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Fabrizio Barca ha presentato nel 2013 una proposta di riforma dei partiti che ha discusso in 110 

incontri in tutt’Italia con la partecipazione di 16 mila persone. Ha avviato poi undici progetti 

locali tutt’ora in corso per sperimentarla nel Partito Democratico che coinvolgono attivamente 

un centinaio di volontari e hanno avuto l’appoggio di 583 finanziatori. È il più meditato e 

avanzato tentativo da molti anni. Il confronto con il progetto politico e istituzionale di Adriano 

Olivetti può essere per questo proponibile, nonostante la grande distanza che li separa. 

In premessa si presenta una base concettuale che dà rilievo alla tensione tra politica e società 

civile, la cui divergenza è al centro delle preoccupazioni sia di Olivetti che di Barca. Si 

considerano poi le loro critiche ai partiti italiani, che a settant’anni di distanza sono molto simili. 

Vengono quindi esaminate le loro proposte di rianimazione della democrazia, che sono molto 

differenti. Olivetti proponeva di sostituire i partiti mediante un’architettura istituzionale 

complessa di tipo federalista, con alla base le “Comunità Concrete”, sostenuta dagli “Ordini 

Politici” e dallo ”Istituto Politico Fondamentale” dedicati ad alimentare competenze di alto 

livello. Barca, traendo spunto da un vivo dibattito internazionale, propone lo “sperimentalismo 

democratico” dentro i partiti, non credendo che esista (più) un sapere elitario da cui trarre, per 

quanto continuamente rielaborato e innovato, le risposte alle domande dei cittadini. Tuttavia, 

seppure in proposte così differenti, emerge un sorprendente elemento comune. Le sorti della 

democrazia devono essere affidate per entrambi, oltre che a forme di auto determinazione e a 

politici competenti, anche a specifiche norme morali che essi dovrebbero osservare (oltre la 

“normale” indispensabile onestà). Adriano Olivetti sembra prescrivere il bando dell’arroganza, 

una tentazione tipica dei politici che sanno e possono. D’altro canto i politici dello 

sperimentalismo, che sanno e possono molto meno, non dovrebbero mentire, sembra prescrivere 

Fabrizio Barca, mentre la menzogna dei “reggitori” è ammessa e spesso consigliata da una 

lunga tradizione. Con ciò si misura la portata utopica delle due proposte, se è vero che i politici 

sono spesso incompetenti, talvolta disonesti, ma – come è stato autorevolmente sostenuto - sono 

portati a essere nell’età contemporanea soprattutto arroganti e mentitori. Eppure anche le 

gerarchie celesti ci dicono che abbiamo bisogno di politici, i quali - per quanto non siano angeli 

- non sono neppure condannati per la funzione ad essere demoni. Una via sembra emergere 

come necessario “esercizio” sulle virtù civili. 

                                              
*** Questo lavoro si inserisce nell’ambito delle iniziative di ricerca dell'Associazione “Etica e 

Economia”. 
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1. Premessa 

Le due proposte politiche e istituzionali di Adriano Olivetti1 e di Fabrizio Barca2 

cercano di rispondere, a settant’anni di distanza, a una condizione di grave crisi 

della democrazia rappresentativa; una crisi che entrambi vedono come 

divergenza tra politica e società civile. Sono proposte molto differenti oltre che 

molto distanti storicamente, eppure presentano sorprendenti convergenze, 

differenze e consonanze messe meglio in luce sullo sfondo di una base 

concettuale che consideri centrale una strutturale “tensione” tra società e politica. 

Per accennare rapidamente a una possibile declinazione di tale base concettuale, 

un utile punto di partenza è il termine “dispersione cognitiva” indicato da 

Michele Fasano in riferimento a Olivetti e usato anche da Barca. Fasano scrive3: 

«Nella riflessione di Adriano Olivetti, centrale è il tema della gestione attiva della 

complessità nella contemporanea età della tecnica. Gestione attiva che esige il 

superamento, in forme organizzative e istituzionali concrete, di quella dispersione 

cognitiva che determina una radicale incapacità di adattamento auto-poietico 

della specie umana». Scrive Fabrizio Barca: «La conoscenza necessaria per 

assumere decisioni pubbliche che siano davvero di interesse generale non è 

concentrata nelle mani di pochi […] ma è dispersa fra una moltitudine di soggetti, 

privati e pubblici, ognuno dei quali possiede frammenti di ciò che è necessario 

sapere» (Barca 2013a, p. 20).  

Il termine “dispersed knowledge" è usato da Friedrich Von Hayek4 per 

caratterizzare parzialità e soggettività della conoscenza concreta che guida 

l’azione:  

La conoscenza concreta che guida l’azione […] non esiste mai come un corpo logico e 

coerente. Esiste solo nel modo disperso, incompleto, incoerente che si coglie nelle molte 

menti individuali. (Hayek 1952, p. 49).5 

Ciò pone un problema nella costruzione dell’ordine sociale dal basso, che è 

comunque possibile per Von Hayek - come molto prima per David Hume (1711-

1776) - attraverso il sorgere di istituzioni come «strutture sociali non 

intenzionali»6. L’interazione pacifica tra gli individui richiede affidabilità delle 

congetture di ciascuno sulla reazione degli altri a dati stimoli, che la conoscenza 

dispersa non permette. Sorgono però gruppi sociali in cui l’elevata ripetizione 

delle interazioni promuove sufficiente affidabilità reciproca e quindi 
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allineamenti cognitivi e di comportamenti, i quali nel tempo sono codificati e si 

diffondono se risultano generalmente convenienti. Perfino le prime grandi 

conquiste della scienza moderna si ebbero dalla seconda metà del Seicento 

probabilmente in questo modo, come mostra Richard Yeo (2014) ricostruendo la 

storia di un’importante innovazione, per quanto apparentemente banale, come 

l’uso delle “schede” nell’indagine scientifica. Yeo ricostruisce le modalità del 

progresso tecnico-scientifico come aperto e documentato confronto tra pari, 

piuttosto che lineare accumulazione delle conoscenze. Tale confronto veniva 

cercato dagli scienziati per discutere le proprie interpretazioni condividendo 

osservazioni e dati sperimentali, che dovevano essere quindi registrati e poi 

classificati in “banche dati” ante litteram perché anche gli altri potessero leggerli. 

Se fosse così, se davvero si potessero produrre nello stesso modo anche le forme 

dell’ordine sociale, allora tutti i gruppi (la comunità locale, il sindacato, 

l’impresa, l’ordine professionale, le varie associazioni formali e anche informali) 

concorrerebbero in egual modo, accanto al mercato, all’ordinato svolgersi delle 

relazioni interindividuali negli ambiti disposti e resi sicuri dallo Stato minimo. Ma 

non è così. L’ipotesi Hume-Von Hayek, letta per esempio dal punto di vista di 

Amartya Sen, autore di riferimento per Fabrizio Barca7, appare auto 

contradittoria. Il principio di mutua utilità per il sorgere non intenzionale di 

istituzioni comporta assetti distributivi indeterminati (Hardin 2009), ma lo stesso 

principio postula uguale capacità individuale di opporsi a norme svantaggiose, 

il che implica una certa distribuzione delle risorse. Principalmente per questo si 

deve riconoscere che le istituzioni richiedono anche disegno intenzionale. Un 

esempio è la regolazione dei rapporti di lavoro, che prevede una sfera privata, 

una demandata alla contrattazione collettiva, ma una terza riservata alla legge e 

alle politiche; e questo proprio perché le prime due forme di regolazione 

dipendono dal potere contrattuale delle parti che non può essere il solo principio 

normativo pena gravi squilibri sociali. Ciò appare coerente con la sociologia del 

diritto di Georgij Davidovič Gurvič, un autore di riferimento per Adriano 

Olivetti (Gurvitch [1942] 1957)8. Al sapere concreto dell’esperienza 

interindividuale si affianca quindi inevitabilmente un sapere astratto, tecnico e 

politico. Le istituzioni mantengono dunque lo scopo di ridurre gli errori delle 

congetture individuali sul comportamento altrui in modo che ciascuno possa 

perseguire pacificamente i suoi scopi, lo fanno nei gruppi sociali 
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dell’autogoverno a frequente interazione interindividuale, ma sono create e 

riprodotte anche dal potere del “governo”, indicando con questo termine il 

complesso delle funzioni legislativa, esecutiva, giurisdizionale. Ora, l’efficacia 

delle istituzioni per l’ordine sociale richiede convergenza tra questi due ambiti. 

Infatti, le norme legali e l’azione dello Stato sono rispettate e funzionano se non 

contrastano, ma anzi aiutano l’azione spesso informale dei gruppi sociali, e 

viceversa. Invece vi è spesso divergenza, giacché l’autogoverno produce identità, 

oltre che comunanza di interessi e di valori. Interessi e valori si rafforzano 

quando sono diffusi e coinvolgono molte persone e diversi gruppi. In tal modo 

la spinta a coalizioni e a compromessi tra loro semplificherebbe spontaneamente 

la complessità sociale, se le differenze fossero solo di interessi e valori. Le identità 

invece sono tanto più forti e gratificanti quanto più escludono. Tenuto dunque 

conto di differenti identità, oltre che di differenti interessi e valori, permane 

strutturalmente una tensione tra alto e basso, tra governo e autogoverno, che non 

tende a risolversi spontaneamente. Essa richiede una mediazione, in modo che 

si stabilisca la “ragione pubblica”9. Tale mediazione è stata storicamente dei 

partiti10, che si potrebbero definire come i gruppi sociali dell’autogoverno 

finalizzato al governo, riassumendo in questo modo i caratteri che Alessandro 

Pizzorno11 riconosce ai partiti (nel libro del 1960) e che ne spiegano la “strana” 

longevità. Con i partiti, il potenziale caotico dei gruppi identitari viene posto al 

servizio della formazione pluralista dell’azione pubblica, con reciproca 

legittimazione e allineamento12. Ma questo può avvenire concretamente alla 

condizione che i partiti, mediante le loro articolazioni territoriali e categoriali, 

raccolgano e rappresentino istanze molteplici senza mortificarle, ma anche 

presentandole elaborate nell’arena politica, così da proporre al giudizio 

dell’elettorato un programma (e uomini che si propongono di realizzarlo) 

facilmente riconoscibili, quindi ideologicamente caratterizzati, tali da indurre 

“ordinate rivalità”13. La loro funzione è perciò di natura tale da esporli a un 

rischio degenerativo, attirati dalla parte dell’autogoverno contro il governo14, o 

più spesso dalla parte opposta, quando nei partiti prevale la logica di potere su 

quella di rappresentanza.  

Ed è questa seconda direzione degenerativa che Adriano Olivetti e Fabrizio Barca 

vedono a settant’anni di distanza l’uno dall’altro. L’aprirsi di una drammatica 

divergenza tra società politica e società civile è la più grave preoccupazione di 



5 

 

Adriano Olivetti e la ragione della sua ricerca. Lo stesso si può dire per le ragioni 

di Fabrizio Barca: «In Italia [… siamo] di fronte alla sfiducia radicale e al 

risentimento che circonda i partiti, alla persistente incapacità di buon governo, 

alla crisi culturale, prima ancora che economica e sociale» (Barca 2013a, p. 1). 

Quest’ultimo accenno alla “crisi culturale” forse si riferisce e in ogni caso 

richiama l’apparato concettuale Gramsciano dell’egemonia; e quindi della crisi 

di ogni egemonia nel presente disastro italiano, e in realtà – in grado minore - 

Occidentale (Dal Lago 2014). 

2. Adriano Olivetti e l’architettura istituzionale 

La funzione democratica dei partiti ha sempre suscitato discussione (Rosenblum 

2008, Goodin 2008). Adriano Olivetti attribuiva ai partiti dell’età liberale notevoli 

responsabilità per il sorgere del fascismo e non credeva nei partiti di massa che 

stavano nascendo alla fine della guerra non immuni, anzi, dai vizi del «potere 

burocratico, delle grandi promesse, dei grandi piani e delle modeste 

realizzazioni […per quanto] all’apogeo [della…] partitocrazia» (Olivetti [1949] 

2013, p. 25). Non condivideva però del tutto la posizione di Simone Weil, a cui 

pure si ispirava (Ristuccia 2009, p. 214), secondo la quale, per quanto sia difficile 

trovare il modo di far partecipare i cittadini alla cosa pubblica, prima di tutto 

occorre abolire i partiti, e poi si vedrà15. Olivetti riteneva che l’eliminazione dei 

partiti dovesse essere contestuale alla loro sostituzione:  

Noi partiamo dallo […] atteggiamento critico verso il regime parlamentare come si è 

costituito sul continente per imitazione del sistema anglosassone e che si è corrotto 

sia per le mutate condizioni sia per il differente clima storico e ambientale in cui ebbe 

a funzionare. Ma ci sforziamo anche di voler proporre una maggiore chiarezza, onestà 

scientifica, ordine in questa complicata e misteriosa faccenda di un nuovo tipo di 

rappresentanza politica (Olivetti [1949] 2013, p. 40).  

Egli citava, poi, una pagina di Hans Kelsen16 in difesa della democrazia 

parlamentare «sottoposta a critiche sempre più vivaci [… in quanto] essa, 

evidentemente, non ha risposto alle grandi aspettative, che un giorno sembrava 

giustificare, quando, nella monarchia assoluta, bisognava ancora lottare in suo 

favore» (Olivetti [1949] 2013, p. 36). Ora, il fondamento legittimo della legge in 

Kelsen è nell’effettiva partecipazione dei cittadini alla formazione delle leggi che 

li regolano (auto legislazione)17. Ma se i partiti sono la forma organizzativa di 
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questa partecipazione, essi non sono sostituibili da altri gruppi sociali in tale 

funzione. Su questo vi sono diverse pagine esplicite di Adriano Olivetti, dove 

critica le risposte che sono state tentate alla crisi dei partiti e della democrazia 

parlamentare. «Tecnocrati, corporativisti, organicisti18 ricadono nello stesso 

fraintendimento della vera natura della politica e dello Stato» (Olivetti [1949] 

2013, p. 39). La politica e lo Stato per essere democratici devono essere 

espressione della maggioranza (per quanto nella proposta delle istituzioni 

Olivettiane tale principio venga variamente articolato per assicurare 

“governabilità”). Le forme partecipative dovranno dunque essere organizzate 

per agire in contesti in cui le decisioni sono adottate contando il numero dei voti 

e per trattare questioni generali. Gli altri gruppi e organizzazioni sociali 

funzionano secondo altri principi e sono specializzati, non hanno una visione 

generale dei problemi della società. Attribuendo ad essi anche dirette funzioni 

politiche l’azione pubblica si ridurrebbe a pura amministrazione, dominata dalle 

ragioni del capitale contro quelle del lavoro, «una […] preoccupante 

falsificazione del sentimento e della volontà popolare [… e] la più grande 

influenza delle classi di medio e alto censo» (Ivi, p. 40)19. 

Adriano Olivetti mette in campo a questo punto le Comunità concrete e gli 

Ordini Politici, che Sergio Ristuccia ritiene il suo «maggior sforzo teorico di 

correzione della democrazia rappresentativa» (Ristuccia 2009, p. 118), «integrati 

[…] da un codice morale superiore» (Olivetti 1946, p. 163).  

Ai fini di ripensare la costruzione democratica occorre una riflessione teorica che leghi 

assieme il principio territoriale e il principio funzionale […]. Dato il valore di realtà 

parziale di ciascuna delle due forme conoscitive, si rende necessaria un’integrazione 

in un quadro sinottico. […]. La libertà sarà assicurata soltanto in un ordinamento 

ove il Potere sia affidato […] all’equilibrio fra queste forze originarie, integrato […] 

da un codice morale superiore. […]. Negli Ordini Politici […], a somiglianza e 

analogia con quelli religiosi, […] competenza (politica), capacità (politica), 

specializzazione funzionale e infine, last but not least, validità ai fini di una vera 

democrazia (autenticità di mandato, consenso dei cittadini, alternativa nelle funzioni 

di comando) trova[no] finalmente una espressione armonica» (Olivetti 1946, pp. 158, 

160, 163).  

Come sottolinea ancora Sergio Ristuccia, «gli ordini […] sono veri organi di 

rappresentanza, non soltanto del volere dell’elettorato, bensì di questo volere 

confrontato e integrato con il volere-sapere degli addetti all’esercizio di una o 
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dell’altra funzione politica. Per questo gli Ordini Politici sono chiamati alla 

formazione del Senato federale» (Ristuccia 2009, p. 118). L’assetto federalista di 

Olivetti, d’altra parte, «è molto lontano da quello odierno che è un federalismo 

ottriato che viene dall'alto, in cui si fa il federalismo fiscale che sembra concepito 

nel gabinetto di un fiscalista senza che siano precisate né le funzioni 

fondamentali dei comuni, né le funzioni fondamentali dell'intercomunalità, né i 

costi standard delle prestazioni» (Manzella 2009, p. 80). Il federalismo 

Olivettiano è caratterizzato della “concretezza” delle Comunità, ossia 

«democrazia dal basso, come un modo per dare al cittadino il potere di 

partecipare, decidere, prendere parte, criticare le decisioni, a diversi livelli» 

(Gallino 2009, p. 147). 

Riassumendo: la crisi dei partiti colpisce la partecipazione dei cittadini all’azione 

pubblica; è vano pensare di sostituirli facendo svolgere questo compito a 

strutture sociali formate per altri scopi; ne consegue l’esigenza di pensare 

un’architettura istituzionale senza partiti, complessa, basata sull’accentuazione 

della professionalità e moralità dei politici (il «codice morale superiore») e sulle 

comunità concrete. Si scompone la formula compatta dell’auto legislazione. Per un 

verso l’autogoverno assorbe nell’ambito comunitario funzioni del Governo. Per 

un altro verso lo può fare solo se l’autogoverno delle comunità concrete dialoga 

con personale politico capace per competenza e moralità di interpretare 

efficacemente la volontà di tutti i cittadini.  

Per sostenere e garantire le competenze, Olivetti propone lo “Istituto Politico 

Fondamentale”, una scuola di alto livello con natura di organo semi-

costituzionale, obbligatoriamente frequentata da tutti coloro che vogliano 

«assumere la direzione delle pubbliche cose»20. Per la moralità, egli articola un 

ragionamento ancorato al Vangelo, che porta a precise indicazioni, come si 

vedrà, per quanto questo aspetto sia stato quasi del tutto trascurato dai 

commentatori. La vastità e complessità della domanda sociale di fronte alla 

necessaria maggiore semplicità dello stato e delle istituzioni, anche se articolate 

in complesse architetture, è un problema che per Olivetti ammette una risposta 

non solo basata sulle competenze, per quanto indispensabili, ma anche sul 

«codice morale superiore», senza il quale la risposta sarebbe insoddisfacente. 

Bruno Dente (2009) considera infatti insoddisfacente la risposta di Olivetti basata 

sulle istituzioni e sulle competenze dei politici, ma trascura del tutto – come tanti 
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- il pensiero di Olivetti sulla questione morale. Eppure, in fondo, nessuno è oggi 

in grado di dire se abbiano influito di più sulla nostra crisi politica e sociale le 

strutturali difficoltà delle istituzioni, la mancanza di governance multilivello 

(come ritiene Bruno Dente), l’incompetenza dei politici, o non invece la loro 

scarsa moralità, nel significato corrente, ma specialmente nel significato 

particolare inteso da Olivetti, di cui si dirà tra poco. 

3. Fabrizio Barca e lo sperimentalismo 

Fabrizio Barca denuncia con altrettanta forza la degenerazione dei partiti, ma ne 

conferma l’essenziale funzione e propone “un partito nuovo per un buon 

governo” (Barca 2013a, p. 4)21. La sua non è certo una posizione isolata, anche se 

forse non maggioritaria nell’attuale discussione sul futuro della democrazia 

(Bader 2014). D’altra parte non è troppo distante da Adriano Olivetti sul ruolo 

delle comunità concrete. E’ vero che mette in guardia circa i pericoli «della 

“segregazione comunitaria”» (Barca 2013a, p. 43); ma valorizza 

l’autodeterminazione nei luoghi: «il partito non è più il veicolo dei bisogni, della 

“domanda popolare”, di un gruppo di “simili”; è piuttosto il coagulo delle 

soluzioni immaginate o praticate nei territori per soddisfare i bisogni di un 

gruppo di “diversi”» (Ivi, p. 40). Si potrebbe quindi dire che la sua maggiore 

distanza da Olivetti, oltre che sui partiti, non è sul ruolo delle comunità, ma 

sull’idea che esista un sapere in grado di rispondere alle questioni emergenti. 

Con un’incertezza elevata e pervasiva, una tecnologia rapidamente mutevole, 

preferenze assai idiosincratiche ai contesti, le soluzioni di ieri rappresentano una 

guida limitata per risolvere i problemi di oggi e nessuno possiede la conoscenza 

adeguata per anticipare i problemi e per disegnare soluzioni. (Ivi, p. 24).  

Per Adriano Olivetti, come si è visto, questo sapere invece esiste, tanto che 

propone una scuola in cui si insegna a chi intende accedere a responsabilità 

politiche. Esiste il sapere anche se non esistono prefabbricate soluzioni, le quali 

devono venire ad opera delle funzioni politiche, che non sono «mero insieme di 

tecniche e di poteri […ma] continua elaborazione culturale» (Ristuccia 2009, p. 

116). Egli infatti, come sottolinea ancora Michele Fasano (2014, p. 5), «sostituì per 

tempo il paradigma della lotta con quello della creatività (ascolto/innovazione 

continui), rinnovando con ciò la necessità e la funzionalità tecnica della 
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democrazia». Si potrebbe quindi dire che la differenza tra Barca e Olivetti non 

sta nel maggiore o minore riconoscimento di centralità all’innovazione che 

entrambi considerano indispensabile, quanto piuttosto nella natura 

dell’incertezza in cui si svolge l’attività politica doverosamente innovativa 

nell’ambito della contemporanea complessità. Per Adriano Olivetti si potrebbe 

dire trattarsi di “incertezza epistemica”, per Fabrizio Barca di “incertezza 

ontologica”, usando la distinzione di Lane e Maxfield (2005), pertinente lo statuto 

dello “sperimentalismo democratico”, come sottolineato da Walker, Harremoes, 

Rotmans, van der Sluijs, van Asselt, Janssen, Krayer von Krauss (2003) e da 

Cooney e Lang (2007). 

Una buona parte della discussione attuale sulla incertezza scientifica […] sottolinea 

quella che può essere detta incertezza “epistemica”: l'incertezza derivante dalla 

conoscenza inadeguata o da limitazioni cognitive insite nei nostri modi di conoscere 

il mondo. Questo tipo di incertezza comprende, per esempio, dati limitati e imprecisi, 

conoscenze incomplete, errori di misurazione, modelli imperfetti, e giudizio 

soggettivo. […] più impegnativa ancora [è] quella che può essere caratterizzata come 

incertezza “ontologica”. Questa forma di incertezza deriva dalla variabilità, casualità 

o imprevedibilità del sistema in esame. Fondamentalmente, è inerente e persistente, e 

non è suscettibile di essere ridotta o risolta da ulteriori ricerche. Ulteriori 

informazioni, analisi, e la scienza possono aumentare la nostra comprensione, ma non 

hanno alcun impatto sul nostro potere predittivo. (Cooney e Lang 2007, pp. 529-530). 

Fabrizio Barca assume la prospettiva dello “sperimentalismo democratico”, 

inserito nel movimento che sostiene la necessaria svolta dalla auto legislazione alla 

auto determinazione (Bohman 2013). Egli cita in proposito un saggio di Charles 

Sabel (2012)22 sul filosofo americano John Dewey (1859-1952). Adriano Olivetti 

citava invece il giornalista e scrittore Walter Lippman, e in particolare un passo 

del libro “La filosofia Pubblica” del 1955, a cui Olivetti attribuiva «estremo vigore 

e rigore scientifico» (Ristuccia 2009, p. 106), per il quale la «malattia degli Stati 

Democratici [… è] la devitalizzazione del potere del Governo […] sottoposto a 

pressioni e tormentato dal mercanteggiare dei partiti, da rappresentanti di 

interessi organizzati, e dai portavoce dei settari e degli ideologi» (Ibidem). Ora, 

Dewey e Lippman diedero vita a un dibattito in America sul ruolo del 

giornalismo. Lippman sosteneva che i giornalisti avessero la funzione di tradurre 

per il popolo in modo semplice il senso dell’attività di governo chiaro solo agli 

addetti i lavori. Dewey invece sosteneva che le questioni in gioco fossero chiare 
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a tutti e che i giornalisti dovessero contribuire al dibattito pubblico esplorando 

le conseguenze delle diverse opzioni in discussione, mentre nessuno poteva dire 

di conoscere le risposte a tali questioni.  

Secondo il paradigma dello sperimentalismo, l’attività politica seguirà perciò 

[…] la caratteristica sequenza dello sperimentalismo […che] comincia con la 

condivisione […] dei fini generali. Agli attori […], le agenzie che agiscono con le loro 

unità locali […], è attribuita autonomia di decisione per contribuire agli scopi generali 

a loro modo, ma a condizione che elaborino […], con altri, misure standard riferite 

agli obiettivi e sistemi di rilevazione in grado di documentare i progressi compiuti 

verso il loro raggiungimento. L’esperienza diffusa viene quindi periodicamente 

valutata sulla base di tali standard, e questo esame […] detta le esigenze di 

cambiamento [delle attività] […], ovvero la revisione degli standard e dei sistemi di 

rilevazione, o il cambiamento delle regole, o qualche combinazione di tutto questo. La 

sequenza non richiede che il livello centrale abbia una completa visione delle cose che 

non può avere, e non confina i livelli decentrati alla loro immediata ma parziale 

esperienza. I limiti di ciascun punto di vista sono corretti dalla visibilità degli altri, e 

viene infranta la tradizionale distinzione tra chi sta al centro e concepisce i piani e gli 

agenti periferici che li eseguono […] o della legge fatta dagli organi legislativi ed 

applicata dall’amministrazione» (Sabel 2012, pp. 44-45).  

Non può servire a questo scopo l’architettura istituzionale di Olivetti, composta 

da diversi organismi ciascuno con il suo chiaro ruolo, nel presupposto che 

ciascuno conosca ex ante che cosa fare. Se questa conoscenza non c’è o è molto 

parziale, allora si richiede invece un’organizzazione che promuova le esperienze 

e ne elabori i risultati. É il partito, ma come partito palestra23.  

È un partito palestra che offre lo spazio per la mobilitazione cognitiva, per confrontare 

molteplici e limitate conoscenze, imparare ognuno qualcosa, confrontare errori, 

cambiare posizione, costruire assieme soluzioni innovative per stare meglio e gli 

strumenti e le idee per farle vincere; e permettere così anche che dal confronto 

collettivo si profili e vada emergendo un avvenire più bello per i nostri pronipoti con 

tratti che oggi non possiamo anticipare» (Barca 2013a, p. 2).  

Ma allora, se si tratta di partito-palestra «che offre lo spazio», non si torna all’ordine 

sociale come prodotto non intenzionale? Il dubbio è tecnicamente legittimo, 

come è stato sottolineato da Shane Ralston (2012), sostenendo che Sabel e Dewey 

stanno in antitesi ideologica rispetto a Von Hayek, ma in quasi perfetta sintonia 

dal lato pratico. Anzi, l’attuale sperimentalismo democratico sbaglierebbe 

respingendo la parte della lezione di Von Hayek che riguarda la conoscenza tacita 
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e la minaccia del comportamento strategico nel contesto deliberativo. Lo 

sperimentalismo si affida alla partecipazione dal basso anche per deliberare sul 

disegno delle regole e delle politiche, là dove è forte il rischio che vincano le 

convinzioni diffuse per quanto arretrate e gli interessi particolari rispetto a quello 

generale. Ralston sostiene che per evitare questo rischio è preferibile, come in 

Von Hayek, togliere ogni statuto deliberativo alla partecipazione, chiedere allo 

Stato (minimo) la tutela dei diritti di proprietà, lasciare alla concorrenza e alla 

emersione di istituzioni non intenzionali il compito di regolare i rapporti sociali. 

Come si è detto, questo giustificherebbe il ricorso alla capacità di 

autodeterminazione dei gruppi sociali, tutti allo stesso livello, e quindi a un 

giudizio di inutilità dei partiti. 

Da una prospettiva opposta si muove, poi, la critica di chi considera ardua la 

pratica dello sperimentalismo democratico (giustificato spesso solo con esempi 

di successo mentre i fallimenti sono trascurati), e in realtà una spesso recondita 

intenzione di indebolimento dello stato e con esso dei diritti di cittadinanza24.  

La seconda critica non si applica alla proposta di Fabrizio Barca per la parte di 

recondita intenzione, dato che esplicitamente respinge l’idea di ridurre ruolo e 

responsabilità dello stato; come respinge anche la prima critica, sul ruolo dei 

gruppi sociali, e con argomenti molto simili a quelli di Olivetti, che li ritrova 

ampiamente in Kelsen nella “Teoria generale del diritto e dello stato” [1945] 

(1954, p. 302). Anche Barca nega che i “corpi intermedi” possano 

realizzare quella mobilitazione di cittadini ispirata da convincimenti profondi e al di 

sopra di ogni specifica identità (di genere, di religione, di classe, di origine, di gusto, 

di luogo, di rapporto con la natura) che sola consente la maturazione di soluzioni di 

interesse generale ai complessi problemi dell’azione pubblica. Non si danno per 

definizione, in questi corpi, quelle condizioni che consentono di maturare decisioni 

per un buon governo […]. Per poter dare un buon governo al paese […] servono, in 

conclusione, corpi sociali intermedi che non siano specializzati nella tutela di uno solo 

degli interessi o valori in gioco, che abbiano una visione, che permettano un confronto 

pubblico acceso e aperto, che consentano flussi di idee (nelle due direzioni) tra centro 

e periferia, che alla fine portino queste idee all’attenzione delle persone che il metodo 

democratico fa eleggere o nominare negli organi costituzionali. Insomma, servono i 

partiti. (Barca 2013a, pag. 31, 33). 

Deve invece essere considerata con attenzione, anche con riferimento alla 

proposta di Fabrizio Barca, la parte della critica che accusa i sostenitori dello 
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sperimentalismo di portare soprattutto esempi di successo, molto meno lezioni 

apprese da fallimenti, che sono numerosi (Ford 2011, Mansuri e Rao 201225), per 

quanto debbano essere valutati con circospezione (Van der Heijden 2013). In 

sostanza, lo sperimentalismo democratico intende superare i tradizionali 

principi di esclusione delle opzioni marginali, e di delega, per cui il popolo si 

esprime in rare occasioni e per il resto si esprimono i delegati senza vincolo di 

mandato. Intende utilizzare invece i principi superiori di inclusione di tutte le 

opinioni per esplorare tutte le opzioni, e di maggiore assunzione diretta di 

responsabilità (Knight e Johnson 2011, Frega 2014). La critica fa notare che se 

fallisce, e invece di auto determinazione si ha «partecipazione cosmetica» (Lee 2013), 

non si ripristinano automaticamente i principi tradizionali, ma si cade nella 

condizione peggiore di prevaricazione, per cui contano solo i più forti, e 

manipolazione, per cui il popolo è sistematicamente ingannato e non decide nulla. 

Questa considerazione è decisiva nel togliere peso all’argomento secondo cui il 

regime tradizionale dell’auto legislazione è in tale affanno che qualcosa di diverso 

non può che essere migliore. 

La via d’uscita esiste ed è indicata analiticamente per quanto spesso solo 

implicitamente dalle stesse critiche allo sperimentalismo democratico realizzato. 

Occorrono “agenti dello sperimentalismo” (Lee 2013)26 che siano capaci per 

competenza e onestà (nell’insieme autorevolezza) di: riconoscere e sostenere i 

pareri meritevoli anche se provengono da parti sociali deboli, sostenere le ragioni 

del cambiamento anche quando le parti forti non lo vorrebbero e le parti deboli 

tacciono per timore di ritorsioni, presidiare gli standard e le valutazioni che sono 

sempre manipolabili, stimolare e garantire la continuità partecipativa di tutti 

anche quando i costi della partecipazione scoraggiano soprattutto le parti deboli. 

Gli agenti dello sperimentalismo, inoltre, dovrebbero essere in grado di avviarlo 

nel contesto del sistema vigente, senza prima distruggerlo, il che è probabilmente 

il compito più arduo27. 

Fabrizio Barca in effetti ha selezionato e utilizzato proprio un centinaio di agenti 

dello sperimentalismo capaci di tutto questo negli undici progetti che 

costituiscono la pratica sperimentazione del «partito palestra attraverso alcuni 

prototipi in cui i Pd locali – i luoghi reali – si impegnassero a mettere in atto nuovi 

metodi di azione, partecipazione, produzione di conoscenza e comunicazione».28 

Dopo l’avvio operativo il 3 aprile 2014, il 18 settembre è stato reso noto il primo 
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rapporto sull’esperienza che si concluderà nel marzo 2015. 

(http://www.luoghideali.it/docs/a-che-punto-sono-i-luoghi-ideali-settembre-

2014/). Due degli undici progetti sono stati abbandonati mentre se ne aggiunto 

uno nuovo e già si delineano difficoltà e risultati di grande interesse che 

sembrano confermare la natura impervia ma fattibile del tentativo. 

Si può dunque dire che Adriano Olivetti e Fabrizio Barca, così diversi, sono 

accumunati dalla stessa forte critica nei confronti dei partiti e dalla stessa 

richiesta di competenza e moralità dei politici. 

La questione da affrontare a questo punto è quale sia più precisamente il 

significato che essi attribuiscono a tale moralità, anche per comprendere come i 

politici possano acquisirla.  

4. La questione morale in Adriano Olivetti 

Come si è detto, nell’architettura istituzionale di Adriano Olivetti è essenziale 

l’innervatura del «codice morale superiore». Serve da un lato il controllo 

esercitato dalle comunità sui suoi organi e rappresentanti a garanzia delle loro 

qualità morali. Da un altro lato però vi sono i riferimenti ripetuti e insistiti, nelle 

prime come nelle ultime pagine de “L’ordine politico delle comunità”, al 

Vangelo. Gli stessi temi verranno ripresi più volte in scritti degli anni successivi, 

in particolare in “Democrazia senza partiti”, dove si contano numerosi richiami 

al cristianesimo e citazioni del Nuovo Testamento. Sono i temi meno frequentati 

nella letteratura secondaria Olivettiana. Il che si può interpretare come un 

benevolo silenzio davanti a questi sconfinamenti in un campo che lo stesso 

Olivetti non considera di sua competenza, o anche con la storica reticenza della 

nostra accademia a occuparsi di faccende ritenute di competenza ecclesiastica. In 

questo modo però si manca di dare il peso che Adriano Olivetti attribuiva alla 

leva cruciale, che chiude il cerchio della sua costruzione politica – istituzionale, 

il richiamo alla moralità che è rivolto ai politici, ai credenti ma anche ai non 

credenti. 

Gli uomini politici che sentiranno […] la luce della grazia e della rivelazione cristiana 

[…] o accetteranno, pur senza riconoscerne la trascendenza, il contenuto umano e 

sociale dell’Evangelo, sono destinati ad avere in se stessi valori inesauribili e 

insostituibili. (Olivetti 1946, p. 18). 
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Consideriamo, in primo luogo, i limiti di competenza che Olivetti si autoimpose, 

un aspetto di metodo al quale era particolarmente attento. Si vedrà, infatti, che è 

proprio un’eccezione a questi limiti che forse permette di intendere il significato 

dei richiami al Vangelo in un’opera che tratta di politica e istituzioni. I limiti sono 

spiegati in una sua lettera del 1955 al padre Agostino Gemelli, che gli aveva 

chiesto di pubblicare un libro di storia della teologia contemporanea, non 

sufficientemente ortodosso per la sua editrice “Vita e Pensiero”, ma comunque 

degno di attenzione. Olivetti declina l’invito. 

Illustre e Reverendo Padre Gemelli, ho letto con la maggiore attenzione le bozze del 

volumetto di Roger Aubert, “La Teologia cattolica nella prima metà del secolo XX”, 

che Ella ha avuto la cortesia di sottoporre alle Edizioni di Comunità. Il libro è 

certamente interessante, ma ritengo che esuli dal settore di competenza della nostra 

casa editrice. Le Edizioni di Comunità hanno pubblicato, è vero, qualche testo al limite 

tra filosofia e religione, ma ciò aveva lo scopo, peraltro comune a tutta l’azione politica 

del nostro gruppo, di introdurre una dimensione religiosa nella cultura politica, di 

modificare il laicismo impoverito di una parte della tradizione italiana in una cultura 

più attenta a tutti i problemi dello spirito, e di far sentire la necessaria presenza della 

religiosità nel mondo contemporaneo. Affrontare invece, come fa il libro dell’Aubert, 

questioni di teologia, non rientra nei compiti della nostra casa editrice, rispettosa dei 

suoi limiti e delle sue funzioni cui modestamente cerca di adempiere. Questa 

necessaria distinzione, che è propria, come Le accennavo, anche alla nostra azione 

politica, è di solito mal compresa, sì che viene rimproverata dagli uni, come laicismo, 

e dagli altri come religioso ossequio alla trascendenza. Ma io ritengo con sicura 

coscienza che siano accuse inappropriate e proprio lasciando alla Chiesa, ai suoi 

ministri e ai suoi docenti il dominio della dottrina, è possibile (come ci è caro) 

riaffermare sul terreno politico il necessario rispetto delle vocazioni e la necessaria 

presenza di Dio nel loro operare quotidiano. Mi scusi, reverendo Padre, la lunga 

lettera cui mi ha dato spunto la Sua gentile offerta, di cui La ringrazio molto, mentre 

mi è gradito inviarLe le più vive espressioni del mio cordiale ossequio. Adriano 

Olivetti (De’ Liguori Carino 2008, p. 83). 

In effetti, se si scorrono i titoli pubblicati da Comunità sotto la guida di Olivetti, 

la sua affermazione è pienamente confermata: Berdiaev, Claudel, Soloviev, 

Bergson, Kierkegaard, Mounier, Maritain, Santayana, Weil, Miegge scrivono di 

religione, ma non sono propriamente dei teologi, certamente non dei teologi con 

imprimatur cattolico.  

Vi è una sola eccezione, una sola forzatura dei limiti autoimposti. Si tratta 

dell’unica pubblicazione dell’anno 1946 (se non si considera l’edizione rilegata 
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de “L’Ordine Politico delle Comunità”), un libretto con due scritti pubblicati nel 

1933 da Erik Peterson, prima amico intimo e poi avversario di Carl Schmitt29. 

Questo fatto merita attenzione. Che nel 1946 Olivetti decida di inaugurare le 

pubblicazioni dell’editrice Comunità con i due scritti di Peterson (“Il mistero 

degli Ebrei e dei Gentili nella Chiesa” e “La chiesa dei Giudei e dei Gentili”) ha 

certamente un significato. La traduzione è fatta dalla versione francese che 

comprendeva una prefazione di Jacques Maritain.30 Dunque tutti i personaggi 

(Peterson, Maritain e lo stesso Olivetti) sono dei convertiti al cattolicesimo; e 

quasi certamente è stato lo stesso Maritain, all’epoca ambasciatore di Francia 

presso la Santa Sede e grande estimatore di Peterson, a presentarlo a Adriano 

Olivetti.  Ma qui interessa soprattutto il contenuto del libro di Peterson. Il genere 

letterario è esegetico-teologico, con citazioni in lingua originale di testi patristici 

greci e latini a commento di tre capitoli della lettera di S. Paolo ai Romani. Il tema 

è quello della salvezza finale degli Ebrei, ma non mancano alcuni riferimenti 

all’attualità del popolo ebraico. 

Persino l’Ebreo che non crede è sempre un uomo zelante. Ai nostri tempi sarà 

socialista per zelo della giustizia, o pacifista per zelo di una pace che non è divina ma 

umana. […]. Il Gentile che perde la fede è zero assoluto. Invece l’Ebreo che non crede 

nel Cristo non cessa per questo di appartenere al nobile ulivo di Dio. Le parole di San 

Paolo trovano una tremenda conferma nel tempo presente. I popoli cristiani che 

perdono la fede decadono, in verità, a un grado di barbarie e di annientamento dove i 

giudei non possono discendere (Peterson [1933] 2013, p. 43, 60). 

Olivetti pubblica l’opera di Peterson che contiene questo passaggio nel 1946, e 

ormai tutti sanno - anche se si tende a rimuovere, un po’ per sgomento, un po’ 

per incredulità - che i terribili presagi di Peterson del 1933 si sono avverati oltre 

ogni immaginazione. Carl Schmitt si trova in stato di arresto a Berlino per le 

accuse di collaborazione attiva con il regime nazista (sarà rilasciato e poi di 

nuovo arrestato e rilasciato nel 1947). Difficile dire quanto Olivetti seguisse da 

vicino queste vicende, ma la frequentazione di autori come Kelsen e Maritain, 

entrambi conoscitori di Schmitt, e la presenza nella sua biblioteca personale di 

un altro libro di Peterson, “Testimoni della verità” [1937] (1955), dedicato 

interamente al tema della “teologia politica”, lascia supporre che la scelta di 

pubblicare il libro sugli ebrei e gentili fosse motivata non tanto dai presagi (dallo 

stesso Schmitt riconosciuti31) della Shoah in esso contenuti, quanto piuttosto dal 
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tema escatologico della riconciliazione finale, lo stesso presente nelle ultime pagine 

dell’Ordine politico. 

Ma prima di affrontare questo tema, è utile sottolineare come Olivetti traesse da 

Maritain, Peterson, Kelsen conforto per la sua netta posizione a favore della 

democrazia, anche se non priva di contraddizioni, da cui l’emergere per lui della 

difficile ma ineludibile questione dei rapporti tra verità e democrazia. In 

“Testimoni della verità” Peterson [1937] (1955) riprende una pagina di Kelsen a 

commento del passo di Giovanni su Cristo davanti a Pilato. Pilato non si aspetta 

alcuna risposta alla domanda «cosa è la verità» e poiché «come Romano è 

avvezzo a parlare democraticamente […] si appella al popolo e organizza un 

plebiscito». Il popolo sceglie democraticamente Barabba, e «forse i credenti, i 

credenti politici», commenta Kelsen «obietteranno che quest’esempio parla 

piuttosto a sfavore che a favore della democrazia. E bisogna riconoscere il valore 

di tale obiezione; a condizione però che i credenti siano tanto sicuri della loro 

verità politica - che, se necessario, dovrà venire realizzata anche per vie cruente 

- quanto il Figlio di Dio». D’altra parte per Peterson l’azione politica può essere 

ispirata dalla regalità di Cristo, rinunciando «all’alibi che non si possa sapere 

cosa sia la verità, la condizione metafisica preliminare su cui si fonda […] ogni 

azione politica che non si lasci definire dalla regalità di Cristo» (Nicoletti 2012, p. 

522). In tal modo, se si rinuncia a un riferimento trascendente, non si può porre 

una verità umana al posto di Dio32. In sostanza, la democrazia non garantisce 

verità e giustizia, ma evita la barbarie.  

Di certo per Olivetti era fondamentale il tema del rapporto tra verità e 

democrazia, presentato dalle parole ironiche di Kelsen e risolto dalla 

dichiarazione di fede di Peterson; e forse su questo sfondo possono essere meglio 

intesi i continui richiami al Vangelo, al cristianesimo e alla Chiesa negli scritti 

politici di Olivetti. Pensiamo si possa sostenere che per Adriano Olivetti la 

democrazia poteva effettivamente preservare dalla barbarie nella misura in cui 

la politica fosse realmente cosciente di non poter garantire verità pur obbligandosi a 

cercarla.  

Consideriamo la pagina finale dell’Ordine Politico delle Comunità. In questa 

importante e meditata pagina Olivetti indica la necessaria perfezione della 

struttura politico-istituzionale proposta, possibile dopo aver appreso dagli orrori 
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del passato, indica che tale perfezione richiede «un’anima illuminata da una 

legge superiore», evoca infine significativamente la prospettiva escatologica, 

quando si compirà la «fine [e…] saranno ridotti al nulla ogni principato, ogni 

podestà e ogni potenza». Ed è questa prospettiva che suggerisce una possibile 

interpretazione della frase che chiude la prefazione dell’Ordine Politico delle 

Comunità: «In mezzo, tra il “non giudicate” del Vangelo e l’amore della verità, vive la 

Libertà». Essa, come si vedrà tra poco, può essere interpretata proprio come 

quella in cui è definito il contenuto del codice morale «superiore» che dovrebbe 

essere osservato dai politici. Questa è dunque l’ultima pagina dell’Ordine 

Politico. 

Si danno piani e piani. Un piano concettualmente errato conduce inevitabilmente al 

disastro, anche se studiato con perfezione nei dettagli; ne sia esempio il piano nazista. 

Quello corporativo era errato nella concezione ed errato nei dettagli, perciò andò 

incontro più rapidamente al fallimento. Il piano sovietico - nei limiti degli scopi che 

si prefiggeva - era teoricamente esatto, ma fu per molto tempo errato nei dettagli; 

perciò gli errori vi furono riparabili e il piano condusse il popolo russo alla vittoria. Il 

piano dello Stato Federale delle Comunità intende integrare i valori sociali affermati 

dalla Rivoluzione comunista con quelli di cui è propriamente depositaria la civiltà 

cristiana, così da tutelare la libertà spirituale della persona. La nuova coscienza della 

dignità umana che il Cristianesimo ha formato è difatti l’unica ed autentica sorgente 

di quell’ansia di libertà che muove ormai da secoli l’Occidente. Una tragica fatalità 

volle, sino ad oggi, che coloro i quali sostennero la lotta per la liberazione politico-

sociale dei popoli non potessero alzare la bandiera di Cristo per combattere l’ordine 

sociale cristallizzato che si fregiava ingiustamente del nome cristiano, ma invece 

aiutassero a scalzare dalle coscienze, con il Dio cristiano, anche ciò che l’etica 

evangelica vi aveva depositato di più prezioso. 4. E’ stato, infine, troppo spesso 

dimenticato che le istituzioni, per quanto s’innestino nella società, devono 

necessariamente avere una struttura loro particolare che non è quella della società. E’ 

questo il primo passo per riconoscere che, se si vuole una società veramente libera e 

quindi differenziatissima e progressiva, occorre che la struttura istituzionale dello 

Stato sia concepita con la perfezione e la purezza di un cristallo, la cui forma è 

determinata con rigore geometrico dalla natura. Ogni imperfezione nella struttura 

dello Stato si ripercuote nella società in una mancanza di libertà. Se lo Stato deve 

rivelare all’analisi la perfezione geometrica della sua struttura, essa ha pure una vita. 

E’ essenziale per la libertà che questa vita proceda dal basso, quasi che lo Stato sia un 

grande albero a protezione di un immenso giardino – il consorzio umano - le cui radici 

affondino e si estendano nel terreno che le alimenta. Anche la legge secondo cui il 

grande albero cresce è la stessa legge di natura che domina il giardino dell’uomo; così 
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albero e giardino procedono nella vita illuminati da una sola legge superiore, affinché 

possa un giorno compiersi la fine, quando saranno «ridotti al nulla ogni principato, 

ogni podestà e ogni potenza» (Olivetti 1946, p. 362). 

Il libro che costituisce l’opera più importante di Olivetti si chiude pertanto con 

una frase di San Paolo sulla fine dei tempi (I Corinti, 15, 24). Adriano Olivetti non 

fa citazioni precise, ma il tono di questa pagina richiama facilmente uno scritto 

di Jacques Maritain, che qualche anno dopo verrà pubblicato da Comunità33 

suggerendo che forse Olivetti aveva in mente proprio la tematica del “Katechon”, 

cioè del necessario compimento dei regni di questo mondo come condizione per 

il ritorno del Messia e per l’avvento del Regno. Del resto non si vede perché 

avrebbe introdotto una citazione come quella della lettera ai Corinti se essa non 

avesse un preciso significato in un testo cui teneva moltissimo, che l’aveva 

impegnato per anni prima della pubblicazione e lo impegnerà ancora negli anni 

a venire. Possiamo sostenere ragionevolmente che Olivetti non predicava affatto 

un “vago evangelismo” e neppure intendeva avvalersi dell’armamentario 

morale dell’etica cristiana in modo strumentale, ma aveva una visione ben più 

profonda della complessità e delle contraddizioni che il suo disegno politico 

doveva affrontare. Libertà e democrazia non garantiscono verità, anche se ne 

sono le premesse indispensabili, per le quali vale la pena lanciare un progetto 

come quello dell’Ordine politico. È ben vero che auctoritas non veritas facit legem, 

ma in questo progetto i politici, credenti e non credenti, dovrebbero cercare 

sempre la verità. Ricerca, dunque, e apertura alla verità, sapendo però non poter 

mai raggiungerla così da non poter mai assolvere sé stessi né condannare e 

opprimere gli altri. Questa, sembra dire Olivetti, è la condizione affinché la 

democrazia si tenga realmente lontana dalla barbarie. La libertà sta quindi «nel 

mezzo» tra la ricerca (l’amore) della verità, e il «non giudicate», ossia la coscienza 

di non poterla possedere. Ne segue l’obbligo per i politici di evitare i 

comportamenti altezzosi, sprezzanti e talora violenti che spesso caratterizzano 

chi detiene il potere, e che sono l’anticamera della barbarie. Si potrebbe insomma 

dire che questa norma impone ai politici altamente istruiti e competenti del 

sistema Olivettiano di non essere arroganti, oltre che di fare onestamente il 

proprio dovere, non rubare e non farsi corrompere. I credenti hanno un solo ma 

non piccolo vantaggio. Conoscono il fondamento di questa norma, come 

impossibilità della politica (potestas) di possedere vera auctoritas (Cacciari 2014, 
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p. 15), dato che non può promettere il Regno, il cui avvento la ridurrà anzi a 

nulla.  

Si deve notare, in aggiunta, che alla frase di Olivetti già riportata si aggiunge 

un’altra la quale chiude la sua caratterizzazione della libertà. 

Libertà, infine, è un atteggiamento dello spirito che intuisce e accoglie sino in fondo 

ogni imprevedibile umana esigenza. 

Si potrebbe così anche avanzare l’ipotesi, in fondo non troppo ardita, secondo 

cui la convergenza tra Olivetti e Barca sia ancora più profonda, interpretando 

questa breve frase e il problematico rapporto tra verità e democrazia come una 

sua intuizione circa la stessa incertezza ontologica. Adriano Olivetti, in 

definitiva, mentre affermava l’esistenza di un sapere capace di innovazione 

mediante la ricerca e l’elaborazione culturale, alla fine intuiva anche – pur 

contraddittoriamente – che esso non poteva bastare di fronte a «ogni imprevedibile 

umana esigenza». A maggior ragione, perciò, il suo richiamo al «superiore codice 

morale», non era vago evangelismo, ma si potrebbe dire perfino richiamo 

strettamente funzionale alla gestione attiva della complessità, quasi ad anticipare 

lo sperimentalismo democratico; ed era un richiamo in tal modo davvero rivolto 

a credenti e non credenti. 

5. La questione morale in Fabrizio Barca 

La norma anti-arroganza di Olivetti appare ricompresa nello statuto stesso dello 

sperimentalismo di Fabrizio Barca, il quale muove dal presupposto che non 

esista un adeguato sapere a priori, se non forse metodologico.  

Eppure, per quanto nei documenti di Barca siano del tutto assenti le citazioni 

evangeliche, non mancano i temi etici anche ripresi dalla “questione morale” di 

Enrico Berlinguer. Inoltre, la separazione richiesta tra attività di partito e carriere 

nella pubblica amministrazione o negli organi di rappresentanza richiama una 

certa vocazione “missionaria”, un disinteresse e una dedizione che difficilmente 

si conciliano con l’immagine comune del funzionario di partito (che peraltro è 

ben degno, come del resto anche gli operai in vinea domini, della sua mercede). 

Opponendo sperimentalismo democratico e minimalismo liberista, Barca 

sottolinea per esempio che 
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Il minimalismo giustifica e quando può sostiene, remunerazioni, stili di vita e altri 

benefici personali per gli amministratori pubblici e i politici quali strumenti 

indispensabili affinché i loro incarichi siano competitivi con quelli del comparto 

privato. […]. Lo sperimentalismo assume che il principale ritorno degli incarichi di 

amministratore pubblico e politico derivi dall’esercizio in sé della funzione di governo 

[…] e che le loro remunerazioni e stili di vita debbano sempre avere a riferimento 

quelli dei cittadini che essi rappresentano e con cui si confrontano.” (Barca 2013a, p. 

28).  

E per quanto riguarda il partito nuovo, va da sé che non ci si può entrare per 

curare i propri interessi o per fare carriera. Dal che  

risulta evidente che anche la funzione tradizionale di selezione dei candidati per le 

assemblee elettive e di candidatura per le funzioni dei diversi livelli di governo risulta 

profondamente modificata. Per la separazione assoluta fra questi ruoli e quelli di 

funzionario di partito. Per l’ambizione di prevenire l’attuale perverso meccanismo che 

vede molti avvicinare i partiti con l’aspirazione di imboccare una ‘scala mobile’ che 

dalla posizione di volontario porti a quella di funzionario e quindi di candidato a 

posizioni in qualche modo controllate dal partito. Per il venire meno dell’attuale 

condizionamento degli eletti sulla dirigenza del partito, sostituito da un rapporto 

dialettico. (Ivi pp. 43-44).  

Insomma, a chi si presenterà alle sezioni territoriali del nuovo partito si dovrà 

porre la domanda fondamentale: “Amice, ad quid venisti?”34 né ci si potrà 

accontentare della risposta dell’interessato, per quanto sincera. Oltre Barca però 

non dice circa le modalità di “probazione” degli aspiranti, mentre Olivetti può 

contare sulle procedure di ammissione all’Istituto Politico Fondamentale.  

Esiste, dunque, e qual è la norma morale particolare che per Barca deve essere 

osservata dai politici dello sperimentalismo? Non è quella di Olivetti (che 

peraltro avrebbe buon gioco nel ritrovare l’implicita accettazione dei principi 

evangelici negli accenti “missionari” della proposta di Barca), ma si potrebbe 

ottenere applicando la stessa logica. Nel sistema Olivettiano la risorsa 

fondamentale è il sapere, e la norma anti arroganza svolge la funzione di 

alimentarlo continuamente mai considerandolo compiuto. Nel sistema di Barca 

la risorsa fondamentale è il dubbio informato e quindi la norma potrebbe essere 

non mentire. Non mentire, anche se mentendo si potrebbe chiudere presto la 

discussione, far credere di aver ottenuto esperienze di successo, anche se il 

dubbio prolungato è fastidioso, se impone di ascoltare a lungo e inutilmente 
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(almeno in apparenza), se mette perfino a repentaglio la propria autorevolezza. 

I politici dello sperimentalismo, insomma, dovrebbero seguire sant’Agostino che 

escluse ogni forma di menzogna, anche quella dei “reggitori”, per quanto 

autorevoli siano state le giustificazioni della menzogna di chi ha responsabilità 

di governo35. 

In effetti, sembra proprio alludere a questa norma Fabrizio Barca quando in un 

sia pur breve passo indica quale potrebbe essere una motivazione per il lavoro 

politico “disinteressato” che lui propone. 

Rispetto al partito Stato–centrico, si tratta […] di cambiare il ritorno personale 

prevalente che dall’iscrizione o dal contatto col partito si va cercando: da reddito e 

potere attraverso il partito, a conoscenza per avere reddito e potere indipendentemente 

dal partito. È un passaggio importante perché, non negando il rilievo della 

componente egoistica, la “ammaestra”, riducendo l’aspettativa che il partito 

costituisca un’agenzia di collocamento. (Barca 2013a, p. 46). 

Questa motivazione, legata all’idea di partito palestra, conta sul fatto che lo 

sperimentalismo nel partito permetterà l’apprendimento di sapere raro, molto 

richiesto anche nelle organizzazioni private che, come ormai ben documentato 

(Zeitlin, Sabel 2011), procedono, nei casi più avanzati e di successo, verso lo 

stesso sperimentalismo. La condizione di tale apprendimento allora è non 

mentire. Non falsare le esperienze in vista di risultati (e meriti) inesistenti, 

nascondendo difficoltà ed errori. Si mentirebbe prima di tutto a se stessi.  

Ora, non mentire a se stessi per non mentire agli altri, come direbbe Robert 

Trivers (2011)36, implica dura personale applicazione: difficile credere che possa 

venire della forza di persuasione di una proposta per quanto ben scritta e 

meditata. Molto attraente resta sempre inventare qualcosa che a tutti vada bene 

e finire per crederci. Se si vuole escludere questa via facile, serve l’esercizio. Come 

ha scritto Montaigne,  

E' difficile che il ragionamento e l'istruzione, anche se ci piace crederlo, siano 

abbastanza potenti da portarci fino all'azione, se oltre a ciò non esercitiamo e 

formiamo la nostra anima con l'esperienza al modo di procedere che le vogliamo 

imporre: altrimenti, quando sarà̀ alle prese coi fatti, si troverà di certo impacciata. 

Ecco perché tra i filosofi quelli che hanno voluto raggiungere qualche eccellenza più 

grande non si sono accontentati di aspettare al riparo e tranquilli i rigori della fortuna, 

per paura che questa li sorprendesse inesperti e nuovi al combattimento; e così le sono 
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andati incontro e si sono messi volontariamente alla prova delle difficoltà (Montaigne, 

Essais, II, 6). 

Sperimentare, provare, esercitarsi e (dopo) farsi approvare: come diceva 

Durkheim,  

C’è un ascetismo, inerente a qualsiasi vita sociale, che è destinato a sopravvivere a 

tutte le mitologie e a tutti i dogmi; esso fa parte integrante di ogni cultura umana37.  

Ed è singolare che oggi si riscoprano gli “esercizi spirituali”38, intesi non più 

come pratica religiosa inventata, o meglio reinventata, da Ignazio di Loyola39, ma 

come pratica utile e forse necessaria anche per chi semplicemente vuole 

riconsiderare seriamente le sue scelte di vita. Forse comincia a farsi strada l’idea 

che la rovina incombente dipende in fondo da chi, e sono (siamo) tanti, non è più 

capace di esame di coscienza e sguardo dall’alto. 

6. Conclusioni 

In conclusione, le proposte di Adriano Olivetti e di Fabrizio Barca, con le loro 

differenze e sorprendenti consonanze, sembrano suggerire l’idea che la salvezza 

della democrazia può passare da diverse strade, ma che tutte poi si incontrano 

nel crocicchio della richiesta “speciale” moralità dei politici. I politici, come gli 

altri cittadini, devono fare onestamente il proprio lavoro, e ovviamente non 

devono rubare e non devono farsi corrompere. Ma questo non basta. Devono 

evitare due tentazioni tipiche del potere, che quasi non subiscono i normali 

cittadini, l’arroganza quando sanno e possono, la menzogna quando sanno e 

possono effettivamente meno. E con questo si coglie la carica utopica di tali 

proposte, se si considera che la contemporaneità, per Hannah Arendt (1968) ad 

esempio, è caratterizzata da una politica che si è convinta della fabbricabilità 

della verità (Sorrentino 2011, pp. 172 segg.) per cui è sistematicamente sia 

mentitrice che arrogante. 

Curiosamente la tematica dei funzionari e degli Ordini richiama quella degli 

angeli, altro argomento teologico-politico caro a Peterson [1935] (1946 e 2008), 

ripreso da un’ampia letteratura, e recentemente da Agamben con la sua 

“Genealogia teologica dell’economia e del governo” [2007] (2009) e con 

l’antologia “Angeli” curata con Emanuele Coccia (2009). Nel contesto della 

teologia politica gli angeli non sono altro che i funzionari di Dio e le gerarchie 
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celesti non sono che l’immagine e il prototipo delle gerarchie terrene, delle 

burocrazie imperiali o di quelle dello stato moderno. E curiosamente Nancy 

Rosenblum intitola il suo libro del 2008 sulla critica e difesa dei partiti “Dalla 

parte degli angeli”. Ma gli angeli, puri spiriti, non hanno bisogno di esercizi e di 

partiti palestra dove mettersi continuamente alla prova, cosa di cui i terreni 

funzionari non possono fare a meno pena decadenza e degenerazione. 
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Note 

1 Il progetto di Olivetti si trova principalmente nell’opera “L’Ordine Politico delle Comunità”, pubblicata 

nel 1945, poi nel 1946, e quindi nell’edizione di Comunità del 1971 (utilizzata da Sergio Ristuccia e dalla 

gran parte dei commentatori), ripubblicata da Edizioni di Comunità nel 2014. Esiste anche un’edizione 

rilegata in tela blu con impressa in bianco la campana di Comunità, forse distribuita solo in omaggio, alla 

cui paginazione si riferiscono le nostre citazioni. 
2 Oltre che nei documenti citati, Fabrizio Barca ha esposto la sua proposta nel libro “La traversata” (2013). 
3 Lo scrive nella presentazione del FOCUS: Adriano Olivetti, Bari 30-31 Ottobre 2014 (Fasano 2014, p. 1). 
4 Adriano Olivetti incontrò personalmente Frederick Von Hayek al Quadrangle Club di Chicago dove 

presentò il suo progetto istituzionale nel novembre 1951. Nella sua biblioteca personale (Maffioletti, 

Olivetti 2012), assieme al noto “The road to serfdom” che ebbe (nella versione abbreviata del 1946) 

un’enorme diffusione e in cui Von Hayek sosteneva che libertà e pianificazione fossero incompatibili, vi 

è anche un volume curato da Von Hayek e pubblicato nel 1935 (Von Hayek 1935), dedicato alla tesi di 

Von Mises circa l’impossibilità tecnica della pianificazione socialista. Nel saggio finale, “The Present State 

of the Debate”, Von Hayek anticipa (pp. 208-216) il concetto di conoscenza dispersa, che tratterà più 

diffusamente nel 1952 con “The Counter-Revolution of Science”. D’altra parte, tra le letture di Adriano 

Olivetti, secondo Ristuccia, vi fu il libro pubblicato nel 1947 “The Keynesian Revolution” di Lawrence 

Klein, la sua tesi di dottorato al MIT del 1944. Forse Olivetti conosceva alcuni contenuti anticipati da 

Klein in quattro articoli su “Econometrica” tra il 1943 e il 1946. Klein presenta l’intervento pubblico 

Keynesiano come «bilanciamento» tra libertà d’impresa ed esigenza di piena occupazione per l’ordine 

sociale, che tale libertà di per sé non garantisce (Klein [1947] 1950, p. 167). Fabrizio Barca conosce, 

ovviamente, la storia del pensiero economico e i dibattiti sulla “scuola austriaca” in cui viene collocato 

Von Hayek, e conosce le differenti interpretazioni di Hayek, Dewey e Keynes sulla crisi del ‘29. 
5 Questa e anche le successive sono nostre traduzioni, quando non è detto diversamente. 
6 «[system of norms] comprehending the interests of each individual, is of course advantageous to the 

public; tho’ it be not intended for that purpose by the inventors». (Hume 1739-40, 1978 p. 529). 
7 Amartya Sen, allievo di John Rawls, pubblicò nel 2009 il libro “The Idea of Justice” (Belknap Press - 

Harvard University Press) dedicato al maestro, il cui sistema di “istituzionalismo trascendentale” è 

l’obiettivo della sua polemica “realistica”, che rimane interna al liberalismo, per quanto distante, così egli 

afferma, dall’individualismo metodologico. 
8 Gurvitch respinge il riduzionismo statalista del diritto ed afferma che ogni socialità attiva integra gli 

ordinamenti: il sindacato, la famiglia, e per estensione molti altri gruppi sociali (Gurvitch [1942] 1957, pp. 

61-62). Come si vedrà, per Olivetti la lezione di Gurvitch implica, coerentemente, che tali gruppi sociali 

non possono spingere la loro funzione ordinamentale fino ad assorbire anche quella dello Stato, alla quale 

sono stati di supporto i partiti, sicché – alla loro crisi – dovrà rispondere la nuova architettura istituzionale 

da lui concepita e non già tali variegate forme di socialità. 
9 «Per John Rawls, la ragione pubblica […] avvolge tutti i differenti elementi che costituiscono la 

democrazia costituzionale e governa quindi il campo delle relazioni politiche in cui dobbiamo vivere uno 

accanto all’altro come cittadini (Rawls 1999, p. 574). […]. La ragione pubblica […] è una concezione che 
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sosteniamo non per le diverse ragioni che ciascuno di noi può scoprire, e nemmeno solo per le ragioni 

che potremmo condividere, ma per le ragioni che contano per noi in quanto affermate insieme. […]. 

Prendendo a prestito un termine dalla tradizione dell’idealismo, possiamo dire che per Rawls la società 

giusta è prima di ogni altra cosa una questione di “mutuo riconoscimento”. La ragione pubblica è la 

pratica con cui noi cittadini rendiamo concreta questa visione» (Larmore 2006, p. 368, 391). 
10 Secondo Bonotti (2014), la ragione pubblica preesiste e condiziona l’azione dei partiti. Vi è anche una 

visione opposta, come in Rosenblum (2008) e in Goodin (2008), in cui sono i partiti che la formano. Vi è 

infine una prospettiva dialogica “trasformativa”, nell’approccio pragmatista (Frega 2014). In ogni modo, 

sulla base di questa letteratura, si può ritenere che i partiti siano stati concepiti e abbiano svolto una 

“mediazione”, che è pure tra «conoscenza e democrazia» come dice Bruno Dente (2009, p. 74-75), anche 

se non oggi come in altre fasi critiche nel passato. 
11 Alessandro Pizzorno fu dal 1953 Responsabile dell’Ufficio Studi Relazioni Sociali dell’Olivetti, fino al 

suo licenziamento nel novembre 1956. Con Pizzorno altri dirigenti subirono gravi provvedimenti nel 

periodo della costituzione del sindacato di fabbrica “Autonomia Aziendale” (22 gennaio 1955) a cui non 

aderirono. Fu destituito Franco Momigliano Responsabile delle Relazioni Interne e fu licenziata la moglie 

Luciana Nissim Dirigente dei Servizi Sociali. La vicenda della costituzione del sindacato autonomo, 

considerata da Bruno Trentin «una scelta infelice […] [di un] uomo che certamente [aveva] visto lontano 

[…] e che avrebbe dovuto mettere le sue idee al servizio di un confronto più generale con l’intero 

movimento sindacale», è raccontata da Sergio Ristuccia (2009, pp. 268-270, con la citazione di Trentin a 

p. 270), che la giudica «un passaggio controverso e rimasto tuttora ambiguo nelle sue motivazioni» (Ivi, 

p. 269). Si veda anche Lopez (2013, p. 102). Nel sito ufficiale di “Olivetti Storia di un’Impresa” viene 

riferito che un ruolo importante nella nascita del sindacato autonomo fu esercitato da Franco Ferrarotti, 

«sociologo molto vicino a Adriano Olivetti […che] pubblica per il Movimento Comunità un libretto dal 

titolo “Premesse al sindacalismo autonomo” [con] una forte critica al centralismo burocratico dei 

sindacati, divenuti cinghie di trasmissione dei partiti, sempre più lontani dai problemi e dagli interessi 

locali» (http://www.storiaolivetti.it). 
12 «Precisando le line di divisione e dando forma al conflitto [si conferisce] ordine al sistema democratico 

della deliberazione. Tra le identità generate dalla democrazia, solo i partiti hanno questa potenzialità» 

(Rosenblum 2008, p. 5). 
13 Per Rosenblum (2008) tre sono i caratteri dei partiti quando svolgono la loro indispensabile funzione: 

hanno capacità inclusive ed ermeneutiche, e sono disponibili al compromesso. La prima è capacità di 

coinvolgere diverse istanze e posizioni particolari. La seconda è capacità di elaborare una storia credibile 

e generale (sull’economia, la società, la morale e la sicurezza). La difficoltà sta nel conciliare queste due 

funzioni con la disponibilità al compromesso, che è altrettanto essenziale per il partito (lo distingue dalla 

“fazione”) nella sua funzione di dare luogo a «ordinata rivalità» (Ivi, p. 124). 
14 Per esempio in Italia i movimenti e partiti “federalisti” hanno sempre avuto un carattere piuttosto 

“eversivo” in una lunga storia cominciata subito dopo l’Unità (Ruffilli 1971). 
15 «Come offrire nei fatti al popolo di Francia la possibilità di esprimere un giudizio sui grandi problemi 

della vita pubblica? […]. Non è facile trovare soluzioni. Ma è evidente ad un attento esame che la 

soppressione dei partiti sarebbe un bene quasi puro. […]. E’ legittima in linea di principio e non 

porterebbe che buoni effetti» (Weil [1943] 1950, p. 12, 26). 
16 Tratta probabilmente da “Lineamenti di una teoria generale dello Stato e altri scritti” del 1932, presente 

nella biblioteca personale di Olivetti. 
17 «Il centro della teoria della democrazia di Kelsen è la partecipazione al processo di formazione della 

legge sulla base della quale i cittadini possono considerare se stessi autori delle norme che regolano 

coercitivamente il loro comportamento» (Gümplová 2013, p. 20; così anche in Vinx 2007). 
18 «La posizione organicista […] riconoscendo che la democrazia, e di conseguenza il Parlamento, figlio 

unico del suffragio universale, non sono più una vera e genuina espressione della realtà sociale, [vuole] 
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chiamare a rappresentarlo gli esponenti delle professioni, delle arti, delle scienze, via via fino 

eventualmente ai rappresentanti delle famiglie» (Olivetti 1949-2013, p. 39). 
19 La critica di Olivetti a questo proposito è molto vicina a quella di Goodin (2008), che però ne ricava la 

riconferma della necessità dei partiti. In tempi recenti è stata esaminata criticamente anche la spesso 

invocata democrazia popolare o diretta contro la democrazia dei partiti, essendo la prima il campo 

d’azione della più ampia varietà di gruppi e associazioni. Secondo Muirhead e Rosenblum (2012), la 

democrazia diretta (proposte di legge d’iniziativa popolare, referendum, primarie) può aiutare la 

democrazia dei partiti ma non sostituirla. 
20 «Occorre che tutti coloro che hanno il privilegio e l’ambizione di assumere la direzione delle pubbliche 

cose, accompagnino la profonda conoscenza specializzata della loro sfera d’azione a una sistematica 

preparazione culturale di più vasto orizzonte. Ad essi va richiesta una comprensione dei problemi di 

civiltà più elevata di quella di cui sono capaci normalmente uomini d’azione e buoni amministratori (le 

qualità dei quali i politici pur devono avere). Tutto ciò non si ottiene per processo spontaneo. […]. Di qui 

la necessità di un organismo di alta formazione che, dati i compiti ai quali è chiamato, merita di essere 

denominato Istituto Politico Fondamentale [… che] assume […] la fisionomia di un organo semi-

costituzionale, di natura pluralista, sul quale l’Esecutivo […] non potrebbe avere alcuna influenza» 

(Olivetti 1946, p.128, 136). 
21 «Partiti Stato-centrici che anziché trarre legittimazione e risorse finanziarie dai propri iscritti nel 

territorio le traggono dal rapporto con lo Stato, […] colonizzazione dell’amministrazione, patronage e 

clientelismo. Dove gruppi parlamentari e dirigenza centrale del partito sono largamente coincidenti. 

Dove il vertice (il “leader”) si rivolge direttamente a iscritti o cittadini senza cercare un confronto […] con 

i gruppi dirigenti locali. Dove si sono rarefatte o mancano l’attitudine, la conoscenza e la capacità di 

elaborare gli orientamenti e gli indirizzi generali delle politiche pubbliche […]. Dove, in nome di un 

comodo relativismo etico, risultano assenti meccanismi sistematici di prevenzione di comportamenti 

abusivi, quando non arrivano a manifestarsi fenomeni di contiguità con la criminalità. Dove 

l’enunciazione stanca di principi generali si accompagna a un diffuso giudizio cinico sulla natura umana 

[…]. [Tuttavia] serve un partito, con un forte radicamento sociale, che promuova e dia esiti operativi e 

ragionevoli a questo conflitto [per l’innovazione] e che sia capace di indicare le priorità e le grandi scelte 

in termini di uso del denaro pubblico» (Barca 2013a, pp. 7-8, 29). 
22 La letteratura sullo sperimentalismo democratico è ormai ampia, e uno dei saggi ritenuti fondativi è 

quello che lo stesso Charles Sabel scrisse con Michael Dorf nel 1998. 
23 «Non scuola di vita (e di lotta), il partito di massa dove si ascoltano bisogni e si insegna “la linea” per 

ottenere soddisfazione di quei bisogni e costruire il nuovo “avvenire” prefigurato dalla cultura di 

appartenenza. Non è certo il partito di occupazione dello Stato, dove si vende e si compra di tutto: 

prebende, ruoli, pensioni, appalti, concessioni, ma anche regole, visioni, idee. Non è neppure il partito 

liquido, quello della crisi della politica, vetrina dove sono in mostra manichini e prodotti dell’“offerta 

politica”, nefasta influenza dell’economia sulla politica» (Barca 2013a, p. 2). 
24 Traendo spunto dal fallimento delle politiche contro la povertà negli Stati Uniti condotte fin dal 1969 

secondo principi che oggi si inquadrano nello sperimentalismo, David Super (2008) esplicita condizioni 

piuttosto esigenti senza le quali lo sperimentalismo non funziona e, se ciononostante applicato, produce 

gravi inconvenienti. Le condizioni sono sei: (1) tutti sono concordi su un dato obiettivo, senza rilevanti 

opzioni per altri obiettivi o per non fare nulla; (2) tutti sono impegnati, non ci sono recalcitranti né 

opportunisti; (3) esiste e può essere adottata e praticata un’affidabile valutazione dei risultati degli 

esperimenti; (4) il tempo non è un problema e gli esperimenti possono durare quanto necessario; (5) le 

esternalità non sono rilevanti nel senso, per esempio, che gli esperimenti in un luogo non danneggiano 

in modo rilevante altri luoghi; (6) i costi della partecipazione non influiscono sui risultati nonostante 

rendano più difficile la partecipazione dei poveri, di coloro che hanno minori livelli di istruzione, delle 

donne, delle minoranze. Cohen (2010) ritiene che lo sperimentalismo richieda in realtà una prioritaria e 

precedente politica redistributiva verso una maggiore giustizia sociale (che è la stessa condizione perché 
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funzioni la formula di Von Hayek). Del resto in un notevole Rapporto della Banca Mondiale è scritto: 

«Gli studi condotti in molti paesi mostrano che i risultati [di pratiche partecipative] sono peggiori nelle 

comunità in cui vi è forte diseguaglianza, specialmente dove il potere politico, economico e sociale è 

concentrato» (Mansuri e Rao 2013, p. 5). Nel dibattito interno al fronte democratico in America emerge 

in effetti la necessità di individuare le politiche per le quali può essere utilizzato lo sperimentalismo e 

quelle per le quali è indispensabile la riconferma e anzi il potenziamento del sistema tradizionale di 

comando-e-controllo (Alexander 2010, Bach 2010, Ford 2011). 
25 Mansuri e Rao hanno realizzato per la Banca Mondiale (che negli ultimi dieci anni ha speso 85 miliardi 

di dollari per progetti di sviluppo partecipati) «la migliore analisi esistente sui successi e fallimenti degli 

approcci partecipativi […]. Al cuore di questo straordinario studio vi è il riconoscimento di una realtà 

scomoda per molti: la sfida non è trovare il miglior modo di rispondere alle istanze che provengono dalla 

base, ma come suscitarle. […] gli autori attirano l’attenzione ai “fallimenti della società civile” in cui, 

contrariamente alle pretese degli ottimisti, le voci rappresentative non emergono» (Macartan 

Humphreys, Professor of Political Science, Columbia University http://econ.worldbank.org/). 
26 Ma si dovrebbe tener conto che: «una questione importante riguarda il ruolo dei facilitatori […]. 

L’evidenza empirica è scarsa, ma i pochi studi che hanno cercato di misurarne gli effetti trovano che i 

facilitatori influiscono molto sui membri delle comunità locali, che spesso dicono loro quello che pensano 

vogliano sentire» (Mansuri e Rao 2013, p. 8). L’elevata professionalità richiesta agli agenti dello 

sperimentalismo comporta, inoltre, il rischio di una sua deriva tecnocratica, come denunciato da 

Scheurman (2004). Tutto questo accentua il peso dell’altra condizione, la loro alta moralità e dedizione 

alla democrazia. 
27 «Io sono in sintonia con questo tipo di politica che è pragmatica, locale, esperienziale, sperimentale, dal 

basso, indeterminata. Forse Dewey aveva ragione quando disse che nessuna istituzione può vantare la 

“propria santità”. Non ci sono principi generali, non ci sono primitive proposizioni universali. La natura 

di una buona società è qualcosa da scoprire criticamente e sperimentalmente. Può essere vero. Ma questo 

propone un’agenda molto difficile. È più facile partecipare alla vita politica e a quella sociale se si possono 

usare euristiche ideologiche […]. Se chiediamo a chiunque di prendere decisioni su separati argomenti, 

luoghi, politiche, invece di scegliere semplicemente tra partiti e ideologie, le esigenze cognitive 

aumentano e la partecipazione diminuisce» (Levine 2012, p. 172-173) 
28 http://www.luoghideali.it/cosa-sono-i-luoghi-ideali-di-fabrizio-barca/. Il progetti hanno preso avvio 

sulla base del documento Barca (2013b). 
29 Peterson è un teologo tedesco che deve la sua fama soprattutto a un altro libro nel quale prendeva 

posizione contro la teologia politica del giurista (diventato per alcuni il Kronjurist del terzo Reich) Carl 

Schmitt. I due erano colleghi all’università di Bonn e amici intimi (Peterson sarà testimone delle nozze 

civili di Schmitt), ma il rapporto si rompe con la pubblicazione de “Il monoteismo come problema 

politico”, in cui Peterson [1935] (1983) dichiarava insostenibile da un punto di vista teologico la tesi di 

Schmitt [1922] (1971) secondo la quale tutti i concetti fondamentali della dottrina moderna dello Stato 

non sono che concetti teologici secolarizzati. Per Peterson la “teologia politica” di Schmitt non è che una 

strumentalizzazione della teologia a fini politici, una giustificazione dello stato di eccezione come unico 

rimedio alla irrazionalità della politica. E del resto tutta politica era l’adesione di Schmitt al cattolicesimo, 

inteso come istituzione più che come trascendenza. Per contro Peterson, teologo protestante, si era 

convertito per motivi squisitamente religiosi al cattolicesimo nel 1929 e nel 1933 si era trasferito a Roma, 

dove ricoprirà vari incarichi in istituti vaticani fino alla morte nel 1960. Schmitt [1970] (1992) ancora nel 

1970 ravviverà la polemica con Peterson in “Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni 

teologia politica”. In occasione del cinquantenario della morte, nel 2010, la figura di Erik Peterson è stata 

ricordata - finalmente non solo per i suoi rapporti con Schmitt - in un simposio nel quale lo stesso Papa 

Ratzinger ha riconosciuto l’influenza esercitata su di lui da Peterson: «da lui ho imparato, in modo più 

essenziale e profondo, che cosa sia realmente la teologia» (Caronello 2012, pag. 19). 
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30 Era stato Maritain a promuovere nel 1935 l’edizione francese, con una sua introduzione, dei testi su cui 

verrà condotta l’edizione italiana. Sarà lui a introdurre Peterson negli ambienti della teologia cattolica 

francese, ma anche a metterlo in contatto con Adriano Olivetti (Lodovici 2009 p. 387). Quel testo è stato 

ristampato recentemente, senza la prefazione di Maritain (Peterson 2013). 
31 Nella sua copia personale del libro di Peterson che contiene il passaggio sopra riportato, Carl Schmitt, 

in qualche momento della sua lunga vita ma certamente dopo la guerra, ha sottolineato questo passaggio 

scrivendo a margine “1933!” (Nichtweiss 1992, p. 741). Il 1933 è l’anno di pubblicazione del libro di 

Peterson (e della salita al potere di Hitler), e Carl Schmitt sottolineava probabilmente in questo modo che 

il suo vecchio amico già nel ’33 aveva intuito che la barbarie era alle porte. 
32 La festa liturgica della “Regalità di Cristo” (Cristo Re) era stata istituita nel 1925, molto probabilmente 

come segnale contro l’affermarsi dei totalitarismi. In particolare nei primi anni della Germania nazista la 

Christkönigsfest aveva assunto un particolare significato politico. 
33 “Christianisme et démocratie”, pubblicato nel 1943 durante il soggiorno americano di Maritain. La 

traduzione di Comunità è del 1950. 
34 E’ la domanda di Gesù a Giuda che viene per tradirlo, poi entrata nella tradizione monastica come 

esercizio quotidiano di umiltà ed esame di coscienza (ovvero: non sarò anch’io come Giuda?). 
35 Nel “De mendacio” sono elencati otto tipi di menzogna e nessuno è ammesso, nemmeno la menzogna 

dei “reggitori” ritenuta inevitabile da una lunga lista di autori che vanno da Platone a Machiavelli 

(Strauss 1958), e oltre (Bok 1978). 
36 Robert Trivers è antropologo e sociobiologo, una delle menti più brillanti nell’applicazione 

dell’approccio evoluzionista alla specie umana. Ha pubblicato nel 2011 il libro che contiene la sua 

spiegazione circa la “strana” diffusa tendenza a mentire a se stessi. Egli sostiene che si mente a se stessi 

per poter mentire agli altri. 
37 Citato da Pierre Bourdieu (2012, p. 90). Émile Durkheim, “Les formes élémentaires de la vie religieuse”, 

PUF [1912] 1968, p. 452. 
38 Il numero 355 del 2012 di “aut aut” è stato interamente dedicato agli “esercizi per cambiare la vita” di 

Peter Sloterdijk (2010). Si veda anche “Vivere la filosofia” di Moreno Montanari (2013). Importanti 

contributi si devono a Pierre Hadot, “La filosofia come modo di vivere” (2002), e soprattutto il precedente 

“Esercizi spirituali e filosofia antica” (1981), che mostrano tra l’altro come tutte le filosofie dell’età 

classica, greca e latina, erano principalmente un insegnamento pratico volto a promuovere la “vita 

buona” dei seguaci dei filosofi – e dei filosofi stessi – dunque sostanzialmente degli esercizi spirituali, 

più che trasmissioni di conoscenze o indagini scientifiche. 
39 «[la proposta ignaziana è] la trasposizione dell’idea militare di allenamento ai nuovi ruoli operativi in 

ambito politico-religioso forgiati sui campi di battaglia della Controriforma. Il posto di Loyola nelle 

tecniche soggettive è dunque d’importanza così capitale perché vi si sono sedimentate l’una sull’altra, 

con assoluta chiarezza, tutte le precedenti stratificazioni dell’esercitarsi autoplastico: ciò che era 

cominciato con le esercitazioni dei soldati greci e romani, ed era stato adottato dagli atleti ovvero dai 

gladiatori, prima che gli eremiti e i cenobiti cristiani si impossessassero dei segreti dell’ascesi di questi 

agonisti, tutto ciò si ripresentò dopo il 1521 nell’esistenza del soldato fallito, per dare la spinta più 

energica a nuovi esercizi psicotecnici, stavolta però (in conformità al nuovo milieu umanistico di matrice 

neoretorica) sotto forma di un teatro immaginario, nel quale il praticante si persuade, dopo una rigida 

istruzione, della propria bassezza e del proprio debito incommensurabile nei confronti del Redentore. 

Gli esercizi gesuitici, questo allenamento autogeno di contrizione in trenta faticosi giorni e trenta notti di 

estremo raccoglimento, nella loro epoca costituirono evidentemente il sedimento più recente dello 

stratigramma delle culture veteroeuropee dell’esercizio, i cui strati antichi e primordiali risalgono agli 

albori dell’eroismo e dell’atletismo. Recenti ricerche neuroretoriche dimostrano inoltre che le emozioni 

“artificiali” generate negli esercizi non sono fisiologicamente distinguibili dalle emozioni naturali» 

(Sloterdijk 2010, p. 380). 


