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Cosa si propone la nota

In questa nota, si considera acquisito sperimentalmente 
che il nocciolo dell’esser liberale consista nell’assumere 
il cittadino, la sua diversità e il suo senso critico, quale 
metodo concreto di organizzare la convivenza. Acquisirlo 
rivoluziona le interpretazioni fondate su concezioni che 
tengono in disparte l’individuo, in misura e modi vari, 
dall’ideologico al religioso. Peraltro questa nota non  
affronta il problema se l’interpretazione liberale sia 
preferibile alle altre. Affronta solo il problema del rapporto 
nella convivenza per chi si sente liberale e non si chiude 
in un solitario mutismo culturale e politico (neanche tale 
mutismo viene discusso). Più precisamente il problema qui 
indagato è se, specie in Italia, per chi è liberale sia sufficiente 
dedicarsi alla diffusione della cultura liberale e basta, oppure 
sia necessario adoperarsi per fare del corrispondente metodo 
operativo l’oggetto sociale di una formazione politica che  
lavori sul territorio.

Partiamo da un ulteriore dato sperimentale difficilmente 
contestabile. Nei paesi in cui si è imboccata la strada della 
democrazia di tipo liberale (limitiamoci a questo caso che 
è quello italiano), alla lunga il nocciolo dell’esser liberale  
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è vissuto da un maggior numero di persone e, parallelamente, 
la frontiera del metodo operativo liberale tocca questioni 
sempre nuove. Già tale dato sperimentale esprime la 
bontà dell’essenza liberale, nel senso che lo svolgersi della 
vita conferisce sempre maggior rilievo all’individuo che  
interagisce nell’organizzare la convivenza. 

Ciò è un primo indizio del perché moltissimi non 
liberali, colto quel dato, cercano di inserirlo nel loro modo 
di essere, tendono a fare del metodo liberale (aperto e 
legato al tempo) un modello analogo a quello per loro 
abituale (vale a dire statico) e si dicono liberali a parole, 
immaginandosi di esserlo. Naturalmente, proprio per 
questo stesso motivo, non lo sono. Pur dicendosi liberali, 
non ne hanno mentalità né comportamenti e procrastinano  
l’adottare politiche liberali. Eppure, alla lunga la metodologia 
liberale finisce per farsi largo nel paese. Si può quindi dire 
che il funzionamento di una società propende a tener conto 
del nocciolo liberale, realizzando una convivenza che gravita 
intorno al fare ricorso al sistema centrato sul cittadino. 

Così, faticosamente e arzigogolando, la cultura liberale si 
diffonde. Ma siccome il tempo della vita pone sempre nuove 
problematiche, la diffusione della cultura liberale agisce 
di fatto su un piano temporale sfasato (in ritardo) rispetto 
al tempo della vita degli individui che compongono la  
convivenza quando un tema comincia ad avvertirsi. 
Il problema qui indagato riguarda dunque l’estendere 
la diffusione della cultura liberale alla formazione 
di un’area politica liberale: in Italia, ciò è possibile e 
soprattutto efficace per ridurre lo sfasamento dei tempi di 
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applicazione delle politiche liberali (con la prospettiva di 
migliorare più rapidamente i rapporti di convivenza e di  
accelerare problematiche di libertà del cittadino)?

Possibilità del coerente impegno politico liberale

Il domandarsi se sia possibile, non è questione ovvia.  
Non lo è perché in teoria la caratteristica individuale del  
nocciolo liberale potrebbe confliggere con l’impegnarsi 
per rendere il metodo operativo liberale, il cuore di una 
formazione politica. L’interrogarsi su tale potenziale conflitto 
non dipende certo da un’impossibilità materiale (niente  
vieta che persone liberali stabiliscano di interagire all’insegna 
politica del metodo liberale). In teoria l’ostacolo potrebbe 
sorgere dalla natura stessa del liberalismo. 

Molti – che pure hanno davvero una mentalità liberale e  
dunque nella loro testa vorrebbero imperniare le regole  
della convivenza sulla sovranità del cittadino individuo – 
prendono atto di trovarsi in un paese in cui la cultura politica 
liberale è del tutto minoritaria. Quanto meno rispetto a chi 
pospone la libertà alla democrazia, trascurando che la libertà 
implica la democrazia mentre la democrazia non implica con 
sicurezza la libertà; e rispetto a chi in campo civile, non di  
rado per pure convenienze terrene, pospone la libertà alla 
religione, trascurando che la libertà implica per ognuno  
libertà di scegliere una religione, mentre la religione fatta 
legislazione produce privilegi più che libertà. E inoltre  
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prendono atto che la cultura politica liberale viene  
associata, seppur arbitrariamente, ad una serie di 
etichette discusse (vicinanza ai ricchi in un classismo 
rovesciato, disattenzione alle condizioni reali di vita 
delle persone in carne ed ossa, esclusione della religione 
dallo spazio pubblico, avversione alla democrazia diretta, 
propensione al relativismo dei principi, diffidenza 
rispetto ai vincoli dei gruppi amicali, eccessivo valore ai  
problemi dell’economia). Simili prese d’atto li spingono 
a valutare molto basso l’interesse del singolo a mostrarsi 
pubblicamente liberale in politica. Pensano che possa risultare 
vantaggioso per i loro interessi individuali mostrarsi più 
acquiescenti (se non direttamente aderenti) all’impostazione 
dei gruppi politici maggiori, di quelli dominanti o 
comunque di quelli partecipanti ai giochi di potere. Anzi, si  
convincono che perseguire un vantaggio del genere,  
svolgendo solo ruoli di consulenza politica, sarebbe una 
applicazione coerente del principio liberale di centralità del 
cittadino individuo. Il nodo sta qui. 

Innanzitutto si osservi che il principio liberale impone la 
centralità del cittadino in termini di politica della convivenza, 
non in termini di egoismo personale (il privato è l’anima del 
cittadino, che il pubblico non deve mai stringere, eppure non è 
privo di legami con il pubblico). Quando storicamente è stato 
detto che la convivenza funziona meglio se viene dato spazio  
alle attività egoistiche del cittadino, il significato era  
sottolineare che il conflitto regolato tra i cittadini è più  
efficace per la convivenza che non la guida di una autorità. 
Vale a dire, la considerazione era fatta dal punto di vista 
di tutti i cittadini, non del singolo cittadino. In altre parole, 
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l’egoismo va bene quando si applica alla propria specifica 
attività lavorativa e alla professione, quindi intendendolo 
come logica operativa attinente a quelle specificità. 
Però attenzione. Quando si sottolinea questo aspetto, 
ci si sta interrogando su quale sia il modo migliore di  
organizzare la convivenza e non su chi o su quale procedura 
seguire per arrivare a quella particolare organizzazione e 
attivarla (cosa spiegabile da un punto di vista storico, perché 
all’epoca per fare una norma era decisivo convincere il  
monarca, cioè una persona sola). Sostenere, come fa il 
liberalismo, che la convivenza tra cittadini diversi funziona 
al meglio se fondata sulle autonome attività egoistiche di  
ciascuno, non vuol dire affatto che, nello stabilire la norma per 
attivare i confronti, l’egoismo individuale debba divenire la 
regola delle relazioni di convivenza. 

La regola liberale è costruire le relazioni consentendo 
ad ognuno di seguire il proprio egoismo, ma dando per  
acquisito – cosa decisiva – che, convivendo in una moltitudine 
di individui, ogni egoismo tenga consapevolmente conto 
di questa convivenza. Ne consegue che la regola liberale 
per la convivenza pone al centro la libera sovranità del 
cittadino ed implicitamente distingue tra ciò che muove 
il singolo cittadino (l’egoismo delle convinzioni e degli 
interessi) e le relazioni che intercorrono fra i singoli cittadini  
(la rete aperta dei rapporti tra gli egoismi che si  
confrontano nel segno della tolleranza e del metro dei 
fatti reali). Non può esistere alcun contrasto tra la logica 
liberale della convivenza aperta interindividuale e quella  
dell’egoismo individuale consapevole, sia perché la convivenza 
aperta favorisce anche migliori condizioni espressive per il 
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singolo (non lo fa l’egoismo non consapevole) sia perché 
ogni tentativo di avvantaggiare il proprio egoismo al di fuori 
delle regole liberali e contro di loro, configge subito con uno 
o più principi liberali fondamentali (a cominciare dagli uguali  
diritti a prescindere da sesso, religione, razza, censo, idee 
politiche). L’esperienza comprova tutto questo. Dunque per chi 
è liberale è possibile – al di là che nessuno lo vieta – impegnarsi 
con le proprie idee per costruire una formazione politica  
liberale. Non lo impedisce alcun ostacolo di principio insito 
nella natura del liberalismo.

Efficacia della formazione politica liberale

Adesso si può ragionare sul perché sia opportuno l’impegno 
di chi è liberale per la formazione politica liberale e s 
ull’efficacia della formazione nel ridurre lo sfasamento dei  
tempi di applicazione delle politiche liberali. Per prima 
cosa, l’esistere della formazione liberale svolge una 
funzione profilattica riguardo al come può essere vissuto 
l’associazionismo culturale liberale: un associazionismo del 
genere non può permettersi di venir utilizzato con logiche, 
e soprattutto fini, differenti da quelli liberali. Limitarsi 
a diffondere la cultura liberale senza il relativo impegno  
politico, è legittimo ma diviene anche incisivo solo quando  
cura la coerenza dei comportamenti indotti con la cultura 
che viene diffusa. Quando cioè la cultura diffusa non viene  
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utilizzata per operazioni cosmetiche di altre culture in  
funzione di politiche illiberali o comunque non liberali. 

Non si tratta di appellarsi ad una specie di diritto di autore 
liberale (i liberali sono fautori del diritto di autore perpetuo 
solo per gli aspetti morali, mentre per quelli materiali 
sostengono che con il tempo il diritto d’autore va per forza 
esaurendosi e diviene patrimonio della convivenza). Il fatto è 
che se una formazione politica non è liberale, per sua stessa 
natura non farà una politica liberale secondo le esigenze del 
momento. E ciò perché è strutturalmente chiusa e non aperta 
allo scorrer del tempo. Il permettere o comunque agevolare 
che tale formazione possa dirsi liberale senza esserlo (una 
tentazione continua, perché, seppur oscuramente, si avverte 
la forza delle idee liberali anche se non si condividono) 
incentiva la confusione concettuale nell’opinione pubblica 
ed allontana dalla consapevolezza dei valori e dei progetti 
effettivamente in gioco. In pratica, dell’adozione di politiche 
liberali vengono allungati i tempi, invece che ridotti (cresce 
la sfasatura nei tempi di applicazione). Una formazione che 
si raggruppa intorno alle idee non liberali, anche se è ben  
istruita su quelle liberali, ha come riferimento un modello 
fisso di tipo ideologico, è necessariamente incentrata sulle 
promesse e sui sogni, prescinde dall’attenzione ai risultati (a 
parte le parole), tende ineluttabilmente a preferire la politica  
di potere a quella delle convinzioni, specie se dinamiche. 

Sono fatti sostanziali, non questioni nominalistiche. Se un 
cittadino è liberale, è opportuno lo dichiari (e si comporti 
in conseguenza) per chiarire agli altri cittadini il metodo di 
approcciarsi ai fatti ed il progetto che propone. Dopo, siccome 
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la realtà è plurale (fatto incontrovertibile), resteranno sempre 
numerosissimi quelli che non sono liberali e che, se dicono  
di essere liberali, ingannano sé stessi e, ancor più grave,  
gli altri. Possono ovviamente anche loro scimmiottare la 
mentalità liberale, ma proprio perché non la condividono nel 
metodo, non l’applicheranno in modo opportuno al costruire 
norme che portino di continuo ad una nuova adeguata  
centralità del cittadino. Insomma, in una società divenuta 
liberal-democratica tutti i cittadini sono liberi, non tutti  
sono liberali, in Italia molti non lo sono. Dalla pressione di 
chi non è liberale dichiaratamente o di fatto, e di chi non lo è  
salvo imbellettarsi un po’, prende origine lo sfasamento (se non 
peggio) nei tempi di applicazione pratica della metodologia 
delle idee liberali. 

Le considerazioni espresse finora fanno intendere che  
(a parte il caso del mutismo sedicente liberale qui non 
approfondito ma lontano dal liberalismo, che ha per nocciolo 
la libertà nel convivere, non dal convivere) già limitarsi al 
diffondere la cultura liberale ha dei vincoli intrinseci. Ed 
anche rispettando i conseguenti accorgimenti, limitarsi 
a diffondere la cultura liberale può essere la scelta di un 
ruolo e di una attitudine particolari ma non può restare  
indifferente all’obiettivo formazione politica liberale. 
Volerlo restare equivarrebbe a considerare la cultura liberale 
o disinteressata alla vita reale o un vezzo teorico di per sé  
inadatto ad incidere su di essa, insomma superf lua.  
Di conseguenza, equivarrebbe a considerare non riducibile 
lo sfasamento dei tempi nell’applicazione delle politiche 
liberali. In pratica, una simile concezione della cultura liberale  
farebbe del liberalismo un semplice aggettivo di altre  
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ideologie ed azioni politiche concrete. Facendolo, uscirebbe 
dalla metodologia liberale di rapportarsi ai fatti e alla diversità 
dei cittadini in continuo confronto, finendo per seguire la 
concezione illiberale della politica come pura lotta per il  
potere disgiunta dalle idee.

Uno stato di cose analogo si determina se un cittadino, 
nel nome del liberalismo, fa in pubblico il rinunciatario. 
Questo comportamento perfino aggrava le cose, poiché, 
oltre a non operare per il liberalismo e ad innescare le stesse 
equivalenze descritte sopra, le fa divenire convinzioni 
assodate. Lo sfasamento nell’applicazione delle politiche 
liberali non potrebbe essere ridotto. Il liberalismo politico 
sarebbe impotente e la funzione dei liberali si ridurrebbe a  
lamentarsi per ciò che dovrebbe essere e non è. Un cittadino 
che tiene un siffatto comportamento ha una posizione che di 
principio è elitaria e nella pratica assai conservatrice, quindi 
una posizione non poco difforme dallo spirito del metodo 
liberale. Che di per sé è legato alla realtà fattuale e all’agire  
per dare regole pubbliche di continuo adatte al rendere libero 
ogni cittadino.

Il punto è che, per ridurre lo sfasamento delle politiche 
liberali, non si può eludere la problematica del dar peso alle  
idee liberali nella vita quotidiana, nella produzione legislativa, 
nelle iniziative pubbliche, nella mentalità corrente. In una 
parola, nella politica. Tale peso non ha una quantità di 
riferimento fissa ma (in relazione allo specifico paese) deve 
in ogni caso far sì che idee e progetti liberali inf luiscano 
abbastanza sul clima istituzionale, iniziando dal dissolvere 
i pregiudizi sulle citate etichette arbitrariamente attribuite 
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ai liberali. Le due cose, mancanza di riferimento fisso e  
necessità che il criterio liberale riesca ad inf luire, derivano 
dalla natura stessa della libertà. 

Civilmente, la libertà non è una ideologia definita o  
definibile una volta per tutte indipendentemente da 
spazio, tempo e individui. E’ un metodo di rapportarsi  
dell’individuo con i fatti che lo circondano e con gli altri 
individui (dunque ha riguardato, riguarda e riguarderà 
miliardi di parametri, correlati da un numero enorme di 
relazioni che variano con lo scorrere del tempo). Per questo, 
la libertà è geneticamente distinta dal ridursi al potere in 
quanto corrisponde al funzionare diffuso e mutevole della 
vita reale, ai fatti, alle iniziative, ai risultati, e non può senza 
contraddirsi confinarsi nella stasi del potere destinato 
ad occuparsi di sé invece che della realtà. Per questo, la  
libertà del cittadino è molto differente dal concetto di bene 
comune, che presuppone vi sia qualcuno a conoscenza  
del da farsi e in grado di imporlo a chiunque. Il metodo della 
libertà – siccome si impernia su tutti gli individui e non 
sull’individuo superuomo – è permanente ma assume forme 
differenti in qualità, quantità e temi. L’obiettivo liberale 
è renderne sempre possibile il funzionamento concreto  
(si ricordi la sua efficacia nell’evitare i corporativismi e 
nel promuovere i confronti tra gli apporti di ciascuno) 
sperimentando i risultati effettivi dell’applicarlo alla capacità 
di esprimersi dei cittadini. Sono le regole ispirate alla libertà 
che rendono possibili i mercati aperti e la circolazione di 
persone, idee e beni (quindi violare le regole inquina i mercati). 
Ma le regole, per essere coerenti con la loro ispirazione, 
non possono divenirne proprietarie e vanno aggiornate a 
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fondo in continuazione. Oggi, darsi strutture liberali in base 
all’esperienza, significa prendere atto della sperimentata 
impossibilità di restringere la libertà ad una pretesa di 
consumo immediato dei prodotti, trascurandone altri aspetti  
importanti. Dal punto di vista individuale, la libertà si 
manifesta anche nell’applicarsi all’attualità del lavorare a 
qualcosa e del non drogarsi di pura finanza; dal punto di 
vista della convivenza, la libertà si manifesta anche in via  
preventiva nell’accumulare ed accantonare per i tempi 
successivi.

La libertà non ha un modello e un tempo stabiliti. 
Decisivo è mantenerla nei suoi aspetti complessivi, 
considerarne inevitabili le f luttuazioni, ed impegnarsi 
costantemente affinché le istituzioni del paese ed il clima della  
convivenza non def lettano dall’aver come bussola la sovranità 
del cittadino. Sperimentalmente il criterio della libertà 
nell’organizzare la convivenza finisce per crescere nei tempi 
lunghi, tortuosamente e sulle problematiche più mature  
(lo sfasamento temporale). Il che comporta che nel frattempo 
grandissimi numeri di cittadini soffrano personalmente 
(troppo spesso moltissimo, dice la storia) per limiti eccessivi 
alla loro libertà. Ecco il motivo per cui è essenziale ridurre lo  
sfasamento applicativo delle politiche liberali. La libertà 
individuale in sede civile è innescata dall’esistenza di  
norme che la tutelano e la promuovono. La stabilità politica 
non è un valore in sé. Lo è solo quando accompagna il 
cambiamento sempre necessario per ridurre i ritardi nel 
percorso imprevedibile di libertà del cittadino. La possibilità 
di riuscire nel ridurre i ritardi aumenta di molto nel caso vi 
siano agenti attivi che premono in tal senso senza tregua 
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ed apertamente, sempre rammentando che promesse, 
utopie, rancori sociali e gli altri climi non fondati sulla 
libertà del cittadino, attuale e in prospettiva, sono la via più 
certa e sperimentata alla illibertà del totalitarismo etico e  
conformista. Sottovalutare tali fatti è fisiologico per i non 
liberali, è patetico per chi vorrebbe istituzioni liberali senza 
faticare. Ancor più nel momento in cui si profila una scarsità 
di risorse. Questo minaccia in più aspetti l’esercitare la 
libertà del cittadino. Ed accelera la necessità di libertà nelle 
ricerche e nei confronti per individuare diversi processi di  
produzione e nuovi equilibri di vita, sempre nel mondo reale.

Per questa ragione, la possibilità per l’idea liberale di essere 
anche formazione politica, diviene una necessità. Intanto per 
dare un senso di concreta esistenza dei fautori della cultura 
liberale e quindi far sentire meno isolati (e meno soggetti a 
tentazioni rinunciatarie) i cittadini che intendono esserlo. Poi 
per affrontare i problemi della convivenza combattendo la 
pericolosa moda di attribuire ogni colpa alla politica, quasi i 
cittadini fossero di un altro pianeta. In particolare per costituire 
un punto di riferimento nell’elaborazione e nel sostegno, a fini 
istituzionali, delle idee e proposte liberali. Nessun altro gruppo 
politico sarebbe in grado di svolgere lo stesso ruolo, tanta è la 
manifestata distanza di mentalità dal liberalismo. Non esistono 
scorciatoie. Senza elaborazione e sostegno continui dei progetti 
liberali, non si riduce lo sfasamento nei tempi di applicazione. 



15

Caratteri della formazione politica liberale

Le politiche liberali sono necessarie ma non sono né 
miracolose, né facili, né precostituite (proprio perché 
si radicano nei diversi cittadini). La formazione liberale 
con quest’oggetto sociale deve avere caratteri specifici.  
Per chiarire quali, è molto utile soffermarsi su tre obiezioni  
spesso sollevate riguardo a quelle politiche. 

a- dalla prima obiezione. La prima obiezione è legata al 
considerare una formazione liberale una sorta di prepartito 
inadatto ad esser una formazione politica, in quanto i suoi 
principi dovrebbero esser propri di qualsiasi movimento  
politico, attenendo alla struttura democratica della  
convivenza e alle regole del gioco. Questo tipo di obiezione  
è un fossile storico, che rientra in abitudini del periodo 
precedente la Repubblica e in un quadro logico da modello 
statico. Di fatti la cornice delle regole del gioco è in Italia 
definita dalla Costituzione e come tale non è messa in 
discussione. Chi propone in questo periodo la politica 
del richiamo alla Costituzione, non tratta il problema del 
rispetto delle regole del gioco, vuol negare la possibilità di  
modificare la Costituzione perché la concepisce quale 
monumento immobile. Per converso, come ho detto, i temi 
tipici dei liberali (la libertà del cittadino, la realtà fattuale, 
la diversità di ciascuno) sono temi intrisi dello scorrere del 
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tempo e del cambiamento. Non è obbligatorio condividerli. 
Però in ogni caso non vanno tanto celebrati, quanto sempre 
rinvigoriti con meccanismi atti ad assicurare ad ogni  
cittadino le migliori condizioni effettive di esprimersi.  
Ne consegue che per i liberali è fisiologico rivedere, secondo le 
regole, il tipo dei rapporti di convivenza.

Oggi, le massime differenze politiche reali passano 
appunto dal come s’intendono costruire le regole pubbliche 
che promuovano la libera convivenza tra diversi, nel 
presente e nel domani. Perché la frontiera non è più solo che 
ciascuno goda delle libertà fondamentali, ma che le libertà 
di ciascuno interagiscano al meglio. Perciò il progetto dei 
liberali è ben lungi dal configurare qualcosa di statico e dal 
proporsi di accomunare tutti. I liberali sono decisi fautori  
dell’uguaglianza nei diritti e nelle relazioni, al fine però di 
potenziare le diversità dei cittadini e le loro diverse capacità 
conoscitive. E diffidano dei richiami all’unità comunitaria, 
che spesso dissimulano la scelta di provvedimenti che 
fanno regredire ad una convivenza meno libera. Il progetto 
liberale è un tipico progetto di quella parte dei cittadini che  
prima di tutto pensano a costruire le condizioni di libertà 
dell’individuo, cioè di tutti gli individui. In ognuno valorizzando 
politicamente la convinzione rispetto all’interesse spicciolo 
e la consapevolezza rispetto all’egoismo; e nella convivenza 
valorizzando il conf litto democratico.

b - dalla seconda obiezione. La seconda obiezione è 
funzionale al rapporto tra politica e cultura. Si dubita della 
possibilità che senso critico e indipendenza di giudizio, 
connaturate al modo di essere della cultura liberale, siano 
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esercitabili facendo del liberalismo una struttura politica. 
Questo dubbio avrebbe fondata ragion d’essere quando la 
struttura da formare fosse quella di un partito ideologico 
organizzato secondo i dettami del partito chiesa. In tale caso, 
è dimostrata sperimentalmente la grande difficoltà (per lo 
meno) di esercitare senso critico e indipendenza di giudizio 
rispetto ai poteri economici forti, alle grosse organizzazioni 
sindacali, alle burocrazie degli apparati pubblici, ai vertici 
e ai quadri del partito stesso. Non ha invece alcuna ragion  
d’essere per un tipo di struttura che sia una formazione  
politica liberale la cui organizzazione sia coerente con la natura 
delle idee e del metodo liberali che sostiene. Non la ha per due 
ordini di motivi, uno generale e uno più specifico.

Il motivo generale è che supporre la inconciliabilità 
di principio tra politica e cultura corrisponde ad una  
concezione rigida dei modelli politici. Secondo cui la politica 
sarebbe legata alla conquista del potere nel nome di presunti 
modelli ideali fuori del tempo e di interessi circoscritti; la 
cultura si occuperebbe di cercare i modelli ideali atemporali 
adeguati ad incasellare il mondo contingente, ritagliandosi 
lo status sociale della saggezza. In questi termini, politica e  
cultura sarebbero per forza reciprocamente impenetrabili, 
attenendo la politica al potere mondano e la cultura alla  
verità fuori del tempo degli studiosi. Questo tipo di concezione 
è distante dal liberalismo, che viceversa, essendo strettamente 
riferito ai fatti, agli individui e al tempo, costituisce il 
metodo fondato sulla interconnessione tra politica e cultura: 
perché svincola la politica dal puro potere e la cultura  
dalla teoreticità fuori del tempo. La politica liberale si prefigge 
obiettivi inf luenzati dal maturare dei prodotti culturali e la 
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cultura liberale si prefigge di inf luenzare i progetti politici 
secondo quanto maturato nel tempo. Dunque, senso critico e 
indipendenza di giudizio hanno pieno diritto di cittadinanza 
nella politica liberale, di cui sono la spina dorsale. 

Il motivo più specifico è che non ha sostanza supporre 
che la formazione politica liberale, dandosi una struttura, 
peccherebbe di incoerenza. Senza dubbio peccherebbe 
se si strutturasse da partito chiesa. Ma non ha bisogno di 
peccare quando si organizza secondo criteri assolutamente  
conseguenti al liberalismo. La rigidità della forma partito 
tradizionale non è intrinseca all’occuparsi di politica. Deriva 
dall’essere costruita su modelli concepiti non per seguire 
con prontezza l’evolversi della realtà e delle opinioni dei 
cittadini, ma per seguire l’ossessione della conquista del potere  
(secondo il modello di una ideologia o di una religione).  
Perché il fine della politica non liberale è, quasi esclusivamente, 
la conquista del potere e i partiti corrispondenti esistono 
per conquistarlo. Questa è la missione di loro dirigenti, 
iscritti e simpatizzanti; per cui adoperare senso critico e  
indipendenza di giudizio è ammesso solo per rafforzare la linea 
della dirigenza. Viceversa una formazione politica liberale 
avrà regole per il rispetto continuo del tempo e come oggetto  
sociale il diagnosticare nel tempo lo stato dei fatti e l’elaborare 
al riguardo progetti operativi d’intervento secondo il profilo 
dell’ottica aperta liberale. Senso critico e indipendenza di  
giudizio ne saranno il tessuto connettivo, così da sviluppare 
la profonda logica partecipativa della rappresentanza 
democratica (perciò i liberali evitano con cura in ogni ambito 
che si determinino conf litti di interessi che minerebbero la 
partecipazione). 
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Per affrontare la variabilità della vita, i liberali non 
pensano per nulla di indebolire o addirittura di rinnegare 
il parlamentarismo, che per loro è un passo essenziale del 
confronto tra i cittadini che arriva a scegliere. Pensano 
piuttosto, sulla base dell’esperienza, che i luoghi elettivi non 
siano circoli riservati e che vadano evitati i vuoti possibili per 
il restringimento, tra un’elezione e l’altra, del circuito civile 
di valutazioni e di attese. La formazione politica liberale è 
la sola alternativa coerente alle illusorie lusinghe del ritorno 
alla democrazia diretta, della eccitata antipolitica, delle 
allucinazioni anarco capitaliste, della fuga nella cosiddetta 
realtà virtuale. La formazione politica liberale affronta 
sempre le questioni del cambiamento distinguendo tempi,  
procedure e ruoli. Il che consente di non confondere le grandi 
scelte (quelle elettorali o congressuali) con i controlli e con gli 
aggiustamenti via via (che sono il frutto di una partecipazione 
alle decisioni differente dalla protesta per rafforzare i propri 
interessi che sorvola sui vincoli della convivenza tra diversi o 
del prender parte ad un medesimo progetto).

Ciò porta ad adottare una serie di indirizzi. Concepire gli 
incarichi alle persone come una continua staffetta funzionale, 
porre ferrei limiti di ineleggibilità per impedire personalismi 
e personalizzazione, verificare ad ogni livello la pratica di un 
proporzionato oggettivo equilibrio nei rappresentanti per 
genere ed età, individuare i diversi ruoli operativi favorendo 
la loro collaborazione e mantenendo aperto il rapporto 
informativo-partecipativo con i sostenitori anche attraverso 
nuove forme di rilevamento di ciò che si va formando tra 
i cittadini (come le doparie). Soprattutto privilegiare il 
progetto politico, sempre connesso ai fatti e sempre centrato 
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sulla sovranità del cittadino, ricordando che protestare non 
è di per sé una politica. Di tali indirizzi, la trasparenza è un 
carattere decisivo e sarà obbligatoria in qualsiasi ambito, della  
formazione e delle istituzioni. In queste ultime, quanto 
non potrà essere trasparente, sarà dichiarato, ed ogni 
iter partecipativo dovrà concludersi con un atto apposito  
(cioè accolto o respinto in tutto o in parte) così da realizzare la 
trasparenza e dare materia al successivo giudizio dei cittadini. 

c - dalla terza obiezione. La terza obiezione sulla struttura 
della formazione liberale è un dubbio operativo sotto due  
aspetti. Ci si domanda se sia realistico pensare ad una  
formazione che, pur dotata di un forte oggetto sociale 
metodologico, abbia materialmente una struttura e  
programmi cangianti. E ci si domanda se questa propensione 
a cambiare, frutto del senso critico e dell’indipendenza di 
giudizio dei sostenitori, garantisca sempre l’unicità della 
formazione e una posizione univoca e riconoscibile. 

La prima domanda è un rif lesso condizionato dalla 
tradizionale concezione di partito rigido. Corrisponde al 
problema abitualmente incontrato dai liberali nel proporre 
nuovi comportamenti senza ricorrere a visioni messianiche. 
In verità, la caratteristica di non avere una fissità temporale 
per tutti i propri parametri è ripresa pari pari dagli esseri 
viventi. Far prevalere la fissità sulla variabilità deriva da una 
abitudine secolare (opposta a quella liberale) di presumere 
che la vita si possa controllare meglio rinnegandone i caratteri 
e introducendovi aspetti immutabili (tipo l’impossibile  
sicurezza dell’eliminare i rischi dalla vita e quindi dalla 
libertà, il cui obiettivo concreto è invece, conoscendoli,  
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gestirli con più efficacia). Una formazione politica liberale 
che esista in termini diversi dalla rigidità partitica, tende  
anzi a rafforzarsi di per sé, perché rende evidente la differenza 
e consente di percepire che la duttilità lo rende più capace di 
incidere sulla convivenza. Semmai la questione sollevata dalla 
domanda deve sollecitare di continuo la formazione liberale 
a concentrarsi su due cose. Evitare che la differenza divenga 
isolazionismo (perché i liberali sanno di non essere soli e di 
non poter fare da soli), ed evitare la confusione o peggio la 
contaminazione di metodo e progetti liberali con altre istanze 
che liberali non sono. La via liberale fisiologica (perché 
non comprime l’identità né la usa a fini ricattatori) sono le  
alleanze tra diversi (diversi progetti politici dei rispettivi 
gruppi, non diversi ruoli di politico da una parte e di  
consulente dall’altra) su accordi operativi alla luce del sole, 
delimitati nei temi e nei tempi, senza confusioni concettuali, 
innaturali e sterili, circa i loro fini ultimi. Di nuovo secondo 
lo stesso criterio di funzionamento delle attività nella vita. 
La formazione liberale è fautrice dei programmi, perché 
sono indispensabili per essere incisivi mediante lo stabilire 
dei percorsi di marcia. A patto che qualunque programma, 
in particolare quelli protratti nel tempo, sia necessariamente 
monitorato nel suo ambito e si adegui agli eventi successivi.

La seconda domanda verte sulla possibilità che la formazione 
liberale sia unica e riconoscibile. E siccome la difficoltà di  
far operare insieme i liberali, iscritti e simpatizzanti che 
fossero, era divenuta perfino proverbiale ai tempi del PLI,  
del PRI, dei partiti laici tradizionali, si afferma che tale 
difficoltà sarebbe ancora maggiore in una formazione aperta, 
f lessibile e cangiante. Senso critico ed indipendenza di giudizio 
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dei sostenitori sarebbero inconciliabili con l’identità di  
una formazione liberale assemblata in modo f lessibile. Ci 
risiamo. Le difficoltà erano reali ma derivavano proprio dal 
tipo di partito rigido (perciò inadatto a convivere con spirito 
critico e indipendenza di giudizio). L’identità politico culturale 
dei liberali esiste come prodotto sperimentale della storia.  
è il principio della libera sovranità del cittadino (tutti), che 
serve appunto a dar modo ad ognuno di esprimere spirito  
critico e indipendenza di giudizio in relazione ai fatti, da 
utilizzare come base decisionale. Se un cittadino è liberale, 
riconosce questo dato sperimentale, la sua unicità, la sua  
decisiva importanza. L’applicazione di spirito critico e 
indipendenza di giudizio consente di attivare il continuo 
collegamento alla realtà da parte di ciascuno (un fine 
imprescindibile per i liberali; anche quando tutti i membri 
di una categoria sono aff litti da medesime carenze di 
libertà, l’obiettivo della politica liberale è riequilibrare la 
discriminazione tra gli individui, non privilegiare in sé la 
categoria discriminata, quasi contasse di più dei suoi membri 
ed avesse caratteristiche da anteporre alle condizioni degli 
altri cittadini). Questa applicazione produce osservazioni, 
iniziative, proposte, esigenze, confronti, che non sono fini 
a se stessi, ma preparano lo sfociare prima in stili di vita  
privati, dopo in programma della formazione e talvolta, 
raggiunto un certo livello, in una decisione destinata ad 
incidere sugli assetti istituzionali. 

Una formazione politica aperta, f lessibile e cangiante ha 
una affinità naturale con il frenetico manifestarsi dei vari 
punti di vista. Per questo è adatta ad individuare e a portare 
avanti le impostazioni liberali a quel momento adeguate.  
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Che sono ferme sull’identità della formazione politica, ma 
che, per andare nella direzione adatta ad affrontare i diversi 
problemi della quotidianità, percorrono le strade scelte  
di volta in volta attraverso il conf litto democratico 
degli individui (beninteso, un conf litto tra progetti 
per trovare il modo di realizzare davvero le aspirazioni 
almeno parzialmente, che è tutt’altra cosa rispetto alle 
aspirazioni che pretenderebbero di autoconcretizzarsi solo  
manifestandosi). La formazione liberale non è il luogo ove 
si cancellano le diversità dei cittadini o si assorbe la vita 
di un cittadino; è lo strumento con cui si creano le sinergie 
per catalizzare la collaborazione di ciascun diverso liberale, 
che ha per fine far crescere nella convivenza la sovranità dei 
cittadini. Stanno in questo unicità e riconoscibilità, non nella 
indistinzione delle diverse identità.

Duttilità programmatica 
della formazione liberale, oggi

Nella ricerca della strada, la formazione liberale non ha 
percorsi e mete rigidamente prefissati indipendentemente  
dalle idee dei cittadini. Non è obbligatorio, e neppure  
necessario, che la convergenza per stabilire la strada del periodo 
concerna l’intero percorso e qualsiasi argomento. La possibilità 
di convenire su un percorso limitato e su un ambito di accordo 
circoscritto è intrinseca all’ottica liberale (pertanto non viola 
le esigenze liberali di fondo) e quindi aumenta parecchio 
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la probabilità di evitare eccessive tensioni nel decidere al 
riguardo. Tanto più che è intrinseco alla formazione liberale 
anche il criterio degli aggiustamenti connesso ai risultati 
della strada adottata. Ed inoltre, almeno nel tessuto dell’Italia 
odierna, compatta nella formazione liberale l’enorme distanza 
dal liberalismo delle altre scelte politiche. 

In generale, non avere percorsi e mete prefissati che  
sovrastano il cittadino, rende le moderne reti informatiche 
una struttura che potenzialmente incentiva molto la libertà 
del cittadino nell’esprimersi e nel relazionarsi. I fatti peraltro 
mostrano che l’uso della rete necessita con urgenza la pressione 
di politiche liberali. Almeno sotto tre profili. L’accesso alla 
rete va garantito a ciascuno secondo uno standard operativo  
minimo sancito pubblicamente. Il mondo della rete non 
va pensato estraneo a quello reale e in esso valgono per la 
responsabilità civile e penale regole analoghe alle ordinarie 
(l’anonimato non rientra nella democrazia liberale). La rete 
non è uno strumento di controllo sul cittadino da parte di 
chiunque (ancor meno di censura preventiva, magari con 
la scusa antiterroristica, tecnicamente improponibile) e 
neppure un mezzo per privare la libertà del senso critico e 
dell’indipendenza di giudizio facendole perdere la spinta 
propulsiva e ricacciandola nell’illusoria democrazia diretta.

Com’è ovvio, il medesimo genere di meccanismo aperto della 
formazione liberale, deve operare quando l’oggetto della decisione 
è l’andamento di una alleanza politica. Perché il liberalismo 
è il più coerente e concreto modo di opporsi alle inclinazioni 
fondamentaliste, che strumentalmente vorrebbero utilizzare i 
dogmi (religiosi) a fini di potere civile. Tutto ciò non significa 



25

che il liberalismo prescinda dal già conosciuto scientificamente.  
Al contrario è impastato con esso. Quindi consapevole che quanto 
si conosce resta sempre soggetto alla sperimentazione. E che 
quanto non si conosce ancora, è oggetto della ricerca sperimentale 
e dei diversi approcci interpretativi. In ogni caso, la formazione 
liberale non può prefiggersi, senza snaturarsi, di dover avere un 
programma immutabile ed univoco per ogni circostanza e luogo. 

Un programma del genere era il modo di essere naturale 
per i partiti rigidi, che così cercavano di evitare il misurarsi 
con il tempo e i giudizi dei cittadini. In quel caso la sua 
mancanza costituiva un difetto del partito. Per la formazione 
liberale, invece, è naturale il rapporto con i sostenitori. Nel 
quadro dell’oggetto sociale (la sovranità del cittadino), 
diviene fisiologico che il costante obiettivo di massimizzare 
le condizioni di vita del cittadino, venga perseguito con 
progetti modellati sulle diverse situazioni di fatto, secondo il  
confronto tra gli individui sulle idee e sui progetti. Tale 
caratteristica rende oggi ineludibile per i liberali che la 
selezione dei candidati avvenga con ampia partecipazione 
(forme di primarie) e che vi sia un certo approccio alle questioni 
istituzionali, alle questioni economiche e a quelle di raccolta 
del consenso. 

Per le questioni istituzionali i liberali intendono anteporre  
le ragioni dell’Unità d’Italia. Non per tradizione bensì perché 
vi riconoscono la vitale lungimiranza dei nostri avi nello 
sviluppare il criterio quadro della sovranità del cittadino. 
Un criterio che i liberali intendono continuare a sviluppare 
coerentemente, potenziando il ruolo dei livelli decentrati 
dello Stato unitario (regioni e comuni, lasciate cadere le foglie 
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provinciali ormai morte), allargando in essi la partecipazione 
articolata del cittadino, tenendo conto della realtà di una 
convivenza multietnica in espansione, potenziando la 
trasparenza pubblica, irrobustendo il diritto al privato, 
ridisegnando il modo di rappresentare il cittadino, quello di 
indurlo ad effettuare le scelte ed evitando la contraddizione 
di ricercare l’uniformità tra le formule politiche di differente 
ambito nazionale e locale. Per le questioni economiche, 
i liberali intendono ristabilire il primato dell’agire del 
cittadino sulle logiche della grande finanza sganciate dalla 
produzione, sui privilegi statalistici delle strutture di sistema, 
sulla autoreferenzialità delle agenzie di valutazione. Minor 
peso fiscale, minori tasse sul reddito, ridotte burocrazie 
pubbliche, incisive azioni contro chi manipola le quotazioni 
borsistiche, sono la strada per rilanciare gli investimenti privati  
direttamente operativi, per far aumentare la produttività 
dell’intero sistema, per far riprendere l’occupazione  
soprattutto quella giovanile (massima garanzia del ricambio), 
per togliere vincoli impropri agli investitori e ai risparmiatori. 
Quanto alle questioni di raccolta del consenso, è essenziale 
il continuo riferirsi dei liberali ai cittadini. Ma va riferito 
ai cittadini fisici e non a quelli virtuali e deve riguardare  
questioni di convivenza dibattute, senza cedere all’eccitazione 
di voler ripartire da zero. Questo perché i liberali non sono 
contrari allo strumento dei sondaggi, ma sono contrari all’uso 
che ne viene fatto, anche quando siano stati effettuati con 
metodo scientifico applicato però a quesiti distorti in partenza, 
estranei ai fatti reali e funzionali solo allo sperare in modelli 
estranei al tempo. 
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Il punto è decisivo. Il cittadino è il fulcro del liberalismo 
perché portatore del senso critico e dell’indipendenza di 
giudizio sui fatti. Tali caratteristiche smettono però di esser 
rispettate quando il posto del cittadino fisico è preso da un  
suo simulacro, magari addirittura una raffigurazione 
informatica. La loro mancanza da una parte diminuisce la 
consapevolezza del problema in esame e la relativa rif lessività, 
dall’altra aumenta la potenziale manipolazione mediatica.  
In più, dal punto di vista dei liberali (non essendo la politica 
liberale puro potere), la ricerca del consenso non può 
prescindere dal progetto discusso. E quindi non può esaltare 
i sondaggi, che sono attualmente concepiti per rendere  
possibile un consenso fondato sui desideri apparenti (se 
non indotti) del cittadino e non sul suo senso critico e 
sull’indipendenza di giudizio in relazione ai fatti. Anche 
perché, ammesso che elettoralmente riesca il gioco del  
consenso fondato sulle apparenze, per esperienza è poi 
impossibile fare una costruttiva azione politica, tanto meno  
di tipo liberale. Continuerà a dominare l’ossessione del 
consenso a prescindere dal progetto, cioè dalla discussione 
politica tra i cittadini, e in questo tipo di situazione non si 
riesce a governare in termini di realtà (e quindi di libertà). 

Non basta. A forza di non esercitare il senso critico e 
l’indipendenza di giudizio sui fatti, si accelera la diffusione 
a macchia d’olio dell’attitudine a cercare i rimedi politici 
in qualcuno o qualcosa immaginati come salvifici, prima e 
al posto di esercitare la funzione civile di controllo. Il che,  
sempre per esperienza, sottopone a forti rischi la libertà. 
Un esempio evidente è il forte rattrappirsi del giudizio 
dell’elettore sia sugli atti di governo sia sulla affidabilità dei 
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precedenti eletti. Con la conseguente rottura del presupposto 
del principio di rappresentanza. Un altro esempio evidente 
è la continua evocazione nei media della cosiddetta società 
civile, che, nei termini massificati ed eticizzanti in cui viene 
presentata, è solo una teorizzazione furbesca senza riscontro 
nei comportamenti effettivi. E dunque una ulteriore fuga 
dalla realtà. Un terzo esempio è la moda di considerare 
grandi strumenti di positiva aggregazione civile dei singoli, 
le cosiddette reti sociali informatiche. Che viceversa  
hanno dimostrato sperimentalmente di far crescere la 
socializzazione a scapito delle indispensabili attitudini di 
senso critico, di ragionamento, di giudizio rif lessivo (basti il 
loro essere ossessive a proposito di semplicità e concisione, 
mentre la realtà è in genere complessa e di rado esprimibile con 
semplicità e concisione). Queste modalità operative spingono 
a decisioni distanti dalla verifica delle fonti informative,  
dalla esattezza dei dati reperibili nelle enciclopedie in rete,  
dalle argomentazioni rif lettute fondate su tutti i risvolti  
dei fatti. Così lo strumento informatico, fondamentale per 
potenziare le libere capacità individuali ed i liberi rapporti 
interpersonali, diviene veicolo dell’autorità apodittica della rete 
virtuale – una versione moderna della vociante folla indistinta 
– che rifiuta i valori del senso critico e dell’indipendenza di 
giudizio. 

Che in Italia non ci sia la formazione politica liberale  
conferma che le politiche liberali non sono né facili, né 
miracolose, né precostituite. Ma, si è visto, sono più realistiche 
proprio perché più simili ai meccanismi della vita quotidiana 
delle persone vere. Non a caso, le argomentazioni hanno 
comprovato la necessità di estendere la diffusione della  
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cultura liberale al dar vita alla formazione politica liberale, 
così da ridurre in Italia lo sfasamento dei tempi di applicazione 
delle politiche liberali.

Colmare un vuoto e riequilibrare il paese

All’inizio ho scritto che la nota non avrebbe affrontato lo 
stabilire se l’interpretazione liberale sia quella preferibile. 
Peraltro, stando ai fatti, emerge una constatazione tanto 
robusta da risultare evidente per i liberali. La mancanza in 
Italia della formazione liberale, a differenza dei maggiori  
paesi europei, non riguarda solo i liberali. Riguarda il paese. 
Che non ha bisogno di antipolitica o di appelli al bene comune. 
Per risollevarsi dal declino comparativo rispetto ai paesi 
confrontabili sui fattori strutturali, ha bisogno di riequilibrare 
il clima politico e di riattivare un conf litto democratico 
tra i cittadini incentrato sui problemi quotidiani e sulla 
prospettiva (intraprendere, lavorare, ricercare). Altrimenti, 
senza confronto sui progetti, la soluzione non si trova. Il dar 
voce politica ai liberali è la condizione necessaria per avviare 
la politica evolutiva imperniata sulla sovranità del cittadino 
e sulle questioni del convivere, piuttosto che sulle diatribe di 
potere. Serve alla convivenza civile una formazione politica  
che abbia il liberalismo come oggetto sociale e quindi si 
riconosca nel filone dell’Internazionale Liberale e dei Liberali 
europei.
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Il primo passo per avviare la formazione liberale è mettere 
in moto con coerenza – senza ritrosie e scorciatoie sottintese – 
la partecipazione politica dei cittadini che hanno la mentalità 
liberale e intendono comportarsi pubblicamente da liberali. 
Di conseguenza, il primo impegno liberale in Italia oggi è  
una formazione liberale impegnata nel confronto pubblico dei 
progetti. E siccome in democrazia non può esistere confronto 
pubblico se non si prende anche parte alle elezioni politiche, 
che sono la procedura con cui si stabiliscono le scelte quadro 
della convivenza (cosa che coinvolge tutti essendo molto più 
vasta e complessa di uno scontro per il potere), questa esigenza 
si traduce nella necessità che la formazione liberale si manifesti 
con il presentare una lista liberale alle prossime elezioni. 

Per adempiere a questo impegno, è indispensabile  
predisporre fin d’ora la rete politico organizzativa per 
i relativi adempimenti legali. Una rete che sostenga un 
progetto programmatico sulle questioni essenziali: concepito 
per contribuire a rendere più liberale la gestione della 
convivenza italiana quale è, redatto da liberali secondo il 
sistema della partecipazione liberale e affidato a candidature 
coerenti all’impostazione liberale. Per chi si sente liberale,  
è il momento di intrecciare questa rete.
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