dell’orfano e della vedova (ivi: 50), se non resistenza di esseri e dunque, più strutturalmente, 

resistenza offerta dall’essere? Vi è qui un nodo attinente il significato di ‘metafisica’ e ‘ontologia’. 

In Levinas l’individuazione dell’etica quale filosofia prima, metafisica, si iscrive nella critica al 

primato del soggetto cogitante nonché al primato dell’ontologia (quale Seinsfrage) di Heidegger. 

Tale accezione di metafisica, vorremo qui dire, pare presentare un primato del ‘dover essere’. Inteso 

non già, kantianamente, come idea pura della ragione, né tanto meno come Sollen, à la Kelsen15, 

quanto come obbligazione infinita16. Mettendo in questione tale anteriorità della metafisica 

all’ontologia, Scillitani ritorna sull’interrogativo inerente lo statuto ontologico dell’essere che 

oppone resistenza. Resistenza, spessore ontologico, anzitutto individuati nella vulnerabilità 

dell’infante, di chi chiede protezione per poter, appunto, essere; dunque che chiede protezione a 

partire e in virtù del suo essere. Da ciò ne viene, correlativamente, la precedenza del diritto – diritto 

d’essere e, dunque, diritti umani – rispetto alla concezione di dovere ora tratteggiata (ivi: 50-53). 

Metafisica e dover essere contra – per così dire – ontologia e diritto. L’interrogativo sullo statuto 

ontologico del soggetto che reclama, per il suo essere, diritti, permette di scorgere come Scillitani 

approfondisca, e per così dire radicalizzi, la relazione tra finito e infinito individuata da Levinas. In 

effetti l’Autore ci conduce a riflettere su come non solo si dia (solo) una «affezione» del finito da 

parte dell’infinito, ma anche su come il primo sembra potersi dare unicamente a partire dal secondo: 

«l’individuale e il personale», di cui era in questione, «sono necessari solo perché ‘si danno’, sono 

lì» , o «perché è necessario al loro essere individuale, e personale, che si diano quali ‘temi’ 

dell’infinito?» (ivi: 47). È appunto da tale interrogativo che discende la possibilità di riconoscere il 

primato del diritto,  indi dell’ontologia,  sul dovere, nella  misura in  cui, ora, con diritto dell’uomo, 

 
14 Heidegger 1961; sulla differente lettura da parte di Heidegger e Kelsen di Nietzsche, a partire dal concetto di 
metafisica, Nicolini Coen 2017 
15 Inteso quale “categoria trascendentale” (Kelsen 1934: 63) atto a restituire la condizione di esistenza (validità; cf. 
supra) della norma giuridica e sullo sfondo della norma fondamentale [Grundnorm] quale norma presupposta e non 
posta: fondamento ipotetico della validità delle norme, avulso da ogni concezione trascendente o immanente del dover 
essere (Di Lucia – Passerini Glazel 2015). 
16 Levinas (1978) parlerà di “ordination” posta a partire dall’incontro (che trova tracce nell’empiria pur  essendo a 
questa anteriore) con Autrui. 
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diritto d’essere, è in questione il diritto dell’infinito, la sua stessa possibilità. Il rilievo di tale presa 

di posizione rispetto a Levinas potrebbe sfuggire se non si notasse come il primato del dovere 

comporti non solo una svalutazione del giusnaturalismo (ivi: 50) ma anche, potenzialmente, un 

depotenziamento teorico del diritto (ivi: 52), «svalutazione di un ‘diritto dell’uomo’» correlata alla 

«mancanza di una ontologia» di cui pure proprio la figura di Autrui costituirebbe il presupposto. 

D’altronde, potremmo notare, tale differente concezione del diritto in Levinas è, a prescindere che  

si decida di condividere ogni passaggio dell’articolata prospettiva offerta da Scillitani, indiscutibile 

essendo il diritto (quale diritto soggettivo e quale diritto statuito) momento concepito quale 

necessariamente secondo al dovere. Il diritto quale realtà istituzionale, discende dal dovere verso il 

Terzo, colui nei cui confronti, se si rimanesse «ostaggio» del nostro dovere fronte ad Autrui, 

rischieremmo di compiere ingiustizia (Levinas, 1978: 33; Chalier, 1998: 115; 152-153). 

Termine decisivo per poter cogliere tali nodi è quello di «esteriorità». Già ricorrente nel 

sottotitolo di Totalità e infinito, restituisce quell’«eccedenza» resa nel volto di Autrui figura, 

secondo un approccio fenomenologico destinato a superare – proprio per l’accostamento tra alterità, 

infinito e metafisica – alcuni dei presupposti stessi della fenomenologia. Esteriorità, dunque, che 

rimanda a «un infinito pensato nella sua assoluta separatezza» (Scillitani 2018: 52), costantemente 

altro da noi e che, proprio in ragione della sua non assimilabilità a concetto, implica dovere – ossia, 

una richiesta: preghiera che è anche ordine. La «santità di volontà»17 del soggetto autonomo 

kantiano è qui risolta – in accordo d’altronde alla radice del termine ebraico per santo, kadosh – 

come santità nella e della separazione, dove la forma vissuta del dovere rimanda alla menzionata 

condizione di ‘ostaggio’18. Differentemente Scillitani, riprendendo alcune delle analisi teologiche di 

Guardini, mette in evidenza come, nell’esperienza del cristianesimo, il soggetto si sia costituito 

quale associato a Dio nell’azione di Redenzione e, soprattutto, sia da Dio costituito quale «persona, 

soggetto di diritto» (ivi: 69-71). Non infinito che si manifesta nel dover-essere che si staglia a 

partire dall’esteriorità (distinzione, alterità radicale), bensì infinito nella figura di diritto d’essere del 

soggetto. Diritto che, annoteremo, reclama corrispettivi doveri ma che, dal punto di vista teoretico 

che qui interessa, rende ragione del primato dell’ontologia. Ancorché, si potrebbe osservare, anche 

il pensiero ebraico concepisca il soggetto come attivo collaboratore del divino (come reso dal 

concetto di Tikkun olam, riparazione), è altresì vero che proprio il pensiero ebraico, come in ambito 

giusfilosofico ha rilevato Robert Cover (1987), mette in rilievo il primato dell’obbligo – mizvà – sia 

verso Dio che verso gli uomini segnando così forse la distanza tra la concezione ebraica della Legge 
 
 
 

17 Kant, Kritik der praktischen Vernunft 1788-2003: 44. 
18 È forse qui dato rinvenire la eco di quella condizione di «debito», analizzata da Scillitani sulla scorta 
dell’antropologia giuridica, che segna il primo rapporto con il Trascendente (ivi: 67-68). 
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e le diverse declinazioni di giusnaturalismo19. Primato del dovere che, a prescindere dal rapporto 

all’ebraismo, andrebbe ulteriormente indagato, a partire dalla sua enunciazione in autori quali 

Simon Weil (1945) e Jankélévitch20. Questo tema, vorremmo concludere, rimandando a una futura 

riflessione, può essere colto, analogamente all’impostazione di Scillitani stesso, in alcuni fenomeni 

che hanno luogo nel mondo giuridico, tanto in quelli ad esplicito richiamo religioso quanto in quelli 

secolari. Pensiamo, nello specifico, ai rispettivi fenomeni delle opinioni minoritarie che vengono 

enunciate in seno a una Corte, ed eventualmente allegati al dispositivo (dissenting opinion) o alla 

motivazione (concurring opinion)21, e a quei principi, non lontani, ci sembra, da quelli evocati 

dall’Autore in riferimento al Digesto e alle Costituzioni, che si possono riscontrare nell’Antico 

testamento. Entrambi questi fenomeni rimandano a quella nozione (nonché concreta figura) di 

individuale, al centro del confronto intrapreso da Scillitani con Levinas. Le opinioni minoritarie 

paiono rimandare a quell’eccedere del dire rispetto al detto; i principi etico-universali a forme di 

tutela del singolo uomo (ma anche animale e, infine, del creato tutto) che parrebbero in qualche 

misura eccedere, o invero completare, le categorie giuridiche contenute nel testo biblico medesimo. 

Le prime rimandano al singolare attraverso i nomi propri di chi, di quelle obiezioni di carattere 

giuridico, è l’autore. I secondi attuano tale rimando ricorrendo da una parte ai termini più generali e 

universali (uomini, animali, creato), dall’altro ponendo ogni particolare (a partire dal singolo uomo) 

in riferimento al Divino. Anche in questo scenario, dunque, pare porsi la questione, di ordine e 

teoretico e giusfilosofico, evidenziata da Scillitani. Siamo, qui, richiamati a un diritto d’essere del 

particolare, figura dell’infinito o, riprendendo il concetto di ‘esteriorità’, siamo qui rimandati a 

un’eccedenza: l’opinione singolare non assimilabile alla generalità della legge, la vita – umana, 

animale – e infine la natura che eccedono ogni categoria astratta? Di certo, ci sembra di poter 

notare, è che nel linguaggio giuridico, colto per contrasto in riferimento a questi due fenomeni, si 

appalesa l’endiadi costituita da limite e infinito; endiadi che, proprio grazie al linguaggio, siamo in 

grado di esperire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 In tal senso è stato sottolineato il fondamento prescrittivo (autoritativo) della concezione ebraica della Legge – il suo 
trovare legittimità nella rivelazione sinaitica e non già in uno stato di cose esistenti (in natura) nell’atto contemplativo 
del divino, e la conseguente assenza di una distinzione tra “regole” e “principi”. Queste osservazioni sono riprese dalla 
relazione (non ancora pubblicata) di Lucia Corso “Generality of Law: a Comparison between Aristotle and Moshe 
Maimonides”, al Congresso Internazionale di Filosofia del diritto, Lucerna 2019. 
20«Et d’abord, tout le monde a des devoirs, moi compris, moi surtout, puisque le devoir, exprimant l’inachèvement  
infini de l’être moral, est avant tout appel et vocation» (Jankélévitch 1989 : 187). 
21 Un’analisi di questo fenomeno, con particolare attenzione alle sue intersezioni con la società civile, è in Corso 2011 
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Un evento sportivo dall’anima ludico-ricreativa, che ha visto impegnato il sottoscritto in primis 

sia nelle fasi organizzative che nel ruolo di presidente di gara, ma che non è stato povero di 

contenuti rievocativi, soprattutto a livello storico e culturale. Una vetrina promozionale per tutto il 

Meridione che, in 335,4 chilometri ha incantato con paesaggi mozzafiato e con la giusta 

valorizzazione di quelle che sono le persone del Sud. 

Si tratta della rievocazione storica 1958-2018 nonché seconda edizione assoluta del Trofeo 

Vespistico del Mezzogiorno “Caserta-Bari”, gara di regolarità a bordo di Vespa d’epoca organizzata 
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dal Vespa Club Maddaloni e voluta fortemente dal presidente Vincenzo d’Angelo, che, dal 31 

agosto al 2 settembre 2018 (con unico giorno di gara quello di sabato 1 settembre) ha avuto come 

teatro le strade e le città di ben 6 province: Caserta, Benevento, Avellino, Foggia, Potenza, Bari. 

Dallo scenario storico della Reggia di Caserta ben 98 piloti provenienti da varie regioni italiane 

(Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Molise, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) e anche dall’estero (Francia, Germania, Svizzera e Austria), 

hanno percorso la memoria delle ruote classiche che, all’epoca, viaggiarono sulla SS7 “Appia” 

attraversando il Comune di Maddaloni fino a giungere a Benevento. Dal percorso urbano ci si è 

spostati nell’incantevole hinterland del Meridione dove, tra curve mozzafiato ed incantevoli vedute 

paesaggistiche, si è attraversato il comune di Buonalbergo prima di lambire la provincia di  

Avellino. Varcato il confine Campano, ci si è inoltrati in una prima tranche in terra pugliese dove, 

superato il comune di Candela, si sono toccati gli incantevoli scenari che la terra di Lucania ha da 

offrire. Costeggiando il parco nazionale delle Murge si è fatto ingresso nuovamente in Puglia, in 

direzione di Altamura. Qui, si è passati dinnanzi all’imponente “Porta Bari”, tra gli scenari simbolo 

dell’edizione del 1958 del Trofeo del Mezzogiorno. Continuando lungo l’itinerario, ci si è 

addentrati tra le murge del barese. In un costante ed altalenante avvicendamento tra percorso 

urbano/architettonico e naturalistico/paesaggistico, si è marciato in direzione dei comuni di Cassano 

delle Murge e Acquaviva delle Fonti per poi tagliare il traguardo sul lungomare di Bari, lì dove i 

piloti in gara del 1958 conclusero la loro marcia. 

Tra i motivi di tale progetto vi è stata anche la presenza del presidente onorario del Vespa Club 

Maddaloni, Antonio Bernardo, un giovanotto classe 1922, tra i fondatori del Vespa Club Caserta 

nonché primo sulla linea di partenza con la sua Vespa 150 GS proprio all’edizione del 27 aprile 

1958 del trofeo Caserta-Bari. «Sono stato il primo a partire e a scoprire le bellezze che il percorso 

aveva da offrire – ha spiegato il 96enne –. Ovviamente in 60 anni le strade e i paesaggi sono mutati, 

ma le emozioni che i piloti hanno provato oggi nel partecipare a questa gara sono state sicuramente 

le stesse. Ricordo perfettamente quel giorno dell’aprile del 1958. Io trepidante sulla linea di 

partenza, sulla mia GS, con la prima ingranata e la frizione tirata, aspettando lo sventolare della 

bandiera a scacchi stretta dal sindaco di Caserta dell’epoca. Quando ho lasciato la frizione e la mia 

Vespa è partita ha avuto inizio l’emozionante viaggio che ancora oggi ricordo del Trofeo Vespistico 

del Mezzogiorno». 

Il Trofeo del 1958 fu, inoltre, l’ennesima occasione utile per la Piaggio anche per far conoscere 

ulteriormente il proprio innovativo e rivoluzionario prodotto e, a tal fine, fondamentale fu la 

presenza di Luigi Caterino, fondatore e presidente dell’epoca del Vespa Club Caserta nonché 

proprietario della prima Agenzia Piaggio a Caserta. Luigi Caterino, per l’organizzazione della gara, 
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si affidò a sua volta a Pasquale Bernardo, padre del già citato Antonio, che, con grande competenza 

e professionalità, pose la sua firma a piedi di un evento che oggi, dopo 60 anni, è tornato ad 

incantare ed affascinare. 

Oltre che per gli scopi relativi al contesto meridionale, l’evento ha visto l’affermarsi di un 

consequenziale excursus storico dei primi anni della famosa casa produttrice della motoretta più 

nota al mondo. Infatti alla competizione hanno preso parte vari modelli di Vespa prodotti dal 1948 

al 1958, tra farobasso (tra cui una “sei giorni”), GS, ACMA, Utilitaria, ecc. Le più antiche in gara 

sono state due modelli V1 con cambio a bacchetta del 1948, mentre la più “recente” una GS del 

1958. Tra i pezzi più rari è figurata una Vespa Sport Velocità 125 del 1949 della quale molto 

interessante è anche la sua storia: «La Piaggio – si legge in una nota storica – fin dai primi anni di 

costruzione della Vespa individua nelle manifestazioni sportive un efficace mezzo di propaganda. 

Con la grande diffusione dei circuiti cittadini, la piccola Vespa – spesso elaborata anche 

artigianalmente ad opera di meccanici appassionati – partecipa a numerose gare dove sa farsi valere 

anche nei confronti di altri veicoli, sulla carta, ben più performanti. L’esemplare di cui si parla in 

questa sede è un veicolo di 125 cc degli ultimi prodotti della Casa nel 1949 con una storia 

affascinante quanto la Vespa stessa. Questa viene consegnata alla concessionaria Politano di 

Cosenza gestita da due fratelli, Attilio e Angelo, a seguito di un tragico evento: Attilio perde la vita 

nel 1948 come passeggero di uno dei primi Ape Piaggio in versione rickshaw (comunemente 

chiamato calessino), finendo in un dirupo. La Piaggio incarica l’ingegner Casini di effettuare un 

sopralluogo per capire se la causa dell’incidente era dovuta ad un’imprudenza del guidatore oppure 

ad un problema tecnico. Appurato che il mezzo non aveva avuto cedimenti dal punto di vista 

meccanico, la Piaggio dona a Mario Politano, figlio di Angelo, questa Vespa Sport Velocità, suo 

desiderio, con la quale partecipa alla coppa di Cosenza il 30 ottobre 1949. Qualche anno dopo il 

veicolo viene modificato nella carrozzeria e reso molto simile alla Vespa utilizzata nelle gare in 

circuito come lo potete vedere oggi. La produzione dei modelli Vespa Sport Velocità cessa a fine 

1949: la Piaggio preferisce dedicarsi allo sviluppo delle Sport Regolarità, anch’esse in produzione 

dal 1948»1. 

Ma la storia della Vespa nel progresso motoristico (ed economico) del Meridione va anche oltre 

al singolo evento su descritto. Come scriveva proprio nel 1958 Silvio Varetto, sulla rivista 

“Motociclismo” (Anno 44, n.18 – 03/05/1958), citando l’allora presidente del Vespa Club d’Italia e 

d’Europa, Renato Tassinari, «non ha mancato di mettere nel dovuto rilievo […] lo sviluppo della 

motorizzazione minore nel Mezzogiorno, come un processo evolutivo in atto. È la verità sacrosanta. 

Tutto il Sud fa registrare sensibili progressi nella marcia verso la motorizzazione popolare, e questi 
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progressi sono frutto quasi esclusivo del vespismo, senza il quale le strade sarebbero ancora tutto un 

brulicare di muli, di arrugginite biciclette e di carretti. L’incessante, intelligente e capillare 

propaganda del Vespa Club d’Italia è penetrata profondamente tra le umili genti meridionali, sulle 

cui strade oggi corrono numerosi (e molto più numerosi saranno negli anni venturi) gli agili mezzi a 

due ruote per il trasporto passeggeri, ed a tre, per il trasporto merci». Il perché sia stata 

principalmente la Vespa promotrice di questo sviluppo motoristico di cui parla Varetto è facilmente 

comprensibile: un veicolo maneggevole e facile da guidare (così come volle Enrico Piaggio quando 

affidò il progetto all’ingegnere abruzzese Corradino D’Ascanio), adatto a tutti (anche le donne, che 

rapidamente si trasformarono da semplici passeggeri – per le quali veniva dedicato apposito sellino 

con seduta laterale in quanto, portando la gonna, era ritenuto sconveniente il salire in sella come se 

si montasse a cavallo – divennero ben presto conduttrici della semplice ma rivoluzionaria motoretta, 

vedendo la realizzazione anche di appositi eventi loro dedicati come l’Audax Internazionale 

Vespistico Femminile a Squadre di Milano del 1949) ed accessibile ad un costo relativamente 

basso: i primi esemplari del 1946 (Vespa 982) vennero venduti attraverso un piccolo network di 

commercianti, con prezzi variabili dalle 55.000 Lire del modello base alle 66.000 Lire del modello 

deluxe. Il prezzo divenne ulteriormente accessibile nel 1953 con la produzione del modello U 

(“Utilitaria”) nato per reagire alla competizione sui mercati della Lambretta. Con questo modello 

per la prima volta il fanale anteriore venne montato all’altezza del manubrio e non del parafango. 

Restava però il problema per chi aveva famiglie numerose, in quanto in Vespa potevano viaggiare 

solo due persone. Per far fronte a ciò nel 1955 (insieme ai modelli GS) venne lanciata sul mercato la 

Vespa 150 Sidecar. Essa permetteva un modo di viaggiare più stabile e confortevole sulle lunghe 

distanze. La sidecar era ricoperta d’acciaio ed era assemblata a mano; inoltre, era collegata allo 

scooter da un tubo singolo. Il modello Sidecar si contraddistinse per sue  eccellenti prestazioni, 

anche su terreni sconnessi e nevosi, posizionandosi come esempio di comfort. Venne aggiunto un 

piccole baule nella parte posteriore del modello, rendendolo ancora più adatto a percorrere lunghe 

distanze3. Ulteriore passo avanti per la Piaggio nell’ambito Vespa, sempre tenendo conto 

dell’esigenza di trasportare più persone contemporaneamente, fu quello di immettersi nel 1957 
  

1 http://vespaclubmaddaloni.altervista.org/al-trofeo-vespistico-del-mezzogiorno-la-mitica-vespa-sport-velocita-125- del-
1949-di-marco-fumagalli/ 
2 Gli esemplari prodotti della seconda serie di Vespa 98 furono ben 16.500. Il modello della seconda serie offrì inoltre 
diversi miglioramenti, sia in termini tecnici che estetici. Oltre a ciò, la Vespa venne equipaggiata di una ruota di scorta 
nel caso in cui il motociclista forasse, cosa alquanto probabile date le condizioni catastrofiche delle strade 
nell’immediato dopoguerra; quest’elemento altamente funzionale divenne poi nel tempo un marchio di fabbrica Vespa. 
La seconda serie introdusse inoltre delle migliorie nel fanale anteriore del veicolo e l’argento metallizzato il quale 
ricordava il business aeromobile Piaggio. Molte riviste parlarono di una lista d’attesa di otto mesi per aggiudicarsi una 
Vespa 98 e anche per questo fiorì un florido mercato nero per questo modello che poteva essere venduto anche al 
doppio del prezzo di listino, raggiungendo un prezzo di vendita di 125.000 Lire 
(http://www.vespa.com/it_IT/storia.html). 
3 http://www.vespa.com/it_IT/storia.html 

http://vespaclubmaddaloni.altervista.org/al-trofeo-vespistico-del-mezzogiorno-la-mitica-vespa-sport-velocita-125-
http://www.vespa.com/it_IT/storia.html).
http://www.vespa.com/it_IT/storia.html
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anche nel mercato delle quattro ruote con la Vespa 400, automobile provvista di un motore 

posteriore a due tempi. 

Oltre alla promozione dei Vespa Club con i propri eventi4 e alla praticità/economicità del 

veicolo, a favorire ulteriormente la diffusione della Vespa fu sia l’impiego cinematografico 

(soprattutto nel 1951 col celebre “Vacanze Romane” o, nel 1967, con la Vespa “Elicottero” nel film 

“Dick Smart, Agent 2007”) che l’impiego anche nel settore bellico del mezzo (Vespa TAP5), cosa 

che testimoniò la grande versatilità nonché l’affidabilità e la resistenza del veicolo stesso. La Vespa 

è ormai affermata anche come vera e propria opera d’arte (sia in termini di design che  per 

l’interesse suscitato, tant’è che esistono alcuni modelli “artistici” presenti in diverse gallerie nonché 

specifici musei dedicati interamente alla motoretta made in Italy, come il museo Piaggio a 

Pontedera, il Museo Mauro Pascoli a Ravenna e il museo Marco Romiti a Pollenza), ma un 

primissimo esempio artistico si ebbe nel 1962 quanto Salvator Dalì, maestro del surrealismo, decise 

di adornare con varie pennellate e firmare la Vespa di due studenti. 

Si è giunti in questo modo agli anni del cosiddetto “miracolo economico italiano” (Castronovo 

2012), durante il quale il settore motoristico esplose mettendo alla guida, anche se con un netto 

divario tra Nord e Sud, la maggior parte degli italiani (simbolo di questo periodo, oltre alla Vespa, 

sono le automobili soprattutto con le Fiat 500 e 600). Questo divario era dovuto principalmente alla 

concentrazione delle industrie automobilistiche, e motoristiche in generale, nel settentrione del Bel 

Paese (la Fiat a Torino, la Vespa a Pontedera, ecc.). Ma, se pur in misura minore, anche  il 

Meridione aveva la sua sezione industriale motoristica, e anche questa concentrata sulle due ruote. 

Infatti, a partire dagli anni ‘50, per riconvertire la produzione fin allora bellica, un silurificio 

campano avviò la costruzione di piccole motociclette, dette per l’appunto “Siluri”. Si parla qui della 

IMN (Industria Meccanica Napoletana) con sede a Baia. A riportare alla luce questa ennesima storia 

inedita e dimenticata del Sud Italia, presentata ufficialmente nel convegno intitolato “Dal Siluro al 

Paperino. Storia singolare di un’industria Flegrea” (Bacoli, 16/12/2017), è stato in primis 

l’esaminatore Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Angelico: «Nata dalla 

riconversione di un silurificio, gli stabilimenti vennero rilevati da Finmeccanica, società a 

partecipazioni statali costituita per gestire le industrie meccaniche e cantieristiche acquisite, che 
 
  

4 Oltre agli eventi sportivi e aggregativi descritti, una particolare menzione merita anche la “Befana del Vigile”, 
iniziativa ludico-benefica che vedeva, negli anni ’50, i vespisti affiliati ai Vespa Club all’epoca attivi scendere in tutte le 
piazze d’Italia nel giorno dell’Epifania per offrire dei doni non solo ai bambini ma anche agli agenti di polizia 
municipale, ringraziandoli per il loro contributo offerto alla comunità. Ovviamente anche in questo caso, l’occasione era 
utile per far conoscere ed apprezzare sempre più il prodotto di casa Piaggio. 
5 Negli anni ‘50, il ministro della difesa francese commissionò a Piaggio un veicolo per scopi militari. Il risultato fu  una 
Vespa molto speciale, di cui vennero prodotti solo 600 esemplari fra il 1956 e il 1959. Utilizzata dalla Legione Straniera 
e dai corpi dei paracadutisti, la Vespa TAP era equipaggiata con una pistola 75mm, capacità di munizioni addizionali, 
due taniche di benzina e un piccolo carretto. Venne prodotta in due colori mimetici: verde e color sabbia. 
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fino a quel momento avevano prodotto su commesse belliche e non erano in grado di riconvertirsi 

rapidamente. Il silurificio venne riconvertito in fabbrica motociclistica denominata Industria 

Meccanica Napoletana, che a partire dal 1950 iniziò a costruire su licenza il motore Mosquito di 38 

cc. della Garelli, un propulsore ausiliario da applicare su una comune bicicletta per trasformarla in 

un veicolo a motore; successivamente l’azienda realizza un proprio telaio monotrave aperto in 

lamiera stampata e vende il veicolo completo. Nel 1952 l’azienda produce il ciclomotore Paperino, 

che usa ancora il motore Mosquito, cui nel 1954 si affiancheranno il Superpaperino, Superpaperino 

Sport ed il Superpaperino turismo con motore a due tempi, tre marce, realizzato in proprio e nel 

1953 viene prodotta la motoleggera Baio con motore a quattro tempi di 100 cc. La produzione sarà 

purtroppo interrotta a partire dal 1958». 

Dalla Vespa con il Trofeo del Mezzogiorno fino all’ultima citata IMN di Baia. Esempi concreti 

che testimoniano una storia dalla connotazione tutta meridionale spesso ritenuta essere “di nicchia”, 

marginale, ma che ha portato allo sviluppo e al progresso che oggi si conosce. 
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Uno dei modelli prodotti dalla IMN di Baia 

 
 
 
 

 

Nonostante il peso di 115 kg, la Vespa Tap era in grado di raggiungere 66 km/h con un raggio di 200 km 
(http://www.vespa.com/it_IT/storia.html). 

http://www.vespa.com/it_IT/storia.html).
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II Trofeo Vespistico del Mezzogiorno (2018). 
Le Vespa in gara dinnanzi alla Reggia di Caserta 

Da sx: Vespa Sport Velocità 125cc del 1949 
e Vespa “Sei giorni” 125cc del 1951 

II Trofeo Vespistico del Mezzogiorno (2018.) 
La partenza della pilota Elizabeth Pecoraro 
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1. Cattolicesimo politico e apertura a sinistra. 

Secondo Pietro Scoppola nulla è più equivoco di un “cattolicesimo politico” ossia di un 

cattolicesimo che di fatto tende a farsi partito politico (cfr. Traniello 2018: 17). Ma che cos’è il 

cattolicesimo politico? Accanto a una definizione che potremmo definire essenziale, che riguarda 

l’ideale del servizio del cristiano alla Città dell’uomo, si possono individuare almeno altre quattro 

descrizioni del cattolicesimo politico inerenti al periodo, che copre circa un trentennio di storia 

italiana, del quale Aldo Moro fu protagonista. Un cattolicesimo politico che vede nel partito dei 

cattolici, la Democrazia Cristiana, il braccio secolare della gerarchia; uno per il quale la Dc è 

funzionale alla costituzione di un blocco d’ordine contrapposto alle forze d’ispirazione marxista, in 

particolare ai comunisti, in una logica di scontro totale oppure aperta alle istanze progressiste del 

mondo moderno; un cattolicesimo politico che, dopo la morte di Moro, troverà in Karol Wojtyła la 

sua figura più rappresentativa, legato a una certa interpretazione del Concilio Vaticano II per cui 

l’evento conciliare costituirebbe l’inizio di una sorta di grande mobilitazione del mondo cattolico al 

fine di superare gli schemi imposti dalla guerra fredda (Sergio 2018: 162; Modrzejewski 2009: 

330). Una concezione, quest’ultima, in sintonia con un “cattolicesimo della presenza” di matrice 

delnociana (cfr. Del Noce 1993) volto a considerare la dottrina cattolica un programma compiuto 

anche sotto il profilo politico-sociale, a differenza del “cattolicesimo della mediazione”, ispirato 

dalla lezione di Maritain (cfr. Maritain 1936) – che ebbe un’influenza rilevante sul giovane Moro 

(Schillaci 2009:8) – maggiormente incline a considerare la complessità del rapporto tra fede e realtà 

storica (Scoppola 1995: 223). 

Accanto a tali forme di cattolicesimo politico, si dovrebbero menzionare altresì le diverse 

esperienze dei cattolici comunisti (cfr. Bedeschi 1974: 23); dei Cristiano-sociali; nel Movimento 

Cristiano per la pace e del Movimento Politico dei Lavoratori (cfr. Frascatore 2017: 32). La 

differenza tra queste ultime forme del cattolicesimo politico e quelle in precedenza ricordate si 

riferisce alla centralità del partito cristiano nell’equilibrio del sistema politico del Secondo 

dopoguerra, esposto sia a un ritorno a esperienze di governo autoritario, sia a una svolta comunista, 

che per la maggioranza del mondo cattolico avrebbe significato mettere a rischio la natura liberale e 

democratica delle istituzioni repubblicane. Quello che invece pare unificare le diverse esperienze 

descritte è il riferimento alle masse cattoliche, al loro protagonismo, illuminato dai valori cristiani, 

nella dimensione politica dell’esistenza terrena. 

La traiettoria politica e intellettuale di Aldo Moro s’iscrive, per la sua scelta di militanza nella  

Dc e il suo ruolo di statista (cfr. Antonetti 2018; Formigoni 2016; Mastrogregori 2016), in quel 

cattolicesimo politico che individua nella stabilità dello Stato repubblicano il rimedio contro gli 

estremismi, il compimento di una democrazia nella quale possono essere realizzati i principi di 



51  

libertà, non ultimo quello di libertà religiosa. Tale concezione può essere definita “laica”, nel senso 

che dal confronto tra le opzioni ideali all’interno del sistema democratico non scaturiscono guerre di 

religione e nemmeno sono messe a repentaglio “le regole del gioco” si cui si basa l’ordine dello 

Stato costituzionale. Le radici di questo modello di militanza dei cristiani in politica possono essere 

fatte risalire al superamento del non expedit e alla vicenda del Partito Popolare Italiano legata, come 

afferma Antonetti, alla riflessione sulla crisi di civiltà della prima metà del secolo XX nel suo 

duplice risvolto che coinvolgeva le dottrine che sostenevano gli assetti borghesi delle democrazie e 

quelle a supporto di regimi ideologici totalitari nei quali finivano per essere compromessi i diritti 

dell’uomo, la dignità e la libertà personale (Antonetti 1981: 145). Come scrive De Rosa (1979: 40) 

l’autentica novità del Partito Popolare Italiano, venuto ad agire nella crisi del sistema borghese, non 

consisteva nel voler trasformare tale sistema in un regime teocratico bensì nell’intento  di 

svilupparlo in senso democratico e secondo una concezione laica del vivere civile per la quale il 

cattolicesimo, e la religione in generale, non costituivano un elemento discriminante della lotta 

politica. Il Partito Popolare Italiano aveva l’obiettivo, tra gli altri, di integrare la sfera dell’autorità 

con una rappresentanza più larga, popolare appunto, dalla quale, oltre alla discriminante religiosa 

era rimossa quella di carattere classista. Com’è noto, al Partito Popolare Aldo Moro non fu mai 

iscritto. La sua ipotesi politica, tuttavia, pare essere debitrice della visione dell’esperienza politica 

dei cattolici elaborata dal popolarismo, cui si aggiunge la presa d’atto della situazione del Paese 

dopo il 1945 (Scoppola: 220), della sua disomogeneità culturale, della fragilità delle sue istituzioni 

politiche, della pesante eredità del fascismo e della tragedia del conflitto bellico mondiale, accanto 

alle minacce della guerra fredda, alle questioni internazionali – tra queste la nascita di un mercato 

unico europeo- e gli squilibri di carattere economico tra le varie regioni della nazione. Nel 

cattolicesimo politico di Moro la laicità costituisce il principio rispetto al quale diversi movimenti 

politici, sorretti da riferimenti ideologici contrapposti, riconoscono nel pluralismo e nel perimetro 

tracciato dalla Costituzione lo spazio per l’affermazione di valori indispensabili allo sviluppo della 

nazione. Il cattolicesimo politico moroteo è quello della mediazione, che si traduce nella presa 

d’atto dell’insufficienza del partito dei cattolici a rendere stabile l’ordine repubblicano e allontanare 

la minaccia di un ritorno a tragiche esperienze, quali il fascismo e la guerra, senza il concorso delle 

altre forze politiche. 

Una traccia della sua idea politica, che prende corpo in maniera definita tra il 1959 e il 1968 

(Martinazzoli 1996: XXX), è contenuta nel discorso all’Assemblea Costituente, nella seduta del 13 

marzo del 1947: «Se nell’atto di costruire una casa comune nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad 

abitare insieme non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra 

opera può dirsi fallita». Il riferimento alla casa comune per definire la Legge Fondamentale e 



52  

l’ordine politico che ne deriva – un concetto espresso altresì da Giorgio La Pira (cfr.1979) – implica 

per Moro la presa d’atto di una responsabilità collettiva di fronte agli obiettivi del nuovo Stato 

repubblicano e un’idea di inclusione filtrata da un’adesione autentica delle forze in campo alle 

regole del gioco del sistema democratico. Il punto di confluenza è la Carta stessa quale 

riconoscimento reciproco di compagini politiche radicalmente contrapposte sul piano ideologico e 

delle alleanze internazionali, eppure animate dal richiamo ai metodi di rappresentanza e di lotta 

politica previsti dalla Costituzione. Sotto questo riguardo, il partito dei cattolici nel Dopoguerra, 

posto al centro del sistema politico ed egemone dal punto di vista elettorale, ha l’ambizione di 

assumere, almeno dal punto di vista programmatico, il ruolo di garanzia della stabilità delle 

istituzioni democratiche e nell’ambito del sistema dei partiti (Giovagnoli 1996: 282). Questa 

concezione del ruolo della Dc ha in Moro uno dei massimi interpreti. 

Nella relazione all’ottavo Congresso nazionale della Dc, nella veste di segretario, il politico 

pugliese riflette sulla funzione dei partiti e sull’apertura a sinistra che impegnerà la sua strategia, 

prima nei confronti del Psi e poi del Pci, fino alla fine dei suoi giorni. Sui partiti quali soggetti 

mediatori tra la società civile e lo Stato, la sfera dell’autorità e la nazione, Moro afferma: «La 

polemica sulla partitocrazia è essenzialmente una polemica di destra. Pretendendo di porsi come 

correzione di abusi compiuti nell’azione dei partiti, essa ha di mira in realtà l’emergere di opinioni, 

l’affermarsi di interessi, l’elevarsi fino a posizioni di potere di ceti che si era abituati a considerare 

fuorigioco. Ma le democrazie moderne [...] non possono fare a meno dei partiti e dell’opera di 

mediazione che essi svolgono, per dare efficace ispirazione ed effettiva base di consenso, in ogni 

momento allo Stato democratico. Sono i partiti che danno all’azione politica generale continuità, 

coerenza, unità, consentendo un’iniziativa parlamentare e governativa sottratta alla disorganicità 

[...]» (Moro 1962: 119). Secondo un punto di vista che, com’è stato detto (Scoppola 1995: 221), 

sembra trasferire al “soggetto partito” il ruolo etico che nella filosofia idealistica spetta allo Stato, 

Moro considera ogni movimento della società civile svincolato dalla “istituzione-partito” una 

manifestazione sostanzialmente dispersiva rispetto alla costruzione dell’ordine politico 

complessivo. Da qui il suo “politicismo” (Giovagnoli 1996: 108) che, se per un verso, ha come 

scopo il superamento del distacco tra le grandi masse e il sistema parlamentare per mezzo del 

monopolio della rappresentanza dei partiti, dall’altro potrebbe ridurre la dialettica democratica  a 

una politica di accomodamento al vertice tra le segreterie delle varie sigle e svilire la partecipazione 

dei cittadini. 

La posizione di “centro” e l’autonomia del partito dei cattolici è per lo statista pugliese 

conseguente alle linee direttive, ai fondamenti della dottrina cristiana. «L’autonomia è la nostra 

assunzione di responsabilità, e il nostro correre da soli è il nostro rischio, è il nostro modo personale 
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di rendere un servizio e di dare, se è possibile, una testimonianza ai valori cristiani nella vita 

sociale». (Moro 1962: 122). In ragione dei principi della dottrina cristiana, della particolare 

posizione internazionale dell’Italia e della Dc opposta agli estremismi, egli esclude, a ogni livello, 

qualunque possibilità di collaborazione con il Partito Comunista Italiano. «Sotto questo profilo 

vengono in evidenza le fondamentali preclusioni della Dc nei confronti delle forze totalitarie di 

sinistra e di destra, del Pci e del Msi. Tra esse viene per primo in considerazione, per la temibile 

consistenza del suo seguito popolare, per la serietà della sua ideologia, per la forza emotiva dei suoi 

principi e programmi, per la solidarietà che lo presidia e lo rafforza, per  la pressione democratica 

che riesce a esercitare sulla vita democratica del Paese, il Pci, in atto la più potente delle forze 

contro le quali urti la Dc nell’assolvere il suo compito di garanzia democratica e di difesa della 

libertà in Italia, il grande avversario della Dc. La contrapposizione Dc-comunismo resta senza 

mutamento alcuno, né di significato, né di intensità, sin da quando è intervenuta con De Gasperi la 

prima seria chiarificazione nell’Italia democratica del dopoguerra, il dato fondamentale della realtà 

politica italiana» (Moro 1962: 131). 

Il comunismo “mortifica l’uomo” ed è contrapposto ai “criteri morali, le intuizioni 

sull’economia” e l’evoluzione della vita sociale. «Ma soprattutto ci divide dal partito comunista il 

fatto che esso rifiuti la legge democratica del delinearsi delle maggioranze e delle minoranze, dei 

loro inalienabili diritti, del loro alternarsi al potere, della libertà di movimento del corpo sociale, del 

potere di scelta politica del cittadino, della reversibilità di ogni decisione, dell’affidamento della 

stabilità delle conquiste sociali e dei progressi civili e politici non a una impossibilità di mutamento, 

offensiva e cristallizzatrice, ma a una sempre rinnovata valutazione positiva e libera scelta del corpo 

sociale» (Moro 1962: 132). Il comunismo, almeno da un punto di vista ideale, è inconciliabile con 

la democrazia e ha come fine la rivoluzione «che per il suo dominante valore consente l’adozione di 

qualunque mezzo valga per giungervi, sicché la via democratica e parlamentare è solo uno 

strumento tra altri giustificato dall’opportunità. È, come si è detto, la rivoluzione che è più grande e 

importante della verità e della libertà o che s’identifica pregiudizialmente con esse». Per Moro il 

fine astratto della rivoluzione comunista implicherebbe “un diritto naturale alla violenza” 

incompatibile con la democrazia e il pluralismo. 

Nel corso del suo intervento, Moro passa in rassegna alcune parti dell’intervento di Togliatti al 

Congresso del Partito Comunista Italiano del 1960. Il confronto a distanza con il segretario del Pci 

costituisce per lo statista pugliese l’occasione per discutere del rapporto tra democrazia e 

socialismo. In particolare, egli sofferma la sua attenzione sul passaggio della relazione di Togliatti 

nel quale il segretario comunista afferma: «Il punto sul quale, oggi, noi comunisti italiani poniamo 

l’accento, è che il rapporto tra riforme e rivoluzione non è sempre stato il medesimo in tutti i periodi 
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di sviluppo del capitalismo e in tutte le fasi della lotta politica. Nella fase in cui si è aperta una crisi 

rivoluzionaria, per arrivare alla trasformazione dello Stato, bisogna abbatterlo; nelle fasi di sviluppo 

e di evoluzione, la riforma può avere modi e contenuti diversi secondo le necessità esistenti e il 

grado di sviluppo della società» (Moro 1962: 133). Moro definisce la politica comunista “politica 

del doppio binario”, un mescolarsi di “obiettivi immediati e di altri remoti” che non può che 

pregiudicare ogni ipotesi di collaborazione tra la Dc e il Pci. «È ben difficile immaginare una 

qualsiasi forma di collaborazione con i comunisti, che non sia almeno in potenza, e con attitudine a 

tradursi in ogni momento in atto, una minaccia per l’integrità del sistema democratico, per la 

normalità della vita politica, per la stessa esistenza e il prestigio delle forze politiche le quali 

abbiamo incautamente accettato di entrare nel gioco comunista» (Moro 1962: 134). Accanto alle 

ragioni di principio che si frappongono alla collaborazione fra democristiani e comunisti, vi sono 

ostacoli di carattere internazionale, che egli puntualizza nella sua relazione, derivanti dalla 

collaborazione del Pci con l’Unione Sovietica. L’anticomunismo della Dc per Moro non  

rappresenta perciò una posizione di comodo o un assunto senza serie giustificazioni. «È un 

anticomunismo che vuol dare alla giustizia sociale, alla rottura del fronte dei privilegi, al processo 

di immissione dei ceti popolari nella società e nello Stato il respiro della libertà [...]»; 

l’anticomunismo non può trasformarsi in «regime, né combattere la battaglia per la libertà con  

mezzi che non siano quelli della libertà» (Moro 1962: 135). In conseguenza di ciò, l’anticomunismo 

consapevole è fondato su basi democratiche, sull’affermazione della legalità contro una politica 

comunista segnata da “finalità tattiche menzognere” e in grado, tuttavia, di suscitare una 

mobilitazione democratica, di incidere nel tessuto sociale del Paese e creare consenso. Nella fase 

storica descritta dal politico pugliese non vi può essere da parte della Dc «nessuna confusione, 

nessun collegamento nel visibile, nell’invisibile, nessuna collaborazione con il partito comunista. 

Questo è un primo dato nella realtà politica italiana» (Moro 1962: 137.) 

Nei confronti del Partito Socialista Italiano vi deve essere, al contrario, un’attenzione necessaria 

alla vita e all’avvenire della democrazia in Italia, che favorisca il progressivo distaccarsi del partito 

di Nenni dalla politica dei comunisti1. Le considerazioni del segretario della Dc, inerenti al ruolo dei 

partiti d’ispirazione marxista, muovono da un punto fermo nella definizione di una prospettiva 

politica fondata sull’allargamento della democrazia: «La evidente inutilizzabilità di una destra 

retriva, diffidente del nuovo, minacciosa, spinta costantemente ad assumere posizioni estreme e 
 

1 Moro commentò la riunione del Comitato centrale del Partito Socialista Italiano del novembre-dicembre del 1960 nella 
quale Nenni non mancò di individuare una delle cause del mancato avanzamento del Psi fono a «ricavarne come 
ammaestramento per l'azione l'esigenza di un approfondimento alla base del partito di ciò che fa diversi i comunisti dai 
socialisti. Si individua così nettamente una radicale diversità del modo di intendere il senso della conquista, 
dell'esercizio, della finalizzazione del potere, che viene caratterizzato per i socialisti alla stregua di un'assoluta esigenza 
del rispetto della libertà umana in tutte le sue forme» (Moro 1962: 140). Moro riconosce al Psi la difesa del valore 
assoluto e permanente della libertà che lo rende differente dai comunisti. 
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involutive; la ristrettezza, progressivamente accentuata, dell’area democratica; le interne sue fratture 

nelle quali sembra non possa essere posto rimedio più che per volontà di uomini per forza delle cose 

[...]» (Moro 1962: 138). I due punti fermi della politica morotea sono l’anticomunismo e 

l’inutilizzabilità della destra ai fini della costituzione di maggioranze funzionali al rafforzamento 

dello Stato. Uno Stato in cui i partiti “dell’arco costituzionale” diventano gli artefici di una “politica 

organica” e contrastante con le manifestazioni estemporanee della società civile e con l’aperta 

contestazione dell’ordine repubblicano da parte di alcune forze politiche. Su questo piano diventa 

essenziale la questione delle alleanze e il ruolo della Dc, quello che egli definisce «il dovere di 

governo che incombe sulla Dc» (Moro 1962: 143): la «missione storica del partito cattolico» (Moro 

1962:145). In un regime democratico, egli afferma, tale compito deriva dal consenso popolare, dalla 

capacità del partito dei cattolici di interpretare le aspirazioni delle masse e dei vari ceti del corpo 

sociale. Tale compito può essere realizzato nell’ambito di accordi politici che non possono mettere  

a rischio «le istituzioni democratiche, le alleanze internazionali e in generale gli impegni elettorali 

della Dc» (Moro 1962: 146). 

La Dc costituisce il “punto di forza” del sistema politico che sbarra la strada a qualsiasi tentativo 

di fuoriuscita dal regime costituzionale2. «Non si può volere in concreto la libertà del nostro Paese e 

al tempo stesso sbarazzarsi della Dc o lavorare per mortificarla. Ecco, veramente noi siamo 

indispensabili, siamo ancora indispensabili al nostro Paese, se questo Paese deve essere un Paese 

libero e umano» (Moro 1962: 149). L’opera della Dc è «determinante e insostituibile per 

salvaguardare, arricchire e consolidare il regime democratico in Italia». Sono, quelle di Moro, molto 

più di semplici parole di circostanza o legate esclusivamente al confronto politico quotidiano. Il 

convincimento circa la funzione decisiva del partito dei cattolici rispetto all’equilibrio  

costituzionale è fondato su un’analisi delle forze in campo che se, da una parte, definisce e 

stigmatizza le ambiguità del Pci, accanto all’incompatibilità della destra reazionaria con il quadro 

politico liberale e democratico; dall’altra, mira a isolare gli estremismi mediante il coinvolgimento 

di un Psi, secondo lo statista pugliese, sulla strada del distacco dal legame con i comunisti. 

 
2. Modernizzazione e “terza fase” 

Allargare la democrazia significa per Moro, come aveva affermato all’VII Congresso della Dc 

del 1959 (cfr. Piretti 2008: 5), agevolare «la piena immissione delle masse nella vita dello Stato» e 

conquistare progressivamente ai principi dell’uguaglianza politica quei movimenti le cui “finalità 

remote” potrebbero  costituire  il punto  di non  ritorno  dell’ordine  costituzionale repubblicano:   la 
 
 

2 «Chi vuole cambiare radicalmente le cose, chi vuole instaurare il regime, chi riserva, sotto qualsiasi forma e per 
qualsiasi  finalità, nuovi  asservimenti  e nuovi  sacrifici  agli uomini,  sa  che deve  sbarazzarsi della  Dc e lo dice. Certe 
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cancellazione delle condizioni che permettono la coesistenza, nel quadro dell’equilibrio dei poteri e 

all’interno del Parlamento, di punti di vista profondamente differenti. La Dc, secondo Moro, si pone 

l’obiettivo di mantenere il confronto politico sul terreno del pluralismo non separato dal 

riconoscimento dei principi della democrazia rappresentativa che rifugge da qualsiasi tensione 

egemonica tra le forze politiche (Piretti 2008: 6) e favorisce il processo di graduale e autentica 

integrazione nel modello liberaldemocratico dei movimenti che risultano ambigui rispetto a tali 

principi. Sotto questo profilo, il ruolo che Moro pare interpretare, nel corso della sua carriera 

politica, sembra essere caratterizzato da “un’intenzione maieutica” (Martinazzoli 1996: XXXII) nei 

confronti di quei movimenti la cui forza, secondo lo statista pugliese, deriverebbe in parte dai nodi 

irrisolti della giovane democrazia repubblicana: la questione meridionale, lo sviluppo economico 

disomogeneo, il quadro internazionale. 

Dalla consapevolezza di questo ruolo deriva un’assunzione di responsabilità del tutto coerente 

con gli obiettivi politici che Moro persegue all’interno dei governi di centro- sinistra da lui 

presieduti. Presentando gli obiettivi del primo governo egli afferma: «[...] dare più vasta base di 

consenso e perciò maggiore solidità allo Stato democratico, assicurare una guida autorevole ed 

efficace al Paese, mentre è in corso una grande trasformazione della società italiana, favorire quel 

processo di sviluppo per il quale, nell’ordine democratico, sempre più vaste masse di popolo sono 

protagoniste della nostra storia ed effettivamente e largamente i cittadini godono dei diritti umani, 

civili ed economico-sociali che la costituzione repubblicana garantisce» (Moro 1996: 770). E poco 

più avanti aggiunge: «dare più libertà a tutti cittadini [...]. Una libertà che esprima la partecipazione 

reale al potere di quanti in passato vi furono esclusi o rimasero ai margini della vita dello Stato 

democratico» (Moro 1996: 771). Le linee programmatiche dei governi di centro-sinistra, riassunte 

da Moro in poche righe, rappresentano la conseguenza della riflessione degli anni precedenti sulle 

condizioni della società italiana e sullo Stato repubblicano, cui si somma la consapevolezza di una 

trasformazione in atto, di una modernizzazione che è necessario gestire, indirizzare e ricondurre 

nell’alveo delle libertà democratiche riconquistate dopo il secondo conflitto bellico mondiale. La 

saldezza dello Stato democratico può realizzarsi mediante l’inclusione di istanze rimaste ai margini 

della vita politica. Un arroccamento della forza politica dominante, un suo, per così dire, 

“complesso di autosufficienza” avrebbero quale conseguenza il logoramento dell’ordine 

democratico e una deriva in grado di travolgere l’assetto politico incentrato sul sistema dei partiti, al 

cui centro il politico magliese pone il partito dei cattolici. 

All’inizio degli anni Sessanta Moro appare persuaso che il processo di modernizzazione del 

Paese  possa  essere  mediato  dai partiti quali  soggetti  in  grado  di dare  piena  rappresentanza alle 

  
convergenti  critiche di  parte fascista  stanno a  dimostrare. La  Dc è il  nemico e,  finché c'è la  Dc,  integra  forte,  né il 
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domande che emergono nel corpo della nazione e sottrarre alla disorganicità le istanze di 

rinnovamento della vita democratica. Tale convincimento tuttavia viene in parte meno di fronte ai 

fatti del ‘68: quel processo di trasformazione sociale che si manifesta a più livelli della convivenza 

collettiva e che non solo rappresenta un avvenimento che sfugge all’opera di mediazione dei partiti 

e della loro capacità di direzione quanto, sostiene Moro, «un fatto storico, un dato di civiltà» 

(Martinazzoli: XXXVI). 

Dopo il 1968 l’obiettivo di allargare la democrazia e di rafforzare le istituzioni dello Stato deve 

essere correlato alla sfida che l’ingresso di nuovi ceti, culture, e soggetti del mondo del lavoro, della 

scuola e dell’università, dell’universo femminile ha generato (cfr. Gotor 2012). Il mutato rapporto 

tra rappresentanza e società civile rivela, nel corso degli anni Sessanta, una tensione nell’assetto 

democratico che lo statista pugliese comprende prima di altri suoi compagni di partito e al quale 

cerca di dare risposta3, tenuto conto di un quadro internazionale i cui contorni si rispecchiano nel 

contesto politico italiano, segnato ancora da divaricazioni profonde. In questa fase Moro sperimenta 

un certo isolamento, sia da parte degli interlocutori di là dall’oceano sia all’interno della Dc. La fine 

dell’esperienza di centro-sinistra e le elezioni del 1968, benché avessero portato allo statista 

pugliese un risultato lusinghiero (quasi 300.000 preferenze nel collegio Bari-Foggia), segnano la  

sua marginalizzazione nella Dc, tanto che egli medita una prima volta di ritirarsi dalla vita  politica4. 

Per Moro i rischi che caratterizzavano il nuovo scenario politico riguardavano il suo partito, che 

avrebbe potuto subire un’involuzione di tipo moderato, e l’assetto repubblicano in generale che 

sarebbe potuto cadere vittima di una svolta autoritaria, cui diverse frange dello Stato guardavano 

quale soluzione alla caduta di legittimazione che l’equilibrio costituzionale stava vivendo (cfr. 

Giannuli 2018). 

La via d’uscita da questo stato di cose per Moro non era rappresentata dalle riforme 

istituzionali, nelle cui, per così dire, virtù taumaturgiche egli  non credeva (Formigoni 2016: 287) 

ma da un rilancio dello spirito d’inclusione, di quella che sarà definita in seguito “solidarietà 

nazionale”, di fronte ai cambiamenti di dopo il ‘68 che avevano incrinato l’autorità dello Stato e 

appannato, se non compromesso, il prestigio del partito che si era assunto, per convinzione 
  

comunismo né il fascismo possono passare» (Moro 1962: 148). 
3 A proposito dei recenti fatti di cronaca afferma alla direzione nazionale della Dc il 21 novembre 1968: «Di contro a 
sconcertanti e, forse, transitorie esperienze c’è quello che solo vale ed al quale bisogna inchinarsi, un modo nuovo di 
essere nella condizione umana. È l’affermazione di ogni persona, in ogni condizione sociale, dalla scuola al lavoro, in 
ogni luogo del nostro Paese, in ogni lontana e sconosciuta regione del mondo. È l’emergere di una legge di solidarietà, 
di eguaglianza, di rispetto di gran lunga più seria e cogente che non sia mai apparsa nel corso della storia. E, insieme 
con tutto questo ed anzi proprio per questo, si affaccia sulla scena del mondo l’idea che, al di là del cinismo 
opportunistico, ma, che dico, al di là della stessa prudenza e dello stesso realismo, una legge morale, tutta intera, senza 
compromessi, abbia infine a valere e dominare la politica, perché essa non sia ingiusta e neppure tiepida e tardiva, ma 
intensamente umana» (Moro 1968: 23). 
4 «A Spadolini, allora direttore del “Corriere della Sera”, egli disse che avrebbe voluto lasciare la politica e chiese di 
collaborare al giornale» (Mastrogregori 2016: 163). 
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ideologica e necessità politica, il ruolo di cardine del sistema politico. Le premesse del discorso di 

Moro al Congresso della Dc del 1962 risultano sorpassate dai fatti nuovi nella vita politica del Paese 

a cavallo degli anni Sessanta e Settanta. Una situazione che induce lo statista pugliese a rivedere il 

giudizio sui comunisti tenendo ben fermo tuttavia il riferimento alla Costituzione e al pluralismo 

quale chiave di volta di tutta la sua esperienza politica. 

Negli anni Settanta la Dc era investita, nonostante il consolidato primato elettorale nelle 

consultazioni politiche, da alcune questioni che, non solo per Moro, marcavano un’evidente perdita 

di contatto della sua forza politica5, e di tutti i partiti in generale, con un mondo che andava via via 

cambiando: dalla legge sul divorzio alla progressiva ascesa elettorale di un Partito Comunista che 

proclamava orgogliosamente la sua diversità; dalla fragilità dei governi alla minaccia terroristica; 

dalle pulsioni neofasciste all’insufficienza dello schema del centro-sinistra, vista la sostanziale 

indisponibilità del Partito Socialista con la segreteria di De Martino a riprendere il discorso 

dell’alleanza su basi che vedevano esclusi i comunisti (Fornaro 2008: 94). In questo  contesto 

matura la politica della “terza fase” (Scoppola: 225), successiva a quella del centrismo e del centro- 

sinistra, imperniata sulle modalità di collaborazione con il Partito Comunista che nel 1973, per 

bocca del suo segretario, aveva lanciato la proposta di un compromesso storico tra le forze 

democratiche e popolari ispirato dalla tragica fine di Salvador Allende e da una lettura della 

situazione economica e politica in cui versava l’Italia in molti punti convergente con quella di Moro 

(cfr. Fabbrini 1995). 

In un discorso al Senato del 2 dicembre del 1974, Moro afferma: «il rapporto tra noi e i 

comunisti è per sua natura dialettico. Una democrazia è caratterizzata sotto due diversi profili, 

dell’alternativa cioè e del confronto. Non dirò che in linea di principio non vi siano entrambe queste 

caratteristiche in un libero gioco democratico qual è il nostro. Ma il realismo ci induce a prendere 

atto di quelle profonde diversità che rendono meno credibile in Italia che non sia altrove la 

prospettiva di quella vera alternanza al potere delle forze implicate nel gioco politico. [...] la 

democrazia italiana è, per la grande distanza che separa dall’opposizione comunista alle forze 

alleate di maggioranza, una democrazia difficile, e cioè con ridotte possibilità di un vero continuo 

succedersi di forze politiche nella gestione del potere. Da qui il rifiuto di prendere in considerazione 

il cosiddetto compromesso storico, una sorta d’incontro a mezza strada, qualche cosa di nuovo che a 

un tempo sia è non sia un alternarsi nei ruoli di maggioranza e d’opposizione, il profilarsi di una 

diversità che non consista in un mutamento delle forze di guida, ma nel deformante aggiungersi ad 

altre della componente comunista» (cfr. Mastrogregori 2016: 216). 
 
 

5 «Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, la Dc perse i tratti che più le conferivano forza e unità: 
diga anticomunista, riferimento degli Usa, partito della Chiesa» (Giovagnoli 2016: 6). 
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La cosiddetta “terza fase”6 trova – nonostante la proverbiale complessità del linguaggio del 

politico pugliese, evidentemente influenzato dall’esigenza di mantenimento di equilibri di natura 

politica interna e internazionale – una sua formulazione concreta in un discorso alla Fiera del 

Levante di Bari del settembre del 1975 nel quale afferma: «Tocca alle forze politiche pronunciarsi 

su un qualche modo di associazione del partito comunista alla maggioranza, in presenza di quelle 

ragioni di diversità che abbiamo altre volte evocato» (Formigoni 1996: 301). La terza fase non 

costituiva il superamento della “democrazia difficile”, ma una sua conseguenza. 

La questione comunista era diventata ineludibile, lo sbocco della terza fase tuttavia appariva 

indefinito. Se Mastroregori ritiene che il fine della solidarietà nazionale era semplicemente la tregua 

momentanea tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione viste la crisi economica e sociale 

che aveva in investito il Paese (Mastrogregori 2016: 249), Formigoni nella terza fase -indirizzo 

politico che dura poco meno di tre anni- individua il tentativo di costruire un programma comune 

con i comunisti dal quale non poteva sorgere un’alleanza stabile, ma semplicemente un accordo 

tattico che avrebbe ridato stabilità al sistema politico, e alla Dc in particolare, per un lasso di tempo 

difficile da pronosticare (Formigoni 1996: 314). La terza fase quindi non rappresenterebbe, come 

sosteneva Ruffilli (Ruffilli 1991: 542), l’approdo a una stabile democrazia dell’alternanza, bensì 

una mossa tattica che in qualche maniera doveva allentare la tensione istituzionale e dare nuova 

linfa a un ingranaggio che sembrava pericolosamente avvitarsi. Verso la solidarietà nazionale 

spingevano due avvenimenti che Moro aveva tenuto in conto: l’affermazione elettorale del Pci nelle 

politiche del 1976, arrivato al 34,4%; la richiesta specifica nel giro di pochi mesi da parte della 

direzione comunista di partecipazione organica al governo del Paese. 

Alla fine del luglio dello stesso anno Moro pensa nuovamente di abbandonare la politica attiva 

(Formigoni 2016: 314). In un discorso riservato tuttavia, tenuto ad Atri a un gruppo di amici di 

corrente all’inizio del 1978, sostiene che la Dc non era responsabile per l’assenza di una democrazia 

articolata su maggioranza e minoranza, ma era ormai difficile che l’alternativa potesse essere 

costituita dal Partito Socialista Italiano (Formigoni 2016: 326). Restava dunque il Pci, che 

bisognava invogliare sul piano della revisione ideologica e dell’allontanamento dal Paese del 

socialismo realizzato. Oltre a questi obiettivi, era necessario portare avanti contestualmente nella Dc 

una linea di riaffermazione della propria identità di partito popolare. Moro era ben attento a non 

confondere la convergenza con il consociativismo e ribadiva, nei suoi interventi – si ricordi l’ultimo 

suo discorso in Parlamento il 9 marzo del 1977 (Moro 1996:1621) con la famosa frase «non ci 

processerete nelle piazze» – come la Dc rappresentasse ancora nel 1978 il punto di equilibrio del 

sistema dei partiti, vista l’impossibilità di un’alternativa politica coerente con i principi della 

  
6 «È cominciata una difficile terza fase della nostra esperienza» (Mastrogregori 2016: 225). 
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democrazia liberale e sul piano dell’ordine geopolitico. In questo senso, si può dire che l’esperienza 

politica dello statista pugliese sia conseguente con quell’idea del cattolicesimo politico del 

Dopoguerra basata sul ruolo del “partito pivot” (Giovagnoli 1996: 51), si potrebbe dire per necessità 

più che per scelta, nel sistema istituzionale e governativo. 

Verso la metà degli anni Settanta la Dc si trovava a non poter gestire come in passato l’equilibrio 

politico del Paese e per Moro doveva essere, come disse: «liberata dalla necessità di governare a 

tutti i costi» (cfr. Formigoni 2016: 333). Dalle consultazioni elettorali non erano derivati 

cambiamenti che potessero far superare al sistema politico il suo momento di stallo. In un discorso 

ai gruppi parlamentari del 28 febbraio del 1978, quindi a pochi giorni dal suo sequestro, il leader 

democristiano esplicita la tesi dei “due vincitori delle elezioni” e afferma che un ritorno alle urne 

rischiava semplicemente di peggiorare la paralisi reciproca. L’unica strada possibile, visto il suo 

scetticismo nei confronti delle riforme istituzionali era quella – come egli, con la solita prudenza, 

disse – “della non opposizione” e poi della convergenza programmatica. Lo sbocco di questa strada 

era incerto e pur tuttavia egli affermava che «oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità» 

(Moro 1999: 165), quasi un montaliano «codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò 

che non vogliamo». Il tentativo di convergenza così com’era stato elaborato da Moro e che doveva, 

il 16 marzo del 1978, agevolare l’ottenimento della fiducia a un governo sul quale fino all’ultimo 

momento permanevano diverse ombre, sia da parte del Partito Comunista Italiano sia della stessa 

Dc, ebbe un finale inatteso e tragico. La mattina del 16 marzo 1978 il Presidente della Dc fu 

sequestrato e la sua scorta annientata. 

Il progetto di solidarietà nazionale, e in generale la politica morotea, erano praticamente 

impossibili da attuare senza la figura di Aldo Moro. La convergenza non si realizzò, almeno non 

secondo l’indirizzo che avrebbe voluto dargli lo statista pugliese. La terza fase, che sostanzialmente 

sarebbe potuta coincidere con la realizzazione -malgrado le asperità di carattere ideologico e 

partitico- di un pluralismo all’interno del governo che rispecchiasse il pluralismo parlamentare, e 

quindi un allargamento della democrazia, fu presto abbandonata per far posto alla rinnovata 

conventio ad excludendum del Pci (Giovagnoli 1996: 53) e in un secondo momento alla ripresa del 

discorso delle riforme istituzionali che avrebbero dovuto rimuovere le cause dell’ingessatura del 

sistema politico. Riforme il cui appoggio da parte democristiana conteneva una pregiudiziale di 

fondo per la quale esse avrebbero dovuto garantire il ruolo di centralità politica al partito dei 

cattolici. Il limite della strategia di Moro fu quello probabilmente di voler, da una parte, allargare le 

basi della democrazia e, dall’altra, mantenere il controllo del potere esecutivo saldamente nelle  

mani del partito che egli identificava con quello maggiormente funzionale alla stabilità dell’ordine 
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democratico-repubblicano, coerentemente con una visione che attribuiva ai partiti il compito di fare 

uscire la società civile dalla disorganicità e dal disordine. 

Il giudizio storico sulla strategia di Moro attiene alla valutazione complessiva della storia dei 

cattolici in politica nei primi trent’anni nel Dopoguerra, del loro farsi partito popolare e delle 

istituzioni, della particolare intelligenza degli avvenimenti e delle contraddizioni che lo 

caratterizzavano. “L’appuntamento irrealizzato” tra Dc e Pci contribuì a determinare un 

significativo logoramento del sistema dei partiti e indirettamente, intorno alla metà degli anni 

Novanta, la fine della Dc quale partito fondato sulla saldatura tra unità dei cattolici, centralità 

democratica e funzione di governo (Giovagnoli 2016: 282). 

Si può, dire con Moro, che la democrazia italiana rimase difficile e il tragico destino del politico 

pugliese ne costituisce una terribile prova. Una democrazia che, ciononostante, ha sconfitto la 

minaccia terroristica e ha rappresentato lo strumento per realizzare quei valori di libertà e giustizia 

contenuti nella nostra Carta Costituzionale e rispetto ai quali il giovane professore di filosofia del 

diritto, quasi facendosi portavoce della sua generazione, negli anni Quaranta scriveva: 

«Probabilmente, malgrado tutto, l'evoluzione storica di cui noi saremo stati determinatori non 

soddisferà le nostre ideali esigenze: la splendida promessa, che sembra contenuta nell'intrinseca 

forza e bellezza di quegli ideali, non sarà mantenuta. Ciò non vuol dire che gli uomini dovranno 

restare di fronte al diritto allo Stato in una posizione di più o meno acuto pessimismo. E il loro 

dolore non sarà mai pienamente confortato. Il dolore dell’uomo che trova di continuo ogni cosa più 

piccola di quanto vorrebbe, la cui vita è tanto diversa dall’ideale vagheggiato nel sogno [...]. Forse il 

destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della 

giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande destino» (Moro 2006: 13). 
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questa va posto tra parentesi tonda seguito dal numero, subito dopo l’indicazione del luogo di 
edizione e prima del numero di pagine introdotto da due punti, es.: 

 
Esposito, Antonio. 1972. Vita religiosa e vita rurale nella Milano del Duecento, in La 
coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento. Todi: 197-228 

 
Federici, Ernesto. 2004. Itinerari di pellegrinaggio, in Cristianità d’Oriente e Cristianità 
d’Occidente (secoli VI-XI). Settimane di studio della fondazione Centro italiano di studi 
sull’Alto medioevo (Lucca 24-30 aprile 2003). LI. Spoleto: 56-99 
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Zabbia, Marino. 1999. I notai e la cronachistica italiana nel Trecento. Roma (Nuovi Studi 
Storici, 49) 

 
Simoni Balis, Federico – Crema, Antonio. 1974. Antonio e l’economia della salvezza, in 
Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen. Roma (Studi Storici, fasc. 83-92): 907- 
926 

 
10. Nome del curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo: nome e cognome del 
curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo sono seguiti rispettivamente 
dall’indicazione ed. o cur., posta tra parentesi tonda, seguita dall’anno di edizione e dal titolo 
dell’opera in corsivo; es.: 

 
Cuozzo, Errico (ed.). 1981. Commentario al Catalogus Baronum. Roma (Fonti per la 
Storia d’Italia, 31) 

 
Feniello, Elisabetta (cur.). 1999. Studi in onore di Giosuè Musca. Roma-Bari (Quaderni 
della Società di Studi sulla Civiltà Mediterranea, 5) 

 
Alfieri, Giuseppina. 2003. La psicologia dell’età evolutiva, in Dinamiche 
dell’apprendimento nel nuovo millennio. Frale, Antonio (cur.). Bologna 

 
11. Articolo in periodico: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da un punto e 
dall’intestazione del periodico tra caporali. Segue il numero del periodico, sempre in numeri arabi, e 
l’indicazione delle pagine; es. 

 
Hennig, John. 1952. The Irish Counterparts of the Anglo-Saxon Menologium. «Mediaeval 
Studies». 14: 98-106 

 
12. L’indicazione dei siti web può rimandare all’indirizzo completo di una pagina web o riportare 
titolo e autore del documento citato; es. 

 
Per la storia dell’educazione nell’Italia Unita: 
http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html 

 
Roberti, Giorgio. 2003. Il pensiero politico europeista. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.pensiero.it/ecm 

 
13. I seguenti termini, se presenti nel testo, dovranno essere riportati come segue: ibidem (iniziale 
minuscola, corpo in tondo), ivi (iniziale minuscola, corpo in tondo), et al. (minuscolo, corpo in 
corsivo). Se i termini ibidem e ivi saranno presenti come nota a piè di pagina (inizio testo, vedi 
esempio) dovranno essere riportati con l’iniziale in maiuscolo e il corpo in tondo: 

1 Ibidem. 
2  Ivi: 54. 

http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html
http://www.pensiero.it/ecm

