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uale Socialismo? di
Norberto Bobbio, che
viene meritoriamen-
te ripubblicato dalle

Edizioni Società Aperta a quasi
mezzo secolo anni dall'edizione
originale (1976), è senza dubbio
un libro che ha ancora molto da
dirci. Un libro che è insieme un
pamphlet e un piccolo classico, e
anche forse un modello di stile in
cui la polemica anche dura non
sfocia mai nella semplificazione
e nella volgarità. La polemica in
questione riguarda quello che si
potrebbe definire l'eccesso di en-
tusiasmo per il socialismo. Ec-
cesso di entusiasmo, che poi non
consente di riflettere -suggerisce
Bobbio- a sufficienza sui presup-
posti necessari del socialismo
stesso. Primo tra questi presup-
posti, è il deficit nei fautori del
socialismo di una dottrina dello
stato e delle istituzioni.

Sul contenuto specifico del
dibattito e sulla sua collocazione
al momento dell'uscita del libro si
può e si deve leggere la Prefazio-
ne di Bobbio stesso. Vista oggi, la
critica di Bobbio può addirittura
apparire scontata, ma -vi assicu-
ro- quando uscì non lo era affatto.
Colpì anzi profondamente, così
come era stato anni prima con gli
scritti raccolti in Politica e Cultu-
ra, scritti pubblicati per la prima
volta nel 1955 e ristampati nel
1974 (poco prima della pubblica-
zione di Quale Socialismo?). Cosa
che si nota facilmente, se non al-
tro guardando alla qualità e alla
quantità degli interventi critici
che fecero seguito all'uno e all'al-
tro di questi saggi.

Quanto al contenuto, vero
e proprio del volume il libro
contiene cinque scritti che insi-
stono su temi tra loro legati. Lo
scritto che apre il volume, De-
mocrazia socialista?, fu pubbli-
cato in un libro collettaneo inti-

tolato Omaggio a Nenni, apparso
a Roma nel 1973, come «Qua-
derno di Mondoperaio».

E seguito da due saggi pub-
blicati sempre su «Mondoperaio»
sui numeri 8 e 9 del1975, intitola-
ti Esiste una dottrina marxistica
dello stato?, e Quali alternative al-
la democrazia rappresentativa?. Il
quarto saggio, intitolato Perché
democrazia?, riproduce una le-
zione tenuta nel marzo 1976 in
occasione di un convegno orga-
nizzato dal Club Turati di Torino
su Organizzazione dello stato e de
mocrazia per un ciclo dal titolo
Temi per un progetto socialista.

Infine, il quinto e ultimo
saggio, che dà nome al volume nel
suo complesso, Quale Socialismo?
fu pubblicato in prima occasione
come replica ai critici sempre su
«Mondoperaio», nel n. 5, del mag-
gio 1976. Come si può notare, i
saggi sono scritti e pubblicati nel-
l'ambito dell'area culturale del Psi,
il Partito Socialista, come si evince
facilmente dalle sedi prescelte
quali «Mondoperaio» e il Club Tu-
rati. Ma l'interlocutore principale
e direi il destinatario delle do-
mande e delle critiche poste da
Bobbio è certamente il PCI, il Par-
tito Comunista, che in quegli anni
esercitava un'indubbia egemonia
sulla cultura italiana e il riferi-
mento comune per la sinistra.

Si è già accennato al fatto che
a Bobbio - e come non condivide-
re? - sembrava assurdo abbracciare
una visione politica senza avere
alle spalle una consapevole scien-
za politica e giuridica. Come si è
detto, a suo avviso era in partico-
lare impossibile pensare al socia-
lismo senza avere una dottrina
dello stato e delle istituzioni che lo
supportasse. Per dirla con le sue
parole «In Marx la distruzione
dello stato borghese era la distru-
zione dello stato in quanto tale...».
Cosa che equivaleva a un non se-
quitur: visto che, pur cambiando
regime politico, Il potere politico
rimane, lo stato deve rimanere:
siamo obbligati quindi a porci il

problema del nuovo stato.
Da questo punto di vista,

l'interrogazione (tutti i titoli dei
capitoli del libro finiscono con un
punto interrogativo) centrale di
Quale Socialismo? riguardava due
domande fondamentali. La prima
era: è possibile un socialismo sen-
za una riforma dello stato? E la se-
conda era: è possibile un sociali-
smo senza democrazia? Come si
può facilmente immaginare, e co-
me sa bene chi conosceva Bobbio,
la risposta a entrambe è un chiaro
e inequivoco «no!».

LE PROMESSE
DEI SISTEMI POLITICI
SI INFRANGONO
NEL DIVARIO
TRA IDEALI E PRATICA
GENERANDO LA CRISI

C'è poco dubbio che delle
due questioni trattate allora da
Bobbio una delle due sembra per
così dire più attuale oggi. In so-
stanza, ai giorni nostri la questio-
ne sul marxismo e lo stato ci appa-
re se non superata perlomeno me-
no urgente di come lo era allora.
Questo se non altro sia perché
l'appeal del marxismo dopo 111989
è molto diminuito sia perché sup-
pongo che Bobbio abbia vinto col
tempo la sua battaglia.

Come si è detto, resta attua-
lissima, invece, la questione sulla
democrazia. D'altronde è lo stesso
Bobbio a dire che: «se il sociali-
smo è difficile, la democrazia è
ancora più difficile». Che la libe-
rai-democrazia sia in crisi pro-
fonda di questi tempi è infatti cosa
difficile da dubitare. D'altronde,
come si è accennato, lo stesso
Bobbio di questa crisi ci aveva da-
to in anticipo sui tempi un quadro
categoriale convincente nel libro
su Il futuro della democrazia del
1984. In questo saggio, egli ripen-
sò gli argomenti consueti sulla
crisi della democrazia alla luce di
una forte distinzione tra ideali de-
mocratici e pratica delle democra-
zie. E in base a questa distinzione
che egli può mettere giù la sua fa-
mosa lista di «promesse non
mantenute dalla democrazia»,
impegni non rispettati se così si
può dire che nel loro complesso
intendono mappare il divario tra
ideali e realtà in democrazia.
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