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2. Dal dovere morale alla regola giuridica  
 
    Da dove muovere? La modernità occidentale si è venuta organizzando intorno agli uomini che 
nascono tutti «liberi ed eguali», e proprio libertà ed eguaglianza sono state la vera bussola 
indicante un cammino che non è stato sostanzialmente modificato quando la fraternità si è 
aggiunta nel costituire la storica triade dei principil. Questa, tuttavia, è stata potentemente 
integrata, a partire dal secondo dopoguerra, dalla rivoluzione della dignità e, nell'ultima fase 
soprattutto, proprio dalla riscoperta di quella fraternità/solidarietà che era stata messa al margine, 
e quasi esclusa, da un quadro di principi che oggi, invece, scopriamo più ricco, e impegnativo. 
    È una complessa vicenda storica, dunque, che deve essere considerata. Si dirama in diverse e 
concorrenti storie delle idee, dove quella riguardante l’idea di solidarietà2  è accompagnata da 
storie delle idee di fraternità, proprietà, felicità3, nelle quali bisogna guardare a fondo per cogliere 
il passaggio dalle idee ai principi giuridicamente vincolanti. Per entrare in questa dimensione può 
essere utile, tra le molte possibili, la memoria di quel che scriveva nel 1748 Montesquieu. «Qualche 
elemosina fatta a un uomo nudo per le strade non basta ad adempiere gli obblighi dello Stato, il 
quale deve a tutti i cittadini la sussistenza assicurata, il nutrimento, un abbigliamento decente, e 
un genere di vita che non sia dannoso alla salute››4. Siamo di fronte a un testo intenso, stratificato, 
nel quale si manifestano molteplici discendenze, e che senza troppe forzature può indicare una 
prima linea di analisi. 
     Si coglie l'eco del Vangelo di Matteo e delle sue opere di misericordia - dar da mangiare agli 
affamati, vestire gli ignudi. Ma si va subito oltre la dimensione puramente caritatevole e, se pure 
non si abbandona un dovere morale universale che riguarda tutti e ciascuno, questo si concretizza 
poi intorno a un soggetto determinato, lo Stato, con i suoi obblighi. Una discontinuità evidente, 
che non si manifesta soltanto nella direzione segnata dalla tradizione religiosa, ma rispetto ad altre 
e diverse tradizioni di pensiero. 
     Nel Discours de la servitude volontarie, Étienne de La Boétie scrive: «Vi è qualcosa di evidente 
nella natura, qualcosa che nessuno può dire di non vedere, è il fatto che essa, strumento di Dio, e 
governante degli uomini, ci ha fatti tutti di una medesima forma e, come sembra, col medesimo 
calco, affinché noi ci si riconosca scambievolmente tutti come compagni o meglio fratelli. E se, 
nella distribuzione dei suoi doni, ha avvantaggiato nel corpo o nello spirito gli uni piuttosto che gli  
 
(*) Stefano Rodotà, Solidarietà Un’utopia necessaria, Gius. Laterza & Figli, 2014. Si riproducono i capitoli 2 
(Dal dovere morale alla regola giuridica, pp. 11-19) e 3 (Fraternità e solidarietà, pp.20-30). 
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altri, tuttavia non ha inteso metterci in questo mondo come in un campo di battaglia, e non ha 
mandato quaggiù i più forti ei più abili come briganti armati in una foresta per prevaricare i più 
deboli, ma bisogna invece pensare che distribuendo ad alcuni di più ad altri dimeno, essa volesse 
dare spazio all'affetto fraterno e mettere gli uomini in grado di praticarlo, avendo gli uni capacità 
di offrire aiuto, gli altri bisogno di riceverlo [...]. Essa ha cercato, con tutti i mezzi, di formare e     
stringere forte il legame della nostra alleanza e società; se ha mostrato in ogni cosa che non voleva 
tanto farci tutti uniti ma tutti uno; di conseguenza non è da mettere in dubbio che noi siamo tutti 
naturalmente liberi, perché siamo tutti uguali; e a nessuno può saltare in mente che la natura, che 
ci ha fatti tutti uguali, abbia reso qualcuno servo»5. 
     Su questi discorsi si distende pure l'ombra antica del primo dei Due trattati sul governo di John 
Locke, con l'insistita sua sottolineatura delle responsabilità della ricchezza. “Dio non lascia un 
uomo alla mercé di un altro al punto che questi possa, volendo, farlo morire di fame. Dio, il padre 
e il signore di tutti, non ha dato a nessuno dei suoi figli una tale proprietà sulla sua particolare 
porzione di beni di questo mondo, egli ha dato pure al suo fratello bisognoso un diritto al 
sovrappiù dei suoi beni; così che ciò non possa essergli giustamente negato, quando i suoi urgenti 
bisogni lo richiedano [...]. Come la giustizia dà ad un uomo diritto alla proprietà di ciò che ha 
prodotto con il suo onesto lavoro [...]; così la carità dà diritto ad ogni uomo a quella parte della 
ricchezza di un altro che gli è necessaria per fuggire una situazione di estremo bisogno, quando non 
abbia altri mezzi di sussistenza»6. 
     Nell’insieme di queste riflessioni cogliamo oggi l'inadeguatezza di una idea di società concepita 
come naturalmente armonica, e quindi capace di autocorrezione di fronte alla privazione di beni 
fondamentali7. Quella società si era invece impigliata nella gerarchia, nei diritti diseguali a seconda 
del ceto di appartenenza, e quindi manifestava l’impossibilità sua di sopportare proprio il peso 
delle diseguaglianze attraverso una forma di spontanea reazione sociale. Si è così scelta la strada di 
affidare non più alla natura, ai liberi comportamenti individuali, ma all'artificialità del diritto e 
alle sue regole la tutela dell'eguaglianza, che sarà proclamata come principio insieme alla libertà e 
alla fraternità. La rilevanza di quest'ultima, non più principio solo morale, ma forte riferimento 
giuridico, troverà poi  una sua diretta e condivisa espressione in quel principio di solidarietà 
destinato a guidare l'azione pubblica e quella privata. 
     Siamo di fronte a un dilatarsi dell'orizzonte, soprattutto rispetto alle parole di Locke, che 
riferiscono i doveri della ricchezza, e quindi il limite morale di quest'ultima, ai soli casi in cui la 
carità consente a ogni uomo di accedere a quella parte di ricchezza altrui che sia necessaria per 
permettergli di sfuggire a una situazione di estremo bisogno, alla mancanza di qualsiasi mezzo di 
sussistenza. Una situazione quasi residuale dal punto di vista qualitativo e, appunto, di principio, 
che viene abbandonata nel momento in cui alla fraternità viene attribuito, formalmente, lo stesso 
status degli altri principi fondativi. Diventa così affare di giustizia, non più soltanto di carità, 
andando oltre la logica che ispirava l’argomentazione di Locke che, in coerenza con il suo punto di 
vista, collegava la giustizia esclusivamente alla proprietà. 
     Ben diverso, e intellettualmente più impegnativo, è il ritorno alle parole di Étienne de La 
Boétie, che tracciano un itinerario in cui compare, forte, il legame sociale, dal quale nasce la 
considerazione di una natura che ha fatto tutti liberi, “perché siamo tutti uguali”. In quel testo 
cinquecentesco è ben percepibile l’impossibilità, pur integralmente morale, di separare il nascere t   
utti liberi ed eguali dal dovere di solidarietà. Anche per questo motivo si è potuto dire di lui che è 
stato “le premier des Modernes”, rivendicando nello Stato moderno “la dignité ontologique de 
l'homme, en un mot, de son “humanité”. 8 
     Seguendo questa linea, si comprende meglio la portata dell'innovazione di Montesquieu. Nel 
passo citato si può scorgere, anzitutto, un compendio della dignità. Siamo subito oltre la 
soddisfazione delle nude necessità esistenziali. L'elemosina non basta, la dimensione puramente 
caritatevole cede a una descrizione dei doveri pubblici, che comprendono i diritti alla 
sopravvivenza, al cibo, al potersi coprire, alla salute. Forzando appena l'analisi, e senza voler fare 
di Montesquieu il fondatore del Welfare State al posto di Lord Beveridge, troviamo qui un 
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catalogo di diritti sociali, un manifestarsi della materialità della vita così come era emersa dai 
cahiers de doléances, ben presenti nella sua riflessione, con un riferimento esplicito alle istituzioni 
della solidarietà, necessarie perché eguaglianza e dignità della persona possano essere rispettate 
(non a caso il capitolo citato è dedicato, a partire dal titolo, agli ospedali). 
      Lo spostamento è netto - da obbligo della ricchezza a dovere civico, dalla elargizione 
paternalistica al riconoscimento di diritti. Qui s'innesta il principio di solidarietà ed emerge con 
nettezza la dignità della persona, che certo non può essere associata a situazioni nelle quali la 
persona rimane comunque subordinata alla benevolenza altrui, confinata nella dipendenza. 
Scopriamo così una più lontana fondazione dei diritti sociali, ben prima della loro individuazione 
come categoria autonoma negli anni Cinquanta del secolo passato. 
     È opportuno aggiungere che nella tradizione culturale francese, così rilevante in questa 
materia, Léon Duguit indicò nella solidarietà addirittura una norma oggettiva, vincolante per i 
governanti e che mette in luce la natura strumentale di uno Stato che di quella solidarietà deve 
assicurare la realizzazione, trovando in ciò la sua legittimazione e un limite alle sue prerogative9. 
Posizioni come questa, tuttavia, non devono essere assimilate alle spinte verso la definizione di un 
generale diritto sociale che, anzi, Duguit esplicitamente escludeva, affermando che suo obiettivo 
era quello «de montrer que ni la collectivité ni l'individue n'ont de droits, qu’il n'y a ni droit social, 
ni droit individuel» 10. La costruzione della solidarietà come norma deve essere considerata 
piuttosto nella prospettiva di quel diritto all'accesso ai servizi sociali di cui troviamo traccia 
nell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in un contesto volto 
proprio a indicare le condizioni necessarie per «garantire un'esistenza dignitosa››. 
     Grazie anche alla solidarietà, che la riconduceva all'uomo con i suoi bisogni e allo Stato nella 
sua responsabilità, la questione della dignità si è via via spogliata di una sua dimensione tutta 
ontologica, mostrandosi quasi alla ricerca di una sua “laicizzazione”, per tornare, appunto, nel 
secolo, nella storia. Non a caso, proprio con riferimento alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e 
del cittadino del 1789, si è parlato di una «civilisation' du droit naturel››11 (anche se il diritto 
naturale non era insegnato nelle facoltà francesi, legate al diritto romano). La dignità, tuttavia, 
non trovava ancora formalizzazioni, riconoscimenti giuridici, anche se non può certo essere 
trascurata, con il suo radicarsi nella tradizione cristiana e nella riscoperta rinascimentale. Una 
sorta di dignità diffusa, riconosciuta da culture diverse, immersa nel contesto e non affidata a 
principi, quasi che non fosse giuridicizzabile. Perché, invece, rimane sullo sfondo, e addirittura 
sembra svanire, la fraternità, malgrado il suo riconoscimento così esplicito e risalente nel tempo? 
 
 
 
 
NOTE DEL CAPITOLO  2. 
 
1 Ricostruisce l’emersione progressiva e il connettersi dei tre principi negli anni successivi al 1789 Antonio 
Maria Baggio, L’idea di «fraternità» tra due rivoluzioni: Parigi 1789-Haiti 1791. Piste di ricerca per una 
comprensione della fraternità come categoria politica, in Id. (a cura di), Il principio dimenticato: la fraternità 
nella riflessione politologica contemporanea, Città Nuova, Roma 2007, pp. 25-56. Sulla successiva discussione 
in Francia alcuni spunti in Richard Schlatter, Private Property. The History of an Idea, Allen & Unwin, 
London 1951, pp. 237-238 (rist. Russell «SL Russell, New 
York 1973). Per una sintesi, Michel Borgetto, La devise «Liberte', Egalité, Fraternité», Presses Universitaires 
de France, Paris 1997, che sottolinea la permanenza della solidarietà nel1'ordinamento costituzionale 
francese. 
 
2 La necessità di dar rilevanza alla dimensione storica è testimoniata dalla pubblicazione di due libri, 
comparsi a due anni l’uno dall'altro, che portano lo stesso titolo: Steinar Stjernø, Solidarity in Europe: The 
History of an Idea, Cambridge University Press, Cambridge 2005, e Marie-Claude Blais, La solidarietà. 
Storia di un'idea, a cura di Beatrice Magni, Giuffrè, Milano 2012 (ed. or., La solidaritè. Histoire d’une idée, 
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Gallimard, Paris 2007). 
 
3  Nelle pagine successive si farà riferimento diretto ai lavori di Baggio, Schlatter e Blais, nei cui titoli 
compare costantemente il riferimento alla storia di un'idea, nonché al saggio di Antonio Trampus, Il diritto 
alla felicità. Storia di un’idea, Laterza, Roma-Bari 2008. 
 
4 Montesquieu, De l'esprit des loi (1748), Livre XXIII, Chap. XXIX: Des hôpitaux; cito dalla traduzione 
italiana di Beatrice Boffito Serra, Rizzoli, Milano 1967, vol. 2, p. 549. Vincenzo Ferrone, Storia dei diritti 
dell'uomo. L'illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni, Laterza, Roma-Bari 2014, mette 
in evidenza che Montesquieu apriva la strada “alla centralità dell'idea di legislazione nella cultura politica 
del Tardo Illuminismo» (p. 217) nella prospettiva di un «processo legislativo fatto dall'uomo per l'uomo›› 
(p. 223), sottolineando peraltro l'accoglienza critica riservata a molte sue posizioni.  
 
5  Étienne de La Boétie, Discours de la seruitude volontaire (1549); cito dalla traduzione italiana di Fabio 
Ciaramelli, Discorso sulh servitù volontaria, Chiarelettere, Milano 2011, pp. 15-16. 
 
6 John Locke, Two Treatises of Government (1660), First Treatise, Chap. IV, par. 42; cito dalla traduzione 
italiana di Brunella Casalini, Due trattati sul governo: Primo trattato, http://btfp.sp.unipi.it/classici/locket-
wo/ index.html. 
 
7 Sul permanere di suggestioni riguardanti il «lasciar libere le naturali armonie» si può vedere Blais, La 
solidarietà cit., pp. 113-135. 
 
8 Simone Goyard-Fabre, Introduction, in Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, 
Flammarion, Paris 1983, p. 122. «È l'opera di un giovane infiammato dall'amore di Roma e delle antiche 
virtù repubblicane, quella stessa ammirazione che spingeva Montaigne a scrivere tante pagine dei suoi 
Essais››: così Giovanni Macchia, La letteratura francese, Mondadori, Milano 1987, vol. I, p. 512, che aderisce 
alla lettura che ne dà proprio Montaigne (al quale era stata pure attribuita la paternità dello scritto) 
sottolineando che «ce n'est le mieux qu'il peut faire»: questo, tuttavia, è un giudizio dettato più dal 
rimpianto della scomparsa a soli trentatré anni d'un amico carissimo, di cui parla estesamente proprio nel 
capitolo De l'Amitié, ricordando quell'opera «qui honorera tout le reste de cette besogne›› (Michel de 
Montaigne, Esssais, Livre I, Chap. XXVIII, la cui ultima edizione italiana è quella con testo francese a 
fronte, curata da Fausta Garavini e André Tournon, Bompiani, Milano 2012). 
Sui rapporti tra i due ancora Macchia, La letteratura francese cit., con bibliografia alle pp. 1246-1248). 
 
9 Lo mette in evidenza Alain Supiot, Grandeur et misère de l'État social, Collège de France/Fayard, Paris 
2013, p. 38. 
 
10 Léon Duguit, Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'État, 2a ed., Felix Alcan, Paris 
1914, p. 5. Su questo punto specifico Marco Cuniberti, Il «diritto sociale» nel pensiero di Léon Duguit, in 
«Jus››, 1995, pp. 329 sgg.; Daniela Bifulco, L'inviolabilità dei diritti sociali, Jovene, Napoli 2003, pp. 104-
113. 
 
11 Stéphane Rials, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Hachette, Paris 1988, pp. 350-354. 
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3. Fraternità e solidarietà 
 
     Bisogna muoversi, allora, alla ricerca della solidarietà. Questa compare in tempi diversi, non 
conosce tragitti lineari, ma rivela una capacità permanente di forzare le barriere entro le quali si 
cerca di chiuderla. E si converte così in una potente forza positiva, assume anche le sembianze 
della fraternità (di cui sovente è presentata come sinonimo) e così, insieme a libertà ed 
eguaglianza, comunque sta lì, nel  pantheon rivoluzionario, come evocazione di una solidarietà 
universale, sociale. Un dato naturale, allora? 
     Consapevoli della forza evocatrice della parola, bisogna sfuggire proprio alla tentazione 
naturalistica. Il suo comparire nelle situazioni, nei tempi, nei contesti più diversi obbliga, invece, a 
una analisi rigorosa delle sue modalità d'uso e, soprattutto, della sua costruzione storica, tanto che 
si è parlato di una «invenzione» della solidarietà che appartiene a tempi più recenti. 
      Questa indicazione può essere un plausibile punto di riferimento. «La solidarietà nasce come 
concetto strutturato [discours construit], come ideologia, alla fine del XIX secolo: essa implica 
allora una nuova rappresentazione del legame sociale e politico, che porta a una profonda 
trasformazione dei modi di gestione del sociale e delle forme di intervento pubblico. Il solidarismo 
è quindi il mezzo per radicare la Repubblica dotandola di una nuova legittimità»1. La solidarietà, 
dunque, come “sentiment républicain”, il solo che può dare alla Repubblica radici profonde. 
      Tesi, questa, che certamente può essere discussa, ma dove compare una parola, “construit”, che 
richiama un dato tutt'altro che naturalistico e che rinvia a un modo d'intendere la solidarietà che 
la vede nel suo separarsi dalla fraternità, termine dalla lunghissima storia, tanto che bisogna dar 
conto del perché si individui una discontinuità, collocandola poco più di un secolo fa, anche se 
questa genealogia non può prescindere dalla progressiva emersione e dal riconoscimento dei diritti 
sociali, oltre che dalla discussione culturale che l'ha sempre accompagnata, al punto che si è 
parlato di “tre tradizioni di solidarietà”2. Di nuovo, s'impone uno sguardo storicamente più lungo. 
      Della triade rivoluzionaria proprio la fraternità si rivelò precocemente la componente più 
debole, o quella più difficilmente accettabile, tanto che Napoleone, nel suo proclama del 18 
brumaio, si sarebbe presentato ai francesi come il difensore di “libertà, eguaglianza, proprietà”. 
     La fraternità non compare, sopraffatta dal primato della proprietà, diritto a escludere gli altri 
dal godimento di un bene, dunque destinato a spezzare quel legame tra gli uomini che attraverso 
la fraternità si intende stabilire. In quel momento, il diritto non è più «fraterno››3, s'imbatte nella 
durezza del nudo potere proprietario, che separa e non unisce, e così rende impossibile il vero 
compito affidato alla fraternità, quello di “costruire (o produrre) la Nazione»4, intuizione precoce 
del ruolo riconosciuto in tempi successivi alla solidarietà come antidoto alla frammentazione 
sociale. E quella sua scomparsa renderà più deboli pure libertà e eguaglianza, subordinate 
anch'esse a una logica che indicava nella proprietà la misura prima dei rapporti tra le persone. 
Quando, nel Novecento, si vorrà costruire un contesto costituzionale che individui i limiti della 
proprietà, sarà appunto al principio di solidarietà che si farà riferimento. Peraltro, questa specifica 
vicenda induce a riflettere sulla necessità di analizzare sempre la portata effettiva dei tre principi 
costituzionali nell'ambito di ciascun contesto storico, come aveva cercato di fare Walter Benjamin 
che, nei suoi appunti sulla Comune di Parigi, non a caso citava le parole di una lettera di Henrik 
Ibsen del 1870: “Libertà, eguaglianza, fraternità non sono più le stesse cose che erano ai tempi 
della ghigliottina»5. Se questa frase non viene forzata nel senso di un inevitabile congedo, la 
relazione dei tre principi con il loro tempo è la chiave per comprenderne le vicende alterne e la 
persistenza nella lunga durata. 
      Tenendo conto di questo insieme di fattori, la debolezza della fraternità non può esser fatta 
derivare da un suo carattere astratto, da un suo intimo formalismo. È piuttosto una sorta di sua 
incompatibilità con la sempre più trionfante logica proprietaria a determinarne l’emarginazione in 
un contesto così precocemente mutato. Siamo di fronte a un classico conflitto tra inclusione 
(fraterna) e esclusione (proprietaria), che finisce con lo sterilizzare anche l'altra funzione di cui 
veniva caricata la fraternità, quella d'essere principio che poteva mitigare gli effetti dell'ostilità 
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verso i corpi intermedi, consegnata nel 1791 alla legge Le Chapelier, con il suo divieto di costituire 
associazioni, costruendo invece la Nazione secondo una logica opposta a quella della 
frammentazione feudale. Alla fraternità, dunque, si attribuiva una funzione unificante, opposta 
all'ambigua solidarietà dell'antico regime, intessuta com'era di doveri dei superiori verso gli 
inferiori 6. A quest’ultimo modo di costruire solidarietà si è guardato, in tempi recenti, con uno 
spirito tra la nostalgia e la restaurazione, per reagire alla «de-socializzazione›› capitalistica, 
ignorando che quel legame sociale era fondato su una ferrea gerarchia, su una sostanziale 
subordinazione, sempre meno legittimata dal tradizionale riferimento ai «doveri della ricchezza» e 
divenuta ormai nient’altro che la registrazione delle diseguaglianze. 
    Al contrario, la fraternità prima, e poi più intensamente la solidarietà, abbandonano la logica 
del rapporto verticale, al posto del quale si instaura un «patto» tra eguali, che ribadisce la 
connessione tra solidarietà e eguaglianza. 
      Ma perché una condizione di minorità accompagna la fraternità oltre quel tempo, anche al di là 
della specifica vicenda francese? Mona Ozouf lo ha spiegato osservando che “tra la líberté e l'égalité  
da una parte e la fraternité dall'altra” non vi è  “uno statuto equivalente. Le prime due sono dei 
diritti, la terza è un obbligo morale”7. Questa sbrigativa conclusione è stata poi ridimensionata 
dalla stessa Ozouf che, tornando sul tema, ha inteso “la fraternità meno come una comunione 
mistica e religiosa e piuttosto come quella esigenza di solidarietà senza la quale non hanno senso né 
la libertà, né l’eguaglianza»8. La prospettiva è completamente capovolta. Non solo la fraternità/ 
solidarietà non ha uno statuto più debole, ma si pone addirittura come precondizione perché si 
possa attribuire significato a libertà e eguaglianza. Ma il dubbio rimane, la dialettica tra i due 
termini, se non l'opposizione, continua a sollecitare la riflessione. La solidarietà, infatti, avrebbe 
“une généralité et une neutralité qui ne possèdent ni la notion de charité (et encore moins son 
avatar contemporaine: le care), ni celle de fratemité (qui postule un ancêtre mythique)”9. I fratelli, 
appunto, quelli evocati dalle parole di Étienne de La Boétie. 
      Lo slittamento semantico è rivelatore. Per recuperarne la forza, e per conferirle effettività, la 
fraternità è descritta come “solidarietà”. Due parole diverse si congiungono e, usate in molte 
occasioni come se fossero intercambiabili, accrescono tuttavia anche l’ambiguità già rimproverata 
alla categoria della fraternità. Innescano così anche un rifiuto culturale soprattutto quando si 
teme che la solidarietà altro non sia che un travestimento di carità, beneficenza, compassione, 
tutte parole che non appartengono al lessico della dignità e dei diritti ma, di nuovo, rinviano 
piuttosto alla benevolenza altrui, sottolineando la minorità, e la subalternità, di chi si trova a 
esserne oggetto. Vicenda che sembrava lontana, confinata nei buoni costumi delle signore che si 
facevano “dame di carità”. Ma essa è tornata con il «conservatorismo compassionevole›› che il 
presidente Bush mise nel 2001 al centro del suo programma Compassion 10, riferimento peraltro 
ben presto sovrastato dal successivo e più aggressivo progetto di creazione di una ownership society, 
di una «società della proprietà», che faceva riemergere una storica opposizione. Quando al centro 
del sistema viene di nuovo posta una proprietà dichiaratamente svincolata da ogni legame sociale, 
si crea una situazione che tende a creare conflitti anche con la più debole versione della solidarietà. 
Si riannoda così, nel modo peggiore, un filo che inevitabilmente trascina verso una regressione, 
ricacciando la solidarietà in un ancor più ambiguo statuto soltanto morale. Più ambiguo, perché 
oggi il ritorno a quello statuto assume il carattere di una ritirata, di un abbandono della logica 
forte dei principi e dei diritti. Non è certo un caso se, in una materia divenuta sempre più 
emblematica della rilevanza dei diritti e del loro legame con la solidarietà come il diritto al cibo, i 
documenti della Fao abbiano segnalato il persistente permanere negli Stati Uniti della logica 
puramente caritatevole, anche attraverso programmi pubblici di sostegno, e la fatica di assumere 
appunto la logica del diritto della persona. 
     Queste dinamiche possono essere meglio comprese se si fa riferimento, ad esempio, alle analisi di 
Charles Wright Mills sullo spostamento negli anni Sessanta di fasce sempre più larghe di cittadini 
verso «quel nuovo perno della stratificazione sociale che è l’occupazione», con un massiccio 
passaggio «dalla proprietà alla non proprietà» 11. Qui si coglie nettamente il distacco della 
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solidarietà da quella componente esterna rappresentata dalla ricchezza (proprietà) e il suo fondarsi 
nella dimensione del lavoro con una ben diversa visione dei legami sociali. Ma la crisi economica, e 
la scarsità delle risorse disponibili da essa determinata, ripropongono la dipendenza totale della 
solidarietà da un fattore esterno, dalle risorse economiche disponibili, imponendo così una visione 
dei diritti sociali unicamente come diritti sottoposti alla condizione obbligante dell'esistenza dei 
mezzi finanziari necessari per renderli effettivamente operanti. Ma, facendo diventare questo il 
criterio per il riconoscimento dei diritti sociali, viene messo in discussione il carattere proprio dello 
Stato costituzionale di diritto come luogo di complessivo riconoscimento di diritti fondamentali 
tra loro indivisibili. E così, come meglio si vedrà più avanti, si fa una operazione culturalmente e 
politicamente regressiva, perché l'innovazione istituzionale rappresentata dal principio di 
solidarietà e dai diritti sociali non ignora certo il problema delle risorse disponibili, ma incide sulle 
modalità della loro distribuzione, che deve essere coerente con i criteri che quella innovazione 
porta con sé. 
      Il rapido accenno alla situazione degli Stati Uniti richiama una storia ben diversa da quella qui 
considerata, il cui dispiegarsi è frutto dello specifico ruolo giocato dal movimento operaio in 
Europa e che riguarda proprio la considerazione dei diritti, di quelli sociali in particolare. Solo 
l'avvento della classe operaia come soggetto storico della trasformazione dà ragione della nascita 
nel primo dopoguerra delle «lunghe costituzioni››, di quella di Weimar in primo luogo, dove la 
novità è rappresentata appunto dall'emersione di diritti sociali, avviando così una dinamica che si 
dispiegherà pienamente nelle costituzioni del secondo dopoguerra. Svincolata da una matrice 
unicamente individualistica, che dava ai diritti un connotato oppositivo tra le posizioni dei diversi 
loro titolari, ciascuno dei quali si considerava legittimato a esercitarli nella forma assolutistica 
tipica del modello proprietario, la presenza sociale dei diritti conosce un capovolgimento. Non più 
terreno  permanente di scontro tra interessi individuali, al quale sfuggire rifugiandosi nella 
comunità come appunto vuole il comunitarismo americano 12, l'idea dei diritti è in grado di 
dispiegare le sue potenzialità nella costruzione di legami sociali grazie anche al suo collegarsi 
strutturale con la solidarietà ei suoi doveri. 
    Misuriamo così una distanza tra Europa e Stati Uniti, determinata proprio dall'assenza di un 
ruolo propulsivo della classe operaia americana, di cui bisogna ricordarsi tutte le volte che si 
svolgono analisi comparative sulle dinamiche dei diritti in queste due aree del mondo. E la stessa 
critica dei comunitaristi alle diverse versioni del liberalismo, quella di John Rawls compresa, non 
può ignorare che esse muovono da un contesto dove sono poco rilevanti, o del tutto assenti, le 
spinte e le suggestioni della solidarietà, che si cerca di recuperare attraverso l'opposizione tra 
comunità e diritti. 
     Per comprendere come l'Europa abbia sciolto questo difficile nodo, diventa cruciale l'attenzione 
per il modo in cui nel corso dell'Ottocento si sono sempre più fortemente intrecciate le lotte 
operaie, l’organizzazione di massa dei lavoratori, il progressivo riconoscimento di diritti sociali, 
passaggio essenziale anche quando, come si vedrà più avanti, esso rispondeva piuttosto alla 
volontà di neutralizzare i conflitti sociali. Da qui provengono le idee-forza che prima indicano e 
poi spianano il cammino verso il riconoscimento istituzionale della solidarietà, come principio e 
riferimento necessario per l'agire pubblico e privato. Riconoscere questa vicenda storica non 
rappresenta una forzatura, grazie alla quale si vorrebbe disconoscere l'apporto di altre culture, di 
quella cattolica in particolare. È un errore storiografico, è un fraintendimento ricostruttivo, 
l'insistere su versioni “rivendicazioniste” della complessa costruzione della solidarietà nel lungo 
succedersi dei decenni a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. 
       Tenendo gli occhi ben piantati in questa storia, si comprende una domanda intorno alla 
possibilità di avere solidarietà «senza lotta di classe››13. Ma sarebbe una forzatura dare una 
risposta sbrigativa, concludendo che non sia legittimo fare appello al principio di solidarietà fino a 
quando non sia ricomparso un soggetto in grado di svolgere quel ruolo”. Più utile può essere il 
rifarsi al capovolgimento indicato parlando di una “lotta di classe dopo la lotta di classe”, 
individuando proprio nella solidarietà uno strumento che può consentire di contrastare una lotta 
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condotta da una classe imprenditoriale proprio per ridimensionare i diritti sociali. 
      Queste più larghe prospettive consentono anche di sfuggire a suggestioni comunitarie che, 
come quelle presenti negli Stati Uniti, fanno correre il rischio di passare dalla frammentazione 
individualistica, che si vuol contrastare, a una scomposizione della società in gruppi custodi della 
propria individualità più che interessati a una ricostruzione complessiva dei legami sociali. La 
solidarietà non conosce confini pregiudiziali, anche se nel suo diramarsi nella società incontra la 
necessità di articolarsi secondo le diverse situazioni, considerate, tuttavia, senza perdere la sua 
capacità d'essere principio unificante. 
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