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Nel suo Progetto filosofico per la pace perpetua Kant prevede un articolo segreto
che prescrive l’obbligo da parte degli Stati armati per la guerra di prendere in
considerazione le massime dei filosofi circa le condizioni che rendono possibile la
pace pubblica. Il principio non era diretto tanto verso i governanti quanto piuttosto
verso i giuristi che Kant vedeva come degli insidiosi concorrenti nell’influenza che i
filosofi potevano esercitare sullo Stato. Compito del giurista infatti era di applicare le
leggi vigenti e non di ricercare il loro miglioramento. I suoi argomenti quindi erano
giustificazioni della forza a differenza di quelli del filosofo che, indagando la natura
della politica in se stessa, erano basati sul consenso. Egli così, constatava Kant
sconsolatamente, si veniva a trovare su un gradino molto inferiore. D’altra parte, lo
stesso Kant prevedeva che ad imporre la pace tramite un diritto cosmopolitico
sarebbe stata la forza del denaro in quanto la più efficace tra tutte quelle in potere
dello Stato. Essa infatti, aggiungeva Kant, ben si accorda allo spirito commerciale
che prima o poi si impadronisce di ogni popolo. Con queste affermazioni Kant
riconosceva implicitamente l’avvento del capitalismo che avrebbe avuto come
conseguenza la nascita di una nuova classe di concorrenti dei filosofi, cioè gli
economisti. Così come i giuristi, costoro sarebbero stati i guardiani di quello spirito
commerciale le cui leggi sarebbero state stabilite dalla scienza borghese per
eccellenza, ovvero l’economia politica divenuta poi scienza economica. E tali leggi
dunque, al pari di quelle dei giuristi, sarebbero state giustificazioni della forza
attraverso cui lo Stato garantiva il mantenimento della costituzione economica
capitalistica cui era formalmente organico. Sembrano rimasticature, come direbbe
qualche spiritello giocoso, ma in morte di Donald Rumsfeld, già segretario della
difesa con Gerald Ford e con George W. Bush, è stato ricordato che un giorno del
1974 il suddetto Rumsfeld e Dick Cheney, suo mentore, poi vice-presidente degli
Stati Uniti con lo stesso Bush Jr., si sedettero in un ristorante di Washington con
l’economista Arthur Laffer il quale disegnò per loro su un tovagliolo la curva che
porta ancora il suo nome. Era uno dei teoremi base dei liberisti: tagliare le tasse non
significa perdere gettito fiscale. E da lì sarebbe partita la cavalcata che con il nome
in codice di “neoliberismo” arriva sino ai nostri giorni. Si dirà, ma forse che nel 1945
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a Bretton Woods Harry Dexter White e John Maynard Keynes non fecero a loro volta
dei disegnini con i quali spiegarono ai governanti dell’epoca le politiche di spesa
pubblica che sarebbero poi rimaste in voga nei trent’anni successivi? Appunto, a
conferma che la scienza economica, fatti salvi i suoi interni contrasti di scuola, è la
scienza capitalistica per eccellenza le cui leggi gli economisti applicano per il
mantenimento generale della costituzione economica vigente. Si è visto mai infatti un
economista presiedere una qualche sessione di lavoro della Banca Mondiale o del
Fondo monetario internazionale leggendo il capitolo filosofico sul feticismo della
merce del Capitale di Marx? Ciò non accadde nemmeno in Unione Sovietica e Stalin
non lo pretese mai non perché fosse un malvagio dittatore che aveva in uggia i
filosofi ma perché era ben consapevole del carattere ancora largamente mercantile
del paese del socialismo, come dimostra la sua concezione del valore esposta nel
1952 nell’opera I problemi economici del socialismo in Unione Sovietica. Tutta
questa è grande storia, ma c’è anche una piccola storia. Da qualche settimana fra
gli economisti italiani infuria la bufera. Un gruppo di loro che si qualificano non
liberisti ha firmato una lettera di protesta per la nomina da parte del governo Draghi
di alcuni altri, caratterizzatisi invece come dei ferventi liberisti, nella commissione
presso la Presidenza del Consiglio che dovrà sovrintendere all’attuazione del Pnrr, il
piano di spesa dei fondi europei per la ripresa post-pandemica. Come si possono
ritenere affidabili per un simile compito costoro che esaltano acriticamente il mercato
e demonizzano aprioristicamente la spesa pubblica? La lettera è stata criticata dalla
stampa di destra, prevalentemente liberistica, come una indebita censura e
addirittura come una caccia alle streghe, addebiti sdegnosamente rigettati da sinistra
dove da qualche anno ormai, dopo la crisi del 2007, il fronte keynesiano ha ripreso
nuovo vigore. È seguita qualche azione riparatoria, con la nomina da parte di
qualche ministero di qualcuno del fronte degli anti-liberisti. Non è forse il governo
Draghi un governo di unità nazionale? E cosa c’è di più nazionale dell’attuale
costituzione economica vigente il cui spirito commerciale è da rianimare – lo si dica
senza alcun riferimento alla pandemia in corso – quanto più intensivamente
possibile? Ne usufruirà la pace del popolo affinché divenga finalmente perpetua, e
ne uscirà ristorata la forza del denaro così efficace, come aveva capito Kant, tra tutte
quelle in potere dello Stato. Quanto all’articolo segreto che impone allo Stato di
udire i filosofi, questi ultimi mostravano di avere una troppo alta idea di se stessi già
con lo stesso Kant, il quale li dipingeva come una classe per sua natura immune da
spirito fazioso e incapace di cospirare. Fu per tagliare corto con tutte queste ciance
che Marx se ne uscì con la famosa tesi secondo la quale i filosofi hanno soltanto
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diversamente interpretato il mondo mentre ora si tratta di trasformarlo. Ed egli si
accinse all’opera con una critica dell’economia politica che impose ai filosofi di
studiare la scienza economica e agli economisti di rifiutare qualsiasi nomina
governativa.
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