
Scheda

Norberto Bobbio

Destra e sinistra

Donzelli – Roma – E. 13

____________________

 Pubblicato già una decina di anni orsono in un tempo e in un contesto internazionale ben differente

dall’attuale, il saggio in questione aveva avuto spazio nella critica e fra i lettori; in una mole

contenuta emerge la ricchezza delle argomentazioni sempre puntuali, precise, chiare, esplicative.

 L’autore (professore nell’univertità di Torino, senatore della Repubblica, deceduto nello scorso

gennaio) affronta con passione ed in modo incisivo il problema, chiedendosi se la distinzione tra

destra e sinistra sia ancora a tutt’oggi valida in un mondo che tende al livellamento, al

conformismo, puntando sull’omologazione. Ha senso mantenere in piedi una diade come questa?

Anzi esiste ancora questa diade, in un mondo che la contesta sempre più, confondendo spesso

termini e problemi? La destra è ancora conservatrice e la sinistra progressista?

 L’autore fin dall’inizio si spinge ad un’analisi sottile: destra e sinistra trovano la loro origine

durante la Rivoluzione francese, presentano contrapposti programmi, sono forze ideologiche. Nelle

grandi società l’universo si fa complesso e la diade risulta schematica, proponendo una distinzione

troppo rigida, occorre allora prendere atto della possibilità di uno spazio intermedio, un “centro”

(Terzo incluso) creando quindi una nuova triade. Ed ancora, in questo centro si può distinguere tra

un centro-destra e un centro-sinistra, ed ancora ci potrà essere la possibilità di includere destra e

sinistra in un nuovo soggetto che va al di là della diade stessa (Terzo includente).

 La complessità del mondo in cui viviamo ha permesso la nascita di movimenti che sono al di fuori

di ogni possibile diade, i Verdi, ad es., la cui visione del mondo è ambientalista e supera di fatto le

argomentazioni di destra e di sinistra. Ma occorre anche tenere presente che la diade si “regge”

sulla contrapposizione reciproca dei due termini, se cade l’uno, l’altro non ha più ragione d’essere,

non essendoci più un punto di riferimento: dopo la caduta del muro di Berlino occorre ripensare la

visione del mondo e rimeditare su destra e sinistra.

 La distinzione basata sulla cura della tradizione (la destra) e sulla volontà dell’emancipazione (la

sinistra) va affiancata ad altre visioni più consone ai tempi; occorre spostarsi su parametri del tutto

innovativi, facendo riferimento, oggi, al modo di porsi di fronte all’eguaglianza ed alla libertà, al

loro diverso intendimento.



 “E’ il diverso atteggiamento che gli uomini viventi in società assumono di fronte all’ideale
dell’uguaglianza, che è, insieme a quello della libertà e a quello della pace, uno dei fini ultimi che
si propongono di raggiungere e per i quali sono disposti a battersi” (Ed. 1994, pag. 71).

 Quindi è sull’uguaglianza che bisogna riflettere, tema arduo e complesso che fa riferimento ad una

uguaglianza di base che però raccoglie tante differenze. Infatti,

“gli uomini sono tra loro uguali quanto diseguali. Sono uguali per certi aspetti, diseguali per altri.
Volendo fare l’esempio più familiare: sono uguali di fronte alla morte perché tutti sono mortali, ma
sono diseguali di fronte al modo di morire perché ognuno muore in modo diverso” (Ed. 1994, pag.
74).

 Eguaglianza-diseguaglianza, allora, diventano i punti di divergenza tra chi privilegia la prima e chi

la seconda.

 Si possono chiamare correttamente egualitari coloro che, pur non ignorando che gli uomini sono
tanto eguali che diseguali, danno maggiore importanza, per giudicarli e per attribuire loro diritti e
doveri, a ciò che li rende uguali piuttosto che a ciò che li rende diseguali; in egualitari coloro che,
partendo dalla stessa contestazione, danno maggiore importanza, per lo stesso scopo, a ciò che li
rende diseguali piuttosto che a ciò che li rende uguali” (Ed. 1994, pag. 74).

 Da queste constatazioni si può tracciare la divisione

“sinistra e destra, da un lato il popolo di chi ritiene che gli uomini siano più uguali che diseguali,
dall’altro il popolo di chi ritiene che siano più diseguali che uguali” (Ed. 1994, pag. 74-75).

 L’egualitario punta sulle diseguaglianze sociali che possono essere eliminate rifondando la società,

l’inegualitario le accetta perché sono tipiche della natura umana-sociale (includendo in ciò anche le

tradizioni, i costumi, le leggi ecc...).

 Qual è a questo punto il compito della politica, nel senso più nobile del termine? La politica si farà

carico di rimuovere ogni ostacolo che non permetta il raggiungimento dell’uguaglianza: è in questo

senso che si sono mossi i movimenti di sinistra, accogliendo le istanze provenienti “dal basso”, ma

il loro cammino può essere più incisivo, deve continuare:

“la sinistra non solo non ha compiuto il proprio cammino, ma lo ha appena incominciato” (Ed.
1994, pag. 86).
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