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A proposito del senso e del valore politico dell’agire nelle or-
ganizzazioni può essere interessante segnalare due testi di Pier-
re Rosanvallon, che ho letto in francese: uno di questi è stato
tradotto in italiano e l’altro non credo lo sia ancora. 
L’autore - lo ricordo per chi non lo conosce - è uno storico par-
ticolarmente impegnato nella esplorazione e nell’analisi del
costituirsi e dell’affermarsi della democrazia, delle sue matrici
e delle sue intrinseche fragilità, delle sue rappresentazioni e
delle sue crisi, dei suoi valori e dei suoi limiti. Molti dei suoi te-
sti ricostruiscono dei periodi cruciali della storia della Francia
moderna e affrontano questioni come quella del suffragio uni-
versale e del Welfare State e più in generale del permanere
delle diseguaglianze sociali, delle difficoltà di instaurare una
sovranità popolare, del significato della cittadinanza.
Porto qualche riflessione su un primo libretto (primo, perché è
uscito qualche anno fa e anche perché l’ho letto prima dell’al-
tro), Pour une histoire conceptuelle du politique (Seuil, Paris,
2003) che è la pubblicazione di una prolusione, una lezione
magistrale (leçon inaugurale) tenuta in occasione della nomina
al Collège de France. Come a volte accade in queste occasio-
ni l’autore espone in forma sintetica gli orientamenti che han-
no guidato la sua ricerca, i temi/problemi che l’hanno appas-
sionato e i modi con cui li ha trattati, indicandone specificità e
continuità. 
Sono stata incuriosita dal titolo e in particolare dalla parola
“politico”, sostantivo maschile. In francese è possibile distin-
guere la “politica” dal “politico”: la politica viene intesa come
azione o insieme di azioni rivolte a esercitare il potere e a go-
vernare, attraversate da competizioni per far prevalere l’una o
l’altra delle parti (e dei partiti) in gioco e per dirigere e control-
lare le istituzioni nel loro funzionamento; il politico è piuttosto
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un investirsi delle questioni che attraversano la vita collettiva,
“parlare del potere e della legge, dello Stato e della nazione,
dell’eguaglianza e della giustizia, dell’identità e della differen-
za, della cittadinanza e della civiltà”. Con il sostantivo “il poli-
tico” Rosanvallon si riferisce quindi al modo di concepire la vi-
ta in comune e, insieme, a forme di azione collettiva che van-
no ben al di là di quello che è l’esercizio della politica, come è
più frequentemente e normalmente vista e giudicata. 
Non a caso riflessioni ed elaborazioni sul “politico” (quello che
si può considerare studio del “politico”) assumono rilevanza
per le società democratiche, in quelle condizioni cioè in cui
convivenze e interazioni tra gruppi, interessi, persone non sono
stabilite a priori da tradizioni o autorità superiori.
In italiano la distinzione non è acquisita ed è difficile da rende-
re: dobbiamo mantenere politico come aggettivo e aggiunge-
re qualche parola come senso o valore. Qualche cosa di ana-
logo accade anche quando si parla di “sociale”, che pure è un
aggettivo che viene sostantivato per indicare aree disagiate
della società (“interessarsi del sociale, intervenire nel sociale”),
talvolta anche la realtà sociale di un territorio (“attivare, ani-
mare il sociale”) e insieme per significare ciò che costituisce
elemento fondante e caratterizzante le interazioni tra persone e
gruppi che sono legati tra loro, che hanno qualche cosa che li
accomuna e li associa ... Forse in questo senso la parola è
sempre meno usata anche perché sembra sempre più opaco o
inafferrabile “quel comune senso del sociale”.
Mi pare molto interessante la proposta metodologica che
avanza Rosanvallon per precisare il concetto di “politico” e per
arrivare a comprensioni più feconde dei fenomeni che lo so-
stanziano o hanno a che fare con esso. Alcuni approcci scien-
tifici, ad esempio quelli che fanno parte della sociologia politi-
ca sono orientati ad analisi e a descrizioni interpretative che
svelano le debolezze del potere rappresentativo, le tecniche
elettorali o le formazioni dei partiti; altri come quelli che
s’inscrivono nelle teorie politiche, per individuare il concetto,
per dire, ad esempio che cos’è la democrazia o la giustizia so-
ciale, si sforzano di darne delle definizioni: specificano cioè
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che cosa deve essere, seguono una strada normativa, potrem-
mo dire che fissano, solidificano un significato entro una for-
malizzazione. In ambedue i casi sembra che vengano eluse le
contraddizioni, le antinomie che sono radicalmente inscritte,
che costituiscono fondamentalmente il concetto di “politico”,
che analogamente a concetti come “democrazia”, “libertà”,
“uguaglianza” (potremmo aggiungere anche “sicurezza”) può
essere assunto, considerato, compreso piuttosto attraverso la
storia, la ricostruzione storica che ne offre una rappresentazio-
ne dinamica, che può metterne in luce i tentativi di sperimen-
tazione, le verifiche e le chiarificazioni attraverso le quali si è
andato costituendo e ha preso consistenza nel corso degli an-
ni. Non potrebbe essere questa una strada da percorrere an-
che per concetti come “salute” (per cui già vanno in questo
senso gli scritti di Gadamer, raccolti in quel libro pubblicato in
italiano col titolo Dove si nasconde la salute, troppo poco ri-
preso in ambito sanitario), o anche “cura”, “welfare”, “lavoro
sociale”?
In altre parole mi sembra suggestiva l’idea che concetti di que-
sto tipo non possano essere veramente compresi se non sono
rivisti rispetto a situazioni in cui sono stati sperimentati e messi
alla prova, se non si tiene conto che il loro contenuto più pro-
prio, il loro spessore (e valore) non viene dal confronto con un
modello ideale, ma ben più dall’esplorare e dal misurarsi con
dei problemi da risolvere.
Forse è per questo che mentre appare assai facile parlare di
politica, tanto che più o meno chiunque, se viene cooptato da
qualche raggruppamento partitico, può essere ritenuto ade-
guato e competente in materia, ben più raro e difficile è senti-
re parlare del senso politico dell’agire entro dei contesti territo-
riali o entro delle organizzazioni lavorative: questo implica ac-
cettare di collocarsi con riferimenti ideali e di muoversi entro li-
miti scoraggianti, e anche di constatare che non si è disposti a
investire più di tanto in questa esplorazione, soprattutto quan-
do ci si trova dinanzi a derive sterili e a decomposizioni che
bloccano, o quando si colgono giorno dopo giorno scivola-
menti verso un restringimento e una perdita di sostanza delle
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identità collettive… Come è possibile investire nello studio del
“politico” se proprio mentre si dovrebbe e vorrebbe sostenere
costruzione e sviluppo di forme “democratiche” di partecipa-
zione al funzionamento delle organizzazioni se ne constatano
continuamente intrinseche impossibilità di realizzazione? La
delusione o disillusione rispetto alla realizzazione della demo-
crazia può far prendere distanza e dirottare altrove. Ma forse
può essere anche il punto di partenza per continuare a impe-
gnarsi nella ricerca attorno al “politico”. È infatti da qui che si
possono riconsiderare i tentativi che vengono messi in atto per
superarla, tentativi ben poco efficaci che sinteticamente posso-
no essere indicati come l’invocare e l’affidarsi a delle politiche
razionali, alla ricerca del governo impersonale della ragione,
da un lato e dall’altro alla mobilitazione di istanze volontaristi-
che. Si può forse più ragionevolmente e efficacemente impe-
gnarsi per sviluppare comprensioni del “politico” nella diverse
articolazioni organizzative e sociali se si accetta che non si può
né contare sulla ragione astratta né sui buoni sentimenti, ma si
tratta di verificare volta per volta interesse e disponibilità effet-
tivamente esistenti per funzionamenti più orizzontali. Rosanval-
lon insinua che forse tanto disincanto e scetticismo nei con-
fronti della possibilità di instaurare forme democratiche po-
trebbe anche essere l’altra faccia, la faccia presentabile, “ben-
pensante”, di una sostanziale contrarietà rispetto a forme di di-
rezione e governo che esigono confronti e negoziazioni, ascol-
ti plurimi e disponibilità a stare nei conflitti.
Il secondo libro che segnalo è intitolato La légitimité démocra-
tique. Impartialité, réflexivité, proximité (Seuil, Paris, 2008). È
un testo impegnato e impegnativo, di circa 350 pagine che
espone con argomentazioni serrate degli interrogativi centrali
rispetto al che cosa dà legittimità (che cosa sostiene e giustifi-
ca) ad un regime democratico, nelle società occidentali in cui
viviamo. 
La legittimità del regime democratico è tradizionalmente pog-
giata su due cardini che vanno riconsiderati: l’assimilazione
della volontà generale alla espressione della maggioranza, per
cui si arriva a considerare come dato acquisito e normale che
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il maggior numero equivalga alla totalità e l’identificazione
della natura del regime con le modalità con cui viene istituito,
come se le condizioni, le procedure con cui si arriva ad eleg-
gere un governo ne costituissero l’intrinseca sostanza, come se
quel che è sancito nel momento elettorale valesse per tutta la
durata di un mandato. A questa “duplice finzione fondativa” va
ricollegato il progressivo imporsi del sistema dei partiti (di cui
nessuno dei primi teorici della democrazia aveva immaginato
il ruolo e il peso) e relative competizioni, rivalità, interessi par-
ticolaristici: negli anni in cui si andava diffondendo il suffragio
universale, affinché il governo di un paese fosse espressione
della volontà e dell’interesse generale, prende piede progressi-
vamente un mondo elettorale/parlamentare dominato da logi-
che di parte in cui gli interessi di alcuni tendono ad imporsi e a
prevalere.
Accanto al suffragio universale l’altra strada con cui si è cerca-
to di sostenere i regimi democratici è stata la costituzione di
un’amministrazione pubblica che fosse depositaria e garante
della realizzazione di attività d’interesse generale, sufficiente-
mente autonoma rispetto alle turbolenze del potere politico,
grazie alle competenze tecniche necessarie per essere al servi-
zio dei cittadini.
Negli ultimi decenni queste due sponde entro cui si collocava
il regime democratico si sono andate progressivamente inde-
bolendo. Le elezioni hanno una funzione sempre più limitata,
di conferma di spartizioni già esistenti e di cooptazioni, più che
di aperture a nuove figure e a nuovi orientamenti e lo stesso
concetto di maggioranza vale sul piano numerico ma non da
un punto di vista sociologico. Si potrebbe dire che il popolo
non è tanto la maggioranza quanto una pluralità di minoran-
ze. D’altro lato gli apparati amministrativi sono soggetti ad un
inevitabile indebolimento, perché le nuove esigenze e le nuove
attese nei confronti dei servizi pubblici sono ben lontane dal
poter essere assunte dai funzionari pubblici classicamente inte-
si. (Se questo viene affermato per la Francia, forse è ancora più
vero per l’Italia, in cui da sempre il senso del pubblico è fragi-
le e le competenze dei funzionari pubblici poco riconosciute).
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Secondo Rosanvallon è a partire dagli anni 1980 in particola-
re che si è creato un vuoto di legittimazione della democrazia,
si è diffuso un sentimento di perdita della possibilità di arrivare
a realizzarla, una percezione di decomposizione del senso del
collettivo: al tempo stesso si sono manifestati movimenti di ri-
composizione. Sono apparse nuove aspirazioni e attese di riu-
scire a instaurare una forma di governo realmente al servizio di
tutti, che sia espressione di una “generalità sociale”, non inte-
sa come aggregazione uscita dalle consultazioni elettorali e
neppure come entità omogenea, destinataria di ciò che razio-
nalmente e astrattamente (oggettivamente) è stato definito per
legge, ma come dinamica ricomposizione di frammentazioni
che si realizza attraverso modalità più indirette e sotterranee, ri-
conoscibili parzialmente, in forme poco visibili e attraverso se-
gnali deboli. La costituzione di un potere, ovvero la costruzio-
ne di un regime che sia espressione di questa nuova “genera-
lità sociale” (che in modo meno letterale forse si potrebbe tra-
durre in italiano come “collettività che vive entro uno stesso ter-
ritorio e che condivide un interesse generale”), implica che si
realizzino tre condizioni: distacco dai particolarismi, dalle posi-
zioni precostituite delle diverse parti in gioco, accettando che
nessuno si può appropriare delle istituzioni che devono rima-
nere distanziate per poter esercitare funzioni di regolazione e di
controllo; acquisizione che per raggiungere gli obiettivi di una
democrazia vanno chiamati in causa più soggetti e più forma-
zioni sociali che esercitino diverse forme di vaglio delle deci-
sioni prese dalla maggioranza uscita dalle elezioni; considera-
re l’esistenza di una molteplicità di situazioni e riconoscere le
singolarità di cui sono concretamente portatori gli individui, per
cui nell’esercitare il potere ci si preoccupa di non dimenticare
nessuno e d’interessarsi dei problemi di tutti.
Questi differenti modi di rappresentare la realizzazione di una
impostazione democratica hanno in comune l’ipotesi che non
esiste un insieme già costituito, un corpo collettivo caratterizza-
to da interessi condivisi, e che si può piuttosto adottare una vi-
sione più dinamica che propone di sviluppare delle operazioni
di generalizzazione, moltiplicandole da parte di vari soggetti e
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promuovendole negli itinerari più diversi. Da qui si delineano
nuove forme di legittimazione di un regime democratico (ma
anche di istituzioni e organizzazioni) fondate sulla imparzialità
(collegata al mantenersi fuori dalle parti), sulla riflessività (so-
stenuta dall’acquisire rimandi diversi e plurali rispetto a deci-
sioni prese) e sulla prossimità (ovvero sull’attenzione vicina e vi-
gile alle situazioni particolari). Sono forme di legittimazione
che vanno ben al di là dei meccanismi elettorali e di quelli del-
la rappresentanza: tradizionalmente questi garantivano delle
legittimazioni per posizione strutturale ben definita e stabile en-
tro un dato tempo e un dato spazio. Le nuove forme di legitti-
mazione sono piuttosto costituite da qualità che il potere assu-
me e quindi non sono acquisite una volta per tutte. 
Se pensiamo alle istituzioni pubbliche del nostro paese e alla
scarsa legittimazione di cui godono, le ipotesi di Rosanvallon
inducono a pensare che non sia inevitabile un loro deteriora-
mento: potrebbe essere proponibile e percorribile la strada
della ricerca di nuove modalità di legittimazione che vanno
conquistate sul campo nella quotidianità, che sono inevitabil-
mente provvisorie e incerte, perché dipendono dalla percezio-
ne sociale di come le istituzioni stesse intervengono e si rap-
portano con i singoli. La legittimazione non è tanto cioè ga-
rantita dall’esistenza di leggi e da comportamenti osservanti
delle leggi, ma piuttosto dal riconoscimento che si ottiene nel-
le rappresentazioni collettive: riconoscimento che è sì collega-
to ai valori e ai principi che stanno all’origine della loro stessa
esistenza, ma anche e sempre più da come sono considerate e
vissute nel contesto sociale.
Le argomentazioni proposte da Pierre Rosanvallon (che ho som-
mariamente presentato) possono aprire riflessioni e interrogati-
vi sui processi che attraversano nel nostro paese le “istituzioni
democratiche”, che non sono solo gli apparati statali, governo,
parlamento, corte costituzionale, ecc. Ospedali e tribunali,
scuole e servizi, comuni e carceri, non sono soltanto chiamati a
erogare prestazioni, a emanare sentenze, a offrire istruzione o
informazione: sono istituzioni indispensabili per un governo de-
mocratico e sono state appunto istituite per tutelare l’esercizio
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dei cosiddetti diritti di cittadinanza; è importante che esistano e
per continuare ad esistere devono essere legittimate.
Seguendo il filo dei ragionamenti di Rosanvallon, come ho ap-
pena richiamato, la legittimazione - e quindi la tutela dei diritti
primari - non può più essere garantita soltanto da leggi, nep-
pure da nuove leggi. È necessario introdurre nel funzionamen-
to di queste organizzazioni/istituzioni:
- imparzialità: non uniformità e impersonalità, ma equilibra-

ta distanza che eviti lo schierarsi da una parte contro l’altra,
dalla parte dei pazienti contro i medici e viceversa, della di-
rezione o degli amministratori contro gli operatori e vice-
versa, o degli insegnati contro le famiglie e i ragazzi….

- riflessività: modalità di verifica e controllo ben più significa-
tive di quelle numeriche, orientate cioè a riattualizzare fina-
lità e senso di attività e interventi, a rimettere in primo pia-
no la direzione (politica) verso cui si sta andando e a riag-
giustare la rotta…

- prossimità: attenzione e ascolto per le attese dei singoli, cit-
tadini e famiglie, gruppi sociali, di essere riconosciuti come
soggetti, come interlocutori, anche se si è arrestati, malati
di corpo e di mente, “minori” e Minorati, anche se si è por-
tatori di richieste assurde e di oscure indicibili inquietudi-
ni…

Riorganizzazioni e esternalizzazioni, ristrutturazioni e privatizza-
zioni sostengono processi che vadano in queste direzioni? Chi
opera all’interno e chi interagisce dall’esterno (anche come for-
matore e consulente) quanto si rappresenta che la tutela dei di-
ritti e la costruzione di legami sociali (di generalità sociale) non
possono essere date per scontate e messe in secondo piano ?

Testi di Pierre Rosanvallon recentemente pubblicati in Italia:
Il politico. Storia di un concetto, Rubbettino, Cosenza 2005
Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica
in Francia, Il Mulino, Bologna, 2005
La politica nell’era della sfiducia, Città aperta, 2009
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