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GEMINELLO ALVI SULL’ABOLIZIONE DELLE PROVINCIE, DELLE REGIONI E ALTRO ANCORA: UNA 

PROVOCAZIONE O CHE? 

di Alberto PIEROBON 

pierobon@pierobon.eu 

 

Non vogliamo gonfiare i polmoni (e pure il cuore) di niuno sulla incandescente (e, mai sopita) questione 

dell’abolizione delle Province, intendiamo però qui segnalare come la tematica di cui trattasi, sia fustigata 

da suggestioni (che non si rifanno alle argomentazioni del “mondo” giuridico
1
, negligendo la struttura del 

linguaggio del diritto
2
) provenienti dalla lettura di alcuni volumi di intento economico

3
, se non politico-

sociale, invero eterodossi anche nel contenuto e nel fine
4
, scritti dalla caustica penna di Geminello ALVI.  

Va subito avvertito il lettore aduso a generi per così dire di mera specializzazione
5
 o internettiani o soft o ad 

andamenti logico-lineare, perché i libri di questo Autore - soprattutto gli ultimi -  sono intensamente 

                                                           
1
 Mondo giuridico che sembra essere inviso a G. ALVI il quale nel volume, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, 

pag. 294 afferma, per limitarci ad un esempio, che le attività professionali:  “sono esse un proliferare 

d’azzeccagarbugli che volentieri se la passa male. Nella Confederazione italiana si giudicherà di non doversi 

moltiplicare le città tribunali zie o forensi per evitare il pregiudizio morale che i vortici dei loro litigi arrecano, essendo 

un concorso di gente comunque infine nociva”.  

Anche con riferimento alla “giurisprudenza civile”, l’Autore cita Vincenzo CUOCO: “I disordini della giurisprudenza 

civile producono nell’Italia meridionali effetti forse più tristi che nelle altri parti d’Europa. I napoletani di Petronio, 

quelli di monsignor della Casa, quelli di oggigiorno, sono stati sempre e sono troppo vaghi di liti. Naturalmente acuti 

abusano facilmente delle inavvertenze del legislatore. Questo carattere nazionale li rende cavillosi… fraudolenti” (ivi, 

pag. 211). 
2
 “tanto il diritto è strutturato come il linguaggio quanto il linguaggio è strutturato come diritto” in una condizione 

relazionale così B. ROMANO, Sulla visione procedurale del diritto. Saggio sul fondamentalismo funzionale, Torino, 

2001, pag. 44 e, oltre,  a pagg. 60-61 “Gli effetti del linguaggio non sono confinabili nelle forme, storicamente definite, 

delle procedure giuridiche, dell’economia e della tecnica; sono costitutivi di un interdetto, un ‘tra’-dire, una domanda 

di senso che riproduce la scissione tra il procedere e le procedure e quindi tra i fatti e le parole, tra il funzionamento di 

uno scopo e il senso di uno scopo, tra le norme, dicibili, e il diritto, indicibile, perché non si lascia esaurire in nessun 

dire”. Quale sarebbe la specificità del diritto? “si tratta di rispondere alle domande: nel riguardare l’identità del 

parlante, perché il diritto non è l’economia, perché non è la politica, l’amicizia, ecc., ovvero ha senso distinguere il 

diritto dall’economia, dalla politica, dall’amicizia, ecc.?” così B.ROMANO, Globalizzazione del commercio e 

fenomenologia del diritto. Saggio su diritto e identità, Torino,2001, pag. 51 e, ancora, ivi,  pag. 53: “il diritto è 

strutturato come il linguaggio, considerando che il linguaggio, prima di essere rilevante per quel che dice, è rilevante 

perché dice per qualcuno, dunque è linguaggio in quanto è discorso, relazionalità comunicativa, disciplinata dalla 

struttura triale del logos-comunicazione”. Si veda anche F. GALGANO, Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle 

metafore nel diritto, Bologna, 2010. 
3
 Che però - e non va sottovalutato - non sono considerati un pensiero a sé stante, poiché, per ALVI “l’elemento di 

pensiero, spirituale, che entra in qualunque processo formativo dei valori economici” in L’anima e l’economia, Milano, 

2005, pag. 136. 
4
 Ne è cosciente anche l’Autore il quale afferma “Lo scrivente sa quanto il suo libro parrà insensato e tuttavia, per usa 

ulteriore pazzia, crede pure che la caduta dell’intelligenza umana nel pensiero astruso invada il cosmo, e rintroni come 

un configgere che è la disintegrazione apocalittica del mondo. L’umanità sprofonda nel materialismo, nel quale sono a 

loro agio solamente il capitalismo o il comunismo: piacere e comodità per pochi, che l’aumentano per tutti, o per tutti 

che lo tolgono ai pochi, due intenzioni opposte ma con lo stesso esito, la noia per chiunque, sia nell’accumulo e sia 

nell’invidia” così G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag.134 e, oltre “Eppure quanto so goffo questo 

mio inalberarmi e poi inutile, giacchè chi scriva un libro come questo dovrebbe sapere di avere esposto al ludibrio 

quanto gli è più caro. Un dovere peggiore della povertà e dei tribunali, ma necessario” (pag. 203), inoltre (pag.359) “La 

Confederazione italiana è un libro perduto, che m’è scappato, pure questo, da tutte le parti, per risultare alla sua 

maniera”.   
5
 Piace ricordare, assieme a Francesco GENTILE, quanto Giovanni GALLONI (all’epoca Vicepresidente del CDM) indicava 

per la preparazione del giurista stigmatizzando il “rilievo maggiore, almeno in termini quantitativi, dato allo studio 

analitico della normativa anziché a quello dei principi che la regolano e ai criteri logici per interpretare i testi” 
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frammentari e aforistici
6
, di una visionarietà  estrema, talvolta allucinata, spregiudicata, comunque sincera, 

nell’intenzione buona e generosa. 

 

Il che – a noi pare -  merita una (seria e attenta) pausa riflessiva anche in ordine a quanto si sta agitando 

“fuori” dalle cittadelle giuridiche
7
 e su quali altre latitudini possano essere le motivazioni che vengono 

evocate sull’osannato “rivoluzionamento” dell’ordinamento italiano, che secondo la  corrosiva proposta di 

ALVI, dovrebbe addirittura portarsi in forma Confederale e che (assieme a molte altre novità di cui non 

potremo, per l’economia del presente scritto, dare qui conto) comporta l’abolizione non solo delle 

Province, ma pure delle Regioni…..a tacere di molto altro. 

 

Potrà così trovarne forse giovamento – al di là delle diverse posizioni o tesi manifestate in parte qua - un 

inedito approfondimento, un allargarsi fuori dal consueto, ovvero oltre i paradigmi e gli schemi normativi, 

diremmo quasi con uno sguardo che talvolta qui diviene “poetico”
8
 essendo spesso rivolto (come sovente 

fa l’Autore nel suo ultimo scritto, il cui indice ricalca cieli e volontà solari
9
), verso le costellazioni, verso il 

cielo punteggiato da stelle e da galassie, in  connessione alla nostra Terra.  

Talchè, si reputa  che questa grande e greve provocazione,  talvolta nella sua enfasi assurgente a delirio, 

vieppiù (in forme variegate) emergente nel chiacchierare di molte persone (ancorchè non acculturate) che 

ragionano di pratico, non soffermandosi allo sguardo lungo (che indubbiamente appartiene all’ALVI) dello 

studioso di dottrine economiche (ma non solo), di storia, di letteratura posano consentire una migliore 

comprensione di quanto sta agitandosi sulla questione della abolizione delle Regioni e delle Provincie. 

Donde, a noi pare,  una diversa conoscenza di quanto fortemente rumoreggia nelle teste (nel cuore, e, 

spesso nelle pance) di molti, consentendo (ancora si auspica) un diverso (e meno riparato sotto gli scudi di 

indole formale e di una certa concettuologia)  e più verace confronto, invero più di approccio  e culturale, 

                                                                                                                                                                                                 

denunciando energicamente la “trascuratezza verso le materie formative (…) rispetto a quelle di mera 

specializzazione” quasi che si fosse dimenticato come “Ogni materia debba essere studiata nei suoi fondamenti 

filosofici, storici e sociali” G. GALLONI, Reclutamento e formazione dei magistrati in italia, Contributi al dibattito su un 

nodo centrale della crisi della giustizia, Roma, 1991 citato da F. GENTILE, Legalità giustizia giustificazione. Sul ruolo 

della filosofia del diritto nella formazione del giurista, Napoli, 2008, pag. 9. 
6
 in un crescendo di enciclopedico contenuto e, soprattutto, in una sorta di sperimentazione linguistica che sembra 

orecchiare agli aforismi nietzschiani e di altri filologi-filosofi. Per fare un esempio, si riporta il contenuto titolato 

“Procedere in espressione, logos d’eventi umani”, in G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 

22 “Negli eventi umani dovrebbe badarsi a quanto li concatena. Tuttavia, sebbene il loro manifestarsi sia così legato, i 

più ormai vivono nella pretesa di avere l’esperienza separata. E, perciò, non solo così si slegano dagli eventi e dagli 

altri, ma si perdono nella pretesa di ripensarli spezzati, da qualche teoria o dal loro sdegno. Quando invece solo si 

spiegano nel loro succedersi, splendido, se in separato dall’anima che li vive, e che riconosce in essi l’universale. 

Perché la verità di tutti è in quel vuoto che resiste, inevitabile tra gli eventi che si concatenano, e che dai più 

impazienti è sentita come un niente quando è invece tutto”. Peraltro non mancano vampate di citazioni per così dire 

spicciole e della televisione massificata (Celentano, Sordi, Mangano, Totò, etc.). 
7
 Senza ricadere nei confini tra diritto e fuori diritto. Si veda, per esempio (anche se sembra tacciabile di 

occasionalismo) la “’decisione’ di Schmitt dice che la norma, ciascuna norma, è una scelta fra possibilità, e che, nel 

preferire l’una all’altra, si riversano relazioni  di amico a nemico, sguardi sul mondo, interessi economici”N. IRTI, Per 

un’autobiografia giuridica (dal concettualismo al nichilismo), in Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007, pag.55, 

anzi, l’A. oltre afferma  a pag. 57“Queste forme  e procedure (del diritto N.d.R.) sono l’effettiva posta nella lotta fra 

partiti politici e fra gruppi economici. Chi le conquista e manovra, è signore del diritto, e vi esprime la propria volontà 

di potenza. L’assenza di vincoli esterni, la caduta di condizioni obbliganti, l’apertura a qualsiasi scelta, consegnano il 

diritto alla volontà dei più forti e risolute. Il dominio della forma è dominio del diritto”. 
8
 Del resto per dirla con RIMBAUD “la poesia è, rispetto alla scienza, un metodo più veloce per conoscere la realtà” cit. 

da F. GALGANO, Il diritto e le altre arti. Una sfida alla divisione fra le culture, Bologna,2009, pag.50. 
9
 L’indice del volume “La Confederazione italiana”, Venezia, 2013 è composto dalla seguenti sette parti: Il cielo della 

luna; la volontà solare; il cielo di venere; il cielo di mercurio; il cielo di marte; il cielo di giove; il cielo di saturno. 
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comunque non limitato alle sole interpretazioni giuridiche (sia pure -  come tutti abbiamo appreso -  

indubbiamente connotate da aspetti valoriali nobilissimi e altissimi, grondanti dal pensiero e dalla storia 

che hanno portato alla redazione della nostra Carta Costituzionale) ma che, appunto, contempli anche 

quanto sta avvenendo come “cambiamento” (piaccia o non piaccia) fuori dal mondo giuridico. 

Ma, per capire la fortemente voluta dell’Autore abolizione delle Regioni e delle Province,  risulta utile 

iniziare da una affermazione che ha il sapore di (o che viene spesso usata come) uno slogans inneggiante 

all’eversività, ovvero: al togliersi di mezzo lo Stato (rectius, l’esistenza, le competenze, le attività e …. tutto 

quel che ne consegue).  

Va correttamente notato che nel chiedere “meno Stato” è stata però perspicuamente aggiunta dall’ALVI la 

richiesta di un “più pubblico”…..
10

 con il che pare venire messo in crisi il nostro retroterra giuridico, almeno 

per quanto formatosi nell’accademica (e nella manualistica) ma, pure, da una storia spiegata, cosiccome 

voluta, in una certa prospettazione e metodica…. 

Il punto - abbia pazienza il lettore prima di… mandarci a  quel paese! -  è che questa visione di ALVI si 

richiama (e si poggia) su quella  visione solidaristica
11

,  familiare e comunitaria coltivata da Don Sturzo e 

dall’Ing. Adriano Olivetti
12

, sulla necessità di realizzare una socializzazione senza statizzazione
13

 e, al 

contempo, una destatalizzazione  di certi servizi (od un loro alleggerimento, spostandosi ad altre forme 

gestionali dal “basso). Nella nostra esperienza è il volontariato (non in tutte, ma in molte sue forme) che 

esibisce delle pratiche dove si apre al prossimo e si rifiutano i modelli consumistici propinati dal 

marketing
14

. 

                                                           
10

 “Occorre farla finita con quanto è statale ma non è pubblico, perché posseduto dalle più varie consorterie, o 

diseducativo dei doveri dei cittadini (…). Il criterio a cui una rivoluzione in Italia dovrebbe adeguarsi con esatta fantasia 

deve essere quello di ridurre lo Stato e agire in vece d’esso, solidalmente” G. ALVI, Una repubblica fondata sulle 

rendite, Milano,2006, pag.109. 
11

 “chiamo dono la solidarietà cosciente e premeditata, dunque anarchica, non imposta dallo stato, ma articolata in 

istituzioni” G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pagg. 289. “Per Steiner il dono è il modo per 

trasferire valori ai campi spirituali della vita, per evitare il crearsi di un’economia cartacea, di quella Casino Economics, 

come la chiamano gli economisti postkeynesiani, che oggi prevale e dilaga” G. ALVI, , L’anima e l’economia, Milano, 

2005, pagg. 311-312. 
12

 Si vedano gli interventi di G. ALVI ne “La Repubblica” dal 24 gennaio 1997 e la polemica insorta con lo storico 

VILLARI cui Alvi dà riscontro sempre nel prefato quotidiano in data 26 e 28 gennaio 1997: interventi tutti riportati nel 

volume G. ALVI, L’anima e l’economia, Milano,2005, pagg.226-231. Anche in G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale 

cinese, Venezia, 2011 ove “Olivetti era un astuto imprenditore e da mistico intuiva la soluzione giusta; e le sue frasi più 

brevi restano splendide: ‘’Le comunità,creando un superiore interesse concreto, tendono a comporre detti conflitti e 

ad affratellare gli uomini”. Fu avversato sia dai comunisti, e sia dalla Fiat che gli disdisse, per questi richiami a un 

nuovo ordine politico, intanto un ordine di macchine da scrivere. Capitalismo e anticapitalismo sono dei mali in 

pessima sintesi” (pag. 306). Si veda anche “Una repubblica fondata sulle rendite”, Milano,2006, pag.109 “ da quanto si 

è detto, e soprattutto calcolato, il lettore avrà a questo punto inteso il mio pregiudizio: tanto più sanità e istruzione 

evolveranno verso una struttura per fondazioni, tanto meglio. Si tratta di far valere il principio olivettiano del 

socializzare senza statizzare, di solidarietà non imposte, ma volute e coscienti”. Infine in, La Confederazione italiana, 

Venezia, 2013, pag. 81 et passim. 
13

  Principio olivettiano che sembra uguale a quello descritto da Rudolf STEINER, si veda G. ALVI, La Confederazione 

italiana, Venezia, 2013, pag.301. 
14

 Esiste un rapporto stretto tra il narcisismo e il consumismo. Se andassimo a vedere tutto ciò che si agita dietro le 

quinte di questa sceneggiatura, scopriremmo che a dominare la scena è il principio di piacere, mentre il principio di 

realtà è messo da parte. Il principio di piacere punta all’immediata realizzazione di ogni bisogno, nella logica della 

scarica pulsionale anziché della trasformazione sublimata nella parola” P. BARCELLONA, Elogio del discorso inutile. La 

parola gratuita, Bari, 2011, pag.81. 
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Occorre, infatti, evitare di “confondere statale con pubblico”. Ma rimane la problematicità di meglio 

approfondire questa idilliaca visione di comunità. 

Invero retoricamente, ALVI segnala che nel terreno “statale” allignano (e la cronaca giornalistica ne fornisce 

prova continua) le “consorterie che servono sé stesse e non il pubblico”, poiché (e qui si alza un altro 

inquietante sipario) “La nazione è del resto tutta affare di ricatti, spiate e scambi amministrati. 

Centrodestra e centrosinistra ne sono le vittime”
 15

. 

Abbisogna, pertanto, riconquistare questo terreno, il pubblico, sottraendolo a queste cattiverie e sozzure, 

che del resto non sono nuove sol che si pensi ad AGOSTINO “che cosa sono gli Stati se non delle grandi 

bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati?”
16

, ma pure a 

molti altri autori
17

. 

Come si può ora meglio  intendere, l’Autore (si badi: pur rimanendo nella dicotomia pubblico/privato
18

), 

avversa il capitalismo
19

 (siccome ogni altra ideologia: comunismo, fascismo, nazismo, etc.
20

) dandone 

                                                           
15

 G. ALVI, Una repubblica fondata sulle rendite, Milano,2006, pag.111 e pure a pag. 124 ove “per una nazione (come 

l’Italia N.d.R.) che ha sempre abbondato di traditori, spie e intrighi, pone i più seri problemi esistenziali”. 
16

 Ne “La città di Dio”, citato da B.ROMANO, Due studi su forma e purezza del diritto, Torino,2008, pag. 92. E, ancora 

più giustificativamente, a pag. 121, ove:  “Diviene qui inevitabile interrogarsi sul rapporto tra la politica e il diritto e 

dunque tra lo Stato e la giustizia, riprendendo a considerare con Agostino che “se non è rispettata la giustizia, che cosa 

sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli 

Stati? E’ sempre un gruppo di individui che è retto dal comando di un capo, e vincolato da un patto sociale e il bottino 

si divide secondo la legge della convenzione”. 
17

 Per esempio “Come ho spiegato (..) – i personaggi che popolano l’Italia civile – (…) appartengono a un paese ideale, 

rappresentano un’altra Italia, immune da i vizi tradizionali della vecchia Italia reale, che pensiamo ogni volta superata 

e con la quale invece dobbiamo sempre fare i conti. Un’Italia segnata, scrivevo, da prepotenza in alto e servilismo in 

basso, soperchieria e infingardaggine, astuzia come suprema arte di governo e furberia come povera arte di 

sopravvivere, il grande intrigo e il piccolo sotterfugio” N. BOBBIO, Autobiografia (a cura di A.Papuzzi), Roma-Bari, 

1997, pag.4. 
18

 Da non confondersi con la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, sulla tematica vedasi oltre. 
19

 Si veda la parte “Il capitalismo” nel volume: Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pagg 75-123. Ma 

pure sparsi nel libro troviamo molte affermazioni sul capitalismo, ecco alcuni esempi: “Quanto si sostiene in questo 

libro è che l’economia, che è quanto deve nutrire, vestire e curare, fu mutata nella sua più propria e sostanziale 

natura, sino al pervertimento, dalla vanità e dallo stato, ossia dal superfluo e dalla paura: dal capitalismo”,ivi, pag. 97; 

“Lo scrivente giudica esecrabile il capitalismo non perché crei diseguaglianze, ma perché vi si induce il prevalere di un 

tipo umano inferiore, con capacità di concentrazione degenerata” ivi, pag.56 e ancora “Il capitalismo è un comunismo 

comprato prima del tempo” ivi, pag. 59; “l’invidia politica organizzata di qualunque anticapitalismo e quella 

individuale del capitalismo s’incontrano inevitabilmente, per il fatto che quest’ultimo è forma economica perfetta per 

portare l’alto in basso e viceversa: tutto alla fine omologando”, ivi, pag.65; “Il capitalismo vive di assurdo: vendere in 

esclusiva tutti”, ivi, pag. 66; “il disastro autentico del capitalismo, l’omologazione”, ivi, pag. 71; “Questa è l’irriducibile 

contraddizione del capitalismo: una continua utilità all’inutile”, ivi, pag. 80; “Il capitalismo è annullamento di ogni altra 

gerarchia che non sia quella del denaro”, ivi, pag. 84; “il capitalismo non è riducibile, come mostrano i paradossi cinesi, 

alla venalità individuale, ma richiede, in dosi crescenti complicità statali. Consiste d’individualissima invidia, persegue il 

lusso del superfluo, ma richiede lo stato in guerra o in stampa di banconote”, ivi , pag. 130; “il capitalismo come lo si è 

definito in questo libro viene prima del capitale”, ivi, pag. 194; “il capitalismo è anima, il capitale è spirito. Ma non 

dandosi alla percezione odierna alcuna distinzione tra animale e spirituale, la differenza tra capitalismo e  capitale ne 

risulta complicata. Dalla difficoltà origina l’equalizzazione capitalistica”, ivi, pag. 205; “La doppia perversione del 

capitalismo. Gli stati amministrano il lusso di massa e le guerre necessarie”,ivi, pag. 230; “Essendo il capitalismo affare 

di stato che amministra il lusso di massa e si regge sulla potenza, si giustifica la geopolitica”,ivi, pag. 255. 
20

 Vero è che “sta cambiando il senso di ciò che chiamiamo “politica”, “diritto”, “capitalismo”, “democrazia”, 

“cristianesimo”, “solidarietà”, “efficienza”, “moralità”. Sta cambiando il senso delle norme; e il nuovo senso va 

decifrato. In quanto mezzi, le norme che erano scopi continuano a prescrivere qualcosa, ma in modo diverso da come 

e da quello che prescrivono in quanto scopi” E. SEVERINO, tèCHNE-Nomos: l’inevitabile subordinazione del diritto alla 
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tragica testimonianza (se ce ne fosse bisogno), attraverso le di lui analisi storiche e dottrinali, togliendo il 

velo di ipocrisia sul ricordare come siano le guerre che fanno veramente capire la natura e la evoluzione del 

capitalismo. Difatti, Egli afferma che “Il tardo capitalismo non si capisce senza le guerre”…
21

. 

La prima guerra mondiale, per esempio, ha inciso assai nell’ordine giuridico mondiale. Essendo stata una 

guerra colossale e totale “è uno squasso che scuote l’intiero assetto politico europeo (e non solo), costringe 

gli stati ad allentare il controllo conservativo del vecchio ordine giuridico e a permettere l’emersione a 

livello ufficiale, cioè legislativo, dei fermenti già serpeggianti nella prassi quotidiana. Al giurista, infatti, 

interessa una legislazione di guerra, emanata all’insegna dell’eccezionalità (….). Il potere esecutivo diventa 

il normale produttore di disposizioni aventi carattere legislativo e si espropria – di fatto – il ruolo intoccabile 

dei Parlamenti, anche se ciò avviene formalmente per delega parlamentare (..). Si attua un pesante 

intervento dello Stato nel cuore stesso del diritto civile”
22

.  Qui il diritto “è ‘la forma coessenziale di tutta 

l’attività statale’. Il diritto – o, meglio, la legge statale – si è definitivamente secolarizzata: non più stretta da 

limiti, essa è pronta ad accogliere i contenuti deliberati dagli organi politici (…). Quando divampano guerre, 

o si determinano circostanze d’emergenza, lo Stato deve ricorrere ai surrogati emotivi della ‘patria’ e della 

‘nazione’”
23

. 

Inoltre, ampliando e precisando il quadro di insieme, l’Autore soggiunge “essendo il capitalismo affare di 

stato che amministra il lusso di massa e si regge sulla potenza, si giustifica la geopolitica”
24

. 

Ecco che per ALVI “I fondamenti di un’economia diversa dal capitalismo, e non anticapitalista, sono il dono, 

e una minore crescita. Il capitalismo abbisogna della crescita non solo per retribuire col profitto il 

capitale”
25

.  Sul dono non mancano conferme di un suo rinnovato interesse come nuovo meccanismo di 

guasto all’attuale capitalismo sviluppistico anche da parte di studiosi “lontani” dal Nostro: “si può 

costringere il mercato a contrarre la sua dimensione ipertrofica, allargando la dimensione e dando rilievo 

sociale a quell’economia informale fondata sul dono, inteso come prestazione di scambio personalizzato e 

differito (Mauss, Latouche, Salsano e tutto il movimento antiutilitarista nelle scienze sociali), che in fondo 

già ora costituisce la modalità di relazione dei nostri legami più solidi, quelli dell’individualismo cooperativo 

e solidale, quelli senza i quali davvero la nostra esistenza sarebbe una prova ancora più difficile da 

superare”
26

.  Altri si pongono l’interrogativo per il quale “il dono che si fa con la mano del potere è davvero 

un dono? (….) In realtà, si tratta dell’esercizio d’una supremazia che approfitta d’una condizione di bisogno 

per manifestarsi. Quel “dono “, al quale non si ha diritto ma che è frutto d’una concessione graziosa e, 

pertanto, può essere in ogni momento revocato, sta nell’essenza di un rapporto servile. E’ violenza (…) 

anche con i doni si può far del male. E’ sfruttamento di uno stato di necessità in cui altri versano; cioè è 

violenza di natura morale: una violenza da cui ci si aspetta un tornaconto la cui materia è il sentimento di 

                                                                                                                                                                                                 

tecnica, in AA.VV. (a cura di P. BARCELLONA), Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, 

pag.23. 
21

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pagg. 253. Anzi, “La risposta non detta? Più che le minori 

tasse, torneranno buone guerre…” così G. ALVI, Corriere della Sera, 2 settembre 2001, in L’anima e l’economia, 

Milano, 2005, pag.54. 
22

 P. GROSSI, L’europa del diritto,Roma-Bari, 2009, pagg. 229-231. 
23

 Ma anche di sicurezza, di ordine pubblico, di tutela della salute e dell’ambiente, sintomatica è la legislazione 

emergenziale in tema di rifiuti (in particolare quella che ha riguardato la Campania negli ultimi lustri), in proposito si 

rinvia ai nostri scritti, tra i quali “L’emergenzialità nella gestione dei rifiuti”, Comuni d’Italia, n.5/2007, pagg. 37-59. 
24

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pagg. 255, non senza accenni anti-americani, laddove 

(solo per limitarci ad un esempio) “Tutta la vita americana consiste, del resto, nella presunzione di insegnare l’umanità 

all’umanità, dopo averla comprata, venduta in forma di legge dell’Antico Testamento” ibidem, pag. 274. 
25

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 310. 
26

 E. VITALE, Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Roma-Bari, 2013, pag. 115. 
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obbligazione verso il donante. Non è vera gratitudine (…). Se poi il ‘dono’ è resto pubblico, 

pubblicizzato,diventa violenza usata a fini pubblicitari. Pubblicità a vantaggio degli uomini di potere e 

gratuità sono agli antipodi”
27

. 

Sommessamente, parlando ai giuristi, ricordiamo come il principio di corrispettività consacrato nei nostri 

istituti “rende sbiadita la contrapposizione tra dono e scambio, poiché in molte situazioni e molte culture il 

dono crea la necessità di un ben regolamentato controdono, ed è ben percepita la  condizionalità reciproca 

del dono e della attribuzione di un maggior prestigio al donante, E’ emblematica la nota figura del 

potlatch”
28

. 

Più esattamente, il dono si connette alla comunità nel senso olivettiano (non tanto di Gianfranco MIGLIO)
29

 

e sturziano dianzi accennato, ma sono altresì fortemente presenti (e sviluppate in diversi scritti di ALVI) le 

istanze del pensiero di Rudolf STEINER
30

 e di Silvius GESELL
31

 (impastate  e aggiornate, per esempio con la 

democrazia proposta da SCHUMPETER come competizione tra èlite per l’accaparramento del consenso 

attraverso libere elezioni
32

)
33

. 

                                                           
27

 G. ZAGREBELSKY, Sulla lingua del tempo presente, Torino, 2010, pagg. 26-29 concludendo “Eppure questa 

ostentazione di potenza e di sottomissione alla potenza è presentata nella nobile aura che lo spirito del dono è capace 

di creare. E’ il modo in cui si costruiscono , a partire dalle relazioni più elementari, i rapporti di clientela i quali, quando 

si allargano, diventano ‘giri’ di potere basati sulla sottomissione di chi sta giù a chi sta su e, essendo su, è nelle 

condizioni di fare doni. Se addirittura viene esibita, diffusa attraverso giornali e televisioni, la ‘donazione’ acquista un 

ulteriore carattere, incompatibile con il concetto di dono: diventa interessata. Il dono ha, come corrispettivo, la ricerca 

del consenso, dell’applauso del pubblico e il ‘beneficiario’ del dono viene ridotto a strumento di captatio 

benevolentiae a favore del donante. Insomma una sconcezza. E non si esce dalla stessa logica – la logica servile – 

quando la necessità è solo relativa, cioè se riguarda la distribuzione di benefici o ‘doni’  - posti, retribuzioni, 

finanziamenti, privilegi – richiesti o accettati non per necessità, ma semplicemente per ragioni di interesse, carriera, 

benessere superfluo, cioè per assecondare proprie aspirazioni di ‘promozione’ economica e sociale. In questi casi il 

beneficiario è complice del benefattore. L’uno accetta il ‘dono’ sapendo di dover restituire dedizione all’altro. La 

riconoscenza si solidifica in fedeltà. E’ il caso dell’assunzione ‘a libro paga’”. 
28

 “(prerogativa della nobiltà), studiatissima, presente nella cultura kwakiutl dell’isola di Vancouver (dal 1885 al 1950 

esso fu vietato dalla legge canadese)” così R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2012, pag. 291. Si veda anche T. 

VACCARO, Per un’economia della distruzione, in (a cura di G. VACCARO), Al di là dell’economico. Per una critica 

filosofica dell’economia, Milano-Udine, 2008, pag.19 ove (prima di sviluppare, sulla scia di BATAILLE, un ragionamento 

molto più ampio) ricorda che “il potlac è attraversato da una contraddizione, poichè ciò che è stato perduto nel dono 

ritorna sotto forma di potere e di rango, per cui tale scambio senza mercanteggiamento appare in realtà 

un’operazione dell’intelligenza che riduce gli oggetti a cose e impedisce al potlac di giungere ad atti simili a quelli del 

sacrificio”. 
29

 “L’ingegnere delle macchine da scrivere Olivetti vide che il ritorno alla dignità dell’Italia richiedeva di riarticolarne i 

diritti e i doveri in un impianto tripartito, coerente al corpo, all’anima e allo spirito, e in ciò fu migliore di Miglio, Non 

perché esperto, che, anzi, proprio il puntiglio del dilettante disordina la lettura dell’Ordine politico delle Comunità. La 

Confederazione di Miglio era certo meno pratica da intendersi, pensata com’era da studioso esercitato. Tuttavia, 

Adriano Olivetti ricercò un ordine comunitario esaustivo, municipale e di funzioni tripartite. Invece Miglio centrò la 

riforma sulle regioni, pur sapendole un disastro, e lenì il difetto statale con vaghi liberismi; Olivetti osò di meglio; 

‘’Nacque pertanto una delle idee fondamentali dell’Ordine politico delle Comunità, l’idea del nucleo originario del 

potere: un’associazione trinitaria; tre persone costituiscono il nucleo centrale dell’autorità di una Comunità: un 

presidente democratico eletto a suffragio universale…, un Vicepresidente eletto solo dai lavoratori, un rappresentante 

della cultura’’” G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag.81. 
30

 “Leggo e rilevo una frase del dottor Steiner : ‘’ La confusione della nostra vita pubblica deriva dalla dipendenza della 

vita spirituale dallo stato e dall’economia’’. Mai così vera. Ma forse qualcuno sa adesso cosa siano la vita spirituale o 

un umano tripartito?” così G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag.80. 
31

 Che descrive nel suo libro del 1916 “un comunitarismo anarchico che implicava un denaro in decumulo” G. ALVI, Il 

capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 155. 
32

 Si veda N. BOBBIO, Autobiografia (a cura di A.  Papuzzi), Padova, 1997, pag. 142 ove riporta un passo di 

“Capitalismo, socialismo e democrazia” di J.A. SCHUMPETER “ Il metodo democratico è lo strumento istituzionale per 
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E, (attenzione, attenzione), per cominciare a toccare il tema oggetto del presente scritto (e sua titolazione), 

per ALVI sarebbe stato il fenomeno di “tangentopoli” a salvare (tra altro) le regioni. 

Infatti  “esse erano un esperimento che ormai anche i suoi fautori avevano riconosciuto fallito: selva di 

burocrati e d’amanti inutili. Al loro posto servivano piuttosto dei nessi funzionali col territorio che solo delle 

reti di comuni solidali potevano offrire, componendosi e scomponendosi. Il sanissimo principio di 

sussidiarietà avrebbe necessitato questa riforma” per cui (come vedremo) “Le funzioni delle regioni 

dovrebbero venire smembrate in decine di comunità delimitate. E lo stesso dovrebbe valere per le grandi 

città. Un criterio funzionale e neocorporativo dovrebbe sostituirsi al caos sussidiato (…). Comunità, 

macroregioni e confederazione: sarebbe bene articolare lo Stato in questa gerarchia”
34

. 

Sempre sulle Regioni, Gerardo MAROTTA col suo Istituto italiano di studi filosofici in Napoli, negli anni ’60, 

ebbe a rammentare quanto ammonivano alcuni politici (da Nitti a Togliatti) “già nell’immediato 

dopoguerra, sui pericoli dell’ordinamento regionale per la stessa sopravvivenza dello Stato italiano. Cito  (E. 

REA: N.d.R.) testualmente le parole di Marotta: ‘’ Nitti non si limitò soltanto a raccomandare alle forze 

politiche di non abbandonare la Repubblica nelle mani degli interessi locali che avrebbero finito per 

dissolvere lo Stato. Mise in luce l’impossibilità delle finanze italiane di sostenere le spese delle Regioni 

dimostrando, cifre alla mano, che esse avrebbero portato l’Italia al dissesto”
35

. 

Ma l’Autore si spinge, addirittura, ben oltre, osservando polemicamente: “Rifare l’Italia, addirittura unirla? 

Solo un azzardo costruttivistico: s’era nei secoli lentamente selezionato un equilibrio adatto; distorcerlo 

avrebbe rovinato gli italiani. Il numero sempre in crescita di quanti si vedono anche in Italia rovinati da 

un’unità mal costruita dà attualità a von Hayek”
36

.   

                                                                                                                                                                                                 

giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una 

competizione che ha per oggetto il voto popolare”. KELSEN avrebbe poi ripreso questa idea “distinguendo le forme di 

governo in due modelli fondamentali: la democrazia, fondata sul potere dal basso, e l’autocrazia, che deriva il potere 

dall’altro (distinzione che riflette quella kantiana fra autonomia ed eteronomia). Ne segue che la selezione della classe 

politica avviene nelle democrazie attraverso l’elezione, nelle autocrazie attraverso la nomina. Ciò significa concepire la 

democrazia come metodo, ovvero come sistema di regole per prendere decisioni collettive con il più ampio consenso 

dei soggetti coinvolti nelle decisioni”.Per altri la “dottrina kelseniana (..)identificando Stato e diritto, degrada a 

ingenuo pleonasmo la formula dello Stato di diritto (…) distaccandosi dal significato contenutistico, e riconducendosi a 

semplice metodo della legalità, la teoria del Rechtsstaat si svincola, altresì, da qualsiasi limite e fine dello Stato(…). 

Esso è pura forma, suscettibile di riempirsi di infiniti e mutevoli contenuti (…). Non legata più ad alcun contenuto, la 

legalità diventa principio di autonomia ed originaria giuridicità: non soltanto lo Stato è di diritto , ma è il diritto” N.IRTI, 

Società civile, Milano,1992, pag. 5. Per altri “Il dogma della statualità  del diritto è per ciò stesso superato: si postula, 

con la proclamazione dei diritti dell’uomo, l’esistenza di un ordine giuridico che, come aveva predicato la scuola del 

diritto naturale, ripete la propria fonte  dalla natura stessa dell’uomo”, così F. GALGANO, Il diritto e le altre arti. Una 

sfida alla divisione fra le culture, Bologna,2009, pag. 152. 
33

 Dottrine che l’Autore coltiva da oltre vent’anni, cfr. da ultimo: G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, 

pag. 310 ss. , ma un approfondimento è anche in G. ALVI, L’anima e l’economia, Milano,2005, pag. 309 ss. 
34

 G. ALVI, Una repubblica fondata sulle rendite, Milano,2006, pag.112. 
35

 Così riporta E. REA, La fabbrica dell’obbedienza. Il lato oscuro e complice degli italiani, Milano,2011, pagg. 165-166. 
36

 G. ALVI, L’anima e l’economia, Milano,2005, pag.171, ma vedasi anche Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 

2011, pag. 309. Il medesimo Autore nella sua erudita illustrazione della teoria  e dell’uomo Von Hayek (economista 

premiato col Nobel nel 1974) segnala (sempre nel volume “L’anima e l’economia” cit.):  “Von Hayek crede in una 

darwinistica selezione sociale in cui inflessibilmente finiscono col prevalere le norme più efficienti” (pag. 168); “Von 

Hayek afferma che violare le norme del mercato scoperte da Smith come ha insistito a fare lo Stato con una politica 

del disavanzo, dazi e fiscalità crescente ha confuso, pervertito l’ordine economico” (pag. 174); in contrasto con Keynes 

“Von Hayek spiegò che gli aggregati statistici non consentivano connessioni di causa ed effetto, com’era invece 

possibile per le singole curve di domanda o per i prezzi” (pag. 176); “Esagerate, la spesa pubblica e la conseguente 

emissione monetaria distorcevano la struttura dei prezzi senza creare occupazione. La ‘’stagflazione’’, ovvero 
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E’ già stato autorevolmente ricordato che per “L’opinione dominante (..) l’unificazione politico-

amministrativa fu compiuta come ‘’conquista regia’’, con estensione dei confini del Regno di Sardegna,e 

principalmente sotto il segno della continuità, rinviando le decisioni di fondo, e che questa impronta 

originaria fu via via corretta, con il passare del tempo”
37

.  

Inoltre, “erano ben pochi gli elementi identitari: vi era una molteplicità di popoli e di territori; lo sviluppo 

economico e sociale era molto diverso (…), il livello di alfabetizzazione era diversissimo da zona a zona (..); 

l’aspirazione unitaria del Mezzogiorno era il prodotto di èlite scontente delle condizioni delle loro 

comunità, che vedevano in un ‘’vincolo esterno’’, con il Piemonte, le ragioni della loro speranza. Si può, 

insomma, dire che – paradossalmente – in Italia s’è avuto uno Stato prima che una nazione; che lo Stato è 

servizio proprio a costruire una nazione (…); che lo Stato è nato debole proprio per l’assenza di una 

nazione”
38

. E, ancora, leggendo l’unificazione dal punto di vista (al quale si aderisce) di uno scrittore 

meridionale “In breve, per il modo in cui si realizzò, oggi l’unificazione non può essere considerata 

altrimenti che come una iattura, condanna permanente a vantaggio del Nord di un Sud che pure, al 

momento della fusione, aveva un suo respiro, una sua dignità economica e produttiva (…). Tradizionalismo 

e arretratezza tarpano le ali a tutti: al Sud, dove prospera il latifondo e dove arcaici rapporti di proprietà e 

di produzione condannano le popolazioni agricole ad una povertà senza scampo (a fronte dell’illimitata 

ricchezza dei grandi proprietari terrieri assenteisti); al Nord, dove una miope borghesia produttiva non sa 

guardare oltre il proprio ombelico, senza riuscire a capire che l’unificazione l’ha investita di un grande 

ruolo: farsi promotrice dello sviluppo generale di tutta la nazione”
39

. Prosegue REA “in parole povere, credo 

che l’Unità d’Italia vada ricostruita attraverso un processo di reinvenzione delle due macro-regioni 

individuate da Ruffolo (vedasi nota dianzi citata: N.d.R.), in modo che il Sud possa darsi una sua autonoma 

strada di rinascita seguendo un modello non vincolato di necessità a quello del Nord”
40

. 

                                                                                                                                                                                                 

l’impotenza per un certo livello programmato di inflazione di produrre abbastanza occupazione, screditava il 

keynesismo. Il venire meno della relazione, chiamata tecnicamente curva di Philips, riaccreditava le parche idee 

economiche di von Hayek” (pag. 179) che ridicolizzò “la tendenza degli economisti a imitare il più possibile i metodi 

seguiti dalle scienze fisiche con tanto successo”,; ridisse insensato supporre delle relazione di causa ed effetto tra 

aggregati logici come sono le grandezze della contabilità nazionale; e ribadì che persino dalla teoria macroeconomica 

potessero trarsi conclusioni molto modeste” (ibidem); “von Hayek pretese poi che la moneta non fosse più monopolio 

statale: ovvero che le banche centrali non possedessero più il monopolio delle emissioni” (pag. 180); “E del resto, in 

von Hayek, come in Einaudi, l’ordine economico s’affida non ai monopoli industriali o finanziari; ma agli io di tante 

piccole e medie imprese in equilibrio colla natura e protette dall’intrusione della politica” (pag. 181). Anche in un 

recente volume di G. ALVI, “Il capitalismo. Verso l’ideale cinese”, Venezia, 2011 si osserva che “von Hayek in The Pure 

Theory of Capital avvertiva che l’assieme dei beni capitali, ovvero dei periodi di produzione ‘’non è un dato, ma il 

risultato di un processo di equilibrio dei piani dei diversi individui’’. Senza che gli individui combinino la struttura della 

produzione nel tempo e i prezzi attesi, non si darebbe capitale, il quale ne risulta in continuo aggiornarsi, come è nei 

singoli bilanci (…) Von Hayek capì prima , e meglio di chiunque, l’omologazione in atto dal dopoguerra nella scienza 

economica. Le teorie aggregate di Keynes servivano a un finto sovvertimento, riaggiornavano polverosi pregiudizi 

mercantilisti e generavano capitali fittizi” (pag. 202). 
37

 S. CASSESE, L’italia: una società senza stato?, Bologna,2011, pagg. 19-20. Oltre annota “Si dotò lo Stato di norme e 

apparati repressivi. Si provvide all’unificazione amministrativa, ampliando l’ambito territoriale di vigenza di norme 

piemontesi. Principalmente, ci si preoccupò dell’unificazione economica e della creazione di un mercato nazionale”, 

ivi, pag. 31. 
38

 S. CASSESE, L’italia: una società senza stato?, Bologna,2011, pagg. 52-53. 
39

 E. REA, La fabbrica dell’obbedienza. Il lato oscuro e complice degli italiani, Milano,2011, pagg. 156-157. 
40

 E. REA, op. cit. , pag. 179.  
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Insomma l’Italia andava bene nella sua distinzione tra diverse realtà (se non civiltà) come sembra essere 

ancora oggi (per esempio, riguardo la Svizzera), donde il propugnare di ALVI del modello di una 

Confederazione e la venuta meno dell’unità nazionale
41

, perlomeno così come da noi sin qui intesa. 

Le comunità costituiscono, infatti, il futuro
42

 e la nostra salvezza. 

 Ed ecco che “I municipi della Confederazione italiana saranno articolati secondo la libera scelta della loro 

amicizia in comunità, che aggregheranno quelli più piccoli o spartiranno i pezzi di quelli maggiori. Si tenderà 

a creare riunioni di circa settanta o centomila abitanti. La geografia e la demografia di dette comunità sarà 

tale da poter articolare al loro interno un ordine economico che le mantenga; uno spirituale che le nutra; 

uno politico che le difenda. Occorrerà un numero di imprese e di lavoratori in ogni comunità perché non si 

dimentichi il sacrificio del lavoro; e il coraggio della difesa,nei tribunali o in guerra, delle leggi confederate; 

infine il nutrimento con lo spirito delle anime. Si daranno inevitabilmente comunità più povere di redditi, 

ma non perciò più povere di cultura, creandosi nella sanità o nelle università fondazioni degne di ottenere il 

dono di altre comunità”
43

. 

E, ancora più sinteticamente e crudamente: “l’Italia unita è finita, pure se a Roma se ne continua la 

recita”
44

. 

                                                           
41

 Proposta non inedita e non scandalosa che giunge anche da G. RUFFOLO. Un paese troppo lungo, Torino, 2009 

citato da E.REA, op.cit., pagg. 161-162: “Riprendere in mano la questione meridionale non significa, ovviamente, 

riproporla nei termini “gramsciani”. E’ passato quasi un secolo, e la depressione politica del Mezzogiorno non 

s’identifica più nel potere della classe agraria e nella sua alleanza subalterna con la borghesia industriale del Nord, ma 

nel potere di una borghesia mafiosa, e nello scambio tra il voto elettorale che essa garantisce al governo centrale, e le 

risorse finanziarie che riceve tramite quello, e che gestisce attraverso i governi locali. Questa borghesia ‘politica’ è 

legata alla mafia militare (…) in un rapporto dialettico che comporta tensioni e conflitti, ma che resta indissolubile: il 

che spiega l’eterna risorgenza delle mafie dopo i colpi, anche durissimi, che esse subiscono dall’apparato giudiziario e 

militare dello Stato. D’altra parte, la mafia militare s’intreccia sempre più con le grandi reti della criminalità 

internazionale, acquistando sempre maggiore autonomia, e radicandosi profondamente non solo in Sicilia, ma anche 

in altre grandi regioni e città del Mezzogiorno, dove si trasforma in quartiere generale del crimine internazionale. 

Questo è il doppio nodo che bisogna spezzare: tra la classe politica meridionale e la mafia; tra la mafia e le reti 

internazionali del crimine. Queste due battaglie non hanno alcuna probabilità di essere vinte, nell’attuale stato di 

frammentazione politica e amministrativa del Mezzogiorno, lasciato nella mani di governi regionali contaminati, e 

spesso sopraffatti , dai legami clientelari e dalle pressioni mafiose. Bisogna mettere in campo un nuovo soggetto: un 

vero e proprio Stato federale del Mezzogiorno. L’idea non è nuova. Essa riprende in circostanze nuove il grande 

progetto della rivoluzione meridionale di Guido Dorso, e della costituzione meridionale federalista di Gaetano 

Salvemini: un governo autonomo del Mezzogiorno, saldamente ancorato a una costituzione nazionale autenticamente 

federalista (…). Questo disegno non ha niente a che fare con la boutade di un ‘partito del Sud’, e cioè di una 

formazione leghista del Sud che si contrapponga a quella leghista del Nord: un vecchio progetto, ricalcato su 

precedenti, e ben note, insorgenze di carattere separatista, secessionista e mafioso……”. E. REA,ivi, pagg. 162-163, 

segnalando l’impossibilità di “continuare a gestire il carattere binario dell’Italia narcotizzandone la drammaticità tra 

doviziose elemosine, condoni, legittimazioni a delinquere e altre forme perverse tese a rendere la coabitazione 

possibile ancorchè non tollerabile” esorta a “un’alzata di ingegno, un gesto audace,un evento traumatico capace non 

soltanto di incidere il bubbone ma anche di risvegliare le coscienze intorpidite (…) Per chi non lo avesse ancora capito, 

ritengo che ormai qualunque novità sia preferibile al prolungamento della pestifera agonia in corso”. 
42

 Peraltro ricordiamolo, “da un punto di vista storico-evolutivo non esistono gli individui, esistono le comunità” S. 

NATOLI, Dal potere caritatevole al Welfare State, in AA.VV. (a cura di P. BARCELLONA), Nuove frontiere del diritto. 

Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, pag. 130. 

 
43

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag.245. 
44

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 213 perché (a tacere della spinosa questione meridionale: 

ALVI vede – anche qui non senza stimolazione culturale - più una divisione verticale che orizzontale della nostra 
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La visione dell’Autore – lo abbiamo accennato - è eclettica, culturale, storica
45

, ampiamente scoppiettante e 

provocatoria, spesso mettendo a dura prova la pazienza del lettore, puranche creando difficoltà a chi è 

abituato ad una lettura lineare e logica, soprattutto attendendosi di trovarsi di fronte ad un saggio di 

economia.  

Ma tali – come abbiamo notato in esordio -  non sono i testi quivi esaminati, se non nella rappresentazione 

di intento. Piuttosto qui l’Autore passa disinvoltamente tra vari stili e contenuti, non senza qualche 

passaggio spiritualistico, onirico, esoterico, religioso, etc., poiché (teniamolo sempre presente a noi stessi) 

la vita non è solo diritto, solo economia, solo tecnica. E’ anche tutto questo, ma anche molto altro e, quindi, 

anche questi aspetti fanno indubitabilmente parte della concreta esistenza
46

 individuale e collettiva, che 

non può essere ridotta, parcellizzata, settorializzata, categorializzata, etc..  

Solo per limitarci ad uno, tra i tanti, passaggi  dove l’ALVI ci segnala il particolarismo italiano non 

appiattibile da una forzata (e imposta) unificazione amministrativa: dapprima Egli cita una frase di Pietro 

Pomponazzi “Per questo oggi tutto è freddo nella nostra fede, e non ci sono più miracoli, se non falsi e 

menzogneri. La fine sembra ormai prossima” per subitamente chiosare: “Frasi importanti: l’Italia si forma in 

questo stato d’animo; nel disastro politico che chiude il Rinascimento”
47

, ma, appunto sempre l’Autore 

segnala: “Dalla civiltà di Roma antica non si decadde, ma s’evolvette all’altra delle mille città d’Italia, di quel 

Rinascimento che fu civiltà del particolare riuscito, e perciò universale”
48

.   Infatti, “Per l’uomo nuovo di cui 

il Rinascimento parla, non ci sono due culture. La cultura è una: l’arte, la scienza della natura, lo studio della 

letteratura”
49

, e, se è stata “l’Italia, proprio nel periodo illuministico (che: N.d.R.) ha contribuito allo 

sviluppo dell’Illuminismo europeo, certo non è stato un Rinascimento, il quale fu un fenomeno prettamente 

italiano che (..) ha avuto sviluppi importantissimi fuori d’Italia nelle arti e nelle scienze”
50

. 

                                                                                                                                                                                                 

penisola) “L’Italia doveva, come pensava Rosmini, semmai confederarsi, ma non unirsi con regno o repubblica al sud, 

peggiorando le virtù notevoli di questi nostri fratelli” (pag. 214). 
45

 Afferma, condivisibilmente, il Nostro “Solo la storia, l’unico esperimento reale di cui gli economisti dispongano, può 

soccorrerci” così in L’anima e l’economia, Milano,2005, pag. 37. Del resto, scoprendo ( a nostro avviso) taluni tratti 

autobiografici, sembra che questo “esperimento” sia fatto proprio dall’Autore, quantomeno come vocazione a 

rivolgersi alla forza dello svolgersi storico del vissuto, del che sembra trovarsi traccia nel Suo bel romanzo “La vanità 

della spada. Vita e ardimenti dei fratelli Nadi”, Milano, 2008, laddove (a pag.44) leggiamo: “In effetti la venerazione e il 

fervore sono forze pedagogiche potenti, che una volta si compiaceva di assecondare, e oggi invece quasi vengono 

derise. Si bada a che un ragazzino capisca, critichi, ricombini, riduca il tutto in astratto concetto; ma si trascura di 

educarlo a venerare, a vedere il meglio di un sentimento. Ma il ricordo venerante serve a dar forza alla vita più del 

ragionamento”. E pure a pag. 68 del medesimo volume,  ove l’Autore riferendosi ad uno dei fratelli Nadi (il Nedo) 

osserva “Nedo del resto era di quelle tali persone, in Italia più infrequenti che altrove, le quali non riescono a vivere se 

dietro un atto non vedono un ideale. Non mi riferisco ai fanatici, che sono ossessi posseduti e dei quali una nazione di 

sentimentali come l’Italia abbonda, ma agli uomini ben diversi i quali chiedono alla vita un compimento più elevato”. 
46

 Che già era l’atteggiamento spirituale del Quattrocento che, come scriveva E. GARIN, va ricercato “nella 

valorizzazione della vita concreta dell’uomo, delle sue passioni, del suo umano vivere e soffrire, con la carne e il suo 

sangue, uomo concreto e completo e non anima, o spirito, o intelligenza separata” così riporta M. CILIBERTO, Eugenio 

Garin. Un intellettuale nel novecento, Roma-Bari, 2011, pag.29. 
47

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 21. 
48

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 51. 
49

 E. GARIN (a cura di R. CASSIGOLI), Colloqui con Eugenio Garin. Un intellettuale del novecento, Firenze, 2000, pag.22 

ove l’Autore cita come esempi di uomini che esprimono questo senso nuovo sono Pico della Mirandola, Leon Battista 

Alberti, Leonardo da Vinci con Giacomo Leopardi che poi prosegue su questa strada unitaria. Egli sostiene che “La 

verità rivoluzionaria portata dal Rinascimento italiano è in questa fusione straordinaria fra arte, letteratura, scienza 

che apre l’enciclopedia del sapere a una diversa visione del mondo”. 
50

 E. GARIN, (a cura di R. CASSIGOLI), Colloqui con Eugenio Garin. Un intellettuale del novecento, Firenze, 2000, 

pag.26. 



11 

 

Nemmeno l’Europa esce indenne dalle feroci critiche dell’ALVI
51

, che vengono svolte con continui  e 

minuziosi riferimenti all’euro come “moneta fittizia”
52

 (e pure non mancando di tirare in ballo il sistema di 

Wall Street e delle banche
53

).   

ALVI, stoccantemente, condanna l’euro che “è nato da un ricatto politico dell’Europa, come prezzo che la 

Germania ha dovuto pagare per riunificarsi”
54

.  

Anzi, “ A giustificare l’euro è stato piuttosto, dopo il crollo del Muro di Berlino, un desiderio politico di pace 

perpetua europea, come lo sentiva Napoleone dopo tante guerre, e il bisogno di meglio distinguere 

l’Europa dal presente impero anglofono, disegno pure napoleonico”
55

.  

Ancora, “quell’euro, inventato per esorcizzare il passato e neutralizzare l’unità tedesca , poteva reggersi 

solo se gli Stati Uniti surrogavano con una bolla speculativa la crescita, e il dollaro svalutava l’euro”
56

.  

Più precisamente, manifestando anche la propria soluzione, “l’euro servì non ad accrescere redditi e 

consumi, ma a lievitare e consolidare i patrimoni (…) una pluralità di monete in concorrenza lasciate 

oscillare è di molto più stabile di una sola. Lira e monete dell’Europa latina, lasciate fare, avrebbero 

protetto meglio i commerci europei dal mercantilismo cinese (….) l’euro oggi dovrebbe essere spaccato in 

due: uno nordico, forte,  e uno meridionale, soft”
57

. 

L’ALVI, dopo una breve disamina sui prezzi relativi, su patrimoni e sui calcoli tra lira ed euro, giunge alla 

osservazione (purtroppo sempre meno fantasiosa, ora quasi una anticipazione profetica, di un atteso, 

imminente e violento esacerbarsi della crisi economica-sociale, ossia del modello sviluppistico) per la quale 

Egli si domanda (e si risponde): “l’Italia dovrebbe pure imporsi una deflazione d’un settennio. Abbassando 

salari e prezzi almeno del 30%? Il tutto senza possibilità di svalutare, dunque calando al livello di vita da 

Europa orientale. E inoltre con un disequilibrio a favore di patrimoni e rendite, e a sfavore di profitti e salari 

come quelli che l’euro ha agevolato”
58

.  

                                                           
51

 anche nel “prevalere capitalistico dell’uomo acquoso e cinese” per cui secondo G. ALVI “sta prevalendo un tipo 

umano facile al nervosismo e alla noia, in fretta di agitazione continua delle dita, cogli occhi oppiati da pornografie e 

da gregarismi, in sicurezza solo se anonimo. Un’isteria esangue perverte l’Occidente. Nietzsche l’aveva già 

riconosciuta” così nel volume “Il capitalismo. Verso l’ideale cinese”, Venezia, 2011, pag. 47. 
52

  Agli europei riuscì “solo la creazione di una moneta fittizia: l’euro e, però , vestita di ogni ipocrisia sociale“, G. ALVI, 

Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 241. Ma anche “L’euro servì non ad accrescere redditi e 

consumi, ma a lievitare e consolidare i patrimoni”, ivi, pag. 250; “l’euro oggi dovrebbe essere spaccato in due: uno 

nordico, forte, e uno meridionale, soft. L’idea di Henkel è politicamente scorretta ma lineare”,ivi, pag. 251. 
53

 “Wall Street con le sue algoritmiche diavolerie venali aveva, del resto, avvelenato non solo l’America, ma anche 

l’Europa: le sue banche in imitazione americana se l’erano divorate. Senza che la Bce ci trovasse nulla da ridire (…), 

L’Europa garantiva i titoli emessi dalle banche di cui si annunciava la ricapitalizzazione La deroga alle regole contabili 

fondamentali mark to market evitò che banche e assicurazioni tedesche dovessero dichiararsi insolventi”, così G. 

ALVI,Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 231. 
54

 G. ALVI ne “L’espresso” del 7 maggio 1998, è nel volume “L’anima e l’economia”, Milano,2005, pag.285. 
55

 G. ALVI, ne “Corriere della Sera” del 28 ottobre 2000, è nel volume “L’anima e l’economia”, Milano,2005, pag.282. 
56

 G. ALVI, ne “Corriere della Sera” del 30 ottobre 2002, è nel volume “L’anima e l’economia”, Milano,2005, pag.286. 
57

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pagg. 250 ss. “In letargico compiacimento lungo un 

decennio, l’euro ha protetto i vizi di Italia o Grecia e degli altri,che hanno usato gli interessi risparmiati per esagerare 

le spese dei loro inetti stati. Finchè i loro debiti si sono sproporzionati alla produttività delle loro industrie, e ne è 

derivato un aumento degli interessi, del differenziale coi titoli di stato dei tedeschi”,ivi, pag. 252. 
58

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 267. 
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Siamo, avverte ALVI (ancora in un libro scritto nel 2005, ma pubblicato nel 2006), “uno Stato prossimo alla 

bancarotta”
59

…. , andando oltre questa preconizzazione economico-finanziaria riteniamo convenire su 

quanto afferma un filosofo, che ha frequentato anche gli uffici comunitari: “Noi europei viviamo ormai da 

molti decenni nel tramonto dorato della decadenza, nella bonaccia senza precedenti nella storia d’Europa e 

del mondo, che precede il definitivo inabissamento della nostra civiltà (…). Il nostro destino è segnato. E’ 

solo una questione di tempo. La natura non ha mai permesso una così’ lunga bonaccia, tanto grasso e 

crasso benessere e tanto godimento della vita non al servizio dei suoi scopi di propagazione e di 

potenziamento, ma solo per il bene e il piacere degli uomini, degli individui, che ad essa non interessano 

affatto se non come strumenti e anelli della catena vitale (…) non vedo quelle vie di salvezza illusorie, che 

tanti si incaponiscono a voler vedere: una sua rinascita, un suo risorgere, un suo rimettersi in piedi. Certo 

l’Europa ha ancora grandi risorse, ma soprattutto in campo economico (..). E’ pure ancora, bisogna dire, 

maestra di civiltà, della cui lezione hanno profittato e profittano tutti, specie i grandi Stati orientali. 

L’Europa ha anche altro, certamente ha ancora risorse morali. Ma è vecchia, decrepita, dopo una grande, 

lunga e feconda giovinezza e maturità (..). All’Europa manca ormai, con la gioventù, l’energia morale, 

unificante, la vocazione costruttiva e organizzativa, la capacità di sacrificio, la costanza, la tenacia, il sense 

of purpose e l’iniziativa coraggiosa che caratterizzano la gioventù (..). Tutto quello che ora può fare , un  po’ 

come quello che l’Inghilterra ha fatto con le sue colonie, è mediare il passaggio”
60

. 

Ora, “Circa l’Europa” sempre provocatoriamente (ma, ancora, non irrealisticamente), Egli afferma: “Il 

capitalismo futuro sarà purtroppo egualitario, ecologico, terzomondista: sintesi finale della dialettica 

anticapitalista, che ci donerà, nel secolo a venire, la polizia cinese in Europa”
61

. Anzi è qui necessaria 

l’anarchia: “un’anarchia ben pensata, purificata dal comunismo, riunita a una solidarietà cosciente e voluta 

sarebbe la sola, faticosa, sovente minima, ma onesta e sincera alternativa al capitalismo”
62

. 

In questo Suo stigmatizzare il ruolo e l’operato degli Stati Uniti, della Cina, dell’Europa
63

, dell’Italia unita, del 

capitalismo, del comunismo e della vita dei più, comunque trabocca in ALVI (con sincera commozione) 

l’amore per l’Italia
64

.  

                                                           
59

 “giacchè il 39% del nostro debito pubblico già nel 2004 era posseduto all’estero, dovremo un po’ preoccuparci: 

l’Italia ha bruciato il suo avanzo primario, e questo è l’esito inevitabile dell’indugio che ha distinto le destre al governo. 

Un rialzo dei tassi coi nostri conti, euro o no, ci donerebbe di nuovo le emozioni di uno Stato prossimo alla bancarotta. 

Anche quanto resta del trattato firmato nell’amena città di Maastricht, al cui assedio perì D’Artagnan, dovrebbe 

ammonirci mentre i tassi ancora sono bassi. Occorrerebbe fare al più presto sul serio” così G. ALVI, Una repubblica 

fondata sulle rendite, Milano, 2006, pag. 123. 
60

 Così S. GIAMETTA (intervistato da G. GIRGENTI), Il bue squartato e altri macelli. La dolce filosofia, Milano, 2012, pag. 

200 ss. 
61

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 308. Sembra di leggere Schmitt per il quale, come 

evidenzia NATOLI “la fine dello ius publicum europeum è proprio stata la cancellazione della sovranità. Evidentemente 

se la sovranità è stata cancellata, non possiamo fare altro che dire che tutte le operazioni sono umanitarie, e quindi 

tutti gli interventi sono interventi di polizia internazionale. Siccome la guerra non è più guerra per la sovranità, quando 

si fa una guerra si dice che è umanitaria, altrimenti non potrebbe essere fatta. Nella globalizzazione non esistono più 

sovranità, esistono solo le polizie” vedi S. NATOLI, Dal potere caritatevole al Welfare State, in AA.VV. (a cura di P. 

BARCELLONA), Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, pag.136. 
62

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 156. 
63

 Dove non è certo isolato, anzi dove sembra che pensatori della destra non ortodossa abbiano la stessa posizione di 

pensatori della sinistra non ortodossa. Per esempio citasi L. CANFORA, E’ l’Europa che ce lo chiede! Falso!, Roma-Bari, 

2012, pag.25 ove “Nel caso dell’Italia, della Spagna e della Grecia, si è visto il diktat della Banca Centrale Europea 

(forte dei vincoli sopranazionali costituiti dalla “gabbia d’acciaio” dei parametri di Maastricht) abbattere governi, farne 

nascere di nuovi, ordinare la nascita di coalizioni, vietare referendum in paesi apparentemente sovrani. ‘’Una forza 

direttrice a sé stante’’, ma di quale entità!”. 
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E’ questo un di lui affetto coltivato (ma pure sofferto, non senza rabbia e tanta amarezza, quasi da esiliato) 

in modo grande, con…. “epica devozione”
65

.  

Oseremmo dire (da una lettura sincretica dei vari testi dell’Autore) come trasudi una sorta di  

“patriottismo” del quale, oggi, pochi hanno fede e che non sentono scorrere nel loro sangue. 

ALVI non si ferma solo a proclamare che l’Italia è “la nazione più bella del mondo”
66

(e certo non lo fa in 

modo  apodittico, poiché Egli ricorda che nel Seicento – a differenza di altri Paesi, in particolare 

dell’Inghilterra – l’Italia “non ha investito in macchine, ma in palazzi, paesaggi e arte”
67

), perché 

vibratamente Egli afferma che quella italiana è una “civiltà superiore”
68

. 

Ma, eccoci, per tornare al dunque della titolazione della presente nota, alla “invenzione perversa delle 

regioni, altra finta esistenza”, che sono per ALVI una indubbia “conferma di decadenza”
69

 .  

Si tratta, questa, di una perversione in quanto “Non v’è regione d’Italia che non raccolga patrie diverse e 

opposte, in riunione amministrativa di sprechi, forzata. Ma l’idea piacque a Dc e comunisti,negli anni 

settanta, per meglio rubare”
70

. Sui teatrini tra governo e opposizione, già CROCE scriveva a SALVEMINI 

“L’esperienza mostra che il partito che governa o sgoverna è sempre uno solo, e ha il consenso di tutti gli 

altri che fanno le finte di opporsi”
71

. 

Sempre in modo lucido e diretto, ALVI poi afferma assai polemicamente che “Dalla sciagurata riforma del 

titolo V della Costituzione, gli interessi passivi delle regioni sono aumentati dell’80%. Ma il dato potrebbe 

relativizzarsi”
72

. 

                                                                                                                                                                                                 
64

 “Ma ho scritto un libro d’intento spirituale. Ho voluto districarne e anzi liberare vita da quanto pare più morto, 

ovvero le percentuali e i calcoli di denaro. Nella fatica un’idea di vita mi ha lucidato gli occhi e colmato di riverenza e 

timore il cuore: Lei, l’immagine gloriosa e vivente che l’Italia bellissima ancora promana”  questo il finale del volume 

“Una repubblica fondata sulle rendite”, Milano, 2006, pag. 125. 
65

 “ E lo scrivente, mio caro lettore, ama l’Italia con epica devozione: solo per questo ha descritto un’idea di Stato 

diversa: libera e fraterna” G. ALVI, , Una repubblica fondata sulle rendite, Milano, 2006, pag. 124. 
66

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 31. 
67

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 303. 
68

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 31. 
69

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 52. 
70

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 53 il quale conclude con “Benchè l’esperimento fosse fallito, 

venne quindi il non agile cervello di Bossi, a rianimarlo caoticamente”. Pervero sembra trattarsi di un consueto 

malcostume , per esempio allorquando Benito Mussolini il 28 luglio 1943 (dopo essere stato sfiduciato dal Gran 

Consiglio del Fascismo nella seduta della notte del 25 luglio 1943) venne condotto al confino dell’isola di Ponza, nel 

diario di un altrettanto noto confinato, il socialista Pietro Nenni, si legge “Scherzi del destino: trent’anni fa eravamo in 

carcere assieme per aver partecipato attivamente all’agitazione proletaria di Forlì contro l’impresa libica, legati da 

un’amicizia che pareva dover sfidare il tempo e le tempeste della vita, basata com’era sul comune disprezzo della 

società borghese e della monarchia. Oggi, eccoci entrambi confinati nella stessa isola: io per decisione sua, lui per 

decisione del re e delle camarille di corte, militari e finanziarie che si sono servite di lui contro di noi e contro il popolo 

e che oggi di lui si disfano nella speranza di sopravvivere al crollo del fascismo” citato da A. BATTISTA, Gli inganni del 

luglio 1943, in Inserto domenicale del Sole 24 Ore del 28 luglio 2013. 
71

 Citato da L. CANFORA, E’ l’Europa che ce lo chiede! Falso!, Roma-Bari, 2012, pag.23. 
72

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 291 ove prosegue “E’ incontrovertibile invece che il costo 

del lavoro per dipendente di regioni ed enti locali secondo i dati della Ragioneria dello stato nel 2009 ammontassero a 

45.670 euro mentre nel confronto col reddito per dipendente dell’industria era di 28.832 euro. Non v’è dubbio: 

l’avidità dei postsovietici dell’Italia di mezzo ha approfittato della Lega ossia dell’incapacità palese di intendere e di 

volere nel nostro Settentrione. Le regioni sono un di più di stipendi statali, inutili al lavoro produttivo ma utili ai 

democratici sinistri”. 
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Il contesto entro cui ALVI colloca tutti questi bubboni, si problematizza poi nel considerare l’afflizione di cui 

soffre l’Italia ovvero “il modello cattoconsortile”
73

 ove (con una affermazione invero molto in voga e che 

trova – soprattutto di questi tempi - facile consenso) “Leggi sempre ambigue, favori per tutti, localismi, 

abbracci sindacali e correntizi; agli eletti il calice amaro di dover spendere i soldi di tutti,oziare e non 

scontentare gli amici di partito”
74

. 

Ed è seguendo questo “agire cattoconsortile” che anche nell’ambito degli enti locali, le fondazioni bancarie 

esibirebbero  “quell’alibi per imbrogli che è il localismo”, ma non solo.  

Difatti, anche le (ex) municipalizzate (ora, perlopiù, convertite in SpA) “eccitano la vanità e i modi introversi 

con cui i politici di queste province badano al denaro, frettolosi (…). Molto ansiosi d’amministrare anzitutto 

il prossimo giro di poltrone. Dalla poltrona in comune all’altra della banca, alle municipalizzate, attraverso 

l’autorità collinare o portuale, e le cooperative, poi con la Regione: giri di poltrone, commerci preordinati 

anni prima. Gioco in cui, per riuscire, giovano le massonerie ammuffite, i favori agli arricchiti più in vista, e 

soprattutto le curie”
75

.  

Questi servizi pubblici  locali – viene notato da altri - si sottraggono “al nuovi rapporto tra libertà 

economiche e diritto” , rimanendo dentro una “concezione dirigistica a favore dell’ordine espresso dal 

mercato stesso”, non garantendo la polis, “continuando l’ente pubblico a gestire direttamente i servizi 

ovvero ad essere magna pars dell’impresa a tal fine creata, strumentalizzando gli imprenditori che vi 

partecipano”
76

. 

                                                           
73

 Critica che emerge in altri scrittori (di diversa estrazione), si veda, per esempio, E. REA, La fabbrica dell’obbedienza. 

Il lato oscuro e complice degli italiani, Milano,2011, ove la malattia italiana risalirebbe alle colpe dell’apparato 

ecclesiale che “trasformò il cittadino consapevole appena abbozzato dall’Umanesimo in suddito perennemente 

consenziente nei confronti di santa romana Chiesa. Dopo oltre quattro secoli, la ‘fabbrica dell’obbedienza’ continua a 

produrre la sua merce pregiata: consenso illimitato verso ogni forma di potere (..). Da allora nulla è più cambiato: 

l’italiano si confessa per poter continuare a peccare; si fa complice anche quando finge di non esserlo; coltiva 

catastrofismo e smemorante cinismo con eguale determinazione” (ivi, quarta di copertina). Anche E. GARIN ritiene 

“che sulla storia dell’Italia abbia pesato la mancata esperienza di una riforma religiosa (…). Prendiamo Firenze e 

Ginevra, un parallelo che a volte mi vien fatto di pensare: a Ginevra Calvino ha trionfato, a Firenze Savonarola è stato 

impiccato e poi bruciato. E, d’altra parte, per chi ha studi sul serio e a fondo la storia d’Europa, si renderà conto che 

l’esperienza di Savonarola ha pesato non solo sulla storia della Germania, ma anche di altri paesi europei (….). Quando 

Giordano Bruno tenne le sue lezioni a Oxford, uno degli insegnanti lo rimproverò di non far altro che plagiare Marsilio 

FIcino. Alcuni degli aspetti di quella che è stata la cultura del Rinascimento (…) riguardano proprio questa forte vita 

religiosa” così E. GARIN (a cura di R. CASSIGOLI), Colloqui con Eugenio Garin. Un intellettuale del novecento, Firenze, 

2000, pagg. 41-42. 
74

 G. ALVI, L’anima e l’economia”, Milano,2005, pag.220. 
75

 G. ALVI, L’anima e l’economia”, Milano,2005, pag.224.La idea è condivisa da molti, in varie salse, citasi, solo per fare 

un esempio “Il sistema dei partiti coltiva la nostalgia delle imprese pubbliche (..). Continuiamo a oscillare tra finte 

privatizzazioni, in cui lo Stato non rinuncia alle ingerenze, e la creazione di monopoli privati (..). Le grandi aziende 

italiane vengono rette dai patti di sindacato, per cui le società sono in realtà tutte etero gestite (…La nostra N.d.R.) è 

un’economia mafiosa, in cui un capitalismo malato e incapace di competere si salva grazie alle solidarietà di clan e alle 

protezioni politiche” G. ROSSI, (a cura di F.RAMPINI), Capitalismo opaco, Roma-Bari, 2005, pagg. 54-55; 59 e 154. 
76

 Così L. FRANZESE, Percorsi della sussidiarietà, Padova, 2010, pag.36, il quale in nota 18 afferma “Tra le 

manifestazioni più dannose per i cittadini si deve registrare la compresenza di elevate tariffe (prezzi amministrati 

verso l’alto) e la bassa qualità dei servizi. L’attenzione, e la riflessione conseguente, sui danni da monopolio viene 

necessariamente allargata indipendentemente dal soggetto in capo al quale  la condizione è imputabile, sia esso 

pubblico o privato. Il monopolio pubblico traduce il più delle volte gli extraprofitti in mega stipendi per i dirigenti 

(anche e spesso per i loro collaboratori e i rappresentanti sindacali) di queste varie società statali, regionali o 

comunali, concessionarie, etc.: deleterie espressioni di una casta, per usare un termine ormai abituale, che ha ben 

poco da spartire non solo coi normali rapporti prodotto-cliente-utile del mercato ma anche coi servizi pubblici-
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Ed è, appunto, “solo un’idea cristiana di comunità e di economia che potrebbe ora risanarci”
77

. 

Insomma, occorre promuovere, ovvero costituire (ecco la proposta, o almeno il pezzo di una articolata e 

provocatoria proposta che offre l’Autore e che si ricollega espressamente, come già notato, al pensiero di 

Olivetti e di altri pensatori già nominati) “Le comunità. I municipi della Confederazione italiana saranno 

articolati secondo la libera scelta della loro amicizia in comunità, che aggregheranno quelli più piccoli o 

spartiranno i pezzi di quelli maggiori. Si tenderà a creare riunioni di circa settanta o centomila abitanti”
78

.  

Tanto in – apparente - controspinta alla tendenza della “rinascita delle città- Stato; non solo Singapore che 

è davvero un’entità politica autonoma, ma anche Londra  e Parigi sono ‘’metropoli globali’’ , i cui interessi si 

separano da quelli dei loro  hinterland e retroterra provinciali”
79

. 

Come dire che solo nelle comunità piccole e nei corpi sociali intermedi
80

, non nelle realtà grandi, non nello 

Stato
81

, è realizzabile la partecipazione e la democrazia diretta
82

, anche perché “uno dei vantaggi 

dell’approccio fondato sulla democrazia locale è che contiene i propri meccanismi intrinseci per un rapido 

apprendimento”
83

. 

Tanto che solo questa comunità di cittadini potrà decidere se una persona non residente potrà essere (o 

non ) ammessa a far parte della comunità, così come (in altro contesto) suggeriva OSTROM
84

. 

                                                                                                                                                                                                 

cittadini dei quasi-mercati. Purtroppo tali conglomerate rappresentano un consolidato terreno di caccia dei vari 

apparati, anch’essi oligarchici) dei partiti che, sia a livello centrale che a quello locale, registrano scarsissime volontà di 

ristrutturazione o necessaria eliminazione. Basti pensare che solo il dibattito sui c.d. enti inutili ha prodotto leggi, atti 

amministrativi, ed un apposito ente per la soppressione degli stessi, fin qui senza alcun risultato”. 
77

 G. ALVI, , Una repubblica fondata sulle rendite, Milano, 2006, pag. 124. 
78

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 245. 
79

 F. RAMPINI, Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale. Falso!, Roma- Bari, 2012, pag.103. 
80

 Nell’alto medioevo, “è vivo il senso del gruppo”, qui “lo Stato è il grande assente”, è un “mondo esasperato da una 

realtà episodica fatta spesso di violenze, di vessazioni, di atti di forza” così che “la comunità si autotutela dando vita e 

vitalità, più che in altri tempi, al gruppo particolare, mediazione fra individuo ed entità politica che oggi siamo soliti 

con espressione fortunatissima designare, nel linguaggio corrente dei politici, dei sociologi, dei giuristi, come società 

intermedie; nasce insomma una struttura squisitamente corporativa della società generale nella quale i corpi 

intermedi, anche se teoricamente rappresentano una mediazione fra il singolo e il tutto, assurgono al rango di veri e 

propri ordinamenti giuridici, assorbendo in sé la direzione della vita economica, la difesa sul piano politico-militare, la 

produzione della normazione giuridica. E’ chiaro infatti che quei corpi sostituiscono, nell’esercizio, l’entità 

nominalmente sovrana, sia essa l’Impero o il ‘’Regnum’’; che essi e soltanto essi hanno rilevanza nel gioco dei rapporti 

sociali” P. GROSSI, Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto, Padova, 1968, 

pagg. 52-53. 
81

 Sintomatica la frase di J. W. GOETHE, Venetianische Epigramme, n.4, Venezia 1790, come riportata da S. CASSESE 

all’inizio del Suo volume “L’Italia: una società senza stato?”, Bologna,2011. Eccola: 

“Questa è l’Italia che lasciai. Sempre polverose le strade, 

sempre spennato lo straniero, qualunque cosa faccia. 

Cerchi invano la probità tedesca; 

qui c’è vita e animazione, non ordine e disciplina; 

ciascuno pensa solo a sé e diffida degli altri, 

e i reggitori dello Stato, anche loro, pensano a sé soli”. 
82

 “Le matrici individualistiche del pianeta moderno premono nella direzione di un rilevante risultato: l’eliminazione 

delle forme sociali, delle società intermedie, fino a ridurre il paesaggio a un protagonismo di individualità, il 

soggetto/Stato e il soggetto individuo, l’uno complementare all’altro, l’uno e l’altro forniti di poteri diversi generanti 

diverse aree di autonomia, quella politica e quella economica“ P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, 

Milano,2007, pag.233. 
83

 “ma per imparare bisogna sbagliare, come ha scoperto un’organizzazione statunitense che lavora sui diritti alla 

città” così R. PATEL, Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo, Milano, 2010, pag. 154. 
84

 E. OSTROM, Governare i beni collettivi, Venezia, 2006,pag.98. 
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Inoltre, “La Confederazione tra città italiane dichiaratesi in secessione serve a meglio difenderle nello sfarsi 

della repubblica italiana, siccome donerà loro una fisionomia di ordini comuni, che vi imprimerà il principio 

di una nuova nazione che inizia”
85

.  

Sono le comunità antiche (la civitas romana e le poleis greche) che si rinvengono due formazioni di soggetti 

di potere quali il singolo e la fratria (cioè il gruppo familiare) alle quali si affianca il raggruppamento 

spontaneo di uomini d’arme. La comunità territoriale “è, spesso, una fratria allargata nel numero, ma può 

essere un gruppo più articolato, capace di esprimere, al suo interno, un’intensa divisione del lavoro, edi 

strutturare quella distribuzione di poteri politici che è solita in una società non più a potere diffuso  (..) si 

tratta allora di Comuni (..). La fratria, diventata villaggio e Comune e poi diventata Nazione, ha vinto. Ma 

non ha vinto sola. Anche i diritti individuali sono vittoriosi, e perciò la Comunità non si presenta come un 

soggetto dotato di poteri illimitati e assoluti. Si stabilisce allora un potere statuale centralizzato”
86

. 

Al contempo, sempre nella teorica proposta di ALVI tesa a fornire una disciplina (non solo) di un nuovo 

ordine politico, leggiamo (nelle “norme transitorie”): “Le regioni e le provincie sono liquidate, i loro beni 

trasferiti alle comunità e suddivisi come tutti i beni della repubblica italiana nei tre ordini della comunità in 

cui sono registrati o insistono”
87

.  

E, oltre (nel diciottesimo articolo, relativo agli ordini economici):  “Le regioni verranno abolite, ogni loro 

funzione, nella sanità come nei trasporti, trasferita alle fondazioni o agli ordini economici; i dipendenti 

licenziati”
88

. 

ALVI qui ha cura di avvisare il lettore: “Potrebbe quanto scrivo giudicarsi fantasia, esercizio di letteratura 

che si inframmezza all’efemeridi astronomiche o ad altre erudizioni, e tuttavia a riguardo si deve restare nel 

forse, mentre è certo che la repubblica italiana sia marcia. E può dirsi che ogni frase sia stata meditata così 

da rimediare alle cause costituzionali del marcimento, che sono due: il potere della politica di spendere 

soldi altrui, e lo spegnersi di ogni cultura o gerarchia”
89

. 

E, pure  - successivamente -  Egli  ha cura di soggiungere: “Direi la Confederazione italiana un sogno della 

fantasia. E tuttavia la vita non può dirsi recita che appartiene a qualche genere realistico ma piuttosto a 

quello fantastico. Giacchè la vita reale di chiunque supera sempre ogni volta l’immaginazione. Quindi si 

dovrebbe dedurne che il sogno esatto della fantasia avrebbe potere di vita non trascurabile”
90

. 

Al di là della lirica e delle indubbi stimoli e provocazioni (sotto molteplici profili, anzitutto culturali
91

) con 

nostra riserva di approfondire il presente scritto con gli aspetti connessi all’ecologia (che qui vengono solo 
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 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 251. 
86

 R. SACCO, Le grandi epoche del diritto, Torino, 1996, pagg. 59-61. 
87

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 248. 
88

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 306. In generale va detto con G. ROSSI (a cura di 

F.RAMPINI), Capitalismo opaco, Roma-Bari, 2005, pagg. 22-23 che “Nei paesi che hanno un burocrazia forte 

competente e orgogliosa, i politici contano di meno. La vera urgenza in Italia è quella di formare una classe dirigente” 
89

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 249. Il punto è, come vedremo oltre, che vanno cambiati i 

progetti politici, abbandonando l’amministrazione della politica (e i suoi vanesi e  piatti protagonisti) e pure si devono 

coltivare (e investire, sin dalla scuola) persone con una forte visione etica e vocate, con sano spirito di servizio, verso la 

collettività tutta. Qui la burocrazia è a un bivio. Oppure andiamo tutti dentro al “burrone” che stiamo vieppiù 

intravvedendo in questa crisi di civiltà, prima che economica-finanziaria. 
90

 G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013, pag. 251. 
91

 Ricordiamo che, anche qui, “oggi solo la cultura, una nuova cultura, può salvare la natura e il nostro pianeta (..). Da 

sempre l’ecologia (..) è stata una scienza della complessità” così G. CELLI, L’alfabeto dell’ecologia, Milano,2000, pag. 6 

e pag. 9. 
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lambiti, non senza però segnalarne la loro integrabilità con ogni altra tematica qui lambita) e allo sviluppo
92

 

cosiddetto “sostenibile”
93

 (anche nella sua contabilizzazione e/o avendo riguardo ai suoi misuratori fallaci
94

, 

quali sintomaticamente il “PIL” a cui ALVI dedica varie pagine in più libri
95

), riteniamo – almeno per ora - 

sintetizzare le nostre (sia concesso: prime) impressioni e suggestioni di lettura, che reputiamo essere utili 

per gli operatori degli enti locali e loro aziende
96

. 

Sul PIL leggiamo (sulla scia di altri economisti
97

, ma con motivazioni che sembrano diverse
98

) che, per ALVI, 

esso strumento rientra in una “potente perversione , avversa all’io, quella di uno stato più distante e, in 

                                                           
92

 E, si badi che lo “sviluppo è un concetto normativo” M.C. NUSSBAUM, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del 

Pil, Bologna, 2012, pag.53. 
93

 Non solo nella nota accezione della Commissione Brundtland (creata nel 1987 dall’ONU) che poi ha costituito un 

riferimento per l’economia ambientale e per chi si occupa di diritto e gestione dell’ambiente. Rammentiamo che la 

definizione della predetta Commissione indicava nello sviluppo sostenibile una crescita atta a soddisfare le necessità 

generazionali presenti e future (cosiddetta responsabilità intergenerazionale). Il problema (l’abbiamo già esaminato in 

altri scritti) è che il mercato non prezza il valore intergenerazionale delle risorse non riproducibili (cioè che sono finite, 

non sono infinite). La tematica è strettamente legata al PIL. 
94

 Chiama “fallacia della misurazione” M.C. NUSSBAUM, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, Bologna, 

2012, pag.64 per la quale “le persone tendono a cadere (..) notando che una certa cosa (diciamo il Pil) è facile da 

misurare, si convincono che essa sia la più pertinente, o la più importante. Naturalmente è una conclusione sbagliata. 

Ma chi propone un nuovo standard di valore per l’iniziativa pubblica deve comunque dimostrare che in via di principio 

ci sia modo di misurare quel valore, Le capacità sono plurali, ma ciò non significa che ciascuna di esse non possa essere 

misurata singolarmente. La difficoltà sta nel fatto che il concetto di capacità combina preparazione  interna con 

opportunità esterna in maniera complicata, cosicchè la misurazione può rivelarsi un compito non facile”. 
95

 Si vedano le citazioni in prosieguo. Ma pure G. ALVI, L’anima e l’economia, Milano,2005, pag.81 ss. 
96

 Ci sia permesso richiamare, a nostra scelta, taluni passi di Concetto MARCHESI,  tratti dal volume di E. 

FRANCESCHINI, Concetto Marchesi. Linee per l’interpretazione di un uomo inquieto, Padova, 1978. Ci riferiamo qui 

alla prolusione nell’Università di Padova tenuta il 19 novembre 1923, dal titolo “Filologia e filologismo”: “Negli studi il 

pericolo è costituito non dagli errori dei migliori ingegni, ma dalla sistemazione che a quegli errori può dare la 

moltitudine dei seguaci. In tutti i campi dell’attività umana la turba degli imitatori va dietro a ciò che si può più 

facilmente continuare a ridurre a sistema: e il sistema è spesso l’errore consolidato” (ivi, pag. 159). Nella “officina 

dell’opera d’arte (…) non si entra coi libri sotto braccio né con le tesi da svolgere (…). La novità non consiste nel 

trovare, ma nel significare la cosa, sì che ognuno la veda e la senta come nuovamente rivelata” (ivi, pag. 160). “La 

smania di trovare contraddizioni, lacune, disarmonie, irregolarità ha lasciato tracce funeste” (ivi, pag. 162). “Cultura 

latina non deve essere una formula sciocca fondata su una compiacenza vana e ciarliera: deve essere riconoscimento 

e ripresa della nostra tradizione scientifica fondata sul ‘’buon senso’’ ch’è sapientia. Dobbiamo riprendere il nostro 

signorile costume del dubbio. Lo scienziato più grande è spesso quello che semina più dubbi, e la migliore scienza è 

tante volte la rassegnazione all’ignoranza” (ivi, pag. 163). “Sappiamo che certi studi non possono aspirare all’applauso 

della piazza; sappiamo che sia nella scienza sia nell’arte più si va addentro o in altro, più si restringe la cerchia di quelli 

che possono intendere; sappiamo che quanto più cresce e l’arte e la scienza, più svanisce la pompa volgare delle 

parole e aumenta il ‘’mistero della semplicità’’: ma non vogliamo che questa aristocrazia della scienza serva di comodo 

asilo a quanti cercano abusivamente nell’ambiente degli studi un titolo di nobiltà che ad essi non appartiene” (ivi, pag. 

169). 
97

 Si veda, tra molti, l’inserto R2 del quotidiano “La repubblica” del 29 luglio 2013 ove si cita il rapporto sui nuovi 

strumenti per misurare la ricchezza di un paese a partire dal benessere non solo macroeconomico dei suo i cittadini, 

redatto e consegnato all’allora Presidente francese da Koseph STIGLITZ, AMARTYA SEN, Jean Paul FITOUSSI e altri 

ancora. Anche nel volume AA.VV. (con prefazione di E.LETTA), Fare i conti con la crisi, Bologna,2010, troviamo diversi 

contributi dedicati (direttamente o non ) al PIL. 
98

 Nella nota 25 all’Appendice “Rapporto SEN-STIGLITZ-FITOUSSI. Executive Summary” a cura di E. CARLUCCI, in AA.VV.  

Fare i conti con la crisi, Bologna,2010, pag.174 si fa presente come il Rapporto de quo “traccia le caratteristiche 

principali delle tre ‘’scuole’’ che si contrappongono nella valutazione del benessere”, ossia:  

1) della tradizione del benessere soggettivo (sul solco della tradizione utilitaristica); 

2) della capabilities approach, che valuta la qualità della vita sulla base dell’effettivo grado di libertà del singolo con un 

approccio multidimensionale; 

3) trae ispirazione dalla disciplina del welfare economics e si affida alle preferenze individuali nel determinare la 

qualità della vita, si tenta di mutuare il modello della teoria del consumatore e delle curve di indifferenza. 
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intrusione continua, e che amministra gli uomini, in forma di statistiche, la principale delle quali è il Pil”. (…) 

Gli Stati occidentali usano un criterio perverso, ch’è il meno individuale e, però, esso serve pure ai loro 

intenti keynesiani di benessere equalizzante, affidati, come in Cina, al dispotismo della spesa statale. La 

percezione del mondo in forma di Pil serve non alla conoscenza, alla retorica degli stati”
99

 . Esso Pil “è un 

indice della potenza statale, e di qualche vera efficienza solo in tempo di guerra”
100

, “oggi il Pil è statistica 

inoffensiva per chi ne disserta, perchè evoluta a totale retorica, in intento normativo e mai davvero 

esplicativo”
101

. “Fare della statistica il criterio di verità è l’ipocrisia indispensabile di qualunque democrazia, 

la quale favorisce l’omologazione capitalistica”
102

. E, avverte “Nelle nostre tasche non finisce il Pil, ma la 

redistribuzione che lo Stato ne fa”
103

. 

Il PIL, secondo altri economisti, sembra “un indicatore troppo concentrato sul profilo produttivo dell’attività 

umana, che l’attività economica sia propedeutica al conseguimento di un obiettivo identificato col termine 

benessere, e che il benessere sia un concetto multidimensionale non riconducibile al solo reddito 

monetario e che le generazioni presenti non abbiano il diritto di pregiudicare, per conseguire o mantenere 

determinati standard di vita, la possibilità delle generazioni future di conseguire gli attuali livelli di 

benessere (condizione necessaria per conseguire uno sviluppo sostenibile) (…). I problemi più noti relativi 

alla contabilità nazionale riguardano principalmente la valutazione dei miglioramenti qualitativi dei prodotti 

scambiati sul mercato, la mancata imputazione, a seconda degli assetti istituzionali in cui il Pil viene 

calcolato, di beni e servizi prodotti dallo Stato, la mancata considerazione di tutte le attività non scambiate 

sul mercato, la mancata imputazione di una serie di diseconomie esterne, quali la produzione di fumi o 

l’inquinamento delle acque”
104

.  

 

Il rapporto di Sen-Stiglitz-Fitoussi “si sofferma sugli indici di natura fisica quali quelli relativi al Carbon 

Footprint (…) che si caratterizza  per la scelta di non utilizzare metri monetari” donde la necessità di 

utilizzare più indicatori anche tra loro eterogenei (cosiddetto dashboard approach)
105

. 

Perché “la scelta tra crescita economia e tutela ambientale potrebbe rivelarsi un falso dilemma, se il 

degrado ambientale fosse incluso nella valutazione della performance economica. Viceversa, la tendenza a 

considerare buona politica tutto ciò che favorisce la crescita economica può essere fuorviante se i nostri 

parametri di misurazione sono mal concepiti”
106

. 

Sono il reddito e i consumi gli indicatori decisivi nella misurazione del tenore di vita, “ma, in ultima analisi, 

essi possono essere valutati solo alla luce dei dati sulla ricchezza. Un’unità familiare che spende le proprie 

risorse in beni di consumo aumenta il suo benessere attuale, ma a discapito del suo benessere futuro. Le 

conseguenze di tale comportamento si rifletterebbero in un bilancio familiare, e lo stesso vale per gli altri 

settori dell’economia, oltre che per l’economia nel suo insieme. Per costruire dei bilanci, è necessario 

disporre di un resoconto dettagliato di attività e passività. Indicatori dello stato patrimoniale di un paese 

non sono del tutto sconosciuti, ma la loro disponibilità è ancora molto limitata. Ne andrebbe quindi 
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 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag.31. 
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 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag.32. 
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 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag.33. 
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 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag.71. 
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 P. GINEFRA, Nuove metriche per la misurazione della performance economica e del progresso sociale, in AA.VV.  

Fare i conti con la crisi, Bologna,2010, pagg.132-133. 
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 P. GINEFRA, op.cit., pag. 136. 
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 Appendice “Rapporto SEN-STIGLITZ-FITOUSSI. Executive Summary” a cura di E. CARLUCCI, in AA.VV.  Fare i conti con 

la crisi, Bologna,2010, pag.152. 
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incoraggiato lo sviluppo. Gli indicatori della ricchezza sono fondamentali nella misurazione della 

sostenibilità. Ciò di cui disporremo nel futuro deve necessariamente essere uno stock di capitale (fisico, 

naturale, umano e sociale). La corretta valutazione di questi stock è tanto determinante quanto spesso 

problematica”
107

. 

“E’ impossibile anche per una persona colta ormai la decifrazione del Pil e dei suoi complicati assurdi”
108

. 

Insomma “L’abnorme diventa normale nel Pil. Il concetto ristretto di prodotto è quello giusto, giacchè le 

sentenze dei giudici o le multe dei vigili o il colpo di cannone di un soldato non possono essere venduti. E lì 

si imprigiona anzi quando li vendono. Eppure, la contabilità nazionale dà per ovvio il valore netto da essi 

aggiunto. Per non dire dell’arte o della cultura o della salute: esse, in equivoco totale del concetto di 

capitale umano di Adam Smith, vengono finte economiche e produttive quando invece come un libro di 

scienza o l’assistenza sanitaria non sono create per essere vendute. L’ordine politico, e l’altro che 

chiameremo spirituale, non hanno ambito economico, pur avendo valore (…) la devastazione della terra e 

della natura è e sempre più sarà anche ecologica; non percependo l’ecologismo alcun nesso vitale e solare, 

esso calcola risorse, non respira entità. Depreca la privazione di vita capitalistica, ma, senza inspirazione, 

non sa la vita se non in forma di indice energetico. L’ecologismo è in condizione sentimentale, non 

conoscitiva e, perciò, farà e già sta facendo danni immani: la vanità capitalistica si dà ormai forma 

ecologica”.
109

 

Ma Egli è avverso all’apertura del Pil alla felicità e all’ecologia
110

.  

Sull’ecologismo ALVI è sicuramente stroncate “Non è solo l’incertezza delle speranze apocalittiche, quindi 

di riforma, dei movimenti ambientalisti, o la loro prosecuzione delle stesse aberrazioni in cerca di governi 

mondiali, a renderli così tanto perniciosi. E’ la loro ignoranza di un pensiero diverso, non combinatorio, che 

gli impedisce la riforma di una natura che non percepiscono”
111

, talchè “il Pil è di assai modesta utilità per 

valutare la crisi ambientale e che l’impronta ecologica, purificata dai suoi estremismi, può invece 

servire”
112

, anche se “l’impronta ecologica trascura degli indici fondamentali: la disponibilità d’acqua, le 
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 Appendice “Rapporto SEN-STIGLITZ-FITOUSSI. Executive Summary” a cura di E. CARLUCCI, in AA.VV.  Fare i conti con 

la crisi, Bologna,2010, pagg. 160-161, dove in nota 16 (pag. 172) precisa che “I flussi di reddito sono importanti per 

determinare il tenore di vita, ma ciò che conta sono le possibilità di consumo nel tempo. E spesso questi flussi non 

combaciano con i consumi. Questo vale per le famiglie come per le imprese, e per i paesi. Della ricchezza andrebbero 

valutati sia il livello, sia i cambiamenti. Tuttavia, la volatilità nei prezzi degli asset, come l’assenza di un mercato per 

altri, e la difficoltà nel considerare la volatilità e la distribuzione dei rendimenti di capitale,rendono la misurazione 

della ricchezza tanto ardua quanto necessaria”. 
108

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag.34. 
109

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag.36, anche a pag. 40 ove “Il Pil e il Pnl sono 

strumento statistico di omologazione di quanto non è prodotto per il mercato, come i costi dello stato o dell’istruzione 

o della sanità, ma viene finto tale. E’ il riflesso mentale quotidiano e indotto che fa considerare normale che prima 

funzione dello stato o della cultura sia produrre valore”. 
110

 “quando si dovrebbe invece lavorare per restringerlo, indi per limitare l’economicizzazione omologante” G. ALVI, Il 

capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 40. 
111

 G. ALVI, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, 2011, pag. 307. 
112

 G. ALVI, L’anima e l’economia, Milano, 2008, pag. 107 mentre affronta la tematica dell’impronta ecologica nelle 

pagine precedenti: “Ma cerchiamo di capire che cosa mai voglia significare questa benedetta impronta ecologica. Lo 

studio coordinato da Mathis Wackernagel per Living Planet Report 2000 ha elaborato questo indice al fine di calcolare 

gli ettari di terra necessari a sostenere un certo paniere di consumi procapite. L’impronta ecologica di una qualunque 

nazione rappresenterebbe la terra biologicamente produttiva, necessaria a produrre il consumo di cibo e di legno, agli 

spazi urbani e di infrastrutture, infine ad assorbire l’anidride carbonica emessa dai combustibili fossili. Essa trascura 

invece il consumo di acqua, uno dei fattori limitanti finora più considerati dagli studiosi del carico vitale, e altre 

emissioni tossiche. Ne risulta una gran varietà di impronte a seconda dei luoghi”, ivi, pagg. 104-105. 
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discariche, i sistemi di riciclaggio, il rumore, l’efficienza amministrativa”
113

. Perché “il fine dell’economia è 

produrre valori e poi distruggerli, farli ritornare quello che erano prima che il lavoro e lo Spirito umani vi si 

applicassero”
114

, infatti “La natura, umana e no, va protetta nella sua vitalità,e  allo stesso modo lo Spirito. 

La scienza è una forza produttiva che deve ricevere dall’economia i valori che le sono necessari”
115

. 

Gli scritti di ALVI, ne abbiamo tutti un’evidenza obiettiva, si situano fuori da ogni facile o semplice (se non 

comoda e liquidatoria) classificazione/collocazione. Anzi, francamente essi scritti disorientano i più (il 

“gregge” abbaierebbe qui l’elitistico Autore, richiamando Nietzsche
116

) negli arditi (ma non assurdi) 

collegamenti che Egli fa dell’economia all’ineconomia, del fascismo all’anarchismo, delle dottrine spiritual-

esoteriche ai calcoli di contabilità pubblica e così via procedendo. 

Emerge dagli scritti – soprattutto negli ultimi - il pensiero di una unità malfatta e malpensata (o mai 

pensata) dell’Italia, in quanto imposta, uniformante e criticabile, comunque da rivedere alla luce della 

complessa, e particolare, storia  (e delle indubbie diversità e dei particolarismi) della nostra  penisola, dove 

non necessariamente v’è coincidenza tra identità e diritto, tra diritto e territorio. 

La crisi dello Stato sociale
117

 (e, implicitamente, dell’artificialità del diritto assicurata dalla presenza dello 

stato
118

) è presentata da ALVI non tanto come conseguenza della globalizzazione (sulla quale vedasi oltre) 

quanto – a noi pare – come soperchieria nei confronti delle autonomie e particolarismi
119

 delle comunità 
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 G. ALVI, L’anima e l’economia, Milano, 2008, pag.108. 
114

 G. ALVI, L’anima e l’economia, Milano, 2008, pag.302. 
115

  Donde un ritorno al dono, evitando di dare compiti di siffatta caratterizzazione allo Stato, G. ALVI, L’anima e 

l’economia, Milano, 2008, pag.303 
116

 Ricordiamo che l’ordine socialmente rilevante per Nietzsche è “ ‘delle caste, l’ordine dei ranghi, esprime la più alta 

legge del vivere stesso; la distinzione dei tre tipi è necessaria alla conservazione della società’. Questi tre tipi sono 

distinti secondo il rapporto di potenza che intercorre tra essi e ne stabilisce una gerarchia. Il primo tipo è costituito da 

una èlite che detiene il privilegio della potenza per essere costituita dai più forti. Il dominio spetta a questi non perché 

lo hanno voluto, ma solo perché in essi la potenza si è espressa con maggiore intensità. Il secondo tipo è costituito è 

costituito da quanti svolgono una funzione di semplice realizzazione e garanzia del volere proprio ai membri della 

èlite. Il terzo tipo è costituito dalla massa che Nietzsche chiama il gregge”Si tratta cioè di quell’insieme di uomini che 

possiedono una potenza mediocre, che rimangono cioè nella zona dei non aventi diritto. Ad essi non si attribuisce 

responsabilità ma semplicemente lo svolgimento di compiti meramente fungibili. Il divario di potenza governa l’ordine 

tra questi ranghi e ciascuno dei gruppi è congelato nella propria funzione rispetto agli altri, all’uno spetta sempre il 

comando, all’altro sempre e solo l’obbedienza” dal che ne discende una particolare funzione del diritto e della politica. 

Così B.ROMANO,Critica al concetto di liberazione in Nietzsche, in AA.VV., Nietzsche e la liberazione. Discorso a sei 

voci, L’Aquila, 1975, pagg. 22-23. 
117

 “Da un’eguaglianza in termini di diritti ci deve essere una eguaglianza in termini di promozione. Su questa base 

nascerà lo Stato sociale, cioè uno Stato che si fa carico del dolore dei cittadini, sia nel senso generale dell’indigenza (i 

più deboli) sia nel senso generale della malattia (degli indifesi, degli esposti). Lo Stato sociale fa sostanzialmente 

questo: la pratica della carità viene assunta come programma dello Stato” così S. NATOLI, Dal potere caritatevole al 

Welfare State, in AA.VV. (a cura di P. BARCELLONA), Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 

2001, pag. 135. Ricordiamo che “c’è tuttavia un elementare dovere pubblico, che resta in ogni caso prioritario. Il 

dovere di evitare unte estreme di sofferenza. Il dovere di bandire tutte quelle circostanze in cui si generano situazioni 

disperate e in cui lo spazio della scelta si contrare” S. VECA, Quattro lezioni sull’idea di incompletezza, Napoli, 2009, 

pag. 19. 
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 “il diritto creato dallo stato, sotto forma di legislazione, assumeva una inedita capacità di produrre il cambiamento 

sociale, ossia di conformare le condotte individuali e di gruppo, nonché i rapporti tra persone e tra gruppi. Il noto 

brocardo secondo cui ‘’il legislatore può fare tutto, tranne che cambiare un uomo in una donna o viceversa’’ 

rappresentava bene quella idea di ‘’onnipotenza del legislatore’’ che Schmitt vedeva alla base della ‘’teologia politica’’, 

ossia di una riproposizione della teologia, sia pure in termini secolarizzati, nel cuore dello Stato moderno” così M.R. 

FERRARESE, Prima lezione di diritto globale, Bari-Roma, 2012, pag. 43. 
119

 Situazione peraltro risaputa: “Da una certa data (diciamo dalla rivoluzione francese) lo stato  ha assunto il potere di 

creare diritto a tutto campo; per di più, esso ha negato o ridotto la competenza in merito alle organizzazioni territoriali 
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italiche che vantano cultura e storia universale, ma che soprattutto (come sappiamo
120

) avevano creato uno 

jus commune, dove erano “le collettività a tenere banco, a tessere i fili della giuridicità”
121

. 

Ricorre (abbondantemente e con dovizia di citazioni) in ALVI la critica all’americanismo (come 

americanizzazione del mondo, come imperialismo capitalista-consumista e altro ancora), ma pure 

all’impero cinese  e alla Comunità Europea
122

 (non pare limitarsi al solo eurocentrismo)
123

: insomma Egli 

mette in crisi la nostra idea di “geopolitica” e intende far collassare i modelli di riferimento che finora ci 

hanno sin qui accompagnato. 

Per ALVI l’economia (e il capitalismo come sua degenerazione) va rifondata in una visione di 

spiritualizzazione e di fraternizzazione, scombinando le dottrine economiche, sia quelle “classiche” che 

quelle “marginaliste-utilitaristiche” che le altre ancora.  

In particolare, l’Autore conferma (come vieppiù segnala una crescente schiera di aspri critici, se non di 

contestatori, peraltro non persone improvvisate) la necessità di evitare il cosiddetto “signoraggio” della 

moneta, cosìcchè risulta ineludibile imprimere una radicale svolta al ruolo delle banche e dello Stato in 

parte qua, avviando forme di gestione più collegate al reale, alla sostanza di quanto esiste e fonda il 

patrimonio del territorio che diviene quindi il riferimento della comunità. 

Per ALVI lo Stato – come abbiamo notato
124

 - non è più da considerarsi la forma (o il modello) che reggerà 

nel futuro le comunità
125

, occorre per l’Autore (che si richiama – lo ripetiamo - a valori cristiani e comunitari 

                                                                                                                                                                                                 

minori. Questo stato (la cui forma caricaturale coincide con la repubblica giacobina) non riconosce potestà originaria 

all’ordinamento internazionale, non la riconosce agli ordinamenti religiosi, né agli enti territoriali minori, né alle 

corporazioni di mestiere. Il diritto è creato per intiero dallo stato” R. SACCO, Antropologia giuridica,Bologna, 2007, 

pag.79. 
120

 Si rinvia ai chiarissimi (e numerosissimi) volumi dello storico del diritto (e ora giudice della Corte Costituzionale) 

Paolo GROSSI, da noi più volte citati in precedenti lavori. 
121

 M.R. FERRARESE, Prima lezione di diritto globale, Bari-Roma, 2012, pag. 49. “Il medio evo europeo conosceva bene 

le comunità di villaggio, dove tutti sono uguali” R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2012, pag. 243. 
122

 Vero è che se non fossimo entrati nella Comunità e poi nell’Unione Europea molte riforme sul mercato e sulla 

concorrenza (anche nei servizi pubblici) non sarebbero progredite nel nostro Paese, questo aspetto sembra non essere 

stato del tutto valutato dall’ALVI (che probabilmente ne fa questione perlopiù economica e di interessi). Tanto è di 

comune evidenza (almeno per gli operatori che conoscono la disciplina degli appalti e dei contratti pubblici): “Che 

sulle riforme e sulla concorrenza spinga di più l’Europa che i governi nazionali, regionali, o comunali non sorprende: sia 

perché molti mercati sono ormai europei se non globali, sia soprattutto perché se pur locali problemi di servizio 

pubblico e distribuzione la prospettiva del legislatore europeo è più ampia, e quindi meglio in grado di cogliere i 

benefici del mercato, rispetto a quello di amministratori cittadini preoccupati di perdere consenso di tassisti e 

venditori ambulanti” così G. BERTOLA, Il mercato. Vantaggi, problemi, alternative, Bologna, 2010 pagg. 120-121. 
123

 Va detto che la globalizzazione economica vede ora la Cina e altri Paesi in via di sviluppo produrre merci (e, in 

tendenza, anche servizi)  “a basso costo per esportarle in Occidente (le nazioni sviluppate hanno fondamentalmente 

‘’esternalizzato’’ il proprio inquinamento ) e l’alto costo della progettazione e diffusione di tecnologie ecologicamente 

compatibili” il che rende “complessi i negoziati per una riduzione radicale delle emissioni di gas serra” Cfr. S. MOSLEY, 

Storia globale dell’ambiente, Bologna, 2013, pag.175. 
124

 Si tratta dello Stato nato nella modernità, “come Stato violento, che annulla tutte le differenze e le include: per un 

verso grande operazione, per l’altro verso grande abbattimento. Il modello della democrazia nasce fondamentalmente 

da questo. Il modello della rappresentanza nasce perché i ceti resistono al re, i singoli non resistono al re, i singoli si 

identificano con il capo” S. NATOLI, Dal potere caritatevole al Welfare State, in AA.VV. (a cura di P. BARCELLONA), 

Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, pag.134. 
125

 Molto diverso è il pensiero di BOBBIO “diritto e potere sono due facce della stessa medaglia. Una società bene 

ordinata ha bisogno delle une e degli altri. Là dove il diritto è impotente la società rischia di precipitare nell’anarchia; 

là dove il potere non è controllato, corre il rischio opposto del dispotismo. Il modello ideale dell’incontro fra diritto e 

potere è lo Stato democratico di diritto, cioè lo Stato in cui attraverso le leggi fondamentali, non vi è potere dal più 

alto al più basso che non sia sottoposto a norme, non sia regolato dal diritto, e in cui, nello stesso tempo, la legittimità 
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e al pensiero di Don Sturzo e di Olivetti) socializzare senza statizzare servizi e attività, ovvero enfatizzare e 

dare sempre maggior ingresso alle comunità, alle famiglie, alle fondazioni, etc. parallelamente 

ridimensionando – drasticamente e senza perplessità alcuna – i servizi  e le funzioni statali (e a cascata degli 

enti locali). 

La soluzione propugnata da ALVI è (in estremissima sintesi) la realizzazione di una Confederazione Italiana, 

dove spariscano le Regioni e le Province, al contempo potenziando e rivitalizzando i Comuni, previa loro 

riorganizzazione e (se del caso) aggregazione, avendo a riferimento delle dimensioni per così dire 

“maneggiabili” da parte della medesima comunità
126

.  

Il tutto coevamente ad una energica rivisitazione (rectius, rifondazione) del sistema ordinamentale da lui 

nominato quale “tripartito” (al quale ultimo si rinvia al recentissimo volume di ALVI per ogni 

approfondimento
127

) che consentirebbe (sempre per l’Autore) di fornire una efficace risposta quantomeno 

al difetto della democrazia intesa e praticata attualmente come elettoralismo, in forma di un governo di 

maggioranza
128

, oltre che per una diffusione nella società del potere (con il correlativo venir meno del 

potere centralizzato) ed il concreto coinvolgimento delle èlites e della comunità viva,  e molto altro 

ancora….. 

Tanto, nella visione liberista di ALVI, consentirebbe di ridurre i vincoli statali (e pure “pubblici”: e qui sul 

terreno pratico le contraddizioni sembrano non mancare laddove non si chiarisca per bene – senza cadere 

nel funzionalismo – il confine tra statale e pubblico) ai comportamenti privati (specie nell’ambito 

economico) a detrimento della presenza statale o di consorterie pubbliche che verrebbero sostituite da 

fondazioni o altri soggetti controllati dal basso e (sostanzialmente) gestiti dalle èlites o da rappresentati 

molto diversamente eletti rispetto ai sistemi attualmente previsti ed applicati. 

A nostro modesto avviso -  sempre per limitarci a dare un cenno alla tematica quivi lambita – si tratta (al di 

là di una visione ideale e fors’anche romantica) una posizione a favore della, per così dire ….“reviviscenza” 

delle comunità locali, le quali sarebbero state “vittime” (trascurate e depotenziate dalla) dell’evoluzione (di 

pensiero e di apparato) dall’epoca moderna ad oggi.  

E, non sembri qui una forzatura, ma a noi pare che “per le questioni attinenti alla formazione delle identità 

culturali” e pure “dalla loro critica all’eurocentrismo”, la storia dell’imperialismo e del colonialismo 

diventino, anche per queste nostre analisi, “una fonte particolarmente importante per la storia della 

globalizzazione”
129

. 

                                                                                                                                                                                                 

dell’intero sistema di norme deriva in ultima istanza dal consenso attivo dei cittadini” così nel volume “De Senectute e 

altri scritti autobiografici”, Torino, 1996, pagg. 170-171. 
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 Rimane da sfondo, ma viene per così dire “risolto” in ambito ordinamentale da ALVI nell’ambito della 

Confederazione il collegamento tra queste autonomie raccolte in livelli diversi fino alla Confederazione, e gli stati e le 

istituzioni estere cosiccome il governo dei problemi “globali” ovvero interessanti più comunità (si pensi alle questioni 

ecologiche, di inquinamento, ma pure connesse alla sicurezza pubblica). 
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 Cioè: G. ALVI, La Confederazione italiana, Venezia, 2013. 
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 TOCQUEVILLE chiamava “tirannide della maggioranza” la forza e il dominio dei grandi partiti di massa. Si tratta di 

un pericolo avvertito anche da E. GARIN, per il quale qui “si sente l’efficacia di minori gruppi politici autonomi, i quali 

nascono appunto da un più vivo bisogno di libertà, da un’insofferenza profonda di dogmatismi, da una necessità di 

aderire in pieno alle esigenze concrete” sta in M. CILIBERTO, Eugenio Garin. Un intellettuale nel novecento, Roma-

Bari, 2011, pag.85. 
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 J.OSTERHAMMEL – N- P.PETERSON, Storia della globalizzazione, Bologna, 2005, pag. 19. 
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Del resto “quando alle frontiere degli imperi in espansione, europei e non europei, furono infranti i vincoli 

tradizionali allo sfruttamento delle risorse naturali, queste ultime furono spesso ‘’estratte’’ fino 

all’esaurimento”
130

. 

In particolare, ove ci si soffermi, ad esempio, alla situazione (e alla tematica) dei Paesi ex colonizzati quivi si 

potranno trovare utili elementi di conoscenza. 

E’ noto, infatti, come i Paesi pre-colonizzati riconoscevano molteplici poteri e autorità, per esempio in 

Africa e ciò “secondo uno schema che ha spesso portato a paragoni con le modalità di organizzazione del 

potere nell’epoca feudale moderna”
131

.  

Il che conferma (in forte similitudine di) quell’ordine particolaristico e fatto di comunità che ha 

contrassegnato anche il nostro periodo medioevale, che ALVI parimenti richiama come base e fonte 

rigenerante delle comunità locali rispetto ad uno Stato famelico e “prenditutto” che si è formato, come 

sappiamo, nella modernità.  

Infatti, “E se la passata società medioevale e post-medievale, all’interno di una civiltà senza Stati 

ammetteva (e valorizzava) una pluralità di fonti a manifestare il diritto – e cioè, accanto alla legge del 

Principe e, in posizione più rilevante, consuetudini, scienza giuridica, giurisprudenza di giudici -, la società 

moderna, sempre più stretta nel nodo scorsoio dello Stato, tende sempre più a raggiungere il fine della 

completa identificazione del diritto nella Legge. Legge è unicamente la volontà del titolare del potere 

supremo. Statalismo giuridico, dunque, e, con sequenzialmente, rigido legalismo. La pluralità delle fonti 

viene soffocata entro una piramide inflessibilmente gerarchica, alla cui sommità sta la legge”
132

.   

E’ stato autorevolmente notato che fino alla “età premoderna il diritto non potè che giustificarsi come 

riflesso, secondo la concezione aristotelica, di un superiore ordine ontologico di tipo razionale o divino o 

naturale. Tutto il diritto premoderno, dal diritto romano al diritto comune dell’età di mezzo era infatti un 

diritto giurisprudenziale, dottrinario, che si legittimava direttamente sulla base dei suoi contenuti, cioè di 

una loro intrinseca razionalità corrispondente a una qualche supposta ontologia dei valori”
133

. 

Vero è che il “modello” cui tende l’ALVI è ben diverso, senza nostalgia per il medioevo, ma Egli – la nostra 

impressione è che -  rimane su un terreno ancora da chiarire in molti suoi aspetti (soprattutto giuridici), 

rischiando di cadere in elementi mitologici e idealistici.  

Già per il liberalismo della Destra Storica “la libertà presuppone lo Stato, non lo Stato presuppone la 

libertà”, così Giovanni GENTILE (nel 1925) argomenta che “Lo Stato non è inter homines, ma in interiore 

homine” è  “un principio o idea di libertà, che si svolge entro la comune coscienza di Stato e individuo, in 

una interiore medesimezza, che nulla ha da vedere con la protezione di dati diritti o di specifici interessi”
134

.  

Per Benedetto CROCE, invece (nel 1952): “ribadito il carattere e l’utilità pratica delle leggi, lo Stato è risolto 

in ‘’un processo d’azioni utili di un gruppo d’individui o tra i componenti di esso gruppo’’, ossia identificato 

con il governo, e perciò negato ‘’come entità che abbia in sé una propria vita oltre e disopra degli individui. 
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 S. MOSLEY, Storia globale dell’ambiente, Bologna, 2013, pag.174. 
131
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Allo Stato etico di Gentile non sono contrapposti i diritti di libertà; lo Stato stesso viene negato come realtà, 

dissolto nei singoli atti di governo, e sospinto nel dominio dell’utile”
135

. 

Questi Paesi ex colonie – si diceva innanzi - subito dopo la loro liberazione o indipendenza, hanno perlopiù 

costretto gli antagonismi tribali a riconoscersi entro la nuova nazione.  

In realtà, spesso, la sopraffazione etnica-tribale è avvenuta da parte dell’autocrate, del dittatore o della 

fazione che – di volta in volta - hanno preso il potere e che privilegiavano – come investimenti, come 

occupazione, come risorse dedicate, etc. – solamente (o primariamente) la propria comunità e/o tribù di 

appartenenza.  

Così “ al loro interno, sotto la veste della sovranità statale, spesso permane un assetto di poteri legato a 

logiche tribali e claniche tradizionali, che permeano, aggirano o sostituiscono la logica istituzionale propria 

dello Stato. Il quadro delle realizzazioni statuali è dunque molto variegato”
136

. Infatti, “la intensità del 

legame tra l’africano e il suo gruppo (e l’espansione dei compiti del gruppo verso quelle funzioni che nelle 

culture europee sono assolte dallo stato) farà sì che il gruppo abbia un controllo sulla gestione e sulla 

destinazione del bene”
137

. 

Eccoci alla nuova predazione, che avviene, per l’appunto, tramite l’apparato statale delle economie di 

questi Paesi (spesso non senza collusioni esterne).  

Ed ecco assistere al fallimento della forma stato che come “stato nazionale sovrano fu assunto a livello 

internazionale come modello di organizzazione politica”
138

 

In Africa questo fallimento dello stato “andava ben al di là della fragilità delle istituzioni politiche (…) un 

apparato pubblico spesso gonfiato (..) e una sistematica predazione delle risorse economiche attuata dalle 

classi politico-amministrative hanno costituito una letale zavorra per fragili economie postcoloniali già alle 

prese con massicci incrementi demografici. A pochi anni dall’indipendenza il saccheggio e la corruzione del 

settore pubblico si combinarono con un deterioramento delle condizioni economiche internazionali”
139

.   

Va ricordato come questi Paesi avevano acquisito, nel passaggio dal colonialismo all’indipendenza (se non 

subìto), l’ossatura delle organizzazioni burocratiche e statizzate imposte dai colonizzatori, per poi adottarle 

(con varianti, spesso però non senza estraneità e/o distanza, se non con rigetto) come “modelli”.  

In realtà, proprio la mancanza di una storia stratificantesi e dei riferimenti culturali e di pensiero che invece 

hanno sperimentato (anche nelle sue tragedie e vicissitudini) l’Europa (e l’Occidente in genere)
140

, ma, 
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diritto globale, Bari-Roma, 2012, pag.27. 
139

 G. CARBONE, op. cit., pag. 89. 
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 “L’Africa e la sua cultura non hanno vissuto le straordinarie esperienze che hanno fatto concepire,e poi 

condannare, date gerarchie, nate e poi deperite in Europa”, siccome l’Africa è rimasta fuori dall’età del bronzo 
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soprattutto “gli elevati livelli di eterogeneità etnica  e religiosa, il persistente rispetto per le autorità non 

statuali (come i capi tradizionali o spirituali, o le leggi consuetudinarie) e le continue rivendicazioni di 

autodeterminazione da parte di vari gruppi, hanno ulteriormente indebolito la possibilità dei nuovi stati di 

guadagnare credito come “casa” comune per “nazioni” in via di formazione”
141

.  

In altri termini, “Il ritiro dei dominatori coloniali non implicò il ritorno allo status quo ante delle istituzioni 

politiche, dell’economia e dei modelli culturali locali, ma condusse alla nascita di Stati nazionali coinvolti 

nell’economia mondiale e nella politica mondiale”
142

. 

Infatti, talune questioni (per esempio, solo per rifarci a quelle più amplificate dai mass media e per quanto 

ci attiene, quelle “ecologiche”: il land grabbing, le guerre per l’acqua, etc.) stanno paradossalmente 

riportando l’attenzione e la sensibilità ad una valorizzazione del sistema tribale (se non clanico) su base 

territoriale (stricto sensu),  piuttosto, appunto, che a scimiottare i modelli di potere e di governo 

Occidentali (e ora anche Orientali: vedasi la disamina fatta da ALVI sulla Cina).   

Ne viene così confermata – se ce ne fosse bisogno e da un altro angolo visuale - la tendenza al decadimento 

(anche teorico, come modello) dello Stato che va – quantomeno -  ripensato, siccome (è evidente a noi 

tutti) caduto in grande e grave crisi (non solo teorica, ma pure “empirica”).   

Al contempo troviamo conferma dell’esistenza di un “universo transnazionale contadino”, ovvero per dirla 

con P.PASOLINI (che scriveva ciò nel 1974)  di quello “universo contadino (cui appartengono le culture 

sottoproletarie urbane, e , appunto fino a pochi anni fa, quelle delle minoranze operaie – ché erano vere e 

proprie minoranze, come in Russia nel ’17) è un universo transnazionale: che addirittura non conosce le 

nazioni. Esso è l’avanzo di una civiltà precedente (o di un cumulo di civiltà precedenti tutte molto analoghe 

tra loro), e la classe dominante (nazionalista) modellava tale avanzo secondo i propri interessi e i propri fini 

politici (..). E’ questo illimitato  mondo contadino prenazionale o preindustriale, sopravvissuto fino a solo 

pochi anni fa, che io rimpiango (non per nulla dimoro il più a lungo possibile nei paesi del Terzo Mondo, 

dove esso sopravvive ancora, benchè il Terzo Mondo stia anch’esso entrando nell’orbita nel cosiddetto 

Sviluppo)”
143

. 

Insomma, apparentemente tutte queste sembrano essere questioni e/o tematiche, lontane e  tra loro non 

ricollegabili, e, invece, se veramente si avesse il coraggio di investigare a fondo, e di confrontarsi con il 

“diverso”, esse questioni-tematiche diventano una cartina di tornasole di questi grandi temi, oltre che una 

ennesima conferma di un campo (teorico ed empirico) delicatissimo e attualissimo, tutto da studiare, 

ancora da svelare del tutto e, soprattutto che si apre alla sperimentazione di pratiche e teoriche, dove però 

(sia detto) non mancano strumentalizzazioni populistiche e demagogiche. 

L’ALVI, al di là della condivisibilità o della criticabilità delle sue tesi, scoperchia vibratamente e 

polemicamente molti bubboni e  più di un nervo scoperto (e marcescenze) della nostra bella Italia (e pure 

dell’Europa, della Cina, degli Stati Uniti, etc.). Tutto, in modo sfidante e mordace, forse anche un po’ (come 

detto) delirante, spesso forse con vaghezze ed eccleticità, ma pur sempre con una sensibilità che ci avverte 

di un “eco” che risuona ove si tocchino certi territori, lasciando da parte il bisturi del giurista. Il che si 
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segnala di come si debba ancora molto scavare, fuori dal territorio giuridico per meglio poi intendere il 

giuridico…..   

Per ALVI la soluzione risiede, oltre alla rivisitazione dell’ordinamento e degli approcci (se non ad un 

capovolgimento di visione), in una decisa ri-valorizzazione del nostro patrimonio culturale, della nostra 

grande tradizione
144

. 

Da una siffatta lettura, ampiamente culturale, degli scritti di ALVI sembra confermarsi quanto segnalava G. 

EINAUDI “il rifiuto della tecnocrazia, del primato degli esperti, o competenti (…) gli esperti scelgono i mezzi, 

ma non gli scopi, e questi ultimi richiedono un di più, una visione politica e una concezione della vita 

estranee ai singoli e parziali campi di studio”
145

. 

Egli (ALVI) deve però consapevolizzarsi  acchè “le norme non producono o non interpretano norme; solo gli 

uomini istituiscono le norme e le interpretano, impegnandosi nell’opera d’arte dell’ermeneutica,che non 

riproduce un fatto, ma ne ricerca il senso, in un procedere rinviante: il senso non si chiude in un fatto, anzi 

rinvia oltre, perseguendo una luminosità che tolga il fatto dalla buia immediatezza del suo darsi come cosa 

tra altre cose e lo affidi all’atto, scelto e posto con responsabilità dal legislatore”
146

, e, ancora, “Nell’istituire 

le norme, gli uomini non muovono da una presunta auto significazione dei fatti, ma dal ricercare ed 

inscrivere un senso nei fatti, dunque muovono dall’interrogarsi sull’incidere dei fatti nella qualità delle 

relazioni intersoggettive. Interrogarsi sull’incidere dei fatti non è ‘stare a vedere’ i fatti e servire i fatti più 

forti, quelli vincenti”
 147

. 

La legge – nel neo-liberismo - apparentemente arretra, è sempre meno un divieto, perché tende a favorire 

le iniziative del singolo, orientandolo con dispositivi dissuasivi o incentivanti. Ecco che trova vigore la legge 

come “funzione”. 

Rimane, per chi abbia voglia e l’ardimento di mettersi in crisi, la necessità di aprirsi al molteplice
148

 

piuttosto che adeguarsi al (soperchiante) pensiero unico, ovvero, ricadere nelle consuete trappole del 

comodo dualismo
149

 “costitutivo che è alla base di tutti i nostri saperi”
150

 (dove questo pensiero pretende 

d’essere una teoria del tutto).  
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Infine, condividiamo l’opinione per la quale si deve andare oltre “la distinzione tra destra e sinistra, 

riguardando ciò che dovrebbe unire tutti nel rispetto di quel patto di convivenza fondato sulla priorità dei 

diritti individuali che sono le costituzioni moderne”
151

.  

In questa “epoca dei diritti” occorre ridurre la distanza tra la norma e la realtà: “questo significa (…)dare la 

prevalenza alla politica come progetto, anziché alla politica come amministrazione dello status quo 

sociale”
152

. 

Si tratta di un compito che ci deve vedere impegnati, tutti, anche
153

 gli uomini di cultura
154

 il cui compito “è 

più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. Di certezze – rivestite della 

fastosità del mito o edificate con la pietra dura del dogma – sono piene, rigurgitanti, le cronache della 

pseudocultura degli improvvisatori, dei dilettanti, dei propagandisti interessanti. Cultura significa misura, 

ponderatezza, circospezione: valutare tutti gli argomenti prima di pronunciarsi, controllare tutte le 

testimonianze prima di decidere, e non pronunciarsi e non decidere mai a guisa di oracolo dal quale 

dipenda, in modo irrevocabile, una scelta perentoria e definitiva”
155

. 
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