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CAPITOLO III 
 
Tocquevilliana. 

 
La sorpresa Alexis. 
 
1- Nella vicenda storica del secondo dopoguerra, la caduta del muro di Berlino del (1989) ha svolto 
un ruolo di spartiacque. Ciò è ancor più vero per l’Italia, a causa della crisi politica che, da noi, ha 
seguito tale evento liberatore.1 
In proposito, vorrei riprendere il ragionamento dove lo ha lasciato Giuliano Amato nel suo “sogno” 
di Natale 2010 benaugurate per l’Italia: “una società meno divisa e capace di costruire un futuro 
comune”2. Infatti, se osserviamo le difficoltà in cui si dibatte la nostra democrazia, si capisce subito 
che la strada della ripresa (civile, sociale e politica) del nostro Paese non è lastricata soltanto, 
com’egli sostiene, dal “saper dialogare” e dalla “deliberative democracy”3: bisogna anche puntare 
su una nuova autonomia della società civile e sulla sua capacità di rispondere alle sfide del presente, 
favorendo il progressivo rinnovamento del sistema politico e l’avanzamento (non il regresso!) della 
democratizzazione della Penisola. 
E’ vero ciò che scrive Giuliano: la religione non ci sorregge più come un tempo, i partiti non 
funzionano alla vecchia maniera ed i mass media soffocano sovente le espressioni più genuine e 
ragionate della vita politica. E allora? Allora, sostiene l’autore, bisogna stimolare il dialogo come 
strumento chiave della democrazia. 
 D’accordo, ma in che maniera? Inserendolo in quale prospettiva?  
Il modo tradizionale di procedere all’italiana è entrato in crisi: non possiamo limitarci alla via di 
minor resistenza, al vivere e lasciar vivere romano-ministeriale, al quieta non movere (et mota 
quietare), alla tolleranza senza fine, anche per la mancata applicazione delle leggi, e così via. Le 
difficoltà in cui siamo entrati gradualmente, come Paese, sembrano suggerire un cambio di passo 
indispensabile (anche a livello istituzionale). Ciò, a sua volta, suggerisce di chiamare a raccolta, a 
volo d’uccello, una serie di punti di riferimento (teorici e storici), che, pensando all’Italia, sono 
andato raggranellando a fatica, nel tempo. 
In primo luogo: la caduta del muro di Berlino ha segnato l’eclissi definitiva del movimento 
comunista nel nostro continente. La spiegazione più convincente di tale fenomeno è pur sempre, a 
mio avviso, quella desumibile da Louis Hartz (1955), secondo cui lo sviluppo del movimento 
operaio europeo, ma non americano, è stato legato all’antagonismo nei confronti delle classi 
aristocratiche (e non solo nei riguardi di quelle borghesi).4 Così, - penso si possa arguire - quando la 
“nobiltà” tradizionale è venuta sostanzialmente meno come punto di riferimento cardine in Europa 
(dell’est e dell’ovest)5, quel movimento ha perso progressivamente il ruolo che la sua forma più 
belligerante gli aveva attribuito.  
Nel nostro Paese, ciò è accaduto fondamentalmente a partire dagli anni ’60. Infatti, rispetto al 
mondo postbellico, si è verificata allora una crisi sociale e politica prolungata, che, a partire dagli 
                                                
1 Alludo qui, naturalmente, alla scomparsa dell’asse centrale Dc-Psi su cui poggiava allora la politica italiana. La 
sinistra pensò che fosse giunto finalmente il suo turno, ma, per le ragioni che vedremo, si trattò di un feral abbaglio. 
Com’è noto, infatti, è stato il centro-destra e non il centro-sinistra ad approfittare maggiormente della situazione che si è 
creata. 
2 Amato 2010. 
3 Si pensi alle iniziative di democrazia deliberativa organizzate da Luigi Bobbio o a testi sulle regole della democrazia 
partecipativa come Valastro, a cura di, 2010. 
4 “Interviene, a questo punto, – ha scritto tra l’altro Hartz (1955; tr. it. 1960, p. 81-2) – una specie di biblica ironia. Il 
liberalismo europeo essendo perseguitato dal feudalesimo, fu costretto a creare la mentalità socialista, e così venne 
doppiamente perseguitato. Il liberalismo americano, ignorando il feudalesimo, ignorò anche il socialismo, il che fu per 
esso una duplice benedizione” – nel bene e nel male, bisogna aggiungere (cfr. Hirschman 1982; Meldolesi 1985b). 
5 Si può dire, in sostanza, il successo dell’Europa, nella sua realtà e nelle sue aspirazioni, si è verificato effettivamente 
all’insegna della crescita economica e della democratizzazione graduale. Ciò è vero, anche se numerose “teste coronate” 
mantengono, come è noto, in tanti paesi europei, il loro ruolo tradizionale di vertice delle monarchie costituzionali. 
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anni ’90, ha condotto, indubbiamente, ad uno sbocco nuovo, ad una “terra incognita” in cui, 
ancor’oggi, ci troviamo. 
Per cercare, allora, di decodificare la situazione creatasi, dobbiamo capire meglio le radici di tale 
trasformazione. Il mondo delle contrapposizioni ideologiche acute non esiste più; ma permangono 
nello Stato, nella società (at large), e nella stessa classe operaia, forti residui del tempo che fu – cosa 
che non può sorprendere, dal momento che il nostro Paese, nei secoli (e millenni), si è formato 
come civilizzazione sotto le ali di numerose aristocrazie,  succedutesi l’un l’altra.  
D’altra parte, lo si è accennato nel primo capitolo, per importazione dall’esterno e per tendenza 
interna, si sta oggi affacciando alla ribalta una nuova classe aristocratica, che fa parte di diritto della 
“noblesse de robe” (pur in assenza, ormai, di una vera “noblesse d’epée” dominante).6 Anzi, si può 
sostenere che esiste davvero una tendenza involutiva (di cui siam poco consapevoli) che incombe 
sul nostro sistema collettivo: quella per cui fenomeni di regressione tradizionale possono sommarsi 
a fenomeni distruttivi moderni  (riconducibili rispettivamente al peso aristocratico del passato e del 
presente): perché possono spalleggiarsi, gli uni con gli altri. E’ un’osservazione, questa, che 
suggerisce alle forze democratiche di agire per dividere, invece che per coalizzare, le forze 
avversarie. E’ una problematica su cui torneremo. 
Così, superata la grande ansa storica centenaria del movimento operaio tradizionale, il paradosso è 
che, per collocare storicamente la vicenda attuale che ci riguarda e sospingere il nostro sguardo 
verso il futuro, dobbiamo riannodare le fila ancor più all’indietro, rinvenire un “fil rouge” del 
ragionamento nel passato, valicando a ritroso lo stesso termine di riferimento dell’affermazione del 
movimento operaio (a cui, come punto di partenza, ci siamo abituati da piccoli).  
Non è stata affatto questa, come ora cercherò di argomentare, una conclusione prestabilita della 
ricerca. Anzi: si è trattato di un punto d’approdo (e quindi d’inizio) alquanto “inguattato” e 
sofferto… 
 
2- Per spiegarmi, torno a Marco Vitale. Ho scritto che le nostre conclusioni sono analoghe. Ma è 
vero che i cammini rispettivi sono stati finora differenti. Il mio tragitto (che dall’economia teorica, 
mi ha condotto alle lotte sociali, alla storia; e poi, dialogando con Albert Hirschman a Princeton 
(NJ) all’economia dello sviluppo, all’economia territoriale, all’economia del lavoro, dell’emersione) 
ha finito per spingermi prepotentemente ad affrontare (last but not least) il tema della 
trasformazione democratica dello Stato. Marco Vitale, invece, federalista cattaneano fin dal liceo, si 
è formato professionalmente ed ha vissuto l’apoteosi e poi la tragica, progressiva degenerazione del 
capitalismo d’alta quota di oggi, partendo dall’interno dell’Arthur Andersen, negli Stati Uniti. E’ il 
più noto aziendalista italiano. 
Ambedue tendiamo a battere la lingua dove il dente duole: il vecchio lascito del tempo che fu (io), 
la nuova aristocrazia del denaro (Marco). Ma la nostra ambizione richiederebbe, in realtà, di 
fondere ciò che abbiamo capito reciprocamente in una nuova sintesi che abbia capacità di incidere, 
per un mondo migliore. 
Qui la sorpresa è venuta da Alexis de Tocqueville. Nell’ottobre 2007, alla presentazione romana de 
“La quarta libertà”, Giuliano Amato mi ha spinto a tener conto del contributo di Alexis (dal lato 
della “noblesse” vera e propria, quella “d’epée”) - cosa che, più tardi, mi ha aiutato nella 
teorizzazione del “Federalismo democratico”7. In seguito, Marco Vitale  mi ha attratto di nuovo in 
quella direzione, ma dal lato della nuova “noblesse de robe”: l’ho spiegato più sopra (cfr. il Cap. 1).  

                                                
6 Per mille anni e più (si veda, più sopra, il Cap. 1) i ceti imprenditoriali diventati affluenti sono stati attratti, come stile 
di vita, dalla cerchia superiore dell’aristocrazia; molti di loro hanno preteso di trasformarsi in nobili, ricevere 
graziosamente o acquistare un titolo nobiliare; anche – è chiaro - per lasciarlo in eredità alla loro prole. Pur essendosi 
estinta l’aristocrazia tradizionale come classe dominante, tale processo di formazione di una classe aristocratica basata 
sul censo sembra oggi riprodursi, con le caratteristiche che riprenderemo più avanti. (E’ solo il caso di aggiungere che 
questo tipo di analisi di classe, fondato storicamente, ha ben poco a che vedere con quello ideologico, tradizionale: cfr., 
ad esempio, Meldolesi 2010a, cap. 3) 
7 Meldolesi 2007 e 2010b, Cap. 1. 



 3 

Evidentemente, - mi son detto – un bandolo di soluzione delle mie numerose ambasce non può che 
trovarsi nel manico.  
Infatti, il federalismo democratico italiano, se e quando riuscirà ad emergere, non potrà che farsi 
largo tra le influenze delle vecchie e delle nuove aristocrazie e delle loro rispettive capacità di presa 
sul corpo sociale. Dovrà scaturire, questo federalismo che tanto desideriamo, dalla società civile; e, 
nello stesso tempo, dovrà destreggiarsi dappertutto, a destra e a manca, coinvolgendo gli uni e gli 
altri, dividendo gli oppositori e superando il condizionamento economico-sociale di ambedue quelle 
“noblesses”. Per aprirsi la strada, dovrà uscire dal mondo ingannevole delle ombre in cui si svolge 
tanta parte della vicenda politico-culturale italiana (ed europea), per assorbire, invece, la 
fondamentale lezione di Alexis. 
Naturalmente, ogni apprendimento richiede pazienza e fasi successive.8 Ma, quando, dopo 
numerose tergiversazioni, mi son deciso a saperne di più, ad abbandonare le scelte antologiche, per 
immergermi toto corde nei due volumi “De la démocratie en Amérique”9 (e nel contesto parigino 
della loro genesi), ho avuto una folgorazione. Mi son accorto che (di solito) gli specialisti in materia 
hanno seguito (peraltro legittimamente) i loro interessi di ricerca (chi relativi agli Stati Uniti, chi 
alla Francia delle rivoluzioni, chi alla lunga durata, chi alla teoria della democrazia ecc.) piuttosto 
che appurare le intenzioni dell’autore e concentrarsi su alcune tesi chiave del testo – magari per 
esplicitare (come ora faremo) l’attualità loro: aspetto questo davvero incredibile, dopo ben 
trantacinque lustri (!).10  
Certo, a pensarci bene, non avrei titolo alcuno, da dilettante naif, per sfidar qui di seguito il 
mainstream dell’immensa letteratura di scienze sociali che riguarda “De la démocratie”11. Non ho 
una formazione da scienziato politico e non sono uno specialista di “area studies”: né francesi, né 
americani. Ma il punto è proprio questo: il punto gl’è (dicono a Firenze) che Tocqueville analizzava 
la democrazia americana per parlare alla Francia e all’Europa; e non per studiare gli Stati Uniti in 
quanto tali, o magari per teorizzare la loro esperienza…  
Ma allora, - mi son detto sulle ali dell’analogia – dovrà pur esistere, nel mondo tocquevilliano, uno 
spazio specifico, delimitabile, utile a chi, come me, ritiene che chiarire alcuni aspetti della 
democrazia altrui possa servire a disperdere per gradi… la confusione di quella propria.12  
 
3- Giunto a un esordio così confortante, ho pensato di “perimetrare” il compito che mi sono 
assegnato. Non è certo necessario – ho pensato - discutere la questione di “De la démocratie” come 
tale: in genere.13 Non me ne sto occupando per ragioni culturali14. L’approfondimento di quei due 
volumi mi interessa, in primo luogo, per uno scopo specifico di ricerca, finalizzato alle policies 
economico-sociali; e su segnalazione, come ho appena accennato, di due autorevoli amici. In fondo, 

                                                
8 Come ho già scritto (2010b, p. 41, n. 20), non sono certo uno specialista dell’opera di Tocqueville. Mi considero in 
proposito un semplice amateur, un apprendista che, se vuole ottenere qualche risultato utile, deve procedere con cautela, 
per campagne di studio successive, senza farsi contagiare dalla “rabbia di voler concludere” (direbbe Gustave Flaubert). 
9 Tocqueville 1835-40; ora 1961, 2 voll. 
10 Vera o falsa che sia, questa prima impressione ha avuto il vantaggio del nuovo impulso, del guardare con occhi 
freschi il testo, senza essere troppo condizionati dalla polvere che nel frattempo, per tante ragioni (anche ideologiche), 
si è gradualmente depositata su questo classico… 
11 Si pensi alla rivista bilingue di studi tocquevilliani – “The Tocqueville Review/La revue Tocqueville” - che ospita 
contributi di studiosi illustri afferenti a diverse discipline sociali. Si pensi, inoltre al ruolo che la riscoperta (o la 
scoperta: cfr. Manent 1993) di Tocqueville ha svolto nello sviluppo recente delle scienze sociali francesi, a partire dal 
lavoro pionieristico di Raymond Aron. Una rassegna critica di tale letteratura è contenuta (ad esempio) in Le Strat e 
Pelletier 2006. 
12 E’ per l’appunto il capovolgimento (da interno-esterno a esterno-interno) che ho utilizzato per costruire “Federalismo 
democratico” (2010b, p. 18). Qui posso riprendere quell’inversione, per far tesoro (pro domo nostra) dell’analisi di 
Tocqueville. 
13 Naturalmente, si tratta di un testo troppo noto per aver bisogno di una presentazione. Alcuni brevi cenni sul libro e 
sulla vita di Tocqueville sono comunque presenti in Meldolesi 2010b, p. 40-9. 
14 Quelle che, con tutto il rispetto, non farebbero male a nessuno - e soprattutto a chi, come il sottoscritto, ancora soffre 
della storica, vebleniana “ignoranza coltivata” dell’economista…  
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ho già un bandolo della matassa da srotolare: quello di alcune citazioni chiave che, francamente, mi 
han fatto “rimaner di sale”.  
Vengo allora alla domanda clou. Come ha potuto, tanto tempo addietro, Alexis de Tocqueville 
giungere a quelle specifiche conclusioni (di cui presenterò, tra poco, un breve campionario): 
talmente vere che ancor oggi non ci fanno dormir la notte? Vi è riuscito – risponde Vittorio de 
Capraris15 – mostrando fin dall’inizio una “capacità di associazioni balenanti”. Vi è riuscito certo 
per perspicacia ed onestà intellettuale – aggiungo tra me e me. Ma anche perché, appartenendo per 
nascita all’aristocrazia legittimista, Alexis opera continuamente  un confronto spontaneo e serrato 
tra il proprio mondo di provenienza e quello democratico. Scopre così un’angolazione 
straordinariamente utile anche oggi perché ci aiuta a ritrovare alcuni termini di riferimento 
essenziali delle nostre società che abbiamo perduto; a trarne conclusioni chiarificatrici; e ad evitare, 
in ultima analisi, la spiacevole esperienza corrente… di prender lucciole per lanterne. 
Sic stantibus rebus, - questa è la conclusione - il mio compito diventa fattibile. Si tratta di 
“catturare” brevemente quelle capacità nell’alveo del testo, collocando così le citazioni in questione 
nel fluire del ragionamento di Alexis.  
 
Alcune tesi decisive. 
 
4- “De la démocratie”, nella versione definitiva giunta fino a noi, si apre con un “Avvertenza” del 
1848 alla dodicesima edizione. “Questo libro – vi si legge16 – è stato scritto quindici anni fa con la 
preoccupazione costante di un solo pensiero: l’avvento prossimo, irresistibile, universale della 
democrazia nel mondo.”  
E, poco dopo, riporta un passo chiave che proviene dall’introduzione del 1835: “lo sviluppo 
graduale dell’uguaglianza è un fatto provvidenziale. Le sue principali caratteristiche sono: è 
universale, è durevole, sfugge ogni giorno alla potenza umana, tutti gli avvenimenti e tutti gli 
uomini sono serviti al suo sviluppo. Sarebbe saggio pensare che un movimento sociale che viene da 
così lontano possa venir sospeso per una generazione? Si può pensare che, dopo aver distrutto la 
feudalità e vinto i re, la democrazia indietreggerà di fronte ai borghesi e ai ricchi? Si fermerà 
proprio ora che è divenuta così forte ed i suoi avversari così deboli?” 
Il libro è dunque il prodotto di una ricerca (e di una riflessione) su questa tendenza, di cui 
Tocqueville vuole comprendere i vantaggi ed i pericoli, che viene considerata irrefrenabile e che ha 
preso piede particolarmente negli Stati Uniti. “Mi par fuor di dubbio – egli afferma - che presto o 
tardi [in Francia, in Europa] arriveremo, come gli americani, a un’uguaglianza pressoché completa 
delle condizioni”;17 dove per uguaglianza delle condizioni l’autore intende l’uguaglianza per 
nascita; il riconoscimento dell’individualità (e dell’indipendenza) propria ed altrui; il trattarsi da 
uguali nei rapporti tra persone - umani, sociali, di ceto, di genere, di opportunità ecc. 
Inizia così un’impresa straordinaria da cui, come ora vedremo, possiamo ancora apprendere.18 
Limito l’esame (ed il ragionamento) a pochi “luoghi” decisivi.  
Nel quinto capitolo della prima parte del primo libro - “La necessità di studiare ciò che accade negli 
Stati particolari prima di parlare del governo dell’Unione” -  Tocqueville sostiene che “nel Comune 
risiede la forza dei popolo liberi. Le istituzioni comunali sono alla libertà ciò che le scuole primarie 
sono alla scienza; la mettono alla portata del popolo; ne fanno gustare l’uso tranquillo e l’abituano a 
                                                
15 De Caprariis 1978, p. 7. 
16 Tocqueville 1848; ora 1961, vol. 1,  p. 33. 
17 Tocqueville 1835; ora 1961, vol. 1, p. 50. “E’ sufficiente – prosegue più oltre (ivi, p. 51) - che nei due paesi la causa 
generatrice delle leggi e dei costumi sia la medesima, affinché noi si abbia un interesse immenso a sapere ciò che essa 
produce in ciascuno di essi. Non è dunque solo per soddisfare una curiosità, peraltro legittima, che ho esaminato 
l’America; ho voluto trovarvi degli insegnamenti da cui possiamo trarre profitto.” 
18 Che ciò sia possibile è senza dubbio sorprendente. Si tratta, in sostanza, di ascoltare una voce che proviene dal 
passato e che si riferisce ad una realtà che, evidentemente, in quelle forme specifiche, non esiste più. E’ questo, senza 
dubbio, un privilegio peculiare dei grandi classici “sempreverdi”, come è per l’appunto “De la démocratie en 
Amerique”. 
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servirsene. Senza istituzioni comunali una nazione può darsi un governo libero, ma ella non ha lo 
spirito della libertà.”.19 “Le istituzioni comunali del New England – aggiunge – formano un insieme 
completo e regolare; sono antiche;20 sono forti per legge, più forti ancora per costume; esercitano 
un’influenza prodigiosa sulla società tutt’intera.”21  
Tocqueville decide così di analizzare i Comuni del Massachusetts (305 Comuni con una media di 
circa 2 mila abitanti per Comune).22 A parte le città che hanno un sindaco ed un consiglio 
municipale, quei Comuni, in grande maggioranza, sono retti direttamente dagli elettori che 
nominano i funzionari comunali pro tempore e vengono regolarmente consultati per tutto ciò che 
eccede gli affari correnti. Le funzione principali di ciascun Comune sono diciannove. Ogni abitante 
è costretto, se non vuole incorrere in un’ammenda, a svolgere a turno una di tali funzioni 
(generalmente retribuite). 
Tutto ciò mostra come in quei Comuni la sovranità popolare e l’esercizio del potere abbiano un 
contenuto specifico, concreto e diretto per i cittadini.23 “L’abitante del New England – scrive Alexis 
- ha un forte attaccamento al suo Comune non tanto perché vi è nato, quanto perché vede in quel 
Comune una corporazione libera e forte di cui fa parte, e che vale la pena che egli cerchi di 
dirigerla. […] E’ nel Comune, al centro delle relazioni ordinarie della vita, che vengono a 
concentrarsi il desiderio di stima, il bisogno di interessi reali, il gusto del potere e del far scalpore; 
queste passioni che turbano così spesso la società, cambiano di carattere quando possono esercitarsi 
così, presso il focolare domestico e in qualche maniera in seno alla famiglia. Vedete con quale arte, 
nel Comune americano, si è avuta cura, se mi posso esprimermi in questo modo, di sparpagliare il 
potere al fine di interessare più persone alla cosa pubblica.[…] L’abitante del New England ha un 
forte attaccamento al suo Comune perché è forte ed indipendente; se ne interessa perché concorre a 
dirigerlo; lo ama perché non ha ragione di lamentarsi della propria sorte; colloca nel Comune la sua 
ambizione ed il suo avvenire; partecipa ad ogni accadimento della vita comunale: in quella sfera 
ristretta che è alla sua portata, cerca di governare la società; si abitua alle forme senza le quali la 
libertà non procederebbe che per rivoluzioni, penetra nel loro spirito, prende gusto all’ordine, 
comprende l’armonia dei poteri, e riunisce infine delle idee chiare e pratiche sia sulla natura dei 
suoi doveri, sia sull’estensione dei suoi diritti.”24   
 
5- Tocqueville parla ancora, in questo capitolo, della Contea (da noi sarebbe la Provincia), 
dell’amministrazione nel New England, delle idee generali sull’amministrazione negli Stati Uniti, 
dello Stato (la nostra Regione), del potere legislativo dello Stato, del potere esecutivo dello Stato, 
per giungere, infine, a discutere gli effetti politici della decentralizzazione amministrativa negli Stati 
Uniti. Qui, dunque incontriamo la prima delle nostre citazioni “monstre”. 
“La centralizzazione - egli scrive25 - può facilmente, è vero, sottoporre le azioni esteriori degli 
uomini ad una certa uniformità che sarà prediletta per se stessa, indipendentemente dalle cose cui si 
applica, come capita a quei devoti che adorano la statua dimenticando la divinità in questa 
rappresentata. Essa riesce anche, senza troppi sforzi, ad imprimere un ritmo regolare alle faccende 
di ordinaria amministrazione, a regolare sapientemente i dettagli di una politica di ordine pubblico, 
                                                
19 Tocqueville 1835; ora 1961, vol. 1, p. 112-13.  
20 La libertà comunale – spiega Tocqueville (ivi, p. 112) – “nasce in qualche modo da se stessa. Si sviluppa quasi 
segretamente all’interno di una società semibarbara. E’ l’azione continua delle leggi e dei costumi, le circostanze e 
soprattutto il tempo che riescono a consolidarla.” I Comuni del New England nascono spontaneamente con l’inizio della 
colonizzazione, resistono all’epoca coloniale e fioriscono con l’indipendenza. 
21 Ivi, p. 113. 
22 Naturalmente, – egli spiega più oltre (ivi, p. 140) –  esistono “Stati in cui le luci non sono così universalmente diffuse 
ed in cui, per conseguenza, il Comune offre meno garanzie di saggezza e meno elementi di amministrazione. Via via 
che ci si allontana dal New England, la vita comunale passa in qualche modo alla Contea. La Contea diviene il grande 
centro amministrativo e forma il potere intermedio tra il governo ed i semplici cittadini.” 
23 Corrisponde quasi fisicamente, si può dire, all’idea di Carlo Cattaneo secondo cui il popolo deve tenere “le mani 
sopra” al potere, se intende preservare la sua libertà. 
24 Tocqueville 1835; ora 1961, vol. 1, p. 121, 122 e 124.  
25 Ivi, p. 154-55. 
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a reprimere i disordini lievi e le infrazioni poco importanti, a mantenere nella società uno status quo 
che di per sé non è né decadenza, né progresso, a conservare la società stessa in una sorta di 
sonnolenza amministrativa, che gli amministratori hanno l’abitudine di chiamare ‘ordine e 
tranquillità pubblica’. Il potere centralizzato, insomma, eccelle nell’impedire e non nel fare: ma 
quando occorre scuotere dal profondo la società o imprimerle un ritmo rapido non ha più forza. Per 
poco che le sue misure abbiano bisogno del concorso degli individui, si resta sorpresi della 
debolezza di una macchina così grande, anzi della sua improvvisa impotenza.” 
Si tratta, come si vede di una prima, decisiva conclusione, raggiunta al termine di un lungo capitolo: 
una constatazione chiave che nulla dice, tuttavia, su come “scuotere la società dal profondo”. Anzi a 
tale proposito Tocqueville dichiara esplicitamente (e socraticamente) di “saper di non sapere”. 
“Riconosco – egli scrive26 – che è difficile indicare in maniera certa il mezzo per risvegliare un 
popolo che sonnecchia per dargli passioni e lumi che non ha. Persuadere gli uomini che debbono 
occuparsi dei loro affari è un’impresa ardua – non lo ignoro affatto. Sarebbe spesso meno 
disagevole interessarli ai dettagli d’etichetta di una corte che a riparare una loro casa comune.”  
Ma ciò non significa certo, sembra implicare Tocqueville (e noi con lui) che non dobbiamo 
esercitarci a risvegliare quegli interessi e quelle passioni. Anzi: è proprio questo il compito 
implicito che ci viene assegnato, se intendiamo trasformare un sistema centralistico in uno 
federalista democratico. E’ un campo intero (ed impervio) da sviluppare: nel coinvolgimento dei 
cittadini e nella costruzione di rapporti inter-isituzionali (ed interni a ciascuna istituzione) di tipo 
paritario. In altre parole, cambiare è (probabilmente) possibile, ma bisogna trovare la via: richiede 
una vera metamorfosi; un lavoro attento che riesca a provocare per ondate successive tale 
trasformazione. 
 
6- A questo punto, tuttavia, al lettore attento potrebbe sorgere un dubbio: non sto forse prendendo 
“fischi per fiaschi”?. Tocqueville parla di decentramento come alternativa al centralismo (ed alla 
centralizzazione). Ma non è vero forse che in Italia, in tanti paesi europei e persino (anche se 
debolmente) in Francia esiste da tempo un processo di graduale decentralizzazione dei poteri? 
Perché sollevare un casus belli quando si tratterebbe casomai di affiancare (e “registrare”) con 
intelligenza un processo che è da tempo in marcia? 
La mia risposta è che le cose non stanno così. Che la decentralizzazione in quanto tale - mostra 
l’esperienza - è compatibile con la struttura verticale dell’amministrazione, con un assestamento 
dello status quo centralista e quindi (entro limiti e forme determinate) con la prosecuzione 
indisturbata del centralismo.27 Penso, inoltre, che molti grandi – come Salvemini e don Sturzo (lo 
vedremo più avanti, nel quarto capitolo) – sono caduti nella trappola di scambiare il decentramento 
per il federalismo democratico: hanno appoggiato il primo credendo di perseguire il secondo. Non 
solo: credo che il pendolo tra decentramento delle funzioni e (talvolta auspicata) ricentralizzazione 
delle medesime, così comune nella discussione politica italiana, non ci aiuta affatto a mettere a 
fuoco l’ordine dei problemi…  
Così, anche riflettendo su tali fraintendimenti, risulta ex post un vero peccato che Tocqueville per 
studiare “gli effetti politici della decentralizzazione amministrativa negli Stati Uniti” abbia 
utilizzato tale termine e non quello di federalismo democratico (o tra uguali) che corrisponde assai 
meglio alla sua tesi generale (richiamato più sopra) dello sviluppo graduale dell’uguaglianza come 
“fatto provvidenziale” (che risale addirittura dalla divina provvidenza). 
                                                
26 Ivi, p. 154. 
27 Vorrei sostenere, infatti, che questo problema del superamento dello Stato centralista, gerarchico, formalista, rigido, 
ordinalista, verticalista esista da gran tempo. Che il non aver seguito, nel secondo dopoguerra, la strada della 
trasformazione federalista-democratica (partecipativa, mobilitativa, duttile, orizzontalista, che conduce alla metamorfosi 
democratica ed allo sprigionamento delle energie), ma quella del decentramento abbia contribuito potentemente ad 
attribuire a quest’ultima il ruolo di assorbimento ripetuto delle spinte autonomiste all’interno di un contesto che resta 
fondamentalmente quello tradizionale; e che, finora (per lo meno), la legislazione del federalismo fiscale ispirata dalla 
Lega Nord non sembra affatto in grado di trasformare.  
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 D’altra parte, se si osserva attentamente il testo, il senso del ragionamento non si presta ad equivoci 
di sorta. Ad esempio, dopo aver reso omaggio alla perfezione dei procedimenti amministrativi 
francesi, Alexis aggiunge in nota: “vedo la  maggior parte di quei Comuni francesi che hanno una 
contabilità così perfetta immersi in una profonda ignoranza dei loro veri interessi ed in balia di 
un’apatia così invincibile che la società sembra vegetare piuttosto che vivere; d’altra parte, 
percepisco nei medesimi Comuni americani, in cui i bilanci non sono compilati in modo metodico, 
né soprattutto uniforme, una popolazione illuminata, attiva, intraprendente; vi contemplo la società 
sempre al lavoro. Questo spettacolo mi sorprende; perché ai miei occhi lo scopo principale di un 
buon governo è di produrre il benessere dei popoli e non di stabilire un certo ordine in seno alla loro 
miseria.”28 
Non solo: è possibile tornare sui propri passi per inanellare una serie di citazioni che chiariscono 
ulteriormente  il punto. “Da noi – scrive ad esempio Tocqueville concludendo un paragrafo su 
“l’esistenza comunale” – il governo centrale presta i propri operatori al Comune; in America è il 
Comune a prestare i propri funzionari al governo. Da solo, ciò fa comprendere in quale grado le due 
società differiscono” . “Ciò che colpisce di più l’europeo che attraversa gli Stati Uniti, - scrive poco 
più oltre - è l’assenza di ciò che chiamiamo da noi il governo o l’amministrazione. In America si 
vedono delle leggi scritte; se ne percepisce la messa in pratica giornaliera; tutto si muove intorno a 
voi, e non se ne scopre il motore da nessuna parte. La mano che dirige la macchina sociale sfugge 
ad ogni istante.” “Il potere amministrativo degli Stati Uniti – aggiunge Alexis - non offre nella sua 
costituzione niente di centrale, né di gerarchico; è questo che fa in modo che non lo si percepisca. Il 
potere esiste, ma non si sa dove trovare il suo rappresentante.” “Nel Massachusetts il potere 
amministrativo è quasi completamente racchiuso nel Comune; ma si trova diviso in molte mani. 
Invece nel Comune in Francia non c’è, a dire il vero, che un solo funzionario amministrativo, il 
sindaco.” “Si può dire che l’organizzazione del Comune e della Contea, negli Stati Uniti riposi 
dappertutto su questa medesima idea: che ciascuno è il miglior giudice di ciò che ha rapporto solo 
con sé medesimo, e che è il più in grado di provvedere ai suoi bisogni particolari. Il Comune e la 
Contea sono così incaricati di vegliare sui loro interessi specifici.” “Elezione dei funzionari 
amministrativi, laddove le loro funzioni sono inamovibili, assenza di gerarchie amministrative, 
introduzione dei mezzi giudiziari nel governo secondario della società, tali sono i caratteri principali 
in cui si riconosce l’amministrazione americana dal Maine fino alla Florida.”29 
 
7- Come si vede, i passi che vanno nella direzione del  federalismo (piuttosto che del 
decentramento) sono numerosi – certo assai più di quanti se ne possano ragionevolmente citare. 
Inoltre, essi non implicano affatto, come si pensava in Europa nell’Ottocento una sorta di 
“debolezza” del potere pubblico centrale, ovvero una carenza di concentrazione (e dunque di 
centralizzazione) degli interessi comuni a “tutti quanti”. Anzi, smentendo dicerie correnti, 
Tocqueville afferma esplicitamente che “negli Stati Uniti, la centralizzazione governativa esiste nel 
grado più elevato”30 - sia al livello degli Stati, sia a quello del governo federale. D’altra parte, 
precisa The Federalist, “i poteri che la costituzione delega al governo federale sono specifici, ed in 

                                                
28 Ivi, p. 156, n. 51. “Esistono tali nazioni in Europa - aggiunge Tocqueville più oltre (p. 157-8) – in cui l’abitante si 
considera una specie di colono indifferente al destino del luogo in cui abita. I più grandi cambiamenti avvengono nel 
suo paese senza il suo concorso; non sa neppure precisamente cosa è avvenuto; ne dubita; ha sentito per caso raccontare 
l’avvenimento. Ben di più, la fortuna del suo villaggio, la polizia della sua strada, la sorte della sua chiesa e della sua 
canonica non lo toccano affatto; pensa che tutte queste cose non lo riguardano in nessuna maniera, e che esse 
appartengono a uno straniero potente che si chiama governo. Per lui, gode di quei beni come fosse un usufruttuario, 
senza spirito di proprietà e senza una qualsiasi idea di miglioramento. Questo disinteresse in sé medesimo giunge così 
lontano che se la sicurezza sua o dei suoi figli è infine compromessa, invece di impegnarsi ad allontanare il pericolo, 
incrocia le braccia per attendere che l’intera nazione gli venga in aiuto. Del resto, quest’uomo, anche se ha fatto un 
sacrificio così completo del suo libero arbitrio, non ama più di un altro l’obbedienza. […] Così lo si vede oscillare 
continuamente tra la servitù e la licenza.” Già visto? Già sentito? (Cfr. Meldolesi 2010a, Cap. 3). 
29 Tocqueville 1835; ora 1961, vol. 1, p. 120, 126, 127, 128-9, 141, 142.  
30 Ivi, p. 151. 
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piccol numero. Al contrario, quelli che restano a disposizione degli Stati particolari sono indefiniti, 
ed in gran numero.”31 
Naturalmente, per ragioni espositive, non possiamo seguire Tocqueville nella trattazione dettagliata 
del sistema federale americano. Dobbiamo segnalare, piuttosto, che il ragionamento chiave che a 
noi interessa riaffiora nuovamente nel sesto capitolo della seconda parte del primo libro di “De la 
démocratie”: un testo che segue la lunga esposizione di Alexis sul governo della democrazia negli 
Stati Uniti, e discute i vantaggi reali che la società americana ne trae. 
Qui si legge, tra l’altro: “Quando si passa da un paese libero ad un altro che non lo è, si è colpiti da 
uno spettacolo assai singolare: nel primo tutto è attività e movimento, nel secondo tutto sembra 
calmo ed immobile; nel primo non si parla d’altro che di miglioramenti e di progresso, nel secondo 
si ha l’impressione che la società, dopo aver acquistato tutti i beni, non aspira che al riposo per 
goderne. Tuttavia il paese nel quale regna tanta agitazione per la conquista del benessere è in 
generale più ricco e prospero dell’altro, che appare a tal punto soddisfatto della sua sorte: e, 
considerandoli insieme, si riesce a comprendere a fatica come tanti nuovi bisogni sono avvertiti in 
quello, mentre vi sono così poche aspirazioni in questo.[…] Non è impossibile immaginare la 
libertà immensa di cui godono gli americani, né è difficile farsi un’idea dell’estrema uguaglianza 
che regna tra loro32; ciò che non si intenderà mai, se non se ne è stato testimoni, è l’attività politica 
che regna negli Stati Uniti. Appena si tocca il suolo del paese, ci si trova in una sorta di immenso 
tumulto […]. Tutto si agita intorno: qui sono gli abitanti di un quartiere, che si riuniscono per 
stabilire se si deve costruir una chiesa; lì si discute per la scelta di un rappresentante; […] altrove 
ancora, sono i contadini di un villaggio, che abbandonano i solchi appena tracciati per dibattere il 
percorso di una strada […]. Il grande movimento politico che agita senza posa l’attività legislativa 
in America – il solo di cui ci si accorga dall’esterno – non è che un episodio ed una sorta di 
prolungamento di questo movimento universale, che comincia dai ceti più umili e guadagna, ad una 
ad una, tutte le classi. […] Questa agitazione rinascente senza posa, che il regime democratico ha 
introdotto nel mondo politico, passa, poi, nella società civile: e sono tentato di pensare che in ciò 
appunto, consiste il gran vantaggio di un tal regime, e, quindi, di lodarlo più per quello che fa fare 
che per quello che fa.”33 
 
 
L’altra faccia della medaglia 
 
8- Ora, se leggiamo questa seconda, straordinaria citazione insieme alla prima (cfr., più sopra, il 
par. 5) e teniamo conto del contesto complessivo del primo libro di “De la démocratie” in cui esse 
sono inserite, giungiamo alla conclusione che sì, effettivamente, per il tema che ci interessa, il testo 
contiene un ragionamento completo, chiaro e coerente.  
Il federalismo democratico consente, a partire dai Comuni, un elevato grado di partecipazione dei 
cittadini, permea di sé un sistema politico in continuo movimento e trasferisce perfino il proprio 
impulso alla società civile. Esattamente l’inverso di ciò che prevederebbero, invece, le nostre 
speranza eternamente frustrate, quando ci auguriamo che l’intraprendenza competitiva delle 
imprese contagi finalmente il sistema pubblico… 
In altre parole: mentre la pubblica amministrazione gerarchizzata, formalista, d’ordine della nostra 
tradizione si è dimostrata refrattaria ad ogni influenza mobilitativa nonostante gli sforzi ripetuti, 
diretti ed indotti, di modificarla con una logica manageriale, il regime federalista democratico apre 
le porte alla mobilitazione delle energie interne ed esterne all’amministrazione. Non solo: deborda 
al di fuori di essa e, in tal maniera, può rappresentare esso stesso un impulso importante alla 
vivacizzazione del sistema economico. Si capisce così come, fortunatamente, l’affermazione di un 

                                                
31 Ivi, p. 185. 
32 Nel senso, naturalmente dell’uguaglianza delle condizioni (e non necessariamente di quella materiale) chiarita più 
sopra nel par. 4. 
33 Tocqueville 1835; ora 1961, vol. 1, p. 363-5. 
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sistema (più) democratico e la crescita economica possano interagire l’un l’altro e favorire la rapida 
ascesa, come accadrà, per l’appunto, agli Stati Uniti.34 
Naturalmente, ciò richiede un certo grado di decentramento delle funzioni pubbliche alle autorità 
locali. Ma, entro limiti abbastanza ampi, non è quello l’elemento decisivo – nel senso che potremmo 
avere sistemi federali democratici validi con gradazioni differenti di decentramento, persino (come 
si è visto più sopra: cfr. la n. 22) all’interno dell’esperienza americana; proprio come possiamo 
avere sistemi tradizionali gerarchizzati con saggi differenti di decentramento. 
Vale a dire, scambiare il decentramento per il federalismo democratico è un po’ come prendere 
lucciole per lanterne. Il decentramento (il regionalismo, l’autonomismo) è condizione necessaria, 
ma non è certo sufficiente, per una trasformazione federalista che, pur con un elevato tasso di 
decentramento delle funzioni  resta tutta da fare, come abbiamo dovuto imparare a nostre spese 
proprio noi piccoli italiani contemporanei.35 Il cuore della questione, come ho discusso a josa in 
“Federalismo democratico” è la metamorfosi da un sistema gerarchizzata, verticalista ad un sistema 
democratico, orizzontalista. E’ questa trasformazione, che nessuno ci regalerà e che noi democratici 
dovremo conquistarci con le unghie e con i denti, quella che potrà farci accedere al mondo della 
concentrazione degli sforzi di tutti per raggiungere risultati che sono oggi al di fuori del nostro 
raggio di azione: orientando ogni istituzione verso scopi prestabiliti, nell’interesse del cittadino e 
del territorio; inducendo il sistema politico ad occuparsi anche di amministrazione (ovvero di 
realizzazione effettiva delle politiche) e l’amministrazione di politica; involgendo i cittadini, come 
individui ed in forma associata, ad intervenire consapevolmente ad ogni stadio del processo - dalla 
progettazione al soddisfacimento delle esigenza del beneficiario finale. E, nello stesso tempo, è 
questa trasformazione, che potrà inserirci effettivamente nel mondo dell’emulazione e della 
cooperazione (dell’uscita e della voce), dell’interpenetrazione  interistituzionale (il famoso marble-
cake) ed interterritoriale, dello sprigionamento delle energie; e dunque di un’interazione virtuosa 
pubblico-privato che consentirà il risveglio ed il rinnovamento del Paese. 
 
9- D’accordo – penserà il lettore. Ma, tenendo presente la storia del nostro continente, l’intenzione 
manifesta di Tocqueville di ammaestrare la Francia e l’Europa riguardo alla lezione democratica 
americana non ha ancora condotto, è il meno che si possa dire, al risultato desiderato. Non è 
possibile rinvenire nell’ordito stesso di “De la démocratie” passi chiarificatori che ci aiutino a 
chiarire, anche indirettamente, sia la persistenza del problema, sia la sua mancata soluzione? E’ 
possibile. Nonostante il gran tempo trascorso, è proprio così: è possibile interrogare il testo per 
captare sorprendentemente qualche importante intuizione sul nostro futuro possibile (il che, come è 
noto, non significa necessariamente probabile). 

                                                
34 Con questo non intendo dire, tuttavia, che si tratti di una relazione indispensabile sul piano storico. (Infatti, non è 
difficile identificare esempi in cui la crescita economica si è verificata senza un avanzamento della democrazia, o 
addirittura con un suo regresso; ovvero casi in cui un processo di democratizzazione ha condotto a un’interruzione o ad 
un arretramento dello sviluppo economico). Semplicemente un circolo virtuoso tra democrazia e prosperità è 
particolarmente desiderato nel nostro tempo, corrisponde al suo spirito più genuino; e dunque può esser posto al centro 
di una politica economica umanista, consapevole – come quella che vorremmo costruire. 
35 Inoltre, con questa osservazione, lo vedremo meglio più avanti, intendo metter la pulce nell’orecchio al lettore 
riguardo alla letteratura corrente secondo cui l’aspetto decisivo del federalismo non sarebbe tanto il decentramento delle 
funzioni, quanto quello fiscale. Infatti, anche qui, entro certi limiti, l’autonomia fiscale degli enti locali è indubbiamente 
un fattore utile, forse necessario, per il federalismo, ma non è certamente l’aspetto decisivo.  
Mi pare, conseguentemente, di poterne trarre alcune conclusioni. Prima, che non a caso questo innamoramento del 
decentramento fiscale è nato nel nostro Paese dopo che è diventato chiaro che il decentramento delle funzioni non 
conduceva (o non aveva condotto) al risultato desiderato. Seconda, che, se è ragionevole pensare, come ho argomentato 
più sopra, che il decentramento non può sostituire la trasformazione gerarchica del sistema, ciò è vero sia per il 
decentramento delle funzioni che per quello fiscale. Terza, che, nonostante l’importanza dell’uno e dell’altro, la 
metamorfosi federalista-democratica è, in larghissima misura, ancora da compiere (talvolta mi domando se sia mai 
iniziata!). Quarta, che sic stantibus rebus i processi di decentramento di cui siamo stati testimoni contengono purtroppo 
un elemento di quid pro quo (o di reificazione) che va necessariamente messo a fuoco da parte di chi ha l’intenzione di 
aprirsi la strada vero il federalismo democratico propriamente detto. 
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Anche a tal proposito, il ragionamento poggia su due citazioni che lasciano di stucco. La prima 
riguarda il capitolo sesto della parte quarta del secondo volume di “De la démocratie”; vale a dire, 
“quale specie di dispotismo le nazioni democratiche debbono temere”, come parte “dell’influenza 
che esercitano le idee e i sentimenti democratici sulla società politica”. 
Qui36 si legge, tra l’altro: “quando provo ad immaginare in quale sembiante il dispotismo apparirà 
nel mondo, vedo una folla immensa di uomini, tutti simili ed uguali, che girano senza posa su se 
stessi per procurarsi piaceri minuti e volgari di cui nutrono la loro anima. Ognuno di essi, 
considerato a sé, è come estraneo al destino di tutti gli altri: i figli e gli amici più vicini esauriscono 
per lui l’intera razza umana, e quanto al resto dei suoi concittadini egli è loro accanto ma non li 
vede, li tocca ma non li sente. […] Al di sopra di tutti questi si leva un potere immenso e 
provvidenziale, che si preoccupa da solo di garantire i loro piaceri e che veglia sulla loro sorte; un 
potere assoluto, insinuante, regolatore, preveggente e tollerabile. […] Questo potere provvede al 
loro benessere, ma esige di esserne il solo arbitro e l’unico agente. […] E’ a questo modo che esso 
rende ogni giorno meno utile e più raro l’uso del libero arbitrio, chiude l’azione della volontà in uno 
spazio sempre più ristretto, sottrae poco a poco ogni cittadino a se stesso. […] Dopo aver preso, ad 
uno ad uno, ogni cittadino nelle sue spire poderose ed averlo forgiato a suo libito, il potere sovrano 
protende la sua ombra sulla società nel suo insieme, la copre in tutta la sua estensione di una tela di 
ragno di piccole regole complicate, minuziose ed uniformi […]. Esso non spezza le volontà, ma le 
ammorbidisce, le piega e le dirige; raramente costringe ad agire, ma s’oppone sempre a che si 
agisca; non distrugge, ma impedisce che i germogli nascano; non tiranneggia, ma crea piccole 
difficoltà, comprime snerva spegne, inebetisce, riduce ogni popolo, finalmente, a non essere altro 
che un gregge di animali pavidi e industriosi, di cui il governo è il pastore. Ho sempre pensato che 
una servitù di questo genere, dolce, regolata, tollerabile, di cui ho appena tracciato il quadro, 
potrebbe coesistere meglio di quanto di solito si immagina con qualcuna delle forme esteriori della 
libertà, e che non le sarebbe difficile stabilirsi anche all’ombra del principio della sovranità 
popolare.” 
E’ un passo che fa venire il sudore freddo. Non possiamo fare a meno di domandarci: è questa a 
centosessant’anni di distanza un’immagine veritiera della società italiana, francese, europea in cui 
viviamo? Siamo vittime del dispotismo senza neppure accorgercene? In un certo senso no; in un 
altro sì. No perché il quadro delle nostre società europee non è certo statico come quello che viene 
qui rappresentato. Le nostre società provengono da un secolo e più di intense lotte sociali, hanno 
dietro le spalle due guerre mondiali ed evolvono nel tempo sulla spinta dei mutevoli orientamenti 
dei loro cittadini. 
Ma, da un altro punto di vista, non si può negare, a mio avviso, che il pericolo del dispotismo dolce 
e soporifero esiste davvero. Torniamo allora al testo di Alexis: “I nostri contemporanei – quelli, 
dunque, di metà Ottocento, ma anche, mi pare di poter aggiungere, quelli di oggi – sono 
incessantemente travagliati da due passioni in contrasto tra loro: il bisogno di una guida e il 
desiderio della libertà, e non potendo distruggere l’uno o l’altro di questo istinti primigenii, 
immaginano di poterli soddisfare entrambi. Essi mettono insieme, allora, il centralismo e la 
sovranità popolare: ciò dà loro un po’ di riposo e l’illusione che, se sono in tutela, sono essi stessi a 
scegliere i loro tutori. […] La verità è, invece, che in questo sistema gli uomini escono per un 
istante solo dalla servitù per designare il loro padrone, e subito dopo ridiventano schiavi. Vi sono, 
oggi, molti che si adattano a questa sorta di compromesso tra il dispotismo amministrativo e la 
sovranità popolare […]. Per quel che mi riguarda, ciò non mi basta affatto: la natura dl padrone mi 
interessa assai meno del dovere dell’obbedienza.” 
Si giunge così, poco più oltre alla nostra terza, incredibile citazione che recita:  

                                                
36 Tocqueville 1840; ora 1961, vol. 2, p. 434-8. In questo capitolo, l’autore riprende e sviluppa preoccupazioni che 
aveva già espresso nel primo libro riguardo al pericolo del dispotismo nelle nazioni democratiche. “Come far sopportare 
la libertà nelle cose grandi – egli aveva scritto ad esempio (in 1835; ora 1961, vol. 1, p. 161-2) - ad una moltitudine che 
non ha imparato a servirsene in quelle piccole? Come resistere alla tirannia in un paese in cui ciascun individuo è 
debole, e in cui gli individui non sono uniti da nessun interesse comune?”. 
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“I popoli democratici che hanno introdotto la libertà nella sfera politica mentre aumentavano il 
dispotismo nella sfera amministrativa, sono arrivati a delle situazioni fortemente paradossali. 
Quando si tratta di questioni di ordinaria amministrazione che richiedono solo il ricorso al buon 
senso, essi ritengono che i cittadini ne siano privi; quando si tratta di governare tutto intero il 
territorio dello Stato, essi attribuiscono a questi ultimi prerogative immense; essi fanno 
alternativamente nel corpo sociale lo zimbello e il padrone dei re, più potente di loro e meno potente 
d’un uomo. Dopo aver sperimentato tutti i diversi sistemi elettorali,  senza averne trovato uno che a 
loro andasse a genio, i popoli democratici si stupiscono e continuano a cercare; come se il difetto 
che essi riscontrano non fosse maggiormente imputabile alla costituzione del paese che a quella del 
corpo elettorale. In effetti è difficile immaginare che uomini che abbiano rinunciato del tutto 
all’abitudine di decidere per le loro cose possano riuscire a scegliere bene quelli che possono 
governarli. E sarà ancora più difficile dare ad intendere che un governo liberale, saggio ed energico 
possa essere espresso dai suffragi di un popolo di servi. Ho sempre pensato che una costituzione 
repubblicana nella testa ed ultramonarchica in tutte le altre parti è un mostro effimero: i difetti dei 
governanti e l’imbecillità dei governati la condurrebbero presto alla rovina, il popolo, stanco dei 
suoi rappresentanti e di se stesso, creerebbe da sé istituzioni più libere o tornerebbe prostrarsi ai 
piedi di un despota.” 
Ebbene, finalmente possiamo dire con il senno di poi che le cose non sono andate proprio così. Il 
livello logico del ragionamento non ha trovato riscontro in quello storico: nel bene (perché in 
Europa non siamo dominati da regimi dispotici), ma anche nel male (perché nonostante i processi di 
decentralizzazione, il problema non è stato affatto risolto). Siamo ancora “tra color che son sospesi” 
– per dirla con padre Dante – tra dispotismo e democrazia federale, compiuta. E, proprio per questo, 
non possiamo fare a meno di ammirare il coraggio intellettuale del passo appena trascritto e la 
straordinaria “presbitia” di Tocqueville che esso documenta; e che fa il paio con quella relativa alla 
nuova aristocrazia anticipata più sopra (cfr. il primo capitolo), a cui ora dobbiamo tornare. 
 
10- Veniamo, dunque, all’ultimo capitolo della seconda parte del secondo libro di “De la 
démocratie”: “Come l’aristocrazia potrebbe sortire dall’industria”, parte conclusiva di “Influenza 
della democrazia sui sentimenti americani”37. 
“Ho mostrato – scrive Tocqueville – come il regime della democrazia favorisca lo sviluppo delle 
industrie e moltiplichi, smisuratamente, il numero degli industriali: vedremo, adesso, in quale 
inaspettato modo l’industria potrebbe a sua volta ricondurre gli uomini verso un regime 
aristocratico.  
Quando un operaio compie lo stesso particolarissimo lavoro su produce più facilmente, più 
rapidamente  più a buon mercato; quanto più un’industria è grande, quanto maggiori sono i capitali 
in essa investiti, tanto meno costano i suoi prodotti”. Divisione del lavoro e rendimenti di scala 
hanno un’applicazione crescente ed importanti conseguenze. “Non vedo nulla, nel mondo politico – 
aggiunge, infatti, Alexis – che debba preoccupare il legislatore più di questi due assiomi del mondo 
industriale”. 
Infatti, “artigiano che si dedichi senza posa ed unicamente produrre un solo oggetto finirà per 
eseguire il suo compito con singolare destrezza, ma perderà al tempo stesso l’attitudine ad applicare 
la sua mente alla direzione del lavoro. Egli si rivelerà ogni giorno più destro e meno industrioso, e 
in lui l’uomo si degraderà a misura che l’operaio diventerà più abile. […] D’altra parte, quando 
appare evidente che i prodotti di un’industria sono tanto più perfetti e a buon mercato quanto più 
l’industria stessa è grande e ben fornita di capitali, uomini intelligenti e ricchi si dedicheranno ad 
una professione che prima era abbandonata ad artigiani rozzi e poveri: la vastità degli sforzi 
necessari e l’immensità dei risultati li attireranno col loro fascino. Così il progresso dell’industria 
innalzerà, con ritmo crescente, i padroni e nello stesso tempo degraderà, inesorabilmente, il ceto 
degli operai. […] Al termine del processo essi non avranno più nulla in comune […]; ma mentre 

                                                
37 Tocqueville 1840; ora 1961, vol. 2, p. 221-5. 
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l’operaio sarà come in servitù continua, e apparirà quasi nato per obbedire, il padrone sembrerà il 
simbolo stesso del potere. Cos’è questo, se non l’annuncio di una nuova aristocrazia?” 
E’ questa conclusione che sorprende e che colloca Tocqueville su un piano diverso rispetto alle 
tante analisi sociali del capitalismo ottocentesco condotte in termini di contrapposizione tra 
proletariato e borghesia. “A mano  a mano che le condizioni si uguagliano, la richiesta di manufatti 
si generalizza ed aumenta: offrire, pertanto, questi manufatti a prezzo basso, porli alla portata di 
tutti, diventa un grande fattore di progresso.” Da qui dunque, dalle stesse tendenze egualitarie, dal 
livellamento democratico, Alexis vede scaturire una nuova casta aristocratica, composta da uomini 
“che hanno bisogno di scienza e quasi di genialità per riuscire”, che “consacrano all’industria le loro 
conoscenze e le loro fortune”. “Ecco come, – egli conclude – risalendo alle fonti, par di veder 
l’aristocrazia che esce naturalmente dal seno stesso della democrazia”. 
Ma di quale aristocrazia si tratta? “Non rassomiglia affatto a quelle antiche. Innanzi tutto perché le 
ragioni che ne hanno agevolato la crescita sono quelle stesse che ne fanno un’eccezione, una sorta 
di mostruoso prodigio nell’insieme del corpo sociale. In secondo luogo perché se è vero che in 
queste nuove piccole società aristocratiche vi sono pochi ricchi contro una moltitudine di miserabili, 
esattamente come nelle grandi società aristocratiche del passato, è, altresì, vero che v’è una 
profonda differenza: […] il minuscolo settore dei ricchi è in perpetuo movimento […] Inoltre, i 
ricchi non solo non sono legati tra loro, ma neppure hanno un legame autentico con i poveri […]: 
tra padrone ed operaio possono esservi rapporti frequenti, ma non vera associazione.” 
Da qui allora la nostra ultima, strabiliante citazione: “Tutto considerato, - conclude Tocqueville - 
son convinto che l’aristocrazia industriale che vediamo crescere sotto i nostri occhi è una delle più 
dure che siano mai apparse sulla terra, ma anche delle più ristrette e delle meno pericolose. Pure è  
da questa parte che gli amici della democrazia devono guardare sempre con inquietudine;  poiché se 
mai l’aristocrazia e la disuguaglianza penetrano di nuovo nel mondo, si può predire che passeranno 
per questa porta”. E’ per l’appunto a questa tesi, come si è visto nel primo capitolo (cfr. più sopra il 
par.) che Marco Vitale si riferisce per interpretare l’evoluzione del sistema economico americano ed 
occidentale, inclusa la gravissima crisi che esso ha prodotto. 
 
Conclusione. 
 
11- Per riprendere il ragionamento da dove l’abbiamo iniziato in questo capitolo(cfr. più sopra il 
par. 1), non ha torto, certo, Giuliano Amato, nel suo sogno natalizio, ad invocare il dialogo e la 
partecipazione come fattori vivificatori della nostra democrazia. Ma è evidente che abbiamo 
bisogno di molto di più. Infatti, spostate sullo sfondo le lotte sociali, entrato in crisi il sistema 
politico ad esse collegato e trasformatosi di conseguenza il nostro panorama collettivo,  è come se 
caratteristiche chiave e potenzialità di cambiamento analoghe a quelle analizzate da Alexis de 
Tocqueville fossero tornate in primo piano: all’improvviso. 
Certo, bisogna tener conto delle grandi differenze che dividono il nostro tempo da quello in cui 
scrive Tocqueville – epoca che gli suggerisce, indubbiamente, l’immediatezza di alcune sue 
preoccupazioni38. Eppure, mutatis mutandis, e quindi dipanando su un orizzonte temporale più 
lungo analisi e ricette tocquevilliane, la sorpresa è che un curioso parallelismo con la nostra 
situazione attuale emerge effettivamente. 
E’ vero, infatti, che, nonostante i numerosi decentramenti funzionali (ed ora fiscali) il cambiamento 
in senso federalista-democratico in Italia non si è verificato; e certo non si verificherà, a meno che 
non nasca nel Paese una effettiva volontà di trasformare a tappe successive il nostro antiquanto 
sistema ordinativo, gerarchico, verticalista in un regime effettivamente mobilitativo, paritario, 
orizzontalista… 

                                                
38 Sono convinto - scrive ad esempio (1935, ora 1961, vol. 1, p. 162) – “che non vi sono nazioni più esposte a cadere 
sotto il giogo della centralizzazione amministrativa che quelle in cui lo stato sociale è democratico. […] Nella 
rivoluzione francese vi sono stati due movimenti di senso contrario che non bisogna confondere: l’uno favorevole alla 
libertà, l’altro favorevole al dispotismo.” 
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E’ vero inoltre che il pericolo del dispotismo si è fatto nuovamente sentire, insieme a quello – 
autoctono e d’importazione – della formazione graduale di una nuova aristocrazia economica, 
legale ed illegale. D’altra parte, il nostro Paese, come si è detto, ha una grande esperienza storica 
aristocratica dietro le spalle; e sarebbe effettivamente ingenuo attendersi che stili di vita ed 
aspirazioni di tipo aristocratico, che sono così profondamente radicate nella coscienza popolare, non 
si riproducessero sotto altre vesti…39 
Eppure l’Italia ha anche un’autentica propensione democratica che, tuttavia, per poter emergere 
prepotentemente nel prevedibile futuro dovrà riuscire a librarsi di tanti condizionamenti che le 
stigmate del passato continuano a secernere, a destra e a manca40; e dovrà anche evitare le spire di 
un nuovo dispotismo aristocratico. In alte parole, la democrazia federalista porta con sé  
un’importante promessa di affrancamento collettivo… 

                                                
39 Naturalmente, ogni allusione allo stile di vita ed ai comportamenti del “grande re” – come lo chiama Lele Mora – ed 
alla presa che esso esercita su una parte consistente della popolazione italiana è puramente casuale. 
40 Si notino in particolare le scorie del tempo che fu che ostacolano i movimenti della sinistra politica e sindacale. 


