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C hi litiga, chi si dimette, chi 
minaccia di farlo, chi chiede 
rimpasti, chi trama dietro le 

quinte, chi sorridente in vacanza si la-
scia fotografare come le star, chi pensa ai 
viaggi, chi ricatta con lo spettro della cri-
si di maggioranza mentre l’Italia rischia 
di sprofondare per sempre nel buco nero. 
Noi non sappiamo se questo scenario sia 
pure il vostro, ma siamo certi che il Paese 
abbia alla guida una maggioranza politi-
ca di incoscienti, impreparati ed incapaci 
che non ha capito una virgola della gra-
vità della situazione e di quello che alla 
fine dell’estate potrà accadere. Nei giorni 
scorsi ci siamo fatti un giro al Sud, Sicilia 
e Pantelleria e abbiamo toccato con mano 
il dramma dell’esasperazione sia per l’im-
migrazione clandestina e sia per l’assenza 
di turismo, lavoro e prospettiva, troppi 
esercizi chiusi e quelli aperti col fattura-
to ridotto ad un terzo del potenziale, un 
quadro infernale. Al nord dove andremo 
per un reportage sullo stato dell’arte chi 
ci aspetta per accompagnarci nel giro che 
faremo, conferma il pianto generale di un 
Paese bloccato, fermo, furibondo, com-
preso quel pezzo che ha provato a ripar-
tire e in queste settimane ha capito di non 
potercela fare. Nel mezzo di questa sinos-
si devastante, l’Esecutivo imbambolato e 
altalenante pensa alle ferie e a sistema-
re le poltrone del rientro come se questa 
estate fosse di festa e di piacere, altroché 
Papeete di Matteo Salvini l’anno scorso 
che pure fu uno spettacolo ridicolo e de-
primente.

Ma quello che sconvolge è il silenzio su 
temi e fatti da accapponare la pelle e non 
ci riferiamo solo agli sbarchi incontrolla-
ti di illegali infettati da Covid-19 che poi 
fuggono e si sparpagliano nel Paese per 
andare ad infettare gli italiani che vengo-
no multati per la mascherina. Ci riferia-
mo ai tavoli di crisi pronti ad esplodere, 
l’ex Ilva, l’Alitalia, la Whirlpool e le deci-
ne di altri minori che messi assieme fanno 
una montagna, ci riferiamo alle scadenze 
appese dei licenziamenti, delle tasse so-
lamente trasferite, dei costi di un’estate a 
remissione. Ci riferiamo alla giustizia, ci 
si rende conto di cosa sia il caso Palamara? 
Quello del tribunale feriale su Silvio Ber-
lusconi oppure l’assurdità di Open Arms 
su Salvini? Ci si rende conto che altrove 
in democrazia una cosa del genere avreb-
be fatto saltare il banco in un minuto? Ci 
si rende conto della gravità di un sistema 
giudiziario che è al centro di polemiche, 
racconti, fatti ed episodi da pelle d’oca, 
quando dovrebbe essere una casa di ve-
tro a garanzia di terzietà e rispetto delle 
regole a tutela dei cittadini e della de-
mocrazia? Ci si rende conto oppure no di 
ciò che sta accadendo, si capisce o non si 
capisce l’importanza grave del prolunga-
mento emergenziale con l’assegnazione 
di poteri straordinari ad un esecutivo che 
ha dimostrato limiti, incapacità, litigiosi-
tà, divisione e mancanza di programmi e 
strategia?

Si è realizzato che l’Italia viaggia verso 
un Pil al meno 13 col debito che punta il 
170 percento, che a settembre perderanno 
il lavoro centinaia di migliaia di persone, 
chiuderanno decine di migliaia di azien-
de, mentre il governo ha già bruciato al-
tri 100 miliardi? Si è capito o meno che la 
spesa pubblica è fuori controllo e non può 
continuare a spendere soldi che non ci 
sono per stipendi da sceicco ai superburo-
crati, manager, dirigenti fuori tetto, con-
sulenti, enti inutili, poltrone di trombati 
ex parlamentari sistemati apposta, gover-

Gran varietà
di ALFREDO MOSCA

Cinque parlamentari grillini chiedono al ministro Spadafora di cambiare
la riforma dello sport: lui minaccia di lasciare ma Conte (per ora) congela
le dimissioni. Il caos M5s mette a dura prova la tenuta della maggioranza

Fuoco amico sul governo

nance di municipalizzate colabrodo, task 
force, assunzioni clientelari e posti fissi 
elettorali? Si è capito che non possiamo in 
questo periodo pagare migliaia e migliaia 
di euro al mese a una marea di parlamen-
tari nazionali e regionali, ai senatori a 
vita, ai livelli istituzionali, ai commissari, 
alle authority, ai governatori, alle alte ca-
riche di aziende enti organismi di Stato, ai 
consulenti a iosa di comuni, regioni enti 

territoriali a quella enormità di gente che 
campa con le casse pubbliche al rosso fis-
so mentre il prodotto interno precipita, le 
attività private sono al lumicino e l’occu-
pazione produttiva rischia il collasso? Ci 
siamo resi conto oppure siamo al gran va-
rietà di foto in costume, vacanze, gossip, 
annunci di successi, al festival degli ulti-
matum politici, dei selfie hollywoodiani, 
dei voltagabbana che cambiano per resta-

re in parlamento, di quelli che tramano e 
se ne buggerano del Paese che precipita? 
Ai posteri l’ardua sentenza, la nostra in-
vece è già scritta, serve un reset, un cam-
bio totale, una ventata enorme di libertà 
e democrazia che solamente il voto può 
dare per consegnare al Paese una guida 
scelta dalla gente, coesa, adeguata, unita 
su un programma chiaro e una visione in 
grado di salvare la nazione.
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Cacciari e il primato 
della politica
di GUSTAVO MICHELETTI

P otrà mai il capitalismo soddisfare 
quell’istanza di libertà che ne è a fon-
damento? Una politica autonoma po-
trà evitare che esso assuma sempre 

più le sembianze di una religione? Il poli-
tico per vocazione, il politico responsabile, 
è chiamato a rispondere a domande come 
queste. “Se è l’Ordine economico a dettare 
le nuove gerarchie di valore – scrive Massi-
mo Cacciari ne Il lavoro dello spirito (Adel-
phi, 2020) – esso non è in grado, per i suoi 
stessi principi, di risolvere al proprio inter-
no l’idea della geistige Arbeit da cui quelle 
stesse gerarchie erano nate. Lavoro spiri-
tuale che ora può assumere la figura della 
scienza e dell’agire politico, ma che, nella 
sua essenza, significa liberazione da ogni 
lavoro comandato. È necessario un politico 
che sappia rappresentare tale idea all’inter-
no del sistema capitalistico, una autorità po-
litica che convinca della sua perseguibilità 
– possibilità reale in quanto immanente al 
dominio stesso della forma comandata del 
lavoro. Il capitalismo non può fare a meno 
di agire anche una tale idea. Il suo sistema 
può salvarsi, e cioè credere e far credere di 
poter indefinitamente avanzare, soltanto 
facendosi politico”.

Il ruolo della politica differisce in que-
sto dalle altre professioni e da quello della 
scienza. Nel contesto della società contem-
poranea, “nessuna professione che si collo-
chi nell’ambito del processo di razionaliz-
zazione, e dunque faccia suo l’imperativo 
all’esattezza che esso richiede e la specia-
lizzazione che ne consegue, potrà decidere 
o aiutare a decidere nel contesto politeistico 
dei valori; nessuna professione disporrà mai 
di alcuno strumento valido per affermare 
quali fini debbano essere perseguiti nella 
Civitas, né alcun criterio per distinguere 
con chiarezza il divino dall’idolatrico”. Lo 
scienziato sociale avrà in questo scenario 
il compito di dimostrare come i valori pre-
supposti siano frutto di una decisione che 
“non può essere a sua volta fondata. Ma nul-
la testimonia con più energia del dominio 
della forma occidentale di razionalità che 
la dimostrazione dell’irrazionalità di ogni 
gerarchia di valore”.

 Alla luce di queste premesse, e facendo 
riferimento a Max Weber, Cacciari osserva 
quindi che, così come lo scienziato rinun-
cia a porsi come un riferimento essenziale 
rispetto a “un Sistema della libertà”; il po-
litico rinuncia alla pretesa di sostenere su 
fondamenti razionali “i valori e i fini per 
cui combatte”. Weber ci fa infatti com-
prendere che “lavoro scientifico e lavoro 
politico partecipano ad un dramma in cui 
sono contemporaneamente protagonisti e 
antagonisti”, e che la dimensione politica 
costituisce “l’aporia immanente della scien-
za come professione”. Al tempo stesso, tut-
tavia, “il politico in tanto sarà professione, 
e cioè lavoro intellettuale, in quanto saprà 
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pria autonomia e fornire un valido antidoto 
allo sviluppo liquido di “un cosmopolitismo 
dilagante e indifferenziato”, altrimenti de-
stinato ad essere amministrato solo da Capi 
che, come illusionisti più o meno abili, sap-
piano dare l’impressione di saperne gestire 
la straordinaria e sempre più conflittuale 
complessità.

Ora, alla luce di questo scenario, realisti-
co e non rassicurante, prospettato da Cac-
ciari, l’interrogativo che sorge più sponta-
neo non riguarda le conclusioni cui la sua 
argomentazione perviene, ampiamente 
condivisibili, quanto una sua premessa: 
quella responsabilità di cui si parla, e che 
costituisce il luogo di un possibile incontro 
di scienza e politica, non è sempre respon-
sabilità rispetto a dei valori? E se i valori 
hanno fondamenti irrazionali, l’essere re-
sponsabili rispetto ad essi cosa può in de-
finitiva rivelarsi se non un mero esercizio 
di coerenza? Cacciari sostiene che Weber 
comprende come “il Politico, se per un ver-
so può collegarsi al lavoro scientifico sulla 
base di un’etica della responsabilità, non 
può non decidere, in ultima istanza, che in 
forza di convinzioni. La sua virtus consiste 
allora nel saper mediare le due dimensioni. 
Accordo precario al limite dell’impratica-
bilità”. Per la politica il Beruf non coincide 
con quello delle professioni, ma si colloca 
su un piano diverso e più alto: in essa eti-
ca della responsabilità ed etica della con-
vinzione si integrano e completano: esse 
“non costituiscono – scrive infatti Weber 
– due poli assolutamente opposti, ma due 
elementi che si completano a vicenda e che 
soltanto in sieme creano l’uomo autentico, 
quello che può avere la ‘vo cazione per la 
politica’”, tant’è che alla fine si può giunge-
re alla conclusione che ogni etica non possa 
che basarsi su “convinzioni”: “l’etica della 
responsabilità” declinandole e interpretan-
dole alla luce delle conseguenze delle loro 
ipotetiche applicazioni; “l’etica della con-
vinzione” propriamente detta prescinden-
do invece da tale mediazione.

Ma in questo caso, se il politico non può 
non decidere, se deve farlo alla luce dell’e-
tica della responsabilità e delle sue con-
vinzioni, e se queste ultime non possono 
essere razionalmente fondate, e se la stessa 
responsabilità presuppone comunque l’e-
sistenza di valori di riferimento, dato che 
senza di questi nessuno potrebbe ritenersi 
responsabile di alcunché, e se questi valori 
non possono essere anch’essi razionalmen-
te fondati se tutte queste premesse sono 
vere allora lo scenario che si profila è quello 
di un agone politico in cui scelte e compor-
tamenti diversi od opposti risultano tutti 
ugualmente legittimi, in quanto nessuno 
ha fondamenti razionali migliori di altri. Se 
le convinzioni cui i politici ispirano le loro 
scelte sono esentate dal dover esibire un 
fondamento razionale, vi potrà anche esse-
re un accordo di metodo, le varie proposte 
politiche potranno anche condividere la 
mediazione di conoscenze scientifiche e 
tecniche, ma riusciranno anche così a con-
durre con eguale legittimità in direzioni 
diverse ed opposte senza che sia possibile 

orientarsi sul paradigma dell’impresa tec-
nico scientifica”. Questa dimensione di cui 
deve rendersi partecipe, non implica però 
una sua neutralizzazione, anche perché 
essa costituirebbe a sua volta una posizione 
politica a pieno titolo. Il politico ha una re-
sponsabilità che, a differenza di quello dello 
scienziato, è globale: “non è chiamato sol-
tanto a rispondere, a essere in causa per tut-
te le conseguenze dei propri progetti e dei 
propri atti e per i modi e i mezzi attraverso 
i quali intende perseguire i propri fini; in 
quanto professione il Politico è chiamato, 
da un lato, a calcolare, misurare, analizzare 
in analogia con il metodo del lavoro scienti-
fico, ma in quanto, dall’altro, partecipante 
esplicitamente alla lotta sul terreno dei va-
lori, egli sarà responsabile della sua scelta e 
dunque del fondo non razionalizzabile che 
la decisione comporta. Responsabilità glo-
bale per il politico è saper rendere ragione 
del proprio agire e insieme riconoscersi col-
pevole della insuperabile componente irra-
zionale che in questo agire si esprime”.

L’essenza del politico consiste dunque 
per Cacciari “nel saper decidere”, men-
tre “la scienza aiuta a prevedere, ma non 
a prendere decisioni. È comunque sulla 
base del concetto di responsabilità, e solo 
nella misura in cui sia assunto a effettivo 
valore dell’agire, che lavoro intellettuale 
e lavoro politico possono pensare di tro-
vare una efficace mediazione. Il concetto 
di responsabilità costituisce la sottile stri-
scia di terra lungo la quale scienza e politi-
ca, sapere e potere possono incontrarsi. Il 
metro che permette di commisurarle”. La 
responsabilità della politica appare ancor 
più fondamentale da quando “la crisi della 
rappresentanza si accompagna al dilagare 
dell’idea della possibile identificazione tra 
Governo e pubblica opinione. Il riconosci-
mento della complessità sociale, che sta a 
fondamento del politeismo democratico, 
scompare nel mito del Popolo. E il Popolo 
esige immediatamente il capo, ovvero esige 
che questi proclami: sono il tuo capo e per-
ciò ti seguo. La crisi della rappresentanza 
diventa, allora, la crisi di tutti gli elementi 
e le funzioni che mediano tra società civile 
e Governo”, producendo, nel migliore dei 
casi, quelli che Carl Schmitt chiamava “i 
doveranti”, ovvero funzionari ligi alla lette-
ra delle norme che in fondo costituiscono, 
sul versante burocratico amministrativo, 
l’altra faccia di ciò che Weber definiva, in 
ambito scientifico-culturale, “specialisti 
senza spirito”. Insieme agli “edonisti senza 
cuore” questi caratterizzavano per Weber 
la società quale si stava profilano all’oriz-
zonte del secolo appena trascorso, una so-
cietà sempre più complessa che, a fronte 
della crescente necessità di una politica 
responsabile e competente, tende invece, e 
in maniera apparentemente paradossale, ad 
affidarsi ad una moltitudine incompetente. 
Di fronte a “questo nulla che si immagina – 
come scrive Weber – “di essere asceso ad un 
grado di umanità mai raggiunto”, il lavoro 
intellettuale rischia di rivelarsi impotente: 
ma solo se esso saprà nutrire l’azione politi-
ca questa sarà in grado di difendere la pro-

individuare un criterio che consenta di pre-
ferirne alcune ad altre, a parte quello della 
razionalità con cui assecondano i rispettivi 
valori di riferimento e perseguono i loro di-
versi scopi.

La questione era già stata discussa da Lu-
dwig Wittgenstein e Karl Popper all’inter-
no di una famosa discussione sorta davanti 
a un caminetto durante una delle riunioni 
del Circolo di Vienna: se di valori non si 
può parlare, allora il discutere di politica si 
riduce ad un esame delle scelte e dei com-
portamenti che possono rivelarsi razionali 
rispetto ad una convinzione, o efficaci per 
conseguire un certo scopo, sia che si voglia 
tener conto delle conseguenze delle proprie 
scelte sia che non lo si faccia, ma tra chi as-
seconda convinzioni diverse e tra chi per-
segue diversi scopi non potrà che esservi 
una sostanziale incomunicabilità. In altri 
termini: o esiste una ragione comunicativa 
attiva, un continuo esercizio al suo svilup-
po che renda sensato discutere di valori e 
convinzioni e che sia in grado di argomen-
tare in modo efficace per fondare le proprie 
scelte politiche su un’etica che a sua volta 
non sia fondata soltanto su un momento mi-
stico e ineffabile (per quanto proprio così 
la dimensione etica si manifesti, in ultima 
istanza, in ogni coscienza), oppure di poli-
tica avrà senso discutere solo valutando la 
coerenza delle proprie azioni rispetto a sco-
pi e a valori, e poi pragmaticamente, a po-
steriori, alla luce dei fatti e delle conseguen-
ze delle varie scelte, delle strategie adottate 
e delle decisioni prese, ma senza mai acce-
dere a un vero confronto tra le convinzioni 
che stanno a fondamento dei vari progetti 
politici.


