
Fotogrammi

Guarda un po’ come passa il tempo 

Il cinema è una cosa strana. Per esempio: non è raro, davanti allo 
schermo che proietta, lasciarsi coinvolgere fino a provare una 
commozione intensa. E quando poi, impressionati da ciò che 
abbiamo visto e ascoltato, ci mettiamo a raccontarlo con entusia-

smo, la nostra narrazione si rivela spesso inefficace e assai deludente, 
anche se possediamo un’ottima memoria e sappiamo ricostruire la 
trama con esattezza e dettaglio. Cos’è allora che subito ci emoziona e 
poi sfugge? Cosa del film non è raccontabile?

Boyhood, del regista texano Richard Linklater, è un ottimo esempio 
per provare a soffermarsi su queste domande. Il suo modo di rac-
contare è esile e si sottrae a ogni aspetto pretenzioso o conturbante, 
eppure, senza effetti speciali né colpi di scena, conduce il pubblico a 
seguirlo, scivolando nel suo intreccio e soprattutto nella sua matura-
zione, lenta ma avvertibile, silenziosa ma inesorabile. Il protagonista 
del film, il ragazzo Mason, di cui si narra la fanciullezza e la crescita, 
è interpretato da Ellar Coltrane, il quale aveva sei anni all’inizio delle 
riprese e diciotto alla loro chiusura.

Girato dunque a intermittenza durante un periodo di dodici anni, 
il film si costruisce non a partire dallo scenario già scritto, facendolo 
interpretare scrupolosamente dall’attore protagonista che interpreta 
Mason, ma prestando invece ogni attenzione al mutare, al crescere 
fisico e biologico di questi, provandosi volta per volta a immaginare, 
proprio su questa attenta osservazione, una storia non prestabilita. 
Una fiction che s’inventa e si nutre su un dato “documentario”, il 
quale le assicura quella plausibilità per raggiungere la quale il cine-
ma abitualmente ricorre alla magia della finzione. Priva di trucco, 
qui la storia appare ordinaria: Mason e la sorella maggiore Samantha 
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(interpretata da Lorelei Linklater, figlia del regista) vivono in Texas 
con la madre divorziata Olivia (Patricia Arquette), donna attiva e di-
sciplinata, e si incontrano talvolta con il padre Mason senior (Ethan 
Hawke), simpatico ma incurabile romantico dileguatosi in Alaska. 
Per poter perfezionare i suoi studi, Olivia si trasferisce con i due figli 
presso un piccolo appartamento a Houston. Nell’università del posto 
incontra Bill Wellbrock, professore di psicologia, anch’egli separato 
e padre di due figli, con cui inizia una relazione. Olivia si trasferisce 
così con i figli presso la confortevole villa di Bill e cerca quanto può 
di accondiscendere, pur attenuandola, all’asfissiante rigidità educa-
tiva del padre-padrone autoritario e dispotico, alimentata dal suo se-
rio alcolismo. La situazione diventa insostenibile quando Bill diventa 
sempre più violento e distruttivo. Olivia fugge allora con Samantha e 
Mason, grazie al sostegno di alcuni vicini che li accolgono. La madre, 
sempre attenta alla necessità di tutelare i figli, rimedia un insegna-
mento di psicologia presso il college di Austin, dove le sue appassio-
nate lezioni sono apprezzate da molti studenti impegnati, tra i quali 
si avvicina a lei in particolare un allievo, Jim, ex-combattente durante 
le guerre in Afghanistan e Iraq. Col passare del tempo, Olivia e i figli 
andranno a vivere con Jim, nella casa da lui costruita in periferia. 
Mason è ormai un adolescente che sperimenta nuovi spazi e scelte di 
libertà: riceve attenzioni dalle ragazze, vive uscite con amici accom-
pagnate da alcolici e marijuana e, al suo rientro a tarda notte, le bru-
sche disapprovazioni di Jim vengono respinte manifestandogli la sua 
autonomia e diffidenza. Con il vero padre, invece, Mason mantiene 
un diradato rapporto di complicità, assorbendone volentieri punti di 
vista, consigli personali e racconti aneddotici estemporanei di ogni 
tipo. Anche il padre, peraltro, è cambiato. Più pacato, egli ora vive 
con una nuova ragazza, con la quale ha avuto un figlio. 

Per Samantha e Mason giunge il tempo dell’università. È l’epoca 
che offre al giovane protagonista un vero innamoramento e una vita 
di coppia seguita presto dalla sua cocente disillusione. Ma è anche 
l’epoca che lo vede emergere come un abile fotografo: la passione 
che lo animava fin da piccolo gli vale ora il riconoscimento di un 
prestigioso premio scolastico e gli consente una genuina scoperta del 
proprio potenziale.

A causa di una situazione economicamente instabile però Olivia e 
Jim decidono di separarsi e di vendere la casa. La madre invita così 
i figli a portare con loro solo l’essenziale, operando un personale 
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vaglio degli oggetti e delle memorie che li circondano. Nuova par-
tenza, nuovo inizio. Ma più la storia avanza, più il ritmo con cui il 
film la esibisce sembra accelerarsi, fino a diventare quasi vorticoso, 
in un modo che asseconda l’impressione che tutte le persone spes-
so hanno quando ripensano alla propria storia. Ben presto dunque 
Mason deciderà, dopo essersi sistemato con la madre in un nuovo 
appartamento, di lasciarla per trasferirsi stabilmente presso il college. 
Qui conosce nuovi ragazzi e ragazze con cui intraprende una gita al 
Parco nazionale di Big Bend, tra crepe e dirupi spettacolari ai confini 
con il Messico.

Abbacinati dalla visione sconfinata e lunare dei calanchi, Mason 
e la nuova amica Nicole riflettono su quanto sia prezioso riuscire a 
“cogliere l’attimo” o, come precisa Mason, esserne colti. Riflessioni 
su cui si chiude il film, impedendo così al pubblico – anche ai più 
sbadati – di abbandonare la pellicola senza cogliere ciò che l’ha ispi-
rata. Il finale di Linklater non manca di indicare con chiarezza espli-
cita il tema centrale, senza rischiare – come tradizionalmente detesta 
fare il cinema statunitense – di celarlo tra le pieghe della narrazio-
ne. L’esplicito dialogo finale appare così lo scuotersi e il rinnegarsi 
fulmineo di un procedimento scrupolosamente seguito da Linklater 
attraverso il film, nel quale tutta l’attenzione rivolta verso il passa-
re del tempo filmato non viene segnalata attraverso cliché o precise 
formule narrative: nessuna data dell’anno in corso che compare sul-
lo schermo, suddividendo i periodi narrati in capitoli; nessuna voce 
narrativa fuori campo che confida agli spettatori il ricordo di ciò che 
è stato vissuto; nessuna pagina del calendario visivamente strappata 
da un protagonista; nessun fondo nero dello schermo che preavvisa 
il pubblico di ogni “salto” temporale che sta per introdursi. L’assenza 
di chiari indizi impedisce di giungere subito al “tempo raccontato”, 
cioè a un tempo testuale precisamente stabilito che si collima con il 
tempo proprio del film (i film sono riserve di tempo, e il cinema lo 
ritaglia). Si attira piuttosto l’attenzione del pubblico sul “fluire del 
tempo” più che alla sua cronaca.

Il film insomma ambisce a “documentare” qualcosa senza preoccu-
parsi di spiegare e programmare il tempo per filo e per segno. Non 
a caso l’ispirazione proviene dalla trovata innovativa del britannico 
Micheal Apted che, nella premiata serie di documentari 7 Up!, ha 
seguito nel tempo, dal 1964, la vita di alcuni bambini, riprendendoli 
ogni sette anni e mettendo poi in fila differenti momenti della loro 
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esistenza, per mappare in forma vivida il mutamento sociale, econo-
mico e culturale della Gran Bretagna.

Anche Linklater tesse il suo film con pazienza. Per dodici anni, 
troupe e interpreti vengono annualmente convocati e diretti dal re-
gista per sommare un pezzo alla volta i frammenti della trama da 
raccontare, per farla avanzare attraverso un’accumulazione di micro-
storie. Ma la loro cucitura, il montaggio realizzato con piena natura-
lezza, senza enfasi, non prepara in anticipo il pubblico a cogliere il 
navigare del tempo, osservabile visivamente dal mutare dei volti e dal 
crescere dei bambini e dei ragazzi. Ognuno di noi conosce l’esperien-
za di percepire di colpo il tempo passato fissando il volto di un bimbo 
– anche del proprio figlio, pur continuamente osservato. Qualcosa 
del genere si compie osservando il film nei precisi momenti in cui, 
senza preavviso narrativo, ci si trova di fronte a Mason o Samantha 
cresciuti di un anno, fattisi più slanciati, dinoccolati, più sicuri ne-
gli atti e con una sfilza di mosse che si rinnovano, pur richiamando 
l’impronta delle loro più antiche attitudini gestuali. Anche gli attori 
famosi che interpretano i loro genitori del resto invecchiano di volta 
in volta e vengono mostrati senza nascondere col trucco l’avanzare 
del tempo, il corrugarsi della fronte, l’accumulo di peso o il diradarsi 
delle fluenti chiome: l’icona inscalfibile dei divi viene adombrata dal 
loro prestarsi al ritmo temporale delle riprese. 

E intanto la storia continua. Linklater non cattura la nostra atten-
zione garantendo eventi e stagioni avvincenti. È una piccola, comune 
storia. Anche le sue fatiche e drammi non sono enfatizzati. Le sepa-
razioni e i conseguenti traumi non sono raccontati vivacemente ed 
esemplarmente come in Kramer contro Kramer (1979). Perfino i cliché 
che ispirano abitualmente i racconti della maturazione sentimenta-
le (il primo bacio, il primo innamoramento e la prima esperienza 
sessuale) o il legame profondo con i genitori dopo tante burrasche 
(i classici abbracci di riconciliazione) sono ridimensionati o perfino 
evitati. Non ci sono ferite irrecuperabili o esplosioni sconvolgenti su 
cui il racconto si arresta; non ci sono illuminazioni e consapevolezze 
per le quali “niente è più come prima”. Né si scava nella morale di 
quello che accade: tutto scivola, tutto passa. E lo fa in un modo non 
isolabile, non come una storia “unica”, una nicchia narrativamente 
preservata a parte da tutto. 

Che un regista indipendente e sperimentale come Linklater fos-
se ossessionato dal tentativo di filmare il tempo lo si era colto con 
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chiarezza nella trilogia romantica composta da Before Sunrise (1995), 
Before Sunset (2004) e Before Midnight (2013), che indaga il passare del 
tempo sui mondi interiori espressi nei gesti e nel dialogo e anche sui 
corpi degli attori protagonisti, che li interpretano a lunghi intervalli 
l’uno dall’altro. Già nel primo atto della trilogia il protagonista Jessie 
aveva citato un verso di W.H. Auden (The years shall run like rabbits: 
«Gli anni correranno come conigli») che preparava a qualcosa che 
tutti sentono e sperimentano, ma che Linklater voleva rendere visi-
bile. In Boyhood egli ripropone tale volontà caricandola all’estremo, 
deputando a luogo di cambiamento maggiormente “osservabile” la 
crescita dovuta all’età adolescenziale e compattando la possibilità di 
osservare questo in un’unica pellicola. Qui, a differenza della trilogia 
Before, lo spettatore non invecchia mentre guarda, e tutto sembra dav-
vero fluire e correre da matti. Come conigli, ma senza trucco.

*

Boyhood, regia e sceneggiatura di Richard Linklater, fotografia di Lee Daniel e Shane 
F. Kelly, scenografia di Melanie Ferguson. Interpreti principali: Ellar Coltrane, Patricia 
Arquette, Ethan Hawke e Lorelei Linklater. Produzione IFC Film, Stati Uniti 2014, 
formato 1.85:1; durata 165’.

Davide Zordan





Segnalibro

Erik Oddvar Eriksen – John Erik Fossum (Eds.), Rethinking Demo-
cracy and the European Union, Routledge, USA and Canada 2012, 248 
pp., £ 26.99.

La crisi sempre più grave della democrazia nasce anche dalla crisi 
del suo contenitore, lo Stato nazionale: «La questione fondamentale 
in Europa è il futuro della democrazia; più precisamente: quale de-
mocrazia per quale Europa?» (p. 6). Nelle conclusioni del volume 
si prende atto che sulla democrazia rimane aperto il dibattito, sia 
empirico che normativo, quanto alla forma (la distruzione creatrice 
di Schumpeter o una ampia partecipazione?), al livello (nazionale, 
sovranazionale, globale?) e al contesto politico-istituzionale (quale?).

Sulla forma bisogna fare molto lavoro teorico per una democrazia 
non più fondata sulla sovranità statuale. I modelli possibili sono tre e 
tutti lontani dalla realtà dell’UE, e questo fatto pone in questione la 
continuità della democrazia europea.

Il primo è l’ampliamento delle relazioni intergovernative raffor-
zate da limitate strutture democratiche europee su alcune funzioni 
specifiche. L’UE, tuttavia, è ormai oltre e concorre a stabilire la legit-
timità democratica dei suoi Stati. Persino sui temi di politica estera e 
di sicurezza l’integrazione supera le relazioni intergovernative, con 
procedure decisionali che tuttavia non sono democratiche.

Del secondo modello, lo Stato federale multinazionale, l’UE non 
ha elementi-chiave statuali e modifica gli stessi Stati membri, pur di-
sponendo di strumenti gerarchici che la distinguono dalle strutture 
di governance internazionale network-based. Le sue decisioni devono 
essere rispettate dagli Stati, ma l’UE non ha strumenti di controllo, 
penetrazione territoriale e autonomia operativa. Il sistema UE riflet-
te gli assetti istituzionali e le scelte politiche dei suoi Stati, ma non li 
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combina come uno Stato. La struttura europea sinora emergente è 
specifica, a base non statuale, specie sotto il profilo della sovranità e 
con una configurazione di exit-entry-voice loyalty sostanzialmente diver-
sa rispetto allo Stato nazionale sovrano. Sinora l’UE è il tentativo di 
radicare una democrazia sovranazionale senza conformarla allo Stato 
nazionale.

In questo senso l’Europa rappresenta un’esperienza parziale di 
unione regionale post-nazionale con esplicita impronta cosmopolita, 
un modello senza riferimenti concreti che richiede la costituziona-
lizzazione della legge internazionale per essere cosmopolita, ma non 
può derivare la propria legittimità dal regime legale internazionale 
o dalle norme umanitarie. Infatti, mancano i requisiti democratici 
di autonomia e responsabilità. L’idea che esista già una costituzione 
internazionale, per esempio la Carta dell’ONU, è pericolosa, perché 
dà la falsa impressione che lo Stato sia già a servizio della legge in-
ternazionale. Inoltre, in Europa si integrano Stati costituzionali che 
hanno già risolto il problema delle funzioni coercitive e ne prefigu-
rano una possibile delega agli Stati da parte di un architrave europeo 
dotato di risorse sufficienti per realizzare e imporre limitati elementi 
normativo-istituzionali. In teoria potrebbe derivarne una maggiore 
differenziazione territoriale-funzionale, perché il sistema non richie-
de una forte identità collettiva o omogeneità per allocare risorse e 
conseguire obiettivi. Basata sulla divisione del lavoro tra livelli, è una 
“condivisione” di sovranità che affida al livello centrale alcune deci-
sioni determinate.

Il terzo modello teorico si adatta all’UE, sistema di governo sovra-
nazionale che si fonda su giurisdizioni autorizzate. La democraticità 
UE va perciò valutata sugli standard di questo modello, che però non 
ha riscontri empirici. Da qui cinque osservazioni:

 1. il modello funziona con il consenso condizionale degli Stati 
membri nel rispetto delle norme democratiche; straordinaria-
mente fragile, è esposto a ribaltamenti, e i processi di de-demo-
cratizzazione in uno Stato o in un livello possono avere effetti 
sistemici;

 2. l’allargamento dell’UE deve perciò rispondere a criteri di de-
mocrazia effettiva e al suo rafforzamento, pena instabilità e in-
sostenibilità. Vanno anche chiarite le competenze dei vari livelli 
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e dei Parlamenti sovrani, e le interfacce di rappresentanza-deli-
berazione che possono sostenere il modello;

 3. v’è poi la difficile questione dell’identità in un modello aperta-
mente cosmopolita; nel cosmopolitismo oggi concepito come 
diritti umani e umanità condivisa, l’identità si può costruire con 
un intreccio discorsivo tra forme e contenuti culturali, fondato 
su una volontà e sovranità popolare che richiede l’identificazio-
ne di una soggettività popolare;

 4. questione a sé è il ruolo da riconoscere alle organizzazioni fem-
minili quali parte integrante di una società civile autonoma e 
transnazionale, capace di pubblico dibattito e con molti punti 
di accesso, dove il consenso e l’attenzione si rivolgono alla qua-
lità delle decisioni in un sistema più fluido e meno gerarchico 
dello Stato, con chiari indirizzi di sicurezza sociale e solide ga-
ranzie di uguaglianza;

 5. infine, nella politica estera la previa consultazione degli Stati 
deve accompagnarsi a un potere esecutivo responsabile verso il 
Parlamento europeo, in un ambito in cui la democrazia finora 
non è mai stata riconosciuta.

Le relazioni tra integrazione e democrazia sono molto comples-
se e composite. Nella UE dipendono dal “problema costituzionale”. 
Attualmente l’UE è poco democratica, troppo debole per rispettare 
gli standard democratici, mentre al contempo restringe gli spazi di 
democrazia nazionale. Per tale motivo gli Autori del volume sottoli-
neano la necessità di svolgere un intenso lavoro empirico e di ricerca. 
L’UE è un obiettivo mobile, un sistema che sfida le tradizionali con-
venzioni politiche e gli ordini politici consolidati, e non da ultimo i 
processi che li realizzano.

Giuseppe Gario

* * *

Silke I. Keil – Oscar W. Gabriel (Eds.), Society and Democracy in Eu-
rope, Routledge, London 2013, 289 pp., € 34.79.

Il volume è articolato in capitoli tematici, sul filo conduttore dei 
dati rilevati tra il 2002 e il 2006 dalla European Social Survey. Si trat-
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ta di dati immediatamente precedenti lo scoppio della crisi e che 
rappresentano quindi preziosi termini di riferimento per capire le 
conseguenze e le possibili soluzioni della crisi stessa.

Il cap. 4 (Social structure and social trust in Europe, di S. Keil) sotto-
linea in particolare che in Europa la relazione tra cittadini e società 
differisce in modo radicale. Da un lato c’è il divario tra Nord e Sud 
e dall’altro la contraddizione radicale tra le democrazie consolidate 
e quelle postsocialiste, ancora vent’anni dopo la caduta dell’URSS, 
Germania esclusa, perché sempre piuttosto omogenea sui due ver-
santi Est-Ovest. Il discrimine è tra “chi ha” e “chi non ha”. Chi ha 
migliori livelli di istruzione e reddito ha anche più fiducia nei pro-
pri simili. Il fattore più importante è la soddisfazione personale della 
vita, che si traduce in fiducia negli altri e rappresenta una solida base 
di coerenza sociale nell’intera Europa. Si conferma quanto Russel J. 
Dalton scrisse anni fa: il pericolo per la democrazia non sono nemici 
esterni o interni, ma cittadini sfiduciati, scettici e disillusi nei con-
fronti di politici e istituzioni.

Nelle conclusioni i curatori constatano che l’Europa ha differen-
ze sociali politicamente rilevanti, anche se l’insieme della struttura 
sociale non è del tutto eterogeneo. Lo slogan dell’Europa “unita nel-
la diversità” emerge proprio confrontando piramidi di età, famiglie, 
migrazioni, lavoratori attivi, disoccupati, sesso, reddito, e così via. Le 
differenze minori riguardano l’età e il sesso, e la struttura familiare 
ovunque ricopre una funzione legata a fattori economici, sociali e 
culturali. Ne risultano molte forme di coabitazione diverse dalla fami-
glia tradizionale: genitori single, coppie di fatto, famiglie patchwork,  
DINK (double income no kids) e altre ancora.

La differenza più marcata riguarda l’appartenenza religiosa, segui-
ta dai livelli di reddito e di educazione. Quest’ultima dipende dal red-
dito e dal budget dedicato, ma anche dalle politiche educative. L’ap-
partenenza religiosa è frutto invece della storia, ma alla differenza tra 
Nord protestante e Sud cattolico si aggiunge quella derivante dalla 
fine del comunismo. Decenni di secolarizzazione forzata aggiungo-
no all’asse Nord-Sud, uno Est-Ovest, significativo soprattutto per la 
frequenza ai riti, anche se di minore peso rispetto all’appartenenza 
religiosa e alle sue specificità regionali.

Nell’insieme, in Europa le differenze sociali sembrano rilevanti 
soprattutto per quanto riguarda l’uguaglianza, influenzata da fattori 
educativi e quindi di reddito, dal sesso (in molti Paesi la disoccu-
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pazione delle donne è molto più elevata, e molto diversa la qualità 
della loro occupazione). Nella generalità dei Paesi europei il sesso è 
una variabile che influisce sui valori: potere e status, indipendenza e 
piacere i valori maschili; più attenzione agli altri e minore egoismo 
quelli femminili. Le donne sono poi meno presenti nella politica isti-
tuzionale (iscrizione a partiti, contatti politici), ma più impegnate in 
quella non istituzionale (petizioni, boicottaggi di prodotti). Tutti i 
Paesi europei sono molto simili sia rispetto alla proporzione dei sessi 
sia rispetto al loro orientamento e comportamento. Nei Paesi pove-
ri e ricchi, nelle democrazie antiche e nuove, a Sud e Nord, a Est e 
Ovest: ovunque il sesso tende a esprimere la stessa diversità di valori, 
orientamenti, comportamenti.

I Paesi europei sono invece diversi quanto al reddito, ed enorme-
mente diversi quanto ai sistemi educativi, che sono sia eredità stori-
che sia frutto di strutture e congiunture economiche. Ma la crescente 
mobilità dei cittadini europei nei vari mercati del lavoro risponde a 
fattori di ingresso educativi e professionali analoghi, esercitando così 
una pressione verso la convergenza dei vari sistemi educativi nazio-
nali. Tutto ciò ha evidenti e ovvi riflessi sul reddito, tanto più elevato 
quanto migliore è lo status educativo e professionale. In Lussembur-
go il reddito disponibile pro-capite è tre volte e mezzo rispetto al 
Portogallo e oltre sette rispetto alla Bulgaria. Il gap tra Paesi ricchi 
e poveri è più che raddoppiato, e anche nei singoli Paesi le disugua-
glianze di reddito sono aumentate a seguito del forte aumento dei 
redditi elevati e della stazionarietà di quelli bassi, al punto da porre 
seri interrogativi sulla tenuta del consenso sociale negli Stati membri 
dell’UE.

Istruzione e reddito sono i fattori più importanti, correlati positi-
vamente con la priorità attribuita a potere e risultati, valori eviden-
temente diffusi dai sistemi educativi europei. I Paesi più ricchi sono 
anche i più soddisfatti dei loro livelli di democrazia e uguaglianza. 
L’educazione è la più importante precondizione per la consapevo-
lezza e l’impegno in politica, e sotto questo profilo in alcuni Paesi 
l’educazione è più influente che in altri. In tutti i 25 Paesi esaminati 
il grado di consapevolezza politica dipende sostanzialmente dall’edu-
cazione, che influenza attitudini e comportamenti, ed è quindi deter-
minante per le attuali strutture sociali, sia pure variamente condizio-
nate anche dal reddito. Ma i livelli di educazione sono i marcatori più 
significativi della stratificazione sociale in Europa.
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In conclusione, anche di questo saggio va sottolineata l’importan-
za che conferisce al potenziale positivo di sviluppo sociale e demo-
cratico legato alla valorizzazione del ruolo delle donne (dei loro va-
lori, atteggiamenti, comportamenti) e delle associazioni femminili, 
che un’altra segnalazione bibliografica in questo numero [Rethinking 
European Democracy] indica come uno dei fattori determinanti per il 
futuro della democrazia in Europa.

gg

* * *

Timothy Wittig, Understanding Terrorist Finance, Palgrave Macmil-
lan, Basingstoke 2011, 238 pp., € 61.19.

Il tema è specialistico, e in effetti l’Autore, Research Fellow all’Uni-
versità di Amsterdam, è consulente di governi e associazioni non go-
vernative senza fini di lucro. Le sue conclusioni, tuttavia, hanno rile-
vanza generale, perché ci aiutano anche a capire come mai nel nostro 
tempo e nel nostro mondo il terrorismo sia un fenomeno così diffuso.

La tesi di fondo del libro è che le tipiche attività di “finanza ter-
roristica” (donazioni, attività criminali, fornitura di armi e così via) 
andrebbero studiate nella loro realtà di momenti di contatto e inte-
razione tra “terroristi”, considerati come attori socio-politici, e spe-
cifiche e spesso legittime comunità politico-economiche, invece di 
essere considerate espressioni di un vasto, misterioso, illecito sistema 
a sostegno del terrorismo globale. Sul piano operativo, l’Autore for-
nisce perciò alcune indicazioni a chi vuole davvero capire che cosa 
sia il finanziamento del terrorismo (le sottolineature sono dell’Autore).

Innanzitutto, acquisire conoscenze etnografiche sulle società poste sotto 
osservazione. Investire tempo e risorse nelle ricerche scientifiche per 
trovare risposte a domande che rimangono inevase. Rendersi conto 
che popoli diversi vivono in modo diverso e che la finanza del terro-
rismo ha più a che fare con i circuiti commerciali e le diseguaglianze  
socioeconomiche locali che non con il denaro o le banche.

Secondo, riconoscere il fatto che non esistono esperti di finanza terroristi-
ca. Esistono esperti solo su questioni specifiche: i sistemi finanziari e 
le tradizioni locali, le catene del valore, i metodi di analisi, e così via.

Terzo, smettere di combattere la finanza terroristica e sfruttare invece le 
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informazioni disponibili. Prendere di mira la finanza terroristica è un 
mezzo rispetto a un fine, non un fine in sé. Andrebbero invece osser-
vate le sovrapposizioni o le anomalie tra i normali circuiti economici 
locali e i bisogni, le relazioni e le dinamiche del terrorismo. Tali so-
vrapposizioni e anomalie possono infatti essere sfruttate vantaggiosa-
mente, sia pure solo su un piano tattico e non strategico. Va ricordato 
sempre che una condotta d’azione errata, anche su un obbiettivo cor-
retto, può trasformare un guadagno in una perdita, o peggio.

Quarto, parlare di sfida economica piuttosto che di finanza terroristica. 
Applicare, adattare e affinare quanto appreso affrontando la proli-
ferazione nucleare, le bande di guerriglieri, i criminali organizzati, 
i dittatori corrotti, i trafficanti di esseri umani, le imprese che inqui-
nano, le reti di bracconieri e pirati, e altre minacce transnazionali. 
Continuare a dibattere.

Infine, promuovere la legalità, le buone regole di un governo trasparente, 
la giustizia politica, sociale ed economica, e l’eguaglianza delle opportunità. 
Promuovere sviluppo e libertà nelle singole realtà. Formare compe-
tenze. Combattere corruzione e ingiustizia. Preferire i circoli virtuosi 
a quelli viziosi.

In conclusione, è fondamentale ricordare che i terroristi, comun-
que definiti, sono una minaccia alla sicurezza nazionale e internazio-
nale, sia per quel che possono fare, sia per quello che possono indur-
re gli altri a fare. Il libro nasce dalla volontà di contribuire alla difesa 
dei principi dell’Illuminismo, dai quali dipende la sopravvivenza di 
tutte le società democratiche, non solo di quella americana.

gg

* * *

Giuseppe Dossetti, «Non abbiate paura dello Stato!». Funzioni e ordina-
mento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e contesto, a cura di 
Enzo Balboni, Vita e Pensiero, Milano 2014, 316 pp., € 22.

Giuseppe Dossetti è stato un giurista di fondamentale importanza 
per l’elaborazione della Costituzione repubblicana. Sulla scia delle 
celebrazioni del centenario della nascita, e rispettando la promessa 
fatta allo stesso Dossetti, Enzo Balboni, professore di Diritto Costitu-
zionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha curato un volu-
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me nel quale si propone l’edizione «stabilita e corretta» di un celebre 
e discusso discorso pronunciato da Dossetti il 12 novembre 1951, du-
rante il III Convegno nazionale dell’Unione dei Giuristi Cattolici. Il 
curatore ha affiancato alla relazione di Dossetti le sintesi ragionate di 
tutti gli interventi del Convegno del ’51 (tra cui quelli di Aldo Moro, 
Mario Romani, Gianni Baget Bozzo, Antonio Amorth e Giorgio La 
Pira) e li ha inoltre raccolti alla luce di sedici parole chiave.

L’ultima parte del volume propone sei saggi, incursus ed excursus, 
di Balboni sul retroterra culturale dell’Autore e sul dibattito scaturi-
to dalla relazione. Funzioni e ordinamento dello Stato moderno è il titolo 
dell’intervento che apre il libro e sul quale si concentrano tutti i con-
tributi. Esso si configura come un saggio di Dottrina dello Stato agile 
nella lettura perché preserva lo stile oratorio, ma complesso nella 
sua articolazione e comprensione. La ripubblicazione è preziosa in 
questo senso perché riproduce un testo privo degli errori – talvolta 
gravi – delle sbobinature della prima edizione e perché con ampie 
note agevola la contestualizzazione di un dibattito che resterebbe in 
parte muto al lettore di oggi.

Il discorso – l’ultimo grande intervento di Dossetti prima del ritiro 
alla vita monastica – è uno dei più ricchi e discussi sulla crisi dello 
Stato contemporaneo e mantiene oggi profili di originalità e attua-
lità. Uno dei punti storiografici e culturali di maggiore interesse è 
la fine battaglia intellettuale tra Francesco Carnelutti e Dossetti: il 
primo che si configura come baluardo di una scuola diffidente nei 
confronti dello Stato e di orientamento liberale; il secondo invece 
espressione della nuova generazione di “professorini” della Cattoli-
ca che concepiscono lo Stato non solo regolatore delle libertà, ma 
anche promotore di solidarietà ed eguaglianza. In Dossetti emerse 
la convinzione che, se lo Stato liberale moderno preservò un ruolo 
fondamentalmente nella tutela delle libertà, lo Stato costituzionale 
contemporaneo abbia il compito di promuovere la giustizia sociale: 
in altri termini egli propose un finalismo dello Stato che è la realiz-
zazione del bonum humanum simpliciter. Da ciò discende il dibattito 
sulla celebre e controversa frase che accompagna l’interpretazione 
del testo da sessant’anni: lo Stato deve rivendicare una «funzione non 
solo di mediazione statica tra le forze sociali esistenti, ma di sintesi 
dinamica, e quindi una reformatio del corpo sociale». Per Dossetti in-
fatti il potere economico storicamente conformò la società. Lo Stato 
ha dunque il compito di liberare la società dal potere economico per 
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renderla soggettività autonoma e ridare alla politica il suo primato. 
Altri ancora i punti toccati e analizzati da Dossetti – il riconoscimento 
dei corpi intermedi, i piani economici, la crisi della rappresentanza 
e le forme di governo – che evidenziano la tensione alla creazione 
di una democrazia «sostanziale» e non solo istituzionale e formale.  
L’opera di e su Dossetti ha il duplice pregio di far riemergere un testo 
importante per comprendere le nostre radici costituzionali e di rie-
vocare il contesto di quel dibattito che anche oggi può far luce sulla 
crisi dello Stato. 

Andrea Michieli

* * *

Vittorio Possenti, Pace e guerra tra le nazioni. Kant, Maritain, Pacem 
in terris, Edizioni Studium, Roma 2014, 166 pp., € 12,50.

La pace tra le nazioni è l’oggetto di numerose opere filosofiche e 
giuridiche della modernità. In questo solco si pone il libro di Vittorio 
Possenti che ricostruisce e fa dialogare il pensiero di autori apparte-
nenti a tradizioni culturali ed epoche differenti. Oltre ai tre autori 
che emergono dal sottotitolo dell’opera – Kant, Maritain e Giovanni 
XIII con la Pacem in terris – si affacciano in questo ideale confronto 
grandi giuristi, filosofi e teologi, da Tommaso d’Aquino a Giorgio La 
Pira, da Saint Simon e Kelsen a John Rawls.

L’Autore parte dalla convinzione che la pace può essere costruita 
e preservata soltanto con la costituzione di una «società politica mon-
diale» (Maritain).  La raccolta dei quattro saggi che compongono il 
volume guarda al tema della guerra e della pace da angolature diffe-
renti: dal punto di vista dell’autorità e della sovranità; della globaliz-
zazione; attraverso i principi di solidarietà, sussidiarietà e poliarchia; 
e, infine, mediante un tentativo di traduzione della corrente filosofi-
ca del personalismo comunitario. Pur nella molteplicità delle visuali, 
persistono quattro obiettivi di fondo: l’abolizione della guerra e la 
preservazione della pace; lo sviluppo sostenibile dell’economia; la tu-
tela e la promozione dei diritti umani; la costruzione di una società 
politica mondiale.

Gli obiettivi menzionati sono frenati oggi dall’anarchia delle re-
lazioni internazionali e dall’interdipendenza economica degli Stati. 
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Il  disordine dell’ordinamento internazionale discende dal sistema 
creatosi dopo la pace di Vestfalia (1648) e con il lento processo di 
secolarizzazione dello Stato moderno. Gli sforzi di ricreare un kosmos 
nel kaos internazionale hanno prodotto numerosi tentativi che l’Au-
tore sintetizza in due grandi correnti: il pacifismo giuridico (Kant, 
Kelsen, Rawls) e quello politico (Sturzo, Maritain, Giovanni XXIII). 
Il pacifismo politico sembra la via privilegiata al mantenimento del-
la pace perché pone come presupposto la relazione tra bene comu-
ne globale e autorità internazionale. Il paradosso al quale assistiamo 
oggi infatti è la sempre più rilevante presenza di un bene comune 
globale da promuovere (dignitas humana servanda est) e la totale as-
senza di istituzioni internazionali deputate a farlo. In tal senso l’idea 
di un super-stato – ipotizzata dal pacifismo giuridico – non sembra es-
sere la via per la risoluzione dei conflitti, ma preferibile è imboccare 
la strada che conduce dall’internazionalismo liberale al cosmopoliti-
smo politico fondato su autorità sovraordinate e democratiche. Il di-
ritto in questo contesto assume un compito decisivo trasformandosi 
«da diritto internazionale come mero diritto tra Stati in un diritto co-
smopolitico quale diritto mondiale in cui le persone siano parte di un 
commonwealth cosmopolitico, veri cittadini del mondo» (p. 106). La 
prospettiva di una società politica mondiale si contrappone all’arena 
internazionale di stampo hobbesiano in cui tutto si gioca attraver-
so l’uso della forza. E ancora essa prende le distanze dalla visione 
proposta da Schmitt che vede nel conflitto il senso funzionale della 
politica. Dei due autori appena citati rimangono però attuali gli in-
terrogativi sulla praticabilità di una società politica senza conflitto e 
senza guerra, di Stati che permettano un depotenziamento della loro 
forza legittima interna. Tali sistemi “realistici” di pensiero mettono in 
crisi la prospettiva personalista propria di Possenti. Essa è «realistica, 
ma lontana» e necessita di un cambiamento di prospettiva radicale. 
Formulare però, come il libro fa, nuovi paradigmi e progetti di pace 
– che superino quelli passati, europei ed eurocentrici – è il compi-
to necessario da assumere per preservare la dignità della persona e 
superare la costante contraddizione secondo la quale «nello Stato 
tutti i cittadini sono disarmati e solo il potere politico è armato; nella 
comunità internazionale tutti gli Stati sono armati e solo l’autorità 
internazionale è disarmata» (Sturzo).

am


