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Una nota su La democrazia plebiscitaria di Francesco Mercadante

di Maria Stella Barberi

 La democrazia plebiscitaria di Francesco Mercadante, (prima edizione Giuf-
frè, Milano, 1974, pp. 315) è nuovamente disponibile in versione e-book per i tipi 
della Giuffrè. 

 Il libro – che ha il taglio polemico e il respiro argomentativo di un piccolo 
“classico” del pensiero politico – si apre con una lezione sul fascismo (“Un plebi-
scito contro la democrazia”), trova il suo centro ideale nel lungo saggio “Schmitt la 
democrazia dell’identità” (pp. 63-152) e procede con una riflessione su Leo Strauss 
e su Eric Voegelin, senza dimenticare – sul tema dell’Europa dei tiranni – le posi-
zioni di altri studiosi quali Kojève, Garaudy, Tresmontant, Lukács, Rommen. 

 Comprendiamo che le analisi di Democrazia plebiscitaria registrino dottamen-
te, l’ultima e più deludente incarnazione storica della figura del Tiranno, con uno 
spirito di intransigente libertà. In un prossimo numero di questa rivista, confido di 
procurare un’analisi più puntuale dell’insieme dell’opera. Qui mi limito a qualche 
considerazione attorno al nucleo tematico dello Schmitt teorico della “democrazia 
dell’identità”. 

 Leggendo l’arioso preambolo in cui si confuta la teoria di Kelsen (il pen-
satore “senza idee”), mi sono chiesta se non vi si preannunci un consenso con 
Schmitt. Ipotesi poi smentita a lettura ultimata. Vengo così a scoprire che France-
sco Mercadante conduce i suoi lettori (come ciascuno potrà verificare) dove più 
gli aggrada. E cioè al luogo in cui i due personaggi di Kelsen (il pensatore “senza 
idee”), e di Schmitt (“il dottrinario dell’identità”) recitano il dramma attuale (come 
ancora attuale è questo libro del 1974) di un liberalismo che, sguarnito di armi 
intellettuali e di bandiere, “serenamente” assume su di sé il destino dell’Occidente, 
non diversamente dai meno sereni populismi che denunciano “senza vergogna” la 
perdita d’ogni ragione storica e il disarmo culturale dell’Europa. 

 Il confronto pre-totalitario tra Schmitt e Kelsen non è poi tanto diverso dal 
confronto post-totalitario: allora come oggi i ‘positivisti del metodo’ e i ‘positivisti 
dell’identità’ incrociano le armi. Ed effettivamente, dalla Grande guerra in poi, di 
tanto in tanto quello scontro si consuma – e consuma idealmente l’Europa. 

 Mercadante sembra volerci mettere in guardia: i “figli di Max Weber” – 
come egli qui li chiama – hanno ingaggiato un duello simmetrico, d’esito incerto, 
e in definitiva inconcludente. Ma non privo di conseguenze. Perché i Kelsen e gli 
Schmitt, i figli del cuore e i figli della vendetta (come in un dramma di Schiller), 
devono al loro comune genitore e alla loro comune educazione il destino di una 
discendenza altrettanto condivisa. Sono le oligarchie populiste, progenie della legit-
timità positivistica che, nella modalità auto-generatrice, è giunta a maturità quando 
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le opposte tendenze – quelle liberiste e quelle populiste – si sono ricongiunte in un 
abbraccio nutrito di un afflato planetario (e, in questi casi almeno, è inutile fare i 
nomi, credo). Importa capire se questa democrazia plebiscitaria si dia come una 
ritorsione dei torti subiti o semplicemente annunci la stretta ultima e riconciliatrice 
attorno al “cadavere della libertà”. Sebbene i suoi esiti siano, in entrambi i casi, 
fatali, non è ozioso chiedersi di quale morte sapremo morire. 

 Né bisogna fidarsi dei nazionalismi populistici che distruggono le gerar-
chie e si levano contro l’élite. Proprio per niente! “Le masse [...] compromesse dai plebi-
sciti, ma non artefici, e men che mai protagoniste [...] non vincono niente, quando 
corrono dietro il carro di un generale o di un leader, che abbia chiesto loro una 
mano per la conquista superpremiata del potere” (p.7). Ponendo Kelsen e Schmitt 
l’uno di fronte all’altro, Mercadante getta dunque nuova luce sulla comune matrice 
weberiana del regime liberale e dei populismi statualisti. Per poi entrare nel vivo di 
profezie – forse affliggenti e tuttavia appropriate – sul ruolo subalterno dei sudditi 
ovvero delle seconde generazioni gerarchiche del populismo, élites autogenerate dal 
“processo scientifico” e dai meccanismi della “codificazione amministrativa” (p. 
152). 

  Pure in questi sviluppi risultano per me preziose le considerazioni di Mer-
cadante sull’inimicizia nella politica schmittiana. Vi percepisco il tenore severo di 
una critica tagliente e meditata al pensatore della relazione tra amico e nemico. 
“Con alla mano il testo di Schmitt, noi abbiamo il dovere di cercare l’amico esi-
stenziale ed esistente... A meno che la coppia non sia monistica”. Così, in Terra e 
potere, Otto Brunner chiede a Schmitt: qui “l’amico dov’è?” Giacché trattasi non 
già dell’amico e del nemico, ma del nemico e del nemico. (1939, p. 49; Mercadante, 
p. 128). Messo alle strette, Schmitt glissa e si dichiara “uomo contemplativo”. Sia 
come sia, la critica di Brunner potrebbe aver obbligato il “dottrinario dell’identi-
tà” a una revisione chiarificatrice; nel Glossario e in Ex Captivitate Salus, preciserà: 
per comprendere la relazione politica con il nemico non v’ha altro che specificar-
ne la torsione esistenziale. Che portata all’estremo e invertita nel suo contrario la 
torsione esistenziale smentisce il “nemico assoluto” (il “nemico in sé”) e rivela il 
fratello-nemico; spiega, del pari, perché “La relazione all’altro è una relazione a me 
stesso attraverso l’altro, relazione che contiene ciò che si dà di veramente infinito. Il 
nemico è l’immagine della mia propria domanda su me stesso”. Delle tante lezioni del libro di 
Mercadante, questa sul nemico “dal quale devo salvarmi, quando mi salvo l’anima” 
(p. 142) arriva a scuotere per via negativa una logica identitaria piuttosto avventizia 
seguendo la quale l’Europa ha rinunciato alla “doppia rappresentanza” e rischia di 
tornare ad essere il suo proprio nemico.

 È merito di Democrazia plebiscitaria aver sostenuto e approfondito gli argo-
menti a favore delle democrazie rappresentative (e a disfavore delle democrazie 
plebiscitarie), fondandoli sulla rappresentazione della persona, e non già sulla mera  
rappresentanza degli interessi. Avendo negato alla finzione dello Stato moderno 
(alla “persona ficta”) la qualità vicaria, propria e insuperabile della rappresentanza 
popolare, Carl Schmitt finì per chiudersi nel vicolo cieco del totalitarismo. Né gli 
riuscì di evaderne, com’era sua intenzione, allestendo macchinose triadi teoriche, 
come quella che aggioga insieme “Popolo, Movimento, Stato”. Perché, spiega 
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Mercadante, inutilmente sovradeterminata è quest’unità politica “a tre membra” 
(p. 109), dal funzionamento ingegneristico e meccanico. Il Movimento (cioè il par-
tito) assimilato alla gerarchia del partito – dall’apice alla base – è la sola cosiddetta 
“ruota motrice”, ed è il solo fatto che interessa. Laddove il Popolo e lo stesso Stato 
(gli artefatti co-protagonisti in una finzione davvero disfunzionale) concretamente, po-
sitivamente, rapidamente e conseguentemente si eclissano. 

 Trovano tutti rifugio nell’emigrazione interna? Inevitabile ritorcere contro 
Schmitt il beau mot sull’invenzione postuma del maquis. Ma, sia postumo o si ap-
presti a diventarlo, il rifugio interiore – contro il Politico o Leviatano totalitario, cui 
richiama Schmitt nel secondo dopoguerra – sembra inetto a resistere all’accelerato 
dispiegarsi del Movimento in Opinione vieppiù irretita nella massificazione e nella 
gerarchizzazione regressiva del linguaggio e della cultura. Né ciò meraviglia, se per-
sino la “democrazia dell’identità” o della “totalità” deve concedere al dispotismo 
dell’opinione una di parlare a nome di tutti – dal momento che proclama il multilate-
ralismo e il multiculturalismo, equivocamente giustificandoli come un kelseniano 
“pluriverso” (espressione che peraltro, scrive Mercadante, è di Schmitt). 

 Sicuramente le oligarchie populiste figurano un nuovo compromesso, tipico 
della democrazia plebiscitaria, che consiste nell’affidarsi a chi le idee le ha. Eccome! 
Riemerge allora, aggiornata, la triade schmittiana: senza lo Stato ma con l’aggiun-
ta dell’oligarchia opinionista! Ma quale possa essere l’approdo finale del regime a 
democrazia plebiscitaria lo indicano le opinioni che indulgono alla deprecazione 
delle diseguaglianze e alla vittimizzazione della classe media, censurando i compor-
tamenti individuali o sostenendo diritti individuali che di individuale hanno solo 
la specie. Dispotismo temperato, lo chiama Tocqueville, e “mera democrazia, [...] 
vezzo prediletto del secolo” lo definisce il Gioberti pronto a esecrare ogni gesto di 
sottomissione alla moltitudine che vale l’intero.

 Vi accenno soltanto, perché il piacere di presentare la riedizione del libro 
di Francesco Mercadante non vada troppo oltre l’intento di questa nota: salutare il 
ritorno attesissimo di Democrazia plebiscitaria.


