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AVVERTENZA

Riunisco nel presente saggio alcuni studi intorno alle
voci più salienti dei filosofi e dei giuristi che hanno privilegiato, nelle loro opere, la problematica sociale esaminata
sia dal punto di vista del pensiero, sia dal versante del diritto. E sono tutte voci ragguardevoli ove si pensi, tanto per
fare un esempio, che esse rispondono ai nomi di Marx, Pareto, Weber, Gentile, Costamagna, Battaglia, Sombart, von
Mises, Schmitt, Del Vecchio, Spirito, De Man ed altri.
La questione sociale – con le sue implicazioni politiche
ed economiche – si sa, ha sempre rivestito un’importanza
fondamentale nell’ambito di tutte le società del mondo ragion per cui essa è stata affrontata sempre con impegno e
serietà nonostante la differenza dei punti di vista. Fermo restando che ai due modelli classici, costituiti dal capitalismo
e dal collettivismo, si è affiancata un’altra visione del mondo chiamata, nella prima metà del XX secolo, corporativismo e un po’ più di recente “terza via”, secondo anche i
suggerimenti della nostra Costituzione che all’articolo 46
suona: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei
modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle
aziende”.
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Principio che avrebbe bisogno, di fronte alle difficoltà in
cui si dibatte la comunità contemporanea, di essere finalmente messo in pratica per risolvere l’annosa dicotomia capitale-lavoro; antitesi che è stata ognora fonte di divergenze, fra le forze interessate, di conflitti, di contrasti e di altre
contrapposizioni. A tale riguardo, i pensatori hanno espresso le loro opinioni così come i giuristi, spesso anch’essi filosofi, han messo in luce le proprie visioni del mondo.
Ripercorrere i loro itinerari investigativi, non mi è sembrato inutile considerato, altresì, che un Marx, un Comte,
un Weber, un Sombart, un von Mises e un Pareto non sono
studiosi liquidabili con tanta facilità o da emarginare, ancora oggi, con troppa disinvoltura.
L. D. S.
Frosinone 2010

CAPITOLO I
KARL MARX

«Je ne suis pas marxiste» disse una volta Marx (18181883) rivolto a coloro i quali consideravano il suo messaggio come un «dogma» indiscutibile e come un verbo esaustivo di ogni aspetto del reale. Se già da vivo il filosofo tedesco aveva individuato a quali conseguenze deteriori poteva portare, come portò, svisata, la propria dottrina,ciò significa che, evidentemente, non si sbagliava allorché si
schermiva dall’accusa di essere «marxista», intendendo per
«marxista» non tanto la ripulsa di una paternità che senza
alcuna ombra di dubbio gli appartiene, quanto il rifiuto legittimo di quello sviamento insito, in fondo, in ogni sistema di pensiero che presuma di essere tale.
L’esordio del pensatore ed agitatore tedesco era stato,
dal punto di vista speculativo, dei più felici in quanto egli
– affascinato dall’hegelismo e da quanto di meglio aveva
teorizzato, nelle parti più vive del sistema, il filosofo di
Stoccarda – aveva abbandonato gli studi di diritto ai quali
era stato avviato dal padre per quelli di filosofia prima a
Bonn e dopo a Berlino, centro europeo del pensiero di Georg Wilhelm Friederich Hegel.
Laureatosi in filosofia a Jena nel 1841 con una tesi significativamente intitolata «Differenza tra la filosofia della
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natura di Democrito e di Epicuro» – in cui era brillantemente riuscito a cogliere il significato più profondo del materialismo atomistico democriteo ed epicureo con una chiara preferenza per quest’ultimo, in quanto svolto e compiuto «come scienza naturale dell’autocoscienza», secondo le
parole della dissertazione citata – Karl Marx avvertì subito
l’istanza di un’impostazione pratica dei problemi anche se
nello spirito dell’hegelismo che, a giudizio del filosofo di
Treviri, aveva «certo fissato, nel complesso, con esattezza,
le linee generali dei menzionati sistemi» di Democrito e di
Epicuro.
Risale a qualche anno dopo la laurea e dopo l’esperienza giornalistica sulla «Rheinische Zeitung», prima, e sugli
«Annali franco – tedeschi», poi, l’amicizia con Engels e
Bakùnin: amicizia «fatale», diciamo così, fra Marx e l’imprenditore di Barmen; amicizia «sofferta» fino al limite
della rottura, quella fra il filosofo tedesco e l’anarchico russo. una profonda idiosincrasia, infatti, divideva i due rivoluzionari, Marx e Bakùnin, ad onta della prima ma breve
collaborazione – culminata con l’adesione del secondo alla
I internazionale –, mentre una fraterna amicizia accomunava, al contrario, i due fondatori del materialismo storico –
dialettico.
Sono note le invettive di Marx contro il rivoluzionario
russo, e viceversa le ingiurie di quest’ultimo al filosofo tedesco. un fatto, comunque, è certo e vale dire che non erano del tutto infondati alcuni rilievi che Bakùnin muoveva al
padre del marxismo, rilievi consistenti in una diversa concezione che i due avevano della rivoluzione. Significativa
al riguardo questa osservazione di Bakùnin: «Il rivoluzio-

CA P I To Lo I – K A RL M A RX

11

nario considera morale tutto ciò che favorisce il trionfo della rivoluzione», contrariamente alla visione marxistica che,
sempre secondo l’anarchico russo, «crede di dover organizzare le forze operaie per impadronirsi della potenza politica degli Stati».
Ma anche Marx non scherzava quando si trattava di
scendere sul piano della polemica tant’è vero che non solo
Bakùnin fu oggetto dei suoi acuti strali, ma anche il nostro
Mazzini fu, di volta in volta, tacciato di reazionarismo e di
machiavellismo. Ma torniamo a ciò che, a nostro parere, resta ancora vivo ed attuale del pensiero di Marx considerato
che egli stesso non si riteneva «marxista» e tenuto conto,
altresì, che lo stesso Mussolini, nella fase socialista, aveva
intuito che la chiave di volta del pensiero del filosofo di
Treviri risiedesse nell’affermazione sintomatica «Je ne suis
pas marxiste». Insomma, oltre che un rivoluzionario Karl
Marx rimane, a nostro giudizio, e non soltanto a nostro giudizio, un vero filosofo, sebbene fosse andato smarrito il famoso manoscritto inviato da Marx ad un tipografo di Westfalen; manoscritto in cui era sintetizzato l’intero pensiero
speculativo del pensatore tedesco e salvato il quale – osserva acutamente Giovanni Gentile, autore tra l’altro di una
notevole «Filosofia di Marx» (1899) lodata da Wladimir
ulianic Lenin – il futuro rivoluzionario «s’avrebbe il suo
degno posto nella storia della filosofia, e saprebbero tutti
che filosofo fu».
L’episodio della perdita del manoscritto marxiano in
questione era riferito da un uomo non sospetto, Antonio Labriola, il quale ne aveva parlato nello scritto «Discorrendo
di socialismo e di filosofia»; ciò giustifica, per un verso, la
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tesi di una filosofia marxiana, filosofia chiaramente senza
agganci ideologici, presente nel libro andato perduto del filosofo tedesco, per l’altro, l’affermazione gentiliana secondo la quale Marx restò sempre persuaso che «tutte le sue
idee, e storiche e politiche, si imperniassero intorno ad alcuni principi filosofici, indipendenti o diversi da ogni altro
corrente sistema, e che se egli, rivolto a speciali ricerche
non ebbe più occasione di elaborare, ricordò però qua e là
in fuggevoli accenni, e avrebbe certamente ripreso a svolgere, se gli se ne fosse presentato il destro».
In altre parole, la rivalutazione di Marx va fatta, oggi,
nella sfera della speculazione specialmente se si tiene conto delle indicazioni, dei suggerimenti e delle analisi dei testi più specificamente filosofici – vedi la tesi di laurea – del
pensatore, piuttosto che delle opere più genuinamente rivoluzionarie e, in particolare, quella Tesi su Feuerbach, l’undicesima, secondo la quale, il mondo, dopo l’interpretazione, bisogna cambiarlo. Considerato che Karl Marx è un
buon filosofo, resta giustificata anche la prima parte della
citata undicesima tesi secondo la quale «die Philosophen
haben die Welt nur verschieden interpretriert» (I filosofi
hanno soltanto interpretato il mondo). È chiaro, aggiungiamo, che il mondo va pure cambiato, ma a patto che tale
cambiamento non diventi una trasformazione della società
senza che il lavoratore di questa comunità si converta in vero ed autentico protagonista con i mezzi di produzione non
fittiziamente, come avveniva nei paesi comunisti, bensì realmente nelle sue mani, mediante la collaborazione con gli
imprenditori e la consequenziale divisione degli utili.

CAPITOLO II
AUGUSTE COMTE

A più di duecento anni dalla nascita del fondatore della
sociologia, Auguste Comte (1798-1857), è sicuramente
possibile tracciare un bilancio sui risultati conseguiti dalla
nuova scienza nata con aspirazioni speculative – in senso
lato, beninteso – così ambiziose. In senso lato, perché è vero che lo scienziato di Montpellier ascriveva al termine «filosofia» l’accezione, com’egli scriveva, «datale dagli antichi, particolarmente da Aristotele, come quello che indica
tutto il sistema generale delle concezioni umane», ma è altrettanto certo che egli intendeva anche concepire il vocabolo «filosofia», son sempre sue parole, come alcunché
«avente per oggetto il coordinamento dei fatti osservati».
Espungendo, di conseguenza, dalle finalità della stessa
qualsiasi elemento metafisico o metaempirico in generale.
Ecco perché il filosofo francese insisteva sulla valenza
dell’aggettivo «positiva» quale momento sufficiente per
eliminare ogni equivoco circa l’effettivo e genuino significato del nuovo verbo che l’autore, nell’Avvertenza al «Corso», chiamava giustamente «nuovo tentativo filosofico»
nel senso che egli si prefiggeva di studiare sia i fenomeni
sociali – formulandone le leggi – sia, ancora, i fatti di qualsiasi altro genere. In altre parole, è sempre Comte che par-
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la, la «filosofia positiva» non era altro che «soltanto lo studio delle generalità delle diverse scienze concepite come
sottomesse ad un unico metodo e formanti le diverse parti
di un piano generale di ricerche».
nato a Montepellier, dopo gli studi liceali nella sua città,
Auguste Comte entrò nella scuola politecnica di Parigi per
poi tornare per un certo periodo nella città natale, dove frequentò la facoltà di medicina famosa in tutt’Europa; vi aveva a suo tempo, coltivato studi medici lo stesso Cartesio. Ma
la svolta della vita del padre della sociologia avvenne quando conobbe Saint-Simon, del quale divenne segretario e autorevole collaboratore, visto che il maestro si avvalse dell’apporto del discepolo per redigere i volumi «L’Industria»,
«La Politica», e il «Sistema industriale». L’amicizia e la
cooperazione fra i due non durò comunque molto, esistendo
un dissenso sia caratteriale che teoretico, non senza, per la
verità, una certa dose di invidia reciproca. E infatti, come
entusiastica fu l’amicizia altrettanto traumatica fu la rottura,
dato che entrambi convenivano sulla necessità di un «novus
ordo» della società; nuovo ordine inteso come riorganizzazione della comunità su basi scientifiche e tecniche.
Ma mentre per Saint-Simon i tempi erano già maturi per
l’instaurazione di un nuovo sistema sociale, per Comte, al
contrario, occorreva ancora attendere, vista la precarietà
delle condizioni, per l’avvento di una nuova struttura industriale. La frattura fra i due fu, come s’è detto, violenta, e
forse Comte si dimostrò molto ingeneroso verso l’antico
maestro, allorquando lo apostrofò con tali parole: «un legame funesto con uno scrittore molto ingegnoso ma troppo
superficiale, la cui propria natura non comportava altro mo-
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tivo essenziale che un’immensa ambizione personale».
Ambedue, comunque, erano nati a grandi cose, considerato
che, almeno per quanto riguarda il teorico del socialismo
utopistico, quando la mattina veniva svegliato dal suo maggiordomo questi gli diceva: «Alzatevi, signor Conte, voi
avete delle grandi cose da fare». E il Conte aveva appena
sedici anni! Così come aveva appena quattordici anni Comte quando, com’egli si esprimeva, «percorrendo spontaneamente tutti i gradini essenziali dello spirito rivoluzionario,
sentivo già il bisogno fondamentale d’una rigenerazione
universale». Ma torniamo a Comte e al suo pensiero.
Pensiero che voleva presentarsi, quando apparve, come
il vero verbo speculativo dei nuovi tempi, o, com’egli scriveva, quale «nuovo tentativo filosofico». Celebre rimane
ancora oggi l’esordio, contenuto nel capitolo I del «Corso
di filosofia positiva», del filosofo di Montpellier: «Analizzando lo svolgimento dell’intelligenza umana nelle diverse
sfere della sua attività (…) credo d’aver scoperto una grande legge fondamentale», e cioè che «ogni settore delle nostre conoscenze passa attraverso tre diversi stadi teorici: lo
stadio teologico o fittizio; lo stadio metafisico o astratto; lo
stadio scientifico o positivo».
Eppure l’autore del «Sistema di politica positiva» e del
«Catechismo positivista» aveva in un altro luogo del «Corso» dichiarato di non aver mai letto né Vico, né Kant, né
Hegel; ciò non era sicuramente vero, considerate le reminiscenze dei tre autori presenti nel pensiero comtiano e tenuto conto, altresì, che la cadenza triadica era e rimane una
caratteristica delle dottrine di Vico e Hegel. Anche se, continuava Comte, «la marcia della civiltà non si attua, pro-
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priamente parlando, seguendo una linea retta, ma secondo
una serie di oscillazioni, ineguali e variabili».
E infatti, il grande sociologo così esplicava, al riguardo,
in un altro luogo: «Il n’y a rien d’absolu dans ce monde,
tout est relatif». oppositore sia del comunismo che del socialismo, il maestro di Montpellier venne a trovarsi ad un
certo punto anche in forte polemica con Stuart Mill – di cui
pure era amico e il carteggio tra i due lo dimostra – e Karl
Marx; il primo, riferendosi in particolare all’opera «Systéme de politique positive», lo accusò di aver fondato, con tale libro, «il più completo sistema di dispotismo spirituale e
temporale che mai sia uscito dal cervello umano», mentre
il secondo, dal suo canto, non risparmiò durissime critiche
al positivismo dello scienziato francese.
L’impalcatura del fondatore della sociologia rimase per
molto tempo un vero tentativo per imprimere una svolta decisiva al destino della nuova disciplina sociale anche col rischio, come Comte stesso aveva profeticamente previsto,
di «una eccessiva specializzazione delle ricerche individuali». Dopo di lui, purtroppo, la filosofia positiva ha pian piano smarrito le impostazioni teoretiche di partenza e si è
adagiata sulla riva delle soluzioni «quantitative», che nulla
hanno a che fare con le istanze di un’autentica e sana filosofia sociologica. Da qui, la grave crisi della sociologia, ridotta, ormai, come la pedagogia, a vera e propria «pseudoscienza»; da qui, infine, le critiche dei filosofi. Valga per
tutte quella di Gentile, per il quale «la sociologia, che può
definirsi appunto come la costruzione di una natura secondaria al di sopra di una natura storica, sorge storicamente
per opera dello stesso padre del positivismo, A. Comte».

CAPITOLO III
GIOVANNI GENTILE

nei “Fondamenti della filosofia del diritto” del 1916 – ristampati nel 1937 unitamente alla “Filosofia di Marx” – abbiamo “in nuce” tutto il pensiero sociale del Gentile perché
per la prima volta, e con molta chiarezza, sono poste le basi del rapporto fra “individuo” e “stato”, elementi indispensabili del nesso dialettico. Se, quindi, nella “Filosofia di
Marx” Gentile era riuscito a porre bene in chiaro i limiti del
marxismo, i meriti di Marx filosofo nonché l’identità di teoria e prassi, nei citati “Fondamenti”, invece, il suo pensiero
si fa più spedito fino alla enucleazione – quantunque ancora non chiaramente definita – della cosiddetta “societas in
interiore homine” diversa da quella “inter homines”.
Lo scritto, comunque, del 1932 “Individuo e Stato” meglio degli altri definisce la posizione del Gentile su questo
punto. L’identità o meglio identificazione di “individuo” e
“stato” già presente nei “Fondamenti” era stata fatta propria dai discepoli di Gentile i quali attorno alla Rivista
“nuovi Studi” – fondata e diretta da ugo Spirito ed Arnaldo Volpicelli (1927) – si battevano per l’identificazione dei
due termini.
Ciononostante l’identificazione aveva ingenerato una certa confusione sicché il Gentile sentì il dovere di intervenire
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e, appunto, con un articolo pubblicato sul “Giornale critico”
del 1932 prese decisamente posizione in difesa dei suoi discepoli confermando che individuo e stato coincidevano.
Dopo aver, nella prima parte del saggio, sostenuto che il
binomio individuo-stato non portava il corporativismo nelle braccia del bolscevismo, il filosofo chiarì meglio le ragioni dell’identificazione dei due termini. L’individuo non
ha senso avulso dallo stato – osserva il Gentile – perché se
così fosse si ricadrebbe nell’errore del liberalismo il quale
nel tentativo di salvaguardare la libertà operativa dei singoli cade nell’atomismo e scinde, di conseguenza, il rapporto
individuo-stato.
La concezione liberale, infatti, considera la società un
mero aggregato di atomi con lo stato nelle vesti di controllore onde nel suo seno si svolga liberamente la lotta fra i
suoi componenti. Stato agnostico, quindi, quello liberale
perché teso solamente a comporre gli interessi dei soggetti
i quali pensano solo al proprio tornaconto personale, dominati come sono dall’egoismo più gretto. Sbaglia anche il
comunismo – continua Gentile – in quanto esso oppone a
tale visione della vita un sistema non meno restrittivo per il
semplice motivo che gli individui che nella società liberale
lottano sfrenatamente in vista del proprio utile, qui essi,
privi di qualsiasi iniziativa, sono schiacciati dalla forza dello stato che li annulla nei tentacoli del suo burocraticismo
centralistico senza nessuna possibilità di scampo. Sicché
anche in tale società – dice Gentile – le cose vanno male in
quanto non è chiaro il vero rapporto fra individuo e stato. I
quali non si oppongono, bensì si richiamano in quanto il
primo non può stare senza il secondo e viceversa.
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L’individuo, in altre parole, deve sentire nel suo seno lo
stato; quest’ultimo non è qualcosa che sovrasti l’individuo, ma alcunché che sente dentro. Individuo universale,
dunque, che realizza nel suo intimo lo stato. Analogamente, lo stato non rappresenta niente di esterno all’individuo;
come avviene nel comunismo, perché esso è tale solo
quando si autolimita e, quindi, si autorealizza nell’individuo universale.
nel comunismo l’individuo non trova la sua giusta collocazione al di fuori e al di là della ferrea logica collettivistica la quale non ammette mezzi di produzione individuali, bensì collettivi, cioè statali. Ecco perché entrambe le
dottrine errano. Qual è, a questo punto, la verità? Evidentemente, quella corporativa la quale se, da una parte, elimina
la dicotomia individuo-stato, dall’altra, riesce a comporre i
contrasti in una visione in cui sono, rigorosamente, esclusi
e la lotta di classe e l’individualismo estremo.
nemmeno l’illuminismo che pure – continua Gentile –
ha fatto un passo avanti ci soddisfa in quanto esso ci ha dato “il cittadino” e non il “socius”, ossia l’uomo completo.
Qui risiede il culmine del pensiero sociale gentiliano in uno
spirito di collaborazione sconosciuto al liberalismo ed al
comunismo ancorati, sempre, rispettivamente, all’individualismo ed al collettivismo.
Ed ecco così delineata la famosa “società trascendentale” o “in interiore homine”; società derivante, appunto, da
quella interazione intersoggettiva in cui scompaiono – mediante la sintesi a priori dialettica più autentica – tutti i termini del contrasto. Il nesso “io-tu”, in tal modo, rende veramente ragione del dissidio delle società precedenti e si
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pone come l’unica strada capace di risolvere i problemi
dell’esistenza. Solo così l’individuo universale si riconosce
membro di una società che poi non è altro che lo stato medesimo. Da qui anche la differenza fra Hegel e Gentile.
Il primo considera la società solo come momento dialettico che unitamente alla famiglia porterà allo stato, il secondo, invece, identifica società e stato in una concezione
monistica che rappresenta l’autentica caratteristica dell’attualismo. Inutile andare a cercare – insiste Gentile – lo stato fuori di noi. Questo è in noi quale elemento indissolubile del nostro “io”. La società, in breve, la costituiamo noi
mediante una continua tensione verso l’altro il quale non
rappresenta il nostro limite, bensì il nostro fine. La dottrina
gentiliana ci porta automaticamente alla formulazione dello stato corporativo, l’unico in grado di elidere ogni contrasto in seno alla società e, quindi, allo stato. Da qui l’umanesimo del lavoro gentiliano il quale assegna dignità professionale a tutti i “socii” nel senso che questi ultimi lavorando, quantitativamente e qualitativamente, si nobilitano e
diventano artefici del proprio destino. non solo, nello stato
corporativo, poi, l’uomo lavora anche “alteri saeculo” perché prepara il terreno a chi nel futuro diventerà protagonista della società così concepita.
Visione ampia, com’è facile notare, cristiana, spirituale.
Anche il comunismo è umanesimo; colla differenza, però,
che questo è classista e materialista, quello socio-cristiano
e spirituale. non è difficile notare la superiorità della visione gentiliana rispetto all’astrattismo liberale ed all’utopismo comunista anche perché qui ci troviamo di fronte ad un
pensiero robusto, ampio, ottimistico, spirituale, in breve, ad

CA P I To Lo II I – G I o VA n n I G En TI LE

21

un sistema che si spinge a fare sempre meglio in uno spirito di collaborazione in cui sono definitivamente banditi e la
lotta di classe e l’individualismo più estremo.

CAPITOLO IV
VILFREDO PARETO

Vilfredo Pareto (1848-1923) rappresenta una delle voci
più significative della scienza economica e sociologica italiana ed europea a cavallo fra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX; anzi, possiamo affermare,
senza tema di smentite, che la cultura italiana contemporanea, in particolare, ha ricevuto molti contributi dall’azione
e dall’opera di Pareto ove si consideri, altresì, la vastità dei
suoi interessi che, com’è noto, spaziavano in quasi tutti i
campi del sapere, non escluso quello «classico», per il quale egli nutriva grande predilezione e nel quale dimostrava
specifica competenza.
La visione del mondo di Vilfredo Pareto prende le mosse da un presupposto prettamente positivistico, quantunque
del positivismo l’economista e sociologo italiano accetti,
più che il volgare determinismo e lo sciatto scientismo,
l’istanza rigorosamente scientifica, fino al punto da considerare la cosiddetta «economia pura» come lo studio dell’equilibrio di quelle forze che «hanno grandi rassomiglianze con la meccanica razionale», da una parte, e la considerazione, appunto, che la scienza – non avendo pregiudizi di
sorta e non appartenendo a nessun partito, – «ha unicamente per ufficio di descrivere i fatti, investigare i rapporti che
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questi hanno fra loro e di scoprire le leggi che costituiscono le uniformità naturali», dall’altra.
Esula dalla nostra disamina l’analisi particolareggiata
del pensiero economico e sociologico di Vilfredo Pareto,
perché intendiamo semplicemente mettere a fuoco, in questa sede, alcune riflessioni che quest’ultimo fa nei riguardi
della borghesia, italiana ed europea, degli ultimi anni dell’ottocento, che, come si ricorderà, sono assai ricchi di avvenimenti decisivi per il futuro della storia dei popoli.
uno dei motivi fondamentali del pensiero paretiano è
costituito dal famoso concetto che va sotto il nome di teoria della «circolazione della classe eletta» o, come scrive
l’autore stesso, «circulation des élites». Secondo tale dottrina, «sta di fatto che la società umana non è omogenea, che
gli uomini sono diversi fisicamente, moralmente, intellettualmente», e che, quindi, quali che siano le forme di governo, il potere effettivo resta sempre in mano alle minoranze, le quali lo esercitano fino a quando una nuova minoranza o élite non sottentri alla precedente caduta in crisi o
assorbita dalla classe dominante.
Da tale assunto, Vilfredo Pareto trae tutte le conseguenze rigorose, tant’è vero che così scrive in proposito: «I popoli, salvo brevi intervalli di tempo, sono sempre governati da un’aristocrazia, intendendo questo termine nel senso
etimologico e volgendolo a significare i più forti, energici
e capaci, così nel bene del resto come nel male».
ora, proprio nel concetto di «aristocrazia» risiede la
chiave di volta per capire in pieno la posizione dello studioso italiano; infatti, il rovesciamento di un’aristocrazia da
parte di un’altra aristocrazia non esclude il metodo «demo-
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cratico»; solamente che l’affermazione di un’ élite su un’altra élite è tale solo a patto che il potere resti nelle mani di
una nuova minoranza.
Insomma – incalza Pareto – la minoranza al potere dovrà saper usare anche la forza per conservare lo stesso, anzi proprio dalla capacità di far uso della forza si misurerà
l’indice di autorità e di potenza di una determinata élite. In
altre parole, «ci deve essere un certo equilibrio tra il potere di cui gode una classe sociale e la forza di cui dispone
per difenderlo. Il potere senza la forza è cosa che non può
durare».
ora, qual era la situazione socio-politica dell’Italia e
dell’Europa alla fine del XIX secolo ed agli inizi del XX?
Pur restando la borghesia «ancora la classe dominante»
unitamente ai «rimasugli di altre aristocrazie», la crisi che
attanagliava questi ceti sembrava irreversibilmente avviata
ad una lenta ma progressiva parabola discendente e non
tanto per cause intrinseche, quanto piuttosto per ragioni
estrinseche da ricondurre, in ultima analisi, esclusivamente
alla blandizia e alla mitezza messe in atto dagli stessi per
difendere il potere.
Pareto scriveva in un periodo in cui la classe operaia o
«quarto stato» incominciava a prendere coscienza della
propria identità categoriale e, per usare il medesimo linguaggio del sociologo italiano, della propria capacità a presentarsi come nuova aristocrazia in grado di soppiantare la
precedente, sicché le critiche e gli strali da lui diretti alla
borghesia risultarono sempre puntuali ed efficaci.
Chiarito che le aristocrazie «finiscono spesso coll’anemia, serbano un certo coraggio passivo, mancano intera-
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mente di quello attivo», lo studioso tracciò anche un excursus abbastanza ampio delle vicende delle aristocrazie succedutesi nel corso della storia; excursus corredato con
esempi tratti da avvenimenti remoti o a lui contemporanei
e suffragato da analisi sempre opportune ed incisive.
Classici gli esempi, riferiti dal sociologo, inerenti ad alcuni rappresentanti dell’aristocrazia dell’antica Roma che
si lasciavano uccidere oppure si suicidavano pur di far piacere a Cesare e non meno significativi gli episodi riguardanti quei nobili che durante la Rivoluzione francese preferirono essere ghigliottinati piuttosto che combattere a viso
aperto. ora, bisogna riconoscere che la borghesia italiana
ed europea fin de siècle non solo faceva propri «i peggiori
sentimenti della plebe», ma li ostentava anche con troppa
falsità. Infatti, scrisse, al riguardo, Pareto che le aristocrazie che «sogliono dimostrare sentimenti umanitari», il più
delle volte lo fanno con tale falsità che cadono nel più basso servilismo e nella più abietta miseria morale.
Da qui le cause più patenti della decadenza della borghesia come classe egemone, ma da qui pure la necessaria
considerazione che non sarebbe stato, secondo il sociologo, il dominio del popolo a sostituirsi alla vecchia aristocrazia, bensì il dominio di un’élite che si sarebbe appoggiata sul popolo. E, infatti, la nuova aristocrazia che si appoggiò sul popolo presentò tutti i carismi della classe borghese «la quale è bensì decaduta per carattere, ma non per
intelligenza».
La disamina di Pareto, per la verità molto particolareggiata, prese lo spunto non soltanto dai fatti di casa nostra,
ma anche dalle vicissitudini europee, segnatamente france-
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si, che egli conosceva alla perfezione. nella Francia fine
ottocento, stava realmente emergendo una nuova aristocrazia socialista «piena di vigore e di forza», che predicava
con coraggio la lotta di classe, contrariamente alla vecchia
aristocrazia, la quale piegava «il capo sotto i colpi» che riceveva e diceva «grazie invece che restituirli».
Sempre per quel che concerneva l’Italia, il sociologo riconosceva la serietà della stampa della nuova aristocrazia e
l’additava come esempio di organizzazione – nella fattispecie il quotidiano socialista «L’Avanti!» – alla borghesia
che, arroccata nella sua miopia politica, non sapeva organizzarsi e difendere i propri diritti.
I rilievi critici che Pareto riservò alla borghesia furono
sempre pungenti e precisi fino al punto di accusarla, e non
ingiustamente, di «spendere opera e denari solo per aiutare
i nemici». In effetti, l’atteggiamento della borghesia fine
secolo, autolesionistico fino a sfiorare il cupio dissolvi, fu
ben individuato dal sociologo italiano, il quale arrivò addirittura al punto di dichiarare che i borghesi erano incapaci
di difendere le proprie prerogative perché «sotto un certo
aspetto si può dire che effettivamente non hanno diritti».
Alcune vicende della storia francese della fine del secolo XIX furono magistralmente interpretate dal Pareto, il
quale, ad esempio, vide il famoso «caso Dreyfus» come
«semplice episodio della contesa tra la presente e la futura
aristocrazia»; contesa che i nazionalisti cercarono di sfruttare a proprio vantaggio e che i socialisti, dal canto loro, col
ministero Waldeck-Rousseau, risolsero a proprio favore.
Altri eventi, invece, tratti dalla storia italiana della fine
dell’ottocento, offrirono allo studioso il destro per fargli
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scrivere che, se in Italia si fosse paventata una vittoria socialista, proprio quelli che allora si dimostravano fierissimi
avversari dei socialisti, sarebbero stati i primi ad appoggiare i socialisti senz’alcuna riserva.
Le osservazioni paretiane sui limiti della borghesia dimostrano ancora oggi tutta la loro attualità, solo se si pone
mente agli avvenimenti posteriori alla vita del sociologo, il
quale scrisse profeticamente che «dopo la vittoria, la nuova aristocrazia farà forse qualche concessione di forma e di
parola ai nuovi proletari, cioè ai deboli, agli imprevedibili,
agli incapaci, ma in sostanza costoro porteranno probabilmente un giogo più pesante di quello che reggono ora».
non occorrono commenti alle ultime asserzioni di Vilfredo Pareto, perché i fatti hanno abbondantemente dimostrato quanto sia stata e sia esatta la diagnosi. L’indegno
spettacolo offerto dalla stragrande maggioranza della borghesia italiana odierna, la quale si vergogna di essere tale
per far piacere agli eventuali futuri padroni, resta la conferma più lampante del declino di una classe sociale che ha
giocato un ruolo di primo piano, nel bene e nel male, nella
storia dei popoli civili di tutti i tempi.
Se Pareto oggi fosse vivo, griderebbe allo scandalo di
fronte alla commedia offerta dal borghese che si perita di
appartenere alla sua classe semplicemente per viltà e apprezzerebbe, suo malgrado, l’atteggiamento di chi, al contrario, è orgoglioso di diventare borghese sulla pelle del
presunto vero borghese.
Probabilmente vide giusto il sociologo quando scrisse
che i borghesi che «procacciano la propria rovina senza saperlo sono semplicemente stolti».

CAPITOLO V
MAX WEBER

«Benché non si addica a questo grande uomo il considerarlo inclinato a una vocazione specifica o a una scienza
particolare, a molti di noi Max Weber (1864-1920) è apparso un filosofo». Questo giudizio di Karl Jaspers, discepolo
del grande filosofo e sociologo tedesco, risulta tanto più
fondato quanto più si rifletta sulla considerazione secondo
la quale, nonostante tutto, Max Weber ha edificato una concezione del mondo anche se non sorretta da quei valori assoluti che, notoriamente, costituiscono il substrato della genuina filosofia.
Educato a solidi studi giuridico-economici e orientato
per l’originale e spiccata curiosità intellettuale a tutti i rami
dello scibile umano, segnatamente la scienza sociale conservante, a detta di Karl Jaspers, «ancora un carattere filosofico», il pensatore e sociologo di Erfut intende fondare
una nuova scienza ‘comprendente’, com’egli la chiama, –
mediante l’analisi del ‘sociale’ e mercé il processo di razionalizzazione proprio della civiltà occidentale – capace di
mantenere «un significato particolare, specificamente atteggiato, quand’anche di solito indeterminato».
La nuova scienza preposta a tali funzioni è, appunto, la
sociologia concepita quale studio di multiformi fattori che
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determinano gli eventi storici senza il ricorso a quella categoria della ‘necessità’ che, com’è noto, caratterizza il procedimento delle scienze della natura. La componente cui fa ricorso, invece, Max Weber è la categoria della ‘possibilità’ secondo la quale ogni vicenda storica per realizzarsi si avvale
del contributo, per così dire, di precedenti avvenimenti che,
in un certo qual modo, la condizionano e la giustificano.
La presa di posizione di Weber, chiara e perentoria, demolisce non solo ogni forma di pregiudiziale deterministica volta a spiegare i fatti attraverso il ricorso a nessi rigorosamente causali, ma riconosce anche ampio spazio operativo alle capacità umane nel contesto della storia. La soluzione marxistica, nella fattispecie, è presa di mira mediante una disamina talmente serrata ed efficace che ad un
certo punto gli fa, significativamente, affermare: «La cosiddetta ‘concezione materialistica della storia’ come ‘intuizione del mondo’ o come denominatore comune di spiegazione causale della realtà storica deve essere rifiutata nel
modo più deciso». E, infatti, il ‘Marx della borghesia’, com’è giustamente chiamato Max Weber, intravede nella visione marxistica un mero tentativo economicistico teso a
relegare nell’ambito delle sovrastrutture le rimanenti
estrinsecazioni culturali della società. Il sociologo, in altre
parole, non ritiene che le pur significative e, per certi versi,
ammirevoli trasformazioni economiche e tecnologiche del
mondo moderno e contemporaneo possano costituire la
‘conditio sine qua non’ per una interpretazione deterministica dei fatti sociali nei quali giocano, al contrario, molteplici fattori che non autorizzano conclusioni relative alla
interdipendenza dei fenomeni oggetti di studio.
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A tali criteri scientifici si mantiene fedele il sociologo di
Erfurt il quale ne dà un saggio magistrale nell’opera L’etica protestante e lo spirito del capitalismo in cui, come riconosce Ernst Troeltsch, «Max Weber studiando il grande
problema fondamentale dell’odierna storia economica,
quello cioè che concerne l’essenza e l’origine del capitalismo, pose il problema delle premesse spirituali, etiche, filosofiche, del sistema medesimo».
ora, è vero che il sociologo tedesco fa leva sul concetto
di ‘razionalizzazione’ della civiltà occidentale quale espressione massima di manifestazioni di significato universale,
ma è altrettanto vero che egli non si perita di aggiungere, più
avanti, che «in tutte le civiltà vi sono state ‘razionalizzazioni’ di carattere molto diverso, delle differenti attività umane». Differenti attività sociali le quali riconoscono la portata considerevole dell’operare umano in direzione della libera connessione dei fenomeni della storia.
Ciò giustifica, da una parte, la ripulsa del sociologo tedesco di qualsiasi impostazione di tipo meccanicistico,
quale il marxismo – ancorato al dogmatico presupposto che
«le forze istintive sono quelle proprie, le sole vere ed anzi
in ultima istanza sempre decisive» – e, dall’altra, il rifiuto
weberiano della cosiddetta storia ‘universale’ vista come
dottrina incentrata sull’opposizione che i fenomeni storicosociali, retti da leggi immutabili, rappresentano il risultato
finale di valori predeterminati.
Fisso nella certezza che il determinismo causale non è
autorizzato ad emettere sentenze circa la ineluttabilità dei
fatti sociali e convinto che la sociologia quale scienza particolare – ma non tanto particolare da non cogliere le con-
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nessioni universali – ha per oggetto la realtà che ci sta di
fronte e nella quale agiamo, Max Weber passa all’analisi
del famoso concetto di ‘avalutatività’ della scienza sociologica secondo cui quest’ultima non può pronunziare giudizi
di valore per il semplice motivo che «è priva di senso una
trattazione ‘oggettiva’ dei processi culturali, per la quale
debba valere come scopo ideale del lavoro scientifico la riduzione di ciò che è empirico a ‘leggi’.
Ciò non significa, evidentemente, che le leggi o le astrazioni scientifiche non abbiano alcun valore nell’economia
del lavoro dello studioso o che le connessioni causali dei
fenomeni ai quali si attribuisce un senso culturale universale non siano anch’esse degne di essere conosciute. Significa, per converso, che la sociologia, evitando di formulare
generalizzazioni empiriche – insufficienti, per altro, a cogliere l’essenza del fatto sociale come tale – si limita semplicemente a definire la teoria del ‘tipo ideale’ che nella
formulazione datane dal pensatore tedesco consiste nell’esplicitazione precisa del «carattere specifico di certi fenomeni culturali».
Il ‘tipo ideale’, in parole povere, non è altro che un modello di cui lo scienziato si serve per rendere più comprensibile il fenomeno empirico diversamente inesplicabile per
lo studioso legato agli schemi astratti dei metafisici procedimenti. Questa la ragione per cui, secondo Weber, la
scienza sociale è una disciplina comprendente, tale il motivo per cui la sociologia deve limitarsi «alla conoscenza di
un fenomeno storico», cioè di un fenomeno fornito di significato nel suo carattere specifico, la seguente, la ragione,
infine, per la quale in Max Weber, a detta sempre di Karl
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Jaspers, «il tutto era nel finito», e che in tal modo il finito
sembrava sgorgare da un contenuto infinito.
La dottrina weberiana degli «Idealtypen» trova nel sociologo Talcott Pearsons uno dei critici più convincenti in
quanto, secondo lo studioso americano, Max Weber non
riesce a porre i ‘tipi ideali’ in un contesto di generalizzazione più ampio e rigoroso. La stessa definizione di ‘tipo ideale’ incalza il Pearsons, si presta a innumerevoli equivoci
che ne sviliscono l’indubbia grande portata; sicché la tipologia weberiana non riesce a rendere ragione di quella contraddizione di fondo che, in ultima analisi, rappresenta il
punto debole del sistema. Punto debole consistente in quel
frammentarismo che come dice lo Jaspers, gli impedisce di
cogliere l’assoluto in una concezione globale del mondo.
La sociologia resta, in definitiva, per lui solo alcunché di
particolare sebbene si possa concludere ancora con Karl Jaspers asserendo che Max Weber, nella sua ansia onnicomprensiva, pur non intendendo l’assoluto «come un contenuto da possedere» a questo si avvicina con quel «’pathos’
con cui ci si avvicina all’assolto».

CAPITOLO VI
HENRI DE MAN

A quasi sessant’anni dalla morte, non è inopportuno ricordare il pensiero e l’opera del valente economista belga
Henri De Man (1885-1953) sul quale grava ancora l’ostracismo della cultura ufficiale, accademica e non accademica; cultura ufficiale che non lesina, invece, sperticati e immeritati riconoscimenti ad autori sovente mediocri e privi
di adeguate credenziali per essere tali, cioè degni ed autentici rappresentanti di quel patrimonio di civiltà e di progresso che rende l’uomo libero, anzi, per dirla con i latini, «in
consulendo liberi».
nato ad Anversa nel 1885, Henri De Man si distinse subito per le sue doti speculative, segnatamente economiche,
che ne fecero uno dei maggiori esponenti del socialismo
europeo, di un socialismo «sui generis», però, perché esso
si collocava in posizione mediana rispetto alle giustapposte
istanze di quello marxistico – rappresentato, in particolare,
dalla socialdemocrazia tedesca – e di quello fabiano-gildistico di origine inglese incarnante, ai suoi occhi, l’istanza
volta a fare degli intellettuali i veri protagonisti della nuova società e tesa, ancora, alla realizzazione dell’annullamento – son parole di H. De Man – «di tutti gli antagonismi di classe».
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E, non a caso, nello scritto «Il superamento del marxismo» (1926), redatto originariamente in lingua tedesca,
l’economista belga insisteva sull’idea dell’edificazione di
«una nuova società» che trasformasse l’«operaio da un servo stupido della macchina in un signore intelligente della
macchina». Da qui il logico corollario demaniano consistente nel presupposto secondo il quale il dominio delle cose per mezzo dello spirito è «la caratteristica della funzione e del movente del lavoro intellettuale».
Teorico della dottrina del passaggio pacifico dal capitalismo al socialismo – mediante forme utopisticheggianti alla Proudhon accettate anche dal Croce per la presenza in esse di motivi revisionistici rispetto al marxismo classico –
Henri De Man espresse con chiarezza tale posizione nel capitolo «Socialismo degli intellettuali» del libro «Zur Psychologie des Sozialismus» del 1926. In esso lo studioso
belga nel ribadire il ruolo determinante degli intellettuali
nell’ambito della «nuova società», com’egli la chiamò, non
solo osservò che «Il denaro di cui il capitalista dispone non
può da solo esercitare un dominio; gli occorrono come intermediarie, le funzioni dirigenti esercitate dagli intellettuali nello Stato e nell’economia»; ma parlò anche di una
sorta di «volontà di potenza» degli intellettuali medesimi
mirante, a suo giudizio, alla soppressione del capitalismo
mercé la ripulsa di ogni forma di lucro, nell’attività economica, e tendente, per converso, all’instaurazione della logica della produzione quale «servigio sociale orientato verso
i bisogni».
L’economista belga non disdegnò, in quest’ordine, di
parlare di «socialismo corporativo» proiettato, per mezzo
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dell’azione degli intellettuali, in direzione dell’attuazione
di quelle comunità e di quelle civiltà capaci di trasformare
i proletari in intellettuali, anche perché, insisteva il De
Man, «L’idea del socialismo è scaturita non già dalla miseria fisica del lavoratore manuale, ma dalla miseria morale
del lavoratore intellettuale». Il sistema di pensiero demaniano quando fu formulato incontrò, come sempre accade,
consensi e dissensi – più i primi che i secondi – anche per
la particolare atmosfera vigente in Europa negli anni Trenta in vista di una composizione, la più adeguata e rispondente alle esigenze dei tempi – si pensi alla grave crisi economica del 1929 – dei conflitti sociali e dei contrasti economici.
Specialmente in Italia, senza escludere gli altri paesi europei, il pensiero di H. De Man fu accolto con favore sia dal
Croce che dal Gentile; anzi due discepoli di quest’ultimo,
Delio Cantimori e ugo Spirito, gli dedicarono tutta l’attenzione dovuta fino al punto che il primo tradusse i principali scritti dell’economista belga e il secondo gli dedicò uno
studio significativamente intitolato «Il piano De Man e
l’economia mista» (1935).

CAPITOLO VII
WERNER SOMBART

Ancora oggi si discute circa la reale portata del sistema
economico-sociologico di Werner Sombart (1863-1941),
ma un fatto è ormai acclarato e vale a dire che ci troviamo
effettivamente al cospetto di un uomo di vastissimi interessi culturali, di un pensatore di non trascurabili capacità speculative, di uno storico fornito di validi strumenti ermeneutici ed, infine, di un teorico dell’economia in grado di coniugare le concrete istanze di tale scienza con le non meno
insopprimibili esigenze di una vera e genuina sociologia.
Educato al verbo del pensiero positivistico – come un po’
tutti, d’altronde, gli studiosi vissuti a cavallo tra la seconda
meta del XIX secolo e i primi decenni del XX, dopo un primitivo entusiasmo per la dottrina marxistica –, che tendeva, com’è noto, a giustapporre scienza e filosofia e, di conseguenza, a dicotomizzare l’esperienza e i valori, Werner
Sombart approdò, in seguito, ad altre posizioni.
Posizioni che finirono per scontentare un po’ tutti, segnatamente, con l’opera Socialismo tedesco (1934), perché
con tale lavoro – presentatosi critico nei riguardi del marxismo – sembrava che l’economista tedesco avesse capovolto e rinnegato le concezioni giovanili sostanzialmente
benevole verso il socialismo che, nella fattispecie, gli appa-
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riva manchevole sul piano spirituale teso, com’era, a privilegiare le esclusive finalità di mero stampo materialistico.
Sicché, ad un certo punto, l’autore della fondamentale opera Il moderno capitalismo (1908) venne a trovarsi sotto il
fuoco incrociato dei socialisti, che lo accusavano di esagerato nazionalismo, e dei nazionalisti, che gli rinfacciavano
il tiepido amor di patria.
Il motivo era semplice. Mentre, infatti, agli inizi dell’attività letteraria allo studioso tedesco era parso di rinvenire,
nella visione marxistica, le coordinate necessarie che ne
giustificavano i presupposti economico-speculativi, nelle
opere più mature, al contrario – per l’esattezza Socialismo
tedesco – allo stesso economista era sembrato di individuare nella dottrina socialista solo gretti elementi utilitaristici.
Laddove, per Sombart, il socialismo germanico doveva non
solo capovolgere la vecchia scala di valori – incentrata su
pure categorie economiche – instaurandone una nuova basata sui principi di santità, di spiritualità, di eroicità etc., ma
abbandonare, altresì, ogni pretesa naturalistica a vantaggio
di un nuovo ordine sociale volto ad assicurare migliori condizioni di vita all’intera collettività.
Il sociologo tedesco aveva già passato in rassegna, nel
volume II Borghese (1913), la fase della cosiddetta economia precapitalistica riconoscendo in essa, da una parte, la
genesi della mentalità borghese e, dall’altra, le autentiche
basi di una vera e sana economia considerato che l’uomo di
tale fase, scrive Sombart, “è l’uomo naturale, l’uomo come
Dio lo ha creato (...), l’uomo misura di tutte le cose”. Il fondatore della sociologia economica, comunque, non riuscì
ad intravvedere con esattezza solo i limiti del collettivismo,
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ma seppe anche mettere in evidenza le aporie, dottrinali e
pratiche, del capitalismo una volta che il primo non era stato in grado di far uscire la Germania fuori dalle secche dell’epoca economica. E, infatti, nell’opera Le tre economie
(1930) si preoccupò di racchiudere proprio la ‘summa’ del
suo itinerario economico-sociologico e, più in generale,
speculativo. Dopo aver, all’inizio del lavoro, posto l’accento sulla considerazione che la scienza economica ha soltanto saputo, surrettiziamente, fissare i concetti di bisogno,
piacere, bene ed altri, restando, in tal modo, sul piano della semplice empiricità – laddove essa ha bisogno di precisi
riscontri scientifici – il pensatore tedesco divise i sistemi
economici in tre grandi categorie: la metafisica, la naturalistica e la critica.
La prima, rappresentata dalla posizione speculativa di
San Tommaso, volta a studiare la realtà nella sua concretezza, ma proiettata verso il dover-essere; la seconda, incarnata dal sistema di Wilfredo Pareto, tesa a fornire risultati meramente estrinseci dei fenomeni in quanto “conoscenza dal
di fuori”, son parole di Sombart; la terza, infine, avente come illustre teorico l’autore del libro II Borghese e detta critica, diretta a raggiungere l’essenza della realtà economica
soddisfacendo le inderogabili istanze dell’esperienza. E
qui, siamo al centro della cosiddetta teoria nazionale critica sombartiana. La quale, dopo aver fatta propria la filosofia vichiana, ascriveva, giustamente, all’autore della Scienza nuova il grande merito di aver non solo distinto le scienze storiche da quelle naturali – le ‘Geisteswissenschaften’
dalle ‘Naturswissenschaften’ – bensì di aver pure, di conseguenza, separato i metodi d’indagine corrispondenti.
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“Der rote Professor” (il professore rosso), tale l’epiteto
di Sombart dopo gli iniziali entusiasmi per il marxismo,
nelle opere di maggior respiro sostenne che il popolo tedesco doveva costruire – onde instaurare un “novus ordo”,
autenticamente nazionale – i1 proprio sistema sociale, giorno per giorno, in sintonia con lo Stato, l’unico abilitato ad
organizzare la collettività del punto di vista burocratico,
amministrativo e politico. Questo il senso della grande opera Socialismo tedesco divisa in sei parti e canto del cigno
della lunga attività di studioso di Werner Sombart sempre
attento ad evidenziare gli approdi della storia delle due
grandi ed, apparentemente, opposte dottrine economiche
moderne, il socialismo e il capitalismo.
Affidatosi alla filosofia della storia del nostro Vico e
mantenendo il dualismo – mondo umano e mondo naturale
– del napoletano, lo studioso sassone non trovò alcuna difficoltà a conciliare l’economia storica con quella astratta, la
teorica con l’empirica da lui viste nel rapporto di forma e
materia. La convivenza delle due attività – momenti imprescindibili per una genuina economia scientifica – portò il
Sombart al cospetto di alcune difficoltà che egli ritenne di
superare mediante la convinzione che la nuova scienza fosse capace di cogliere l’essenza del fenomeno economico
senza valicare le barriere della trascendenza. Conoscitore
profondo del socialismo e del liberismo, l’economista e sociologo tedesco ebbe il merito di elaborare, ad onta di alcuni limiti, una «Weltanschauung» che si prospettò, dice
A.Banfi, come “il logico coronamento delle dottrine economiche neo-volontaristiche del secolo nostro”.

CAPITOLO VIII
LUDWIG VON MISES

Che Ludwig von Mises (1881-1973) fosse un eminente
economista era cosa nota, ma che fosse anche un fluido
scrittore è confermato dai saggi più significativi dello studioso austriaco il quale, con un «hinterland» culturale notevolissimo e uno stile pregnante quanto scorrevole – visto
che si tratta di un economista – offre il meglio del suo pensiero intorno alla scienza della produzione e distribuzione
della ricchezza. nato in Austria verso la fine del XIX secolo, von Mises intuì immediatamente qual era la sua vocazione e, dopo qualche titubanza, abbracciò lo studio delle
discipline giuridico-economiche tant’è vero che, già da studente universitario, dette alle stampe un saggio sullo Sviluppo dello stato della proprietà contadina in Galizia
(1902). Espressa subito la propria idiosincrasia per il marxismo, il futuro economista percorse tutti i gradini del «cursus honorum» divenendo, tra l’altro, presidente della Camera di Commercio di Vienna e docente, universitario nell’Ateneo della stessa. città. Ferrato conferenziere e maestro
di tanti giovani – i quali, a loro volta, salirono sulle cattedre più prestigiose dell’Austria e della Germania – l’economista di Lemberg, suo paese natale, ha legato il proprio nome ad. opere di grande livello scientifico quali, ad esempio,
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Teoria del denaro e credito (1912), Nazione, Stato ed economia (1919), II calcolo economico nello stato socialista
(1920), Economia comunitaria (1922), Liberalismo (1927)
e tanti altri, tutti di pregevole fattura.
Ciò premesso, possiamo, senza ambagi affermare che
Ludwig, von Mises è uno di quegli studiosi dotato di una
consapevolezza critica dei problemi da affrontare che ha
pochi riscontri nella storia del pensiero economico contemporaneo. Egli ha tutto presente nella sua mente e la dottrina capitalistica gli appare come la panacea per risolvere
ogni difficoltà legata al mondo della produzione e della distribuzione anche perché così esordisce; «l’azione umana è
comportamento volontario» e, come tale, volontà attuata e
convertita in prassi. Da qui la nascita, a suo dire, di una
nuova scienza, la «prasseologia», preposta allo studio dell’azione in quanto tale e adibita, altresì, «all’impiego dei
mezzi per i raggiungimento dei fini».
Le tesi dello studioso austriaco incalzanti e sempre, –
dal suo punto di vista, s’intende – fondate non danno tregua al lettore al quale viene sciorinata una serie di affermazioni che lo tengono desto e, talvolta, pure esterrefatto,
tale è la forza argomentativa delle proposte misesiane.
Proposte volontaristiche considerato il ruolo che l’autore
assegna alla volontà e all’azione in vista della realizzazione dell’utile economico, visto che, secondo lui, «l’uomo
attivo è desideroso di sostituire uno stato di cose più soddisfacente ad uno che lo è meno», Ma l’autore va oltre e,
in un altro luogo, precisa che l’«azione non è soltanto il fare, ma anche l’omettere di fare ciò che potrebbe essere fatto». Proseguendo in tali sue perentorie affermazioni in di-
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fesa del capitalismo e delle sue ragioni, il von Mises sostiene vigorosamente che oltre all’‘homo sapiens’ esiste
anche l’‘homo agens’ al quale vanno tutte le sue simpatie
per il semplice motivo che quest’ultimo, appunto, se da
una parte, agisce, dall’altra, razionalizza pure i propri comportamenti. Assodato che l’uomo possiede due principi
fondamentali, il teleologico e il causalistico, e che, di conseguenza, egli osserva, «tertium non datur», lo studioso
così continua. Innanzitutto asserendo che «l’azione è per
definizione sempre razionale» e, in secondo luogo, che
ogni azione umana è sempre dettata dal desiderio di soddisfare un bisogno, nella fattispecie, economico. Respinte
come errate le teorie dell’edonismo e dell’eudemonismo,
il von Mises sposta, ora, la sua indagine sulla problematica nell’individualismo.
Riconfermato, ancora una volta, che la prasseologia è la
disciplina che studia i comportamenti dell’individuo e che,
inoltre, quest’ultimo è sempre una realtà concreta e non
un’astrazione, come vogliono alcuni critici, il von Mises rileva che l’individualismo è la molla delle attività umane in
quanto nella realtà sociale esistono solo ed unicamente gli
individui e mai la collettività. Questa sì è un’astrazione, a
detta dell’economista austriaco, perché solo le azioni singole costituiscono le comunità; anzi, così egli incalza, proprio le collettività «sono portatrici di odio inconciliabile e
di lotta fino all’ultimo sangue». Da quest’ultimo punto di
vista, lo studioso austriaco mette sullo stesso piano nazismo e comunismo collocandoli nel comune denominatore
del collettivismo e, in quanto tali, delle ideologie che antepongono il tutto alle parti. Quali, a questo punto, le conse-
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guenze, sul piano strettamente economico del volontarismo
e dell’individualismo misesiani? Le seguenti e vale a dire,
per un verso, che, essendo l’uomo libero, «lo strumento
concettuale dell’economia di mercato è il calcolo economico, la cui nozione fondamentale è quella di capitale e di
correlativo reddito» e, per l’altro, che «capitalisti, imprenditori e proprietari terrieri possono preservare e incrementare la loro ricchezza soltanto ottemperando nel modo migliore agli ordini dei consumatori». Stabilito che il capitalismo è quel sistema di organizzazione sociale basato sulla
proprietà privata e sul possesso dei mezzi di produzione,
l’autore afferma, senza mezzi termini, che l’unico scopo
degli imprenditori consiste nel realizzare profitti anche se,
più avanti, si affretta ad aggiungere, quasi per edulcorare la
pillola, che «i veri sovrani del sistema capitalistico dell’economia di mercato sono i consumatori». Chiamati, quest’ultimi, anche popolo sovrano anche se, poi, tutto ruota
attorno al capitalista, vero ed autentico regista, del fatto
economico perché investito della funzione categorica di
«speculatore» e di egoista.
Molto spesso, il von Mises è di una spietatezza estrema
sia perché, per lui, chi critica la logica del profitto è un
moralista e un predicatore tedioso, sia perché, egli afferma
con forza, «i libri contabili e i bilanci sono la coscienza
dell’impresa». Chiarito, ancora, che l’unica legge dell’impresa è la realizzazione del maggior profitto possibile e
che, di conseguenza, «negli affari l’unica cosa che conta»
è il «successo», il von Mises conclude notando che il sistema capitalistico è superiore alle altre teorie perché rende
possibile l’attuazione di «un metodo di calcolo e stima
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economica nella programmazione di nuovi progetti». nel
mondo di von Mises, liberista convinto, domina incontrastata quell’aria rarefatta di profitto, interesse e tornaconto
che non lascia alcuno spazio al più debole; il suo destino è
solo quello di soccombere di fronte alla forza prepotente
dell’imprenditore.

CAPITOLO IX
JACQUES MARITAIN

Il filosofo francese Maritain (1882-1973), com’è ormai
noto, fu docente per diversi anni presso alcuni Atenei di lingua inglese, dall’Istituto di Studi medioevali dell’università di Toronto alla Columbia university di new York, dove
fece sentire tutta la fecondità del suo pensiero e dalle cui
cattedre seppe esercitare un magistero di alto livello cristiano, sociale e speculativo particolarmente in direzione di
quei sistemi di pensiero nordamericani che sia in campo filosofico – insistendo «sull’importanza dell’azione, della
“prassi”» – sia in campo pedagogico – facendo leva sulle
migliori metodologie e tecniche scientifiche – generavano
la diffidenza verso la verità senza la fiducia nella quale
«non c’è efficacia umana».
Ma i rilievi critici del pensatore francese, durante l’intero arco della sua esistenza – esistenza totalmente impegnata in un’opera, teoretica e pratica, di apologetica cristiana,
anzi cristiano-cattolica – non s’appuntarono soltanto ai sistemi politici e ideologici dell’occidente, bensì pure alle
teorie socio-dottrinali, segnatamente sovietiche. Perché è si
vero che Maritain, in gioventù, non disdegnò l’adesione al
marxismo ed alla sua impalcatura collettivistica, ma è altrettanto vero che egli se ne sbarazzò ben presto dopo aver
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subito intravisto la componente atea di tale visione della vita. E già in ‘Umanesimo integrale’, il pensatore neotomista
era riuscito a cogliere il senso dell’aporia comunistica
quando aveva scritto che il comunismo «è una religione, e
delle più imperiose e sicura d’essere chiamata a sostituire
tutte le altre religioni» e che, inoltre, «Marx è stato ateo prima di essere comunista».
Certo, la polemica maritainiana contro il comunismo e
la sua dottrina fu sempre puntuale ed efficace anche perche
essi, almeno in Russia, erano riusciti a diventare un sistema
completo ed esaustivo di tale società, la quale non permetteva che la proprietà dei mezzi di produzione potesse risultare anche individuale. Da qui l’opposizione radicale del filosofo all’ideologia comunistica tacciata, di volta in volta,
per un verso, di negare la trascendenza divina, per l’altro,
di rappresentare la «degenerazione totalitaria e ateistica
della democrazia stessa e del suo slancio umanistico». ora,
Maritain non solo riteneva che il comunismo fosse una religione naturalmente «sui generis» in quanto sovente esso,
abbarbicato alla realtà terrena, ignorava di essere, appunto,
una religione, ma era, altresì, convinto che tra i sistemi di
pensiero contemporanei la dottrina fondata da Karl Marx
apparisse la più intollerante e dogmatica per non dire machiavellica considerato che il filosofo scorgeva nel «machiavellismo» una delle cause della cosiddetta «tragedia
dell’umanesimo». Tragedia dell’umanesimo da imputare,
come abbiamo già accennato, pure all’antropocentrismo reo
di ricondurre tutta l’attività dell’uomo in dimensioni immanentistiche ed, in ultima analisi, in direzione antiteologica.
Ma la tragedia dell’umanesimo porta con sé anche la trage-
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dia della cultura e di Dio: nella prima – scrive Maritain –
l’uomo «è costretto in realtà a subordinarsi sempre più a
necessità non umane ma tecniche», nella seconda, al contrario, Dio, per effetto della filosofia cartesiana, hegeliana
e nietzscheana, muore lasciando il campo all’ateismo ed al
materialismo. Tornando alla critica maritainiana all’ideologia e prassi comunistiche, bisogna dire che essa non si
esaurì solamente nell’individuazione e nella conseguente
stigmatizzazione dei mali dell’umanesimo marxistico e di
ogni forma di totalitarismo, ivi compresi quelli di destra,
ma si spinse con vigore verso qualsiasi sistema che negasse l’espressione della libertà e dei diritti civili ed umani.
L’umanesimo collettivistico, comunque, rimase sempre il
bersaglio numero uno del pensiero di Jacques Maritain perché la sua soluzione «è falsa nel suo principio» nel momento in cui «ignora i valori più elevati della persona umana».
Ciò non significa, incalza il filosofo, che gli altri umanesimi, ad esempio quelli di destra, non fossero responsabili
della tragedia del mondo contemporaneo; tutt’altro, solo
che il fascismo italiano non solo risaliva ad un sistema di
«civiltà più altamente politico del nazionalsocialismo», ma
attraeva, per il Maritain, anche, per alcuni valori umani autentici quali «l’istinto di comunità nazionale e l’amore della patria».
Condanna di ogni forma di totalitarismo, dunque, in Maritain, ma condanna irrevocabile e definitiva della soluzione marxistica tacciata di ateismo perché volto a «creare un
essere umano – secondo le parole del pensatore francese –
che sia esso stesso il dio senza alcun attributo sovratemporale»; laddove la vera soluzione consiste nell’instaurazione
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di una comunità di uomini liberi, artefici del proprio destino e, infine, inseriti in delle strutture tecnico-scientifiche
senza «il culto opprimente della specializzazione» che disumanizza e schiavizza.
Esperto di problemi socio-economici il filosofo francese affrontò «ex professo» anche le questioni inerenti alla
produzione ed al lavoro in un momento in cui – specialmente negli anni Trenta – le vie per la composizione dei
conflitti sociali erano in pieno sviluppo con prospettive
spesso anche rispondenti alle esigenze del momento storico. Infatti, appena uscite dalla grande crisi economica del
1929 sia l’America, sia, in modo precipuo l’Europa, stavano elaborando teorie e metodi che riuscissero a sanare le
antinomie che travagliavano le categorie fondamentali del
nesso produttivo: «capitale» e «lavoro». Anche questa volta Maritain prese posizione da par suo fornendo quasi sempre risposte convincenti intorno alla «vexata quaestio» sulla partecipazione, in linea con le dottrine economiche tese,
in Italia, a fare del lavoratore l’autentico il protagonista dell’impresa.
E, infatti, il Maritain postulava, al riguardo, non un sistema statalistico, bensì «una forma societaria» – son sue
parole – che sostituisse, mediante «il regime della comproprietà», il metodo del salariato. In questo modo, insisteva il
filosofo, l’intelligenza operaia poteva partecipare alla conduzione ed alla divisione degli utili dell’azienda e, di conseguenza, esperire la gioia del lavoro. Maritain parlava, naturalmente, in termini cristiani, anzi, per essere più precisi,
in termini personalistici – con i mezzi di lavoro concepiti
come «base materiale a un possesso personale» – ma non
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mancò mai di riconoscere lealmente i meriti della «organizzazione corporativa della produzione», per usare le sue parole, quale unica forma di associazione nata in difesa del
patrimonio dei lavoratori. Tale apparato organizzativo corporativo era dal Maritain concepito sulla base dei principi
della democrazia personalistici, tant’è vero che egli si affrettò subito a chiarire testualmente che «la corporazione di
cui ci si occupa è così ben altra cosa della corporazione statale (di fatto se non in teoria) del totalitarismo politico contemporaneo».
Sta di fatto, ad ogni modo, che il pensatore neotomista
seppe giudicare con obbiettività i pregi della cosiddetta
«economia mista» che non solo in Italia, ma anche in Belgio
col De Man, cercava, qualche volta con successo, di aprire
nuovi varchi ai principi dell’economia sovente ancorati a
presupposti superati e unilaterali come succedeva e succede
tuttora nelle ideologie e nei sistemi politici dallo stesso Maritain più volte sottoposti a critica serrata. La conclusione, su
questo punto, del Maritain era la seguente: solo in una società basata su premesse personalistiche autenticamente cristiane, cioè «in uno stato di cultura veramente umanistico», era
ed è possibile edificare quel «novus ordo» di cui «la nuova
cristianità» e l’ideale economico della «comproprietà dei
mezzi di lavoro» sono i frutti più genuini.

CAPITOLO X
CARL SCHMITT

Carl Schmitt (1888-1985) è ancora considerato uno dei
maggiori filosofi del diritto del novecento; e ciò perché, a
detta dello studioso Alberto Di Majo, egli è “moderno come un Hobbes del XX secolo” e, al tempo stesso, “antimoderno al pari del filosofo che interpreta la politica come
l’insuperabile maledizione del peccato originale”. L’ampio
magistero esercitato a Bonn, Colonia e Berlino permette al
giurista di Plettenburg di accettare la definizione del proprio pensiero come ‘vitalismo dinamico’ anche per l’atteggiamento polemico che egli esercitò nei riguardi della concezione dello Stato di diritto, del positivismo giuridico e,
infine, dell’individualismo del secolo XX. Con una serie di
opere di cui ricordiamo solo alcune – ‘Politische Romantik’ (‘Romanticismo politico’, 1919), ‘Die Diktatur’ (La
dittatura, 1921) e ‘Principi del nazionalsocialismo’ (1927)
– il filosofo del diritto tedesco, rifacendosi a Machiavelli e
a Hobbes, conserva sempre una visione pessimistica della
natura umana tant’è vero che egli distingue gli individui in
due categorie: ‘amici’ e ‘hostes’. Esperto di problemi dello
Stato, lo Schmitt effettua molte analisi sulla tematica del
‘potere’ asserendo che se risulta vero che esso, operando
‘ab extra’, perde la propria legittimità, appare altrettanto
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evidente che lo stesso, agendo ‘de iure’ diventa autorità e,
di conseguenza, legalità.
ora, il giurista renano non dimentica, evidentemente,
che il potere, nell’accezione peggiore del termine si prospetta come costrizione, ma ricorda anche che, agli albori
della civiltà, gli uomini hanno esercitato la coercizione sui
propri simili. Sebbene ciò non significhi, aggiunge lo studioso germanico, che il potere abbia scaturigini naturali.
un fatto è, comunque, certo, insiste Schmitt, e vale a dire
che siccome l’uomo ha da sempre praticato il proprio potere su un altro uomo, la società viene automaticamente distinta in due settori: quelli che detengono il potere e coloro
i quali ne sono sprovvisti. E qui, il pensiero corre subito al
celebre detto di Rousseau – tratto dal ‘Contratto sociale’
(1761) – secondo cui “L’uomo è nato libero e dovunque è
costretto in catene”. D’accordo, rispettivamente, con Plauto e Hobbes che nella società vige la legge dell’’homo homini lupus’ e del ‘bellum omnium contro omnes’, lo studioso tedesco asserisce che il potere nasce della fragilità della
natura umana la quale – attanagliata dalla paura – non può
fare altro che appellarsi ad una forma di protezione quale
che sia la fisionomia di quest’ultima.
Chiedendosi, a questo punto, il giurista se il potere non
si risolva, in ultima istanza, in uno splendido isolamento,
ad esempio, di un sovrano assoluto, egli così risponde e
cioè che chi incarna il potere – imperatore, re, dittatore e simili – dovrà, ‘a fortiori’, ricorrere a delatori, consiglieri,
spie, domestici, confessori, etc. Ed ecco la sconsolata riflessione di Carl Schmitt: “non esiste nessun potere senza
questa anticamera e senza questo corridoio; in caso contra-
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rio, argomenta l’Autore, nessun detentore conserva il suo
dominio o la sua autorità. Assodato che i vari Carlo V, Filippo II, Federico di Svevia e Federico di Hohenzollern, Bismarck, per citare alcuni nomi, abusarono di tali espedienti, lo Schmitt conclude, riguardo a quest’aspetto, sostenendo che – essendo la natura umana, peggiore di quella animale – “il potere è più forte di ogni volontà di potere, più
forte di ogni bontà umana”. Tacciato di machiavellismo, lo
studioso tedesco non si perita di aggiungere che “tutto ciò
che un uomo – con o senza potere – pensa o fa trascende il
corridoio della consapevolezza umana e delle possibilità
individuali dell’uomo”.
Tornando alle questioni inerenti allo Stato, il filosofo del
diritto afferma che l’unità di esso deriva dal suo carattere
politico e che lo stesso rimane l’unica associazione ‘sovrana’. Allo Stato, inoltre, spetta, secondo Schmitt, la decisione della dichiarazione di guerra la quale non è altro che uno
dei mezzi estremi della politica. La ‘Weltanschauung’
schmittiana – condita di realismo – rimane una delle critiche più severe al liberalismo tradizionale incapace, quest’ultimo, per sua natura, di esprimere una dottrina effettiva della politica dello Stato tant’è vero che allo Stato di diritto il giurista tedesco contrappone lo Stato di giustizia
realizzantesi non mercé il Parlamento, bensì attraverso la
genuina forma di volontà popolare: il plebiscito. Dopo aver
teorizzato la necessità del partito unico inteso come ‘ordine’ e, pertanto, come assoluta uguaglianza di stirpe e di capo, l’autore di ‘Legalità e legittimità’ (1932) nella seconda
parte della sua produzione scientifica rivide alcune posizioni dottrinali scrivendo, nel saggio ‘Situazione della scienza

58

LI n o D I S TEFA n o – F I Lo S o F I E G I u RI S TI S o CI A LI

del diritto europea’, che “ciò che a noi veramente rimane è
l’appello alla scienza giuridica quale ultima custode della
formazione e dello sviluppo spontaneo del diritto”.
Questo perché, usando ancora le parole dell’autore de
‘Le categorie della politica’ (1963), “a partire dal XIX secolo la situazione della scienza del diritto europea è determinata dallo scindersi del diritto in legalità e legittimità”.
Situazione che, col suo tecnicismo, rischia di far morire il
diritto con il mito della legge e del legislatore. Lucido nell’esposizione, impareggiabile nelle argomentazioni, fulminante nelle risposte – secondo il giudizio di Antonio Gnoli
e di Franco Volpi – Carl Schmitt riesce anche a difendersi
quando viene processato, alla fine della guerra. Egli si pente ed afferma anche di aver pagato il debito con la giustizia
dopo la detenzione e la privazione della cattedra che non gli
sarà mai restituita. Per Delio Cantimori, esegeta di Schmitt,
in definitiva, il giurista tedesco riesce a “mantenere una
forma letteraria chiarissima, spesso brillante, la quale rivela in lui ogni altra considerazione a parte, uno scrittore di
prim’ordine, espertissimo, raffinato forse un po’ troppo,
permeato di vaste letture, non solo di politici, filosofi, giuristi, ma di poeti e letterati classici e moderni, e non solo tedeschi”.

CAPITOLO XI
UGO SPIRITO

La formazione di ugo Spirito (1896-1979), come tutti
sanno, aveva radici giuridico-economiche considerata l’atmosfera imperante dei suoi anni giovanili; clima che aveva, da una parte, contribuito a ricondurre l’attenzione degli
studiosi e dell’opinione pubblica in genere, sull’importanza dell’esperienza tangibile – «i fatti hanno la testa dura»
diceva un positivista – ma, dall’altra, era anche incorso nell’errore di adeguare troppo la cultura del tempo con le sue
precettistiche e i suoi agnosticismi non meno esiziali delle
speculazioni precedenti, segnatamente l’idealismo. Sicché,
salvaguardata l’esigenza del concreto dall’imperativo categorico di Aristide Gabelli secondo cui «senza passare pei
fatti particolari che ne spiegano la genesi» era impossibile
elevarsi all’idea generale e, di conseguenza, impostare un
sano sapere scientifico, questa filosofia positivistica era rimasta svilita a causa della mancanza di una visione del
mondo in grado di elevarsi ai genuini valori dello spirito.
In tale clima di salutare «filosofia positiva», che pure era
servita a riportare la scienza alla più rigorosa aderenza empirica anche per effetto del momento storico e della temperie culturale successivi al raggiungimento dell’unità nazionale, mosse i primi passi ugo Spirito. E li mosse con un en-
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tusiasmo – dopo la primitiva adesione al cattolicesimo –
derivante dalla consapevolezza, son sue parole, che il positivismo «non era soltanto una filosofia, ma era una convinzione profonda, estesa a tutti i livelli sociali». una dottrina,
cioè, dotata di una forza che trovava nella valenza dei «fatti» la sua massima e persuasiva espressione, diffusiva e
pratica. Ed, in effetti, non era facile sottrarsi al fascino di
un verbo culturale che trovava nella seduzione dell’empiria
l’energia per imporsi come l’unica ed autentica «vis» propulsiva della rivoluzione scientifica del XIX secolo.
La nascita delle scienze umane, quali l’antropologia e la
sociologia criminali nonché l’avvento della psicologia sperimentale, anche se bollata «senz’anima», impresse nuovi
stimoli al sapere mediante una capacità penetrativa tale da
indurre tutti a convertirsi, prima, ed a professarsi, dopo, positivisti. Scienziati di prim’ordine, quali Lombroso, Ferri,
Pantaleoni ed altri, conferirono lustro al nuovo modello
scientifico-speculativo concorrendo, in tal modo, ad elevare i nostri studi ad altissimo livello, anzi, ad imporli al di
fuori della penisola, in un confronto paritario, se non superiore, con le altre nazioni. Il primo, fondatore, dell’antropologia criminale, ritenendo si dovesse procedere, son parole
dell’opera «L’uomo delinquente» (1876), «allo studio diretto, somatico e psichico, dell’uomo criminale, confrontandolo con le risultanze offerte dall’uomo sano e dall’alienato»; il secondo, penalista insigne, negando nell’uomo,
l’espressione è sua, «l’esistenza di ogni e qualsiasi libertà
del volere»; il terzo, infine, economista di fama, sostenendo la famosa «legge fondamentale della nostra sensibilità»
individuante nell’edonismo l’unica molla volta ad incre-
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mentare il piacere dell’«homo oeconomicus» riducendone
la pena. ugo Spirito si districò da par suo nel contesto del
clima positivistico dominante anche perché, fresco di laurea in giurisprudenza, era alle prese con il problema del
«fondamento metafisico del diritto penale», com’egli si
esprimeva nelle sue «Memorie» (1977). no gli ci volle, comunque, molto a capire che la grande fede positivistica celava nel suo seno contraddizioni tali da rimandare a riflessioni più approfondite circa l’effettiva fondatezza speculativa del nuovo sistema di pensiero. Lo scientismo, ad esempio, quale esaltazione cieca e fideistica della scienza rappresentava, infatti, l’aporìa interna più patente della filosofia positiva. Talmente evidente che il giovane studioso iniziò a nutrire i primi dubbi circa l’effettiva portata teoretica
della dottrina positivistica.
Dubbi riconducibili, in sostanza, come scriverà più tardi
il filosofo d’Arezzo, alla «superficialità dei suoi presupposti e dei suoi principi informatori»; presupposti e principi
non sorretti, evidentemente, da quella consapevolezza critica posseduta da altre esperienze culturali, segnatamente il
neoidealismo, alle quali egli aderì col medesimo entusiasmo rivelato in precedenza. In un memorabile ed appassionato intervento, durante il primo Convegno nazionale di
studi Filosofici, tenuto presso il Ministero dell’Educazione
nazionale nei giorni 13 e 14 dicembre 1941, alla presenza
dell’allora ministro Bottai, Giovanni Gentile, ricordando il
«cursus studiorum» dell’ex discepolo ugo Spirito, non poté non porre l’accento sui limiti della primitiva formazione
giuridica e proiettati, a suo dire, verso «il bisogno di altri
problemi» visto che per Spirito – «transfuga anche lui», so-
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no sempre parole del teorico dell’attualismo – esistevano
«altre voci che si dovevano ascoltare perché si potesse rispondere ad altri interrogativi che venivano dal profondo
dell’animo».
E il giorno fatidico per ugo Spirito fu il 10 gennaio
1918 allorquando nella Prolusione al corso di Storia della
filosofia nella R. università di Roma, Giovanni Gentile asserì con forza non solo che porre un problema significava
«avviarne la soluzione» e, di conseguenza, che quella era
«l’ora di rifare (…) l’uomo intero, che senta come pensa, e
operi come parla», ma anche il sapere filosofico doveva e
deve risolvere il problema della vita «così come sorge nella coscienza dell’uomo dalla pressura del mondo in cui gli
spetta di vivere». ugo Spirito che cercava, com’egli stesso
riconobbe, «nella filosofia quei fondamenti speculativi» assenti nei libri dei giuristi e degli economisti, rimase fulminato dalla prolusione gentiliana ed «ipso facto» si avviò
sulla via di Damasco tracciata dal neoidealismo.
neoidealismo che gli additava la strada per la risoluzione di ogni questione speculativa nel pensiero che, osservava Gentile, «è idea librantesi alta al di sopra di ogni particolare, nel puro cielo delle cose eterne». Cominciò, in questo modo, l’adesione spiritiana alla nuova ed affascinante
esperienza filosofica attualistica vissuta, son sue parole,
«con la rapidità e l’intensità di una vera e propria illuminazione», ma foriera anche – dopo un decennio di ortodossia
entusiasmante – di riserve e di rilievi che, con l’apparizione, del volume «La vita come ricerca» (1937), ferirono non
poco il Maestro pur così comprensivo verso chi tentava altre strade. Invitato dall’ex discepolo a fornire un parere sul-
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la «Vita come ricerca», il padre dell’attualismo meditò per
ben due volte il libro di Spirito, ma non poté esimersi dal
formulare un giudizio oltremodo negativo rinvenendovi i
prodromi di un malessere allora diffuso fra i giovani incapaci, a suo dire, di elevarsi ai genuini valori della vita perché attanagliati da una «crisi di smarrimento e di sbandamento». Spirito ci rimase male, ma, probabilmente il Maestro aveva colpito nel segno quando aveva individuato nello scritto spiritiano i sintomi di una crisi di identità non certo ascrivibile all’attualismo e nemmeno all’intero pensiero
moderno per il quale ‘pensare’ non significava ‘obbiettare’,
come voleva Spirito e l’intera tradizione dogmatica nemica
di ogni salutare pensiero, bensì ‘giudicare’ vale a dire, per
usare le felici espressioni gentiliane, «non porre ma risolvere problemi, non proporre ma superare obbiezioni; non
urtare in antinomie, ma superarle».
Ciononostante, il filosofo aretino perseverò per la sua
strada e nell’affannosa ansia di rinvenire diversi orizzonti
speculativi capaci di placarne l’animo inquieto – Gentile
aveva definita «La vita come ricerca» sofisticata e priva di
«quella volontà virile di veder chiaro dentro la crisi» – si
adagiò, di volta in volta, su approdi sempre nuovi e sempre
suscettibili di ulteriori sviluppi. I suoi volumi ne sono la testimonianza più tangibile. Dal saggio «La vita come arte»
(1941) al libro «Il problematicismo» (1948); dallo scritto
«La vita come amore» (1953) al volume «Critica dell’estetica» (1964) fino agli ultimi lavori «Dal mito alla scienza»
(1966) ed al fondamentale «Dall’attualismo al problematicismo» (1976), l’intera produzione di Spirito diventò frenetica tant’è vero che l’ipotetismo, l’onnicentrismo e il nuo-
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vo problematicismo segnarono i momenti fondamentali del
suo travaglio speculativo. E proprio l’antinomia «scienzaantiscienza» costituì uno dei punti focali della sua affannosa ricerca che egli intese vedere, son sue parole, sempre «in
continuità e non in rottura con l’attualismo».
Anzi, a tale proposito, Spirito tenne a precisare che il capovolgimento da lui operato del neoidealismo altro non era
che «il frutto più avanzato dell’attualismo», vale a dire il
punto acmetico di un itinerario speculativo sottoposto a revisione continua «anche quando si è trattato di veri e propri capovolgimenti di conclusioni». Le vicende filosofiche
dell’ultimo Spirito, a tutti note, nulla aggiungono ad un
pensatore che fece della «ricerca» il cavallo di battaglia
delle sue meditazioni. Per noi l’opera più significativa del
filosofo rimane «La vita come amore» sebbene il sottotitolo, «Il tramonto della civiltà cristiana», indulga a qualche
riserva relativa alla improbabilità del Cristianesimo quale
sostenitore di una autentica visione della vita come amore.
«Vivere la vita come amore, significa, dunque, cercare di
unificarsi con tutti e con tutto», osservava ugo Spirito nel
lontano 1953, anno dell’apparizione del famoso libro. Così
proseguiva il pensatore problematicista: «E agli altri uomini occorre, avvicinarsi sentendo la loro infelicità, per aiutare in essi e in noi la liberazione, della soggettività» anche
se, concludeva lo studioso, «il cammino si presenta lungo e
incerto» per effetto del «culto di noi stessi». Ha scritto
Emanuele Severino: «Il problematicismo di ugo Spirito si
muove nella stessa direzione dell’intera filosofia contemporanea: liberare il divenire della realtà da ciò che lo rende
impossibile».

CAPITOLO XII
CARLO COSTAMAGNA

È il nostro un periodo di riscoperte e in tale atmosfera
sono, naturalmente, bene accetti tutti i saggi che pongono
l’accento sugli autori e sulle opere ingiustamente dimenticati o addirittura emarginati e discriminati soltanto per ragioni di carattere «politico». Insomma, la congiura del silenzio in quest’ultimi anni del dopoguerra ha mietuto molte vittime, sovente illustri, sicché, nel clima di generale recupero di importanti autori che hanno operato nella prima
metà del secolo XX, non dispiace ricordare Carlo Costamagna (1881-1965), per trarne la lezione di cui egli è degno.
L’analisi che il giurista mette in opera nei confronti della
crisi dello stato liberale nonché nei riguardi del fascismo si
distacca, in modo abbastanza chiaro, da quelle tradizionali.
E, infatti, pur avendo collaborato con esponenti di primo
piano del fascismo, quali Alfredo Rocco e Giuseppe Bottai,
e pur avendo, altresì, contribuito a diffondere in Italia le
teorie dello stato di Carl Schmitt e di othmar Spann, per limitarci ai maggiori, il giurista ligure non trovò nella sua patria una collocazione degna del suo nome e un giusto riconoscimento dei suoi reali meriti. Probabilmente, a nostro
parere, il dilagante e travolgente neoidealismo che aveva
impregnato di sé, si può dire, tutta la cultura italiana della
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prima metà del novecento, impedì che il pensiero del giurista ligure trovasse lo spazio adeguato per una affermazione giusta e conveniente.
ora, com’è noto, il neoidealismo italiano, nelle vesti
gentiliane, non ha della rivoluzione francese la stessa pregiudiziale, negativa, di Carlo Costamagna per il semplice
motivo che se è vero che essa ci ha dato un ideale di libertà incentrato sul “citoyen”, è anche vero che la stessa non
va negata, bensì continuata e superata dalla nuova visione
della vita instaurata dal neoidealismo e, quindi, dal fascismo. nuova visione della vita che trova nell’uomo “corporativo” l’autentico superamento ed inveramento dell’aporia
insita nel sistema rivoluzionario settecentesco. Carlo Costamagna, invece, ha dello stato corporativo una visione
tutta particolare – una visione, cioè, eccessivamente totalitaria ed organicistica – laddove lo stato corporativo, come
dice ugo Spirito, è alcunché di “organico” che non solo afferma la piena eguaglianza dei cittadini di fronte al lavoro,
ma postula anche una precisa ed armonica disposizione che
esprime le differenziate volontà individuali. La polemica
costamagnana contro il neoidealismo gentiliano ci pare,
francamente, esagerata ove si pensi a certe espressioni del
giurista ligure tendenti a fare di una filosofia a sì largo respiro, come l’attualismo, la pura teorizzatrice di «vuote
ipostasi» e di artificiosità sofistiche. Diciamo allora, a questo punto, che Carlo Costamagna, nonostante il rigore dottrinario e la lucida coerenza, ha una visione «sui generis»
del diritto in quanto, in linea con Carl Schmitt, è incline a
squalificare le teorie generali, erroneamente considerate
astratte, e, di conseguenza, a privilegiare la semplice pras-

CA P I To Lo X I I – CA RLo Co S TA M A G n A

67

si, dalla quale, in modo “sintetico – deduttivo”, scaturisce
la scienza giuridica.
Solo così si può spiegare la sua idiosincrasia per la dottrina attualistica che, diciamolo, in «Genesi e struttura della società» ribadisce l’eticità dello stato corporativo nonché
la consequenziale superiorità dello Stato sulla nazione. Dimentica, evidentemente, Carlo Costamagna che quasi sempre sono le idee che muovono la realtà e non viceversa,
sebbene poi, il giurista non possa fare a meno di scrivere
che è «necessaria una energica opera di ortopedia intellettuale per ridare una base stabile ai concetti scientifici ed
elaborare quei “concetti generali” di cui in definitiva nessuna scienza può fare a meno».
Ma l’importanza del pensiero di Carlo Costamagna non
si esaurisce soltanto nell’ambito delle analisi della realtà
nella quale visse la parte più importante della sua esistenza, bensì pure nel contesto dell’indagine della storia italiana nel dopoguerra. Il giurista ligure, infatti, per un verso,
osteggiò strenuamente il «novus ordo» uscito fuori dalla
caduta del fascismo e dalla sconfitta – individuando nel
partitismo e nella progressiva degradazione trasformistica
del costume politico i mali storici della democrazia parlamentare –, per un altro verso, seppe scorgere nell’assoluta
carenza del concetto di «bene comune», i gravi limiti della
nuova classe dirigente. La quale non riuscì nemmeno a superare, se non mediante il peggiore dei compromessi, l’annoso dilemma «monarchia-repubblica». Da qui la nascita
della repubblica con la «costituzione possibile», da cui la
«più disastrosa caduta del pensiero e del costume della stirpe». Costamagna non mancò inoltre di rilevare le gravi re-
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sponsabilità, consistenti specialmente nell’«indirizzo antistatale» dello «scudo crociato» riuscendo anche ad additare la salvezza in un’autentica «terza via» concepibile «soltanto coll’idea della patria e sul fondamento del diritto nazionale, che si concreta nello “stato-popolo”».

CAPITOLO XIII
VITTORIO FROSINI

La Scuola di Filosofia del Diritto è stata sempre fiorente in Italia – e lo è tuttora, raccolta, com’è, attorno alla Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, diretta da eminenti studiosi, quali Cotta, Carcaterra, D’Agostino. Mercadante e Romano – ed uno dei suoi esponenti più prestigiosi di questi ultimi tempi è stato Vittorio Frosini scomparso
a Roma nel settembre del 2001. II ‘cursus honorum’, diciamo così, dello studioso catanese è ricavabile da quanto ci
dice egli stesso nella Prefazione ad uno, a nostro giudizio,
dei suoi migliori lavori e vale a dire “L’idealismo giuridico italiano” (Giuffrè, Milano, 1978). normalista, come
tanti, quando era Direttore della prestigiosa Scuola pisana
Giovanni Gentile, Vittorio Frosini (1922-2001) conservò
sempre una sincera stima nei riguardi del Maestro mediante un’amicizia, com’egli scrive nella citata Prefazione, “sia
pur riguardosa, ma schietta e libera nei modi di conversare
col filosofo”.
Altri maestri, sempre come ci informa il medesimo studioso, furono Vladimiro Arangio-Ruiz, Vice-Direttore della normale, Guido Calogero e Armando Carlini che, a detta di Frosini, “erano qualificati anch’essi come filosofi
idealisti”. In seguito, anche il filosofo idealista e spirituali-
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sta Armando Carlini sarà un eminente Direttore della Scuola normale Superiore. Ma i maestri di Frosini non finiscono qui perché egli, sono sempre sue parole, ebbe pure
“esperienze e significativi incontri con altri studiosi, che
erano esponenti di concezioni ben diverse dall’idealismo,
come Giacomo Perticone (che insegnava a Pisa), Alessandro d’Entrèves (che incontrai a oxford) ed altri ancora, italiani e stranieri”.
Ma la curiosità intellettuale del nostro futuro filosofo del
diritto non si fermò qui tant’è vero che egli abbracciò diverse esperienze, non ultimo il marxismo al quale dedicò un
saggio dal significativo titolo ‘La critica al marxismo in
Italia’ del 1964. Sempre con la mente fissa – ad onta di alcuni rilievi mossi al neo-idealismo italiano esaminato, son
parole di Frosini, “con un doveroso spirito di acribia critica” – al significato fecondo della lezione giovanile, il nostro Autore mantenne vivo il ricordo degli anni trascorsi
nella ‘bella scola’, com’egli la chiama.
Altri maestri che influenzarono Vittorio Frosini furono
Carlo Antoni, orazio Condorelli e Gaetano Mosca che considerò ognora vichianamente uno dei suoi ‘auttori’. Conseguita la cattedra universitaria, l’Autore iniziò ad elaborare
i suoi scritti in materia e, segnatamente, con il saggio ‘La
struttura del diritto’ (Giuffrè, 1962) confezionò un importante studio che fu premiato all’Accademia dei Lincei. Ha
scritto, di recente, al riguardo Francesco Riccobono – sulla
citata Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto (ott-dic.
2001) – che “tale opera frosiniana fu senza dubbio, il ‘libro’ di Vittorio Frosini”. Animato da una fortissima avversione al formalismo giuridico, lo scritto frosiniano racco-
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glieva l’eredità della dialettica gentiliana di volente e voluto, ripensandola, in rapporto al diritto, attraverso il filtro
dell’“‘esperienza giuridica’ capograssiana e del tardo istituzionalismo romaniano”. Frattanto, iniziò la carriera universitaria del nostro filosofo del diritto a Catania, a Roma e
presso altri Atenei senza contare gli incarichi, in Italia e all’estero, che fanno di Frosini uno dei migliori specialisti
nella sua disciplina. In seguito, apparvero numerosi saggi
come, ad esempio, ‘Teoremi e problemi di scienza giuridica’ (1971), ‘Il diritto nella società tecnologica’ (1981) e
‘L’uomo artificiale’ (1986). Di tale libro, Salvatore Valitutti tracciò un quadro critico affermando in una lunga recensione (‘II Tempo’ di Roma, 25.9.1986), che il contenuto è
l’“insieme dei risultati delle analisi effettuate da Frosini,
con impegno pari all’acume, sui problemi della responsabilità morale, giuridica e politica, del flagello della diseducazione civile, della genesi del terrorismo, del diffondersi della droga, della nuova concezione dei diritti umani, del diritto alla salute, dei nuovi diritti di libertà nascenti dall’informatica e del diritto di vivere e di morire”.
Tornando al volume ‘L’idealismo giuridico italiano’,
Frosini asserisce che napoli “si può dire, a buon diritto, che
sia stata la patria dell’idealismo giuridico”. nato, a dire
dell’Autore, dalla critica al marxismo, l’idealismo giuridico italiano trovò in Croce l’autore che agì su tale dottrina
come “una buona purga” e in Gentile lo studioso che ridusse “la filosofia del diritto alla filosofia della morale”, sempre per usare le parole di Frosini. Croce, al contrario, ridusse il diritto all’economia attaccando il moralismo giuridico,
vale a dire, chiarisce Vittorio Frosini, “la mistificazione dei
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comandi del potere celebrati come dettami del cosiddetto
‘Stato etico’”. l’’idealismo giuridico’, comunque, non si limita ad affrontare soltanto le tematiche dei due maestri
Gentile e Croce, ma prende in esame anche altri studiosi;
uno di questi è Gaetano Mosca che, sebbene non conosciuto di persona, fu prodigo di stimoli per Frosini. Il Mosca,
pertanto, fu non solo un eminente studioso – autore, tra l’altro, del libro ‘Elementi di scienza politica’ – ma anche un
collaboratore del ‘Corriere della Sera’ nonché un politico
liberale, sottosegretario con Salandra e, in seguito, senatore del regno.
II Frosini nutrì grande stima per il suo conterraneo scrivendo testualmente che “egli può essere anzi considerato
come uno dei maggiori teorici della scienza politica, che
siano apparsi in Europa nel corso degli ultimi cento anni”.
Vista, altresì, l’idea-guida del sociologo palermitano secondo cui, alla fine, nell’azione politica, son sue parole, alla
“massa dei governati (...) s’impone una sparuta minoranza”
a prescindere dalle classiche forme di governo. Altri teorici ai quali dedica la propria attenzione Vittorio Frosini, nel
libro citato, sono Antonio Gramsci, Santi Romano, Carlo
Antoni, orazio Condorelli, Hegel giurista e, infine, Marx
critico della filosofia del diritto di Hegel.
Di Hegel giurista, Frosini scrisse che il filosofo tedesco
con i suoi celebri ‘Lineamenti di filosofia del diritto’ costruì “una sorta di fortilizio a sé stante, con cui (...) diede la
prova più alta del suo genio speculativo” perché “in essa la
dialettica, come legge dello spirito e principio della nuova
logica, viene incorporata, per cosi dire, nell’analisi della
concreta realtà”. Raffaello Franchini, studioso crociano, os-
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serva che Frosini con ‘l’idealismo giuridico italiano’ fornì
uno “strumento prezioso (...) di orientamento filosofico e
politico” in quanto egli riuscì a “parlare dell’idealismo non
soltanto senza l’acrimoniosa sufficienza di rigore ma con la
partecipe comprensione dello storico vero e soprattutto dell’uomo di cultura che è ben consapevole dell’unità di sviluppo da cui soltanto essa può ricevere un senso”.

CAPITOLO XIV
FELICE BATTAGLIA

Proveniente dalla cosiddetta ‘destra gentiliana’ – come
Carlini, Guzzo, Sciacca, Casotti e altri – e approdato, in seguito, su posizioni spiritualistiche, Felice Battaglia (19021977) rimane sicuramente un pensatore serio non foss’altro
per la sua competenza di studioso di morale e di filosofia
del diritto; disciplina, quest’ultima, in cui esordì dopo aver
seguito, a Roma, le lezioni di Giovanni Gentile e di Giorgio Del Vecchio. Lezioni che rimasero sempre nel suo animo come faro per gli ulteriori sviluppi del suo pensiero che
maturando dette i migliori frutti sia nel campo filosoficogiuridico – mercé l’ideazione e costruzione di un sistema di
valori capace di recuperare l’unità –, sia nella sfera più specificamente etico-speculativa mediante la formulazione di
una dottrina in grado, così egli riteneva, di riacquistare i valori autentici della vita.
A tale proposito, lo studioso in contrapposizione a ciò
ch’egli chiamava ‘sintesi chiusa’ – propria dell’idealismo
crociano e gentiliano – proponeva una nuova dialettica da
lui, significativamente definita “dell’eccedente razionale o
del razionale implicato nel reale ma ad esso non esauribile”. Sintesi aperta, quest’ultima, avente come fulcro due discipline: la morale e la storia. Secondo tali premesse del fi-
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losofo calabrese, da una parte, la coscienza si apre ai valori, mentre, dall’altra, la storia postula il razionale come
l’unica soluzione contro l’irrazionalismo fagocitatore della
nozione di spirito e di pensiero. Ragion per cui Felice Battaglia, pur provenendo dal neo-idealismo di marca gentiliana, non ebbe nessuna remora nell’individuare le contraddizioni interne del sistema; aporie consistenti, a suo dire, in
una insoddisfazione che “uccide la moralità e non risparmia la storia”.
II neo-idealismo italiano, in altre parole, ad onta dell’esplicita e vigorosa rivendicazione dei supremi valori
dello Spirito e della non meno puntuale riabilitazione della dialettica, non seppe recuperare la centralità della persona cadendo, di conseguenza, nel misticismo e nell’infecondo storicismo. Laddove, per Battaglia, solo “la sintesi
aperta soddisfa (...) l’assunzione più larga d’ogni irrazionale nel razionale” e rende ragione del finito, il solo capace di aprire la strada all’infinito. Ma se lo studioso di Palmi se la prendeva con l’‘idealismo misticheggiante’ e con
l’‘illusorio storicismo’ rigettando contemporaneamente le
soluzioni realistiche provenienti d’oltremanica e d’oltralpe, egli non aveva, pur tuttavia, dimenticato l’insegnamento attualistico.
Tant’è vero che, nel momento in cui riconosceva che
l’istanza realistica era tutt’altro che misconosciuta dall’’idealismo migliore’, proprio allora scriveva testualmente: “noi crediamo che solo l’idealismo, un nuovo e più
comprensivo idealismo, solo esso, risolverà la crisi”. In che
modo, è lecito chiedersi? Innanzitutto, incalzava il pensatore calabrese, mediante la ripulsa più totale dell’irrazionali-
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smo – che egli chiamava “nota dei tempi” –, e, in secondo
luogo, sono sempre sue parole, per mezzo di “una più comprensiva e duttile spiritualità, un pensiero che elastico e
dialettico allarghi i suoi domini oltre i limiti che fin qui l’hanno costretto”. Ed eccoci nuovamente al cospetto di ciò
che il filosofo del diritto definiva significativamente ‘sintesi aperta’. Secondo tale nuova prospettiva etico-speculativa
il razionale riacquista l’intera vitale funzione in seno alla
coscienza anche se questa non riesce a liberarsi del tutto
dell’irrazionale.
Il Battaglia coinvolgeva nell’accusa di irrazionalismo
anche il marxismo – da lui giustamente chiamato “ultima
filiazione della grande matrice hegeliana” – tacciato non
solo di aver alimentato il mito della rivoluzione rigeneratrice, ma anche di aver predicato “la violenza rinnovatrice” e
la “libertà umana instaurata attraverso il livellamento delle
condizioni economiche”. Trattamento migliore non ricevettero da Battaglia i sistemi di pensiero a lui contemporanei
e vale a dire la filosofia dell’esistenza coi suoi teorici Heidegger, Jaspers, Sartre, e ogni forma di irrazionalismo deteriore, come le dottrine del vari Klages ed altri vitalisti,
nonché la fenomenologia di Husserl e Scheler. Avvicinatosi allo spiritualismo cristiano anche se dal versante dell’immanenza, ma con la mente rivolta alla trascendenza che,
parole di Battaglia, “criticamente valga e criticamente garantisca i valori”, il pensatore calabrese prediligeva proprio
tale strada sebbene con l’avvertenza che essa era “lunga e
difficile”, ma meritevole di essere battuta perché, son sempre sue parole, “riconcilia alla filosofia il motivo religioso
e lo soddisfa criticamente”.
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Figlio dell’idealismo, Felice Battaglia è riuscito a conservare della lezione gentiliana i motivi di vero più fecondi e ciò
sia mediante la rivendicazione del valore della persona umana, sia ancora grazie al giusto riconoscimento di alcune esigenze etico-politiche quali, a detta di Battaglia, “elevazione
degli umili, riscatto del lavoro, libertà ed uguaglianza”. Di
recente, Gianfranco Morra in un pregevole articolo sul
‘Giornale’ – in ricordo di Felice Battaglia e di un importante
saggio di quest’ultimo, saggio in cui il pensatore di Palmi afferma che “lo Stato etico nasce e si sostanzia nell’individuo”,
– ha scritto testualmente che in questo modo egli “anticipava, cosi, di dieci anni quella definizione dello Stato ‘in interiore homine’, che Gentile enuncerà nel suo testamento spirituale: “Genesi e struttura della società” (1944).
L’inesattezza di Gianfranco Morra è evidente per il semplice motivo che prima che Giovanni Gentile definisse, in
maniera organica il concetto di ‘societas in interiore homine’
nella predetta opera postuma (1946), egli aveva già provveduto a precisare lo stesso concetto diversissimi anni prima.
Leggiamo, infatti, nel volume gentiliano ‘I fondamenti della
filosofia del diritto’, pubblicato nel 1916, le seguenti testuali affermazioni relative alla delineazione della nuova società:
“La quale adunque, se empiricamente è l’accordo degl’individui, speculativamente è la ‘realtà del volere nel suo processo’. Sicché il valore universale s’instaura con l’immanente
soppressione dell’elemento particolare. Essa non è perciò
‘inter homines’, ma ‘in interiore homine’; e ‘tra’ gli uomini
è solo in quanto tutti gli uomini sono, rispetto al loro essere
spirituale, un uomo solo, che ha un solo interesse, in continuo incremento e svolgimento: il patrimonio dell’uomo”.

CAPITOLO XV
GIORGIO DEL VECCHIO

Giorgio Del Vecchio (1878-1970) è stato, com’è noto,
uno dei più eminenti filosofi del diritto in un periodo a cavallo fra due secoli; secoli, aggiungiamo, fra i più ricchi,
dal punto di vista culturale e, nel contempo, fra i più tormentati dal punto di vista politico, viste le vicissitudini che
l’hanno caratterizzato e travagliato in maniera così drammatica e cosi cruenta. ora – a più di quarant’anni dalla
scomparsa dello studioso bolognese, ma soprattutto a cento anni dalla nascita di Antonino Giuffrè, fondatore dell’omonima Casa editrice – tale benemerita Istituzione editoriale ha, opportunamente, pensato di ripubblicare un piccolo gioiello di Giorgio Del Vecchio e vale a dire l’aureo libretto ‘Sui principi generali del diritto’.
Questo perché, come osserva nell’Avvertenza l’Editore,
la Casa editrice Giuffrè, fra i molti meriti “seppe riconoscere e dar voce a tanti uomini di genio che hanno segnato la
storia della scienza giuridica moderna”. Presentato da Giovanni Conso – insigne giurista ed ex presidente della Corte
Costituzionale – il quale pone l’accento sulla considerazione che la preveggenza di Giorgio Del Vecchio è indiscutibile in forza dell’asserzione secondo cui il valore dei patti liberamente sottoscritti è un’affermazione generale di diritto
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e che tale principio viene colto “nel duplice senso del cogliere e del coltivare”, il saggio delvecchiano consta di undici succosi capitoli più un’ ‘Appendice’. Filosofo del diritto di formazione kantiana, lo studioso bolognese “ha assegnato alla filosofia del diritto il compito di determinare il
concetto di diritto, vale a dire di studiare le forme entro le
quali si articola la conoscenza giuridica, indipendentemente
dai contenuti dei diversi ordinamenti, e i rapporti, esclusivamente logico-formali, tra i concetti giuridici”. Premesso che
l’impalcatura giuridico-speculativa di Giorgio Del Vecchio
s’incentra su tre principi euristici e vale a dire su quello logico, consistente nel ‘quid ius?’, su quello fenomenologico,
che si chiede come è sorto il diritto e, infine, su quello deontologico che si pone il problema di ciò che deve o dovrebbe essere nel diritto, il nostro Autore propende non solo per
quest’ultima tesi, ma, essendo egli un fautore del diritto naturale, rifiuta decisamente l’opinione che quest’ultimo debba essere stimato “un indispensabile atto di fede, e quasi un
dovere di buona creanza per il giurista”. Assodato che i principi generali del diritto sono validi per tutti i popoli e che, di
conseguenza, argomenta Del Vecchio, essi dai Romani in
poi sono “patrimonio comune della nostra coscienza giuridica”, l’Autore aggiunge che è errato svilire i suddetti principi generali della loro “virtù integratrice”.
Ribadito che senza l’ausilio della ragione non è possibile rinvenire i principi generali del diritto, l’Autore conclude, su tale punto, asserendo che la dottrina intorno ai suddetti principi non è il risultato dell’indagine di uno studioso isolato, bensì “corrisponde a una vera e salda tradizione
scientifica, intimamente connessa colla genesi delle leggi

CA P I To Lo X V – G I o RG I o D EL V ECCH I o

81

vigenti”. Il saggio delvecchiano, denso di argomentazioni
filosofiche e ricchissimo di richiami bibliografici – segni
evidenti di saggezza e dottrina giuridiche – affronta un po’
tutte le problematiche della scienza del diritto non senza
porre l’accento, ad un certo punto, sulla considerazione secondo cui “Giurisprudenza e Filosofia non possono perciò
andare disgiunte; e come nessun sistema filosofico (la storia del pensiero lo dimostra) fu mai veramente compiuto,
che non comprendesse in sé anche i primi principi del diritto, così tutti i grandi giuristi (anche ciò ci dimostra la storia) furono pure in qualche modo filosofi”.
Confortato dai sistemi dei grandi filosofi – Bacone,
Hobbes, Spinoza, Vico, Kant etc., dalle sentenze dei maggiori giureconsulti romani, nonché dai sistemi dei più eminenti filosofi del diritto quali Thomasius, Pufendorf ed altri – il nostro studioso, tornando al fulcro delle sue convinzioni teoretiche ed ovverosia al concetto di naturalis ratio,
riconferma che i principi naturali del diritto “ove siano rettamente dedotti dalla ragione, rispondono a un’intima realtà, che può restare latente sotto l’involucro di formule e
meccanismi fatti, ma è però eternamente viva e operosa”.
Su tale punto, Giorgio Del Vecchio è non solo fermamente
convinto, ma vi torna sempre nel suo notevole lavoro tant’è vero che nel riaffermare l’efficacia e l’universalità dei
menzionati principi, conclude esplicando che anche quando il diritto naturale confluisce nel positivo, “i principi generali vivono ed operano nelle stesse norme speciali, e il ricorso ad essi può sembrare persino superfluo”.
Persuaso, con Aristotele, che l’uomo è ‘zoòn politikòn’
e che, pertanto, ‘ibi homo ubi societas’, il nostro Autore ci
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dà anche un’indovinata definizione dello Stato; visto, quest’ultimo, come soggetto dell’ordine giuridico e, in ultima
istanza, quale individuo interpretato ‘sub specie iuris’. Insomma, Stato non creatore del diritto, bensì massimo organo del diritto, considerato che questo rimane pur sempre
una derivazione umana. Giustamente, Antonio Delogu definisce Giorgio Del Vecchio – anche per “l’alto magistero”
esercitato presso l’università di Sassari nel biennio 19071909, “uno dei più influenti filosofi del diritto italiani di
questo secolo”.
Lo studioso bolognese si occupò, in una prolusione accademica del 1909, sempre a Sassari, anche di pace e di
guerra, sostenendo, da una parte, che “sacro è l’ideale della pace, perché esso è tutt’uno con quello della giustizia”, e
dichiarando, dall’altra, che, in senso meramente restrittivo,
la guerra “in molti casi è stato un mezzo di progresso e un
veicolo di civiltà”. Tutto ciò resta sintomatico dato il momento storico che sta attraversando l’umanità intera.

CAPITOLO XVI
SERGIO COTTA

In una società, come la nostra, in cui la certezza del diritto diventa ogni giorno di più insicura e dubbiosa, non cade inopportuna la recente ristampa di un breve, ma succoso saggio del filosofo del diritto Sergio Cotta (1920-2007),
ex cattedratico di filosofia del diritto presso “La Sapienza”
di Roma. Il saggio porta l’eloquente titolo ‘Perché il diritto’. La posizione dello studioso cattolico è nota perché essa, dopo un esordio crociano, si è mano mano incamminata verso soluzioni irenico-cristiane non senza il supporto
speculativo di Agostino al quale egli dedicò anche l’ampio
studio ‘La città politica di Sant’Agostino’ (1960). Per Cotta, infatti, il diritto, rettamente inteso, è il caso di dire, “mira a stabilire la pacifica convivenza degli uomini secondo
regole ‘oggettive’ di giustizia”, anche se, egli si affretta ad
aggiungere, non sempre tale oggettività riesce ad imporsi,
sopraffatta, com’è, dagli egoismi e dagli interessi individuali e dei soggetti e della comunità.
È chiaro, però, incalza lo studioso, che la norma prospettandosi come ‘dover-essere’ se, da un punto di vista, si
appella agli uomini, da un altro, si aspetta da questi ultimi
una presa di coscienza tale che li renda convinti della giustezza della legge. Il motivo è semplice. La mera formula-
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zione e la conseguenziale emanazione della norma non
comportano di per sé, com’è noto, l’automatica osservanza della stessa da parte dei soggetti, come sarebbe, auspicabile e corretto. naturalmente, per Cotta la sanzione deve
essere necessaria al diritto – si ricordi il principio del diritto romano ‘nulla lex sine poena’ – altrimenti esso perderebbe ogni efficacia vanificandosi in una semplice enunciazione verbale.
Qui il Cotta è su di una linea diversa da quella, tanto per
fare un esempio, di Hans Kelsen secondo il quale “la scienza del diritto non deve tendere ad una spiegazione causale
dei fenomeni”, son parole del filosofo austriaco, ma preoccuparsi semplicemente di applicare la legge senza alcun riferimento sociale, economico, ideologico o di altra specie.
Ed è su una posizione differente perché mentre per l’esponente del ‘purismo’ di kantiana memoria, la scienza giuridica non ha l’obbligo di emettere giudizi di valore, pur
avendo a che fare con essi; per lo studioso italiano, al contrario, l’oggettività della giustizia non deve essere confusa
con “il trascendimento della soggettività”.
In altri termini, se per Hans Kelsen – per restare nell’esempio di uno dei più eminenti teorici della filosofia del
diritto – la proposizione giuridica, per il suo formalismo,
non è adatta a fondare “quella giustizia assoluta di cui
l’umanità va in cerca”, sempre secondo le parole dello studioso austriaco, per Sergio Cotta, per converso, “la subordinazione della coscienza ad altro da sé, è un grave errore
logico ed esistenziale”. Mentre, in definitiva, per il teorico
del ‘purismo’ lo Stato diventa un organo produttore di leggi, per lo studioso italiano è giocoforza che il diritto resti
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sempre agganciato alla morale. L’uomo giusto, chiarisce il
Cotta, se veramente tale, “qualora sia consapevole della sua
trasgressione, sarà il primo a ritener giusta la sanzione”.
L’impostazione cottiana, com’è facile notare, è ottimistica,
malgrado tutto, perché essa riesce ad individuare – pur nel
turbamento della coscienza conseguente alla quotidianità –
nel principio della relazionalità la ‘conditio sine qua non’
per la collaborazione umana ed il superamento della soggettività. Quella soggettività, aggiungiamo, tanto temuta da
ugo Spirito che la considerava responsabile del “culto di
noi stessi” ritenendo, invece, più utile l’avvicinamento “al
così detto buono e al delinquente, al proletario e al borghese, al servo e al padrone, al sapiente e all’ignorante” onde
“aiutare in essi e in noi la liberazione dalla soggettività”.
Premesso che “gli uomini non sono del tutto estranei e
tanto meno stranieri fra loro” e ribadito che “l’esistenza
non può dirsi veramente umana se si rinuncia alla possibilità di stabilire un rapporto chiaro e stabile con tutti e di essere rispettato nella persona nell’attività e nei beni da
chiunque”, Sergio Cotta prosegue nella sua indagine ponendo l’accento sulla considerazione secondo la quale “la
giustizia è l’elemento decisivo o essenziale del diritto”. Ma
qui nasce un problema, osserva ancora lo studioso italiano.
È più vero il principio ‘iustum quia iussum’, come voleva
Thomas Hobbes, oppure ‘iussum quia iustum’’, secondo la
tradizione antihobbesiana? Il Cotta è, dal suo punto di vista, per la seconda soluzione anche perché per lui il diritto
rientra – è il caso di dire ‘iusto iure’ – “nella moralità, poiché la giustizia è certamente un valore morale, non ‘virtù’,
come si diceva un tempo”.
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Insomma, il nostro studioso è convinto che “nella misura in cui le regole giuridiche riescono a stabilire in maniera oggettiva la pacifica coesistenza, è ragionevole pensare
che ad esse si obbedisca per intima convinzione e non per
timore della pena”. La tesi cottiana è suffragata anche dalla convinzione che la giustizia è tale solo a patto di postulare la giustizia sociale senza la quale i nostri simili rischiano di restare lontano dall’orizzonte della solidarietà umana.
A tale proposito, il nostro filosofo del diritto ricorda non
solo che “un individuo non può dirsi giusto per sé se non
quando rende giustizia agli altri” – si ricordi la definizione
di giustizia del diritto romano “suum cuique tribuere”-, ma
pure che la giustizia, non a caso, è la regina delle virtù cardinali di origine greco-cristiana.
Riconfermata la fedeltà all’insegnamento agostiniano
secondo cui la giustizia è totale dedizione a Dio fino al disprezzo di sé unitamente all’insegnamento di S.Paolo che
coniuga, giustamente, la giustizia con la ‘charitas’, virtù
teologale per eccellenza, Sergio Cotta conclude la sua indagine asserendo che “è questa morale della carità la sola in
grado di superare la morale della giustizia di cui è permeato il diritto”. A noi piace aggiungere agli assunti cottiani –
incentrati sull’’agape’ quale riconoscimento “dell’essere
che accomuna tutti gli uomini”, l’espressione appartiene all’Autore – il famoso imperativo categorico additato da Arthur Schopenhauer, imperativo di genuino sapore cristianokantiano, che cosi suona:”neminem laede, imo, omnes,
quantum potes, iuva”.

CAPITOLO XVII
FRANCESCO MERCADANTE

Professore emerito di filosofia del diritto presso la facoltà di Scienze politiche dell’università “La Sapienza” di
Roma, saggista di ampio respiro, conversatore brillante
nonché Presidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani,
Francesco Mercadante ha voluto affidare a questa intensa
pubblicazione – ‘Eguaglianza e diritto di voto. Il popolo dei
minori’ – gli scritti più significativi al riguardo. E il volume non tradisce le attese giacché esso resta ragguardevole,
da tutti punti di vista, ove si considerino la mole, l’attualità e la profondità argomentativa. La materia – etico-giuridica e politico filosofica – spazia, infatti, in lungo e in largo – mercé, giova ricordarlo, penetranti disquisizioni, frutto di lungo studio, e citazioni sempre di prima nano – intorno ai temi più scottanti del mondo civile a partire dagli inizi del Settecento fino a tutto il secolo XIX con qualche incursione nella prima metà del XX.
ne sono usciti fuori un ampio affresco e un lavoro unitario che squadernano al lettore una materia complessa sì,
ma anche pregnante tenuto conto, altresì, del modo con cui
l’Autore la padroneggia piegandola alle sue finalità propositive. Finalità squisitamente egualitarie e democratiche –
nel senso più nobile di quest’ultimo termine – visto e con-
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siderato che giustamente, a nostro giudizio, Francesco
Mercadante opera una difesa sentita ed appassionata di ciò
che egli denomina, appunto, ‘popolo dei minori’. Categoria, per cosi dire, esclusa, per secoli, dalla gestione del potere – anche questa volta nell’accezione migliore del vocabolo – ma pure e soprattutto da quella facoltà fondamentale che risponde al nome di ‘diritto di voto’.
Diritto che, unitamente agli altri – come, ad esempio, per
dirla con Locke, diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà
privata – rende l’individuo veramente uomo visto, inoltre, che
tale principio è sancito dalla nostra Costituzione quale “dovere civico” (art. 48) e considerato, infine, come osserva l’Autore, che “il voto a suffragio universale non è certo un successo economico. Costringe però la classe abbiente a trattare con
la nullatenenza”. Lo studioso siciliano parte da lontano nelle
sue analisi intorno alla problematica che gli sta a cuore e, in
particolare, dalla situazione socio-politico-economica determinatasi in Francia per effetto di questa radicale Rivoluzione
e successiva a tale imponente rivolgimento delle istituzioni.
Sovvertimento, politico e sociale concepito, beninteso,
nei suoi indubbi meriti e nei suoi terribili difetti sfociati,
com’è noto, nelle mostruosità e nella tirannide degli anni
1793-’94. La condizione economica e politica della Francia
uscita fuori della Restaurazione e successiva al secondo
Impero, viene dall’Autore scandagliata nei minimi particolari e sempre col conforto di pensatori del calibro di Hegel,
Marx, Engels ed altri. Le tematiche di fondo restano, giustamente, sempre le stesse date le coordinate meditative entro le quali Francesco Mercadante si muove e che rispondono al nome di suffragio, popolo, sovranità, nazione etc.
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uomo di vasta dottrina, lo studioso siciliano ripercorre,
passo passo, le laboriose vicende che hanno portato il ‘popolo’, segnatamente, quello ‘minore’, com’egli ama chiamarlo, all’acquisizione della presa di coscienza dei propri
diritti e delle sue prerogative in materia di sovranità. Percorso – quello compiuto dal popolo – naturalmente arduo
ed accidentato solo se si pensi, osserva lo studioso, al fatto
che “nel corso dei due ultimi secoli il suffragio universale
segue il destino del principio d’eguaglianza, ma con una
versatilità maggiore, aprendo una lunga storia di compromessi”. Le disamine di Mercadante non tralasciano, ovviamente, di affondare le radici anche nel nuovo mondo tant’è
vero che – sostenuto dall’autorità di Alexis de Toqueville –
egli si chiede, ad un certo punto, a che cosa si deve “l’originalità del popolo americano venuto su così in fretta, e con
tanto successo”. La risposta del nostro studioso di filosofia
del diritto è chiara ed inequivocabile.
In conseguenza, infatti, dell’afflusso nel nuovo mondo
di tante razze provenienti da ogni parte del globo terracqueo si afferma la figura dell’‘homo aequalis’ la quale,
esplica il cattedratico dell’Ateneo romano, “ricevuta una
spinta decisiva e dalla filosofia razionalista e dalla filosofia
empirista, si sottrae al dominio millenario dell’‘homo hierarchicus’”. Tale figura – felice retaggio dei movimenti migratori a caccia di libertà – conserva, a detta dell’Autore, i
medesimi privilegi dell’uomo libero; privilegi che trovano
nella comparsa della donna sul proscenio della storia la loro migliore composizione.
La conclusione, al riguardo di Mercadante non ammette
obiezioni di sorta in quanto, sono sue parole, “col voto alle
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donne si colma la misura della semplificazione, prodotta
dall’unità numerica, nel rapporto tra popolo e istituzioni
democratiche”. Anche il riscatto del negro viene fatto, opportunamente, rientrare nel contesto di ciò che egli chiama
quasi un miracolo della consapevolezza del ‘popolo minore’ di comparire sul palcoscenico della storia dopo la dura
lotta combattuta per il raggiungimento dell’obbiettivo minimo costituito dal godimento di alcuni diritti politici.
Ma l’estensore del libro in questione non si limita a discettare soltanto intorno al ruolo del ‘popolo dei minori’ nel
senso citato, ma discute pure della funzione esercitata da
quest’ ultimo nei sistemi di altri storici e pensatori quali, ad
esempio, Michelet ed altri, scrittori compresi. Ciò perché
tanto gli sta a cuore – e a ragione – il principio di eguaglianza e il destino della democrazia che, a suo dire, “ha cercato
e trovato il suo protagonista nel grande numero”, visto e
considerato che l’istituto della democrazia nasce e si afferma come logica conseguenza del crollo dei privilegi. Ribadito vigorosamente che “il minore è dunque titolare di un diritto di voto, rispetto a cui il limite di età va trattato con la
strategia della sostitutiva, regolandolo come un’infermità,
come un’inabilità di gran peso, ma non irreparabile”, il prof.
Mercadante si concentra, nell’ultima parte del suo lavoro,
sul pensiero di Rousseau e sugli ‘Standpunkte’ di alcuni
eminenti studiosi come Montesquieu ed altri.
E, in merito, non c’è dubbio che è il filosofo ginevrino
l’autore su cui si appuntano di più le attenzioni del nostro
filosofo del diritto. Il Rousseau, naturalmente, teorico della ‘volontà generale’ e del sistema rappresentativo; il Rousseau, in definitiva, sostenitore del principio repubblicano
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fondato – l’espressione appartiene al nostro studioso –
“sulla distinzione tra principe e sovrano, e sulla subordinazione del primo al secondo”. L’analisi mercadantiana sulla
dottrina del Ginevrino risulta, pertanto, articolata, puntuale
e minuziosa. Anche perché nel momento in cui sembra che
l’autore del ‘Contratto sociale’ possa offrire – mediante la
concezione della famigerata ‘volontà generale’ e delle rimanenti considerazioni teoretiche l’unica panacea in grado
di risolvere i problemi del cittadino e dello stato, proprio allora il sistema si converte, esplica Mercadante, “in paradosso antidemocratico (...) figlio dell’intransigenza”.
La perentoria convinzione rousseauiana, infatti, secondo
cui l’unica soluzione alle annose questioni della società
consiste nell’asserzione secondo la quale “bisogna trovare
una forma di associazione che difenda e protegga con tutta
la forza della comunità la persona ed i beni di ciascun socio, e per la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca,
pertanto, che a se stesso e resti libero come prima”, va incontro ad evidenti contraddizioni. Perché se è vero, incalza
Mercadante, che “Rousseau aveva cercato in basso, nella
semplicità della moltitudine, l’‘io umano’, espressamente
contrapposto all’’io frazionario’, dalle passioni tipicamente
aristocratiche”, è altrettanto certo che l’’io umano’, come
espressione politica della legge del numero è vittima a sua
volta di un pregiudizio organicistico, che si riproduce nel
suo seno come un tumore”.
E allora, lasciando Rousseau ai suoi ‘sogni’ – sogni che
“pur rendendo formale omaggio alla democrazia, tendono a
giustificare lo Stato totalitario”, per dirla con Bertrand Russell – si può concludere con Mercadante, da una parte, che
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“la statua della libertà c’è, quella dell’eguaglianza no”, e,
dall’altra, che “il popolo che possa innalzare un monumento all’Eguaglianza, senza sfigurarla, non è ancora nato”.
Dopo i rilievi alla visione politica di Hegel, il nostro studioso si accomiata dal lettore riaffermando che, ‘stantibus sic
rebus’: “Tante persone (eguali) e tanti voti (eguali): è questo un trionfo dell’eguaglianza, cui le libere democrazie si
rassegnano, almeno nelle dichiarazioni di epigoni autorevoli, come ad esempio, Dahrendorf”.
Che dire, in ultima istanza, dell’ultima fatica di Mercadante? Che essa, ben concepita e meditata, nella strenua e
legittima difesa del principio d’eguaglianza, deve accontentarsi dell’opportunità, offerta al cosiddetto ‘popolo dei
minori’ di esercitare il diritto di voto quale apertura verso
nuovi orizzonti proposti dalle attuali istituzioni democratiche. Con più modestia, ci piace concludere che, forse, la
gentiliana ‘società trascendentale’ potrebbe fornire qualche
risposta positiva alle questioni politiche visto i1 ruolo che,
in seno alla stessa, giocano l’‘alter’ e l’‘ipse’ affratellati in
una compiuta e sentita sintesi spirituale.
non a caso, Gentile preconizzava il XXI secolo come il
periodo più adatto per l’avvento di tale comunità anche per
effetto dell’instaurazione di un altro momento evolutivo
del vivere civile; momento denominato, con felice espressione, ‘civilta del lavoro’. Civiltà avente come denominatore comune il ‘lavoro’ concepito in tutte le sue sfaccettature manuali ed intellettuali e, in quanto tale, elevato al regno
dello spirito.
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