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1. L'argomento di questo saggio e abbastanza inconsueto: non 
sara percib superflua qualche parola iniziale di chiarimento. 11 suo 
intento consiste gros so modo nel delineare e argomentare alcuni 
apporti che l'aristotelismo e il tomismo politici possono utilmente 
e, starei per dire, necessariamente offrire al pensiero liberale 
contemporaneo. Essi non valgono come un reagente dialettico che 
porti illiberalismo a riaffermare intatte le sue posizioni ideali, ma 
come una luce di riforma che interessi le sue stesse basi. 

Per l'idea che il liberalismo vada fortemente corretto ma non 
abbandonato, adottiamo una contrapposizione un po' meno netta 
di quella sollevata da MacIntyre: "Tutto sommatci, l'opposizione 
morale fondamentale rimane quella tra l'individualismo liberale 
nell'una o nell'altra delle sue versioni e la tradizione aristotelica 
nell'una o nell'altra delle sue versioni"l. Successivamente Mac
Intyre ha chiarito che "in Dopo la virtU cercai di fare un trattamento 
dell'etica di Aristotele come ambito indipendente e separabile 
dalla sua metafisica, in parte perché non l'avevo compresa 
adeguatamente, in parte perché non avevo inteso con profondita la 
struttura della sua etica. In San Tommaso imparai a correggere le 
mie opinioni precedenti su questi due temi"2. In effetti l'ultimo 

l. Dopo la virtu, Feltrinelli, Milano 1988, p. 308. 
2. "Después de Tras la virtud", entrevista con Alasdair MacIntyre, in 

Atlántida, n. 3, 1991, p. 88. 
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volume di MacIntyre (Three Rival Versions 01 Moral Enquiry, 
Notre Dame Univ. Press, Notre Dame 1990) sostiene che la tradi
zione dell'etica tomistica sia superiore aquella dell'enciclopedia 
(illuminismo) e della genealogia della morale (Nietzsche). 

11 riferimento dello scritto sara volto non tanto ai partiti liberali 
e/o alle classi e ceti che vi si riconoscono, e neppure alle istituzioni 
sorte dal liberalismo, ma alla dottrina liberale. Ci soffermeremo 
pertanto su punti forti e carenze di questa dottrina, suggerendo 
elementi per sanare le seconde alla luce del pensiero di Aristotele 
e dell'Aquinate. L'operazione e resa possibile dal fatto che il 
liberalismo ha ereditato numerosi loro concetti, presentandosi 
come un momento, certo con un'originalita propria, della dottrine 
politiche greche e cristiane3. Os servo infine che nel collocarmi al 
livello delle idee e delle dottrine morali e politiche, rendo un 
congiunto omaggio alla mia tradizione e aquella liberale, perché 
in es se alta e la fede nella forza delle idee, delle quali forse 
nessun'altra cosa influenza con pari efficacia l'azione degli uomini. 
E non era forse Constant che definiva illiberalismo un systeme de 
principes? 

L'aristotelismo e il tomismo politici, che d'ora innazi definiremo 
anche come "Scienza politica classica", e che costituiscono la piu 
antica e a nostro avviso la piu poderosa espressione della Scienza 
politica, si presentano come la teoria della liberta ordinata, della 
persona e della comunita (personalismo comunitario), del diritto 
naturale, del bene comune, del realismo antiutopico e della 
solidarieta, del governo delle leggi e del potere limitato (ma non 
dello Stato minimo, agnostico verso ogni principio allocativo
ridistributivo) e almeno indirettamente del costituzionalismo, la 
cui idea e virtualmente inclusa nel principio della superiorita del 

3. "11 liberalismo, in quanto pensiero politico, rientra-senza certo esaurirla 
- nella grande tradizione della «filosofia pratica», che nasce con Aristotele", N. 
MATTEUCCI, "Ridefinire illiberalismo", in Biblioteca delta liberta, n. 107. 
ottobre-dicembre 1989, p. 66. 
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governo della leggi sul governo degli uomini4. Senza rinnegamenti 
teorici, tale tradizione puo ospitare con risalto i valori del federa
lismo e dell'autorita politica mondiale sotto uno jus cosmo
politicum e nella tensione verso un bene comune planetario. 
Enumerando un po' alla rinfusa, e limitandoci all'epoca moderna e 
contemporanea, sembra che possano in vario modo appartenere a 
quella scuola autori diversi quali Lord Acton, Roberto Bellarmino, 

Richard Hooker, Walter Lippmann, Jacques Maritain, John C. 
Murray, Wilhelm Ropke, Antonio Rosmini, Yves R. Simon, Luigi 
Sturzo, Alexis de Tocqueville, ecc. 

2. Spero di essere un amico della liberta ma, sebbene apprezzi i 
diritti personali, il costituzionalismo e la divisione dei poteri, e 
ritenga l'ordine politico liberale una realta da raggiungere e non un 
dato, non mi considero un liberale: mi ascriverei piuttosto al 
versante democratico, dando per concesso che il problema della 
democrazia riguarda la sorgente popolare dell'autorita (governo dal 
basso), quello del liberalismo la limitazione del potere di chi 
governa. Cio del resto non riveste qui importanza decisiva. 
Essendo l'ordine liberal e un ordine politico aperto, costituisce 
invece questione vitale i modi in cui renderlo piu aperto e piu 
solido anche intellettualmente. A coloro, e non saranno forse 
pochi, a cui l'assunto di rivolgersi per tale compito ad Aristotele e 
all'Aquinate rischia di apparire singolare, oggi tanto quanto 
cinquanta o ottanta anni fa, si potrebbe ricordare che Lord Acton, 
che insieme a Tocqueville e stato a buon diritto considerato uno dei 
massimi sponenti del liberalismo del XIX secolo, riteneva che il 

4. Occorre distinguere tra Stato minimo, sul quale e lecito elevare dubbi, e 
Stato a poteri limitati ma forte, col quale convengo. Intendo per Stato minimo 
quello che si limita a proteggere alcuni fondamentali diritti (alla vita, alla 
propriem, quelli civili e politici) e a garantire l'arnministrazione della giustizia 
(civile e penale). Non pare che ci siano motivi vincolanti per cui lo Stato 
liberale debba necessariamente essere minimo. 
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primo Whig fosse proprio Tommaso d'Aquino5. Hayek e Novak 
hanno spesso ripreso con consenso questa affermazione6• 

Come vedremo anche oltre, i motivi che rendono fondato 
alludere all'Aquinate come al primo Whig attengono soprattutto alla 
sua concezione della vera liberta politica come liberta ordinata sotio 
la legge, all'idea che le societa umane progrediscono incorporando 
un'alta quota di tradizioni, nonché alla sua filosofia del diritto, e 
alla dottrina che la vita sociale e una comunita di dialogo, discorso 
e argomentazione. Nonostante l'incisiva formulazione di Lord 
Acton, il pensiero poli tic o liberale si e tuttavia a lungo sviluppato 
contraendo legami molto scarsi con l'Aquinate, se non forse in 
maniera indiretta attraverso il "tomista" anglicano Hooker, di cui e 
noto l'ascendente su Locke7. Tra le altre cose, quello scarso 
colloquio ha contribuito a indebolire l'etica liberale e a renderla 
vulnerabile nei confronti della crisi, non di rado rovinosa, della 
scienza morale postilluministica. 

Queste considerazioni potrebbero forse venir classificate tra le 
esercitazioni accademiche, se non fosse che l'attuatita storica preme 
con grande forza e domanda una riformulazione del liberalismo 
dopo il crollo del comunismo. Si puo sostenere che il primo non 
abbia in nulla risentito dellungo confronto col secondo? Se cosl 
non e (e di fatto cosl non e, perché lungo l'ultimo secolo non c'e 

5. Cfr. The History of Freedom in Antiquity, in Essay on Freedom and 
Power, World Publishing Co., Cleveland and New York, 1955. Con tale 
assunto Lord Acton si collocava in un filone interpretativo del liberalismo 
antitetico ante litteram a quello di De Ruggiero, che nella sua Storia del 
liberalismo europeo insiste molto sul suo nesso con la riforma protestante per 
la questione della liberta di coscienza. 

6. Cfr. F. A. HA YEK, The Constitution 01 Liberty, Routledge and Kegan 
Paul, London 1960, p. 457. M. NOVAK, Free Persons and the Common Good, 
Madison Books, Lanham 1989, p. 201. 

7. Sull'influsso del pensiero di Tommaso su Richard Hooker, cfr. S. S. 
WOLIN, "Richard Hooker and English Conservatism", Western Political 
Quarterly, vol. VI, 1953. Qualche elemento e anche nel mio La buona societa. 
Sulta ricostruzione delta filosofia politica, Vita e Pensiero, Milano 1983, nel 
quela si trova pure una trattazione dei caratteri della scienza politica classica. 
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quasi opera di pensiero liberale che non abbia destinato spazio e 
non sia stata influenzata dal comunismo), e appariscente la 
necessiUl di una nuova elaborazione, quale compito altamente 
urgente per le sorti stesse del liberalismo e delle societa liberali 
dell 'Occidente. 

1 compiti della politica nella scienza politica classica 

3. Liberalismo e scienza politica c1assica convengo no nel 
ritenere la política come un affare di tutti, non un dominio riservato 
solo ai competenti o aglí scienziati sociali; convengono altresi nel 
non subordinare il metodo della filosofia política alle filosofie della 
storia che presumono di conoscerne il vero senso e scopo. Ma 
tendono poi a separarsi sui metodi con cui pensare l'intero cosmo 
etico dell'azione umana: morale, politica, diritto, economia. E'una 
specifica intuizione della dottrina della ragion pratica di Aristotele 
e di Tommaso che si debbano pensare questi ambiti entro la 
fondamentale unita di scopo dell'azione umana, e percio evitando 
che le necessarie distinzioni degenerino in separazioni. Ad esempio 
evitando che l'economia politica si interpreti come una dottrina 
assolutamente autonoma, invece di rimanere epistemologicamente 
collegata all'antropologia e all'etica. "Distinguere per unire" 
sembra essere il motto della scienza politica classica, mentre nel 
liberalismo da tempo questo approccio sembra perdente per la 
carenza di una filosofia complessiva e fondamentalmente unitaria 
dell'azione umana e della persona. 

4 . Lo statuto e i compiti della scienza politica sono determinati 
da Aristotele e dall'Aquinate con una forza ed un respiro tali che 
non sembra fuori luogo asserire che mai dopo di loro essa ha 
ottenuto un piu alto status. Non sara percio inutile esercizio 
ripercorrere alcuni loro brani, in cui que sto evento si evidenzia. 

Nell'Etica Nicomachea si spiega che "i fini delle scienze 
architettoniche sono piu importanti dei fini di quelle subordinate". 



270 VIITORIO POSSENTI 

Ora la seienza piu importante e piu architettonica "sembra essere la 
politica. Essa determina quali seienze sono necessarie nella eitta e 
quali ciascuno deve apprendere e fino a che punto ... Dal momento 
che essa si serve delle altre scienze pratiche, e inoltre stabilisce 
che cosa bisogna fare e che cosa evitare, il suo fine potrebbe 
comprendere quello delle altre, cosI esso sarebbe il bene umano"8. 
Tommaso accoglie la lezione aristotelica sUlla politica, mante
nendole il primato di rango, non assoluto pero (del resto anche 
in Aristotele le seienze piu alte sotto ogni aspetto sono quelle 
speculative): "Seiendum est autem, quod politicam dieit [Philo
sophus] esse principalissimam, non simpliciter, sed in genere 
activarum scientiarum, quae sunt eirca res humanas, quarum 
ultimum finem politica considerat. Nam ultimum finem totius 
universi considerat seientia divina [la teologia], quae est respectu 
omnium prineipalissima"9. E in quel piccolo gioiello che e il 
Proemio al commento alla Politica, l'Aquinate stabilisce ulte
riormente la speciale dignita della scienza politica (chiamata anche 
civilis scientia) in virtu dell'importanza del SUD oggetto: "Est enim 
eivitas principalissimum eorum quae humana ratione constitui 
possunt. Nam ad ipsam omnes communitates humanae refe
runtur"lO. La civitas o societa politica e la piu alta costruzione della 
ragione, ed e costituita da uomini che comunicano tra di loro nel 
dialogo e nel discorso, mirando al bene comune e alla buona vita. 
La comunicazione nel ben vivere e lo scopo della vita soeiale: 
"Communicatio loei non est eivitas, sed communicatio bene 
vivendi composita ex domibus et diversis generibus, gratia vitae 
perfectae, et per se suffieientis, est civitas"ll. Dunque la soeieta 
politica consiste ultimamente non in una mera contiguita spaziale, 
ma in una qualita morale: la communicatio in bene vivendo, che 
esige alcuni fondamenti comuni. 

8. Ethica Nicomachea, 1904 a15; 1094 a29 ss. 
9. In X libros Ethicorum, n. 31 (ed. Marietti, Spiazzi). 
10. In VIII libros Politicorum, n. 7 (ed. Marietti, Spiazzi). 
11. Ivi, UII, lectio VII, n. 411. 
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All'inizio della Politica Aristotele osserva che, unico tra gli 
animali, l'uomo possiede la parola (logos), non semplicemente 
la voce (foné): "la voce indica quel che e doloroso e gioioso, e 
pertanto l'hanno anche gli altri animali ... , ma la parola e fatta per 
esprimere cio che e giovevole e cio che e nocivo e, di conseguenza, 
il giusto e l'ingiusto: questo e infatti proprio dell'uomo rispetto agli 
altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, 
del giusto e dell'ingiusto e degli altri valori: il pos ses so comune 
di questi costituisce la famiglia e la polis"12. Di fronte ad una 
posizione cosI esplicita, che fa dei· principi morali e del loro 
pos ses so comune il fondamento della societa politica, si erge il 
temibile interrogativo su quale sia nell'attuale pensiero liberale la 
percezione di questo aspetto. Esso non di rado rende un omaggio 
sconsiderato al pluralismo inorale, ritenendo che possano essere 
sufficienti soltanto regole procedurali e formali a tenere insieme 
passabilmente una societa. 

L'alta valutazione che la politica riceve nel pensiero c1assico, si 
lega all'evento per cui la sua scienza política non si considera 
agnostica rispetto ad un'idea di uomo e di buona vita, ma veicola il 
concetto che l'uomo e dotato di una essenza e di un telos, ossia di 
qua1cosa che trascende tutti i ruolí sociali. Togliere il telos della 
buona vita dalla scienza politica c1assica equivale a distruggerla, o a 
disarticolarla in un insieme di affermazioni sparpagliate. In Dopo la 
virtu MacIntyre osserva: "Ronald Dworkin ha sostenuto di recente 
che la dottrina fondamentale del liberalismo moderno e la tesi che le 
domande circa la vita buona per l'uomo o i flni della vita umana 
vanno considerate, dal punto di vista pubblico, sistematicamente 

12. Politica, 1253 alO ss. Si metta a confronto l'impostazione aristotelica 
con quella di von Mises: "1 fatti fondamentali cui e dovuta la cooperazione, la 
societa, la civilta, e la trasformazione dell'animale uomo in essere umano 
stanno nella maggior produttivita deB'opera eseguita neBa divisione dellavoro 
rispetto al lavoro isolato, insieme al fatto ulteriore che la ragione umana e 
capace di riconoscere questa verita" (L'azione umana, Utet, Torino 1959, p. 
140), in cui la societa non e basata suBa comunicazione, il discorso, il giusto e 
l'ingiusto, bensi sulla divisione dellavoro. 
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indecidibili ... Percio le regole della morale e del diritto non devono 
essere dedotte da qua1che concezione piu essenziale del bene, 
né giustificate in base ad essa" (p. 146). A cio conseguono la 
preminenza della regole sulle virtu, e la crisi dell'educazione 
"liberale" (qui l'aggettivo allude non al liberalismo ma alle arti 
liberali. Su cio piu avanti: ma intanto anticipiamo che l'educazione 
"liberale" e in vista della vita buona e del piu alto ideale di uomo). 
Nel rifiuto di qualsiasi visione teleologica della natura umana, in 
cui l'uomo possieda un'essenza che definisce il suo fine, sta forse 
la rottura principale del liberalismo (e della modernita) con la 
tradizione c1assica. 

Cenni all'estensione del liberalismo 

5 . Sebbene si possano rintracciare alcuni elementi della pros
pettiva liberale gia nel mondo antico, illiberalismo (e il connesso 
individualismo) sono concezioni moderne della societa e della 
poli tic a, rimontanti alla fine del XVII secolo. In base alla sua 
estensione storica risulta che illiberalismo e uno svolgimento solo 
in parte unitario, ospitando al suo interno numero se scuole e 
correnti: da quella inglese e scozzese (Locke, Smith, Hume), a 
quella continentale (Kant, Constant, Homboldt, Tocqueville, ecc.), 
a quella americana (scrittori del federalismo, Lippmann, Rawls, 
ecc.), a quella italiana (Croce, De Ruggiero, ecc.). 11 liberalismo 
appare formato da una molteplicita di sviluppi convergenti 
piu che da una scuola compatta: da numerosi decenni e con 
particolare vigore Hayek insiste sulla differenza tra la British liberal 
tradition e quella costruttivistica e razionalistica continentale, 
valutata negativamente. 

Anche le filosofie di riferimento vanno dal razionalismo, 
all'empirismo, al trascendentalismo kantiano, all'utilitarismo, allo 
storicismo, e cosl via. In genere gli scrittori liberali contemporanei 
riconoscono che la loro tradizione ha trovato appoggio in svariate e 
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talvolta conflittuali teorie filosofiche (pensiamo alla lontananza che 
intercorre tra diritto naturale e utilitarismo), come anche nella 
scienza e nella religione. 

Resta l'interrogativo su come e dove trovare un elenco suffi
ciente di criteri in grado di accomunare le varie espressioni del 
liberalismo moderno e contemporaneo, sembrandoci non conc1u
sivi e non specifici quelli presentati da John Gray nel suo del resto 
eccellente volumetto Liberalismo (Garzanti, Milano 1989). Qui 
leggiamo che tutte le varianti della tradizione liberale hanno in 
comune alcuni elementi: "L'individualismo, in quanto asserisce il 
prinato moral e della persona afronte delle pretese di qualsiasi 
collettivita sociale; l'egualitarismo, nella misura in cui si conferisce 
a tutti gli uomini il medesimo stato sociale ... l'universalismo, 
affermando l'unita morale del genere umano e considerando di 
importanza secondaria le differenze storiche tra societa e forme 
culturali specifiche; il migliorismo, la convinzione che le istituzioni 
sociali si ano sempre passibili di correzione e miglioramento"13. Si 
puo peraltro osservare che, oltre al fatto alquanto singolare per cui 
la liberta non e esplicitamente presente nell'elenco, individualismo, 
egualitarismo, universalismo e migliorismo connotano anche altre 
dottrine sociali e politiche non identiche al liberalismo, ad es. la 
dottrina sociale della Chiesa cattolica, nella misura in cui si proceda 
a definire meglio il concetto di individualismo. D'altra parte quei 
quattro caratteri paiono insufficienti a determinare l'ambito di una 
dottrina politica, dal momento che non toccano suoi temi essenziali 
quali quelli dell'autorita, della sua origine e trasmissione, del bene 
comune, del diritto (naturale), ecc. Il fatto che da molte e disparate 
direzioni ci si richiami al liberalismo, ma che non sia facile 
determinarne il perimetro appena si va oltre elementi quali illibero 
mercato, la concorrenza, i diritti civili, lascia pensare che la sua 
unita di fondo sia problematica, e che es so debba procedere a 
ridefinirsi. 

13. Liberalismo, p. 16 s. 
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Convergenze e anaZogie tra pensiero liberaZe e filosofia politica 
classica 

6. Le due scuole mostrano all'analisi alcuni interessanti ambiti 
di convergenza, su cui soffermiamo per un momento l'attenzione. 
La prima idea comune e la diversita tra societa civile e politica da 
un lato e lo Stato dall'altro, col primato di rango assegnato al primo 
termine sul secondo. Si ritrova qui l'antico e mai spento retaggio 
aristotelico della politiké koinonia, della civitas (seu societas civilis 
veZ politica) dell'Aquinate, che culmina in colui che e forse il piu 
alto esponente nel nostro secolo della Scienza politica c1assica: J. 
Maritain. Questi scrive: "Se vogliamo evitare dei seri malintesi, 
dobbiamo distinguere nettamente tra lo Stato e il corpo politico. 
Essi non appartengono a due categorie diverse, ma differiscono 
l'uno dall'altro come la parte differisce dal tutto. 11 corpo politico o 
societa poZitica e il tutto. Lo Stato e una parte, la parte dominante di 
que sto tutto. La societa politica, voluta dalla natura e realizzata 
dalla ragione, e la piu perfetta delle societa temporali ... La giustizia 
e la condizione primaria deB'esistenza del corpo politico, ma 
l'amicizia e la sua stessa forma animatrice ... L'uomo, tutto quanto 
l'uomo - non gia pero in ragione di tutta quanta la sua persona e di 
tutto cio che egli e e possiede - fa parte della societa politica" 14. 

La preminenza della societa suBo Stato e un elemento constante 
del pensiero liberal e e, purificato da alcune deviazioni vertenti sul 
compito deB'autorita, potrebbe venir considerato una ripresa 
moderna del criterio della politiké koinonia. In que sta prospettiva si 
integra l'idea che lo Stato ed il governo debbano essere limitati 
mediante regole, ma non l'idea che per forza lo Stato debba essere 
minimo. Siamo comunque molto lontani daB'assunto hegeliano 
secondo cui l'individuo non abbia eticita e verita se non nello 
Stato. Chiamerei volentieri, come ho gia fatto in altre occasioni, 
"istrumentalista" la suddetta concezione dello Stato, nel senso che 

14. L'uomo e lo stato, Vita e Pensiero, Milano 1982, p. 13 s. 
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esso e e deve essere un organo di servizio espresso e controllato 
dalla societa civile e politica. 

La seconda notevole convergenza tra le due tradizioni, in cui 
quella liberale si manifesta felicemente tributaria di uno dei cardini 
del buon governo politico, quale enucleato della filosofia politica 
classica, e la superiorita del govemo delle leggi sul govemo degli 
uomini, ma ad alcune condizioni. La prima e una moderata sfiducia 
nell'uomo, incline ad abusare del potere e della forza, perché se cib 
non accadesse e l'uomo fosse veramente saggio, il govemo degli 
uomini (virtuosi) sarebbe migliore del governo delle leggi, in 
quanto capace di comandare non solo in universale come la legge, 
ma pure nell'infinita varieta dei casi concreti. "Quelli che ritengono 
conveniente essere govemati da un re pensano che le leggi danno 
solo indicazioni generali e non determinazioni sui casi che via via si 
presentano ... Ma certo anche quel principio generale [la legge] e 
necessario che i governanti lo possiedano, perché migliore e 
l'elemento cui non e possibile essere soggetto di passioni che 
quello cui le passioni sono connaturate. Ora la legge non ha 
passioni che invece necessariamente si riscontrano in ogni anima 
umana"15. 

In sostanza sembra che, data la condizione umana, il govemo 
delle leggi sia superiore al governo degli uomini, perché la legge e 
ragione senza passione: ma appunto occorre che essa sia ragione, 
cioe che esprima e veicoli una razionalita, una verita, non una mera 
volonta. Sara proprio su que sto punto, come vedremo, che la 
posizione classica pub correggere quella che e andata prevalendo in 
ampi settori del pensiero liberale. Comunque uno dei luoghi 
centrali del pensiero politico medievale e che lexfacit regem e non 
viceversa, e que sto pub agevolmente essere interpretato come il 
criterio del costituzionalismo e dello Stato costituzionale. Si tratta, 

15. Politica, 1286 alO ss. Giustamente N. Bobbio osserva che "il primato 
della legge e fondato sul presupposto che i governanti siano per lo piu cattivi, 
nel senso che tendono ad usare del potere per i propri fini", Il futuro della 
democrazia, Einaudi, Torino 1984, p. 151. 
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come e ovvio, della rule of law, su cui con ragione insiste, tra gli 
altri, Hayek. 

7. In questa rapida scansione bisogna infine non trascurare: 1) 
la necessita del rapporto tra morale e politica, che e un tratto 
comune alle due scuole, per cui e necessaria un'etica pubblica 
quale applicazione delle regole morali all'ambito politico. Questa 
formulazione e peraltro incompleta e perfino equivoca, dal 
momento che l'enjeu del problema si sposta sul versante morale: 
quale etica? Poiché spesso il liberalismo attuale fa professione 
di pluralismo morale, que sto aspetto costituisce il piu serio 
interrogativo sulla sua tenuta. Occorre inoltre osservare che cosl si 
rende piu difficile il rapporto sociale che, a meno di risolversi un 
fatto meramente esteriore, suppone principi morali comuni o 
almeno non reciprocamente contraddittori; 2) la propensione delle 
due scuole alla comunita universale o cosmopolitica, per l'influsso 
di uno schema universalistico di ragione; 3) l'insistenza dell'una e 
dell'altra tradizione sul valore anche economico dell'iniziativa 
umana e, ancor piu esattamente, sulla centralita dell'intelletto quale 
prima causa efficiente della ricchezza delle nazioni. Qua1cosa del 
genere si riscontra nel pensiero dell'Aquinate, la dove viene difesa 
la liceÍta della proprieta privata (e insieme affermata la sua funzione 
e ipoteca sociale); uno degli argomenti addotti e che ciascuno e 
maggiormente sollecito nel seguire le cose sue piuttosto che le 
comuni 16. Piu apertamente il tema e svolto nella encíclica 
Centesimus Annus, che fa dell'intelletto, insieme con la terra, 
la sorgente della ricchezza dei popoli: "La principale risorsa 
dell'uomo insieme con la terra l'uomo stesso. E' la sua intelligenza 
che fa scoprire le potenzialita produttive della terra e le multiformi 
modalita con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti "17. 

16. Cfr. S. Th., 11 11, q.66, a.2. 
17. N. 32. Nel VolumeOltre l'illuminismo. Il messaggio sociale cristiano 

(Ed. Paoline, Roma 1992) mi sono soffennato a illustrare l'importanza della 
dottrina dell'intelletto (speculativo, pratico e tecnico-poietico) di Aristotele e 
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La scuola liberale in economia politica ha presto compreso 
l'importanza economica delrinventivita. La smithiana Indagine 
sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni (il titolo e di 
per sé fortemente significativo) e una ricerca che fa perno in ultima 
instanza sull'ingegnosita e la creativita (dunque sull'intelletto) 
quale prima sorgente del benessere. Gia dalle prime righe di 
Enquiry Smith os serva che il fattore fondamentale dell'abbondanza 
o scarsita della provvista di beni dipende piu dalla capacita, 
destrezza e criteri con cui il lavoro di una nazione viene svolto, 
piuttosto che dalla proporzione tra il numero di coloro che sono 
occupati in un lavoro utile e quello di coloro che non lo sono. La 
divisione del lavoro inoltre, che rappresenta la principale causa 
della sua maggior produttivita, e molto spesso un risultato 
dell'inventivita umana e del ricorso alle macchine18. 

L'apporto correttivo-integrativo della filosofia politica classica al 
liberalismo 

8. Anche in que sta sezione intenderei riferirmi non tanto ai 
partiti liberali quanto all'idea liberale. In proposito ci si trova di 

Tommaso ai fini di una miglior comprensione del sorgere della ricchezza delle 
nazioni. 

18. efr. La ricchezza delle nazioni, Utet, Torino 1975, p. 73 s. Non 
sembra che i filosofi e gli economisti politici liberali piu vicini a noi abbiano 
fatto compiutamente tesoro della lezione di Smith. Per quanto mi e possibile 
giudicare, in vari autori di primissino piano quali von Mises ed Hayek 
l'economia (politica) e quasi soltanto una catallattica, i1 cui evento centrale e 10 
scambio, non la produzione ingegnosa. Per von Mises "l'economia e 
soprattutto interessata all'analisi della deterrninazione dei prezzi monetari dei 
beni e servizi scambiati sul mercato" (p. 229). E poco prima: "Non vi sono 
mai stati dubbi e incertezze sul compito della scienza economica. Da quando la 
gente ha cominciato a inclinare verso uno studio sistematico dell'economia o 
economia politica, tutti son o d'accordo che 10 scopo di questa branca del sapere 
e di investigare i fenomeni di mercato, cioe la deterrninazione dei mutui 
rapporti di scambio dei beni e dei servizi negoziati sui mercanti, la loro origine 
nell'azione umana e i loro effetti sull'azione successiva" (L'azione umana, p. 
227). 
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fronte ad un virtuale aporia, nel senso che mentre il pensiero 
liberale puo, stimolato dalla fine dell'epoca delle rivoluzioni e dal 
crollo del comunismo, accelerare la sua impetuosa ripresa in tanti 
ambiti, esso non si e liberato di non pochi né secondari equivoci di 
ordine filosofico. Essi di pendo no a mío avviso dal fatto che il 
liberalismo ha a lungo civettato con molte e disparate culture 
(positivismo, razionalismo critico, idealismo, crocianesimo, stori
cismo, scienze sociali empiriche, positivismo giuridico, utilitaris
mo, ecc.), e da cio ha tratto una rischiosa incertezza su criteri 
fondamentali del buon governo politico. Molti di tali rischi 
sembrano ricondursi fondamentalmente al rapporto tra verita e 
liberta. Qui sta il punctum dolens dellíberalismo contemporaneo, e 
senza un grande sforzo di rinnovamento intellettuale sembra 
difficile che esso riannodi un contatto con le proprie origini e si 
sottragga ad una frammentazione polimorfa. Con cio . vorrei 
asserire che esiste una debolezza teorica (ontologica, antropologica 
e moral e ) del pensiero liberale, mentre esso, pur nel declino 
abbastanza esteso dei partiti liberali, raggiunge successi nella 
política (critica del Welfare State, fiducia nel mercato e nella 
concorrenza, impegno per i diritti civili e di cittadinanza, tendenza 
verso, se non lo Stato mínimo, almeno lo Statoridotto, ecc.). 

Considereremo l'apporto della scienza política classica ad una 
auspicabile "rifondazione liberale" da cinque angolí di visuale. 

l. Sulla natura della legge e del diritto verte il primo nucleo 
tematico. Se liberalismo e (anche) governo sotto la rule of 
law, sembra difficile trovare un philosophus legum piu attuale 
dell'Aquinate: e noto che nel suo trattato De lege (S. Th., 111, qq. 
90-98), che costituisce un vertice in materia, son o ordinatamente 
svolti le determinazioni e i rapporti tra legge eterna, legge naturale, 
legge positiva umana, costume, consuetudine, ecc. Nella sua 
massima ampiezza analogica, e perció non limítata soltanto al 
dirítto político, "lex nihil aliud est quam quaedam rationis ordinatio 
ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet 
promulgata" (q. 90). Dei quattro caratteri della legge cosI indicati 
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quello che da tempo, ossia col nascere e il crescere del positivismo 
giuridico, sembra costituire il maggior problema e il primo, ossia la 
sua razionalita: la legge e in primo luogo un atto razionale di 
ordinamento (cosa diversissima dal presentarsi semplicemente 
come un ordine o comando), che deve rispecchiare la struttura 
fondamentale della vita. Fa dunque parte dell'essenza della legge 
essere espressione di razionalita, non solo di volonta. Sappiamo 
con quanta drasticita Kelsen abbia combattuto que sto punto 
veramente cardinale, facendo della legge l'esc1usiva espressione di 
un arbitrio, di una volonta fattualmente dotata di potere: e la piena 
risoluzione del problema della legittimita in quello della mera 
legalita, e l'afferrnazione che potestas, non veritas, facit legem. 

Locke sarebbe indietreggiato inorridito di fronte a tale asserto, 
che e stato rifiutato anche da Hayekl9 . In altri autori, che pur si 
dicono liberali e militano negli omonimi partiti, tale presa di 
distanza non c'e, né ci protrebbe essere fino a che non venisse 
ripresa in grande stile una tradizione che ha contato molto nel 
liberalismo e che e qua e la presente in es so anche oggi: quella del 
diritto naturale. 

11 liberalismo dei secoli XVIII e XIX derivo gran parte della 
sua forza da tale dottrina, legata aquella dei diritti innati e 

19. Secondo Hayek esiste una fondamentale incompatibilita tra liberalismo 
e positivismo giuridico, perché il primo dipende dalla fede nella giustizia 
obiettiva, che il secondo nega. Cfr. Legge, legislazione e liberta, il Saggiatore, 
Milano 1988, p. 237. La critica hayekiana del positivismo giuridico e svolta 
alle pp. 238-254. Nei suoi scritti si incontra in genere un apprezzamento per la 
tradizione della legge naturale (law ofnature secondo la sua dizione), sebbene 
non un yero e proprio svolgimento su di essa, e contestualmente un severo 
attacco alle posizioni del positivismo giuridico (legal positivism) in genere, e a 
quelle di Kelsen in specie. Hayek intravede a buon diritto nell'idea secondo cui 
ogni azione dello Stato sia legittima semplicemente se autorizzata da una 
legge, l'attacco piu virulento alle tradizioni del govemo limitato. Cfr. in merito 
The Constitution of Liberty, pp. 236-249. Nello stesso testo illiberalismo e 
definito come "una dottrina su cib che la legge dovrebbe essere. Esso accetta la 
regola di maggioranza come un metodo per decidere, ma non come un'autorita 
per cib che la decisione dovrebbe essere" (p. 103 s). 
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imprescrittibili della persona. 11 giusnaturalismo non e percib un 
masso erratico capitato per caso in esso; si pub anzi sostenere una 
quasi identita tra liberalismo e giusnaturalismo, che regge per 
moltissimi autori liberali con l'eccezione di Croce20. E la crisi del 
primo tra le due guerre e collegabile alla secca critica verso il 
secondo proveniente dal positivismo giuridico assoluto, dallo 
storicismo, dall'utilitarismo21 . Ora, una delle espressioni piu alte 
del giusnaturalismo sta nella Declaration of Independence: "Noi 
consideriamo come verita in sé evidenti che tutti gli uomini sono 
creati eguali, che essi sono dotati dalloro Creatore di alcuni diritti 
inalienabili ... "22. Sia percib lecito domandare: il pensiero liberale 
tiene ancora quelle verita come evidenti? E se non le considera tali, 
che cosa ne e del suo passato? Non di rado il liberalismo 
contemporaneo ci avverte di credere nei diritti umani, mentre ci 
assicura che es si non sono fondabili. Essi sono creduti, ma senza 
un motivo razionale sufficiente: questo e pericoloso, a meno che 
non si consideri una buona prassi sostituire il sapere con la 
credenza su questioni alla portata della ragione. 

Col richiamo al diritto naturale si potrebbe raggiungere una 
comprensione piu profonda e necessaria del diritto stesso quale 
struttura basilare della vita, piuttosto che tecnica di controllo e 
regolazione sociales. E' un vastissimo ambito del politico e del 
bene comune che va ripensato, affinché le assemblee legislative e i 
cittadini raggiungano un'idea meno povera di che cosa sia diritto o 
legge. Qui potrebbe forse venir fatto riferimento al diritto dei 

20. In Liberalismo e democrazia (Angeli, Milano 1988), N. Bobbio 
defínisce il giusnaturalismo il nucleo dottrinale forte dello Stato liberale. 

21. Dal suo punto di vista utilitarista von Mises conferma la reciproca 
esclusione di utilitarismo e della teoria dei diritti naturali: "1 principi della 
filosofía utilitaria e dell'economia classica non hanno nulla a che fare con la 
dottrina dei diritti naturali", L 'azione umana, p. 169. 

22. Né puo essere sottaciuta l'impronta giusnaturalistica della Costituzione 
italiana, esplicita nell'art. 2 nel riferirsi ai diritti dell'uomo: "La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita...". 
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contemplativi (ordini contemplativi), nel quale piii chiaramente si 
evidenzia che il diritto - sia nel versante per cui esso e un insieme 
di regole di struttura, sia in quello propriamente normativo - e ad 
un 'tempo esigenza e sostegno della vita23• 

E con quel richiamo si potrebbe anche recuperare un concetto, 
che la cultura liberale sembra da tempo ayer smarrito, ossia il 
compito pedagogico della legge volta alla formazione del buon 
cittadino. Certamente la legge civile non puo proibire tutti i vizi 
e tutti i mali, ma solo i piii gravi e quelli che attingono piii 
gravemente l'altro, perché senza di que sto e impensabile conser
vare la societa. Pero, se la natura della legge civile e - come e - di 
disporre in vista del bene comune, non e saggio sottrarre ad essa il 
compito di richiedere ai cittadini atti in vista di quello. Ora nelle 
societa liberali sotto la congiunta pressione di un'idea volontarista 
della legge e di una concezione estrinseca della sua eticita, il 
carattere pedagogico-promozionale del diritto si e molto attenuato 
(anche con il ricorso a leggi che né comandano, né vietano, ma a 
certe condizioni permettono, rinviando percio la eventuale tutela del 
valore solo all 'arbitrio del singolo). In breve, la concezione 
prevalente interpreta il diritto come uno strumento di regolazione e 
controllo sociale. 

11. Si rifIetta anche allo statuto dei beni economici e della 
proprieta. J. Gray sostiene che il principale contributo di Locke al 
liberalismo consiste nell'asserto che la societa civile esige un'ampia 
diffusione dellaproprieta privata24. Questa idea, che non era 
sconosciuta al pensiero politico c1assico, si univa in Locke aquello 
che puo essere considerato il piii fondamentale principio dell'etica 
economica: la destinazione universale dei beni ad ogni uomo, in 

23, Per questo aspetto cfr. L. LOMBARDI V ALLAURI, Terre (Vita e 
Pensiero, Milano 1989, p, 448 ss.): "i principi strutturali cui si ispira il diritto 
monastico o contemplativo forniscono un modello radicalmente 'altro' rispetto 
agli ordinativi secolari segnatamente rispetto a quelli (ma quali non lo sono?) 
fondati sull'individualismo possessivo e sul primato dei be ni esclusivi". 

24. Liberalismo, p. 38. 
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proprieta O almeno in uso, in virtu dell'originaria loro assegnazione 
teleologica all'umanita da parte di Dio Creatore. Un retaggio di 
que sto concetto, che costituisce forse l'apporto originale e piu 
fecondo dell'etica economica cristiana e tomista (e qui la distin
zione va marcata con chiarezza nei confronti dell'aristotelismo, 
silenzioso in proposito), circolava ancora (piu o meno attivamente, 
que sto e un altro discorso) in Locke e in J. S. Mill, ma sembra 
andato ampiamente smarrito nel neoliberalismo contemporaneo. 
Aquesta carenza si lega una scarsa attenzione alle politiche 
ridistributive, di garanzia del lavoro, di nuovo accesso alla 
proprieta, che interessano in piu Paesi i partiti liberali, non di rado 
spostatisi dal versante degli innovatori a quelli dei conservatorio In 
sostanza l'etica economica del liberalismo contemporaneo, molto 
attenta a temi quali !'impresa, la generazione di ricchezza, le virtu 
del mercato, tace sui modi per rendere meno imperfetta la 
realizzazione dei criterio-cardine della destinazione universale dei 
beni. 

111. Mi sentirei dispensato dal fomire la prova che tra tutte le 
nozioni fondamentali della filosofia politica, quella di autorita e 
oggi la piu trascurata e quella maggiormente e manifestamente in 
crisi. La situazione dura da tempo, se gia nel 1921 Giuseppe 
Capograssi pubblico un saggio intitolato Riflessioni sull'autorita e 
la sua crisi. La conferma viene anche dai piu celebrati autori del 
liberalismo contemporaneo: né in Mises, né in Hayek, né in 
Popper, né in Rawls v'e traccia di una dottrina dell'autorita. 11 tema 
e uscito dal quadro del liberalismo, né e dato prevedere se, come e 
quando vi rientrera. Ed e gia molto che questo si sia opposto alla 
valenza antipolitica di Bentham, per'il quale "ogni legge e un male, 
poiché ogni legge e un'infrazione della liberta". Un altro piccolo 
indiziQ si puo desumere dalla virtuale scomparsa dell'aggettivo 
"autoritativo", indicante il momento necessario e valido dell'eser
cizio dell'autorita, non di rado confuso con l'altro aggettivo 
"autoritario", circondato da un alone nettamente negativo. 
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Il liberalismo e in genere riluttante a pagare ogni tributo 
all'autorita, considerata un elemento impuro a cui occorre far 
ricorso col massimo di cautela e di restrizioni, onde essa sia 
serveramente circoscritta ad a1cune ineliminabili funzioni sociali 
che hanno fondamentalmente a che fare con la coazione. Nella 
dottrina liberale l'autorita non sembra mai un'auctoritas, ossia -
secondo il senso deposto nell'etimologia - qua1cosa che ha il 
compito di far crescere e di promuovere, qua1cosa che copartecipi 
alla vita delle. persone e in certo modo sia principio del loro agire, 
in virtu di un carattere morale. Nelle sue ricerche sulla natura 
dell'autorita B. de Jouvenel ha notato che l'auctor svolge una 
funzione fondamentale nella formazione di un gruppo sociale, ne e 
in certo modo il fondatore: "Chiamo Autorita la causa efficiente 
delle riunioni volontarie. Ogni volta che osservo una riunione 
volontaria, vi scorgo l'opera di una forza che e l'autorita ... 
L'auctor e colui ... a cui si deve risalire per trovare la vera origine 
della azioni compiute dagli altri "25. Siamo qui di fronte ad 
un'origine non contrattualistica dell'autorita, e che comunque rende 
infondata l'idea che vede in essa una mortificazione della creativita 
dell'individuo. 

Nel contesto di questo articolo sarebbe fuori luogo addentrarsi 
in una trattazione estesa del tema. Mi limitero a notare che la 
nozione di autorita e originale, non assimilabile ad altre (quali ad 
es. quelle di potere, legittimita), non surrogabile perché allude a 
funzioni naturali e imprescindibili della vita. Essa e un concetto 
centrale della filosofia morale come di quella politica, senza di cui 
né l'una né l'altra possono essere considerate soddisfacenti. Le 
questioni che la concernono sono numerose e delicate: natura 
dell'autorita; suoi compiti; sua giustificazione; quali siano i 
portatori dell'autorita e i soggetti all'autorita; in quante forme essa 
si specifichi e quali siano i suoi titoli di legittimita; se essa sia 
naturale ossia inerente, oppure temporanea, ecc. Troviamo ad es. 

25. La sovranita, Giuffre, Milano 1973, p. 39 s. 



284 Vl1TORIO POSSENJI 

un'affermazione del carattere temporaneo dell'autorita nel mar
xismo, secondo cui nella societa comunista futura l'amminis
trazione delle cose sostituira il govemo degli uomini; ed una del 
suo carattere naturale nella scienza politica c1assica. 

Tra le varie forme di autorita (tra cui citiamo quella paterna o 
sostitutiva, quella epistemica dell'esperto, quella perfettiva o 
morale, quella falsa o dispotica), quella politica non e temporanea 
ma essenziale. Essa non va intesa come un male necessario che va 
dunque frazionato, ridotto, forse anche dissolto onde lasciare gli 
individui massimamente liberi di perseguire i propri fini, ma come 
una funzione essenziale, buona, inderogabile, senza la quale non 
e possibile raggiungere il bene comune. Nella scienza politica 
c1assica viene a configurarsi una concezione teleologica dell'au
torita politica, in linea con il generale orientamento finalistico di tale 
scienza: "Govemare non e altro che guidare cio che e govemato al 
debito fine", scrive l'Aquinate nel De regimine principum (1. 1, c. 
XIV). Nella trattazione di Y. R. Simon, che incorpora uno 
svolgimento notevole della filosofia dell'autorita, quella politica e 
essenziale e necessaria per garantire l'ottenimento dell'unita di 
azione della societa verso il bene comune26. In tal modo l'autorita 
politica trae la sua giustificazione dal telos, non dal contratto. Se la 
funzione essenziale dell'autorita politica non e coIta, cio accade in 
conseguenza dello sbriciolamento del problema del bene comune 
nella filosofia liberale: bene comune e autorita sono infatti nozioni 
correlative, né ci puo essere la seconda se non c'e il primo. Nel 
volume Le societa liberali al bivio (Marietti, 1991) ho cercato di 
mostrare che la dottrina del bene comune e oggi una filosofia 
negletta, e che il SUD concetto e assente o non svolge a1cun ruolo 
negli autori liberali citati, mentre e mantenuto vivo nella scuola 
tomista e nella dottrina sociale della Chiesa. Nella loro prospettiva 
non si privilegia una visione formale e procedurale dell'autorita, 

26. Cfr. A General Theory of Authority, University oí Notre Dame Press, 
Notre Dame - London 1980; e anche Filosofia del governo democratico, 
Massimo, Milano 1982. 
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per cui essa avrebbe origine e base in regole convenute dai 
componenti della socieUl, né si considera suo compito essenziale 
intervenire il meno possibile nella sacra liberta degli individui, ma 
assicurare l'unita di azione della societa nel suo cammino verso il 
bene comune. Nel carattere riflessivo e volontario dell'azione 
dell'autorita e da segnalare uno scostamento dalla filosofia che 
intenderebbe far primeggiare il concetto di ordine evolutivo 
spontaneo. 

Con tali idee viene ridimensionato il concetto notevolmente 
diffuso,per cui il compito essenziale dell'autorita politica con
sisterebbe nell'esercitare un potere coercitivo, che occorrerebbe 
limitare molto, in relazione al fatto che la filosofía liberale fatica ad 
attribuire yero valore morale all'autorita. Pesa in proposito la nota 
posizione di Th. Paine secondo cui la societa sarebbe il prodotto 
delle nostre virtu, il governo dei nostri difetti e cattive tendenze. 
Resta dunque come compito urgente per illiberalismo riconsiderare 
la questione dell'autorita alla luce di quella del bene comune o 
almeno dei criteri della rule of law e della liberty under law. Non e 
sufficiente volgersi a limitare i poteri coercitivi di ogni governo, né 
porre una sorta di equazione tra autorita e coercizione (anche 
legittima), perché questo non coglie la natura piu profonda della 
prima. 

IV. Secondo von Mises (cfr. Liberalism in the Classical Tra
dition) illiberalismo ha sempre avuto di vista il bene del tutto, non 
di un gruppo speciale. Da tempo pero esso sembra voler 
raggiungere questo obiettivo attraverso regole generali ed astratte, 
ed evoluzioni spontanee, trascurando che le societa umane sono 
sempre associazioni di persone per un'azione cooperativa almeno 
in parte voluta e consapevole. Non contare su di esse, non educare 
ad essa e un disguido di prima grandezza. Per questo parrebbe 
un po' riduttiva o incompleta la determinazione di liberalismo 
proposta da Dahrendorf: "L'elemento morale del liberalismo e la 
convinzione che e l'individuo che conta, la difesa della sua 
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incolumita, lo sviluppo delle sue possibilita, le sue chances di 
vita"27. 

Necessita dunque di educare: ma chi e come? Certo l'individuo 
educa se stesso, ma questo basta? E basta la scuola? L'insistenza 
del recente liberalismo sulla politica quale insieme di regole e 
procedure puo condurre a oscurare il tema c1assico e repubblicano 
delle virtu civiche, a cui occorre essere educati, se non si vuole che 
i soggetti cadano nel gregarismo, fuggano dalla liberta e si 
arrendano alle proposte banali della societa mediale e altamente 
manipolabile. Eppure la situazione della paideia liberale sembra 
fare il paio con quella dell'autorita, perche gli scrittori liberali 
contemporanei destinano scarsissima attenzione al problema edu
cativo: sono filosofi, economisti, politici, non pedagogisti. Quel 
che da da pensare e che non si non si incontra qui una omissione 
accidentale, bensl una conseguenza dei presupposti filosofici del 
liberalismo del XX secolo. 

Enuncio in breve la diagnosi: la paideia liberale e in seria crisi in 
conseguenza di un mutamento filosofico di prima grandezza, nel 
quale non sono stati piu compresi né la natura dell'uomo, né quella 
del Bene, né colti i fini della educazione della persona. Piu 
profondamente ancora la crisi dell'educazione nel liberalismo 
sembra dipendere dal disordine della dottrina del sapere, a cui la 
filosofia illuministico-relativistica conduce attraverso l'idea del 
politeismo dei valori, l'attacco alla metafisica, la critica delle idee di 
Essere e di Bene, il primato dello storicismo e della coscienza 
storica sull'idea che possono esserci principi universali del sapere, 
la netta sfiducia sulle capacita metafisiche e morali della ragione. 
Cio ha influito sulla condizione esistenziale dei giovani che, privati 
della disciplina intellettuale e della luce che proviene da un ordine 
obiettivo delle cose, appaiono non di rado senza bussola e percio 
piu facilmente catturabili dalla ricerca dell'utile e del successo. Mi 
sembra che dovremmo essere piu consapevoli delle distruzioni 

27. La liberta che cambia, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 56. 
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intellettuali avvenute nella recente storia d'Europa, e che si 
collegano all'incapacita di saper distinguere razionalmente cio che 
sta sopra oppure sotto, cio che vale di piu o di meno: nel 
relativismo non e possibile rinvenire i criteri in base ai quali 
stabilire queste differenze. Spostando l'asse della vita dell'in
dividuo verso la realizzazione privata dell'esistenza e ponendo la 
sfera pubblica solo sotto il controllo di regole enorme, i1 pensiero 
liberale ha posto le premesse perché l'educazione della persona 
as suma valenza ridotta nella sua politica, diversamente da 
Aristotele dove educazione del cittadino ed educazione dell'uomo 
fanno quasi tutt'uno. 

Al posto di que sto il liberalismo ci propone con Croce la 
religione della liberta, sotto la cuí egida si apre e si chiude la Storia 
d'Europa nel secolo decimonono. Qui viene presentata la 
concezione della storia come storia della liberta in perpetua lotta 
contro i1 male, ma di tale liberta non sembra nota la natura, al di 
fuori della fiducia che le cose si metteranno per i1 meglio, aiutate e 
condotte da una provvidenza immanente, che sarebbe poi la 
razionalita intrinseca della storia, un concetto di cui e arduo 
cogliere la solidita. A fronte di una religione della liberta dal 
contenuto incerto sembrano migliori le indicazioni semplici, 
talvolta un po' troppo empiriche ma fondamentalmente oneste di un 
J. Locke: "11 miglioramento e l'esercizio della ragione e la mas sima 
perfezione che un uomo puo raggiungere in questa vita"28. 

Nella cultura liberale attuale sembra andata smarrita l'unita del 
progetto educativo, che comporta' un'unita di fine, di metodo, di 
coordinamento delle facolta del giovane. Secondo l'opuscolo Sulla 
unita dell'educazione di A. Rosmini "10 spirito dell'educazione 
antica tendeva all'unita degli oggetti, perché tutto riduceva, come 
ad un solo fine e principio, a Dio: 10 spirito della educazione 
moderna all'opposto tende alla molteplicita degli oggetti, perché 
considerando le cose naturali e sensibili senza riferirle alla loro 

28. Pensieri sulla educazione, Paravia, Torino 1955, p. 135. 



288 VnTORJO POSSENTI 

cagione primitiva, es se si disgregano e spargono fra di loro"29. E 
naturalmente senza uno sguardo unitario diventa assai piu difficile 
formare l'uomo e rivolgerlo a considerare il servizio comune da 
rendere alla societa. 

Orbene, due sono i principi in base ai quali e possibile 
assegnare unita e armonia alla paideia umana: la ricerca razionale 
del senso dell'lntero propria della filosofia, e in specie della 
metafisica; il riferimento teologico rivelato all'Oggetto Irnmenso. 
Ma entrambi sono tolti di mezzo dal criterio metodico di procedere 
etsi Deus non daretur (non si dimentichi che Dio e il punto apicale 
della ricerca filosofica secondo Aristotele e Tornmaso). Se, come 
sembra, la paideia liberale non intende far propri quei due criteri, 
essa andrebbe considerata impari al compito di offrire a tutti 
un'educazione 11 liberale 11 , capace di formare la persona rivol
gendosi alle sue facolta piu essenziali, e di evitare una prematura e 
intempestiva specializzazione del giovane. Impiego qui l'aggettivo 
"liberale" con le virgolette, perché viene assunto nel senso classico 
delle artes liberales, in quanto contrapposte a quelle servili, e non 
perció in riferimento ai movimenti politici e alle dottrine liberalPo. 

L'educazione "liberale" e fortemente compressa oggi, né si tratta 
di creare dei piccoli ridotti in cui pochi eletti coltivino con spirito 
irritato o depresso le arti liberali. La grande sfida, per ora assai 
poco coronata da successo, per la paideia contemporanea e 
l'educazione "liberale" per tutti. Questa era qualche decina di anni 
fa la proposta di un gruppo di filosofi raggruppati attomo alla 
Universita di Chicago, e dei quali J. Maritain fu la figura piu 
rappresentativa. Egli scrive nella sua opera pedagogica piu nota: 
"Un'educazione orientata verso la sapienza, centrata sulla umanita, 
mirante a sviluppare negli spiriti la capacita di pensare con 

29. Sulla unita dell'educazione, Tipografía del Senato di Giovanni Bardi, 
Roma 1913, p. 52. 

30. Ricordiamo che secondo la classificazione medievale, le arti liberali del 
trivio e del quadrivio sono rispettivamente grammatica, dialettica, retorica (artes 
sermocinales); matematica, musica, astronomia, geometria (artes reales). 
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rettitudine e di godere della verita e della bellezza, e un'educazione 
alla liberta, un'educazione liberale ... Ogni essere umano ha diritto 
di ricevere una tale educazione, propriamente umana e uma
nista"31. Un programma (anche ridotto) di educazione "liberale" 
per tutti e la necessaria conseguenza dell'idea che con la sua liberta, 
che e il segno della sua spiritualita, la persona umana trascende le 
stelle e l'intero mondo della natura. L'educazione "liberale" non 
dimentica l'eccellenza: se siamo costretti ad essere specialisti non ci 
e negato di cercare le cose pili importanti e pili alteo Secondo Leo 
Strauss "l'educazione liberale si interessa alle anime degli uomini e 
percio non sa che farsene della macchine"32. 

Uno dei massimi compiti, forse il principale, dell'educazione 
"liberale" e di mirare alla formazione-educazione dell'uomo, quale 
essere potenziale che mira oltre se stesso e che cerca di conquistare 
se stesso. L'educazione "liberale" aiuta lo studente a cercare la 
risposta alla domanda: che cosa e l'uomo? Essa riveste valore per 
coloro che, desiderando vivere autonomamente, impiegano le pili 
nobili facolta umane, senza farsi condizionare dai facili modelli 
proposti dal mercato o dalle risposte pili scontate. Nell'educazione 
"liberale" attraverso la lettura dei grandi testi letterari, poetici, 
filosofici, scientifici, religiosi, viene cercato il tutto nel frarnmento; 
vengono scoperte le pili alte possibilita umane, e trovate risposte 
che sfuggono a coloro che non ne conoscono che una o poche. 
Ma, ahime, oggi l'universita fa molto poco per stimolare e 
soddisfare il desiderio di un'educazione "liberale". Essa "fior! 
quando preparo la strada.alla discussione di una visione unificata 
della natura e del posto dell'uomo in essa"33. Da cio si intuisce 
quale compito dovrebbe esplicare l'universita quale luogo pili alto 
dell'educazione "liberale" se essa rimanesse fedele alla sua 
vocazione: la ricerca dell'unita del sapere e la superiorita del sapere 

31. L'educazione delta persona. La Scuola, Brescia 19725, p. 60. 
32. Liberalismo antico e moderno, Giuffre, Milano 1973, p. 35 . 
33. A. BLOOM, The Closing of the American Mind, Simon & Schu<:ter, 

New York 1988, p. 346 S. 
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teoretico su quello utile-applicato, a cui si lega la superiorita della 
sapientia sulla scientia34. Ma questo e ancora lo scopo morale 
dell'universita, o invece essa si limita a rendere gli studenti tecnici 
utili al mercato? In tal modo prosegue e si aggrava lo spostamento, 
iniziato con l'illuminismo, dello scopo educativo dalla formazione 
dell'uomo (humanities) alla formazione dello specialista. Al 
compito dell'universita di nutrire l'impulso disinteressato verso la 
conoscenza e la verita che e consustanziale all'uomo, essa risponde 
in modo che i giovani non incontrano quasi piu una sede dove 
possa esser posta la doman da sull'uomo, sui fini, sul yero. 

E cosl solo per uri'illusione continuiamo a chiamare universita 
l'universita, perché in essa vigono l'anarchia delle discipline e i 
comandi imperio si di molteplici specializzazioni non illuminate da 
un sapere unificato. L'universita e nata nello e con lo spirito 
socratico, che non si stanca di chiedere: che cosa e la giustizia? il 
bene? l'essere? la conoscenza? E che cosa e superiore o inferiore? 
La crisi della paideia del liberalismo e di quella "liberale" sono 
collegate e la loro origine e filosofica, non in primo luogo sociale, 
politica ed economica. "La crisi dell'educazione liberale e un 
rifles so di una crisi al vertice dell'insegnamento, un'incoerenza e 
una incompatibilita tra i primi principi con cui interpretiamo il 
mondo, una crisi intellettuale della piu grande ampiezza, che 
costituisce la crisi della nostra civilta"35. Una delle sue massime 
conseguenze e il declino dell'educazione "liberale" dell'uomo 
politico e dello statista, che fino ad un recente passato ha costituito 
il loro tipo specifico di educazione, nonché di buona parte della 
classe politica liberale. 

V. "Diversamente dal razionalismo della Rivoluzione francese, 
il yero liberalismo non ha da litigare con la religione, ed io posso 
solo deplorare il militante ed essenzialmente antiliberale spirito 

34. Secondo J. Maritain il piu alto scopo dell'educazione liberale consiste 
nel dare al giovane il pos ses so delle basi della sapienza. Cfr. L'educazione al 
bivio, La Scuola, Brescia 1958, p. 101. 

35 . A. BLOOM, The Closing ofthe American Mind, p. 346. 
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antireligioso, che animo tanta parte del liberalismo continentale del 
XIX secolo"36. 

Quest'indicazione e notevole, e richiede qualche sviluppo. Non 
ci si puo infatti accontentare di un invito affinché il liberalismo 
non sia agnostico o anche irreligioso. Occore invece stabilire un 
principio notevole nella dottrina del sapere, a cui di diritto 
appartiene anche la scienza politica. E tale principio e che la scienza 
piu alta e lo studio di Dio, cioe la filosofía prima in quanto teologia 
naturale. In proposito l'insegnamento di Aristotele e di esemplare 
chiarezza: "Esistono tre generi di scienze teoretiche: quella física, 
quella matematica e quella teologica ... e fra queste stesse la piu 
nobile e quella da noi ricordata per ultima, perché si occupa 
dell'essere piu venerando, e ciascuna scienza e considerata mi
gliore o peggiore secondo l'oggetto su cui verte peculiarmente la 
sua indagine conoscitiva". Nell'insegnamento aristotelico le 
scienze teoretico-contemplative sono preferibili aquella pratiche e 
tecniche, perche sono un fine in se stesse, ed in esse la teologia 
(naturale) e preferibile alle altre: "Se esiste una certa sostanza 
immobile, la scienza che si occupa di questa deve avere la 
precedenza e deve essere filosofía prima"37. 

Naturalmente espressioni analoghe ed ancora piu forti si troyano 
nell'Aquinate, ma mi ritengo dispensato dal fornirne la prova. Da 
tutto cio si sviluppa un criterio di cui non occorre dissimulare 
l'importanza, e che a dire il yero potrebbe forse rappresentare 
l'elemento cardinale del dialogo tra scienza politica c1assica e 
liberalismo: quest'ultimo dovrebbe nuovamente considerare che la 
Politica non costituisce né la piu alta forma né la totalita del sapere 
umano, ma che e illuminata e sopravanzata da saperi e conoscenze 
di ordine superiore. 

36. The Constitution of Liberty, Routledge and Kegan Paul, London 
1960, p. 407. Un po' piu riservata, ma non del tutto ostile alla religione, e la 
posizione di Mises (cfr. L'azione umana, p. 152). 

37. Metafisica, 1064 b3ss; 1026 a29ss. 
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Nel pensiero aristotelico l'individuo e definito soprattutto 
dall'intelletto quale scintilla divina in lui, e in quello cristiano 
dall'essere imago Dei e dall'ospitare un'apertura alla trascendenza, 
alla cui luce vengono misurati i fondamentali valori umani. Da 
tempo invece nel pensiero liberale si individua la dignita della 
persona nella liberta, mentre le questioni della trascendenza e del 
nesso tra uomo e Dio sono poste tra parentesi secondo un 
approccio agnQstico oppure velato da una pregiudiziale laicistica38. 

Su piano teorico si incontra qui una conferma dell'irrisolto 
rapporto tra verita e liberta nella filosofia liberale, e su piano 
storico un allontanamento dalle origini: alcuni studiosi ritengono 
infatti che le sorgenti piu profonde del liberalismo, nell'arco di 
tempo che si dispiega da Locke a 1. S. Mill, vadano individuate nel 
teismo cristiano e che dunque la mens liberale possieda origini 
stoiche e cristiane. 

Successivamente la tradizione liberale ha letto ecc1esialita ed 
individualismo come valori antitetici, né venne sempre inteso che la 
dialettica - certo non di rado severa - tra Chiesa e Stato poteva 
costituire una garanzia di liberta, poiché manteneva la duplicita 
dell'autorita (spirituale e temporale) contro la falsa soluzione, sia 
essa quella hobbesiana o viceversa quella teocratica, tendente a 
riunire in un solo vertice i due poteri. Piu in generale sembra 
prevalso anche in Italia un este so silenzio verso motivazioni 
religiose di posizioni liberali ed un loro accostamento a culture 
secolarizzate. Nelle questioni morali e antropologiche si argomenta 
etsi Deus non daretur (asserto metodologicamente ateo, se non 
contenutisticamente), cioe abbandonando quella rilevanza del 

38. "E' assai pericoloso confondere - nella sostanza - il pensiero liberal
democratico con il laicismo: la confusione e possibile quando, seguendo 
schemi e periodizzamenti di tipo hegeliano, si vede nel secondo il culmine della 
civilta moderna". N. Matteucci, Illiberalismo in una democrazia minacciata, 11 
Mulino, Bologna 1981, p. 108. Molto raramente illaicismo connota i classici 
del liberalismo; eppure non di rado i partiti che, almeno col nome, si sono 
richiamati al liberalismo come concezione etico-culturale o idea meta-partito, si 
sono collocati nel fronte secolarizzante e "laicistico". 
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problema teologico che e un elemento notevole della scienza 
poli tic a c1assica. Poiché il teismo non costitituisce un elemento 
secondario e irrilevante, ma principalissimo e regolatore su piano 
antropologico, morale e político, l'assunto di procedere etsi Deus 
non daretur colpisce con un indice di fragilita le affermazioni 
avanzate in base a tale metodo: etsi Deus non datetur; ma tutto 
accade appunto mediante e a causa di tale esistenza! Cio ha ad es. 
conseguenze sulla natura dell'etica, che da guida verso la buona 
vita puo venir intesa come uno strumento per garantire un'ordinata 
convivenza sociale. Facendo della moralita una creazione umana
dotata di doveri solo prima Jacie ossia non assoluti e che percio 
ammettono eccezioni - in cui l'uomo stabilisce le norme in base a 
cui vivere, il rispetto della norma morale (e l'amore verso il Bene) 
appare semplicemente un mezzo per raggiungere qua1cosa d'altro, 
ossia in genere il benessere del soggetto. In conc1usione vorremmo 
dire che, se la prasseologia e teoria generale dell'azione, il 
liberalismo ha molto studiato la prasseologia economica, meno e 
con risultati insoddisfacenti la prasseologia etica. 

Problemi che pare arduo accantonare, ed a cui invece cercava di 
assegnare una risposta una figura significativa come quella di W. 
Ropke, che fu un risoluto oppositore del socialismo e un fermo 
sostenitore del sistema economico liberale. Riflettendo a fondo 
intomo al 1960 sulla condizione del socialismo e del liberalismo, 
dichiaro di dissociarsi "da certi principi di politica sociale che ... 
riposavano su fondazioni comuni nel socialismo e nelliberalismo, 
o almeno li accompagnavano. lo ho in mente quegli 'ismi' come 
utilitarismo, progressimo, secolarismo, razionalismo, ottimismo ... 
La mia concezione dell'uomo e formata dall'eredita spirituale della 
tradizione c1assica e cristiana. lo vedo nell'uomo la somiglianza 
con Dio. Sono profondamente convinto che e una colpa terribile 
ridurre l'uomo a mezzo ... la sorgente ultima della malattia della 
nostra civilita e la crisi spirituale e religiosa che ha coIto tutti noi e 
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che ciascuno deve padroneggiare da sé"39. Affermazioni a cui si 
potrebbe avvicinare la persuasione spesso avanzata da A. Del 
Noce, che vedeva uno stretto collegamento tra riaffermazione 
religiosa e riaffermazione liberale, nutrita da un liberalismo non 
perfettistic040. 

Trascorrertdo nel passato, il presente cambia di colore. E cosl 
muta anche la tesi, che raccolse sino a tempi recenti larghe ade
sioni, che la storia moderna proceda verso un totale irnmanen
tismo. Se il carattere pi\:¡ intimo della civilta moderna non e di. 
presentarsi come una progessiva liberazione dalla trascendenza, 
appare di nuovo possibile un nesso fecondo tra liberalismo ed 
esperienza religiosa. 

Dal passato al futuro 

La diagnosi che sembra emergere dalle precedenti esplorazioni e 
la condizione di crisi del pensiero liberale e della sua dottrina 
política, che i successi delle liberaldemocrazie non riescono a 
mascherare a sufficienza (non e stato invece trattato il tema della 
istituzioni). A nostro avviso le gravi difficolta del progetto morale 
illuministico e post-illuministico hanno influito negativamente sul 
liberalismo, privandolo di originalita propria e appiattendolo sulle 
varie versioni "weberiane-politeistiche" e utilitaristiche dell'etica41 . 

39. W. ROPKE, A Humane Economy, Henry Regnery, Chicago 1960, p. 
5 e p. 8. 

40. Cfr. Il problema dell'ateismo, 11 Mulino, Bologna 1990, p. 565. 
41. "La dottrina sociale liberale [el basata sui principi dell'etica e 

dell'economia utilitaristica", L'azione umana, p. 145.11 problema del rapporto 
tra liberalismo e utilitarismo e stato avvertito da vari scrittori come un rischio 
per il primo (pensiamo ad Acton, Burke, Croce, Lippmann, Hayek, Matteucci, 
Sen, ecc.). Tra essi e particolarmente esplicito Ropke: "Dobbiamo tracciare con 
forza una linea di separazione tra noi e l'immanentismo e utilitarismo liberali 
del XIX secolo, le cui tracce sono ancora con noi" (A Humane Economy, p. 
123). Piu avanti quest'autore aggiunge: "L'individualismo e l'utilitarismo, che 
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In sostanza la teoria morale pluralista (che prelude al relativismo) in 
base alla quale esisterebbe una grande molteplicita di valori, 
talvolta tra loro conflittuali, e che e del tutto impossibile mettere 
in scala, perché valori e fini sono irrazionali, e penetrata pro
fondamente nel liberalismo. E se non interpreto male, una parte 
almeno dei piu recenti attacchi rivoltigli (si pensi a Dopo la virtu e 
al recente Three rival versions of moral inquiry di A. MacIntyre, a 
Conoscenza e politica di di R. Mangabeira Unger, a Liberalism and 
the limits of justice di M. Sandel, ecc.) non dimenticano questo 
elemento notevole. 

Il pensiero liberale non ha finora fatto molto per dissipare tali 
equivoci, per trovare una teoria morale piu consistente ed 
un'antropologia piu ricca dal momento che l'utilitarismo riduce la 
persona a soggetto del calcolo costi-benefici, e il kantismo a 
soggetto-oggetto di norme morali astratte dal contesto: le pur 
meritorie ricerche di Hayek, di Rawls, di Dworkin ecc. non sono 
su questi aspetti vitali riuscite a superare la crisi di razionalita che 
colpisce il liberalismo. Per questo compito la scienza poli tic a 
liberale dovrebbe riprendere contatto con una piu ricca dottrina 
dell'uomo, della liberta, della politica, e ció si puo fare attraverso la 
riscoperta della loro struttura teleologica, altrimenti la Great Society 
liberale si fondera su norme astratte, senza considerazione dei fini e 
della virtu. Orbene, tra la societa astratta di Hayek e Mises, e la 
buona societa di Aristotele e Tornmaso non mi sembra dubbia la 
scelta. Ma e la societa astratta l'unico ideale del liberalismo? E' 
lecito dubitarne, se si pone mente al libro di un autentico liberale 

assegnano un predominio cosi dannoso agli interessi individuali e al profitto 
materiale, e il positivismo giuridico, che non vede altro che la legge scritta, 
devono essere controbilanciati da tutti gli imponderabili che in ultima istanza 
sono le basi della nazione come entita permanente e senza di cui la 
disintegrazione e inevitabile: le regole immutabili della legge naturale, 
continuita, tradizione, consapevolezza storica, amore della patria, tutte cose che 
ancorano una comunita nei cuori degli uomini" (ivi, p. 148 s.). 



296 VIITORIO POSSENTI 

come W. Lippmann: An Inquiry into the Principies of the Good 
Society (1937). 

L'insieme di questi elementi autorizza ad avanzare l'idea che la 
dialettica fondamentale del nostro tempo, almeno a livello 
intellettuale e nel campo della scienza politica, non e piu tra 
individualismo liberale e collettivismo marxista, ma tra il primo e la 
filosofía morale e política di Aristotele e di Tornmaso. 

Il liberalismo contemporaneo ha percio di fronte due possibili 
ricomprensioni: quella neoilluministica e utilitaristica, e quella 
"classica" (metafisicamente e antropologicamente fondata su piano 
filosofico, e capace di intrattenere un rapporto amico col teismo 
cristiano). In questo scritto non si e nascosto quale sembri la 
ricomprensione migliore, per raggiungere la quale il liberalismo 
deve andare incontro ad alcune trasformazioni. La prima e di 
completare il distacco (si tratta dunque di processo gia avviato) 
dall'egemonia delle scienze sociali, per riannodare un rapporto 
cordiale con la filosofia politica. A nostro avviso il ricorso 
eccessivamente esteso alle scienze sociali rischia di impoverire di 
molto la percezione della natura drammatica e in qualche modo 
"agonica" del politico, in cui si finisce per leggere quasi solo il 
momento dell'arnministrazione. Le scienze sociali empiriche non 
possono mai prendere il posto della filosofía politica, né ambire ad 
un ruolo regalotore. 

La seconda concerne il deficit di fondazione razionale che 
insidia la teoria liberale. Questo aspetto si condensa nell'idea che 
sembra difficile dedurre, se non in maniera limitata, la superiorita 
della filosofía poli tic a liberale e degli ideali liberali. E a Gray, che 
sostiene che "la societa liberale e l'unico ordine sociale accettabile 
da persone che si considerano agenti razionali indipendenti e fini 
in se stessi" (p. 88), vorremmo osservare che il momento 
cooperativo, dialogico-comunicativo e comunitario e essenziale per 
la costruzione della buona societa. In base ad es so e possibile 
elaborare schemi di societa rispettosi dell'idea, lapidariamente 
espressa dall'Aquinate nell'articolare il "principio personalistico" 
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(ripreso anche da Kant nella seconda formulazione dell'imperativo 
categorico), secondo cui la persona e dal Creatore propter se 
quaesita in universo. Sarebbe allora possibile parlare di una 
Catholic Whig tradition, come fa Novak nel recente This 
Hemisphere of Liberty. A Philosophy of Americas? La cosa e 
possibile, ma patto che le discrasie teoriche del liberalismo via via 
segnalate siano corrette. D'altra parte, se si procede ad esaminare 
l'elenco deglí autori prodotto da Novak per dare un volto a tale 
scuola, si ritrova all'incirca quello all'inizio steso da noi, che e in 
larga misura composto da personaggi educati nella tradizione 
teologica e metafisica del cattolicesimo. Per cui la designazione piu 
esatta di tale corrente parrebbe quella di "cattolicesimo con 
propensioni whig", piuttosto che di "Whiggismo con simpatie 
cattoliche" . 

La terza trasformazione idonea per il liberalismo e appunto di 
individuare nella scienza politica classica di Aristotele e di 
Tommaso il grembo piu nutriente per i propri sviluppi futuri. Parlo 
di futuro perché il riferimento all'origine non indica semplicemente 
una provenienza, ma pure una destinazione e uno scopo. Hayek ha 
consapevolmente cercato di ritornare all'Old Whiggism, saltando 
circa un secolo e mezzo di teoria liberale, costruttivista, razionalista 
e logicista, e ricollegandosi ai filosofi ed economisti scozzesi del 
XVIII secolo (la British tradition). Si puo soltanto lamentare che 
nella sua meritoria Rüclifahrt non abbia preso in considerazione la 
scienza classica della poli tic a e del diritto, che costituisce la piu 
potente forma preilluministica di pensiero morale e politico. Nel 
volume Le societa liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della 
societa ho proposto di porre la riforma intellettuale e morale delle 
societa liberali sotto l'egida della scienza politica classica. Ma 
anche se non si volesse considerarla, dovrebbero valere le seguenti 
polarita e preferenze: Locke invece di Hume; Tocqueville invece di 
Bentham; Madison (o Montesquieu) invece di Mill (o di Kelsen); 
Rosmini invece di Croce. 


