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PRESENTAZIONE 

Franco Sarcinelli 

 

Il numero ha come titolo generale “Ri-pensare la democrazia”, di cui si occupa la 
sezione “La questione filosofica” che apre la rivista. L’Introduzione di Gianfranco 
Pasquino presenta questo tema affrontato riflessivamente nei testi successivi mediante 
l’elenco ragionato dei problemi in essi discussi. Comune a tutti i contributi è la 
notazione che la riflessione sulla democrazia non può che partire dalle analisi delle sue 
criticità. Umberto Curi in Note sulla crisi della democrazia rappresentativa presenta le 
contraddizioni storiche e attuali della nozione teorica e delle circostanze concrete del 
sistema democratico, che riprende nel contesto italiano e propone come antidoto 
l’ingresso nella scena politica di associazioni volontarie di cittadini in formazioni 
civiche. Il contributo di Luigi Ferrajoli, La crisi del principio democratico di uguaglianza, 
offre argomentazioni etiche, politiche e giuridiche finalizzate a denunciare con forza il 
mancato compimento della democrazia a causa delle insostenibili disuguaglianze 
connesse alla negazione dei diritti umani – è il caso del disumano trattamento dei 
migranti – e alle crescenti sperequazioni economiche nella scala sociale. Sui controversi 
confini di etica e politica: il dibattito tra liberalismo politico e agonismo populista di Paolo Monti 
presenta una ampia rassegna di differenti posizioni, che vanno da Rawls a Mouffe, 
Laclau e, più nel dettaglio, Habermas, per giungere ad auspicare la costruzione e il 
rafforzamento di uno spazio di riflessione che aggiorni i principi etico-politici della 
nostra convivenza. Le carenze della liberal-democrazia esposte da Andrea Apollonio 
nel suo contributo, La liberal-democrazia tra crisi e rinascimento, trovano per l’autore una 
chance positiva di rimedio in un quadro più complessivo avente come struttura 
portante la realizzazione di uno stato federale europeo, come già auspicato a suo tempo 
nel Manifesto di Ventotene da Altiero Spinelli.  

La sezione “Laboratorio” comprende due interessanti contributi. Alessio Caselli 
in La critica nietzscheana di Giorgio Colli alla ragione costruttiva approfondisce un aspetto 
significativo e poco noto del pensiero del filosofo torinese, che avanza le sue 
contestazioni alla deduzione aristotelica, al concetto matematico di limite, al postulato 
di continuità di Dedekind. Imbocca così una strada originale per denunciare mediante 
i suoi rilievi a passaggi importanti della logica e della matematica “l’ascetismo della 
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ragione” rispetto al legame fruttuoso e diretto con la vita. Giulio Pignatti si impegna 
a evidenziare nel suo testo, Agamben, “Homo sacer” e l’emersione del “vincolo segreto” biopolitico 
nella età contemporanea la interconnessione tra la struttura della sovranità e lo stato di 
eccezione per cui il sovrano si pone legalmente fuori legge sulla base di una modalità 
di “inclusione esclusiva” per cui l’illecito diventa legale. Il vincolo segreto sarebbe il 
potere sovrano sopra la nuda vita, vincolo che nel periodo storico del ‘900 emerge in 
tutta la sua evidenza, come l’esperienza concentrazionaria nazista ci mostra quale 
paradigma compiutamente realizzato. Pignatti prende le distanze nella parte finale del 
suo scritto dall’impianto concettuale di Agamben, osservando che questa emersione 
nella contemporaneità del vincolo segreto biopolitico è riconducibile al fatto che il 
carattere di uomo ha perso tutti i suoi caratteri etici e valoriali, travolto da un’onda 
nichilista, che lo riduce a semplice nudità biologica diretta e manipolata dal potere 
politico sovrano. 

La Sezione “Culture” contiene il contributo di David Assael, L’ebraismo e il crinale 
democratico, nel quale, attraverso il riferimento a numerosi passi della Bibbia, si mette in 
luce la duplice eredità culturale dell’ebraismo, che associa alla prospettiva di 
universalismo tratti di tipo identitario e gerarchico, ed è su questo crinale disposto su 
due versanti tra loro contraddittori che si colloca l’odierno stato di Israele, erede di 
quella antica tradizione depositata nel Sacro Libro. Del resto, lo stesso antisemitismo 
che si è diffuso in Europa non è che il frutto malsano e persecutorio di elementi 
identitari che hanno prevalso su quelli universalistici. Ne viene – Assael non lo dice 
direttamente ma lo fa intendere – che sciogliere questo nodo irrisolto sarà un compito 
che lo stato di Israele dovrà affrontare. 

Per la sezione “Intersezioni” il contributo di Andra Meneganzin, Quale rapporto tra 
scienza e filosofia? Prospettive della biologia evoluzionistica, si presenta fecondo e di notevole 
rilievo per la solidità argomentativa e la ricchezza delle esemplificazioni. L’autrice 
esordisce facendo riferimento a uno scritto di Jaspers del 1938, Filosofia dell’esistenza, che 
metteva in evidenza sia i limiti della scienza sia il bisogno della filosofia di entrare in 
rapporto fecondo con essa. Nei paragrafi successivi è sottolineata la fisionomia specifica 
della biologia, più precisamente della biologia evoluzionistica rispetto alle altre scienze: 
la irriducibilità al fisicalismo, la interferenza nei suoi sviluppi di concetti quali quelli di 
forza, causalità, caso, spiegazione e correlazione. Entro questo quadro problematico 
assumono un ruolo rilevante gli studi incentrati sulla nozione di selezione. A questo 
proposito la Menaganzin passa in rassegna i contributi di studiosi quali Sober, Mayr, 
Williams, Okasha, Godfrey-Smith. In conclusione, la complessità, la storicità, la 
pluralità di approcci che caratterizzano la biologia evolutiva ne fanno un campo di 
ricerca particolarmente propizio dal punto di vista metodologico ed epistemico per 
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testare l’opportunità di un suo rapporto positivo con la filosofia della scienza e, più in 
generale, con la filosofia teoretica. 

Per la sezione “Controversie” ringraziamo Roberto Finelli per l’invio di Dio ci 
guarda/(i) dall’Uno. Note per una critica affrettata del lacanismo, che intende chiarificare 
mediante articolate argomentazioni quelli che sono i riferimenti teorici del suo recente 
libro Per un nuovo autoritarismo. Presupposti antropologici ed etico-politici. Si tratta di una 
risposta a una serie di critiche avanzate da Felice Cimatti a questo libro presentate in 
un intervento apparso su “Fata Morgana web” il 17 Dicembre 2018. Dopo aver 
contestato la contrapposta concezione del corpo sostenuta da Cimatti, il prof. Finelli 
entra nel merito delle posizioni connesse alle diverse figure del mondo della psicoanalisi 
ponendosi su una linea che interseca Freud, Klein e Bion rispetto a quella di Lacan 
privilegiata da Cimatti. Attraverso una serrata analisi di varie componenti costitutive 
del pensiero di Lacan, Finelli lo definisce come colui che “ha risolto la psicoanalisi nello 
heideggerismo”, finendo per riassorbire il rapporto mente-corpo in una teoria 
dell’Uno, da cui il pensiero contemporaneo sarebbe bene prendesse le distanze secondo 
le prospettive dell’Uno e Bino. Le questioni sollevate sono di rilevante importanza e di 
forte impatto filosofico e sarebbe bene che il lettore per avere una piena comprensione 
dei termini del dibattito ricercasse su Internet l’intervento di Cimatti, al quale offriamo 
lo spazio nel prossimo numero della rivista per una eventuale sua controreplica alle 
considerazioni di Roberto Finelli qui esposte. 

Passando alla sezione “Corrispondenze”, Paolo Beretta descrive la sua personale 
esperienza berlinese nella vivace esposizione che ci presenta con il titolo Berlino luogo di 
ricerca filosofica. 

Nella sezione “Pratiche filosofiche” Marta Libertà De Bastiani in Macro Asilo: la 
pratica filosofica del dizionario riferisce con attenta accuratezza gli interventi di intonazione 
filosofica realizzati presso la sede Del Museo d’Arte Contemporanea di Roma. 

Infine, nella sezione “Letture e Eventi” sono presenti le recensioni dei libri di Pietro 
Montani, Tre forme di creatività: tecnica, arte, politica; di Stefano Berni, Potere e capitalismo. 
Filosofie critiche del politico; di Marco de Paoli, La disintegrazione del semiotico. Saggio sulla 
dissociazione neurologica; e di Adriano Fabris, Etica delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, redatte rispettivamente da Gianni Trimarchi, Verbena 
Giambastiani, Katia Cannata e Fabio Fossa. Sono poi segnalati due eventi: 
Sara Fumagalli riporta l’intervento di Massimo Cacciari su “Europa indifferente” 
tenuto al Memoriale della Shoah di Milano; Riccardo Lazzari l’incontro “Pensare 
Heidegger” svoltosi alla Università di Pavia alla presenza di Friedrich-Wilhelm von 
Herrmann. 
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FOREWORD 

Franco Sarcinelli 

 

The general title of the present issue is “Re-thinking Democracy”, which is the main 
subject discussed in the first section of this volume, “La Questione Filosofica”. 
Gianfranco Pasquino’s Introduction presents the topic in general terms, providing a 
thorough overview on the many problems connected to contemporary democracies. As 
it is underlined in all the essays, democracy requires to be profoundly reconceived in 
light of an analysis of its increasingly evident issues. In his Notes on the crisis of representative 
democracy Umberto Curi reviews the historical and contemporary contradictions that 
lurk in today’s theory and practice of the democratic system through an analysis of the 
Italian political situation. Furthermore, he indicates as an antidote to the degeneration 
of democracy the role played by volunteer organisations of citizens in city politics. 
Luigi Ferrajoli’s essay The crisis of the democratic principle of equality passionately 
denounces form an ethical, political, and juridical perspective the failings of 
contemporary democracies in tackling the spreading of inequalities related to the denial 
of human rights – as happens most notably in the case of migrants – and the distribution 
of wealth in our societies. On the controversial boundaries between ethics and politics: the debate 
between political liberalism and populist agonism, by Paolo Monti, provides a wide review of 
different stances (from Rawls to Mouffe, from Lacau to, more specifically, Habermas) 
targeted at underlying the importance of raising and strengthening a public debate that 
would update the ethical and political principles of our coexistence. Finally, the 
shortcomings of liberal democracy that Andrea Apollonio highlights in his essay, 
Liberal democracy between crisis and renaissance, may found a proper response – so the author 
argues – in the framework of the foundation of a European Federal State, as already 
suggested in Altiero Spinelli’s well-known Ventotene Manifesto. 

Section II, “Laboratorio”, includes two interesting essays. Alessio Caselli, the 
author of Giorgio Colli’s Nietzschean critique of constructive reason, delves into a relevant, even 
though little known, aspect of Colli’s philosophy, who subtly challenges no less than 
Aristotelian deduction, the mathematical notion of limit, and Dedekind’s postulate of 
continuity. Through a thorough discussion of such pillars of logics and mathematics, 
Colli elaborates an original critique aimed at devaluing the “asceticism of reason” and 
restore the worth of a fruitful, direct connection between reason and life. In Agamben, 
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Homo Sacer and the emersion of the biopolitical “secret tie” in the contemporary age Giulio Pignatti 
explores the connection between the structure of sovereignty and the state of exception 
in which the sovereign legally positions himself outside the law on the basis of a 
modality of “exclusive inclusion” by which what is illegal becomes legal. The secret tie 
is the sovereign power over naked life – a tie, this one, that tragically comes to surface 
during the XXth century in the concentration camps. In the last part of the essay 
Pignatti distances himself from Agamben’s thought and shows that the emersion of the 
secret biopolitical tie in the contemporary age can be traced back to the fact that the 
character of humanity, crushed as it is by the wave of Nihilism, has lost its ethical traits 
and has become a mere biological nakedness fully manipulated by sovereign political 
power. 

Section III, “Culture”, hosts David Assael’s essay Judaism and the democratic ridge, 
where he sheds light on the ambivalent cultural heritage of Judaism, in which a 
universalist perspective and typically ethnic-centred or hierarchical traits coexist. On 
this ridge between these two contradictory slopes stands, as the author claims, the 
modern state of Israel, heir to the ancient wisdom enshrined in the Bible. Besides, 
European antisemitism can be very well interpreted as the toxic predominance of 
ethnic elements on the universalist perspective in the understanding of Judaism. 
Whence it follows – although this is left implicit in Assael’s article – that the state of 
Israel will have to face the hard challenge of untying this knot. 

Section IV, “Intersezioni”, consists of Andra Meneganzin’s What relationship 
between science and philosophy? Perspectives from evolutionary biology, a rich and well-argued 
essay that opens with a reference to a line of Jasper’s Philosophy of existence where the 
limits of science and the need for philosophy to get involved in its discourse are clearly 
outlined. In the following paragraphs the author focuses on the case of biology in 
general – and, in particular, of evolutionary biology – in its many differences from other 
sciences (exemplified by its irreducibility to physicalism and its peculiar recourse to the 
notions of force, causality, chance, explanation and correlation). It is against this 
problematic background that the studies on the notion of selection become relevant. 
Thus, Meneganzin reviews the contributions of many scholars (such as Sober, Mayr, 
Williams, Okasha, Godfrey-Smith). Such complexity, plurality and richness make of 
evolutionary biology a perfect case study to test on a methodological and 
epistemological level the opportunity of establishing an interdisciplinary connection 
with philosophy of science and, more generally, with theoretical philosophy.  

In Section V, “Controversie”, we thank Roberto Finelli for his essay God watches 
us (and may keep us from) the One. Notes on a hurried critique to lacanism, where the author 
clarifies the main theoretical reference points of his last book Per un nuovo autoritarismo. 
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Presupposti antropologici e politici. The essay features an articulated response to a series of 
objections to this book advanced by Felice Cimatti in a review published on December 
17th, 2018 on “Fata Morgana web”. In his article, Finelli calls into question Cimatti’s 
contradictory conception of the body and embarks in a meticulous discussion of many 
positions defended in the history of psychoanalysis which points to an argument that 
draws on Freud, Klein, and Bion, as opposed to Cimatti’s line of reasoning, that on the 
contrary draws mostly on Lacan. Finelli criticises Lacan as the one who dissolved 
psychoanalysis into heideggerianism, thus reducing the mind-body relationship into a 
theory of the One beyond which contemporary scholars should move once for all. 
Finelli’s article, in its thoroughness and complexity, may perhaps be better understood 
(and enjoyed) in the light of what written in his review by Cimatti, whose eventual reply 
we would be very happy to publish in the next issue.  

In Section VI, “Corrispondenze”, Paolo Beretta lively describes his personal 
experience of study in the German capital in his Philosophical research in Berlin; whilst in 
Section VII, “Pratiche Filosofiche”, Marta Libertà De Bastiani offers an interesting 
report on the activities carried out at the MacroAsilo in Rome, as she writes in her 
MacroAsilo: the philosophical practice of the dictionary. Section VIII, “Letture ed Eventi”, hosts 
reviews of the following books: Pietro Montani’s Tre forme di creatività: tecnica, arte, politica, 
by Gianni Trimarchi; Stefano Berni’s Potere e capitalismo. Filosofie critiche del politico, by 
Verbena Giambastiani; Marco de Paoli’s La disintegrazione del semiotico. Saggio sulla 
dissociazione neurologica, by Katia Cannata; and Adriano Fabris’s Etica delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, by Fabio Fossa. Finally, Sara Fumagalli reports 
on Massimo Cacciari’s lecture on “Indifferent Europe” held at the Shoah Memorial in 
Milan, whilst Riccardo Lazzari presents the event “Re-thinking Heidegger” that 
took place at Pavia University with the participation of Friedrich-Wilhelm von 
Hermann.
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INTRODUZIONE A 
RI-PENSARE LA DEMOCRAZIA 

Gianfranco PASQUINO 

(Università di Bologna) 

Abstract: Democracy is power of the people. To rethink democracy one must define and explain 
how the people can exercise its power, within which limits and through which forms. Economic 
inequalities are the most threatening challenge to contemporary democracies. The wealthy ones 
may subvert democracy and transform it into a plutocracy. It is up to the citizens themselves to 
rethink democracy and make it better by becoming interested in politics, well-informed, 
participant and capable of organizing parties and movements as buffers against the power of 
the wealthy. 

Keywords: power, people, populists, parties, plutocracy, citizens  

E’ possibile ri-pensare la democrazia unicamente se la si è “pensata”, vale a dire, se 
si è (stati) capaci di effettuare una riflessione approfondita su che cosa significa 
democrazia e com’è stata variamente declinata nel corso del tempo, ma in particolare 
negli anni più recenti. Grande, invece, è la confusione sotto il cielo, sia dei democratici 
che pensano poco sia dei non-democratici che pensano male. Democrazia non è mai 
un’opinione. È un concetto, una storia, una realtà. Esiste una notevole diversità di 
democrazie reali nell’ambito, non ristretto, ma neppure senza confini, di definizioni 
accettabili. A nessun ri-pensamento può essere concesso di cancellare il contenuto 
epistemologico del concetto centrale di democrazia: kratos del demos, ma neppure di fare 
a meno dei diritti del demos, dei cittadini, per sostenere l’esistenza di democrazie 
illiberali. Dove il popolo non ha potere e i cittadini non hanno diritti, allora, 
semplicemente, non esiste nessuna democrazia. Per questa ragione, nella sua icasticità, 
la definizione del Presidente USA Abraham Lincoln: “governo del popolo, dal popolo, 
per il popolo”, che implica una vasta gamma di diritti civili e politici, mantiene tutta la 
sua carica potentemente democratica. Il popolo “governa” con strumenti di 
democrazia diretta. Dal popolo trae legittimazione il governo. Producendo esiti, 
materiali e simbolici, il governo democratico agisce a favore del popolo (e del suo 
benessere). La definizione di Lincoln contiene anche un pericolo da non sottovalutare, 
vale a dire, l’accettazione, forse inevitabile, di una striscia di populismo laddove non 
specifica le modalità con le quali il popolo esercita il suo governo (potere) ed entro quali 
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limiti. Questa “striscia” è particolarmente evidente, limpida quando si esplicita che il 
governo del popolo si (pre-)occupa di agire nell’interesse del popolo ovvero opera 
avendo di mira il perseguimento del suo benessere. Tuttavia, il governo per il popolo 
non può cancellare il suo essere governo che viene dal popolo e che è del popolo. Se 
distrugge le sue fondamenta politiche nella volontà liberamente espressa dal popolo, 
che può cambiare idea e voto, il governo che si autodefinisce per il popolo piomba nel 
populismo che democratico non è, mai.   

   Nell’epoca delle grandi diseguaglianze economiche, che si riproducono e non 
possono essere e non sono mai circoscritte alla sola sfera materiale della ricchezza 
personale, qualsiasi ripensamento della democrazia deve affrontare il tema di come 
contenere lo strapotere politico derivante dall’irruzione di quei patrimoni economici 
nella sfera politica. Ovunque i ricchi conquistano il governo (il potere politico) o lo 
condizionano grazie alle loro risorse, la democrazia si attenua fino a sparire e diventare 
plutocrazia. La promessa della democrazia, che il potere politico deriva/erà dai voti, 
viene travolta dalle risorse che consentono ai detentori del potere economico, 
abitualmente nelle mani di pochi, di conquistare quel potere politico a scapito del 
popolo, dei cittadini.  

   Senza nessuna ipocrita esaltazione del popolo, il ri-pensamento della democrazia 
deve cominciare dal chiedersi in che modo e in che misura il popolo sia finora riuscito 
ad esercitare il suo potere. Le istituzioni, parlamentari, presidenziali, semi-
presidenziali, direttoriali aprono spazi sufficienti all’esercizio del potere del popolo? La 
risposta è che lo fanno in maniera differenziata, ma che al cuore di tutti i sistemi 
istituzionali democratici si colloca la rappresentanza. Pertanto, il ripensamento della 
democrazia non potrà mai approdare, neanche in via ipotetica, alla abolizione del 
Parlamento, il luogo della rappresentanza di preferenze e di interessi, da ideali e di 
emozioni. Dovrà, semmai, sfruttarne al meglio le potenzialità di comunicazione e di 
collegamento con la società nelle sue multiformi espressioni: mai “disintermediazione”, 
sempre intermediazione nel massimo di trasparenza possibile, prestando anche 
attenzione all’effetto overdose come nel proverbio “il troppo stroppia”. Sono le modalità 
attraverso le quali il popolo ottiene rappresentanza a meritare di essere analizzate per 
poi procedere, se del caso, ad una loro revisione. La rappresentanza politico-
democratica nelle società complesse si esprime attraverso le elezioni e le regole elettorali 
che si condensano in sistemi elettorali che non sono sostituibili da strumenti tecnologi 
di nessuna generazione e da piattaforme di nessun tipo.  

   Abbiamo imparato moltissimo e, con qualche eccezione negativa in particolare in 
Italia (sic), sappiamo moltissimo sui sistemi elettorali e sulla mala rappresentanza, 
quella che è strutturata e manipolata da dirigenti di partito usi a perseguire unicamente 
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il loro “particulare” –spesso commettendo errori madornali che ricadono anche su di 
loro (la Brexit è l'esempio più clamoroso). Sappiamo anche che per ri-pensare la 
democrazia, dobbiamo prendere le mosse dalle strutture politiche che diedero vita alla 
democrazia e furono a loro volta significativamente influenzate dalla costruzione della 
democrazia e dal suo funzionamento: i partiti. Non esistono democrazie senza partiti. 
La qualità delle democrazie esistite ed esistenti dipende e discende sostanzialmente 
dalla qualità dei suoi partiti e dalla loro competizione.  Tanto è vero che le democrazie 
che stanno attualmente messe peggio sono quelle nelle quali i partiti sono fatiscenti 
organizzazioni nelle mani di leader più o meno occasionali.  

   A meno che si ritenga e si sia in grado di spiegare come le nuove tecnologie e i 
social networks avrebbero la capacità di svolgere tutti i fondamentali compiti di 
reclutamento, addestramento, selezione della classe dirigente politica, presentazione di 
alternative programmatiche ed elettorali, costruzione e funzionamento del governo e 
attività delle opposizioni, confronto e conciliazione di interessi, comunicazione, 
accountability, vale a dire assunzione di  responsabilità per quanto è stato fatto, non fatto, 
fatto male e trasmissione intergenerazionale di conoscenze politiche, ri-pensare la 
democrazia significa ripensare i partiti, ricostruirli, trasformarli. Troppo facile e 
fuorviante attribuire un compito gigantesco quale il ripensamento della democrazia 
attraverso la ricostruzione dei partiti ai dirigenti di strutture deboli, fluttuanti e 
personalistiche, vale a dire alla sola società politica, sostenendo più o meno 
apertamente, per lo più senza nessuna prova accettabile, che la società civile è migliore 
dei partiti e dei loro governi. Al contrario, sosterrei che non è mai così. Sarei disponibile 
a correggermi: “molto raramente la società civile è migliore dei suoi partiti” soltanto di 
fronte a casi concreti in situazioni precise per periodi di tempo chiaramente individuati. 
È alle frequenti affermazioni dei cittadini: “non mi sento rappresentato/a”, “persone 
come me non contano”, “partiti e parlamentari non si curano delle mie condizioni”, 
che i ri-pensatori della democrazia hanno l’obbligo politico e morale di dare risposte 
concrete e soddisfacenti. 

   In verità, chi vuole ri-pensare la democrazia deve richiedere che chiunque desideri 
avere/esercitare il potere sia in grado di esibire le credenziali appropriate e adeguate. 
Ri-pensare la democrazia vuole dire oggi, soprattutto, ri-pensare il demos, il popolo, 
nella sua interezza, ma anche nelle sue particolarità. Non possiamo scioglierlo questo 
popolo (tentazione frequente dei governanti e di molti intellettuali privi di senno 
politico), come scrisse sarcasticamente Bertolt Brecht nel 1953. Qualcuno può 
ripudiarlo sdegnosamente. Molto più spesso, si troveranno coloro che lo blandiscono 
quel popolo, per asservirlo come fanno i populisti, conseguendo un successo peraltro 
meno straordinario di quello che si trova esaltato/deprecato in abborracciate analisi di 
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altezzosi e presuntuosi commentatori politici (della cui “democraticità” personale e di 
pensiero è lecito fortemente dubitare). Spetta, invece, proprio ai democratici sostenere 
alto e forte che ripensare la democrazia è un compito collettivo, da condividere. 
Dunque, quel popolo, se vuole essere democratico e assumersi gli oneri e gli onori del 
ri-pensamento di successo della democrazia, deve sapere che non si tratta di 
un’operazione una tantum, ma che la democrazia va pensata e ripensata frequentemente, 
costantemente, quotidianamente.  

   I cittadini di quel popolo hanno il dovere civico di interessarsi alla politica, di 
informarsi sulla politica, di partecipare (non con il solo voto, ma a partire da quello che 
ha moltissime feconde implicazioni) alla politica e, last but not least, nient’affatto da 
ultimo, di tentare di influenzare la politica e i politici sfruttando tutto il repertorio degli 
strumenti di influenza già disponibili: dalle manifestazioni agli scioperi, dai sit-in ai flash 
mob, dalla promozione di referendum alle tempeste telematiche. La democrazia 
ripensata sarà quel luogo, quello spazio, quell’incrocio di cittadini consapevoli che il 
loro potere risulterà tanto più grande e incisivo quanto meglio loro stessi, i cittadini, 
saranno culturalmente preparati e attrezzati per esercitarlo e farlo valere e ri-valere. 
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NOTE SULLA CRISI DELLA 
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA1 

Umberto CURI 

(Università di Padova) 

Abstract: Few remarks about the concept of representative democracy, from its very beginning, 
in Athens of the fifth century before Christ, up to its various forms of existence in the 
contemporary societies. It is well known that democracy does not enjoy an excellent reputation 
by some of the greatest philosophers of the Western thought. Just to give some examples, even 
if with different arguments, Plato and Aristotle, Marx and Schmitt, underline the limits of the 
concept itself of democracy. In addition, an etymological examination shows that the term 
implies a kind of violence (kratos indeed means not just power, but above all “power with force”). 
Furthermore, only a small part of population – i.e., the demos – without women, foreigners and 
slaves, get access to civil rights. After the collapse of communism at worldwide level, the crisis 
of representative democracy has become more undeniable. Special attention must be reserved 
to the analysis of the Italian political system. The distinction among the three powers (legislative, 
executive, judicial) has come to a head. More generally, all the main institutions of the 
representative democracy are now devastated, so that the Constitution approved in the 1948 is 
totally wriggled out. Consequently, there is no relationship anymore between the so called 
Konstitution, that is the Constitution in a formal sense, and the Verfassung, that is the actual form 
of the Constitution in a concrete sense. Maybe the new experiences of civic aggregations could 
allow to get out of this difficult and dangerous situation. 

Keywords: kratos, demos, Konstitution, Verfassung, civic aggregations. 

Alla radice della nozione stessa di democrazia sussiste una contraddizione, in larga 
misura insanabile. Da un lato, infatti, già dal punto di vista etimologico, democrazia 
vuol dire “governo del popolo” ovvero coincidenza fra governanti e governati. 
Dall’altro lato, sia sotto il profilo storico, che dal punto di vista concettuale, intesa come 
si è detto la democrazia semplicemente non è possibile. A parte la pessima reputazione 
della quale ha sempre goduto preso grandi pensatori del passato (da Platone a Hobbes, 
da Marx a Schmitt), per i quali essa è una forma deteriore di governo, lo stesso Jean 

 
Nota al testo. Propongo qui alcune schematiche riflessioni relative a quella che potrebbe essere una più 
ampia analisi del tema della crisi della democrazia, sulla quale intenderei ritornare in maniera meno 
cursoria nel prossimo futuro. Per una trattazione più meditata, rinvio ad alcuni miei saggi precedenti, 
e in particolare a La politica sommersa. Il sistema politico italiano fra terrorismo e massoneria, Franco Angeli, 
Milano 1988; Lo scudo di Achille. Il PCI nella grande crisi, Franco Angeli, Milano 1989; Il farmaco della 
democrazia, Christian Marinotti, Milano 2004. 
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Jacques Rousseau, paladino del concetto moderno di democrazia, doveva riconoscere 
che in senso proprio essa non è possibile – o almeno non lo è in senso tecnico specifico, 
e cioè come autogoverno del popolo. Se ci si pensa, infatti, le uniche forme storiche di 
democrazia effettivamente realizzate sono altrettanti esempi nei quali il popolo non 
governa direttamente, ma solo attraverso meccanismi indiretti di delega e 
rappresentanza. 

Si potrebbe anche aggiungere un aspetto connesso al significato etimologico del 
termine greco sul quale è ricalcata l’accezione corrente di democrazia. A differenza di 
ciò che troppo spesso frettolosamente si sostiene, il termine originario sta a indicare il 
kratos del demos – dove kratos non è semplicemente il “governo”, ma è il potere esercitato 
mediante la forza (donde l’inseparabilità di kratos da bia). A sua volta, il demos non è 
affatto costituito dalla totalità del popolo, ma da quella parte del popolo costituita dai 
cittadini maschi liberi addetti a mestieri e arti, con esclusione dunque delle donne, degli 
schiavi e degli stranieri residenti. Per un totale dunque di circa un quinto della 
popolazione presente sul territorio.  

Da tutto ciò linearmente consegue che la democrazia diretta resta un concetto limite, 
a cui non corrisponde alcuna esperienza storica, sicché si tratta di capire fino a che 
punto si possa ancora parlare di democrazia quando essa assuma l’unica forma 
possibile, quella della democrazia rappresentativa. Mi limiterò ad un solo punto, di per 
sé decisivo. Da un lato, per poter parlare di una democrazia realmente rappresentativa 
sarebbe necessario che la rappresentanza fosse sempre più estesa e capillare. Ma 
dall’altro, sempre di più il processo decisionale in società complesse e articolate richiede 
tempestività e competenze, e dunque tende inevitabilmente alla riduzione e alla 
semplificazione. Insomma, per dirla rozzamente: se da un lato allargo la platea dei 
soggetti ai quali riconosco il diritto di far sentire la loro voce, dall’altro lato rendo più 
lento, intempestivo e quindi inefficace il processo delle decisioni. Correlativamente, se 
assecondo l’esigenza di una decisione rapida e incisiva, devo necessariamente operare 
una riduzione della complessità, e dunque un restringimento, anziché una dilatazione, 
del tessuto della partecipazione. La contraddizione fra queste due tendenze opposte, 
sempre più evidente nel funzionamento concreto delle democrazie occidentali, ha 
raggiunto un punto critico, ponendo in questione la possibilità stessa di sopravvivenza 
della forma democratica di governo. Insomma: la crisi della democrazia, di cui spesso 
si parla, corrisponde ad una realtà di fatto che accomuna il nostro ad altri paesi 
dell’Occidente. 

Sotto il profilo storico, il collasso dei sistemi politici del cosiddetto socialismo reale 
ha dato ulteriore incentivo a questa crisi. Solo per leggerezza si è creduto che l’eclisse 
del totalitarismo dell’Europa orientale potesse liberare le energie positive dei sistemi 
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democratici occidentali. Mentre è accaduto esattamente il contrario: caduta la 
prospettiva di una possibile alternativa di sistema, le democrazie occidentali sono state 
investite di una molteplicità di attese, esigenze, aspettative, che sono servite a far 
emergere ancor più drammaticamente le contraddizioni latenti nelle democrazie 
rappresentative. Sarebbe stato necessario accompagnare il crollo del muro di Berlino 
non con le orge di retorica a cui abbiamo assistito, ma con la consapevolezza di uno 
scenario nel quale senza più alcun alibi o giustificazione le democrazie sarebbero state 
chiamate a rispondere a esigenze sempre più impegnative. 

Per dirla in grande sintesi, quel crollo esigeva che si ponesse mano a riforme 
complessive, tali da mettere in condizione di accogliere e soddisfare domande sociali 
sempre più esigenti. Sarebbe stata necessaria – nel nostro paese, e più in generale 
nell’intera Europa – l’apertura di una stagione di grandi riforme, capaci soprattutto di 
incidere sui meccanismi stessi dell’assetto democratico-rappresentativo. Per 
responsabilità di tutte le forze politiche non si è fatto nulla che procedesse nella 
direzione indicata. Con un duplice ordine di conseguenze: da un lato, si è aggravata la 
crisi di tutti i principali istituti della democrazia rappresentativa, dall’altro si sono 
moltiplicati fenomeni di intreccio fra politica e affari, raggiungendo vertici da primato 
europeo. Anziché comprendere che ciò che viene superficialmente definito in termini 
di “corruzione” altro non è che uno degli effetti della più generale crisi di sistema, si è 
preferito valorizzare denunce di stampo moralistico, spostando l’attenzione dal livello 
strutturale del funzionamento del sistema al piano individuale della moralità dei singoli. 

Questo ragionamento – qui proposto in termini estremamente abbreviati – si 
connette con un tema decisivo, quasi mai adeguatamente valorizzato nel dibattito 
teorico-politico recente, relativo alla necessità di procedere a radicali riforme delle 
istituzioni, rese indifferibili dal persistere di un fenomeno quasi sempre ignorato o 
sottovalutato. 

Come è largamente noto, il principio ispiratore della nostra Costituzione è la 
tripartizione e la reciproca indipendenza dei tre poteri (legislativo, esecutivo, 
giudiziario). Ebbene, da molti anni l’attività legislativa è per circa l’80% svolta 
dall’esecutivo mediante la decretazione d’urgenza (che dovrebbe essere usata solo in 
casi di “comprovata urgenza e necessità”). In secondo luogo, la magistratura, anche 
attraverso il suo organo di autogoverno, è presente sulla scena politica con un ruolo che 
va ben al di là del controllo di legalità ad essa attribuito dalla Costituzione. Ancora: il 
Presidente della Repubblica agisce come soggetto politico, e non si limita affatto ad 
incombenze meramente notarili. La Corte di Cassazione, che dovrebbe svolgere il 
ruolo esclusivo di controllo di legalità di ultima istanza, interviene in maniera decisiva 
nel determinare alcune scelte strategiche di politica economica, come è accaduto di 
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recente con la questione delle pensioni. I sindacati non si limitano alla tutela degli 
interessi dei loro associati, ma intervengono per condizionare le decisioni dell’esecutivo 
anche su materie non strettamente attinenti alla condizione dei lavoratori. I partiti, 
mentre da un lato non assolvono al ruolo, previsto dalla Costituzione, di associazione 
private votate alla selezione del ceto politico, dall’altro lato svolgono abusivamente ruoli 
istituzionali, occupando posizioni di potere in una pluralità di settori diversi, dalle 
banche agli enti pubblici, fino alla stessa Rai. Il potere burocratico-amministrativo, 
soprattutto attraverso il ruolo dei Ministeri, esercita un’influenza politica sempre molto 
importante, e talora determinante, sebbene nessuna prerogativa specifica (e dunque 
anche nessuna responsabilità) sia ad esso formalmente attribuita. Insomma, tutti i 
principali istituti della democrazia rappresentativa descritta dalla Costituzione del ‘48 
di fatto o non funzionano o esorbitano dai loro compiti. Di qui, appunto, una logica 
conseguenza, sulla quale occorrerebbe riflettere: la Costituzione “attualmente vigente” 
non coincide affatto col testo della Carta approvata dai padri costituenti. In vigore è 
piuttosto un insieme di prassi, consolidatesi nel tempo fino a essere diventate 
inderogabili, che proprio nulla hanno a che vedere con il testo scritto della Costituzione 
italiana. 

Nei cinque anni della legislatura terminata nella primavera del 2018, il ricorso 
“straordinario” alla decretazione d’urgenza è stato utilizzato per ben 95 volte (qualcuno 
dovrebbe spiegare – tanto per fare un solo esempio – quale “necessità e urgenza” vi 
fosse nell’approvare un provvedimento legislativo dedicato alla “disciplina del 
commercio dei molluschi lamellibranchi”). Non meno abnorme l’affidamento al voto 
di fiducia come procedura di approvazione di un provvedimento legislativo. Il primato 
spetta al primo ministro Gentiloni (media di 2,48 voti di fiducia al mese, per un totale 
di 107 lungo l’arco dell’intera legislatura). Altrettanto intenso il varo di decreti 
legislativi, mediante i quali il governo trasforma in articolato di legge le linee generali 
di leggi delega approvate dalle Camere. Ma un ulteriore – forse definitivo – colpo alla 
sopravvivenza della Costituzione formale è stato inflitto in tempi recentissimi, mediante 
la formula nota con l’espressione “salvo intese”. Come si è detto, l’abuso della 
decretazione di urgenza è di per sé un’anomalia, in quanto infrange la tripartizione e 
l’autonomia dei poteri. Ma diventa qualcosa di più di una distorsione occasionale e 
circoscritta nel momento in cui sopraggiunga quest’ultimissima novità, compendiata 
nell’espressione “salvo intese”. Se – come comunque occorrerebbe fare – ci riferiamo 
al concreto processo decisionale, risulta infatti il seguente quadro: non solo l’attività 
legislativa non è più svolta dall’organo costituzionalmente previsto (il Parlamento), ma 
essa non è più svolta neppure – clamoroso paradosso – dall’esecutivo, visto che nei fatti 
il Consiglio dei ministri vara un testo che diverge, e non in aspetti marginali, da quello 
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che sarà successivamente approvato appunto “salvo intese”. Ciò significa che il 
provvedimento legislativo non è opera né del Parlamento, né del governo, ma di 
un’intesa “privata” fra alcuni personaggi – nel nostro caso dell’accordo raggiunto 
occultamente fra Di Maio e Salvini – dopo, e spesso molti giorni dopo, il “passaggio” 
di una scatola vuota in Consiglio dei Ministri. Sul piano della costituzione materiale, 
siamo in presenza di una prassi, ormai consolidata, che manda in soffitta il principio 
fondante delle moderne democrazie rappresentative. 

In grande sintesi: quasi tre quarti della produzione legislativa dell’intero quinquennio 
è frutto dell’iniziativa dell’esecutivo e non del Parlamento, il quale ha svolto un ruolo 
puramente sussidiario e marginale, mentre le questioni di fondo sono il risultato 
dell’iniziativa del governo. Sul piano dei fatti concreti, quindi, il principio della 
tripartizione e dell’autonomia dei poteri, è completamente saltato: il Parlamento è 
quasi del tutto svuotato di poteri in favore di un allargamento sempre più rilevante delle 
competenze del governo. Il tutto senza riforme che modifichino con procedure 
trasparenti il ruolo e le funzioni dei principali attori istituzionali. Per quanto scomodo 
possa essere doverlo riconoscere, si deve ammettere che la Carta del ‘48 sopravvive 
ormai solo come documento storico, e non come descrizione effettiva della morfologia 
dei poteri e delle loro relazioni.  

Ciò significa che la macchina istituzionale nel suo insieme funziona ormai mediante 
il rovesciamento del rapporto fra norma e ed eccezione. La “morale” di questa vicenda 
dovrebbe essere lampante. Per volontà di tutti e di nessuno in particolare, ormai da 
tempo la costituzione materiale (la Verfassung, di cui scrive Carl Schmitt) si è discostata 
dalla Costituzione formale (la Konstitution) con una divaricazione insanabile. Di qui 
l’alternativa: o si lascia la situazione quale è, di fatto legittimando un regime di deroghe 
e abusi del tutto extra legem, oppure si pone mano a riforme istituzionali che 
interiorizzino alcuni dati diventati inoppugnabili, e ridisegnino la seconda parte della 
Costituzione in maniera tale da ricondurre sotto il controllo della legge i processi 
materiali in atto nel sistema istituzionale del paese. 

Tutto ciò dovrebbe fra l’altro indurre a rivedere il giudizio abitualmente formulato 
a proposito del referendum celebrato il 4 dicembre del 2017, relativo alle riforme 
promosse dal governo guidato da Matteo Renzi. In qualunque modo si voglia valutarlo, 
quel referendum ha obbiettivamente segnato la fine di una fase storico-politica ben 
definita. La fase nella quale si sono confrontate due ipotesi teorico-politiche 
concorrenti, anche in forme aspramente polemiche, ma in realtà accomunate da un 
medesimo progetto – quello di reagire alla crisi della democrazia rappresentativa e di 
tutti i suoi principali istituti, dal Parlamento alla magistratura, dalla Presidenza della 
Repubblica al ruolo dei cosiddetti corpi intermedi, e in particolare dei partiti. Il PD 
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renziano e il Movimento 5 Stelle hanno tentato di rispondere ad una vera e propria 
crisi di sistema (tanto più pericolosa, perché non percepita o se vista, colpevolmente 
ignorata) seguendo strade opposte. Il primo puntando su riforme capaci di rilegittimare 
le sedi e i soggetti del sistema politico-istituzionale, conferendo ad essi efficienza e 
tempestività di azione. Il secondo cercando di spingere fino al limite la crisi, nella 
prospettiva – confusa ma non utopistica – del collasso definitivo del sistema. La scelta 
di votare no al referendum del 4 dicembre 2017 era probabilmente inevitabile, visti i 
limiti tecnici dei provvedimenti in esame e l’arroganza con la quale si è sfidata 
l’opinione democratica del paese. Ma sarebbe un vero suicidio politico ritenere che 
possa bastare opporsi ad una riforma tecnicamente sgangherata, senza cogliere la 
persistenza e la drammaticità delle questioni che – sia pure in maniera distorta – ne 
erano alla base.  

In questo quadro generale (qui semplicemente abbozzato), si può anche più 
adeguatamente comprendere un fenomeno politico di non trascurabile rilievo, quale è 
la diffusione di esperienze civiche sorte prevalentemente – ma non sempre – “a sinistra” 
del PD. Cominciando con alcune necessarie precisazioni. Considerando la frequenza 
con cui l’etichetta civica è stata strumentalmente utilizzata per coprire iniziative di puro 
e semplice trasformismo, o per tentare di mascherare la vera identità politica dei 
soggetti che ne sono promotori, può rivelarsi utile cercare di chiarire che cosa si debba 
intendere per “civico”. Molti pensatori concordano, pur in modi diversi, nel definire la 
società civile come quel livello di organizzazione sociale dei bisogni e degli interessi che 
precede il livello dello Stato e delle istituzioni. La società civile come “grado” che dalla 
“immediatezza naturale” dell’aggregazione familiare conduce alla “consapevolezza” 
dello Stato. 

Ma si tratta anche di evitare un equivoco largamente diffuso. La società civile non è 
un luogo di neutralizzazione dei conflitti, non è uno spazio “pacifico”, privo di 
contraddizioni, non identifica affatto un livello in cui non si debbano operare delle 
scelte. In altre parole, essa non coincide con la negazione della politica come confronto 
e scontro fra posizioni contrastanti, ma all’opposto riconduce la conflittualità alle sue 
basi originarie, di carattere economico e sociale. Non può quindi accadere che l’essere 
civici conduca ad una specie di agnosticismo che esoneri dal prendere una posizione in 
merito alle principali questioni al centro del conflitto politico. Civico non è l’opposto di 
politico, ma è diverso rispetto a quella formalizzazione della politica che è data dallo 
Stato e dalle sue istituzioni, ivi compresi i partiti politici. Rispetto ai temi che le 
amministrazioni comunali devono affrontare – dall’emigrazione alla sicurezza, dal 
degrado delle periferie ai servizi sociali, dal trasporto pubblico all’utilizzo del suolo – 
una lista potrà dirsi autenticamente civica non proclamando la propria “neutralità” o 
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mancanza di “colore” politico, ma esattamente al contrario dichiarando esplicitamente 
e analiticamente le proprie opzioni, e su esse chiedendo il consenso dell’elettorato. Ove 
ciò non accada, dovrebbe risultare palese l’inganno: le sedicenti liste civiche altro non 
sono che l’ennesimo ingannevole travestimento di una politica tradizionale ormai 
giunta al capolinea. Di tutt’altro segno sono invece alcune esperienze che possono 
essere appropriatamente definite civiche, nel senso di un tentativo – almeno 
parzialmente riuscito – di superamento “in avanti” della crisi della democrazia 
rappresentativa, alla quale si è fatto riferimento in precedenza. Premessa di un futuro 
che potrebbe segnare una svolta significativa anche sul piano della politica nazionale. 
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Abstract: The principle of equality is a fundamental pillar of true democracy. Such principle 
ensures equal rights not only in the individual sphere, protecting personal freedom and dignity, 
but also in relation to the social dimension. However, the principle of equality currently finds 
itself in a crisis due to the spread of discriminative attitudes, the increase of wealth inequality, 
and the dismantling of labour provisions. The symptoms of such crisis are particularly evident 
in Italy, where highly restrictive immigration laws, more than two decades of economic policies 
worsening wealth inequality, and the continuous dissolution of basic workers’ rights are severely 
endangering the principle of equality – and, in turn, the entire democratic system. In order to 
restore the true spirit of western democracies, the principle of equality must once again become 
the centre of our political agenda. 

Keywords: equality, rights, democracy, immigration, labour. 

1. Il principio di uguaglianza e la sua crisi odierna 

Oggi l’uguaglianza è in una crisi profonda, in grado di minare tutti gli altri valori 
della nostra democrazia: dalle libertà fondamentali ai diritti sociali e alla dignità della 
persona solo perché tale, dal valore del lavoro quale fondamento della Repubblica alla 
laicità delle istituzioni politiche e al principio della pace. Cosa vuol dire, infatti, il 
principio di uguaglianza? Vuol dire due cose.  

 Vuol dire in primo luogo l’uguale valore e rispetto di tutte le diverse identità personali – 
la “pari dignità”, dice l’art. 3, primo comma della nostra Costituzione, di tutte le 
differenze: «di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di opinioni politiche e di 
condizioni personali e sociali», che fanno di ciascuna persona un individuo diverso 
dall’altro e di ciascun individuo una persona come tutte le altre. 

E vuol dire, in secondo luogo, il disvalore associato a tutte le disuguaglianze, cioè a 
tutte le diverse condizioni economiche e materiali, che il secondo comma del medesimo articolo 
3 della Costituzione identifica con gli «ostacoli di ordine economico e sociale» che 
limitano «di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini» e che la Repubblica «ha il 
compito di rimuovere» o quanto meno di ridurre. 



La Questione filosofica – Luigi Ferrajoli 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  21 

In breve, l’uguaglianza è stipulata, in tutte le costituzioni avanzate, perché siamo differenti 
e perché siamo disuguali: a tutela delle differenze personali e in opposizione alle 
disuguaglianze sociali, dalle quali peraltro anche l’uguale valore e la pari dignità delle 
differenze sono di fatto limitati o, peggio, negati. In entrambi i casi è un’égalité en droits, 
cioè nei diritti fondamentali, stipulati quali leggi del più debole, inalienabili e 
indisponibili: la prima nei diritti di libertà, che sono tutti diritti all’affermazione e alla 
tutela delle proprie differenze e richiedono un passo indietro della sfera pubblica; la 
seconda nei diritti sociali, che sono tutti diritti rivolti a ridurre le disuguaglianze 
materiali e richiedono un passo avanti della medesima sfera.  

Le due uguaglianze sono alla base della convivenza pacifica di persone differenti e 
disuguali. Sono il fondamento della democrazia, formale e sostanziale, la garanzia del 
multiculturalismo e della laicità delle istituzioni. Sono perfino una condizione dello 
sviluppo economico. A differenza dei diritti patrimoniali, che sono diritti alienabili e 
disponibili e perciò la base della disuguaglianza, i diritti fondamentali, che formano la 
base dell’uguaglianza, richiedono leggi di attuazione che introducano le relative 
garanzie. Al punto che possiamo ben dire che la costruzione della democrazia è 
tutt’uno con la costruzione delle garanzie dei diritti fondamentali e delle relative 
funzioni e istituzioni di garanzia: una costruzione che è avvenuta nei primi trent’anni 
del secondo dopoguerra nelle nostre democrazie nazionali, che è stata in parte 
abbattuta o deteriorata negli ultimi quarant’anni e che è stata in gran parte omessa a 
livello sovranazionale. 

 È di questa crisi che ora intendo parlare. L’uguaglianza è aggredita in entrambe le 
sue dimensioni sia dalla politica che dai mercati. Ed è in crisi, con la crescita delle 
discriminazioni personali e delle disuguaglianze materiali, anche la nostra democrazia 
dato che quelle due dimensioni – l’uguaglianza formale o liberale e l’uguaglianza sostanziale o 
sociale – sono alla base di altrettante dimensioni della democrazia, quella formale o 
politica e quella sostanziale o sociale. 

È esplosa, anzitutto, una disuguaglianza economica che non ha precedenti nella 
storia. I dati statistici sono impressionanti. In Italia il 10% della popolazione formata 
dalle persone più ricche possiede il 90% della ricchezza nazionale e l’1% ne possiede 
da solo ben il 30%. I dati sulla povertà negli ultimi dieci anni sono più che raddoppiati: 
da 2 milioni e 427 mila nel 2007 ad oltre 5 milioni nel 2017. Per non parlare della 
disuguaglianza globale: le otto persone più ricche del mondo hanno una ricchezza 
superiore alla metà più povera della popolazione globale; e mentre la ricchezza di 
questi super ricchi è aumentata negli ultimi 7 anni del 44%, quella della metà più 
povera è diminuita del 41%. Il risultato sono i milioni di morti ogni anno – 8 milioni, 
in gran parte bambini – per mancanza di acqua potabile e dell’alimentazione di base, 
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e altrettanti per malattie non curate, e ovviamente i flussi migratori di milioni di persone 
che premono alle nostre frontiere. Eppure basterebbe assai poco per evitare queste 
tragedie. «La povertà nel mondo», ha scritto Thomas Pogge a conclusione del suo libro 
Povertà mondiale e diritti umani, del 2008, «è molto più grande, ma anche molto più piccola 
di quanto pensiamo… La sua eliminazione non richiederebbe più dell’1% del prodotto 
globale»1: precisamente l’1,13% del Pil mondiale – circa 500 miliardi di dollari l’anno, 
molto meno del bilancio annuale della difesa dei soli Stati Uniti – che basterebbe a fare 
uscire dalla miseria più di tre miliardi di persone. 

 Simultaneamente, e non a caso, è entrata in crisi anche l’uguaglianza formale, cioè 
l’uguale valore delle differenze. L’aggressione all’uguaglianza formale o liberale forma 
il tratto distintivo dei totalitarismi, degli integralismi e dei fanatismi, religiosi o politici, 
di fascisti, razzisti e fondamentalisti di qualunque tipo, accomunati da una sorta di 
antropologia della disuguaglianza immancabilmente diretta alla discriminazione di 
soggetti dissenzienti o comunque più deboli. Qualunque forma di dispotismo si 
manifesta infatti nella discriminazione, o nell’oppressione o nella riduzione delle libertà 
di quanti sono differenti o comunque non si omologano alle identità dominanti. Ma 
oggi l’intolleranza per le differenze, il disprezzo o la paura o comunque il rifiuto dei 
diversi, configurati come alieni, pericolosi e virtualmente nemici, sta diffondendosi 
come un veleno anche nelle nostre democrazie: nel nostro paese, come del resto in tutta 
Europa e negli Stati Uniti. Razzismo, xenofobia, paura dei diversi formano la base del 
consenso nei confronti dei nostri populismi e delle attuali, vergognose politiche 
governative, il cui tratto caratteristico è oggi la pratica di respingimento dei migranti: 
una pratica che consiste, come meglio si vedrà più oltre, in una gigantesca omissione 
di soccorso quale è quella che si manifesta nella chiusura dei porti e nella violazione di 
elementari principi di diritto interno e di diritto internazionale sulla protezione dovuta, 
in mare, alle persone in pericolo di vita.  

A causa di questa colpevole omissione di soccorso, negli ultimi quindici anni sono 
affogate nel Mediterraneo più di 35.000 persone, di cui la metà nel corso degli ultimi 
cinque. Stiamo assistendo, da anni, a una catastrofe umanitaria provocata dalla 
violazione dei diritti umani – e specificamente di precise norme di diritto interno e di 
diritto internazionale – messa in atto dalle nostre politiche. È su questo terreno, ben 
più che su quello dell’economia, che rischia oggi di crollare l’identità democratica 
dell’Italia e dell’Europa. Dell’Italia, anzitutto, che fino a pochi anni fa è stato il paese 
dell’accoglienza, grazie all’operazione Mare Nostrum con cui furono salvate centinaia di 

 
1 Thomas POGGE, Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite, tr. it. di D. Botti, 
Laterza, Roma-Bari 2010, p. 304. 
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migliaia di naufraghi, e che oggi è diventata la capofila del gruppo di Visegrad. Ma 
anche l’identità dell’Europa quale Europa civile, dei diritti e dell’uguaglianza Giacché 
l’Unione Europea era nata contro i razzismi e contro i nazionalismi, contro i genocidi, 
contro le oppressioni e le discriminazioni razziali. Questa sua identità sta oggi crollando 
proprio perché si sono dimenticati i “mai più” proclamati 70 anni fa agli orrori del 
passato. Le destre xenofobe temono che quelle che chiamano le “invasioni” dei 
migranti possano contaminare l’identità culturale dei nostri paesi. In realtà esse 
identificano tale identità con la loro identità reazionaria: con la loro falsa cristianità, con 
la loro intolleranza per i diversi, in breve con il loro più o meno consapevole razzismo. 
Laddove, al contrario, sono proprio le politiche di chiusura e di esclusione che stanno 
deformando e deturpando l’immagine dell’Italia e dell’Europa disegnata dalle nostre 
costituzioni e dalla Carta dei diritti dell’Unione Europea. L’Europa non sarà più – non 
è più – l’Europa civile della solidarietà, dello stato sociale inclusivo, delle garanzie 
dell’uguaglianza e della dignità delle persone, bensì l’Europa dei muri, dei fili spinati, 
delle disuguaglianze per nascita e dei conflitti razziali. Sta vivendo una profonda 
contraddizione: la contraddizione delle pratiche di esclusione dei migranti quali non-
persone non soltanto con i valori di uguaglianza e libertà iscritti in tutte le sue carte 
costituzionali e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, ma anche con la 
sua intera tradizione culturale 

Non dimentichiamo infatti che il diritto di emigrare fu teorizzato dalla filosofia 
politica occidentale alle origini dell’età moderna. Ben prima del diritto alla vita 
formulato nel Seicento da Thomas Hobbes, il diritto di emigrare fu configurato dal 
teologo spagnolo Francisco de Vitoria, nelle sue lezioni svolte nel 1539 all’Università 
di Salamanca, come un diritto naturale universale, allorquando servì a legittimare la 
conquista del “nuovo mondo” e poi la colonizzazione del pianeta da parte delle potenze 
europee e le loro politiche di rapina e di sfruttamento. Tutta la tradizione liberale 
classica, del resto, ha sempre considerato lo jus migrandi un diritto fondamentale. John 
Locke fondò su di esso la garanzia del diritto alla sopravvivenza e la stessa legittimità 
del capitalismo: giacché il diritto alla vita, egli scrisse, è garantito dal lavoro, e tutti 
possono lavorare purché lo vogliano, facendo ritorno nelle campagne o comunque 
«emigrando nelle terre incolte dell’America» perché «c’è terra nel mondo da bastare al 
doppio dei suoi abitanti». 
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2. Quattro differenze tra le politiche contro gli immigrati di questo 
governo e le politiche del passato 

Oggi questo diritto si è ribaltato nel suo contrario: il suo esercizio viene infatti 
perseguito come delitto. È questa la legge più turpe della nostra Repubblica, la più 
vergognosa delle odierne leggi razziali o razziste: la qualificazione come delitto 
dell’ingresso clandestino e perciò la formazione di una nuova figura: quella della 
persona illegale, fuori legge non già per quello che fa ma per quello che è: per la sua 
identità personale di straniero povero e di colore.  

Va detto che il ministro Salvini non ha affatto inaugurato, ma ha solo proseguito le 
politiche e le pratiche del suo predecessore Minniti e quelle degli altri governi europei. 
Ci sono tuttavia quattro gravissime differenze, tutte connesse all’approccio populistico 
alla questione dell’immigrazione. 

2.1. Una politica criminogena 

La prima differenza è il carattere criminogeno assunto oggi in Italia dalle leggi e dalle 
politiche governative. Mi limito a ricordare due misure il cui effetto sarà quello di 
accrescere l’insicurezza. La prima è il decreto cosiddetto “sicurezza” voluto dal 
ministro Salvini, che oltre alle solite misure punitive ha ridotto tutte le forme di 
integrazione e soppresso di fatto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, 
provocando l’espulsione dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) 
e dai centri di accoglienza straordinaria (Cas) di ben 40.000 migranti, gettati sulla 
strada come irregolari e destinati ad alimentare l’emarginazione sociale e la 
delinquenza a beneficio ulteriore della politica della paura. Si tratta di una misura 
disumana e crudele, stupidamente persecutoria, con la quale migliaia di persone 
perfettamente integrate nella società italiana vengono strappati dal loro mondo e 
trasformati in persone illegali. La seconda misura è la proposta di legge sull’uso delle 
armi nella legittima difesa, che avrà come effetto l’aumento degli omicidi mediante la 
ragion fattasi. Basti pensare al numero attuale degli omicidi in Italia, dove nessuno va 
in giro armato, e in America, dove tutti possono comprare armi: 397 omicidi in un 
anno in Italia, 66.000 in Brasile, circa 30.000 negli Stati Uniti e in Messico dove tutti 
si armano per paura. È chiaro che la diffusione delle armi promossa da Salvini porterà 
anche noi ai livelli americani. 

La seconda differenza con le politiche del passato è ancor più inquietante. Consiste 
nel fatto che il consenso popolare viene perseguito, dagli odierni populismi, non 
soltanto nei confronti di misure punitive, ma anche nei confronti di politiche e di 
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pratiche apertamente illegali. Le misure contro l’ingresso dei migranti in Italia adottate 
da questo governo su iniziativa del ministro Salvini – la chiusura dei porti, la 
preordinata omissione di soccorso – costituiscono dei veri e propri reati. Qui il 
populismo penale consiste nella ricerca del consenso non già facendo leva sulla paura 
per la criminalità di strada e inasprendo le pene, bensì ostentando politiche esse stesse 
criminali, consistenti in violazioni massicce dei diritti umani. Si pensi alla chiusura dei 
porti e allo spettacolo penoso dapprima dell’Aquarius e della Diciotti e poi della Sea-
Watch lasciate vagare in mare o impedite all’approdo con i loro carichi sofferenti di 
centinaia di persone private della libertà. Il ministro Salvini ha non solo commesso, ma 
rivendicato il reato di sequestro di persona contestatogli dalla Procura di Agrigento e 
per il quale è stata chiesta l’autorizzazione a procedere. Con la “chiusura dei porti” – 
misura informale equivalente di fatto a un provvedimento discriminatorio, perché 
adottato unicamente nei confronti delle navi recanti a bordo dei migranti – sono stati 
inoltre violate una lunga serie di norme: l’articolo 593, 2° comma del codice penale 
sull’omissione di soccorso; la Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio 
marittimi (SAR) del 27 aprile 1979, entrata in vigore in Italia il 22 giugno 1985, che al 
punto 3.1.9 impone di operare i salvataggi «nel modo più efficace possibile» portando 
i naufraghi in un «porto sicuro», cioè nel porto più vicino; il Testo Unico 
sull’immigrazione del 25 luglio 1998 aggiornato con la legge n.3 dell’11 gennaio 2018, 
il cui articolo 19 comma 1.bis vieta il respingimento di minori stranieri non 
accompagnati (lett. A) e delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al 
parto (lett. D), e il cui articolo 10 comma 4° vieta i respingimenti di quanti intendono 
chiedere asilo. Infine sono state violate la Convenzione europea dei diritti umani e la 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e il diritto d’asilo, il cui esercizio è stato impedito 
ai loro titolari dalla chiusura dei nostri porti, equivalente alla generalizzazione della 
pratica illecita dei respingimenti collettivi. 

Siamo dunque di fronte a una politica in materia di immigrazione ostentatamente 
disumana, apertamente illegale, occultata e legittimata da penose menzogne che 
tuttavia vengono credute dalla maggior parte delle persone. È un principio elementare 
del diritto del mare, oltre che delle tradizioni marinare di tutti i paesi civili, che chi 
rischia la vita in mare deve essere comunque salvato. Il diritto di emigrare, d’altro 
canto, è un diritto fondamentale, stabilito dagli articoli 13, 2° comma e 14 della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dall’articolo 12, 2° e 3° comma del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dall’articolo 35, 4° comma della 
nostra Costituzione. Tutti gli esseri umani hanno dunque diritto di lasciare il loro paese. 
È quindi illecita qualunque operazione diretta ad impedire ai migranti, mentre stanno 
in mare, l’esercizio di questo diritto. È un sequestro di persona, in violazione del 
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principio della libertà personale stabilito dall’articolo 13 della nostra Costituzione, 
arrestarli e imprigionarli a metà strada o portarli o riportarli contro la loro volontà in 
Libia, dove sono destinati ad essere internati in campi di concentramento e costretti a 
subire torture e trattamenti disumani. 

Ebbene, questo cumulo di illegalità sta provocando una catastrofe della quale l’Italia, 
l’Europa dovranno un giorno vergognarsi e saranno, dalla storia, chiamati a 
rispondere. Negli anni 2014-2016 centinaia di migliaia di persone furono salvate dalle 
navi della Marina militare italiana e della Guardia costiera, dalle navi delle Ong, le 
quali da sole hanno salvato ben 46.796 persone nel solo 2016, e dai mercantili di 
passaggio. Ma ora, a causa della preordinata omissione di soccorso decisa dal governo 
con la chiusura dei porti, la strage continua in dimensioni ancor maggiori. Poiché la 
Marina militare italiana viene tenuta a distanza, le navi delle ONG sono state 
allontanate e i mercantili di passaggio girano al largo per non perdere giorni di viaggio 
a causa dell’impossibilità di trasferire a terra o su altre imbarcazioni i migranti salvati, 
altre centinaia o migliaia di naufraghi resteranno senza soccorsi e moriranno affogati, 
ovviamente lontano dai nostri occhi e dalle nostre coscienze. Secondo l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), anche a causa 
dell’impedimento delle attività di soccorso, nel 2018 ben 2.275 persone sono affogate 
nel Mediterraneo e il tasso di mortalità, lungo la rotta Libia-Europa, che nel 2017 è 
stato di un decesso ogni 38 arrivi, è stato nel 2018 di un decesso ogni 14 arrivi. Inoltre 
l’85% dei migranti tratti in salvo nell’area di mare libica sono stati consegnati alla Libia 
dove sono stati incarcerati «in condizioni spaventose». Ebbene, a causa dell’omissione 
di soccorso il 18 gennaio in favore di 120 migranti al largo della Libia, ben 117 sono 
annegati, tra cui 10 donne e due bambini, uno dei quali di 10 mesi. Questa strage è 
stata provocata dal nostro Governo, che non solo non si è attivato perché ad essi fosse 
prestato soccorso, ma con la chiusura dei porti e l’allontanamento delle navi della 
nostra Marina e delle navi delle Ong, ha di fatto impedito che altri prestassero soccorso 
a questi disperati. Si è trattato di una strage, di cui questo governo porta la 
responsabilità. Non solo. Alla strage e poi all’inerzia si è aggiunta l’incredibile 
aggressione del ministro Salvini alle Ong, alle quali proprio Salvini aveva impedito i 
salvataggi: “Tornano in mare davanti alla Libia le navi delle Ong, gli scafisti tornano a 
fare affari e a uccidere e il cattivo sono io?”. “La pacchia è finita… La mangiatoia è 
finita… Basta con il cinismo delle Ong”. 

Questa gigantesca omissione di soccorso di massa e soprattutto la sua aperta 
rivendicazione e ostentazione rappresentano il tratto principale per il quale questo 
governo cosiddetto “del cambiamento” passerà tristemente alla storia e che è in grado 
di oscurare, per la sua drammatica immoralità e illegittimità, tutte le altre politiche 
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governative. Non si tratta soltanto di politiche che alimentano il veleno razzista 
dell’intolleranza e del disprezzo per i “diversi” quale veicolo di facile consenso. 
Perseguire il consenso dell’elettorato tramite l’esibizione dell’illegalità equivale ad 
alterare, nel senso comune, le basi del nostro stato di diritto: non più la soggezione alla 
legge e alla Costituzione, ma il consenso elettorale quale fonte di legittimazione di 
qualunque arbitrio, persino se delittuoso. 

2.2. L’ostentazione della disumanità e l’abbassamento del 
senso morale a livello di massa 

Vengo così alla terza differenza delle politiche di questo governo contro i migranti 
rispetto a quelle messe in atto dai Minniti e dai Macron, e che assimila Salvini al 
presidente americano Trump. Essa consiste nel fatto che la violazione dei diritti umani, 
mentre era occultata da Minniti, viene ora sbandierata come fonte di consenso da 
Salvini. Di qui il veleno distruttivo immesso nella società italiana. Il ministro Salvini 
non si limita a interpretare la xenofobia, ma la alimenta e la amplifica, producendo due 
effetti distruttivi sui presupposti della democrazia.  

Il primo effetto è l’abbassamento dello spirito pubblico e del senso morale nella 
cultura di massa. Quando l’indifferenza per le sofferenze e per i morti, la disumanità e 
l’immoralità di formule come “prima gli italiani” o “la pacchia è finita” a sostegno 
dell’omissione di soccorso sono praticate, esibite e ostentate dalle istituzioni, esse non 
sono soltanto legittimate, ma sono anche assecondate e alimentate. Diventano 
contagiose e si normalizzano. Non capiremmo, altrimenti, il consenso di massa di cui 
godettero il nazismo e il fascismo. Queste politiche crudeli stanno avvelenando e 
incattivendo la società, in Italia e in Europa. Stanno seminando la paura e l’odio per i 
diversi. Stanno logorando i legami sociali. Stanno screditando, con la diffamazione di 
quanti salvano vite umane, la pratica elementare del soccorso di chi è in pericolo di 
vita. Stanno fascistizzando il senso comune. Stanno svalutando, insieme al senso 
dell’uguaglianza e della dignità delle persone solo perché persone, anche i normali 
sentimenti di umanità e solidarietà che formano il presupposto elementare della 
democrazia. 

Stanno, in breve, ricostruendo le basi ideologiche del razzismo; il quale, come 
affermò lucidamente Michel Foucault, non è la causa, bensì l’effetto delle oppressioni 
e delle violazioni istituzionali dei diritti umani: la «condizione», egli scrisse, che 
consente l’«accettabilità della messa a morte» di una parte dell’umanità2. In tanto, 

 
2 Michel FOUCAULT, Bisogna difendere la società, a cura di M. Bertani e A. Fontana, Feltrinelli, Milano 
1998, p. 221. 
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infatti, possiamo accettare che decine di migliaia di disperati vengano respinti ogni 
anno alle nostre frontiere, che vengano internati senza altra colpa che la loro fame e la 
loro disperazione, che affoghino nel tentativo di approdare nei nostri paradisi 
democratici, in quanto questa nostra accettazione sia sorretta dal razzismo. Non a caso 
il razzismo è un fenomeno moderno, sviluppatosi dopo la conquista del “nuovo” 
mondo, allorquando i rapporti con gli “altri” furono instaurati come rapporti di 
dominio e occorreva perciò giustificarli disumanizzando le vittime perché diversi e 
inferiori. Che è lo stesso riflesso circolare che in passato ha generato l’immagine sessista 
della donna e quella classista del proletario come inferiori, perché solo così se ne poteva 
giustificare l’oppressione, lo sfruttamento e la mancanza di diritti. Ricchezza, dominio 
e privilegio non si accontentano di prevaricare. Pretendono anche una qualche 
legittimazione sostanziale. 

2.3. Il mutamento delle soggettività collettive: dalle 
soggettività politiche basate sull’uguaglianza alle soggettività 
identitarie contro le differenze 

C’è poi un altro effetto, non meno grave, di queste politiche ostentatamente 
disumane e una loro quarta differenza dalle politiche del passato. Consiste nel 
mutamento da esse prodotto delle soggettività politiche e sociali: non più le vecchie 
soggettività di classe, basate sull’uguaglianza e sulle lotte comuni per comuni diritti, ma 
nuove soggettività politiche di tipo identitario – italiani contro migranti, prima gli 
italiani, come in Usa prima gli americani, noi contro gli stranieri, le identità nazionali 
l’una contro l’altra – basate sull’identificazione delle identità diverse come nemiche e 
sul capovolgimento delle lotte sociali: non più di chi sta in basso contro chi sta in alto, 
ma di chi sta in basso contro chi sta ancora più in basso, dei poveri contro i poverissimi 
e soprattutto dei cittadini contro i migranti, trasformati in nemici contro cui scaricare 
la rabbia e la disperazione generate dalla crescita delle disuguaglianze e della povertà.  

Le politiche contro i migranti si coniugano così con le politiche antisociali che in 
questi anni hanno accresciuto la disoccupazione e il precariato nei rapporti di lavoro, 
provocando la disgregazione delle vecchie forme di soggettività politica collettiva basate 
sull’uguaglianza nei diritti e sulla solidarietà tra uguali. Espressioni come “movimento 
operaio” e “classe operaia”, “coscienza di classe” e “solidarietà di classe”, che per oltre 
un secolo sono state centrali nel lessico della sinistra, suppongono infatti l’uguaglianza 
nelle condizioni di vita, e perciò nella titolarità dei diritti dei lavoratori e la stabilità dei 
rapporti di lavoro e delle relazioni tra lavoratori. Oggi, a causa dei rapporti precari e 
mutevoli, perfino nelle grandi fabbriche i lavoratori neppure si conoscono tra loro. 
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Quelle espressioni sono quindi andate fuori uso essendo venuta meno, con la 
moltiplicazione e la precarietà dei tipi di rapporto di lavoro, l’uguaglianza nei diritti, 
sicché i lavoratori, anziché solidarizzare in lotte comuni, sono costretti a entrare in 
competizione tra loro. 

3. Un mutamento nella struttura della società 

È su questo mutamento di struttura della società, prodottosi in questi anni in Italia 
ma anche in gran parte delle democrazie occidentali, che voglio soffermarmi. È un 
mutamento che è stato provocato da molti fattori. Ma io credo che il principale fattore 
siano state le politiche di questi ultimi vent’anni in materia di lavoro. Si è prodotto, in 
questi ultimi decenni, non solo un gigantesco spostamento del reddito nazionale, senza 
precedenti nella storia, dal lavoro al capitale – in Italia 15 punti di Pil equivalenti a ben 
240 miliardi di euro – ma anche una gigantesca svalutazione del lavoro. “Flessibilità” 
è stata la parola d’ordine invocata da governi e imprese a sostegno di una serie 
massiccia di provvedimenti che in Italia, come del resto in altri paesi europei, hanno 
demolito il vecchio diritto del lavoro, con i suoi diritti e le sue garanzie conquistate in 
decenni di lotte: dal “pacchetto Treu” del 1997 alla legge Fornero del 2012 e infine al 
Jobs Act del governo Renzi che ha abrogato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, cioè 
l’ultima garanzia della stabilità perfino nel tradizionale rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, sostituito ormai da una molteplicità di rapporti – atipici, flessibili, 
intermittenti, saltuari, occasionali, a termine, a tempo parziale, a progetto – comunque 
precari e disuguali. 

Il risultato di questa aggressione al lavoro è stata la trasformazione dei lavoratori, 
come nell’Ottocento, in merci in concorrenza tra loro. Di qui la riduzione 
dell’uguaglianza tra lavoratori e del loro senso di solidarietà. Il divieto di licenziamento 
senza giusta causa stabilito in Italia, insieme ad altri essenziali diritti, dal vecchio 
Statuto dei diritti dei lavoratori aveva cambiato, almeno per i lavoratori delle grandi 
imprese, la natura del lavoro, non più trattabile come una merce ma trasformato nel 
valore non monetizzabile sul quale, come dice l’articolo 1 della Costituzione, si fonda 
la Repubblica. La sostituzione, con il Jobs Act, della garanzia reale della reintegrazione 
del lavoratore licenziato senza giusto motivo con la garanzia patrimoniale del 
pagamento di una somma di denaro ha annullato la dignità del lavoro, trasformando 
il lavoratore da persona in cosa, dotata non già di un valore intrinseco ma di un valore 
monetario. C’è un passo bellissimo di Kant, che dice: ciò che ha dignità non ha prezzo 
e ciò che ha prezzo non ha dignità. Nel momento in cui si dà un prezzo all’ingiusto 
licenziamento, cioè alla persona di cui il datore di lavoro intende sbarazzarsi come fosse 
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una macchina invecchiata, si toglie dignità al lavoro e alla persona del lavoratore 
trasformandoli in merci. 

Ne è seguita, a livello sociale, la disgregazione delle vecchie forme di soggettività 
politica collettiva, le quali implicano, sempre, l’uguaglianza nei diritti e la conseguente 
solidarietà tra uguali. È questo l’effetto perverso della crescita della disoccupazione e 
della precarizzazione del lavoro: la distruzione dell’uguaglianza nei diritti e con essa 
della solidarietà di classe, sulle quali si basavano la soggettività politica dei lavoratori e 
la forza delle lotte sociali. Si capisce come questo mutamento della struttura sociale 
abbia inciso profondamente sulle basi della democrazia. Le politiche antisociali di 
questi anni e soprattutto quelle che hanno demolito il diritto del lavoro generalizzando 
il precariato e introducendo la disuguaglianza e la competizione tra i lavoratori, hanno 
alterato e distrutto le basi sociali del pluralismo politico e, in particolare, della sinistra. 
Le lotte sociali della stagione sessantottesca avevano prodotto una lunga serie di 
riforme, tutte informate all’uguaglianza e alla garanzia dei diritti fondamentali: lo 
statuto dei diritti dei lavoratori, il nuovo processo del lavoro, la riforma della scuola e 
dell’università, la riforma sanitaria, l’introduzione del divorzio, la depenalizzazione 
dell’aborto, la riforma dell’ordinamento penitenziario e le altre riforme garantiste in 
materia penale. Queste lotte sociali e le riforme da esse conquistate avevano minacciato 
uno spostamento di potere, nelle fabbriche e nella società, a favore dei lavoratori e dei 
ceti più deboli. Di qui, negli anni Ottanta e Novanta, il capovolgimento del rapporto 
tra politica ed economia, tra sfera pubblica e sfera privata e il primato dei poteri 
economici privati su quelli pubblici: una vera controrivoluzione, in risposta alle lotte 
sociali della stagione sessantottesca, che si è realizzata attraverso la lesione del principio 
di uguaglianza in entrambe le sue dimensioni – l’uguale valore delle differenze 
personali e la riduzione delle disuguaglianze materiali: una lesione che ha trasformato 
radicalmente le soggettività e i conflitti sociali.  

Stiamo infatti assistendo a un ribaltamento delle forme delle soggettività collettive: 
non più il rispetto e l’inclusione delle differenze e la lotta contro le disuguaglianze sulla 
cui base si sono sempre formate le soggettività politiche di tipo progressista, bensì lo 
sviluppo di soggettività e di conflitti identitari contro le differenze e a sostegno delle 
disuguaglianze; non più le vecchie soggettività politiche di classe, cementate 
dall’uguaglianza, dalla solidarietà e dai conflitti sociali contro le disuguaglianze, bensì 
la ricomposizione regressiva di nuove soggettività, cementate dalla difesa delle loro 
identità, dall’intolleranza per le identità altrui e dai conflitti  contro le altre differenze.  

Si sono insomma prodotti due processi convergenti, l’uno di scomposizione e l’altro 
di ricomposizione sociale: la disgregazione, ad opera delle politiche liberiste di 
precarizzazione del lavoro e di moltiplicazione delle disuguaglianze, delle tradizionali 
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soggettività di classe basate sull’uguaglianza e la solidarietà, e la riaggregazione in 
chiave reazionaria, ad opera delle politiche populiste, di nuove soggettività, basate sul 
rifiuto e l’intolleranza per i differenti, alimentati dalle campagne sulla sicurezza e dai 
sentimenti di paura e di rancore da esse generati contro capri espiatori: gli italiani 
contro i migranti, gli integrati contro i soggetti emarginati, i garantiti contro i non 
garantiti e viceversa. 

Si è trattato di due azioni congiunte e complementari messe in atto dalle due destre 
– le destre razziste e le destre liberiste – che hanno prodotto un ribaltamento della 
direzione della vecchia lotta di classe: non più gli operai contro i padroni e i poveri 
contro i ricchi in nome dell’uguaglianza e contro le disuguaglianze, ma i poveri contro 
i poverissimi, i deboli contro i debolissimi e soprattutto i cittadini contro i migranti, 
trasformati in nemici contro cui scaricare la rabbia e la disperazione generate dai 
fallimenti della politica, in nome dell’affermazione delle proprie identità superiori o 
suprematiste contro le differenze, espulse o emarginate come inferiori. Non più il 
conflitto tra le classi, ma la divisione, la competizione e la concorrenza tra lavoratori 
messi gli uni contro gli altri e ciascuno contro tutti. Si è insomma rivelato un nesso tra 
la crisi delle garanzie del lavoro e la perdita delle basi sociali della sinistra, tra il crollo 
dell’uguaglianza tra i lavoratori e la crisi della rappresentanza politica. 

4. È possibile un’alternativa all’attuale declino della democrazia? 

Domandiamoci a questo punto: cosa è possibile fare contro una simile deriva? Io 
penso che la prima cosa da fare sia l’introduzione, nel dibattito pubblico, di efficaci 
anti-corpi democratici. Contro la corruzione del senso comune e del senso morale 
prodotta dall’ostentazione dell’immoralità e della disumanità operata dal governo con 
le sue politiche contro i migranti, il principale antidoto consiste nel chiamare queste 
politiche con il loro nome: si tratta di violazioni massicce dei diritti umani 
costituzionalmente stabiliti e, in molti casi, di veri e propri reati. È questa l’importanza 
civile, ancor prima che giuridica, svolta dalle denunce e dalle iniziative giudiziarie 
contro tali politiche, al di là dei loro esiti processuali: creare la percezione sociale 
dell’illegalità, oltre che dell’immoralità di simili politiche, in grado di arginare la loro 
accettazione acritica o peggio il loro aperto sostegno. 

Ma è chiaro che una rifondazione della democrazia può avvenire soltanto tramite 
una riaffermazione delle due uguaglianze più sopra distinte. È una possibilità 
chiaramente connessa a due processi: in primo luogo alla riduzione delle 
disuguaglianze per il tramite della restaurazione delle garanzie dei diritti sociali e del 
lavoro e la costruzione di una sfera pubblica all’altezza dei poteri economici e finanziari 
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globali; in secondo luogo alla tutela delle differenze e alla garanzia della loro «pari 
dignità sociale», secondo le parole dell’art. 3, 1° comma della Costituzione; in terzo 
luogo alla restaurazione delle garanzie del lavoro. 

4.1. Per una rifondazione costituzionale del lavoro e dei diritti 
sociali. Per una politica dell’uguaglianza sostanziale 

 Il primo processo consiste nella rifondazione dell’uguaglianza nei diritti, e perciò 
nella costruzione o ricostruzione del sistema delle garanzie dei diritti sociali – alla salute, 
all’istruzione, alla sussistenza e alla previdenza – quali garanzie uguali e gratuite. E 
consiste, ancor prima, nella restaurazione dell’uguaglianza dei lavoratori e delle 
garanzie dei loro diritti nei confronti dei datori di lavoro.  

È precisamente la dignità del lavoro quale fondamento della Repubblica anziché 
merce che il modello costituzionale impone di ristabilire. Questo modello è il prodotto 
di una lenta e progressiva metamorfosi del lavoro. Originariamente il rapporto di 
lavoro si è modellato, con l’ausilio dei tradizionali schemi civilistici di origine 
romanistica, sul paradigma contrattuale dell’autonomia privata e dello scambio tra 
lavoro e salario: uno scambio la cui forma tra uguali occulta l’asimmetria tra i 
contraenti, cioè l’assoluto potere sul lavoratore del datore di lavoro. La storia del diritto 
del lavoro è la storia di una progressiva limitazione di questo potere attraverso la 
conquista di diritti fondamentali dei lavoratori nei luoghi di lavoro: i diritti civili all’equa 
retribuzione, alle ferie, al riposo settimanale, all’indennità di fine rapporto e, quale 
diritto ad avere diritti, il diritto a non essere licenziato senza giusta causa; i diritti politici, 
come il diritto di sciopero, alla libera organizzazione sindacale e alla contrattazione 
collettiva; i diritti di libertà, come l’immunità da discriminazioni politiche o sindacali e le 
libertà fondamentali nei luoghi di lavori; i diritti sociali, come i diritti all’assistenza 
sanitaria e alla prevenzione di infortuni o malattie. 

La stipulazione costituzionale di questi diritti ha completato, sul piano normativo, il 
mutamento di paradigma del rapporto di lavoro. Secondo il suo modello costituzionale, 
il lavoro non è più una merce né può essere trattato come una merce scambiabile e 
fungibile sul mercato, essendo al contrario una dimensione e una manifestazione della 
persona al pari del pensiero e della parola. I diritti fondamentali, che la vecchia 
tradizione teorica del costituzionalismo aveva riservato ai soli rapporti tra cittadini e 
pubblici poteri, sono stati così estesi, dal nuovo modello costituzionale, ai rapporti dei 
lavoratori con i loro datori di lavoro, riconosciuti anch’essi, in contrasto con la 
concezione liberale, come titolari non di semplici libertà economiche ma di poteri e di 
doveri.  
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Sono questi diritti che la rifondazione costituzionale del lavoro impone di restaurare 
e garantire, in forza della sua stipulazione nel primo articolo della Costituzione come 
fondamento della Repubblica e della sua “tutela in tutte le sue forme e applicazioni” 
imposta dall’articolo 35: in primo luogo il diritto al lavoro stabilito dall’articolo 4, che 
pur non potendo consistere nell’aspettativa positiva di ottenere un posto di lavoro è 
sicuramente un’aspettativa negativa nei confronti dei datori di lavoro, cioè 
un’immunità da licenziamenti ingiustificati; in secondo luogo il diritto alla stabilità del 
lavoro quale rapporto a tempo indeterminato quanto meno nelle forme previste dalla 
legge n. 230 del 1962; in terzo luogo il salario minimo, cioè il «diritto a una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» stabilito dall’art. 36; e poi 
tutti gli altri diritti, alla durata massima dell’orario di lavoro, al riposo settimanale e alle 
ferie e il diritto, stabilito dall’art. 38, che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria»; la libertà di «organizzazione sindacale» e «il diritto di 
sciopero». E questi diritti vanno rifondati insieme all’uguaglianza: tra lavoratori nel 
pubblico impiego e lavoratori privati, tra lavoratori europei, tra lavoratori nel mondo. 

4.2. Per una rifondazione costituzionale della pari dignità 
sociale delle differenze  

 Il secondo processo dal quale dipende il futuro della democrazia è lo sviluppo di una 
politica antirazzista. Una simile politica dovrebbe avere il coraggio di fare tre cose. 

La prima cosa è una battaglia culturale a sostegno del garantismo allargato a tutti i 
diritti fondamentali: che non è solo la difesa dei diritti umani di tutti e delle loro 
garanzie quali leggi del più debole, ma è anche la sola risposta razionale ai problemi 
della devianza e della sicurezza. Solo le garanzie possono impedire o quanto meno 
ridurre gli abusi che si manifestano nell’eccesso della custodia cautelare o nella 
diffusione della pratica della collaborazione premiata. Solo il rispetto di una garanzia 
elementare quale la separazione tra giudice e accusa avrebbe reso impossibile il 
processo di pura marca inquisitoria che in Brasile ha portato all’incarcerazione di 
Inacio Lula, alla sua estromissione dalla candidatura alle elezioni presidenziali e 
all’elezione di Bolsonaro. Per altro verso, solo un’effettiva indipendenza della 
giurisdizione porterebbe alla lettura come crimini dei comportamenti dell’attuale 
ministro. Non è facile, giacché oggi l’opinione pubblica è portata ad indignarsi assai 
più per un fatto di corruzione che per una strage di 117 migranti. Ma questa è la 
battaglia oggi più che mai necessaria. 
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La seconda risposta urgente alle stragi di migranti provocata dalle politiche del 
ministro Salvini è un appello alla coscienza civile di tutti. Di quanto sta accadendo 
dovranno, un giorno, vergognarsi non soltanto i governi, ma anche quanti li hanno 
votati e li sostengono con il loro consenso. Costoro non potranno dire: non sapevamo. 
Nell’età dell’informazione sappiamo tutto. Siamo a conoscenza delle migliaia di morti 
provocati dalle nostre politiche. Sappiamo perfettamente che in Libia i migranti 
vengono torturati, stuprati, schiavizzati, uccisi. Conosciamo esattamente le forme di 
sfruttamento fino alla riduzione in schiavitù di cui sono fatti oggetto i migranti. Per 
questo difendere i diritti dei migranti significa anzitutto difendere noi stessi; affermare 
la dignità dei migranti come persone equivale ad affermare e a difendere la nostra 
dignità; rifiutare la parola d’ordine “prima gli italiani” equivale a rifiutare il razzismo 
e la svalutazione dei differenti che stanno dietro a queste parole; lottare contro il veleno 
razzista che sta diffondendosi nella società equivale a difendere l’identità democratica 
dei nostri ordinamenti. Per questo a leggi razziste come il decreto cosiddetto 
“sicurezza” – in realtà fonte di insicurezza, dato che trasformare decine di migliaia di 
persone in clandestini irregolari vuol dire consegnarli all’illegalità e al reclutamento da 
parte delle organizzazioni criminali – occorre opporre la disobbedienza civile: perché 
la disobbedienza civile alle odierne leggi razziali o razziste equivale all’obbedienza 
civile non soltanto alla coscienza morale ma anche ai principi della nostra Costituzione 
e del diritto internazionale, primo tra tutti il diritto di emigrare. 

La terza cosa che si deve fare, infine, è prendere realmente sul serio i principi di 
uguaglianza e dignità delle persone e i diritti umani stabiliti nella nostra Costituzione e 
in tante carte internazionali dei diritti; nella consapevolezza che la questione migranti 
impone una scelta radicale: a favore o contro le politiche governative e che su di essa si 
gioca il futuro della nostra democrazia e della nostra stessa civiltà. Ebbene, dei diritti 
umani fa parte anche il diritto di emigrare, che è il più antico dei diritti fondamentali 
ed è tuttora vigente nella nostra Costituzione e nelle carte dei diritti internazionali. 
Prendere sul serio i diritti umani stabiliti in tutte queste carte vuol dire perciò garantire 
anche il diritto di emigrare in esse proclamato, e quindi assicurare la libertà di 
circolazione delle persone al pari della libertà di circolazione delle merci. Vuol dire 
abbattere le frontiere. Vuol dire, in breve, avere il coraggio di assumere i migranti come 
persone, dotate dei nostri stessi diritti. 

Una politica razionale, oltre che informata alla garanzia dei diritti, dovrebbe 
muovere, realisticamente, dalla consapevolezza che i flussi migratori sono fenomeni 
strutturali e irreversibili, frutto della globalizzazione selvaggia promossa dall’attuale 
capitalismo, che né le leggi, né i muri, né le polizie di frontiera saranno mai in grado di 
fermare, ma solo di drammatizzare e clandestinizzare, consegnandoli alla repressione, 
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allo sfruttamento e alla gestione e al controllo criminale. Dovrebbe anzi avere il 
coraggio di assumere il fenomeno migratorio come l’autentico fatto costituente dell’ordine 
futuro, destinato, quale istanza e veicolo dell’uguaglianza, a rivoluzionarie i rapporti 
tra gli uomini e a rifondare, nei tempi lunghi, l’ordinamento internazionale. Il diritto 
di emigrare equivarrebbe, in questa prospettiva, al potere costituente di questo nuovo 
ordine globale: giacché l’Occidente non affronterà mai seriamente i problemi 
drammatici che sono all’origine delle migrazioni – le disuguaglianze, la miseria, la 
fame, la mancanza di acqua potabile e di farmaci salva-vita, le guerre, le devastazioni 
ambientali provocate in gran parte dalle sue stesse politiche – se non li sentirà come 
propri. E non li sentirà mai come propri se non si sentirà minacciato direttamente dal 
diritto di emigrare, cioè dalla pressione demografica che proviene da quei paesi e non 
dovrà fronteggiare, dopo aver occupato prima con le sue conquiste e le sue rapine e poi 
con le sue promesse il mondo intero, la fuga dai loro mondi devastati delle popolazioni 
disperate che oggi premono alle sue frontiere. I diritti fondamentali, come l’esperienza 
insegna, non cadono mai dall’alto, ma si affermano solo allorquando la pressione di chi 
ne è escluso alle porte di chi ne è incluso diventa irresistibile. Né si tratta di un’ipotesi 
utopistica. Come ho già ricordato, basterebbe poco più dell’1% del prodotto globale 
per levare dalla miseria un terzo dell’umanità. 

Infine, una politica informata all’uguaglianza e alla garanzia della dignità e dei diritti 
fondamentali di tutti dovrebbe avere il coraggio di vedere nel popolo meticcio ed 
oppresso dei migranti, con le sue infinite differenze culturali, religiose e linguistiche, la 
prefigurazione dell’umanità futura quale unico popolo globale, inevitabilmente 
meticcio perché formato dall’incontro e dalla contaminazione di più nazionalità e di 
più culture, senza più differenze privilegiate né differenze discriminate, senza più 
cittadini né stranieri perché tutti accomunati dalla condivisione, finalmente, di un unico 
status, quello di persona umana, e dal pacifico riconoscimento dell’uguale dignità di 
tutte le differenze.  

Per questo, io credo, dobbiamo pensare al popolo dei migranti come al popolo 
costituente di un nuovo ordine mondiale. Giacché i terribili effetti della chiusura delle 
frontiere dei paesi ricchi – le penose odissee di quanti fuggono dalla miseria, dalle 
guerre o dalle persecuzioni; le migliaia di morti ogni anno nel tentativo di raggiungere 
le nostre coste; le decine di migliaia di persone cacciate dall’Algeria e lasciate vagare e 
morire nel deserto del Sahara; quelle rinchiuse in condizioni disumane nell’inferno 
delle carceri libiche; le migliaia di migranti che si affollano ai nostri confini contro 
barriere e fili spinati, lasciati al freddo e alla fame; le sofferenze loro inflitte dai nostri 
governi, come le segregazioni e le separazioni dei bambini dai loro genitori ordinate 
negli Stati Uniti o la progettazione di muri di confine o il rimpatrio forzato dei dreamers, 
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o le espulsioni di immigrati irregolari che vivono da anni nei nostri paesi – sono gli 
orrori dei nostri tempi che imporranno ai costituenti del futuro un nuovo mai più: 
l’affermazione e la garanzia della libertà di circolazione sul pianeta di tutti gli esseri 
umani, lo ius migrandi appunto come autentico diritto ad avere diritti, condizione 
elementare dell’indivisibilità, dell’effettività e ancor prima della serietà di tutti gli altri 
diritti della persona oggi sanciti nelle tante carte dei diritti facenti parte del nostro diritto 
internazionale ma sistematicamente violate. Si stabilirebbe così il presupposto 
elementare di un costituzionalismo globale. Si chiuderebbe il mezzo millennio del falso 
universalismo dei diritti umani inaugurato con la proclamazione del diritto di emigrare 
ad uso esclusivo delle politiche di conquista dell’Occidente. Si rifonderebbe la dignità 
di tutti gli esseri umani – dei migranti, ma anche di noi stessi – in quanto ugualmente 
persone e si avrebbe un aumento della qualità della vita di tutti. L’alternativa, 
dobbiamo saperlo, è un futuro di regressione globale, segnato dall’esplosione delle 
disuguaglianze, dei razzismi e delle paure e, insieme, delle guerre, dei terrorismi e della 
generale insicurezza.  

5. L’uguaglianza come principio di ragione. Realismo dei tempi brevi e 
realismo dei tempi lunghi  

È insomma soltanto una politica dell’uguaglianza che può oggi realizzare una 
rifondazione democratica della politica, sia dall’alto che dal basso. Dall’alto come 
programma riformatore, in attuazione delle promesse costituzionali, attraverso 
l’introduzione di limiti e vincoli non soltanto ai poteri pubblici dello Stato ma anche ai 
poteri privati del mercato, a garanzia sia dei diritti di libertà che dei diritti sociali. Dal 
basso come motore della mobilitazione e della partecipazione politica, essendo 
l’uguaglianza nei diritti fondamentali, individuali e al tempo stesso universali, un fattore 
di ricomposizione unitaria e solidale dei processi di disgregazione sociale prodotti in 
questi anni dal dominio incontrastato dei mercati. 

Sotto entrambi gli aspetti, il principio di uguaglianza si configura non solo come un 
valore politico fine a se stesso e come la principale fonte di legittimazione democratica 
delle istituzioni pubbliche, ma anche come un principio di ragione, in grado di 
informare una politica alternativa alle irrazionali politiche attuali e di far fronte alle 
sfide globali dalle quali dipende il nostro futuro. Di solito, nel dibattito politico, il 
superamento delle discriminazioni e delle eccessive disuguaglianze viene screditato 
come una nobile utopia irrealizzabile. Occorre invece distinguere tra ciò che è 
improbabile, a causa della mancanza di volontà politica, e ciò che è impossibile: per 
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non legittimare ciò che accade come privo di alternative e per non deresponsabilizzare 
la politica in ordine al suo operato o alla sua latitanza. 

Soprattutto, occorre riconoscere che è l’accettazione passiva delle enormi e crescenti 
disuguaglianze, dello sfruttamento del lavoro e delle spaventose condizioni di vita nelle 
quali vivono e muoiono miliardi di persone che corrisponde a un’utopia regressiva: 
all’idea che in una società globale sempre più fragile e interdipendente queste tremende 
disuguaglianze, in contraddizione stridente con tutti i valori dell’Occidente – 
l’uguaglianza, la dignità della persona e i diritti umani – possano continuare a crescere 
senza diventare esplosive; all’illusione che le masse di immigrati che premono alle 
nostre frontiere possano essere respinte con le leggi e con i muri; alla pretesa che la 
governabilità del mondo possa continuare a lungo ad essere affidata a quei sovrani 
assoluti, invisibili, irresponsabili e selvaggi, nei quali si sono trasformati i cosiddetti 
mercati, senza che si vada incontro a un futuro di catastrofi sociali, di guerre, di violenze 
e di terrorismi. Nulla è più irrealistico, in breve, dell’idea che la realtà possa rimanere 
come è, e che la corsa del mondo verso lo sviluppo insostenibile possa a lungo 
continuare senza concludersi nell’auto-distruzione. Per questo è una necessità di 
ragione, oltre che un dovere morale e un obbligo giuridico, che la politica prenda 
finalmente sul serio il principio di uguaglianza: colmando, a livello non solo statale ma 
anche internazionale, quella gigantesca lacuna di garanzie e di istituzioni di garanzia 
dei diritti fondamentali dalla cui effettività dipende il futuro della pace, della 
democrazia e della generale sicurezza. 
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Abstract: In recent years, the public debate in many Western and non-Western countries has 
seen the rise of populist movements and ideologies at the expenses of the previously dominant 
liberal interpretations of democracy. This article focuses on a specific facet of this debate, 
namely the contested definition of public ethics and the uncertain borders between the ethical 
and the political across the two sides. Prominent liberal authors like John Rawls and Jürgen 
Habermas privilege a Kantian universalist definition of morality to be contrasted with 
particularistic ethical and religious conceptions of the good. On the other hand, populist 
thinkers like Chantal Mouffe and Ernesto Laclau criticize the liberal view and characterize 
public ethics as a space of legitimate antagonism between communities of interpretation and a 
tool of contestation of the existing political arrangements. Some aspects of the recent debate on 
the role of religion in politics reflect the attempt from liberal thinkers such as Jürgen Habermas 
to address this kind of criticism. Ultimately, both liberal and populist theorists offer a specular, 
but similarly limited perspective that tends to reduce the ethical to the pretences of the political 
either by offering a consensualist understanding of ethical pluralism or by conflating ethical 
discourse with collective identity formation. 

Keywords: Liberalism, Populism, Public Ethics, Religion and politics, Public Justification. 

1. Introduzione: la democrazia contesa fra liberalismo e populismo 

In anni recenti, ha acquisito sempre più preminenza nel dibattito pubblico la 
contrapposizione fra liberalismo e populismo, caratterizzata come una contesa sul 
futuro dei sistemi democratici. Questa narrazione intercetta insieme almeno due 
fenomeni politici di rilevanza globale. Da un lato, la cosiddetta crisi della democrazia, 
risultato della crescente disaffezione dei cittadini nei confronti dei processi di 
partecipazione democratica e della parallela difficoltà dei governi nazionali a gestire 
l’impatto di trasformazioni sociali ed economiche di scala globale.1 Dall’altro lato, 

 
1 Cfr. Colin CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2005; Alain DE BENOIST, The Current Crisis 
of Democracy, in “Telos”, n. 156, 2011, pp. 7-23. 
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l’ascesa di movimenti politici identificati sotto l’etichetta populista, caratterizzati da una 
crescente ricerca del rapporto diretto fra leader carismatici e ceti popolari e da una 
forte connotazione ideologica in senso sovranista e anti-liberale.2 

All’interno dell’ampia sintesi operata da questa narrativa, la cui applicazione a 
specifici eventi e contesti risulta talvolta inevitabilmente generica e fuorviante, è 
possibile individuare un sottoinsieme più circoscritto, quello della recente 
contrapposizione di natura filosofica fra teorie liberali della giustizia e teorie 
democratiche radicali. In questo ambito, si presenta da un lato l’approccio liberale al 
pensiero etico-politico centrato sul primato dei diritti individuali, il proceduralismo e 
l’universalismo dei principi di giustizia, il ruolo del discorso pubblico come spazio della 
ricerca del consenso su basi razionali condivise e la convergenza sul modello liberale 
come paradigma globale dei sistemi democratici. Questo approccio è stato duramente 
contestato da alcuni filosofi politici sulla base di una piattaforma teorica radicale e 
populista, caratterizzata, in senso ampio, dall’enfasi sul ruolo delle comunità e dei 
processi collettivi di interpretazione, sull’affermazione dell’inevitabile particolarismo 
degli accordi politici, sulla centralità della retorica e della dialettica politica di tipo 
agonistico e non consensuale, sulle rivendicazioni identitarie e sociali in chiave anti-
capitalista e anti-globalista. 

All’interno di questo perimetro di dibattito filosofico, queste pagine si propongono 
di mettere a fuoco un tema specifico, cioè quello della diversa definizione dei confini 
fra la dimensione etica e quella politica fornita da teorici liberali e populisti. In 
particolare si intende rilevare come liberalismo politico e agonismo populista si 
distinguano per una diversa concezione [A] della natura dell’etica pubblica3 e [B] del confine 
fra la normatività etica e quella politica. L’ipotesi di lavoro è che l’esplorazione di questo 
specifico aspetto della contrapposizione fra liberalismo e populismo aiuti a 
comprendere in che modo la critica populista intercetti effettivamente una difficoltà 
interna delle teorie liberali, ma anche come queste si siano evolute in risposta a tale 
critica e come, ultimamente, la polarizzazione fra i due approcci lasci irrisolte alcune 
questioni cruciali concernenti il rapporto fra comunità e istituzioni politiche. 

 
2 Cfr. Gregor FITZI, Jürgen MACKERT, Bryan S. TURNER (a cura di), Populism and the Crisis of Democracy. 
Volume 1: Concepts and Theory, Routledge, London-New York 2019; Colin CROUCH, Identità perdute. 
Globalizzazione e nazionalismo, Laterza, Roma-Bari 2019. 
3 Il significato del termine “etica pubblica” è piuttosto elusivo e variabile a seconda dei contesti di 
utilizzo. In questa sede ci limitiamo a intenderlo come dimensione dell’etica normativa esplicitamente 
indicata come rilevante per tutti i soggetti collocati nella sfera pubblica e che dunque si interfaccia più 
immediatamente con il piano della normatività politica. 
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1. Etica e politica nel liberalismo politico: John Rawls 

Nel prendere in considerazione le moderne teorie liberali della giustizia, ci riferiremo 
qui, in modo necessariamente parziale e non esaustivo, al liberalismo politico di John 
Rawls. La scelta è giustificata dalla sua enorme influenza sul dibattito recente e, in 
particolare, dal modo paradigmatico in cui la sua distinzione fra dottrine comprensive 
e concezioni della giustizia ha segnato la riflessione sul rapporto fra etico e politico. 
Rawls propugna [A1] una caratterizzazione della dimensione etica pubblica nei 
termini di una moralità universalistica di derivazione kantiana distinta dalle etiche di 
natura comprensiva e religiosa e [B1] una delimitazione del confine fra etica e politica 
che vede, contemporaneamente, un’importante continuità fra universalismo morale e 
normatività politica, ma anche una netta separazione fra gli ethos di natura comprensiva 
e l’ambito della deliberazione pubblica.  

La prima fase del pensiero rawlsiano è caratterizzata da una forte continuità tra 
dimensione etica e politica all’interno della teoria della giustizia. Come egli stesso 
scrive, «nella mia sintesi dei fini di Una teoria della giustizia, la tradizione del contratto 
sociale è vista come parte della filosofia morale e non si traccia alcuna distinzione fra 
filosofia morale e politica. In quell’opera una dottrina morale della giustizia di ambito 
generale non è distinta da una concezione strettamente politica della giustizia»4. 

La situazione muta con Liberalismo Politico, dove Rawls insiste sulla necessità di 
tracciare un confine netto fra dottrine comprensive religiose, filosofiche e morali da un 
lato e concezioni politiche della giustizia dall’altro. Le dottrine comprensive sono 
visioni del mondo concettualmente strutturate, che si possono applicare a tutti gli 
argomenti e includono tutti i valori5. In questo quadro, quando Rawls parla di “etica” 
piuttosto che di “moralità”, lo fa riferendosi proprio all’ambito delle dottrine morali 
comprensive, come quando per esempio designa le dottrine comprensive come 
“dottrine etiche”, si riferisce ai «valori etici di una specifica comunità con il suo ethos 
del bene comune» o contrappone “autonomia etica” ad “autonomia politica”. 
Tracciando questo confine Rawls non intende affermare che la dimensione politica sia 
estranea a quella morale, ma piuttosto che occorre qualificare attentamente quale 
componente della dimensione morale sia rilevante ai fini della giustificazione pubblica 
dei principi di convivenza politica. Il politico è, infatti, «solo una parte del dominio del 
morale»6.  

 
4 John RAWLS, Liberalismo politico, Nuova Cultura, Roma 2008, p. XVII. 
5 Cfr. John RAWLS, Giustizia come equità, Feltrinelli, Milano 2002, p. 17. 
6 Ibidem.  
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In proposito, all’interno di L’idea di ragione pubblica rivisitata, Rawls chiarisce 
ulteriormente la propria posizione affermando che i principi e i valori politici liberali 
«sono intrinsecamente valori morali» ma «sono specificati da concezioni liberali 
politiche della giustizia e ricadono nella categoria del politico»7. Principi e valori liberali 
sono dunque contemporaneamente morali e politici solo quando (i) si applicano alle 
strutture di base della società, (ii) sono presentati indipendentemente da qualsiasi 
dottrina comprensiva e (iii) sono definibili a partire da idee fondamentali implicite in 
un regime costituzionale democratico, come l’idea della fondamentale uguaglianza dei 
cittadini8. Secondo Rawls, dunque, a partire dalla cultura politica di una società liberale 
e democratica è possibile isolare dei principi e dei valori morali di libertà individuale, 
pari dignità e reciprocità che valgono per tutti i cittadini in quanto co-produttori delle 
norme della cooperazione sociale, indipendentemente dalle loro visioni del mondo 
particolari. Il filosofo americano suppone in questo modo una convergenza 
consensualista dei cittadini intorno a concezioni di giustizia che sono normative in 
senso sia morale sia politico. Nell’ambito delle concezioni politiche di giustizia, dunque, 
i perimetri della normatività etica e di quella politica coincidono: «Forse qualcuno 
pensa che una concezione politica non sia una questione di giusto o sbagliato (in senso 
morale). Se è così, si tratta di un errore ed è semplicemente falso. Le concezioni 
politiche della giustizia sono in se stesse intrinsecamente idee morali, come ho 
sottolineato fin dall’inizio. In questo senso, esse hanno valore normativo»9. Per questo, 
per esempio, osserva Rawls, le preoccupazioni di Lincoln contro la schiavitù erano a 
un tempo morali e politiche, anche se la politica del tempo ammetteva ampiamente la 
liceità della schiavitù10. La fiducia dell’autore nei confronti della valenza morale-e-
politica delle concezioni di giustizia del liberalismo politico è tale da giustificare il 
concetto di consenso per intersezione, secondo il quale i cittadini possono sostenere tali 
concezioni “a partire” dalle proprie diverse dottrine etiche comprensive, qualunque 
queste siano, a patto che siano ragionevoli11.  

 
7 John RAWLS, The Idea of Public Reason Revisited, in Political Liberalism. Expanded Edition, Columbia 
University Press, New York 2005, p. 452 (trad. it. propria). 
8 Ivi, p. 453. 
9 Ivi, p. 484, nota 91.  
10 Ibidem. 
11 La strategia rawlsiana può essere dunque considerata consensualista in senso duplice: in primo 
luogo, in chiave neo-contrattualista, egli disegna le condizioni di elaborazione dei principi di giustizia 
accettabili da tutte le parti contraenti collocate in una ipotetica “posizione originaria”; in secondo 
luogo, prevede un “consenso per intersezione” su quei principi da parte dei cittadini a partire dalle 
loro diverse ragionevoli dottrine comprensive. 
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Coerentemente con l’impianto teorico generale di definizione dei principi di giustizia 
e di consenso per intersezione su di essi, Rawls specifica anche i termini di un’etica della 
cittadinanza tesa a indirizzare la condotta dei cittadini, e dei loro rappresentanti, nel 
momento in cui partecipano ai processi di deliberazione democratica. Egli ritiene che 
in quest’ambito vi sia un “dovere di comportamento civile” (duty of civility) di «essere 
pronti a spiegare l’uno all’altro, riguardo a tali questioni fondamentali, come i principi 
e le scelte politiche da essi difesi e votati possano trovare un sostegno nei valori politici 
della ragione pubblica. Tale dovere comporta anche la disponibilità ad ascoltare gli 
altri e un atteggiamento di apertura mentale quando si tratta di decidere se è 
ragionevole fare loro qualche concessione»12. Il dovere di comportamento civile è 
inteso da Rawls come un dovere di tipo morale, non legale, e il suo contenuto vincola 
i cittadini a interagire argomentativamente con i loro pari mantenendosi nei confini dei 
valori politici (che come abbiamo visto in precedenza, sono da intendersi come valori 
morali universalistici che non dipendono da dottrine comprensive di carattere 
filosofico, etico o religioso). In questo senso si definisce un peculiare rapporto fra 
normatività etica e politica [B1]: la condotta dei cittadini in ambito politico è regolata 
da un’obbligazione di carattere morale a mantenere tale condotta entro i confini della 
ragione pubblica. Il contenuto discorsivo di tale condotta deve cioè essere fondato sui 
valori e i principi (morali) che sostanziano le concezioni politiche di giustizia e, al tempo 
stesso, le modalità di tale condotta devono rispecchiare un principio universalistico di 
reciprocità in base al quale i cittadini, in quanto co-produttori delle norme politiche 
fondamentali, devono offrirsi reciprocamente ragioni che possano essere sostenute da 
chiunque senza fare riferimento a specifiche dottrine comprensive. A partire dalla 
definizione rawlsiana del politico si divide dunque l’etico in una componente pubblica 
(tipica della morale universalistica) e in una non pubblica (tipica delle dottrine etiche 
comprensive) [A1]. A sua volta la normatività etica pubblica (universalistica) vincola la 
partecipazione ai processi che determinano che cosa sia normativo dal punto vista 
politico, escludendo le dottrine etiche (comprensive) [B1]. In altre parole, delimitare i 
confini di quali principi e valori morali siano appropriati alla dimensione politica 
costituisce anche la salvaguardia contro la possibilità che la norma politica sia 
influenzata da principi e valori etici derivati da dottrine comprensive particolari, e 
dunque non sostenibili universalisticamente da ogni cittadino in quanto partecipante 
al contratto sociale. 

 
12 RAWLS, Liberalismo politico, p. 176. 
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2. Etica e politica nelle teorie democratiche radicali e populiste: Chantal 
Mouffe ed Ernesto Laclau 

Un importante filone della riflessione democratica radicale e populista13 degli ultimi 
decenni si è sviluppato in sistematica contrapposizione con l’immagine consensualista 
della giustificazione pubblica e della deliberazione politica offerta dal liberalismo 
politico. Chantal Mouffe ha ripetutamente osservato che l’insistenza del  
neo-contrattualismo liberale sul consenso intorno ai principi di giustizia e sulla 
marginalizzazione delle dottrine comprensive, lungi dall’essere una strategia 
genuinamente pluralista e inclusiva, è in realtà il riflesso di una tendenza egemonica ed 
escludente. In questa prospettiva critica, prendere sul serio la democrazia come spazio 
del pluralismo significa anche accettare che la sua dinamica interna non è quella del 
consenso e della convergenza, ma piuttosto quella dell’irriducibilità e dell’agonismo 
delle differenze. Questo perché «la società è permeata dalla contingenza e ogni ordine 
politico è di natura egemonica, cioè sempre espressione di relazioni di potere. Nel 
campo della politica, questo significa che la ricerca di un consenso senza esclusione e 
la speranza di una società perfettamente riconciliata e armoniosa deve essere 
abbandonato»14. 

Naturalmente, anche nella prospettiva di Mouffe, il processo democratico mira a 
ospitare la diversità impedendo che essa degeneri nel conflitto: in questo senso, 
agonismo non deve essere inteso come un sinonimo di antagonismo. Si tratta di partire 
dal presupposto che il processo democratico è caratterizzato da una diversità di 
posizioni strutturalmente irriducibili l’una all’altra, per poi comprendere in che termini 
i principi democratici salvaguardino il processo dalla degenerazione di tali diversità nel 
conflitto aperto15. Tale salvaguardia non deriva tuttavia dalla consensuale convergenza 
sulla medesima concezione politica (liberale). Anzi, in un certo senso proprio il 

 
13 Occorre precisare che l’idea di populismo sostenuta positivamente da autori come Chantal Mouffe 
ed Ernesto Laclau, qui presi in considerazione, non è sovrapponibile a tutte le incarnazioni e 
definizioni di populismo che agitano il quadro politico e mediatico attuale. Il populismo di Mouffe e 
Laclau ha una natura prevalentemente radicale, anticapitalista e movimentista, vicina in qualche 
modo a movimenti politici come Podemos in Spagna, ma che per altro verso invece non può essere 
avvicinato a posizioni sovraniste, autoritarie, o integraliste. In questo senso, si è fin dall’inizio 
specificato che per discutere delle categorie di liberalismo e populismo con una plausibile specificità 
filosofica sarebbe stato necessario isolare all’interno del dibattito delle posizioni specifiche e, in esse, 
mettere a fuoco la discussione di un tema determinato. 
14 Chantal MOUFFE, Agonistics. Thinking the World Politically, Verso, London-New York 2013, p. XI 
(trad. it. propria).  
15 Cfr. Chantal MOUFFE, The Democratic Paradox, Verso, London-New York 2005. 
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mantenimento dell’irriducibilità dei diversi consentirebbe un confronto genuinamente 
inclusivo delle diversità, mentre la pretesa consensualista determinerebbe una 
pericolosa esclusione delle posizioni non riconducibili all’alveo liberale, e quindi a 
lungo termine creerebbe le condizioni di un loro ritorno in chiave apertamente 
conflittuale. In questa chiave, la recente ascesa sulla scena politica di movimenti 
populisti, sovranisti, identitari e tradizionalisti sarebbe propria da leggere come un 
fallimento dell’utopia liberale di una convergenza etico-politica globale sui medesimi 
principi e modelli di governo16. 

In questo contrasto con il liberalismo politico, il pensiero democratico radicale e 
populista ridisegna il rapporto fra etica e politica in due passaggi. In primo luogo, 
Mouffe considera radicalmente fallace la divisione della riflessione normativa fra 
ambito del politico inteso come luogo della convergenza fra i diversi, e ambito etico 
inteso come luogo dell’irriducibile diversità delle prospettive morali e dei modi di vita. 
Tale approccio va, a suo avviso, ribaltato: [A2] l’etico è lo spazio dove emerge la 
molteplicità delle interpretazioni dei principi e dei valori normativi, ma il politico è il 
luogo dove a partire da tale molteplicità occorre riconoscere «il carattere costitutivo 
della divisione sociale e l’impossibilità della riconciliazione finale»17. In continuità con 
questa intuizione di fondo, nella propria trattazione dell’idea di una “ragione 
populista”, Ernesto Laclau caratterizza i rapporti fra normatività etica e politica in 
chiave di agonismo politico: [B2] la funzione fondamentale dell’etica in politica è quella 
della contestazione degli ordini costituiti e, specularmente, il suo depotenziamento più 
pericoloso è la giustificazione pubblica dello status quo. 

Mouffe è consapevole del fatto che lasciare dietro le spalle il consensualismo liberale 
significa lasciare scoperto il problema della giustificazione dei principi e dei valori di 
base sui quali fondare la legittimità di processi democratici condivisi. In questo senso, 
l’autrice sottolinea la necessità di arrivare a individuare un insieme di principi etico-
politici fondamentali di libertà ed eguaglianza dei cittadini, indispensabili per la 
convivenza democratica. Mouffe sottolinea però che tali principi etico-politici non 
costituiscono l’oggetto di un consenso, quanto piuttosto l’oggetto principale di quel 
processo di opposte e irriducibili interpretazioni che costituisce il tessuto del discorso 

 
16 «Quando le dinamiche agonistiche del pluralismo sono ostacolate per una mancanza di forme 
democratiche di identificazione, ecco che non si può dare alle passioni uno spazio di manifestazione 
democratico. Il terreno è allora preparato per varie forme di politica articolate intorno a identità 
essenzialiste di tipo nazionalista, religioso o etnico, e per il moltiplicarsi di conflitti su valori morali  
non-negoziabili, con tutte le manifestazioni di violenza che tali conflitti comportano» (MOUFFE, 
Agonistics. Thinking the World Politically, p. 8). 
17 Ivi, p. 15 (trad. it. propria). 
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politico18. Lo spazio politico democratico non è dunque un’agorà dove i cittadini, e i 
loro rappresentanti, guadagnano discorsivamente e argomentativamente un consenso 
sui medesimi principi di giustizia condivisi, ma è piuttosto un agone dove i principi etici 
che stanno a fondamento della democrazia sono costantemente contesi, riletti, 
riappropriati e riformulati dalle diverse parti. L’immagine della democrazia come 
agonismo non trasmette solo il senso della contesa opposto a quello del consenso, ma 
intende anche stigmatizzare l’attitudine del neo-contrattualismo liberale a ritrascrivere 
la dinamica politica in termini razionalisti, come procedura argomentativa di 
deliberazione. La dimensione delle passioni politiche e delle appartenenze comunitarie 
non è, rileva Mouffe, un residuo spurio del confronto democratico o un utile supporto 
motivazionale a un processo deliberativo essenzialmente razionale e argomentativo; 
passioni e appartenenze sono costitutive della democrazia, e in questo senso è la teoria 
politica a doverle riconoscere adeguatamente come dimensioni strutturali della vita 
democratica19. 

Nella prospettiva populista di Mouffe, dunque, [A2] la dimensione pubblica 
dell’etica è quella della dialettica fra le diverse interpretazioni dei principi etico-politici 
fondamentali. Questa dimensione ha un contenuto minimale – che include principi 
comuni come l’eguale dignità dei cittadini, i diritti umani, la sovranità popolare – ma 
la sua operabilità all’interno del discorso democratico è interamente affidata alla 
dialettica fra le parti. Le parti politiche sono in questo senso delle comunità di 
interpretazione che legittimamente mirano a rendere egemonica la propria 
interpretazione di tali principi, ispirando poi a tale interpretazione sia le modalità sia i 
contenuti dell’azione delle istituzioni democratiche. 

Ne emerge un’immagine dell’etica in politica profondamente mutata rispetto al 
quadro offerto dal liberalismo politico. La dialettica fra le interpretazioni etico-politiche 
particolariste prevale sulla dinamica del consenso su una moralità universalistica, la 
cittadinanza come forma di partecipazione politica ha il proprio ideale 
nell’appartenenza a identità collettive che si formano intorno a interpretazioni 
agonistiche dei principi democratici fondamentali piuttosto che nell’immagine dei 
cittadini che partecipano alla co-produzione discorsiva e razionale dei principi 
fondamentali di giustizia e, infine, le religioni e gli altri sistemi ideologici diventano 
rilevanti a livello politico in quanto sono matrici di comunità di interpretazione che 

 
18 Riguardo ai principi etico-politici fondamentali del vivere democratico può al massimo parlare, 
sostiene Mouffe, di un «consenso conflittuale» Ivi, p. 23 (trad. it. propria). 
19 «Ciò che io sostengo è che sia impossibile comprendere la politica democratica senza riconoscere 
le ‘passioni’ come la forza che muove lo spazio politico» (Ivi, p. 6, trad. it. propria). 
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agiscono nello spazio sociale e non semplicemente in quanto sono fonte di dottrine 
comprensive a partire dalle quali cercare un consenso per intersezione.  

Questo tipo di ritrascrizione dell’etica in politica comporta come conseguenza anche 
una rilettura in termini populisti dei rapporti fra normatività etica e politica. In questo 
senso è particolarmente utile prendere in considerazione la caratterizzazione che ne fa 
Ernesto Laclau [B2], accomunato a Chantal Mouffe da una comune traiettoria 
personale e intellettuale20. Per Laclau, l’espressione pubblica di una posizione 
genuinamente etica è sempre in qualche misura un atto sovversivo, in quanto 
costituisce inevitabilmente una critica parziale o totale nei confronti di un ordine 
politico e sociale costituito. Come egli stesso afferma, «Il passaggio da una formazione 
egemonica, o popolare, ad un’altra comporterà sempre una rottura radicale, una creatio 
ex nihilo. […] L’atto genuinamente etico è sempre sovversivo; non è mai semplicemente 
il risultato di un “miglioramento” o di una “riforma”»21. Le comunità di 
interpretazione articolano delle prospettive etiche che sono tanto più rilevanti quanto 
più hanno la capacità di contestare la realtà in vista di un ordine diverso. L’aspetto 
positivo della normatività dell’etica è dunque la sua capacità di contestare e demolire 
la normatività di ordine politico che si è venuta a incarnare e cristallizzare nelle 
strutture di potere e negli ordinamenti giuridici vigenti. 

Nel momento in cui l’etica perde questo orientamento di radicale contestazione per 
divenire fonte di giustificazione degli ordini politici e sociali dominanti, perde anche la 
propria funzione più importante in rapporto alla politica. È il caso, osserva Laclau, 
della condanna morale nei confronti dei fenomeni storici e politici che in qualche modo 
minacciano l’egemonia globale del neo-liberalismo occidentale. In nome di principi 
nominalmente universali, si condanna così il populismo senza interrogarsi sul 
messaggio etico di sovversione e giustizia custodito dall’affermazione dei movimenti 
populisti. Ma, in modo analogo, si condannano anche superficialmente tragedie 
storiche come l’Olocausto, rispetto alle quali sarebbe invece fondamentale interrogarsi 
quanto alle loro cause profonde22. Nell’egemonia liberale, osserva Laclau, la condanna 

 
20 In Ernesto LACLAU, Chantal MOUFFE, Hegemony and Socialist Strategy: Towards Radical Democratic 
Politics, Second Edition, Verso, London-New York 2001, i due autori incentrano la loro riflessione 
politica sulle forme di negatività radicale che non possono essere dialetticamente sciolte e rendono 
l’antagonismo una possibilità strutturale e insuperabile della vita sociale. I successivi lavori di 
entrambi, pur perseguendo piste di indagine diverse, condividono questo punto di partenza condiviso 
che risuona nella loro caratterizzazione del populismo come alternativa al liberalismo. 
21 Ernesto LACLAU, On populist reason, Verso, London-New York 2005, p. 228 (trad. it. propria). 
22 Precisa Laclau: «Non c’è niente di sbagliato, ovviamente, nel condannare l’Olocausto. Il problema 
comincia quando la condanna sostituisce la spiegazione, che è ciò che accade quando dei fenomeni 
sono visti come aberrazioni prive di ogni causa razionale. Possiamo solo comprendere il Fascismo nel 
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morale diventa così un sostituto della spiegazione e la carica sovversiva della 
normatività morale in ambito politico viene trasformata nel suo opposto, cioè in un 
repertorio di giustificazioni dell’ordine costituito. 

3. I confini liberali fra etico e politico in revisione: il postsecolarismo di 
Jürgen Habermas 

La critica nei confronti del liberalismo come paradigma etico-politico escludente è 
stata sollevata negli ultimi decenni non solo dal campo populista, ma anche da diverse 
prospettive che includono il comunitarismo degli anni Ottanta e Novanta23 e, 
successivamente, i sostenitori del ruolo pubblico delle giustificazioni di natura 
religiosa24. In qualche misura lo stesso Liberalismo politico di Rawls costituisce già un 
primo tentativo di riposizionamento stimolato dalle critiche comunitariste alla 
problematica continuità tra filosofia morale e filosofia politica articolata in Una teoria 
della giustizia. Una parabola analoga, ma per certi versi più ampia e innovativa, è stata 
quella messa in campo da Jürgen Habermas25, caratterizzatasi, in parte ma non solo, 
per la riconsiderazione del problema a partire dal rinnovato dibattito sulle religioni. 
Nei suoi testi elaborati a partire dai primi anni Duemila, Habermas riconosce di aver 
precedentemente teso ad assimilare eccessivamente la dimensione politica a quella 
dell’universalismo morale. La consapevolezza di questa insufficiente articolazione fra i 
due piani emerge di pari passo con la constatazione della debolezza interna dei regimi 
liberali che, lasciati senza alternative ideologiche rilevanti dopo la caduta del muro di 
Berlino, mostrano un’inaspettata fragilità interna, segnalata in modo particolare dalla 
disaffezione e dalla sfiducia dei cittadini nei confronti dei processi democratici.  

In questo quadro, Habermas sottolinea il ruolo al tempo stesso fondamentale e 
problematico dell’idea di solidarietà all’interno dei regimi liberali. La solidarietà ha una 

 
momento in cui lo vediamo come una delle possibilità interne delle società contemporanee, non come 
qualcosa che va al di là di ogni spiegazione razionale» (LACLAU, On populist reason, p. 249-250, trad. it. 
propria). 
23 Cfr. Alasdair MACINTYRE, After Virtue, Duckworth, London 1981; Amitai ETZIONI, The Spirit of 
Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda, Crown, New York 1991.  
24 Cfr. Kent GREENAWALT, Religious Convictions and Political Choice, Oxford University Press, Oxford 
1987; Nicholas WOLTERSTORFF e Robert AUDI, Religion in the public square: the place of religious convictions 
in political debate, Rowman & Littlefield, London 1997; Paul J. WEITHMAN, Religion and the Obligations of 
Citizenship, Cambridge University Press, Cambridge 2002. 
25 Vale la pena rilevare che, analogamente a Rawls, anche Habermas identifica la propria prospettiva 
come un liberalismo politico, seppur «nella forma speciale del repubblicanesimo kantiano», in Jürgen 
HABERMAS, Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 6. 
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valenza etica forte, ma in termini irriducibili ad una moralità universalistica incentrata 
su diritti e libertà individuali. La solidarietà esprime infatti il rapporto strutturale dei 
cittadini con una qualche comunità di tipo culturale, religioso, politico. Questa è una 
condizione necessaria per la sopravvivenza dello stato liberale, in quanto «senza il 
vincolo unificante di una solidarietà che non si può imporre con la legge, i cittadini non 
sentono di partecipare a pari diritto alla comune prassi di formazione dell’opinione e 
della volontà, nella quale essi sono debitori l’un verso l’altro di ragioni delle loro scelte 
politiche»26. Habermas è convinto che un patriottismo costituzionale fondato su 
principi universalistici possa essere costitutivo di una comunità politica, fornendo ad 
essa ragioni sufficienti a giustificare la solidarietà dei cittadini fra di loro e nei confronti 
delle istituzioni democratiche. Al tempo stesso, tuttavia, considera un errore del 
liberalismo l’aver sottovalutato quanto per i cittadini i vincoli di solidarietà si generino 
e si definiscano a partire dall’esperienza pre-politica di appartenenza che li lega alle 
varie comunità di pratica e interpretazione in cui si articola la società civile, con un 
spesso ruolo decisivo da attribuirsi alle comunità religiose. Aver perseguito una 
fondazione minima della legittimità democratica marginalizzando il ruolo delle 
comunità culturali e religiose, con le loro risorse in termini di dottrine comprensive ed 
etiche comunitarie, rischia di rivelarsi fatale. Infatti, «la concorrenza fra immagini del 
mondo e dottrine religiose, che pretendono di spiegare la posizione dell’uomo 
nell’universo, non si può appianare a livello cognitivo. Ma non appena queste 
dissonanze cognitive penetrano fino alle fondamenta della convivenza normativamente 
regolata fra i cittadini dello Stato, la comunità politica viene segmentata, sul terreno di 
un instabile modus vivendi in comunità religiose e comunità ideologiche inconciliabili»27. 
Qui si intuiscono le ragioni della presa di distanza di Habermas da Rawls, la cui 
strategia stabilisce [A1] un confine molto profondo tra etica pubblica e dottrine 
comprensive e prospetta poi ottimisticamente un consenso per intersezione sulle 
concezioni di giustizia da parte di cittadini che però, [B1] non sono moralmente 
autorizzati a far interagire le proprie visioni sostantive – filosofiche, etiche, religiose – 
con la formulazione dei principi fondamentali di giustizia posti a fondamento della vita 
della comunità politica.  

Il tentativo di soluzione proposto da Habermas, coincidente con la sua cosiddetta 
svolta postsecolare, rimette in discussione i confini liberali fra etico e politico, con 
l’intento di consentire un passaggio “trasformativo” delle risorse etiche latenti nella 
società civile, e in particolare nelle comunità religiose, verso la dimensione delle 

 
26 Ivi, p. 39. 
27 Ivi, pp. 38-39. 
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istituzioni politiche, conservando comunque la natura neutrale delle istituzioni stesse, 
la cui legittimità è giustificata in base a principi universalistici ed egalitari. Alla logica 
rawlsiana del “dovere di comportamento civile” Habermas sostituisce dunque il 
paradigma della traduzione, in base al quale cittadini credenti e non credenti debbono 
sforzarsi di tradurre cooperativamente le risorse etiche e simboliche messe a 
disposizione dalle tradizioni religiose, al fine di esprimere il loro potenziale di 
giustificazione razionale in una forma linguistica compatibile con la neutralità di 
governi, parlamenti, corti di giustizia. In questo processo cooperativo, Habermas vede 
la possibilità di un reciproco apprendimento tramite il quale cittadini religiosi e non 
religiosi ricomprendono riflessivamente le proprie prospettive etico-religiose alla luce 
della co-implicazione con altri all’interno della medesima comunità politica28.  

La caratterizzazione habermasiana dell’etica pubblica [A3] similmente a quella 
rawlsiana [A1] individua un nucleo di principi universalisticamente validi, incentrati 
sull’idea di pari dignità e pari diritti dei cittadini. L’attualità di tali principi dipende 
però da un vincolo di solidarietà fra cittadini che sviluppano una propria 
interpretazione dei principi della convivenza a partire da diverse comunità di 
interpretazione, religiose e non, come rileva la concezione populista [A2]. Tenendo 
conto di tale aspetto, Habermas mantiene la distinzione fra morale universalistica della 
convivenza democratica da un lato ed ethos comunitari che sono radicati in dottrine 
comprensive dall’altro. Al tempo stesso, però, enfatizza la natura “porosa” tale confine, 
sottolineando l’importanza dell’interscambio fra questi due versanti affinché la 
democrazia non sprofondi in un mero modus vivendi fra gruppi profondamente divisi da 
visioni del mondo inconciliabili. 

Per Habermas, il rapporto fra normatività etica e politica [B3] è dunque quello di 
un intenzionale interscambio che vede la traduzione di risorse etiche delle diverse 
comunità di interpretazione entro una forma universalisticamente accessibile, 
riprendendo l’idea kantiana dei cittadini quali co-produttori delle norme. I termini del 
“dovere di comportamento civile” rawlsiano [B1] sono dunque attenuati, in quanto 

 
28 Per quanto la riflessione habermasiana si incentri in particolare sul ruolo delle religioni, egli ritiene 
che la strategia postsecolare si applichi ugualmente a tutte le comunità di interpretazione di natura 
non religiosa che esprimano un ethos comprensivo forte: «Le comunità “forti” […] recano l’impronta 
di tradizioni comuni e hanno sviluppato identità collettive proprie. Anche queste tradizioni 
dischiudono “prospettive sul mondo” che possono entrare in reciproca concorrenza come le immagini 
religiose del mondo. La reciproca tolleranza esige quindi anche da comunità laiche “forti” il 
collegamento cognitivo del loro ethos interno alla morale dei diritti umani nell’ambiente politico 
circostante. […] La coesistenza a pari diritti di forme di vita diverse non deve portare a una 
segmentazione. Essa esige l’integrazione dei cittadini dello Stato – e il reciproco riconoscimento delle 
loro aggregazioni subculturali – nel quadro di una cultura politica condivisa» (Ivi, pp. 169-170). 
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nella concezione habermasiana [B3] si prevede strutturalmente la possibilità di 
un’influenza della dimensione etica comprensiva sull’interpretazione e la formulazione 
dei principi di giustizia liberali. Si mantiene tuttavia il principio di neutralità delle 
istituzioni politiche e dei loro linguaggi, proprio per prevenire la possibilità che singole 
comunità possano mirare a una reinterpretazione egemonica dei termini della 
convivenza democratica, che equivarrebbe di fatto ad un’appropriazione dello spazio 
comunicativo ove le parti sono chiamate ad incontrarsi da eguali. 

4. Un’analisi conclusiva: oltre l’assimilazione dell’etico al politico (e 
viceversa) 

Rivalutare in conclusione le posizioni fin qui esplorate consente di mettere 
ulteriormente in luce il gioco di contrapposizioni dialettiche fra di esse, ma anche di 
rilevare un’inaspettata continuità di fondo che le attraversa: la tentazione riduzionista 
di ricondurre la complessità della dimensione etica entro i termini di una specifica 
comprensione della dimensione politica. Vediamo in che modo. 

Il liberalismo politico prende giustamente atto del fatto del pluralismo in società 
moderne e complesse, nelle quali non è più possibile fare affidamento su una continuità 
forte fra etica e politica, in quanto la diversità di forme di vita etico-religiose che 
animano la società non consente l’identificazione della popolazione sotto la medesima 
costellazione di valori sostantivi, modi di vita, visioni del mondo. La strategia rawlsiana 
è dunque quella di separare internamente la dimensione etica in due parti: un 
sottoinsieme universalistico, che mantiene in continuità normatività morale e politica 
– per cui i principi e i valori politici fondamentali sono anche principi e valori morali –
, e un ampio ventaglio di dottrine etico-religiose comprensive, che rispecchia il 
sostanziale pluralismo delle società contemporanee [A1]. Tale strategia dipende però 
da un forte consensualismo, che assume la convergenza fra i diversi sulla medesima 
etica pubblica di base e suppone che su di essa vi sia un consenso per intersezione a 
partire da tutte le dottrine comprensive ragionevoli. Il consensualismo rawlsiano in 
ultima istanza fa affidamento sull’idea che le concezioni di giustizia esplicitino il nucleo 
di una cultura politica di base, liberale e universalista, che già caratterizza la società29. 
In qualche misura, il liberalismo politico si applica a società che sono già 
fondamentalmente liberali, e dove le diverse tradizioni etico-religiose si assume vivano 

 
29 Scrive in proposito Rawls: «Il terzo aspetto di una concezione politica della giustizia consiste 
nell’essere espressa in termini di certe idee fondamentali considerate implicite nella cultura politica 
pubblica di una società democratica» (RAWLS, Liberalismo Politico, p. 14).  
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ragionevolmente “innestate” su questa cultura di base30. L’assunto è tuttavia sempre 
più problematico, per almeno due aspetti: in primo luogo perché nello scenario globale 
è sempre più contestata l’idea che le culture politiche di base delle diverse società 
mondiali abbiano ragione di abbandonare le proprie specificità “convergendo” su un 
orizzonte liberale31; in secondo luogo perché all’interno delle stesse società liberali 
sembra prevalere una tendenza alla diversificazione e alla rivendicazione delle 
differenze che mette in discussione la capacità del liberalismo di fungere da alveo 
condiviso del discorso politico. Quando il liberalismo politico riesce con successo a 
dispiegare il proprio progetto, tende infatti ad assimilare la multiforme dimensione 
degli ethos e dei modi di vita comunitari entro una forma di moralità pubblica 
formalistica e incentrata sulle norme della convivenza a scapito del riconoscimento 
delle diverse esperienze del bene comune32.  

Entra in gioco a questo livello l’agonismo politico di matrice radicale e populista, che 
abbandona la dimensione universalista dei principi e valori liberali tentando così di 
risolvere la crescente disconnessione fra comunità di interpretazione e sfera politica 
istituzionale. La critica populista smaschera efficacemente il tentativo del liberalismo di 
accreditare la propria interpretazione dei principi etico-politici fondamentali come un 
insieme di regole neutrali all’interno del quale altre tradizioni possano semplicemente 
trovare il proprio posto e il proprio ruolo. Significato e applicazione dei principi 
democratici non sono mai stabiliti una volta per tutte e una componente centrale della 
vita politica è proprio la costante riformulazione, riappropriazione e ricomprensione di 
tali principi [A2]. Nella presente stagione storica, va riconosciuta a questi autori la 
capacità di cogliere con intelligenza un dato emergente: «Il compito primario della 
politica democratica non è quello di eliminare le passioni o di relegarle nella sfera 
privata in modo da stabilire un consenso razionale nella sfera pubblica. Piuttosto, è 
quello di ‘sublimare’ quelle passioni mobilitandole verso dei disegni democratici, 
creando delle forme di identificazione collettiva intorno a obiettivi democratici»33. Il 
tentativo populista, tuttavia, rivela anch’esso il proprio limite nel tracciare confini fra 
etica e politica: tramite la logica dell’egemonia mette infatti in campo un tentativo di 

 
30 In proposito, si veda l’ampia critica articolata in Francesco BOTTURI, Universale, plurale, comune. 
Percorsi di filosofia sociale, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 52-61. 
31 Chantal Mouffe è particolarmente critica a riguardo, sostenendo che a suo avviso a livello globale 
sia impossibile immaginare persino il tipo di “consenso conflittuale” da lei prospettato: «Un simile 
consenso presuppone l’esistenza di una comunità politica che semplicemente non esiste a livello 
globale» (MOUFFE, Agonistics. Thinking the World Politically, p. 23, trad. it. propria). 
32 Si veda in proposito l’interessante analisi articolata in Alessandra GEROLIN, Uno strappo alla regola: 
in dialogo con Taylor, Williams e MacIntyre su beni e norme, Mimesis, Milano 2017.  
33 MOUFFE, Agonistics. Thinking the World Politically, p. 9. 
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sussumere la pluralità culturale e religiosa della società civile entro le contrapposizioni 
della sfera politica, la libertà della deliberazione etica entro i processi di formazione 
delle identità politiche. Liberalismo e populismo condividono paradossalmente questo 
tentativo di risolvere entro di sé la dimensione sorgiva dell’etica, individuata all’interno 
delle comunità di interpretazione: ove il liberalismo finisce per allontanarsi 
irrimediabilmente da tale dimensione nel tentativo di immunizzarsi rispetto al suo 
potenziale conflittuale, il populismo la snatura nel tentativo di appropriarsene come 
strumento di formazione di identità collettive che mirino a stabilire nuove forme di 
egemonia politica. In questo senso è particolarmente rivelativa la logica della riflessione 
di Laclau circa i rapporti fra normatività etica e politica [B2]. In quella sede, la 
dimensione etica è infatti valutata genuina o fuorviante in base al suo rapporto con 
l’ordine politico esistente: genuina nel momento in cui lo contesta, fuorviante nel 
momento in cui lo sostiene. Il discorso etico, anche proprio nella sua emergenza 
all’interno di comunità di interpretazione di diversa connotazione, ha una sua logica 
interna, emerge dentro pratiche discorsive non immediatamente politiche, articola 
modi di vita che trovano spazio sotto modelli politici di segno diverso. La dimensione 
pre-politica della diffusa cooperazione sociale è un luogo internamente animato e 
regolato da principi e valori etici; in questo senso, la capacità destabilizzante dell’etico 
rispetto al politico è garantita dalla sua non riconducibilità al secondo. Il discorso 
politico populista, proprio nel momento in cui intende riaprire e rimettere al centro in 
modo radicale il conflitto fra le diverse interpretazioni etiche della cooperazione sociale, 
rischia di sottometterle al loro impiego più o meno strumentale nell’agone politico.  

Il tentativo habermasiano di riformulazione della posizione liberale per alcuni versi 
intercetta efficacemente i limiti dei due modelli precedenti. Identifica infatti uno spazio 
proprio dell’etica pubblica e delle istituzioni democratiche, che deve collocarsi su un 
piano distinto rispetto a quello delle tradizioni etico-religiose e delle corrispondenti 
comunità di interpretazione, ma sostiene anche la necessità di garantire a questo 
secondo versante di contribuire costantemente all’arricchimento e alla trasformazione 
del primo tramite confini porosi [A3]. Mette a fuoco, inoltre, il ruolo trasformativo 
dell’interazione fra dimensione etica e dimensione politica sulla consapevolezza critica 
dei cittadini e, conseguentemente, sulle loro visioni del mondo [B3]. La necessità di 
tradurre e riformulare i patrimoni etico-religiosi sostantivi in una forma adeguata 
all’orizzonte democratico, pluralista ed egualitario, costituisce infatti l’occasione per 
l’evoluzione interna delle comunità di interpretazione: fornisce ad esse un canale 
tramite il quale esercitare un’influenza legittima sulla vita politica, ma senza fare di esse 
dei soggetti politici coinvolti direttamente in un agonismo con mire egemoniche sullo 
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spazio politico34. La svolta postsecolare di Habermas non è tuttavia priva di limiti, di 
ordine sia teorico sia pratico. Sul piano teorico, il pensatore tedesco condivide con 
Rawls un certo orientamento consensualista: la traduzione dei repertori etico-religiosi 
nel linguaggio secolare della deliberazione pubblica è da lui intesa come un processo 
monodirezionale e, nelle poche esemplificazioni offerte da Habermas, si esprime in 
un’operazione intellettualista dove dall’immagine religiosa si “estrae” un contenuto 
concettuale funzionale alla giustificazione di una morale universalista liberale 
dell’uguaglianza dei diritti e delle libertà individuali. Sul piano pratico, la vicenda 
politica degli anni recenti ha mostrato l’affermarsi di forme di comunicazione sociale e 
partecipazione politica assai distanti dall’ideale di traduzione cooperativa e 
apprendimento reciproco fra comunità di interpretazione prospettato da Habermas. 
La disintermediazione dei rapporti sociali sta in questo senso accentuando 
significativamente il problema dei confini e dei rapporti fra etica e politica. Le società 
odierne, complesse e pluraliste, non consentono una continuità sostanziale fra i due 
livelli, ma contemporaneamente si sono indebolite anche le figure di intermediazione 
fra tali livelli, fra il piano delle comunità e quello delle istituzioni politiche, fra il piano 
dei modi di vita e quello delle leggi dello stato. Non si tratta solo di una crisi dei corpi 
intermedi, ma più in generale dell’affermarsi di una infrastruttura della comunicazione 
pubblica che favorisce la reazione immediata, le camere ecoiche35, il rapporto diretto 
fra leader e base. Si alimenta così un immaginario di trasferimento immediato del 
sentire individuale sul piano dell’azione politica: si tratta di un’immediatezza illusoria, 
generatrice di conflitto e marginalizzazione, nociva rispetto alla reciproca distinzione 

 
34 Scrive in proposito Habermas: «Con la diversificazione funzionale di sistemi sociali parziali, anche 
la vita delle comunità religiose si distacca dai suoi ambienti sociali. Il ruolo di un membro di una 
comunità si differenzia da quello di un membro della società civile. E poiché lo Stato liberale deve 
tutto affidarsi a un’integrazione politica dei cittadini che va al di là di un semplice modus vivendi, questa 
diversificazione delle appartenenze non può esaurirsi in un adattamento cognitivamente modesto 
dell’ethos religioso a leggi imposte dalla società laica. La collettivizzazione religiosa si accorda con la 
socializzazione laica soltanto se, anche nella visione interna, i corrispondenti principi normativi e 
valoriali non solo si differenziano gli uni dagli altri, ma anche discendono coerentemente l’uno dall’altro. 
[…] Una siffatta diversificazione cognitiva della morale sociale egualitaria dall’ethos della comunità 
non è però soltanto un’attesa normativa alla quale lo Stato mette di fronte le comunità religiose. Essa 
si incontra piuttosto col loro stesso interesse ad affermarsi nel quadro della società moderna e ad 
ottenere di esercitare, tramite lo spazio pubblico politico, un influsso suo proprio sulla società nel suo 
complesso» (HABERMAS, Tra scienza e fede, pp. 209-210). 
35 Si tratta della traduzione in italiano di echo chambers, concetto con cui si fa riferimento agli effetti dei 
social media sulla formazione della opinione pubblica tramite la creazione di gruppi ove i cittadini 
sono esposti a informazioni e punti di vista omogenei, con un effetto di esclusivo rinforzo delle opinioni 
preesistenti. Cfr. Seth FLAXMAN, Sharad GOEL, Justin M. RAO, Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online 
News Consumption, in “Telos”, vol. 80, n. S1, 2016, pp. 298–320. 
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di etica e politica, ma non di meno di grande impatto sui processi di formazione 
dell’opinione pubblica. 

La triangolazione fra le posizioni qui considerate non si risolve dunque in un 
superamento dialettico, ma rimane aperta in modo problematico. La cooperazione 
sociale oggi lega fra di loro i cittadini con legami di interdipendenza che vanno molto 
al di là delle loro comunità di interpretazione culturali e religiose, spesso anche al di là 
delle stesse comunità politiche nazionali e dei loro patrimoni simbolici tradizionali. 
Diventa così sempre più difficile per i singoli e per i gruppi riuscire a connettere 
internamente i propri particolari repertori di significazione e valutazione etica con la 
nozione di principi e valori di giustizia che possano applicarsi appropriatamente a 
fenomeni di scala mondiale. Eppure, per rifuggire la degenerazione nelle ostilità 
identitarie e particolariste è necessario che la consapevolezza riflessiva dei legami di 
interdipendenza globali entri a costituire le interpretazioni dei principi etico-politici 
fondamentali che reggono le nostre democrazie. La costruzione di questo spazio di 
comprensione deve avere carattere cooperativo, non antagonistico, perché la 
cooperazione sociale ci co-implica prima del conflitto delle interpretazioni, è più 
fondamentale di esso. Ma il risultato desiderabile di questo sforzo di comprensione 
difficilmente potrà essere un consenso su cui tutti universalmente convergono, quanto 
piuttosto una trasformazione riflessiva dei propri diversi repertori di interpretazione e 
valutazione. Fra le interpretazioni resterà dunque ineliminabile una dimensione 
agonistica, ma non volta all’appropriazione egemonica, nel riconoscimento che lo 
spazio del discorso politico non è appropriabile da nessuno, perché in esso ciascuno è 
fin dal principio almeno in parte definito dall’interazione con altri36. 
  

 
36 Per un più ampio sviluppo di questa prospettiva, mi permetto di rinviare a: Paolo MONTI, From 
Social Practices to Reflective Agency: a Postsecular Ethics of Citizenship, in David THUNDER (a cura di), The 
Ethics of Citizenship in the 21st Century, Springer, New York 2017, pp. 127-144; Paolo MONTI, Camil 
UNGUREANU, Contemporary Political Philosophy and Religion: Between Public Reason and Pluralism, Routledge, 
New York and London 2018. 
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TRA CRISI E RINASCIMENTO 
Lo stato federale per il futuro della  

liberal-democrazia 
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(Gioventù Federalista Europea, Pavia) 

Abstract: This essay analyzes the crisis of liberal democratic regimes. Firstly, it summarizes the 
historical and cultural factors that occurred stimulating the crisis. Secondly, it shows the deep 
connections between the crisis of the national state and the crisis of liberal democracy. Finally, 
it gives a prospect of the future of the European states, demonstrating how the survival of liberal 
democracy is interwoven with the constitution of a federal state. 

Keywords: Liberal democracy, crisis, national state, federalism. 

“Nell'organizzare un governo di uomini che 
dovranno reggere altri uomini, qui sorge la grande 
difficoltà: prima si dovrà mettere il governo in 
grado di controllare i propri governati, e quindi 
obbligarlo ad autocontrollarsi”. 

James Madison 

1. Introduzione 

Le democrazie nazionali occidentali sono attanagliate da un profondo malessere. 
Analisti e commentatori hanno provato ad indicarne i sintomi: la fine delle grandi 
narrazioni, il crollo dei partiti tradizionali, la privatizzazione della vita e 
l'allontanamento dei cittadini dalla sfera pubblica, il declino della partecipazione 
diretta. I fattori che, secondo tali ipotesi, potrebbero aver giocato un ruolo 
determinando l'attuale deriva non si prestano a un'immediata sistematizzazione. 
Urgono risposte chiare al seguente interrogativo: perché la democrazia è in crisi? O 
meglio, perché le democrazie occidentali non rappresentano più il riferimento politico 
globale per lo sviluppo e la crescita? La crisi del modello politico democratico si 
intreccia con i grandi ostacoli posti dalla nostra epoca. 193 stati sovrani riconosciuti 
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dall'ONU, di cui circa 2/3 regimi dichiarati democratici1, sono chiamati ad affrontare 
le sfide molteplici della globalizzazione, «il grande oceano da cui non si può scappare»2: 
la crisi del debito sovrano, l'interdipendenza economica tra stati priva di governo, 
l'olocausto ecologico, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'anarchia 
internazionale e lo stato di guerra, i flussi migratori, lo sviluppo delle tecnologie e del 
mercato digitale. 

A ben vedere, si osserva come queste sfide abbiano comportato tre salti 
paradigmatici netti, rispetto ai quali i regimi politici si trovano impreparati:  

- Un nuovo paradigma politico: l'ampiezza delle sfide e la loro trasversalità 
mostrano l'inadeguatezza della divisione politica del pianeta in stati nazionali.  

- Un nuovo paradigma economico: la crescita del PIL globale non produce 
benessere diffuso e non elimina le diseguaglianze.  

- Un nuovo paradigma bellico: politiche commerciali offensive, accordi 
internazionali offensivi, attacchi digitali e nuove tecnologie belliche, 
combinandosi, ridisegnano il concetto di guerra. 

In sintesi, una doppia tensione colpisce gli stati: da un lato la grandezza delle sfide 
globali e dei mutamenti paradigmatici, dall'altro l'inadeguatezza degli strumenti politici 
a disposizione. Le democrazie nazionali sono messe di fronte ad una grande prova: 
saranno in grado di reggere l'impeto del cambiamento, ripensando in modo creativo sé 
stesse? 

2. Le ragioni storiche del declino 

L'esito dei conflitti mondiali del XX secolo sancisce il primato dei regimi democratici 
rispetto a quelli totalitari. La vittoria bellica determina la formazione di un nuovo 
equilibrio globale: prima un modello bipolare e la relativa divisione del mondo in due 
sfere di influenza; poi la progressiva rottura di questo modello e la graduale espansione 
della sfera di controllo del polo democratico, culminata nel 1989 con il Crollo del Muro 
di Berlino, quindi del mondo bipolare. 

 
1 In realtà, solo una minima parte dei sedicenti stati democratici sono pienamente tali. Il Democracy 
Index dell’Economist (2018), infatti, segnala che esistono solo 20 democrazie complete, mentre 55 sono 
imperfette. I criteri di definizione considerano i seguenti aspetti: processi elettorali e pluralismo; libertà 
civili; funzionamento del governo; partecipazione politica; cultura politica. 
Per approfondimenti http://www.eiu.com/topic/democracy-index. 
2 Metafora iconica utilizzata da Xi Jinping al World Economic Forum di Davos, 2017. 
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L'euforia del momento oscura i pericoli latenti.  La vittoria della democrazia liberale 
e la graduale diffusione del regime spingono Francis Fukuyama a parlare di “fine della 
Storia” e di un mondo guidato dalla democrazia (statunitense). 

Negli anni successivi, contrariamente agli auspici di questa corrente di pensiero, 
l'impeto della storia si infrange sull'Occidente. 

Come emerge in un saggio pubblicato dall'Economist3, il mondo assiste a tre grandi 
fallimenti del processo di democratizzazione:  

- I miseri progressi ottenuti nell'ex Unione Sovietica che, dopo il 1989, tenta la via 
democratica, sono annullati dall'ascesa di Vladimir Putin nel 1999, uno «zar 
postmoderno» che «ha distrutto la sostanza della democrazia in Russia, mettendo 
sotto pressione la stampa e imprigionando i suoi avversari».  

- La guerra in Iraq, innescata nel 2003, che rivela la contraddizione insita nel 
tentativo dell'amministrazione Bush di annientare le dittature del Medio Oriente 
in nome della causa democratica.  

- La Primavera araba del 2011 che tradisce le velleitarie speranze occidentali: 
l'Egitto, nonostante la caduta del regime dittatoriale, non persegue la via 
democratica. 

Questi grandi fallimenti svelano l'ingenuità della teoria di Fukuyama: ciò che sfugge 
al filosofo della “fine della Storia” è che il regime democratico, prima di essere un 
modello politico, è una pratica culturale. In quanto tale, essa è il prodotto di un sostrato 
geografico, storico e sociale imprescindibile, contenente le premesse del suo stesso 
sviluppo. 

L'idea per la quale i semi della democrazia possono attecchire ovunque senza 
incontrare resistenze è semplicistica, poiché non tiene conto della varietà dei suoli, cioè 
delle specificità culturali dei contesti sui quali il regime si cala. 

La fine del mondo a guida democratica è sancita in via definitiva da due eventi:  

- La crisi del debito sovrano del 2007, che complica ulteriormente lo scenario, 
mostrando la riluttanza, la lentezza decisionale e la confusione politica delle 
democrazie liberali europee.  

- L'enorme crescita della Cina, che si è rivelata ben più forte e reattiva di fronte 
alla crisi economica, e il trionfo del suo modello politico autocratico a scapito 
delle democrazie occidentali. 

L'aspetto sorprendente della crisi in fieri è che essa, negli ultimi anni, ha riprodotto 
i suoi sintomi anche all'interno della stessa Unione europea, guardiana dei principi 
liberali dello stato di diritto. 

 
3 What's gone wrong with democracy and how to revive it, The Economist 2014. 
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    Quella che potremmo definire “democrazia malata”, oggi, si manifesta in Europa in 
due varietà principali: 

- La democrazia illiberale, teorizzata da Viktor Orban, Primo Ministro ungherese, 
diffusa tra le nuove democrazie dell'Est. Essa intacca direttamente i principi 
liberali di controllo del governo, pur mantenendo le libere elezioni. In tal senso, 
uno degli esempi più eclatanti riguarda la Polonia. Il 3 aprile 2018 è entrata in 
vigore la legge polacca sulla Corte suprema, sostenuta da sovranisti ed 
euroscettici. Secondo un comunicato della Commissione, «per effetto della 
riforma dell'8 dicembre 2017 i giudici membri del Consiglio nazionale della 
magistratura sono ormai nominati dal Parlamento polacco, in violazione dei 
criteri europei d'indipendenza della magistratura. […]»4. L'attacco allo stato di 
diritto, nel caso in questione l'attacco al principio della separazione dei poteri, 
implica un attacco diretto al principio democratico di “governo limitato”.  

- L'output democracy, ovvero la democrazia populista, diffusa tra le vecchie 
democrazie dell'Ovest. Essa pone i governanti in un contesto politico per il quale, 
al fine di vincere la battaglia elettorale, assumono come priorità i problemi 
individuali del cittadino, proponendosi di risolverli in un'ottica di becero problem 
solving. L'esito di questo disimpegno è l'allontanamento della classe politica dalle 
grandi responsabilità e la rinuncia ad un ideale educativo della politica. Secondo 
tale ideale, l'uomo politico non sminuisce i problemi dei cittadini ma, attraverso 
i suoi strumenti culturali, li raccoglie, contestualizzandoli in una prospettiva 
storica e sociale più ampia, coniugandoli alle grandi sfide del mondo e trovando 
un significato rispetto alle difficoltà che essi vivono. Solo attraverso questo 
processo educativo, infatti, il cittadino può accettare di intraprendere la via più 
lunga, che ritarda la risoluzione del suo problema singolare, ma più giusta, poiché 
conduce la comunità verso soluzioni collettive eque e responsabili. 

3. Le ragioni culturali del declino  

Nel precedente paragrafo, ripercorrendo la storia della democrazia a cavallo del XX 
e del XXI secolo, ne abbiamo osservato l'apparente trionfo al quale segue il subitaneo 
declino. 

Parallelamente all'apice del percorso storico della democrazia, un fenomeno più 
ampio si sviluppa a partire dal secondo dopoguerra. I conflitti bellici globali, i campi di 
sterminio, i nazionalismi esasperati, il crollo delle dittature nazionalsocialiste e del 
comunismo sovietico, la globalizzazione e la graduale apertura del mercato cinese 
instillano un dubbio atroce nelle menti delle persone. La modernità termina, e con essa 

 
4 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa: Stato di diritto – La Commissione porta avanti il procedimento 
d’infrazione a tutela dell’indipendenza della Corte suprema polacca, Bruxelles 14 agosto 2018. 
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l'egemonia storica occidentale. Gradualmente, comincia a manifestarsi un clima di 
disillusione rispetto agli ideali di “verità”, “oggettività”, “conoscenza scientifica” e 
“progresso”. 

Come ha preconizzato Nietzsche prima dei conflitti bellici globali, il mondo, 
disilluso, assiste al tramonto dei vecchi dei, avviandosi rassegnato verso una nuova 
epoca. 

Il nuovo capitolo storico è ben inquadrato da Jean-François Lyotard ne La Condizione 
Postmoderna, saggio pubblicato nel 1979. Tale condizione, spiega l'autore, «designa lo 
stato della cultura dopo le trasformazioni subite dalle regole dei giochi della scienza, 
della letteratura e delle arti a partire dalla fine del XIX secolo»5. 

Il problema con il quale Lyotard si confronta è quello della legittimità del sapere, sia 
esso scientifico o narrativo: 

Il fatto è che esiste un rapporto di gemellaggio tra il tipo di linguaggio che chiamiamo 
scienza e l'altro che chiamiamo etica e politica: derivano entrambi da una stessa 
prospettiva o, se si preferisce, da una stessa scelta, che si chiama Occidente6. 

Lyotard, nell'introduzione, esordisce affermando che è «postmoderna l'incredulità 
nei confronti delle metanarrazioni».7 Per estensione, postmoderna è la disillusione di 
fronte all'ideale di verità, sia essa scientifica, etica o politica. 

La nuova era conduce la società occidentale in un vicolo cieco. La disperazione per 
la fede perduta genera negazionismo scientifico, allontanamento dal sacro, talvolta 
ridicolizzazione dei valori. 

Il paradigma postmoderno, qui esposto in un'estrema sintesi, è utile per 
contestualizzare le ragioni culturali della crisi che colpisce le democrazie liberali verso 
la fine del XX secolo. 

A livello intuitivo, è semplice comprendere come questo slittamento paradigmatico 
possa aver causato il declino delle democrazie, fondate su rappresentazioni collettive. 
Ma quale aspetto precipuo del regime liberal-democratico cede sotto la pressione della 
nuova epoca? 

Le riflessioni del politologo Stefano Bartolini possono aiutarci a rispondere al 
quesito. In un recente saggio pubblicato su Il Federalista8, l'autore spiega che, 
essenzialmente, sono tre gli strumenti attraverso i quali le liberal-democrazie del XIX 

 
5 Jean-François LYOTARD, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 2004, p. 5. 
6 Ivi, p. 20. 
7 Ivi, p. 6. 
8 Stefano BARTOLINI, Le radici della crisi della democrazia a livello mondiale ed europeo, in “Il Federalista. 
Rivista di politica”, numero LX, volume 2-3, anno 2018, pp. 102-113. 
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secolo hanno vissuto una fase di stabilità e sviluppo politico: meccanismi di protezione 
costituzionale, processi di selezione elitaria della classe politica, e partiti politici, attori 
di stabilizzazione politica. 

A ben vedere, tali strumenti hanno in comune lo stesso fine: bilanciare il principio 
responsivo della democrazia con il principio della responsabilità. Essi rendono le 
democrazie occidentali pienamente “liberali”, poiché limitano il governo, 
controllandone l'operato, ponendo lo stesso governo sotto il controllo della legge 
(costituzione), garantendo la formazione di politici eccellenti (processi di selezione 
elitaria), raccogliendo i problemi dei cittadini attraverso organi mediatori che sappiano 
razionalizzarli, inserendoli in visioni più ampie (partiti politici). 

L'era postmoderna, che comporta l'allontanamento della società dalle grandi 
narrazioni, dal sapere scientifico e dagli ideali etici, genera la crisi di due di questi 
elementi: i processi di selezione e formazione della classe politica e i partiti politici. 
Viene a mancare l'istituzione che ha il ruolo di mediare tra governatori e governati, 
indirizzando l'opinione pubblica, facendosi portatore propositivo di un'ideologia per 
pensare il futuro. 

Questa analisi consente a Bartolini di avanzare un’idea illuminante: sebbene il senso 
comune, ingenuamente, rintracci nella globalizzazione, nello sviluppo dei mercati e 
negli organismi sovranazionali la causa della perdita di potere sovrano delle 
democrazie nazionali e dell'incapacità dei politici nazionali di dare risposte immediate 
ai cittadini (manifestando una visione responsiva della democrazia), la realtà è più 
complessa. La malattia delle democrazie occidentali colpisce non tanto il principio 
responsivo, che anzi, come si è visto, in certi casi si mostra eccessivamente vivace, bensì 
il principio liberale, cioè l'idea di “governo limitato”, irremovibile di fronte 
all'adempimento delle grandi responsabilità. Non sono le democrazie ad essere malate, 
ma i principi liberali che le indirizzano. 

Due esempi possono servire a illustrare concretamente la crisi dell'aspetto liberale, 
che parte dal tramonto dei partiti politici ma che ora si estende anche al rispetto dei 
vincoli costituzionali. 

Il primo esempio riguarda il tema dell'asilo politico. Secondo l'articolo 33 della 
Convenzione di Ginevra, lo status di “rifugiato” deve essere applicato a chiunque  

«nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua 
cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni 
politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale 
timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato».  
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Lo status, secondo questo regolamento internazionale, va riconosciuto anche a chi 
nutre il «giustificato timore» di essere perseguitato; è quindi sufficiente una ragione 
potenziale, una paura legittima. Ciononostante, sebbene l'articolo 10 della Costituzione 
italiana affermi esplicitamente che «La condizione giuridica dello straniero è regolata 
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», è noto che il recente 
decreto in materia di immigrazione restringe notevolmente il numero di casi di 
applicabilità dello status di rifugiato, entrando in contraddizione con le indicazioni più 
ampie della Convenzione di Ginevra, il cui rispetto è garantito dalla Costituzione 
italiana. 

Il secondo esempio riguarda il tema della cessione di sovranità: l'articolo 11 della 
Costituzione italiana «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni». Ciononostante, il tema del recupero della sovranità nazionale e gli attacchi 
al potere tecnocratico dell'UE, che frustra la volontà del popolo, sono all'ordine del 
giorno. 

I casi che ho riportato esemplificano la tesi che Bartolini espone: la crisi a cui oggi si 
assiste non è la crisi della democrazia in sé, ma la crisi del bilanciamento tra democrazia 
responsiva e democrazia responsabile. La componente popolare non è in crisi, anzi è 
uno dei fattori che acuisce la crisi stessa opponendo la volontà del popolo 
all'establishment, cioè l’élite, i mercati, le banche, i vincoli internazionali, l'UE. I limiti 
istituzionali non sono compresi in quanto meccanismi liberali di controllo dell'azione 
del governo, tutelanti i cittadini stessi, ma percepiti come ostacoli posti da una 
fantomatica élite politica. Citando James Madison,  

«il ricorrere a sistemi del genere per controllare gli abusi del governo può sembrare il 
risultato di un'analisi pessimistica dell'umana natura. Ma cos'è il governo stesso se non la 
più poderosa analisi dell'umana natura?».9 

In questo contesto, generalmente, l'opinione pubblica premia il politico pragmatico, 
che propone soluzioni chiare a problemi concreti. Le grandi narrazioni sono percepite 
come insiemi di parole vacue, non come sistemi di pensiero e visioni del mondo. 

Mentre la risoluzione dei problemi di oggi è premiata, questa visione della politica 
annulla la dimensione delle grandi responsabilità. Bartolini ne individua tre:  

- Responsabilità intergenerazionali: le responsabilità verso l'interesse dei cittadini 
che non hanno ancora la possibilità di votare. In questo senso, è esemplificativo 
il tema del sistema pensionistico.  

 
9 Alexander HAMILTON, James MADISON, John JAY, Il Federalista, Il Mulino, Bologna 1980, p. 458. 
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- Responsabilità intertemporali: le responsabilità verso l'interesse delle generazioni 
future. In questo senso, il tema maggiormente rappresentativo è quello della crisi 
ecologica e della sostenibilità ambientale del nostro modello di sviluppo.  

- Responsabilità intercomunitarie: le responsabilità per gli effetti che le decisioni 
nazionali esercitano sulle altre comunità nazionali. Il tema della gestione della 
crisi migratoria riguarda una responsabilità intercomunitaria. 

Attualmente, con la crisi dell'elemento liberale, fatica ad emergere una 
consapevolezza diffusa per queste responsabilità di lungo periodo. I cittadini premiano 
la responsività e breve termine non perché essi siano più egoisti dei cittadini del passato, 
ma perché, con la crisi delle grandi narrazioni e del ruolo formativo e mediatore dei 
partiti, il sistema politico ha vissuto una svalutazione della sua funzione educativa. Il 
problema non riguarda gli individui, ma la struttura. 

All'interno dei contesti nazionali l'elemento responsivo e popolare è imperante. 
L'esito dello sbilanciamento dei due principi è lo sviluppo del fenomeno della 
demagogia, cioè di una politica altamente responsiva ma non responsabile. 

A livello europeo si manifesta il problema inverso. L'Unione, garante efficiente del 
rispetto dei principi dello stato di diritto, quindi espressione pura del principio liberale, 
accusa un deficit democratico che deriva da un difetto di responsività insito nella sua 
stessa natura. 

Infatti, a partire dagli anni ‘80, l'UE prende la via del completamento del mercato 
interno e della moneta, rimandando ulteriormente il salto politico decisivo. Ad essa, 
quindi, vengono delegate funzioni tecniche di carattere prevalentemente regolatorio. 
Lo stesso Parlamento europeo, l'organo i cui membri sono direttamente eletti dai 
cittadini, è privo di competenze rispetto ai grandi problemi posti dal mondo di oggi. I 
suoi poteri legislativi sono prevalentemente tecnici.  

Questo paradosso è ben illustrato dall’Economist: 

«The European Parliament, an unsuccessful attempt to fix Europe’s democratic deficit, is 
both ignored and despised. The EU has become a breeding ground for populist parties, 
such as Geert Wilders’s Party for Freedom in the Netherlands and Marine Le Pen’s 
National Front in France, which claim to defend ordinary people against an arrogant and 
incompetent elite».10 

Da questo deficit deriva la mancanza di capacità responsiva, e quindi l’incapacità 
dell'Unione di recuperare le redini politiche dello sviluppo del continente, bilanciando 
il principio responsivo a quello liberale. L'esito è la percezione diffusa dell'Unione come 

 
10What's gone wrong with democracy and how to revive it, The Economist 2014. 
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sede di istituzioni tecnocratiche, e non come il bacino politico che, come vedremo più 
avanti, potrebbe riattivare le stanche democrazie nazionali, fornendo una nuova 
narrazione, una nuova arena per i partiti e nuovi valori sociali attraverso i quali 
immaginare il futuro del mondo. 

4. Crisi dello stato nazionale e della democrazia 

Per rispondere alle esigenze poste dalla riflessione teorica abbiamo semplificato il 
quadro in cui la crisi della democrazia si cala, evidenziando solo alcuni aspetti. 

Orbene, giunti a questo punto dell'analisi, è necessario allargare la prospettiva 
d'indagine, aggiungendo un nuovo elemento: la crisi dello stato nazionale che, come 
avrò modo di mostrare, si intreccia in modo inestricabile con le riflessioni emerse sino 
ad ora. 

Lo stato burocratico moderno, inteso in senso weberiano, è l'istituzione politica che 
ha innescato il processo di modernizzazione del mondo, sostenendone lo sviluppo.  Esso 
però, subendo un processo di costruzione mitopoietica della sua storia e di 
naturalizzazione di alcuni tratti culturali, indossa una nuova veste: quella dello stato 
nazionale. Lo stato nazionale è percepito come entità immanente, un organismo le cui 
parti (i cittadini) si conformano ai fini collettivi. La nazione plasma i suoi membri, 
donando loro etnicità, carattere, lingua, tradizioni, presentando tali elementi come 
fossero naturali, esclusivi, e non come fatti storicamente determinati. Lo stato nazionale 
e l'ideologia nazionalista sono i veri propulsori del corso storico del XX secolo. Mario 
Albertini, filosofo politico pavese, nel volume Lo Stato Nazionale del 1958 si è spinto ad 
affermare che «le condotte liberale, comunista, fascista e così via si adattarono al potere 
politico nazionale e prevalsero a seconda che avessero raggiunto fini nazionali».11 

L'idea di crisi dello stato nazionale evoca la contraddizione che colpisce la nostra 
epoca: 

«Nel nostro tempo, la dimensione dell'effettiva interdipendenza dei rapporti umani, nel 
campo economico come in molti altri campi, ha superato nettamente la dimensione degli 
stati nazionali classici. Ma questo processo è stato accompagnato, nell'ordine statale, da 
un processo inverso. Gli stati nazionali hanno infatti nel contempo aumentato 
costantemente le loro competenze, e quindi costretto entro il loro quadro ormai soffocante 
un grande numero di attività umane».12 

 
11 Mario ALBERTINI, Lo Stato Nazionale, Il Mulino, Bologna 1997, p. 17. 
12 Ivi, p.144. 
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La riflessione di Albertini è illuminante. Viviamo in un mondo caratterizzato proprio 
dai flussi che Arjun Appadurai aveva individuato più di venti anni fa: il flusso di uomini, 
di danaro, di tecnologie, di simboli e di idee13. Tali flussi comportano l'evanescenza dei 
confini, l'interdipendenza economica, l'annullamento delle distanze geografiche, 
l'interculturalità e il meticciato. Una mondializzazione de facto, ma non de jure: come già 
affermato, mancano le istituzioni globali che controllino formalmente il fenomeno in 
atto, sfruttandone le potenzialità e riducendo i rischi. 

Le tensioni prodotte dal contrasto tra globalizzazione e sistema nazionale, come 
ricorda il già citato saggio dell’Economist14, sono ben tre:  

- Pressione dall'alto: esercitata da organismi sovranazionali che richiedono la 
cessione di sovranità per gestire le sfide globali.  

- Pressione dal basso: esercitata dai micronazionalismi che sfruttano il principio di 
autodeterminazione dei popoli per il riconoscimento politico, frammentando le 
già esistenti nazioni e mostrando l'artificiosità delle narrazioni culturali nazionali.  

- Tensione dall'interno: prodotta dai deficit economici strutturali, cioè debiti 
contratti dagli stati per rispondere alle esigenze dei cittadini, rimandando il 
riconoscimento della loro obsolescenza. 

Queste tensioni legano la crisi del modello democratico alla crisi dello stato 
nazionale. 

Difatti, come può la liberal-democrazia, che oggi si manifesta in senso compiuto 
unicamente nella forma dello stato nazionale, esprimere il suo potenziale se costretta 
in un'arena politica soffocante? La dimensione politica offerta ai cittadini di 
qualsivoglia stato non è all'altezza della dimensione socioculturale del mondo attuale. 
Ci troviamo in una sorta di interregno gramsciano, una situazione critica nella quale 
«il vecchio è morto e il nuovo non può ancora nascere».15 

L'Unione europea, pur essendo l'espressione più autentica dei principi liberali, è 
avvertita come un nemico della democrazia responsiva e popolare. Ad essa sono 
indirizzate le responsabilità di scelte non volute dai cittadini e l'incapacità di agire degli 
stati nazionali. Ciononostante, come vedremo nel paragrafo conclusivo, il progetto di 
integrazione rimane il riferimento per una prospettiva diversa del futuro della 
democrazia, che non sia quello di una fine ignobile. 

 
13 Arjun APPADURAI, Modernità in polvere, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012. 
14 What's gone wrong with democracy and how to revive it, The Economist 2014. 
15 Celebre riflessione di Antonio GRAMSCI in merito al concetto di “crisi”, tratta da I Quaderni del 
Carcere, Q. 3, Giulio Einaudi Editore, Torino1975, p. 311. 
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5. Democrazia e federalismo 

Abbiamo ripercorso il cammino della liberal-democrazia. Abbiamo osservato il suo 
trionfo e la sua caduta. Raccogliendo i contributi di diversi autori, abbiamo rielaborato 
le ragioni storiche e culturali della crisi di questo modello politico. Infine, abbiamo 
ampliato il contesto nel quale si inserisce il nostro problema, mostrando le connessioni 
con la crisi del sistema nazionale. 

Tenendo a mente il passato, bisogna ora interrogarsi sul futuro. 
Sebbene la crisi del modello democratico sia legata alla crisi dello stato nazionale, 

l'esistenza della liberal-democrazia non è irrimediabilmente connessa a quella dello 
stato nazionale.  

La democrazia è svuotata di senso poiché lo spazio politico che la ospita è soffocante. 
D'altronde, come può la politica nazionale interrogarsi rispetto ai grandi quesiti globali, 
proponendo soluzioni possibili? Come può il modello statuale nazionale, che per sua 
natura è tendenzialmente chiuso e uniformante, risolvere l'idiosincrasia che emerge 
quando si confronta con l'interconnessione globale, l'interdipendenza de facto e i nuovi 
valori emergenti del cosmopolitismo e della mondialità? 

Nel 1941, nel mezzo del più atroce conflitto bellico della storia del genere umano, 
Altiero Spinelli, all'epoca giovane antifascista detenuto sull'Isola di Ventotene, 
individua una nuova spaccatura che caratterizza la lotta per il progresso. Essa divide 
coloro che hanno compreso l'obsolescenza del sistema nazionale e che perseguono il 
cammino dell'integrazione sovranazionale mirando a costruire una nuova arena 
politica dove dibattere del futuro del mondo, da coloro che invece, sfruttando le ansie 
dei cittadini spaventati da un mondo che cambia, mirano, più o meno 
consapevolmente, a difendere i fantomatici confini nazionali, pensando che uno scoglio 
possa arginare il mare.  

Lo scritto che riassume il pensiero di Spinelli circola negli ambienti della resistenza 
in modo clandestino, ispirando gran parte della classe politica che avrebbe guidato la 
democrazia pochi anni dopo, per poi passare alla Storia come Il Manifesto di Ventotene. 

Di seguito la celebre citazione che riassume la lucida intuizione spinelliana, 
contenente una verità che oggi, per molti, è un'imprescindibile consapevolezza: 

«la linea di divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai non 
lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore 
socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che 
concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere 
politico nazionale […] e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un 
solido stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, 
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anche conquistato il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come 
strumento per realizzare l'unità internazionale».16 

La spaccatura ideologica di Spinelli, che oppone due schieramenti politici antitetici, 

«segna anche il confine tra chi vuole rafforzare e sviluppare la democrazia e chi si fa 
invece affascinare dai modelli autocratici, e tra chi vuole costruire la pace e chi, magari 
inconsapevolmente, crea le condizioni che rendono possibile la guerra. Il nazionalismo 
nell’epoca dell’interdipendenza conduce, infatti, in un vicolo cieco, perché non esiste una 
ricetta nazionale per lo sviluppo: il tentativo di tenere fuori dai propri confini la 
globalizzazione ha come solo risultato quello di aggravare i problemi di ciascun sistema e 
di ciascuna società, approfondendone la crisi e producendo anarchia. La globalizzazione 
è una realtà da cui non si può tornare indietro».17 

Il federalismo è l'unica teoria politica che immagina una nuova forma statuale, lo 
stato federale, come modello politico per superare il sistema nazionale, risolvendone le 
contraddizioni. 

Il nucleo centrale di questa teoria risiede nel superamento della visione monolitica 
del potere sovrano. Secondo tale visione, la sovranità di uno stato è un fatto monolitico, 
indivisibile. Il federalismo, invece, sostiene che la sovranità, ovvero la somma dei poteri 
e delle competenze di uno stato, già articolate al suo interno secondo il principio della 
divisione funzionale dei poteri, possa essere scomposta e riorganizzata secondo il 
principio della divisione territoriale dei poteri, attraverso una forma di governo a più 
livelli: 

- Il livello federale, che possiede le competenze necessarie per garantire l'unità 
sovranazionale in senso politico ed economico. 

- Il livello nazionale, che esercita potere decisionale in merito a tutte le altre 
politiche che non sono espressamente definite come esclusive del livello federale 
(tra cui quelle educative, quelle culturali, molte delle politiche sociali, ecc.), ma lo 
fa demandando ai livelli di governo subnazionali molte competenze, in base al 
principio di sussidiarietà. 

- I diversi livelli subnazionali (regionale, provinciale e locale), con competenze più 
ristrette legate a problematiche di dimensione ridotta ma direttamente connesse 
alla vita degli individui residenti. 

Come emerge da questo schema, la caratteristica fondamentale dello stato federale 
è che esso concilia il principio dell'unità e della comunità politica con il principio di 

 
16 Altiero SPINELLI, Ernesto ROSSI, Il Manifesto di Ventotene, Istituto di Studi Federalisti “Altiero 
Spinelli”, Ventotene 1991, p. 32. 
17 Editoriale, Unire l’Europa per salvare la democrazia, in “Il Federalista. Rivista di Politica”, numero 
LVIII, volume 2-3, anno 2016, p. 83. 
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indipendenza dei singoli stati. Attraverso la sintesi operata dal modello federale, si 
preserva il vantaggio offerto dalla dimensione politica locale, ovvero la partecipazione 
diretta ai processi decisionali, con i vantaggi offerti dalla dimensione politica 
sovranazionale, ovvero la crescita, la sicurezza e la stabilità che solo un attore politico 
di dimensioni continentali può assicurare.  

Il passaggio alla nuova forma statuale produce due risultati sorprendenti. Da un lato, 
essa supera la crisi del sistema nazionale poiché, sottraendo agli stati il potere di fare la 
guerra, trasforma i loro rapporti di forza in rapporti regolati dalla legge, assicurando la 
pace e garantendo sviluppo. Dall'altro, risolve la crisi del regime democratico poiché, 
unificando politicamente diverse comunità nazionali e sdoppiando la rappresentanza 
democratica, rende possibile la partecipazione politica su un'ampia estensione 
territoriale e l'espressione di scelte politiche democratiche realmente efficaci. 

La complessità di questo modello riflette la complessità del mondo nel quale viviamo, 
nonché la complessità identitaria che caratterizza la nostra epoca. Chi oggi potrebbe 
affermare di sentirsi italiano, senza sentirsi contemporaneamente cittadino europeo e 
cittadino del mondo? Se si costituissero gli Stati Uniti d'Europa e se nel quadro di 
questo più avanzato sistema istituzionale la politica recuperasse la sua ambizione 
pedagogica, educando un popolo intero ad una nuova prospettiva per interpretare il 
futuro del mondo, si realizzerebbero le condizioni per la rinascita del modello 
democratico, attualmente soffocato dalla crisi del sistema nazionale. 

Finché le democrazie europee non spalancheranno le porte e le finestre della torre 
d'avorio nella quale si sono arroccate, dando aria alle loro stanze anguste e gettando 
luce sulla loro fragilità, esse rimanderanno il confronto con il mondo, perdendo 
l’occasione di cambiare e crescere.   
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LA CRITICA NIETZSCHEANA DI GIORGIO 
COLLI ALLA RAGIONE COSTRUTTIVA 

Alessio CASELLI 

(Liceo Guido Monaco di Codigoro, FE) 

Abstract: A substantial part, although little studied, of Giorgio Colli's scientific and philosophical 
activity is dedicated to the criticism of sciences that arose in the modern age with the Galilean 
revolution. Faithful to the spirit and the letter of Nietzsche, Colli rigorously and unscrupulously 
applied the Nietzschean critique of moral values outside the restricted sphere of literature, even 
to the foundations of hard sciences. In the present work, an attempt is made to present some of 
the most important points of this criticism starting from the “general law of deduction”, derived 
from a personal re-reading of the Aristotelian modal syllogistics, which, according to Colli, 
would prevent the construction of coherent theories. Secondly, we will examine the Collian 
critique of differential calculus, and in particular the criticism of the definition of a mathematical 
limit. Finally, we will explain the reasons for which Colli rejects Richard Dedekind's postulate 
of continuity. These three articulations constitute the backbone of Colli's attack on the 
constructive reason of the moderns. 

Keywords: Giorgio Colli, Friedrich Nietzsche, Aristotle’s modal logic, Dedekind postulate, 
definition of mathematical limit. 

1. Introduzione 

L’opera teoretica di Giorgio Colli può essere interpretata come un singolare e 
ambizioso tentativo di giustificare la visione nietzscheana del mondo tramite la 
realizzazione di un sistema logico in cui il concetto di verità sia distrutto. Le linee di 
questo disegno acquistano un particolare rilievo e suscitano il nostro interesse per la 
prospettiva fortemente inattuale ed a tratti arcaicizzante che contraddistingue la critica 
colliana al progetto di dominio tecnocratico sulla natura che egli chiama «ragione 
costruttiva» e che trova una sua esemplificazione nello sviluppo della scienza moderna. 
Secondo le tesi de La nascita della filosofia la dialettica, antecedente storico della 
razionalità, condivide con il misticismo uno sfondo religioso di cui il pensiero astratto 
e discorsivo non è che la ripercussione e la prosecuzione sopra un piano parallelo. 
«Dunque il misticismo e il razionalismo» scrive Colli «non sarebbero in Grecia 
qualcosa di antitetico, dovrebbero intendersi piuttosto come due fasi successive di un 
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fenomeno fondamentale»1. Il recidersi del legame del logos da questo sfondo religioso, 
prima nella degenerazione dell’ars rhetorica ed in seguito nella razionalità autonoma dei 
moderni, è il principale fra i fattori di decadenza della modernità, i cui effetti visibili si 
notano nella smisurata proliferazione di oggetti astratti2 della cui rete è intessuto un  
mondo fittizio che, secondo un’espressione di Edmund Husserl, sostituiscono al 
Lebenswelt un mondo di astrazioni divenute reali per significativi ed a volte «pericolosi» 
spostamenti di senso3. Colli intraprende un lungo percorso di analisi delle forme in cui 
la razionalità scientifica occidentale ha trovato espressione tenendo come punto fermo 
delle proprie indagini l’eccellenza speculativa del pensiero greco arcaico, presso il quale 
l’essenza del logos sarebbe giunta alla sua più alta rivelazione. Nel nostro intervento 
cercheremo di stringere l’obiettivo sui modi specifici in cui Colli tenta di attuare questa 
operazione demistificante e al tempo stesso di rivelare gli assunti valoriali che 
sottendono a questo genere di mistificazioni. Particolarmente degno di nota è il 
carattere interdisciplinare del lavoro di Colli che, contro le consuetudini dello 
specialismo, tocca varie branche del sapere mantenendo un livello speculativo di 
prim’ordine senza perdere, nonostante l’estrema aderenza ai contesti di indagine, la 
direzione generale del proprio programma filosofico. 

2. Riduzione modale 

La corretta esegesi della dottrina aristotelica della modalità rappresenta per Colli la 
chiave di accesso al patrimonio dell’antica sapienza greca presocratica. Il parametro 
della modalità tratta in logica del “modo” in cui qualcosa viene affermato o negato di 
qualcos’altro. Benché le tradizionali determinazioni modali facciano capo più o meno 
genericamente ai concetti di “necessario” e “possibile”, in Aristotele si distinguono due 
tipi di possibile. Dalla tavola delle opposizioni modali stilata in De Int 22 b 10 ss. il 
possibile risulta definito come “negazione contraddittoria dell’impossibile”. Il possibile 
si oppone cioè all’impossibile e questo si oppone al necessario in maniera che ciò che è 
necessario risulti a fortiori possibile. È questa una fase di transizione del pensiero 

 
1 Giorgio COLLI, La nascita della filosofia, Adelphi, Milano 1999, pp. 79-80. 
2 Giorgio COLLI, Dopo Nietzsche, Adelphi, Milano 1974, p. 57. 
3 Edmund HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Nijhoff, 
Den Haag 1954, trad, it. Enrico Filippini, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Net, 
Milano 2002, pp. 77-78: «Ma ora è estremamente importante rilevare come già con Galileo fosse 
avvenuta una sovrapposizione del mondo matematicamente costruito delle idealità all’unico mondo 
reale, al mondo che si dà realmente nella percezione, al mondo esperito ed esperibile – al mondo-
circostante-della vita. Questa sovrapposizione è stata ereditata dai successori, dai fisici di tutti i secoli 
successivi». 
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aristotelico che secondo Colli giunge a maturità solo nella posteriore trattazione dello 
stesso argomento negli Analitici Primi. La definizione presente in An. Pr. 32a 16-b 22 
precisa la natura del possibile come «possibile bivalente», la cui definizione è data dalla 
congiunzione di «non necessario» e «non impossibile»4. Colli chiama «contingente in 
senso stretto» o semplicemente «contingente» quest’ultima formulazione 
distinguendola dal «possibile» che è compatibile col «necessario». 

«Non resta che intendere il significato di ‘possibile’ come identico a quello di 
‘contingente’: allora infatti da ‘è necessario che sia’ non discenderà più ‘è possibile che 
sia’».5 

Un principio di assoluta importanza stabilito da Colli è che la determinazione 
modale inerisce alla natura stessa del giudizio come parte molecolare del ragionamento 
in maniera da escludere, contro la stessa lettera del testo aristotelico, la modalità 
«assertoria» dal dominio della logica. 

«L’assertorietà significa l’appartenenza di un predicato ad un soggetto, quindi riguarda la 
qualità di un giudizio, non la sua modalità. L’ ‘è’ che compare in un giudizio dice, 
‘asserisce’ qualcosa in riferimento a un oggetto già costituito, mentre la modalità esprime 
il nesso costitutivo dell’oggetto».6 

L’eliminazione della modalità assertoria comporta per Colli che l’appartenenza di 
un predicato ad un soggetto non possa essere formulata come un semplice «fatto» ma 
come «nesso» cioè come un legame modalmente determinato. «Una trattazione logica 
deve essere modale qualora vuole evitare di essere soltanto formale»7. “Formale” 
d’altro canto è per Colli la considerazione del valore di verità o di falsità come “fatto” 
a prescindere dalla determinazione modale di necessità o contingenza che li determina 
volta per volta nel caso concreto in cui una verità o una falsità vengono enunciate. Sotto 
questo punto di vista non esistono per Colli che i “nessi” in cui il giudizio riconosce un 
legame di necessità o di contingenza fra soggetto e predicato. Dovendo escludere la 
modalità assertoria Colli procede a integrare modalmente le quattro forme di giudizio 
risultanti dalla tradizionale dottrina della quantificazione. Qualora modalmente 
specificati come necessari (N) o contingenti, (E come endechomenon), i giudizi 
corrispondenti ai quattro vertici del quadrato di Psello, A, E, I, O, danno luogo ad otto 
proposizioni modali che enunciamo come segue. 

 
4 Alberto JORI, Aristotele, Mondatori, Milano 2003, p. 90 
5 Giorgio COLLI, Filosofia dell’espressione, Adelphi, Milano 1969, pp. 101-102. 
6 Ivi, p. 100. 
7 Giorgio COLLI, La ragione errabonda, Adelphi, Milano 1982, p. 40. 
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1. NA necessaria affermativa universale 
2. NE necessaria negativa universale 
3. NI necessaria affermativa particolare 
4. NO necessaria negativa particolare 
5. EA contingente affermativa universale 
6. EE contingente negativa universale 
7. EI contingente affermativa particolare 
8. EO contingente negativa particolare 

Colli afferma che le proposizioni 5, 6, 7, 8 si riducono ad un'unica proposizione 
contingente, la quale è soggetta al principio dell’indifferenza qualitativa e quantitativa, 
corrispondente al concetto di possibilità bivalente8. Se “ogni uomo può ammalarsi», 
«ogni uomo può non ammalarsi”, “qualche uomo può non ammalarsi” e “qualche 
uomo può non ammalarsi” in realtà costituiscono un solo giudizio, come congiunzione 
modale-qualitativa9, resta di fatto confermata l’intraducibilità del “contingente” in 
termini di enunciati assertori quantificati. Più elaborato e complesso è il discorso 
mediante cui Colli elimina le due proposizioni necessarie particolari 3 e 4. Colli 
distingue la particolarità in “senso stretto” e la particolarità in “senso largo”. Nel primo 
caso la verità della proposizione particolare implica la verità della particolare di qualità 
opposta e la falsità di entrambe le universali affermativa e negativa. Nel secondo caso 
la verità della particolare implica la falsità della particolare e della universale di qualità 
opposta e implica inoltre la verità della corrispondente universale, vale a dire della 
subalternante. In riferimento a quest’ultimo caso Colli osserva come la formulazione 
particolare sia inutile, essendo valido il mutuo passaggio fra subalternata e 
subalternante e potendosi perciò assumere in una deduzione la proposizione universale 
corrispondente di una particolare. Ciò non è possibile invece nel caso di una particolare 
in senso stretto la cui verità implica la falsità della subalternante e della contraddittoria 

 
8 Nelle note di commento agli Analitici Primi aristotelici Colli ritiene infatti di desumere dalla 
formulazione di «contingenza» qualcosa di più fondamentale della semplice descrizione degli 
operatori modali. L’opera che Colli privilegia è un saggio del 1933, Die aristoteliche Teorie der 
Moeglichkeitsschluesse, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968, di Albrecht BECKER. In 
essa Becker formula il concetto di endechomenon come «non è necessario che p» e «non è impossibile 
che p», mentre per Colli la formulazione beckeriana vale solamente per il senso «largo» di 
contingenza, laddove il senso «stretto» significa «non è necessario che p» e «non è necessario che non-
p» (ARISTOTELE, Organon, Adelphi, Milano 2003, p. 830). Colli ne ricava l’argomento principale a 
favore della preminenza della modalità sulla qualità dei giudizi, cioè sulla dipendenza metafisica delle 
determinazioni qualitative come essere, non essere, vero, falso, dalle determinazioni modali di 
necessità e contingenza. 
9 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., pp.129-130. 

 



Laboratorio – Alessio Caselli 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  77 

mentre implica la verità della subcontraria. Secondo Colli questo tipo di particolare 
deve la sua origine al tentativo «oscuro e confuso – da Aristotele ai giorni nostri»10, di 
formulare quantitativamente, e perciò in maniera per Colli del tutto insoddisfacente, 
un giudizio contingente. In un giudizio contingente la formulazione affermativa e 
negativa, universale e particolare, formano infatti un solo giudizio che esprime tutti e 
quattro i vertici del quadrato di Psello: A, E, I, O, ed in cui non vigono i rapporti 
tradizionalmente ammessi fra contrarie, subcontrarie, subalternate e contraddittorie. 
La dottrina della quantificazione separa invece le particolari dalle universali tentando 
una riproduzione in termini assertori della distinzione modale fra proposizioni 
necessarie e contingenti. Questo tentativo secondo Colli non può che fallire perché lo 
stesso principio di non contraddizione non vale per le proposizioni quantificate che 
nascondono giudizi contingenti. 

«Se la modalità di un giudizio non viene precisata, non è per nulla conclusivo dire che un 
giudizio particolare è contraddetto dal giudizio universale di qualità opposta. Certo 
“qualche uomo non si ammala” sembra contraddire “tutti gli uomini si ammalano”, ma 
la contraddizione è raggiunta solo in apparenza; le due suddette sono formulazioni 
improprie che esprimono entrambe, in una restrizione qualitativa, un solo giudizio: 
“l’uomo può ammalarsi”».11 

Due contraddittorie, paradossalmente, non si contraddicono. La circostanza che a 
“tutti” gli elementi di una classe convenga un predicato non è incompatibile con il fatto 
che ad “almeno un” elemento della stessa classe non appartenga lo stesso predicato. 
Colli osserva che entrambe le proposizioni esemplificano dei “casi” in cui, qualora il 
giudizio espresso fosse contingente, sarebbero illustrati esaurientemente dalla 
determinazione modale di un unico giudizio contingente e pertanto sarebbero 
compatibili. Il problema appare dunque in tutta la sua generalità se si considera che 
secondo Colli nessun giudizio vero e proprio è formulato quando si enuncia 
l’appartenenza di un certo predicato a “tutti” o “almeno un” elemento di una classe. 
“Tutti” o “almeno uno” non posseggono alcun valore logico ma sono fatti empirici che, 
privi di riferimento alla loro determinazione modale non possono fungere da base per 
alcun giudizio. Per formulare l’antifasi di un giudizio contingente che riassume in sé A, 
E, I, O non resta allora che cambiarne la determinazione modale formulando la 
contraddittoria di un giudizio contingente come giudizio necessario. Da ciò deriva che 

 
10 Ivi, p. 132. 
11 Ivi, p. 133. 
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ogni giudizio, in quanto tale, è universale12, con la conseguenza notevole che il 
parametro quantitativo rimane del tutto escluso dal dominio della logica. «Per 
formulare la contraddizione dunque» conclude Colli, «non occorre affatto menzionare 
la quantità dei giudizi»13 o, come osservano Anzalone e Minichiello, «in tutti i giudizi 
non è necessario esprimere la quantità ma solo la modalità».14 

3. Simultaneità logica e successione logica: la legge generale della 
deduzione 

La riduzione modale dei giudizi e l’esclusione del parametro della quantità 
riducono a tre le forme di giudizio costruite sopra i parametri della modalità e della 
qualità: 

1. Necessaria affermativa 
2. Necessaria negativa 
3. Contingente (affermativa e negativa) 

Se si esamina ora il rapporto delle determinazioni modali con le determinazioni 
qualitative si nota immediatamente una asimmetria caratteristica. Mentre il 
necessario è una modalità semplice, il contingente risulta dalla congiunzione di “non 
necessario” e “non impossibile”. Il “contingente”, o “possibile bivalente”, in quanto 
congiunzione di “non necessità” e “non impossibilità”, dovrebbe contraddire sia il 
“necessario” che l’”impossibile”. Ma mentre il contingente unifica sotto di sé le due 
determinazioni, positiva e negativa, in virtù della propria bivalenza, il necessario si 
distingue dall’impossibile come il vero dal falso. Si determina per Colli una 
“contraddizione triangolare” per cui una proposizione necessaria esclude sia la 
necessaria di qualità opposta che le due contingenti, affermativa e negativa: si 
produce dunque un conflitto fra qualità e modalità. 

«In altre parole, un giudizio necessario affermativo contraddice sia il corrispondente 
giudizio contingente negativo sia il corrispondente giudizio necessario negativo, ossia due 
giudizi tra loro contraddittorii. Ma è evidente che due giudizi contraddittorii di uno stesso 
giudizio non possono essere tra loro contraddittorii».15 

 
12 Ivi, pp. 139-140. Cfr. anche COLLI, La ragione errabonda, cit., p. 424: «I giudizi in senso proprio, cioè 
modalmente determinati, necessari o contingenti, sono sempre universali». 
13 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., p. 135. 
14 Luigi ANZALONE e Giuliano MINICHIELLO, Lo specchio di Dioniso. Saggi su Giorgio Colli, Dedalo, Bari 
1984, p.141. 
15 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., pp. 106-107. 
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La soluzione del problema consiste nel disporre su diversi piani principio modale e 
qualitativo distinguendo due dimensioni logiche la cui netta separazione costituisce la 
chiave di volta dell’intero sistema logico colliano. Se la modalità appartiene alla “sfera 
deduttiva” la qualità, in cui rientrano le categorie di “verità” e “falsità” appartiene alla 
“sfera discorsiva”: queste due sfere, e questo sarà il risultato dell’analisi colliana, pur 
intersecandosi ripetutamente nel processo dimostrativo, restano fondamentalmente 
estranee l’una all’altra, con la conseguenza, ora lo si vedrà, di sbarrare alla ragione la 
possibilità di progredire nell’edificazione di un sapere dimostrativo. Se entro la sfera 
discorsiva della qualità resta valido il principio qualitativo di contraddizione 
aristotelico, nella sfera deduttiva vige il principio modale aut necessarium aut non necessarium. 
Colli definisce “simultaneità logica” la prima e “successione logica” la seconda sfera. 

«Dire che la logica terministica è superata da quella proporzionale è un’ingenuità. La 
ragione è per sua natura un trascorrere dall’uno all’altro oggetto – dove altro è il nesso 
(modalità) altro gli oggetti. Quindi né la proposizione sarà mai un qualcosa di semplice, 
sia pure alla maniera di una funzione (macchinosità di se x è A allora x è B – e inoltre il 
predicato non è una funzione del soggetto), ma si risolve nei termini, né aiuta l’ipotesi di 
una funzione a più variabili, poiché il meccanismo deduttivo è sempre una successione 
dall’uno all’altro e al terzo termine. La ragione non è simultaneità, ma successione di 
unità, poiché ogni termine è un oggetto. L’apprensione molecolare della ragione è il 
giudizio a due termini, che è il fondamento su cui si costruisce la dimostrazione; la quale 
può considerarsi sinotticamente, mediante sillogismi e prosillogismi, ma mai come una 
simultaneità irraggiante, bensì come una catena di tre termini (sillogismo) oppure di n 
termini, l’uno successivo all’altro. Il fatto è che l’elemento su cui si fonda il giudizio è 
l’universale, cioè il termine e il nesso tra due termini, non la funzione di uno dei due».16 

Colli immagina un “movimento deduttivo”, un “trascorrere” da un elemento 
all’altro, a cui la sfera discorsiva resta relativamente estranea. Se è caratteristico della 
logica formale confondere le due sfere tentando di assorbire entro la sfera discorsiva il 
movimento della necessitazione modale, Colli sostiene al contrario che tale 
assorbimento non può avvenire: «l’implicazione ha senso solo se è modale, e in tal caso 
è irriducibile a congiunzione e disgiunzione»17. La asimmetria appena notata fra un 
necessario monovalente ed un possibile bivalente si rivela il frutto di una commistione 
in seno al necessario fra categorie modali e qualitative, due principi che devono 
rimanere separati. Per riequilibrare il quadro delle determinazioni modali ed eliminare 
la contraddizione triangolare Colli deve allora porre in questione la differenza fra 
“necessità” ed “impossibilità”. Questa è l’«anello debole»18 della contraddizione 

 
16 COLLI, La ragione errabonda, cit., p. 470. 
17 Ivi, p. 454. 
18 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., p. 106. 
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triangolare che deve cedere sul piano deduttivo-modale suggerendo una equivalenza 
di fondo fra la necessità positiva e la necessità negativa, cioè l’impossibilità. Abbiamo 
già visto come la bivalenza del contingente in senso stretto producesse una asimmetria 
nella struttura modale.  Ora la “legge della deduzione” formulata da Colli sembra voler 
riequilibrare questa asimmetria approdando alla conclusione che il necessario stesso è 
bivalente. Il possibile bivalente si oppone ad un necessario altrettanto bivalente in 
maniera che la bivalenza qualitativa, o “indifferenza qualitativa” come la chiama Colli, 
divenga la caratteristica della modalità nella sua globalità. Ne risulta che tra le categorie 
modali della necessità e della contingenza e quella qualitative della verità e della falsità 
si apre uno iato incolmabile che non consente di attribuire un senso positivo o negativo 
al necessario sotto la forma di “necessità” e “impossibilità”. L’espressione 
( )19 familiare alle logiche modali tradizionali, che significa “è necessario 
che sia p equivale a non è impossibile che non sia p” per Colli non avrebbe dunque 
alcuna plausibile giustificazione in quanto conferirebbe a  una connotazione 
“positiva” che di per sé l’operatore modale    non possiede e che esso può acquistare 
solo ad un livello empirico. Bisogna riconoscere piuttosto, secondo Colli, che  
possiede un significato più ampio, che comprende la stessa “impossibilità”. Se, come 
scrisse Guido Calogero, la contingenza racchiude in sé la «radice indifferenziata del 
positivo e del negativo»20, procurando la suaccennata asimmetria, Colli ritiene che la 
summa della sapienza greca fosse la conoscenza, presso i dialettici eleati sino ad 
Aristotele, che il “necessario” stesso non è una modalità semplice ma ambigua, 
bivalente, con la conseguenza che ogni processo dimostrativo che sfrutti la necessità 
modale (ed un processo dimostrativo per Colli non può non sfruttare le determinazioni 
modali) sia contraddistinto da una ineliminabile ambiguità qualitativa. Se al necessario 
non appartiene alcuna accezione positiva che lo distingue dall’impossibile come 
“necessario negativo” ciò accade perché esso raccoglie in sé l’affermazione e la 
negazione in modo assolutamente neutrale. Al contingente in senso stretto come 
congiunzione di “non necessario” e “non impossibile” si oppone dunque solamente un 
“necessario bivalente” come congiunzione  

di “necessario positivo” ed “impossibile”. Ma se l’implicazione non può prescindere 
dalla necessitazione modale e se la necessità stessa è bivalente allora anche 
l’implicazione stessa sarà bivalente, col risultato che da qualsiasi dimostrazione si 
dedurrà una confutazione dello stesso oggetto dimostrato e viceversa. 

 
19 Graham PRIEST, Logic. A brief insight, Sterling, New York 2010, trad. it. Ciro Castiello, Logica, Codice 
edizioni, Torino 2012. 
20 Guido CALOGERO, I fondamenti della logica aristotelica, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 235. 
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«La legge generale della deduzione si formula: un oggetto, se è, per necessità non è; se 
non è, per necessità è».21 

È questo il contenuto della “legge generale della deduzione”, o della indifferenza 
qualitativa, in cui secondo Colli si riassume l’intero patrimonio della sapienza greca, 
essa «non dice infatti che un oggetto necessario “è” e “non è”, evitando di incorrere in 
una violazione del principio di non contraddizione nella sfera discorsiva, ma che, se è, 
allora non è, e se non è, allora è»22, marcando in modo netto la differenza fra la sfera 
discorsiva e la sfera deduttiva. A questo punto il necessario sembrerebbe coincidere con 
il contingente. «C’è del contingente in seno al necessario» come «c’è del necessario in 
seno al contingente», scrive Colli23. La legge della deduzione stabilisce dunque un 
«trionfo postumo del giuoco» cioè del contingente rispetto al necessario. 

4. Necessità del punto di vista modale 

L’imprescindibilità del ricorso alla determinazione modale è per Colli non solo un 
postulato del suo sistema in cui è negata l’esistenza di una terza modalità assertoria 
accanto al necessario ed al contingente ma è un’istanza che si mostra in tutta evidenza 
proprio laddove si cerchi di prescindere dalla determinazione modale24. I paradossi 

 
21 COLLI, Filosofia dell’espressone, cit., p. 149. Cfr. anche COLLI, La nascita della filosofia, cit., p. 91: «ogni 
oggetto sensibile o astratto, che si esprime in un giudizio, viene provato anzitutto essere e non essere 
al tempo stesso, e inoltre viene dimostrato come possibile e insieme impossibile». 
22 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., pp. 151-152. 
23 COLLI, La ragione errabonda, cit., p. 54. 
24 Il primato della modalità è una caratteristica peculiare della logica colliana, e rende difficile cogliere 
affinità o convergenze con altri contributi che negli anni che seguirono la morte di Colli, soprattutto 
da parte analitica, vennero forniti intorno alla modalità aristotelica. Tra i più recenti lavori sul tema 
segnaliamo Marko MALINK, Aristotle’s modal syllogistic, Harvard University Press, Cambridge e Londra 
2013. In questo lavoro l’autore, che cita Colli solo nella bibliografia finale, accettando l’esistenza di 
una modalità assertoria con la quale la modalità necessaria sarebbe in rapporto (pp.130-132), si 
colloca del tutto al di fuori dell’ottica colliana. Colli critica fortemente la legittimità di una modalità 
assertoria, entrando in contrasto con lo stesso Aristotele al quale attribuisce una cosciente intenzione 
di confondere la questione. Si può leggere in un appunto del 06/08/69 intitolato Critica ad Aristotele 
sull’haplos hyparchein: «Comunque sia la questione nel testo – ci siano o meno stratificazioni – è certo 
che prima Aristotele dà una sillogistica solo assertoria, cioè una sillogistica incomplete, indeterminate 
[…], e poi una modale, in cui l’assertorio è mescolato al modale. Quest’ultima è assolutamente 
ingiustificata, ambigua ed errata. Aristotele avrebbe dovuto considerare solo le premesse necessarie e 
contingenti. Siccome sapeva come stavano le cose, non c’è altro che pensare ad un cosciente inganno» 
(COLLI, La ragione errabonda, cit., p. 487). Le coscienti forzature del testo aristotelico rendono quel 
lavoro di comparazione e di «traduzione», nel senso gramsciano del termine, del sistema colliano con 
altri sistemi logici, molto difficile, perché è probabile che in ragione di tali peculiarità questo sistema 
di logica modale non venga ritenuto scientificamente fondato dai logici di scuola analitica. 
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della logica formale ne sono un chiaro esempio. Colli cita come paradigma di questo 
genere di problemi il celebre paradosso del mentitore, proponendo una originale 
soluzione di esso che fa uso della legge generale della deduzione o dell’“indifferenza 
qualitativa”. 

«Epimenide dice che tutti i Cretesi sono mentitori. La decisione sta nella modalità di “tutti 
i Cretesi sono mentitori” Se è contingente – come sembra più naturale, per un giudizio 
fondato sull’esperienza, – il paradosso scompare, in quanto i Cretesi possono essere e 
possono non essere […] Se è necessario, il paradosso esiste, ma è appunto un esempio 
della mia legge. Infatti: “se tutti i Cretesi son necessariamente mentitori, allora qualche 
Cretese necessariamente non è mentitore” (caso particolare della mia legge che direbbe 
“allora tutti i Cretesi necessariamente non sono mentitori”), e d’altra parte “se qualche 
Cretese necessariamente non è mentitore” (caso particolare della mia legge che direbbe: 
“se tutti i Cretesi necessariamente non sono mentitori”), allora “tutti i Cretesi 
necessariamente non sono mentitori”».25 

Colli osserva che il paradosso non sussisterebbe se fosse specificata la 
determinazione modale degli enunciati. In base a quanto abbiamo notato intorno ai 
parametri quantitativi del giudizio le proposizioni “tutti i cretesi mentono” e “almeno 
un cretese non mente” non formano necessariamente una contraddizione. Data la 
riduzione modale di cui già abbiamo parlato, le due proposizioni potrebbero essere 
due esemplificazioni empiriche dell’unica proposizione “è contingente che un cretese 
menta”. Diverso è il caso in cui entrambe le proposizioni siano necessarie. In questo 
caso “è necessario che un cretese menta” è certamente incompatibile con “è 
necessario che un cretese non menta”, ma solo al livello della sfera discorsiva in cui 
il principio qualitativo regola la determinatezza di ogni singola proposizione come 
incompatibile con la sua contraddittoria. Nella sfera “deduttiva” dalla proposizione 
“è necessario che un cretese menta” si deduce “è necessario che un cretese non 
menta”. Con ciò Colli ritiene di mostrare come non solo il paradosso sia eliminato, 
ma come il paradosso stesso venga avvertito solamente per la confusa percezione 
delle determinazioni modali che testimoniano l’insufficienza di una trattazione 
puramente formale. 

«Nella configurazione tradizionale del problema manca anzitutto l’impostazione modale, 
senza la quale il paradosso non sussiste. In altre parole, la modalità viene supposta, 
proprio perché si nota il paradosso, ma non viene portata alla coscienza […] Ossia è vero 
che tutti i Cretesi mentono […] ed è vero che lui non mente – ma le verità non 

 
25 Ivi, pp. 347-448. 
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costituiscono contraddizione – la quale si pone solo quando entra il logos con la 
necessità».26 

Concludendo l’esposizione di questa difficile parte del sistema logico colliano, si può 
dire, con le parole stesse di Colli, che la scienza costruttiva per estendere il proprio 
dominio ha bisogno di ciò che la paralizza rendendola inefficiente, cioè ha bisogno della 
modalità. Questa sembra prestare il proprio aiuto sulla via del progresso del sapere 
scientifico sino a quando non rivela la sua fondamentale inutilità a questo scopo per la 
neutralità che le categorie modali mantengono nei confronti delle categorie qualitative. 
L’esito paradossale al quale Colli giunge nel suo lavoro di ripensamento della logica 
modale aristotelica è che “verità” e “falsità” benché discorsivamente distinte possono 
in relazione a qualsivoglia oggetto dedursi l’una dall’altra in virtù di una comune 
necessità. Lo sviluppo della razionalità moderna consisterebbe secondo Colli 
nell’ibridazione di due sfere separate ed indipendenti come la necessità dimostrativa (la 
sfera deduttiva) e la determinatezza qualitative (la sfera discorsiva), di cui il «necessario 
monovalente» distinto dall’“impossibile” è il risultato più evidente. Scoprire la 
bivalenza del necessario significa porre fine a quel sodalizio tra formalismo e modalità 
su cui, con più o meno consapevolezza, si basa la logica moderna. Se la logica è formale, 
sembrerebbe essere questa la conclusione di Colli, l’implicazione non rientra 
nell’ambito della logica. 

5. La definizione di limite 

Come abbiamo visto, tramite la riduzione delle categorie quantitative alle categorie 
modali, Colli ha ricondotto i quantificatori alla loro originaria radice modale. Per 
quanto riguarda le espressioni di generalità multipla con più di un quantificatore, anche 
se Colli non tratta in maniera esplicita l’argomento, vi sono vari indizi in base a cui è 
possibile spiegare il punto di vista colliano con un grado accettabile di verosimiglianza. 
La definizione di limite matematico fornisce un esempio di questo tipo. L’affermazione 
di generalità multipla su cui si regge la nota definizione di limite suona in questi termini: 
“Per ogni s esiste almeno un 6 tale che (|x-x0|<6)‹(|f(x)-L|<s)”. Nella sua 
formulazione ortodossa la definizione esemplifica il principio secondo cui “tutti sono in 
relazione con qualcuno”, la cui verità non comporta che «qualcuno sia in relazione con 
tutti”. Mentre per i logici matematici la differenza tra i due enunciati, come scrive 

 
26 Ibidem. 
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Quine, è «la stessa fra la verità e la falsità»27, Colli mostra di considerare equivalenti le 
due interpretazioni dal momento che, come emerge dal seguente frammento, egli si 
rifiuta esplicitamente di vincolare la variabile s.  

«I matematici, anziché “piccolo a piacere”, dicono anche, forse per pudore, 
semplicemente “a piacere”. Fanno bene perché in realtà la condizione in cui viene assunto 
s risulta “un numero s a piacere, purché se ne possa assumere uno minore”. Questa 
sarebbe la condizione corretta, poiché solo in base a questa si può enunciare la 
conseguenza |y-L|<s».28 

Colli inoltre illustra in maniera chiara ed efficace il procedimento della definizione 
paragonandolo ad un celebre paradosso greco, quello del “velato”. 

«Il concetto matematico di limite è dimostrato con un sofisma simile a quello del velato. 
“Conosci questo?” “No” “Allora non conosci tuo padre”. Così: “prendi una grandezza a 
piacere” “Eccola” “Ma vedi che c’è qualcosa di più piccolo” (quindi non l’hai presa a 
piacere)».29 

Passo da cui si evince in maniera netta ed evidente il rifiuto da parte di Colli della 
nozione di variabile vincolata, considerata come un mero sofisma. Benché Colli non 
approfondisca ulteriormente l’argomento sembrerebbe che egli tratti uno dei principali 
fondamenti del metodo matematico alla stregua di una di quelle semplici ignorationes 
elenchi trattate nel capitolo ventiquattresimo delle Confutazioni sofistiche. Il sofisma del 
“velato”, elaborato nell’ambito della scuola megarica, offre valide spiegazioni al rifiuto 
colliano di ammettere il procedimento del vincolamento delle variabili. Se si domanda 
a qualcuno se conosce un uomo che si avvicina, recita il paradosso, e del quale non si 
intravede che la fisionomia, osserva Aristotele, nel momento in cui tale uomo si rivela 
essere un proprio conoscente, nella fattispecie Corisco, «pare d’altronde che si possa 
conoscere e non conoscere uno stesso oggetto»30. Allo stesso modo una variabile non è 
conosciuta in quanto variabile ma è conosciuta in quanto variabile vincolata. Ma ciò 
per cui essa si costituisce come variabile non dipende dalla particolare assegnazione, la 
quale può essere reiterata a piacimento, ma da questa sua illimitata possibilità di 
assumere diversi valori. Questo procedimento non convince Colli. La variabile, come 
osservava Russell “è una entità logica molto complicata”, in quanto “qualsiasi numero 
non può essere in alcun modo un numero”; di qui l’esigenza di distinguere variabili 

 
27 Willard Van Oraman QUINE, Methods of logic, Harvard University Press, Harvard, 1950, trad. it. 
Michele Pacifico, Manuale di logica, Feltrinelli, Milano 1960, pp. 156-157. 
28 COLLI, La ragione errabonda, cit., pp.207-208. 
29 Ivi, pp.244-245. 
30 ARISTOTELE, Confutazioni sofistiche, in Organon, cit. p.707. 
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strette da variabili formali o libere. Il vincolamento delle variabili, sottintende Russell, 
implica lo sviluppo di espressioni di generalità multipla sconosciute al pensiero antico 
che nel pensiero antico non potevano non creare problemi e paradossi. Quando la 
definizione di limite esige la distinzione delle due espressioni: “tutti sono in relazione 
con qualcuno” e “qualcuno è in relazione con tutti”. Sono noti i termini della questione 
che compaiono nei primi capitoli di ogni manuale di logica: il termine “qualcuno” 
denota nel primo caso una pluralità di elementi mentre nel secondo un solo elemento. 
In realtà la differenza consiste nella diversa valenza che assume il termine “tutti” che, 
secondo la terminologia russelliana, è un “tutti” in maniera “distributiva” mentre nel 
secondo in maniera “collettiva”. Il sofisma indicato da Colli ha una struttura analoga, 
l’uomo che si avvicina ha una doppia determinazione, è “battezzato” come variabile e 
d’altro canto è una costante, cioè Corisco. Su questa ambiguità si gioca il sofisma e 
dunque la pratica di vincolare le variabili che Colli, anche se non si pronuncia in modo 
esplicito su questo punto, presumibilmente rifiuta.  

6. Spazio e continuità 

Il terzo bersaglio polemico di Colli che qui prendiamo in esame è il concetto 
matematico di continuità codificato dal postulato di Richard Dedekind nella memoria 
Stetigkheit und irrational Zahlen del 1872. Per Colli esso contiene un procedimento 
apparentemente rigoroso, ma di fatto dipendente da un modo intuitivo di intendere lo 
spazio: il postulato, localizzando nello spazio punti indivisibili e come già fecero Euclide 
ed Aristotele, occulterebbe la natura inafferrabile della rappresentazione31, 
caratterizzata dall’infinita divisibilità di ogni suo elemento.  

Se l’argomento zenoniano della dicotomia raffigura concretamente la possibilità di 
bisecare un numero indefinito di volte un segmento dato, Colli scrive, «Aristotele 
postula allora il meghethos, la “grandezza” come “continuo” per arrestare la dicotomia: 
qualcosa che sta nel mezzo che non si taglia più»32. In analogia con lo Stagirita Euclide 
pone entro l’estensione il “non esteso”, il punto, cioè un limite ideale alla divisione 
dell’elemento concreto. 

«Ma quello che importa rilevare è che per superare la difficoltà logica, Euclide e Aristotele 
devono ad un certo punto mettere un indivisibile come postulato. Solo in questo modo 
riescono a salvare la possibilità di una scienza geometrica. Ma questo è un procedimento 
che non supera veramente l’aporia zenoniana: essa continua ad avere il suo valore 
teoretico. Se infatti il punto geometrico è concepito ancora come una quantità, ha ancora 
l’attributo della divisibilità: l’argomentazione di Zenone è inconfutabile. Probabilmente 

 
31 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., p. 229. 
32 COLLI, La ragione errabonda, cit., pp. 463-464. 
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gli stessi atomisti, come Democrito, hanno avuto origine da un movimento di reazione 
alla difficoltà posta da Zenone. Al punto geometrico indivisibile assunto come postulato, 
nelle scienze naturali fa riscontro l’atomo indivisibile assunto come postulato per poter 
salvare la possibilità della conoscenza».33 

Non diversamente si muove Dedekind, e nella stessa direzione si muove secondo 
Colli tutta la matematica moderna che, creando ex nihilo una continuità composta di 
elementi discontinui, tramuta in esistenti le proprie esigenze di «chiusura»34 dello spazio 
rispetto alla capacità rappresentativa di un linguaggio formalizzato, trattando un 
problema matematico come un problema di carattere prettamente «metafisico»35. È 
opportuno citare per intero uno dei frammenti più significati fra quelli in cui Colli 
critica il concetto di continuità matematica. 

«Il postulato di Dedekind nasce empiricamente – se un punto divide una retta in due 
parti, secondo l’evidenza, allora, inversamente due sottoclassi di punti – in cui tutti i punti 
di una sottoclasse sono minori di tutti quelli della seconda – saranno separate da uno ed 
un solo punto. Ma il fatto è che quando dividiamo una retta, non troveremo un punto, 
ma una linea, come dice Aristotele, quindi l’«evidenza» di cui parla Dedekind è 
un’illusione. Il punto come tale non appartiene alla retta poiché è fuori dell’estensione. 
Manca perciò non solo l’appoggio deduttivo (come del resto dice Dedekind, per il quale 
il suo postulato non è dimostrabile), ma anche quello intuitivo, che si basa sull’illusione 
che il punto appartenga alla retta, e quindi l’appoggio della sua inversione, cioè il primo 
appoggio intuitivo che solo fonderebbe il suo postulato».36 

È consuetudine immaginare che un punto intuito sopra una retta orientata divida la 
retta in due semirette. Se A e B si considerano come due classi di punti, tali che ogni 
punto della prima classe giace alla sinistra della seconda classe, sostenere viceversa 
l’esistenza di uno ed un solo elemento separatore per ogni coppia ordinata di classi 
significa, secondo Richard Dedekind, concepire l’essenza del continuo37. Secondo Colli 
questo postulato si basa su una semplice «intuizione» del punto rappresentativo della 
quale poi vengono intuite di conseguenza due classi distinte di elementi. Una volta 

 
33 Giorgio COLLI, Zenone di Elea, a cura di Enrico Colli, Adelphi 1998, pp. 64-65. 
34 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., pp. 83-85. 
35 Cfr. Imre TOHT, Aristotele e i fondamenti assiomatici della geometria, trad. it. Elisabetta Cattanei, Vita e 
Pensiero, Milano 1997, pp. 370-371; Umberto BOTTAZZINI, Il calcolo sublime, Bollati Boringhieri, 
Torino 1981, p. 211. 
36 COLLI, La ragione errabonda, cit., pp. 467-468. 
37 «Im vorigen Paragraphen ist darauf aufmerksam gemacht, daß jeder Punct p der Geraden eine 
Zerlegung derselben in zwei Stücke von der Art hervorbringt, daß jeder Punct des einen Stückes links 
von jedem Puncte des anderen liegt. Ich finde nun das Wesen der Stetigkeit in der Umkehrung, also in 
dem folgenden Princip: ,,Zerfallen alle Puncte der  Geraden  in zwei  Classen  von  der Art, daß jeder 
Punkt der ersten Classe links  von  jedem», cfr. Richard DEDEKIND, Stetigkeit und irrationale Zahlen, 
http://www.math.ru.nl/werkgroepen/gmfw/bronnen/dedekind2.html. 
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intuiti punto separatore e classi, e non prima, è possibile stabilirne le relazioni formali, 
ma solo sul fondamento dell’intuizione del punto inesteso, che Colli ritiene assurda ed 
impossibile perché tutto ciò che si può intuire rientra nell’ambito della 
rappresentazione e del principium individuationis che secondo il principio zenoniano è 
sempre ulteriormente scomponibile. Dunque la dedekindiana Zerlegung, cioè la intuitiva 
proprietà che possiede un punto di separare una retta in due semirette descritta nel 
secondo dei sette punti della celebre memoria dedekindiana del 1872, non produce una 
dicotomia ma una indefinita proliferazione di divisioni che si manifesta nella 
localizzazione di una striscia indeterminata in mezzo alla linea. Il rovesciamento dei 
rapporti, Umkehrung, non può avvenire che per un brusco “salto” dal livello empirico 
intuitivo a quello formale e ciò equivarrebbe per Colli a uscire tout court dal dominio 
dell’estensione, non potendo collocare il punto sulla retta come richiesto dal postulato. 
In altri termini, per Colli, neppure i numeri razionali possono essere raffigurati da punti 
inestesi sopra la retta perché, come già detto ed ora ribadito, il punto è intuitivamente 
irrappresentabile. I punti razionali non rappresentano per Colli, come ha scritto Imre 
Toth, dei “luoghi pieni” alternati sulla linea ai punti irrazionali come “tenebre del 
non essere”, ma, occorre dire con Colli, ogni punto è “cavo”. Mancando i punti che 
incornicerebbero le “lacune”, la vacuità si estenderebbe allora a tutte le zone della retta, 
il cui spezzarsi indefinito, non appena se ne tenti una bisezione, produce il “vuoto”, 
alludendo ad un luogo che trascende il ghenos dell’estensione. 

«Con il taglio di una linea continua, che è una rappresentazione, si accenna quindi a 
qualcosa che alla rappresentazione non appartiene, e che simbolicamente chiamiamo 
contatto, toccamento, congiungimento. Ed è proprio dall’analisi della rappresentazione – 
in questo caso, del concetto universale di continuità – che emerge qualcosa di non 
dominabile dalla rappresentazione, con cui si allude dunque all’irrappresentabile».38 

Ad una attenta analisi emerge che per Colli il continuo dedekindiano è inconcepibile 
perché inammissibile è innanzitutto la concezione di un discontinuo spaziale 
nell’ambito di uno spazio che ovunque è reciproco “contatto” di parti distinte. 
Richiamandosi in maniera esplicita ad Aristotele Colli sostiene che, anche se il numero 
potesse essere raffigurato in un punto, esso non potrebbe produrre un continuo 
mancando un “contatto” fra i numeri, circostanza che secondo Boyer denota un 

 
38 COLLI, La ragione errabonda, cit., p. 42. 
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atteggiamento di “ingenuo realismo” ma che nei limiti della concezione antica dello 
spazio conserva la sua funzionalità e validità.39 

7. Osservazioni conclusive 

I risultati delle analisi colliane che abbiamo esaminato si riassumono da un lato nella 
dissoluzione delle categorie qualitative di verità e non verità, dall’altro lato nella 
distruzione dell’atomo rappresentativo su cui l’intuizione organizza la propria 
percezione del mondo. A prescindere dai suoi esiti apertamente metafisici, il pensiero 
di Colli pone un problema assai rilevante riguardo al rapporto fra le categorie logiche 
della modalità e della qualità40. Il parametro quantitativo, come già detto nasce come 
tentativo di esprimere in modo imperfetto la modalità, ma così la vera modalità è 
fraintesa. Colli interpreta invece la modalità come “nesso metafisico”, sciolto 
dall’empirica rappresentazione dei fatti, criticandone la riduzione quantitativa alle 
nozioni di particolarità ed universalità41. Il nesso modale è interamente metafisico, né 
la modalità è traducibile in termini di verità universale o di verità in tutti i mondi 
possibili, né la contingenza è esprimibile come verità in almeno un mondo possibile. Si 
può dire in termini generali che il fatto non può spiegare il nesso, né è possibile 
descrivere la modalità nei termini di enunciati assertori veri o falsi. La riduzione 
quantitativa della modalità ha già presso Aristotele la funzione di coprire la «bivalenza 
del necessario» o l’«indifferenza qualitativa» tramite cui il parametro modale toglie 
funzionalità al parametro qualitativo rendendo insussistente la differenza tra verità e 
non verità. La conclusione di questo ragionamento è che «il necessario annienta l’essere 
e la verità, e l’annientamento si opera attraverso il contingente»42. Distinguendo due 
sfere logiche Colli lascia però insoluto il problema del loro rapporto. Se la legge 
generale della deduzione non annienta il principio di non contraddizione, ciò 

 
39 Carl Gustav BOYER, History of the calculus and its conceptual development, Dover Publications, New York, 
1959, trad. it. Alfredo Guaraldo e Saverio Tortorello, Storia del calcolo e il suo sviluppo concettuale, Bruno 
Mondatori, Milano 2007, p. 44. Cfr.  Rodolfo MONDOLFO, L’infinito pensiero dell’antichità classica, La 
Nuova Italia, Firenze 1956, pp. 225-236. 
40 Per questi temi cfr. Bruno NEGRONI, Odissea della ragione, modalità e incontraddittorietà, Solfanelli, Chieti 
1984; ANZALONE e MINICHIELLO, Lo specchio di Dioniso, cit.; Gianni FERRACUTI, La sapienza folgorante, 
introduzione a Giorgio Colli, Settimo Sigillo, Roma 1994; Luigi CIMMINO, Giorgio Colli e la crisi della ragione, 
www.ilbolerodiravel.org. 
41 Bertrand RUSSELL, Introduction to the mathematical philosophy, Gerog Allen & Unwin, Londra 1919, 
trad. it. Enrico Carone, Introduzione alla filosofia matematica, Newton Compton, Roma 2006, pp. 157-
159. 
42 COLLI, Filosofia dell’espressione, cit., p. 153. 
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nondimeno, scrive Colli, «lo paralizza, lo rende inefficiente»43. Questo rapporto rimane 
problematico laddove suggerisce una differenza fra l’“efficienza” e la “validità” del 
principio di non contraddizione. Ne risulta a livello fenomenico una differenza 
apparentemente impercettibile nella quale culmina il complesso discorso che abbiamo 
esaminato e che consiste in ultima analisi nel depotenziamento del principio di non 
contraddizione, principium firmissimum ridotto a semplice “principio qualitativo”. Perché 
la stessa distruttività del logos possa esprimersi nel giuoco dialettico è necessario che 
l’oggetto, sensibile o astratto, su cui verte la discussione abbia una certa stabilità, una 
sua plasticità interna. Ma su tale base non è possibile costruire nulla poiché questa 
determinatezza è negata immediatamente dal movimento deduttivo. Si può parlare a 
questo proposito di un’“identità debole”. Sul modo in cui debba intendersi l’ambigua 
asserzione che l’identità è “paralizzata”, che ad essere colpito è il “comportamento” 
assegnato ad essi dal principio qualitativo pur nell’intangibilità della loro 
determinatezza, intorno a tale questione è la sostanza del problema. Il programma 
colliano si mostra nell’insieme coerente con la linea del pensiero nietzscheano mentre 
differisce da esso per il carattere di indagine strettamente teoretica che contraddistingue 
le sue analisi. In Nietzsche troviamo in forma aforistica ciò che in Colli è oggetto di un 
immane sforzo dimostrativo. Se «Nietzsche non sa dimostrare, ma sa cogliere la 
verità»44, cogliere cioè il carattere violento insito nel dominio della verità, della ragione 
e del senso nella cultura occidentale45, Colli ha intrapreso la via più ardua della teoresi 
mostrando la limitatezza del logos costruttivo. I segni di questa limitatezza debbono 
però essere concretamente riconosciuti nei contesti in cui la razionalità opera ed in cui 
la tecnica manifesta il suo potere, ed in ciò a noi sembra consistere il valore del tentativo 
colliano. La razionalità occidentale è guidata da un impulso ascetico che ha perduto la 
misura del proprio distacco dal fondo immediato della vita e che più non riconosce la 
sua eteronomia. Togliere l’ascetismo della ragione costruttiva per ricostruire un legame 
autentico con la vita è dunque il fine che opera in ogni punto del lavoro filosofico e 
filologico di Colli. 

«Certo la conoscenza in generale è ascetismo, in quanto si distacca dall’immediatezza 
della vita. Ma in tal caso chiamiamo asceti non solo i filosofi, bensì tutti gli uomini, poiché 
tutti vivono di rappresentazioni astratte. E al contrario chi distruggesse in assoluto la 
pretesa costruttiva della ragione toglierebbe il più grande ostacolo a un autentico riflusso 
verso la vita nascente, spegnerebbe cioè la radice stessa dell’ascetismo».46 

 
43 Ivi, p.154. 
44 COLLI, La ragione errabonda, cit., pp. 93-95. 
45 ANZALONE e MINICHIELLO, Lo specchio di Dioniso, cit., p. 9. 
46 COLLI, Dopo Nietzsche, cit., p. 85. 
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AGAMBEN, HOMO SACER E L’EMERSIONE 
DEL «VINCOLO SEGRETO» BIOPOLITICO 

NELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

Giulio PIGNATTI 

(Università degli Studi di Padova) 

Abstract: This article aims to expose and analyse the structure of sovereignty and its intertwining 
with the biopolitical question in Giorgio Agamben’s philosophy. In particular, two works are 
taken into account: Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita (1995) and Stato di eccezione (2003). The 
first part of the article examines the apparatus of the state of exception, through which the law 
has a hold on the “bare life”. Biopolitics in Agamben means that the zoé has always been 
implicated (initially only through the figure of the exceptio) in the political order. In the 
contemporary age, this “secret tie” emerges more and more, and therefore the state of exception 
tends to become the rule. In the following paragraph, a concrete historical-political example of 
this process is provided, following an article of current events written by Agamben himself. 
Lastly, in the final paragraph, an attempt is made to criticise an aspect of Agamben’s theory: 
the idea is that the philosopher presents a “metaphysical” structure, considered in a-historical 
and abstract terms. In this regard the possibility of explaining the emergence of the biopolitical 
“secret tie” in historical terms is suggested, anchoring this structure to nihilism, the major 
philosophical and cultural revolution that characterises the twentieth century. 

Keywords: Giorgio Agamben; Homo Sacer; sovereign power; biopolitics; nihilism. 

1. Biopolitica: da Foucault ad Agamben 

Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, pubblicato nel 1995, è probabilmente l’opera 
più importante del filosofo italiano Giorgio Agamben (Roma, 1942). Essa può essere 
anche individuata come uno spartiacque all’interno della variegata e prolifica 
pubblicazione del pensatore; questo testo, infatti, inaugura un mosaico di altre otto 
opere – uscite nel corso dei vent’anni successivi e il cui titolo complessivo è, appunto, 
Homo sacer – che si pone come obiettivo un’opera genealogica di scavo nelle principali 
strutture politiche, giuridiche ed economiche della cultura occidentale. 
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Le due opere che prenderemo in esame in questo lavoro, Homo sacer e Stato di 
eccezione1, sono, in particolar modo, i tasselli fondamentali di quel «ripensamento di tutte 
le categorie della nostra tradizione politica»2 che si propone Agamben. Dal momento 
che tale ripensamento avviene «alla luce del rapporto fra potere sovrano e nuda vita»3, 
l’operazione di scavo assume un carattere eminentemente biopolitico. Nell’Introduzione a 
Homo sacer, infatti, Agamben dichiara esplicitamente che 

la presente ricerca concerne precisamente questo nascosto punto d’incrocio fra il modello 
giuridico-istituzionale e il modello biopolitico del potere. Ciò che essa ha dovuto registrare 
fra i suoi probabili risultati è precisamente che le due analisi non possono essere separate 
e che l’implicazione della nuda vita nella sfera politica costituisce il nucleo originario – 
anche se occulto – del potere sovrano. Si può dire, anzi, che la produzione di un corpo biopolitico 
sia la prestazione originale del potere sovrano.4 

Occorrerà dunque, prima di addentrarci nel pensiero di Agamben, chiarire 
innanzitutto la nozione di biopolitica e la sua genesi. Tale concetto si impone nel 
dibattito filosofico e culturale a partire dall’interpretazione che ne dà Michel Foucault 
(1926-1984) dalla metà degli anni Settanta.  

Il termine compare per la prima volta nel quinto e ultimo capitolo dell’opera La 
volontà di sapere (1976)5. Per Foucault si dà una nascita della biopolitica (questo è anche il 
titolo del corso tenuto al Collège de France nel semestre 1978-1979): «Per millenni l’uomo 
è rimasto quel che era per Aristotele: un animale vivente ed inoltre capace di 
un’esistenza politica; l’uomo moderno è un animale nella cui politica è in questione la 
sua vita di essere vivente»6. Nell’epoca moderna la politica diventa biopolitica in quanto 
il controllo e la cura che essa dispiega sono rivolti primariamente all’esistenza biologica 

 
1 Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 2005; Giorgio 
Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer: II, 1, Bollati Boringhieri, Torino 2003. 
2 Giorgio AGAMBEN, Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 10. 
Quest’opera raccoglie diversi testi che costituiscono i nuclei o gli spunti per le varie fasi di quel 
«cantiere aperto» che è Homo sacer. 
3 Ibidem. 
4 AGAMBEN, Homo sacer, p. 9. 
5 Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Gallimard, Paris 1976, tr. it. Pasquale 
Pasquino e Giovanna Procacci, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 
119-142 (capitolo Diritto di morte e potere sulla vita). Altri luoghi in cui Foucault tratta del tema della 
biopolitica e del biopotere (tema che comunque, in senso stretto, impegna il pensatore francese per 
un arco relativamente breve della sua attività intellettuale), che però qui non prenderemo in esame, 
sono: Sorvegliare e punire (1975) e i corsi al Collège de France Bisogna difendere la società (1975-1976), Sicurezza, 
territorio, popolazione (1977-1978) e Nascita della biopolitica (1978-1979). 
6 Ivi, p. 127. 
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degli individui – sia presi singolarmente come corpi (entra qui in gioco il dispositivo 
della disciplina), sia complessivamente come specie, cioè come popolazione (attraverso 
il dispositivo della bio-politica in senso stretto). Il potere, quindi, non si esercita più 
negativamente come potere di morte (che al limite lascia vivere), bensì si afferma 
positivamente sulla vita, cominciando «a gestirla, a potenziarla, a moltiplicarla, ad 
esercitare su di essa controlli precisi e regolazioni d’insieme»7. La realtà biologica non 
è più solo uno sfondo oscuro dominato dalla fatalità, ma funge da referente diretto dei 
giochi e dei calcoli politici. È solo nella prospettiva della nascita di questo bio-potere che 
per Foucault si possono spiegare fenomeni caratteristici dell’âge classique (che, nella 
storiografia francese, corrisponde ai tre secoli compresi tra il 1453 e il 1789)8 come 

[lo] sviluppo rapido […] delle varie discipline – scuole, collegi, caserme, ateliers; [l’] 
emergenza anche, nel campo delle pratiche politiche e delle osservazioni economiche, dei 
problemi di natalità, longevità, di salute pubblica, di habitat, di migrazione; [l’] esplosione 
dunque di tecniche diverse e numerose per ottenere la subordinazione dei corpi ed il 
controllo delle popolazioni.9 

Infine per Foucault lo sviluppo del capitalismo stesso, in quanto «inserimento 
controllato dei corpi nell’apparato di produzione»10, è incomprensibile se si prescinde 
dalla considerazione del paradigma del bio-potere. 

Il concetto foucaultiano di biopolitica, la cui idea fondamentale è che la presa del 
potere avvenga al livello della vita biologica, è lo stesso che caratterizza anche la 
concezione agambeniana della sovranità11. Vi è però una differenza fondamentale tra 
i due pensatori, che è necessario esaminare prima di approfondire l’argomentazione di 
Agamben – la quale comunque porta l’analisi del paradigma biopolitico in una 
direzione in parte diversa e in ogni caso più “radicale” rispetto al filosofo francese.  

Abbiamo detto che per Foucault la biopolitica nasce: vi è cioè un momento preciso, 
da collocarsi intorno al XVIII secolo, in cui, in alcuni paesi europei, avviene «l’ingresso 
della vita nella storia – l’ingresso dei fenomeni propri alla vita della specie umana 
nell’ordine del sapere e del potere –, nel campo delle tecniche politiche»12; questo 

 
7 Ivi, p. 121. 
8 Riccardo CAMPA, Biopolitica e biopotere. Da Foucault all’Italian Theory e oltre, in «Orbis Idearum», Vol. 
2, 2015, Issue 1, pp. 125-170; qui p. 129. 
9 FOUCAULT, La volontà di sapere, pp. 123-124. 
10 Ivi, p. 124. 
11 Cfr. AGAMBEN, Mezzi senza fine, p. 16: «La tesi di Foucault, secondo cui “la posta in gioco è oggi la 
vita” – e la politica è, perciò, diventata biopolitica –, è, in questo senso, sostanzialmente esatta». 
12 FOUCAULT, La volontà di sapere, p. 125. 
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momento è chiamato dal filosofo francese «soglia di modernità biologica». 
L’operazione che invece compie Agamben in tal senso è quella di «smontare la 
periodizzazione proposta da Foucault»13; ciò è evidente fin dalle prime parole di Homo 
sacer, che rimandano all’ambito della cultura greca antica, e quindi alle radici della 
tradizione occidentale. È Agamben stesso a sottolineare questa differenza rispetto 
all’approccio di Foucault e a spiegarne il senso: 

La biopolitica è, in questo senso, antica almeno quanto l’eccezione sovrana. Mettendo la 
vita biologica al centro dei suoi calcoli, lo Stato moderno non fa, allora, che riportare alla 
luce il vincolo segreto che unisce il potere alla nuda vita, riannodando così (secondo una 
tenace corrispondenza fra moderno e arcaico che è dato riscontrare negli ambiti più 
diversi) col più immemoriale degli arcana imperii.14 

Non si tratta dunque semplicemente di una questione formale o secondaria: quella 
che Agamben si propone di analizzare è una sorta di struttura originaria della sovranità, 
che, in quanto tale, come scrive Sandro Chignola, «non ha davvero storia», ma 
«tuttalpiù figure, angoli di riverbero, soglie di scivolamento nelle quali si evidenzino 
gradienti minimali di diversificazione…»15. Come vedremo questo è un punto 
quantomeno controverso, che permette di proporre una parziale riarticolazione della 
prospettiva agambeniana. 

2. Sovranità e stato di eccezione 

In che cosa consiste questa struttura originaria della sovranità per Agamben? La 
sovranità si dà come paradosso; il paradosso consiste nel fatto che il sovrano, a un tempo 
fuori e dentro all’ordinamento politico-giuridico – sicché egli è definibile secondo 
l’ossimoro «estasi-appartenenza»16 –, ne costituisce la soglia-limite e quindi il principio. «Il 
sovrano, avendo il potere legale di sospendere la validità della legge, si pone legalmente 
fuori legge»17. Per Agamben, che qui segue pedissequamente e dichiaratamente lo 
Schmitt della Teologia politica (1922), la specificità della sovranità non consiste nel 

 
13 CAMPA, Biopolitica e biopotere, p. 134. 
14 AGAMBEN, Homo sacer, p. 9; cfr. anche infra: «La tesi foucaultiana dovrà, allora, essere corretta o, 
quanto meno, integrata, nel senso che ciò che caratterizza la politica moderna non è tanto l’inclusione 
della zoé nella polis, in sé antichissima, né semplicemente il fatto che la vita come tale divenga un oggetto 
eminente dei calcoli e delle previsioni del potere statale […]». Ivi, p. 12, corsivo nostro. 
15 Sandro CHIGNOLA, Regola, Legge, forma-di-vita. Attorno ad Agamben: un seminario, in ID., Da dentro. 
Biopolitica, bioeconomia, Italian Theory, DeriveApprodi, Roma 2018, pp. 154-172; qui p. 159. 
16 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 48. 
17 AGAMBEN, Homo sacer, p. 19, corsivo nostro. 
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monopolio della sanzione o del potere legislativo, quanto in quello della decisione. Tale 
Entscheidung ha come oggetto la possibilità della validità stessa della legge, la quale può 
essere applicata solo in un contesto normale – «non esiste nessuna norma che sia 
applicabile al caos»18. Il sovrano è colui che decide sulla sussistenza di tale normalità 
(che assume quindi la forma di “normabilità”). 

Questo «potere legale di sospendere la validità della legge» si configura come 
«eccezione sovrana», termine che rimanda semanticamente a quello fondamentale di 
«stato di eccezione». Quest’ultimo è quello stato in cui viene sospesa la vigenza della 
legge, su decisione del sovrano e a causa della necessità dettata generalmente 
dall’emergenza (ma vedremo che per Agamben su questo aspetto la questione si fa più 
complessa); pertanto la decisione sulla normabilità è, in ultima istanza, una decisione 
sullo stato di eccezione19. Lo stato di eccezione non è una condizione di totale anarchia, 
bensì uno stato in cui il potere sovrano opera una krisis tra applicazione e vigenza della 
norma: 

La prestazione specifica dello stato di eccezione non è tanto la confusione dei poteri, su 
cui si è fin troppo insistito, quanto l’isolamento della «forza-di-legge» dalla legge. Esso 
definisce uno «stato di legge» in cui, da una parte, la norma vige, ma non si applica (non 
ha «forza») e, dall’altro, atti che non hanno valore di legge ne acquistano la «forza». […] 
Lo stato di eccezione è uno spazio anomico, in cui la posta in gioco è una forza-di-legge 
senza legge (che si dovrebbe pertanto scrivere: forza-di-legge).20 

Effetti e scopi della proclamazione dello stato di eccezione sono due, strettamente 
collegati. Innanzitutto l’eccezione è «la struttura originaria in cui il diritto si riferisce 
alla vita e la include in sé attraverso la propria sospensione»21. Lo stato di eccezione è 
quella condizione temporanea – ma vedremo che su questo punto Agamben avrà da 
eccepire – in cui la legge, attraverso la propria sospensione, si riferisce in maniera 
immediata alla vita (come pura vis obligandi, forza-di-legge senza legge), in modo da 
creare le condizioni necessarie alla vigenza stessa del diritto (cioè la normalità, 
contrapposta all’emergenza). È, questo, il punto fondamentale che sarà necessario 
approfondire già a partire dal prossimo paragrafo. 

In secondo luogo, in quanto lo stato di eccezione è condizione di possibilità della 
vigenza della legge (pur costituendo una sospensione temporanea di tale vigenza), esso 

 
18 Carl SCHMITT, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre vor der Souveränität, München-Leipzig 1922, p. 
39, cit. in AGAMBEN, Homo sacer, p. 20. 
19 Ivi, p. 31: «La sovranità si presenta nella forma di una decisione sull’eccezione». 
20 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 52. 
21 AGAMBEN, Homo sacer, p. 34. 
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è la figura decisiva per la spazializzazione dell’ordinamento giuridico: costituisce la 
«soglia a partire dalla quale interno ed esterno entrano in quelle complesse relazioni 
topologiche che rendono possibile la validità dell’ordinamento»22. L’idea di fondo di 
tutta la teoria agambeniana – che motiva la centralità dell’Ausnahmezustand – è che 

questo spazio vuoto di diritto [lo stato di eccezione] sembra essere, per qualche ragione, 
così essenziale all’ordine giuridico, che questo deve cercare in tutti i modi di assicurarsi 
una relazione con esso, quasi che, per fondarsi, dovesse mantenersi necessariamente in 
rapporto con un’anomia.23 

La paradossalità dello stato di eccezione è che esso costituisce il luogo in cui l’illecito 
(cioè ciò che è esterno al diritto) assume veste legale. La figura dell’exceptio consiste 
infatti, per Agamben, in un’inclusione esclusiva: nello stato di eccezione l’inclusione 
nell’ordinamento implica allo stesso tempo l’esclusione derivata dalla sospensione dello 
stesso; e «il particolare “vigore” della legge consiste [proprio] in questa capacità di 
mantenersi in relazione con un’esteriorità»24. Proprio perché il vigore dell’ordinamento 
giuridico si gioca sulla capacità di includere in sé ciò che gli è esterno è così importante 
per Agamben la disputa – la “gigantomachia attorno a un vuoto”25 –, in parte diretta 
e in parte implicita, tra Benjamin e Schmitt sul tema della sovranità, e in particolare il 
tentativo schmittiano di includere ad ogni costo la violenza pura (o “divina”) 
benjaminiana all’interno del diritto – proprio attraverso la figura dello stato di 
eccezione. Infatti, scrive Agamben, 

ciò che il diritto non può in nessun caso tollerare, ciò che esso sente come una minaccia 
con cui è impossibile venire a patti è l’esistenza di una violenza al di fuori del diritto; e 
questo non perché i fini di una violenza siano incompatibili col diritto, ma «per il semplice 
fatto della sua esistenza al di fuori del diritto».26 

3. La nuda vita nel bando sovrano 

Abbiamo visto come lo stato di eccezione sia la struttura originaria attraverso la 
quale il diritto si relaziona con la vita. In ciò, che è il fulcro dell’analisi agambeniana 
della sovranità, consiste il carattere biopolitico del potere sovrano. Per il filosofo 
romano l’ordinamento giuridico può funzionare normalmente solo se, nello stato di 
eccezione, il potere sovrano si riferisce e prende nel suo bando direttamente la nuda vita, 

 
22 Ivi, p. 23. 
23 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 66. 
24 AGAMBEN Homo sacer, p. 22. 
25 AGAMBEN, Stato di eccezione, pp. 68-83. 
26 Ivi, pp. 69-70. 
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cioè la zoé, la vita biologica priva di ulteriori qualificazioni (in questo consiste la famosa 
distinzione, con cui si apre Homo sacer rispetto al bìos), il semplice fatto di esser nati e 
non essere ancora morti. Pertanto 

il sistema giuridico dell’Occidente si presenta come una struttura doppia, formata da due 
elementi eterogenei e, tuttavia, coordinati: uno normativo e giuridico in senso stretto – 
che possiamo qui iscrivere per comodità sotto la rubrica potestas – e uno anomico e 
metagiuridico – che possiamo chiamare col nome di auctoritas. L’elemento normativo ha 
bisogno di quello anomico per potersi applicare, ma d’altra parte, l’auctoritas può 
affermarsi solo in una relazione di validazione o di sospensione della potestas. […] Lo stato 
di eccezione è il dispositivo che deve, in ultima istanza, articolare e tenere insieme i due 
aspetti della macchina giuridico-politica, istituendo una soglia di indecidibilità fra anomia 
e nomos, fra vita e diritto, fra auctoritas e potestas. Esso si fonda sulla finzione essenziale per 
cui l’anomia […] è ancora in relazione con l’ordine giuridico e il potere di sospendere la norma 
è in presa immediata con la vita.27 

Il potere sovrano, l’auctoritas del passo appena citato, per Agamben è un potere 
anomico: in quanto fondamento dell’ordinamento giuridico-politico (ne è fondamento in 
quanto può deciderne la sospensione), esso non può essere che legibus solutus. Per 
mostrare ciò il filosofo si richiama alla teoria – una delle tantissime figure che attinge 
dall’antichità e dalla storia del diritto –, elaborata in ambito neopitagorico, del basileus 
nomos empsychos (“sovrano come legge vivente”)28. La vita della legge coincide nel 
sovrano con una totale anomia, ma nonostante ciò egli è in relazione essenziale con la 
legge: è in tal senso che Agamben scrive che «l’affermazione secondo cui “la regola vive 
solo dell’eccezione” va, perciò, presa alla lettera»29; e ancora, poco più avanti: «La 
decisione sovrana traccia e di volta in volta rinnova questa soglia di indifferenza fra 
l’esterno e l’interno, l’esclusione e l’inclusione, nomos e phýsis, in cui la vita è originariamente 
eccepita nel diritto»30. 

Significativa è, a riguardo, l’interpretazione che Agamben dà in più luoghi della 
dottrina politica hobbesiana, che viene spogliata di qualsiasi elemento contrattualistico: 

Dal punto di vista della sovranità autenticamente politica è solo la nuda vita. Per questo, in 
Hobbes, il fondamento del potere sovrano non va cercato nella libera cessione, da parte 
dei sudditi, del loro diritto naturale, quanto piuttosto nella conservazione, da parte del 

 
27 Ivi, pp. 109-110, corsivo nostro. 
28 Ivi, pp. 89-91. La formula citata si trova nel trattato, trasmesso parzialmente da Stobeo, del 
neopitagorico Diotogene sulla regalità. 
29 AGAMBEN, Homo sacer, p. 32. 
30 Ivi, p. 33, corsivo nostro. 
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sovrano, del suo diritto naturale di fare qualunque cosa rispetto a chiunque, che si 
presenta ora come diritto di punire.31 

È questo il passaggio fondamentale: l’inclusione dell’individuo all’interno 
dell’ordinamento giuridico avviene attraverso l’esposizione, mediante il dispositivo 
dello stato di eccezione, della nuda vita a quel «potere di morte» che è il potere sovrano. 
Non esiste un «fuori dalla legge», non esiste un elemento vitale totalmente spoliticizzato 
– ma anzi la stessa «nuda vita è un prodotto della macchina [biopolitica]»32. Ciò che 
appare esterno all’ordinamento è invece ciò su cui questo si fonda, attraverso 
quell’oscuro elemento dell’exceptio (l’inclusione esclusiva) su cui Agamben intende 
puntare i riflettori: «la vita esposta alla morte (la nuda vita o vita sacra) è l’elemento 
politico originario»33. La nuda vita, presa nel bando sovrano, è abbandonata a un 
potere di morte; in questo consiste il nesso biopolitico fondamentale. 

Nell’ultimo passo citato compare il sintagma “vita sacra”, che del resto, seppur in 
forma leggermente diversa, è lo stesso che dà il titolo all’opera principale che stiamo 
analizzando. Chi è l’homo sacer, questa figura fondamentale della teoria agambeniana 
della sovranità? L’espressione è derivata da Agamben dal trattato Sul significato delle parole 
del grammatico latino Festo, dove «homo sacer» indicava colui che, giudicato dal popolo 
per un delitto, poteva essere ucciso impunemente da chiunque ma non poteva essere 
sacrificato. Centrale nell’opera Homo sacer è il concetto per il quale «sovrano è colui 
rispetto al quale tutti gli uomini sono potenzialmente homines sacri e homo sacer è colui 
rispetto al quale tutti gli uomini agiscono come sovrani»34. Sacra è dunque la vita 
“referente” del potere sovrano, cioè la nuda vita inclusa nell’ordinamento giuridico 
attraverso il dispositivo dello stato di eccezione. È in tal senso che la vita dell’homo sacer 
è caratterizzata da una totale uccidibilità ed esposizione alla vitae necisque potestas 
appartenente alla sovranità.  

Meno intuitiva è invece la caratteristica dell’insacrificabilità. La spiegazione sta 
nell’idea capitale che l’homo sacer, in quanto fondamento della vigenza della legge 
(insieme al suo altro “polo”, la sovranità), è una figura dell’eccezione; essa, cioè, è 

 
31 Ivi, p. 118. Cfr. anche supra: «In Hobbes lo stato di natura sopravvive nella persona del sovrano, 
che è l’unico a conservare il suo ius contra omnes. La sovranità si presenta, cioè, come un inglobamento 
dello stato di natura nella società, o, se si vuole, come una soglia di indifferenza fra natura e cultura, 
fra violenza e legge, e proprio questa indistinzione costituisce la specifica violenza sovrana». Ivi, pp. 
41-42. 
32 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 112. 
33 AGAMBEN, Homo sacer, p. 98. 
34 Ivi, pp. 93-94. 
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inclusa all’interno dell’ordinamento – sia quello giuridico che quello religioso – solo 
attraverso la sua esclusione: 

La sacratio configura una doppia eccezione, tanto dallo ius humanum che dallo ius divinum, 
tanto dall’ambito religioso che da quello profano. La struttura topologica, che questa 
doppia eccezione dispiega, è quella di una duplice esclusione e di una duplice cattura […]. 
Come, infatti, nell’eccezione sovrana, la legge si applica al caso eccezionale 
disapplicandosi, ritirandosi da esso, così l’homo sacer appartiene a Dio nella forma 
dell’insacrificabilità ed è incluso nella comunità nella forma dell’uccidibilità. La vita 
insacrificabile e, tuttavia, uccidibile, è la vita sacra.35 

La vita dell’homo sacer è accostata da Agamben a quella del wargus, l’uomo-lupo, e del 
friedlos, il «senza-pace» dell’antico diritto germanico (un ordine basato sulla Fried, la 
pace); cioè figure assimilabili a quella del bandito (letteralmente, colui che è posto al 
bando della società) e liminari tra civiltà e natura, legge e anomia, che potevano essere, 
spesso in periodi temporalmente definiti e ritualizzati, cacciati dalla comunità, uccisi 
impunemente e saccheggiati dei loro averi36. Questi periodi di «anarchia legale», ben 
lungi dall’essere semplicemente degli sfoghi “nervosi” delle comunità o dei correlati agli 
antichi riti agrari ciclici, «portano alla luce in forma parodica l’anomia interna al 
diritto, lo stato di emergenza come pulsione anomica contenuta nel cuore stesso del 
nomos»37. 

Possiamo quindi concludere questa prima analisi della struttura originaria della 
sovranità con un passo di Agamben che riassume efficacemente il panorama delle forze 
dispiegate dall’ordinamento giuridico-politico: 

È come se l’universo del diritto – e, più in generale, l’ambito dell’agire umano in quanto 
ha a che fare col diritto – si presentasse in ultima istanza come un campo di forza percorso 
da due tensioni coniugate e opposte: una che va dalla norma all’anomia e l’altra che dall’anomia 
conduce alla legge e alla regola. Di qui un doppio paradigma, che segna il campo del diritto 
con un’essenziale ambiguità: da una parte, una tendenza normativa in senso stretto, che 
mira a cristallizzarsi in un sistema rigido di norme, la cui connessione con la vita è, però, 
problematica, se non impossibile (lo stato perfetto di diritto, in cui tutto è regolato da 
norme); dall’altra, una tendenza anomica che sfocia nello stato di eccezione o nell’idea 
del sovrano come legge vivente, in cui una forza-di-legge senza norma agisce come pura 
inclusione della vita.38 

  

 
35 Ivi, p. 91. 
36 Cfr. Ivi, pp. 116-123; AGAMBEN, Stato di eccezione, pp. 91-94. 
37 Ivi, p. 93. 
38 Ibidem, corsivo nostro. 
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4. La tendenza del nostro tempo 

Accanto alla determinazione e all’esposizione di questa struttura originaria della 
sovranità, costante centrale di Homo sacer e di Stato di eccezione è il continuo rilevamento 
della sua progressiva dissoluzione (nel senso etimologico del termine: si tratta di un 
processo nel quale gli elementi originari si “sciolgono” e con-fondono39); noi abbiamo 
deciso di affidare questo tema ad una trattazione separata. 

La grande novità dell’analisi agambeniana, che motiva l’importanza di rilevare le 
fondamenta biopolitiche della sovranità, consiste nel fatto che l’implicazione e 
l’esposizione della nuda vita all’auctoritas (nella forma della vita sacra), che 
originariamente costituiva solamente un’eccezione che permetteva di mantenere in vita 
la regola, un «vincolo segreto», diventa essa stessa la norma. L’eccezione si fa regola 
per Agamben; e in particolare ciò avviene nel corso della storia del Novecento. «Una 
delle tesi della presente ricerca» – si legge in Homo sacer – «è che proprio lo stato di 
eccezione, come struttura politica fondamentale, emerge sempre di più in primo piano 
e tende, in ultimo, a diventare la regola»40. Lo stato di eccezione diventa un «paradigma 
di governo» (è questo il titolo del primo capitolo di Stato di eccezione), dal momento che 
esso «ha infranto i suoi confini spazio-temporali e, riversandosi fuori da essi, tende 
ormai ovunque a coincidere con l’ordinamento normale, nel quale tutto diventa così 
nuovamente possibile»41. 

Vivere in un (quasi) costante «stato di eccezione effettivo» vuol dire che quest’ultimo 
si è slegato dalla situazione di necessità al quale era costitutivamente legato (lo stato di 
eccezione è infatti un derivato dello stato di assedio). Agamben porta come esempio 
lampante di ciò il nazismo, che de iure non fu una dittatura, in quanto «Hitler era il 
cancelliere del Reich, nominato dal legittimo presidente del Reich»42. I nazisti 

 
39 Si tratta di un processo topologico che Agamben rappresenta schematicamente nel seguente modo: 
i due cerchi che rappresentano stato di natura e stato di diritto all’inizio «si presentano come distinti 
(fig. 1) e poi nello stato di eccezione mostrano di essere, in realtà, l’uno interno all’altro (fig. 2). Quando 
l’eccezione tende a diventare la regola, i due cerchi coincidono in assoluta indistinzione (fig. 3)». 
AGAMBEN, Homo sacer, p. 45. 

 
40 Ivi, p. 24. 
41 Ivi, p. 44. 
42 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 63 
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lasciarono sussistere la Costituzione di Weimar (formalmente), ma uno dei primi decreti 
che furono presi fu il Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, con il quale venivano 
sospesi a tempo indeterminato gli articoli della costituzione concernenti le libertà 
personali, creando di fatto uno stato di eccezione che, essendo durato fino alla fine del 
terzo Reich, permette di definire quest’ultimo come «una notte di S. Bartolomeo durata 
12 anni»43. Da quel momento, scrive Agamben, «lo stato di eccezione cessa, così, di essere 
riferito a una situazione estrema di pericolo fattizio e tende a confondersi con la norma stessa»44. 

Concretamente, che lo stato di eccezione diventi un paradigma di governo vuol dire 
che quelle che normalmente sarebbero considerate misure straordinarie di emergenza 
diventano sempre più la regola. L’aspetto normativo del diritto viene sempre più 
obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che pur pretende, nel suo 
agire, di essere conforme all’ordinamento giuridico-politico. Agamben porta, tra i 
molti, l’esempio tangibilissimo della decretazione d’urgenza, in riferimento particolare 
alla storia politica italiana. In Italia, infatti, il decreto-legge «da strumento derogatorio 
ed eccezionale di produzione normativa è diventato una ordinaria fonte di produzione 
del diritto»45. 

Questo movimento di normalizzazione dell’eccezione, dal momento che il potere 
sovrano che agisce come forza-di-legge ha come referente diretto la nuda vita, 
comporta ovviamente delle conseguenze biopolitiche senza precedenti. All’analisi – 
soprattutto storica (legata principalmente alle vicende eugenetiche naziste), ma anche 
intrecciata con la stretta attualità – delle ripercussioni biopolitiche di questo modello di 
sovranità, Agamben dedica tutta la terza parte di Homo sacer (pp. 129-211), intitolata Il 
campo come paradigma biopolitico del moderno. 

Soffermiamoci su questo titolo: per Agamben non si deve guardare al campo di 
concentramento «come a un fatto storico e a un’anomalia appartenente al passato 
(anche se, eventualmente, ancora riscontrabile), ma, in qualche modo, come alla 
matrice nascosta, al nómos dello spazio politico in cui ancora viviamo»46. Fondamentale 
è comprendere il campo come 

la struttura in cui lo stato di eccezione, sulla cui possibile decisione si fonda il potere 
sovrano, viene realizzato normalmente. Il sovrano non si limita più a decidere sull’eccezione 

 
43 Klaus DROBISCH, Günther WIELAND, System der NS-Konzentrationslager 1933-39, Berlin 1993, p. 26, 
cit. in AGAMBEN, Homo sacer, p. 187. 
44 Ivi, pp. 187-188. 
45 Carlo FRESA, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, CEDAM, Padova 1981, p. 156, cit. 
in AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 27. 
46 AGAMBEN, Homo sacer, p. 185. 
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[…] sulla base del riconoscimento di una data situazione fattizia (il pericolo per la 
sicurezza pubblica): esibendo a nudo l’intima struttura di bando che caratterizza il suo 
potere, egli produce ora la situazione di fatto come conseguenza della decisione 
sull’eccezione.47 

Il campo di concentramento nazista non è altro quindi che l’epifenomeno di una 
matrice che accomuna gli stati democratici e quelli totalitari – tanto che per Agamben 
«l’opposizione secca democrazia/dittatura è fuorviante per un’analisi dei paradigmi 
governamentali oggi dominanti»48. L’elemento fondamentale comune alle democrazie 
e ai totalitarismi è il primato assoluto del criterio della vita, che diventa il criterio 
politico fondamentale. La rivendicazione democratica delle libertà individuali, dei 
diritti e della sacralità della vita, ad esempio, – come già Foucault aveva rilevato in La 
volontà di sapere49 – ha come altra faccia della medaglia la precarietà della vita totalmente 
uccidibile e insacrificabile dell’homo sacer – ed è su questa base che Agamben critica 
apertamente la dottrina dei diritti umani. Dall’altra parte l’eugenetica fu uno degli assi 
portanti del nazismo, tanto che Verschuer, uno dei più importanti medici del terzo 
Reich, scrive che la politica è «dar forma alla vita di un popolo»50. Pertanto, Agamben 
sostiene che 

una stessa rivendicazione della nuda vita conduce, nelle democrazie borghesi, a un 
primato del privato sul pubblico e delle libertà individuali sugli obblighi collettivi e, negli 
stati totalitari, diventa, invece, il criterio politico decisivo e il luogo per eccellenza delle 
decisioni sovrane. E solo perché la vita biologica coi suoi bisogni era ovunque diventata il 
fatto politicamente decisivo, è possibile comprendere la rapidità, altrimenti inspiegabile, con 
cui nel nostro secolo le democrazie parlamentari hanno potuto rovesciarsi in stati totalitari 
e gli stati totalitari convertirsi quasi senza soluzione di continuità in democrazie 
parlamentari.51 

Il movimento per il quale la politica diventa biopolitica e la nuda vita si fa centrale 
nelle lotte e nelle decisioni politiche si accompagna a quello per il quale lo stato di 

 
47 Ivi, p. 190. 
48 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 63. 
49 FOUCAULT, La volontà di sapere, pp. 128-129: «È la vita, molto più del diritto, che è diventata allora 
la posta in gioco delle lotte politiche, anche se queste si formulano attraverso affermazioni di diritto. 
Il “diritto” alla vita, al corpo, alla salute, alla felicità, alla soddisfazione dei bisogni, il “diritto” a 
ritrovare, al di là di tutte le oppressioni o “alienazioni”, quel che si è e tutto quel che si può essere, 
questo “diritto” così incomprensibile per il sistema giuridico classico, è stato la replica politica a tutte 
queste nuove procedure di potere che, a loro volta, non partecipano del diritto tradizionale della 
società». 
50 Otmar VERSCHUER, Rassenhygiene als Wissenschaft und Staatsaufgabe, Frankfurt 1936, p. 8, cit. in 
AGAMBEN, Homo sacer, p. 164. 
51 AGAMBEN, Homo sacer, p. 134. 
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eccezione, cioè il dispositivo con il quale la sovranità “afferra” la vita, diventa la norma. 
E il campo è proprio la spazializzazione e la normalizzazione dello stato di eccezione. 
Non è un caso che gli ebrei venissero denazionalizzati e privati di ogni statuto giuridico 
prima di essere deportati nei campi di concentramento. Quello che potrebbe essere 
interpretato come un fatto solamente simbolico ha invece un profondo significato 
biopolitico: nel bando sovrano l’individuo è totalmente nudo, semplice vivente privo di 
caratterizzazioni e qualificazioni. Agamben porta come parallelismo – e come esempio 
della “normalizzazione” del paradigma del campo – il military order emanato da Bush 
nel 2001, che autorizzava la indefinite detention e il processo da parte di military commissions: 
«La novità dell’“ordine” del presidente Bush è di cancellare radicalmente ogni statuto 
giuridico di un individuo, producendo così un essere giuridicamente innominabile e 
inclassificabile»52. I sospettati di implicazione in attività terroristiche, così come anche 
i reclusi a Guantánamo o i talebani catturati in Afghanistan non sono «prigionieri né 
accusati, ma soltanto detainees, oggetto di una pura signoria di fatto»53. 

5. Stato di sicurezza 

Per dare concretezza alla struttura della sovranità fino a qui analizzata e per 
dimostrarne l’efficacia come categoria interpretativa del presente, ci prefiggiamo ora, 
seguendo comunque un Agamben commentatore dell’attualità54, di analizzare la 
struttura dello «Stato di sicurezza», manifestazione quanto mai attuale dello stato di 
eccezione e del processo della sua normalizzazione. 

Lo Stato di sicurezza (Security State) è la forma che assume lo Stato nel momento in 
cui il principale movente della sovranità non è più la tradizionale «ragion di Stato», ma 
le cosiddette «ragioni di sicurezza». In tal senso l’analisi di Agamben, nell’articolo a cui 
facciamo riferimento, prende le mosse dalla decisione del parlamento francese di 
prorogare di tre mesi lo stato di emergenza che era stato indetto la notte degli attentati 
terroristici del 13 novembre 2015. In seguito – ma questo Agamben ovviamente non 
lo poteva sapere – la proroga si reitererà diverse volte fino coprire un periodo di ben 
venti mesi: lo stato di emergenza in Francia è durato fino al 15 luglio 201755. I toni 
accesi e allarmati con cui si apre l’articolo si giustificano con il fatto che il filosofo 
romano già aveva mostrato in Homo sacer come lo stato di eccezione era stato il modo 

 
52 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 12. 
53 Ibidem. 
54 Giorgio AGAMBEN, De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité, in «Le Monde», 23 dicembre 2015, trad. it. 
Guerra allo Stato di diritto, in «Il Sole 24 Ore», 23 gennaio 2016. 
55 Lo stato di emergenza in Francia funziona ancora?, in «Il Post.it», https://www.ilpost.it/ 
2017/04/06/stato-emergenza-francia/, 6 aprile 2017, consultato in data 02/05/19. 



Laboratorio – Giulio Pignatti 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  105 

con il quale i regimi totalitari avevano potuto insediarsi in Europa; e soprattutto aveva 
mostrato come ciò che aveva permesso di instaurare lo stato di eccezione permanente 
nazista era stata una sorta di “abitudine” che ben precedeva l’avvento di Hitler: 

Dal 1919 al 1924, i governi di Weimar proclamarono più volte lo stato di eccezione, che 
si protrasse, in qualche caso, fino a cinque mesi (ad esempio, dal settembre 1923 fino al 
febbraio 1924). Quando i nazisti presero il potere e, il 28 febbraio 1933, emanarono il 
Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, che sospendeva a tempo indeterminato gli articoli 
della costituzione che concernevano la libertà personale, la libertà di espressione e di 
riunione, l’inviolabilità del domicilio e il segreto epistolare e telefonico, essi non facevano, 
in questo senso, che seguire una prassi consolidata dei governi precedenti.56 

L’elemento inquietante qui è la consapevolezza, chiaramente esposta da Agamben 
in Stato di eccezione e del resto logicamente deducibile dal suo discorso, che «un esercizio 
sistematico e regolare dell’istituto [dei pieni poteri, cioè dello stato di eccezione] 
conduce necessariamente alla liquidazione della democrazia»57.  

Il potere sovrano, però, lungi da essere spaventato da questa dissoluzione della 
democrazia, tende ad alimentarla, in maniera più o meno diretta. Dal momento che la 
specificità e la legittimità della sovranità consiste nell’applicarsi alla nuda vita attraverso 
il dispositivo dello stato di eccezione, nello Stato di sicurezza si mira alla 
normalizzazione di quest’ultimo (cioè di quello che viene definito “stato di emergenza”) 
attraverso una parallela normalizzazione della situazione di emergenza che lo legittima. 
In altre parole, «la sicurezza di cui si parla oggi non mira a prevenire gli atti terroristici» 
in quanto «lo Stato si fonda stabilmente sulla paura e deve a ogni costo mantenerla, 
perché trae da essa la sua funzione essenziale»58. Quelle che vengono passate 
positivamente per «misure di sicurezza» – e che consistono di fatto, negativamente, in un 
controllo generalizzato e illimitato della popolazione (Agamben mette in evidenza la 
possibilità da parte della polizia di accedere integralmente ai dati informatici dei 
cittadini) – non sono altro che la maschera della pura forza-di-legge che la sovranità 
dispiega sugli individui. 

Mantenere una costante situazione di emergenza significa da una parte «perseguire 
una politica estera che alimenta quello stesso terrorismo che [gli “Stati di sicurezza”] 
devono poi combattere all’interno e intrattenere relazioni cordiali, se non addirittura 
vendere armi a Paesi che risultano finanziare le organizzazioni terroristiche»59; 

 
56 AGAMBEN, Homo sacer, p. 187. 
57 Herbert TINGSTEN, Les Pleins pouvoirs. L’expansion de pouvoirs governamentaux pendant et après la Grande 
Guerre, Stock, Paris 1934, p. 333, cit. in AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 17, corsivo nostro. 
58 AGAMBEN, Guerra allo Stato di diritto. 
59 Ibidem. 
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dall’altra vuol dire fomentare un costante stato di incertezza e di allarme – elementi 
che vanno a braccetto con il terrore –, privilegiando i comunicati della polizia e le 
notizie dei media alle ordinarie inchieste giudiziarie e, in generale, impiegando formule 
vaghe e indeterminate nella spiegazione dei fatti. Già in Homo sacer Agamben, sulla 
scorta di Schmitt, aveva rilevato come queste ultime siano le “spie” del sospendersi e 
dello sgretolarsi del normale ordinamento giuridico-politico: 

Concetti come «buon costume» – osserva Schmitt – «iniziativa doverosa», «motivo 
importante», «sicurezza e ordine pubblico», «stato di pericolo», «caso di necessità», che 
non rimandano a una norma, ma a una situazione, penetrando invasivamente nella 
norma hanno ormai reso obsoleta l’illusione di una legge che possa regolare a priori tutti 
i casi e tutte le situazioni e che il giudice dovrebbe semplicemente limitarsi ad applicare. 
Sotto l’azione di queste clausole, che spostano certezza e calcolabilità al di fuori della 
norma, tutti i concetti giuridici si indeterminano.60 

Nel paradigma securitario l’incertezza riguarda soprattutto l’individuazione del 
nemico contro cui va dispiegata la sicurezza. Tale vaghezza permette di identificare 
virtualmente qualsiasi individuo come potenziale terrorista. In quanto il cittadino 
diventa un «terrorista in potenza», egli è catturato totalmente dal bando sovrano, e in 
particolar modo dalla forma in cui si esplica la sua forza-di-legge, cioè la polizia con la 
sua discrezionalità. Ogni volta che vi è emergenza nello Stato di sicurezza (che diventa 
così uno Stato di polizia) vi è, all’interno dello stato di eccezione, in cui il potere 
giudiziario legittimo è sospeso, totale arbitrarietà da parte delle forze dell’ordine; per 
questo – aggiungiamo noi – è così pericoloso parlare di “emergenza” anche per 
fenomeni che ormai hanno una loro regolarità, come quello dei migranti e dei 
richiedenti asilo61. 

 
60 AGAMBEN, Homo sacer, p. 192. Nell’articolo Agamben fa diretto riferimento al testo di legge del 20 
novembre 2015 sullo stato di emergenza in Francia: «Questa incertezza si ritrova nel testo di legge 
dello scorso 20 novembre sullo stato di emergenza, che interessa “ogni persona verso cui esistono seri 
motivi di pensare che il suo comportamento costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e per la 
sicurezza”. È del tutto evidente che la formula “seri motivi di pensare” non ha alcun senso giuridico» 
(AGAMBEN, Guerra allo Stato di diritto). 
61 Agamben affronta questo tema – a parte che nell’interessantissimo capitolo I diritti dell’uomo e la 
biopolitica (AGAMBEN, Homo sacer, pp. 139-149), che però tratta la questione da un altro punto di vista, 
e che, eccedendo l’argomento di questo lavoro, ci limitiamo qui a menzionare – anche in un breve 
ma fondamentale passo, che quindi ha senso citare integralmente, sempre di Homo sacer: «Sarà un 
campo tanto lo stadio di Bari in cui nel 1991 la polizia italiana ammassò provvisoriamente gli 
immigrati clandestini albanesi prima di rispedirli nel loro paese, che il velodromo d’inverno in cui le 
autorità di Vichy raccolsero gli ebrei prima di consegnarli ai tedeschi; tanto il Konzentrationslager für 
Ausländer a Cottbus-Sielow in cui il governo di Weimar raccolse i profughi ebrei orientali, che le zones 
d’attente negli aeroporti internazionali francesi, in cui vengono trattenuti gli stranieri che chiedono il 
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Infine, ultimo elemento fondamentale – in questo caso dal punto di vista biopolitico 
in senso stretto – dello Stato di sicurezza è quello della depoliticizzazione dei cittadini, 
«la cui partecipazione alla vita politica», scrive Agamben nell’articolo, «si riduce ai 
sondaggi elettorali»62. Depoliticizzare i cittadini vuol dire sottrarre la sovranità 
costituzionale del popolo, che viene inglobata nella auctoritas dello Stato. Il rischio che 
il filosofo mette in luce è che «se si depoliticizzano i cittadini, questi potranno uscire 
dalla loro passività solo se li si mobilita attraverso la paura di un nemico straniero (gli 
ebrei nella Germania nazista, i musulmani nella Francia di oggi)»63. Il parallelismo con 
il terzo Reich, che ancora una volta il filosofo significativamente evidenzia, non si limita 
alla xenofobia, ma è più strutturale. In Homo sacer infatti si mostrava come la 
depoliticizzazione dei cittadini fosse uno degli elementi cardine della politica nazista, la 
quale, come abbiamo visto, è l’emblema del paradigma biopolitico; il popolo tedesco 
diventa un elemento «impolitico», proprio per il motivo che la sovranità diventa «ora 
letteralmente la decisione dell’impolitico (cioè della nuda vita)»64, la possibilità di 
«decidere se un fatto o un genere di cose sia apolitico»65. 

6. Oltre Agamben: Stato e nichilismo 

In questo ultimo paragrafo abbandoneremo l’aderenza alla teoria agambeniana per 
tentare di muovere – sempre con la dovuta cautela – una critica a Homo sacer e quindi di 
compiere, seppur a partire da esso, un passo oltre. 

Già nel primo paragrafo avevamo anticipato quale potesse essere la crepa 
dell’edificio agambeniano in cui inserire il cuneo della critica. Quella che Agamben si 

 
riconoscimento dello statuto di rifugiato. In tutti questi casi, un luogo apparentemente anodino (ad 
esempio, l’Hotel Arcades a Roissy) delimita in realtà uno spazio in cui l’ordinamento normale è di 
fatto sospeso e in cui che si commettano o meno delle atrocità non dipende dal diritto, ma solo dalla civiltà e dal senso 
etico della polizia che agisce provvisoriamente come sovrana (per esempio nei quattro giorni in cui gli stranieri 
possono essere trattenuti nella zone d’attente prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria)». AGAMBEN, 
Homo sacer, p. 195, corsivo nostro. Per un approfondimento del tema, declinato sulla stretta attualità, 
cfr. Beppe CACCIA, Giorgio AGAMBEN, Non più cittadini, ma solo nuda vita. Un’intervista al filosofo Giorgio 
Agamben sui ‘Centri di permanenza temporanea’, in «Il Manifesto», 3 novembre 1998, pp. 21-22 (ne è 
reperibile una trascrizione online alla pagina: http://www.meltingpot.org/Beppe-Caccia-e-Giorgio-
Agamben-Nei-campi-dei-senza-nome.html, consultata in data 02/05/19); cfr. Prem Kumar 
RAJARAM, Carl GRUNDY-WARR, The Irregular Migrant as Homo Sacer: Migration and Detention in Australia, 
Malaysia and Thailand, in «International Migration», Vol. 42, 2004, Issue 1, pp. 33-64. 
62 AGAMBEN, Guerra allo Stato di diritto. 
63 Ibidem. 
64 AGAMBEN, Homo sacer, p. 194. 
65 Carl SCHMITT, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hamburg 1933, p. 192, 
cit. in AGAMBEN, Homo sacer, p. 194. 
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propone di descrivere è la struttura originaria della sovranità, che, in quanto tale, come 
abbiamo già visto, «non ha davvero storia», ma «tuttalpiù figure, angoli di riverbero, 
soglie di scivolamento nelle quali si evidenzino gradienti minimali di 
diversificazione…»66. Tale struttura, dunque, appare essere una sorta di «origine 
metafisica», un «dispositivo, funzione di un’ontologia, più che di una politica»67. Scrive 
infatti Chignola: 

Questa struttura, nel caso di Homo sacer, viene alla luce come «relazione politica 
originaria». Originaria al punto da risucchiare verso di sé – e senza resto – l’intero spettro 
di posizioni della fenomenologia politica contemporanea. «Se, nel nostro tempo, in un 
senso particolare ma realissimo, tutti i cittadini» – tutti, scrive Agamben: come se la struttura 
dell’origine che egli indaga fosse tale in senso metafisico e non genealogico, dato che la genealogia, in 
Nietzsche e in Foucault, almeno, è invece piuttosto attenta a tracciare geografie critiche, 
derivazioni determinate, localizzazioni radicali – «tutti i cittadini», dicevo, «si presentano 
virtualmente come homines sacri, ciò è possibile solo perché la relazione di bando costituiva 
fin dall’origine la struttura propria del potere sovrano».68 

Il problema si pone dal momento che Agamben, a fianco all’esposizione di una 
struttura originaria caratterizzata come abbiamo visto, allo stesso tempo ne constata la 
dissoluzione e la corruzione, che non corrispondono certamente agli «angoli di riverbero» 
di cui parlava Chignola, ma anzi ai processi storici forse par excellence. 

Procediamo con ordine. Ciò a cui Chignola probabilmente si riferisce citando 
Nietzsche e Foucault è lo scritto del filosofo francese Nietzsche, la genealogia, la storia69. In 
questo testo Foucault, sulla scia del Nietzsche genealogista, conduce una spietata critica 
all’idea dell’origine come Ursprung. La ricerca di una tale origine – o, nel nostro caso, 
di una tale struttura originaria – è da rifiutare perché  

in essa ci si sforza di raccogliere l’essenza esatta della cosa, la sua possibilità più pura, la 
sua identità accuratamente ripiegata su se stessa, la sua forma immobile ed anteriore a 
tutto ciò che è esterno, accidentale e successivo. Ricercare una tale origine, è tentare di 
ritrovare «quel che era già», lo «stesso» d’un’immagine esattamente adeguata a sé; è 
considerare avventizie tutte le peripezie che hanno potuto aver luogo, tutte le astuzie e 

 
66 CHIGNOLA, Regola, Legge, forma-di-vita, p. 159.  
67 Ibidem. 
68 Ivi, p. 157, corsivo nostro. Il passo di Agamben citato è tratto da Homo sacer (p. 123). 
69 Michel FOUCAULT, Nietzsche, la généalogie, l'histoire, in Suzanne Bachelard (a cura di), Hommage à Jean 
Hyppolite, P.U.F., Paris 1971, pp. 145- 172, tr. it. Giovanna Procacci e Pasquale Pasquino, Nietzsche, la 
genealogia, la storia, in Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977, 
pp. 29-54. 
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tutte le simulazioni; è cominciare a togliere tutte le maschere, per svelare infine un’identità 
originaria.70 

Il seguito quasi immediato del testo foucaultiano è ancora più interessante, perché, 
posta questa concezione dell’origine come Ursprung, sembra sviluppare e alludere alla 
stessa contraddizione, della quale abbiamo parlato poco sopra, che viene a crearsi 
anche in Agamben, posta la struttura originaria della sovranità. Secondo il pensatore 
francese «piace credere che all’inizio le cose erano nella loro perfezione; che uscirono 
scintillanti dalle mani del creatore, o nella luce senz’ombra del primo mattino. L’origine 
è sempre prima della caduta, prima del corpo, del mondo e del tempo»71.  

Ora, lasciamo Foucault proseguire nella critica all’origine metafisica e 
nell’affermazione della ricerca storica come genealogia «grigia; meticolosa, 
pazientemente documentaria»72 per tornare ad Agamben. È in buona parte errato 
credere che per il pensatore romano – che, nel complesso dello scavo in cui consiste 
Homo sacer, adotta proprio il metodo genealogico – la struttura originaria della sovranità 
sia una Ursprung di un’altezza e purezza solenni, al quale si contrappone la corruzione 
del divenire storico; ma il dubbio che Foucault (e Chignola proprio in relazione ad 
Agamben) insinua, anche solo in maniera indiretta, è – ed è questa la questione 
fondamentale –: come può una struttura originaria, astorica, ribaltarsi, nel corso della 
sua storia (cioè del suo dispiegarsi), attraverso un processo di dissoluzione, praticamente 
nel suo opposto? Non è un’operazione astratta narrare di una struttura originariamente 
funzionante, per poi denunciarne la corruzione? A queste domande, legittime, 
l’Agamben di Homo sacer, più “filosofo” in senso stretto che genealogista73, fornisce 
risposte non del tutto soddisfacenti, a nostro avviso. Quand’è e com’è che la vita 
naturale, inclusa nella struttura della sovranità all’inizio solo attraverso la sua esclusione 
– «la semplice vita naturale è, però, esclusa, nel mondo classico, dalla pólis in senso 
proprio e resta saldamente confinata, come mera vita riproduttiva, nell’ambito 
dell’oîcos», scrive Agamben74 –, diventa il protagonista assoluto della politica, che si 
trasforma così in biopolitica? 

Il problema è sottile, perché si potrebbe rispondere che Agamben espone in maniera 
chiara e fin dalle prime pagine di Homo sacer l’origine della biopolitica, che consiste nel 

 
70 Ivi, pp. 31-32. 
71 Ivi, p. 32. 
72 Ivi, p. 29. 
73 Ciò che Foucault, più genealogista, in tal senso, che filosofo, descrive e analizza prima di tutto della 
biopolitica è proprio la nascita (intesa però come Entstehung; cfr. Ivi, p. 37 ss.). 
74 AGAMBEN, Homo sacer, p. 4. 
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fatto che «l’implicazione della nuda vita nella sfera politica costituisce [già] il nucleo 
originario – anche se occulto – del potere sovrano»75. Ma la questione è: se nella 
sovranità vi era già da sempre questa contraddizione, questo «vincolo segreto», quale 
forza lo fa emergere a un certo punto della storia? È irreale considerare questo punto di 
emersione come un frutto del puro caso. Per quale motivo nell’apparire storico della struttura 
originaria non si svolge ed esplicita già da subito questa contraddizione e questo «vincolo segreto»? 
Perché la politica diventa biopolitica solo nel Novecento (anche se Agamben in verità 
non è preciso quanto Foucault per quanto riguarda la «soglia di modernità biologica» 
– e anche questo è un elemento significativo)? 

Il merito di Agamben è senza dubbio quello di portare l’analisi della biopolitica a un 
livello più radicale e “strutturale” di quanto non faccia Foucault – anche se ci si 
potrebbe chiedere quanto, per il filosofo francese questo sia effettivamente un merito –, 
la cui analisi è piuttosto storico-genealogica. Posta quindi questa radicalizzazione della 
questione, anche il motivo dell’emersione della biopolitica e della nuda vita non può 
essere trovato in un evento o in un cambiamento storico (che concerne la superficie); esso 
va ricercato piuttosto in un corrispettivo evento o cambiamento occorso nel sottosuolo 
dell’Occidente. È in tal senso che tenteremo di agganciare il tema dell’emersione della 
biopolitica e del «vincolo segreto», pur antichissimo, tra potere sovrano e nuda vita a 
quell’evento fondamentale avvenuto nel sostrato culturale dell’Occidente tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento – e che ha poi segnato in maniera decisiva il 
XX secolo – che è il nichilismo. 

La tesi di fondo è che l’emersione e la normalizzazione del vincolo biopolitico sia 
frutto del fatto che, con il nichilismo, nel Novecento il concetto di uomo perda qualsiasi 
altra caratterizzazione (valoriale, culturale, naturale, religiosa, etc.) che non sia la 
semplice evidenza biologica – cioè il semplice fatto incontrovertibile della sua nascita e 
della sua morte. Il potere sovrano, d’altro canto, perde anch’esso qualsiasi 
giustificazione che lo possa ancorare in maniera necessaria all’individuo e alla sua 
natura, e quindi, spogliato di tutto, mantiene la sola forma, cioè la violenza coercitiva. 

Parlare del significato del nichilismo e delle sue conseguenze sul sostrato culturale 
del nostro mondo vuol dire necessariamente riferirsi alla filosofia di Friedrich 
Nietzsche. Egli può essere considerato – e così si considerava lui stesso – il profeta della 
temperie culturale che stiamo vivendo: la sentenza «Dio è morto» non è frutto né di un 

 
75 Ivi, p. 9. Cfr. anche Ivi, p. 123. 
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una dimostrazione né di una volontà, bensì è un annuncio, che non fa altro che esplicitare 
e portare a consapevolezza un evento che già era maturato nel sottosuolo filosofico76. 

Ma che cosa resta dopo la morte di Dio, cioè dopo il crollo di ogni struttura 
interpretativa o teleologica che pretenda di costituirsi come definitiva, eterna ed 
immutabile? Scrive Franco Volpi nel suo libro sul nichilismo, rifacendosi espressamente 
a Nietzsche, che 

il nichilismo subentra di necessità come stato psicologico quando le grandi categorie con 
le quali si era introdotto nel mondo un principio organizzatore e si era dato un senso al 
divenire vengono erose dal sospetto che ad alimentarle fosse semplicemente l'inconscia 
autoillusione di cui la vita umana si serve per sopravvivere.77 

L’evidenza fondamentale del nichilismo – l’unica –, e quindi l’evidenza 
fondamentale del Novecento, che si presenta nella coscienza di tutti gli individui e di 
fronte alla quale al massimo si può mettere in atto un tentativo di autoillusione ma che 
di certo non si può confutare, è il divenire. È in forza del divenire stesso – caotico e 
insensato – che le grandi strutture della tradizione metafisica (morale, teologia, 
ontologia, etc.) vengono abbattute e trascinate via. Il significato della costruzione del 
gigantesco edificio della cultura occidentale risiedeva, almeno in parte, nel «predisporre 
un rimedio e una difesa contro la minaccia e il terrore del divenire»78. Ma, come sia il 
citato Emanuele Severino sia Roberto Esposito mettono in luce, «il rimedio è stato 
peggio del male», poiché «tutti i sistemi di verità, pur necessari a correggere errori o 
superstizioni nocive, creano nuovi e più opprimenti blocchi semantici destinati a 
ostruire il flusso energetico dell’esistenza»79; cioè appunto il divenire, che ora scorre 
vivo e impetuoso trascinando con sé qualsiasi positum che pretenda di ottenere una 
propria stabilità e verità. 

Ma qual è la specificità del divenire, che ora appare come elemento puro e 
originario, spogliato di qualsiasi maglia interpretativa? Severino, che a lungo si è 

 
76 Sul carattere profetico di Nietzsche e del suo annuncio, tra i molti luoghi cfr. Friedrich NIETZSCHE, 
Frammenti postumi 1887-1888, in Opere, VIII, II, Adelphi, Milano 1971, pp. 392-393: «Ciò che racconto 
è la storia dei prossimi due secoli. Descrivo ciò che verrà, ciò che non potrà più venire diversamente: 
l’avvento del nichilismo. Questa storia può essere raccontata già oggi, poiché qui è all’opera la necessità 
stessa. Questo futuro parla già con cento segni, questo destino si annunzia dappertutto; tutte le 
orecchie sono già ritte per questa musica del futuro». 
77 Franco VOLPI, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2004 [1996], pp. 57-58, corsivo nostro. 
78 Emanuele SEVERINO, Oltre il rimedio: Nietzsche, in ID., La filosofia dai Greci al nostro tempo. La filosofia 
contemporanea, Rizzoli, Milano 2016 [1996], pp. 153-169; qui p. 153. Per Severino è questo il movente 
ultimo (e non solo parziale) di filosofia, mito e religione (cfr. Ivi, pp. 9-11). 
79 Roberto ESPOSITO, Bíos. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino 2004, p. 94. 
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soffermato sull’analisi del concetto di divenire, scrive che esso sostanzialmente è 
«l’uscire dal niente e il ritornarvi, da parte delle cose del mondo»80. Le cose, spogliate 
da qualsiasi interpretazione ulteriore, al massimo della loro nudità semplicemente 
vengono all’essere dal nulla e al nulla ritornano. È in questo che consiste il carattere 
tremendo e inquietante, su cui tanto insistono sia Severino che Nietzsche, del divenire 
e quindi del nichilismo. 

Sarà a questo punto evidente come tale struttura nichilistica, valida per tutte le cose, 
trovi la sua rispondenza, per quanto riguarda la vita umana, nella vita biologica. 
L’uomo, spogliato da qualsiasi interpretazione “metafisica” (l’uomo come ζῷον λόγον 
ἔχον, come creatura di Dio, l’homo homini lupus, etc.), è nuda vita, semplicemente 
caratterizzato dal nascere, sussistere, morire. Venire all’essere dal niente, essere, 
tornare nel nulla. È per questo che «tutta la letteratura nietzscheana ha sempre posto 
l’accento sull’elemento vitale – la vita come l’unica rappresentazione possibile 
dell’essere»81. (Ovviamente per Nietzsche l’elemento vitale non può assolutamente 
essere appiattito al mero dato biologico di cui stiamo parlando, ma che l’«ultimo uomo» 
si faccia Übermensch è il frutto di una volontà; e – come vedremo – la biopolitica attuale, 
come la dipinge Agamben, può essere presa come fallimento di questa speranza). Più 
interessante ancora per il nostro discorso è come continua il passo di Esposito: 

Ciò che ha un’evidente rilevanza ontologica [la vita] va interpretato sempre anche in 
chiave politica. Non nel senso di una qualche forma che si sovrapponga dall’esterno alla 
materia della vita – è appunto questa pretesa, sperimentata in tutte le sue possibili 
combinazioni dalla filosofia politica moderna, ad essere definitivamente destituita di 
fondamento. Ma come il carattere costitutivo della vita stessa: la vita è già da sempre 
politica, se per ‘politica’ s’intende non ciò che vuole la modernità – vale a dire una 
mediazione neutralizzante di carattere immunitario – bensì la modalità originaria in cui 
il vivente è o in cui l’essere vive.82 

Questo è un passaggio fondamentale, anche se apparentemente scontato: dare una 
definizione “ontologica” dell’uomo vuol dire immediatamente produrre una visione 
politica. Dire che l’unica evidenza ontologica, in quel sostrato culturale definitivamente 
segnato dal nichilismo, è la nuda vita biologica, “residuo” del crollo della metafisica, 
vuol dire che questa deve anche essere l’elemento fondamentale su cui costruire la 

 
80 SEVERINO, La filosofia contemporanea, p. 11. 
81 ESPOSITO, Bíos, p. 82. Cfr. Friedrich NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, VIII, I, 
Adelphi, Milano 1975, p. 9: «Ciò che vive è l’essere: al di fuori di esso non c’è nessun altro essere» (1 
[24], autunno 1885-primavera 1886); e anche Ivi, p. 139: «L’“essere” – non ne abbiamo nessun’altra 
rappresentazione se non come “vivere”» (2 [172], autunno 1885-autunno 1886). 
82 ESPOSITO, Bíos, p. 82. 

 



Laboratorio – Giulio Pignatti 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  113 

politica. E questo è evidente già in Nietzsche, il quale scrive che «la grande politica 
vuole affermare la fisiologia sopra tutti gli altri problemi»83. 

Insomma, «what distinguishes Nietzsche as political thinker is that he believes politic should be 
studied from the perspective of life»84; poco importa per il nostro discorso che per Nietzsche 
la vita – intesa come salute, pienezza, forza, cioè ciò in cui lo Übermensch avrebbe dovuto 
tramutare la semplice nuda vita, prodotto del nichilismo, superando così quest’ultimo 
– avrebbe dovuto innervare la politica e non piuttosto rimanerne succube; ciò che è 
fondamentale è che la vita biologica diventa la protagonista della dimensione politica. 
Il bíos, la vita qualificata, “pubblica” e politica, di cui parla anche Agamben nelle prime 
pagine di Homo sacer contrapponendola alla nuda vita, per Nietzsche «deve essere 
forzatamente riportato nel cerchio della zoé». È per questo motivo che avviene ciò di cui 
parla Foucault – che pur fornisce tutt’altre cause e una diversa periodizzazione –, e cioè 
che «il fatto di vivere non è più il fondo inaccessibile che emerge solo di tanto in tanto, 
nelle vicende della morte e della sua fatalità», ma «esso passa, almeno in parte, nel 
campo di controllo del sapere e d’intervento del potere»85. 

In definitiva, biopolitica e biopotere, come scrive il già citato Campa, sono concetti 

presenti sottotraccia in tutta l’opera di Friedrich Nietzsche. […] Per il filosofo tedesco, se 
onestamente e coraggiosamente prendiamo atto della morte di Dio, del procedere non 
finalistico della storia, del processo evolutivo delle forme di vita, del carattere transitorio 
dell’uomo stesso – corda tesa tra scimmia e superuomo, corda tesa su un abisso – la 
conclusione viene da sé: non c’è politica che non sia biopolitica e non c’è potere che non 
sia biopotere.86 

Al fatto che l’analisi dell’emersione, che avviene in età contemporanea, del nesso 
biopolitico fondamentale non possa prescindere dalla considerazione dell’evento 
“culturale” portante della nostra epoca, che è il nichilismo, e del suo profeta, Nietzsche, 
Agamben non sembra dare particolare rilievo. Eppure Homo sacer e Stato di eccezione 
contengono temi e argomentazioni che, private di questo collegamento con le 
fondamenta dell’Occidente novecentesco, ci sembrano parziali.  

Ciò emerge chiaramente se si considera quale è il risultato ultimo dell’emersione del 
«vincolo segreto», cioè della normalizzazione del bando sovrano, per Agamben. 

 
83 Friedrich NIETZSCHE, Frammenti postumi 1888-1889, in Opere, VIII, III, Adelphi, Milano 1974, p. 
407 (25 [1], dicembre 1888-gennaio 1889). 
84 Vanessa LEMM, Nietzsche’s animal philosophy. Culture, politics and the animality of the human being, Fordham 
University Press, New York 2009, p. 30. 
85 FOUCAULT, La volontà di sapere, p. 128. 
86 CAMPA, Biopolitica e biopotere, p. 125. 
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Trattando in Homo sacer del concetto di «vita indegna di essere vissuta» e dell’eugenetica 
nazista, egli scrive: 

Se al sovrano, in quanto decide sullo stato di eccezione, compete in ogni tempo il potere 
di decidere quale vita possa essere uccisa senza commettere omicidio, nell’età della 
biopolitica questo potere tende ad emanciparsi dallo stato di eccezione per trasformarsi 
in potere di decidere sul punto in cui la vita cessa di essere politicamente rilevante. […] 
Nella biopolitica moderna, sovrano è colui che decide sul valore o sul disvalore della vita in quanto tale. 
La vita, che, con le dichiarazioni dei diritti, era stata investita come tale del principio di 
sovranità, diventa ora essa stessa il luogo di una decisione sovrana.87 

Siamo qui al punto centrale: che il valore della vita venga deciso da un atto di imperio 
della auctoritas è evidentemente possibile solo nel secolo del nichilismo. Prima 
dell’avvento della “morte di Dio” la vita aveva in sé un valore positivo – via via 
diversamente definito, come già abbiamo visto (vita come prodotto divino, vita come 
uscita dallo «stato di minorità», etc.) – e quindi il massimo potere era quello di 
sopprimere la vita o, al limite, come mette in luce Foucault, lasciarla vivere. «Il potere 
si esercitava essenzialmente come istanza di prelievo, meccanismo di sottrazione»88, il 
che presuppone che ci fosse un contenuto sostanziale da sottrarre con un atto di 
violenza. Nel nichilismo, invece, – come lo stiamo intendendo noi, in senso ampio, 
come temperie culturale in cui crolla la possibilità di qualsiasi determinazione positiva 
salda – l’evidenza è negativa. Il divenire è infatti negativo in senso finanche ontologico: 
è annichilimento, è rappresentazione dell’essere come proveniente e ritornante nel 
nulla, quindi come punto isolato in un eterno nihil absolutum. Dal punto di vista 
“biologico” questo vuol dire che l’evidenza, il fondamento, non è la vita positiva, ma la 
morte, la quale rimane l’unica certezza incrollabile. Pertanto anche la natura del potere 
muta: esso non è la facoltà di dare la morte, quanto quella di dare la vita, decidere 
quale vita abbia valore o no; e questo presuppone in maniera trasparente che la vita 
non abbia un valore in sé, oggettivo. Qui l’auctoritas, in un connubio tra ontologico e 
politico, si mostra nel suo significato più intimo, quello testimoniato anche 
dall’etimologia; come evidenzia il Benveniste, infatti, l’augere – cioè l’atto della auctoritas 
– è un creare ex nihilo, è l’atto del far nascere qualcosa dal terreno. È quindi l’atto, 
irrimediabilmente violento, del conferire essere, valore, a ciò che di per sé non lo avrebbe: 

Il senso primo di augeo si ritrova con l’intermediario di auctor in auctoritas. Ogni parola 
pronunciata con autorità determina un cambiamento nel mondo, crea qualche cosa; questa 

 
87 AGAMBEN, Homo sacer, pp. 157-158, corsivo nostro. 
88 FOUCAULT, La volontà di sapere, p. 120. 
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qualità misteriosa è quello che augeo esprime, il potere che fa nascere le piante, che dà 
esistenza a una legge. […] Ne risulta che ‘aumentare’ è un senso secondario e indebolito 
di augeo. Valori oscuri e potenti restano in questa auctoritas, dono riservato a pochi di far 
sorgere qualche cosa e – alla lettera – di portare all’esistenza.89 

La tanatopolitica, «paradigma nascosto dello spazio politico della modernità»90, è 
l’altra faccia della biopolitica, non tanto (o non solo) perché la biopolitica nel Novecento 
ha condotto agli stermini di massa (che comunque, nel loro carattere radicalmente 
negativo, sono un prodotto “indiretto” della politica positiva – dove con questo termine 
ovviamente non si intende dare un giudizio di valore – eugenetica); ma in quanto essa 
si basa, quanto al suo fondamento, sull’evidenza della morte biologica, del divenire 
annichilente. 

Seguendo Agamben, il quale ci darà un appoggio importante, anche se 
inconsapevole, nel nostro argomentare, possiamo fare un ulteriore – e ultimo – passo 
in avanti. È la natura stessa del potere sovrano, infatti, ad essere profondamente 
trasfigurata dall’avvento del nichilismo. Possiamo seguire questo mutamento 
appoggiandoci all’evoluzione della teoria dello stato di necessità esposta in Stato di 
eccezione. 

Agamben riporta l’opinione diffusa per la quale «la teoria dello stato di eccezione si 
risolve integralmente in quella dello status necessitatis, in modo che il giudizio sulla 
sussistenza di questo esaurisce il problema della legittimità di quello»91: dal momento 
che necessitas legem non habet, allora nécessité fait loi. Sia nel Decretum di Graziano – il primo 
luogo in cui compare questa teoria – che in Tommaso d’Aquino l’idea è che la necessità 
non legittimi tanto il rendere lecito l’illecito (che è il principio dello stato di eccezione 
contemporaneo), quanto piuttosto che giustifichi un singolo caso eccezionale rispetto 
all’applicazione letterale della norma. Come mette in luce Agamben, il motivo di tale 
visione delle cose risiede nel fatto che 

il fondamento ultimo dell’eccezione non è qui la necessità, ma il principio secondo cui 
«ogni legge è ordinata alla salvezza comune degli uomini, e solo per questo ha forza e 
ragione di legge [vim et rationem legis]; se viene meno a ciò, non ha efficacia obbligatoria 
[virtutem obligandi non habet]». Nel caso di necessità, la vis obligandi della legge viene meno, 
perché il fine della salus hominum viene nella fattispecie a mancare. È evidente che non si 
tratta qui di uno status, di una situazione dell’ordine giuridico come tale (lo stato di 

 
89 Émile BENVENISTE, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, II: Pouvoir, droit, religion, Minuit, Paris 
1969, tr. it. Mariantonia Liborio, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. II, Einaudi, Torino 1976, 
p. 398, corsivo nostro. 
90 CAMPA, Biopolitica e biopotere, p. 136. 
91 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 34. 
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eccezione o di necessità), ma ogni volta di un caso singolo, in cui vis e ratio della legge non 
trovano applicazione.92 

La citazione ovviamente si riferisce nello specifico a Tommaso, ma noi possiamo 
allargare questa idea di legge a tutta l’epoca “metafisica”, cioè quella precedente alla 
contemporanea. Il punto fondamentale è che la legge è sempre ancorata a una certa 
idea di Bene, ha una ratio, il cui scopo è la salvezza comune (il che può essere inteso 
tanto religiosamente quanto secolarmente). Il fine del diritto è sempre il bene comune, 
tanto che Dante, nel De monarchia, scrive che «chiunque si propone di raggiungere il 
fine del diritto, deve procedere con il diritto» (II, 5, 22). Il senso di questa frase 
apparentemente tautologica è che va respinta quell’idea – caratterizzante, invece, la 
nostra epoca contemporanea – per la quale una sospensione del diritto può giovare al 
bene comune. L’eccezione, in questo modello di legge sempre ancorata a un Bene saldo 
e vero, serve solamente a coprire la falla della non totale aderenza della legge a tale 
Bene e a risolvere il problema (antichissimo) dell’applicazione alla molteplicità e 
particolarità dei casi singoli. 

Lo Stato, dunque, aveva, nell’epoca metafisica, una propria determinazione di 
contenuto, cioè si poggiava su una certa idea di Bene e di Verità. Il sistema politico era 
tutt’uno con la determinazione “metafisica” dell’uomo di cui parlavamo sopra: posta 
una certa idea della natura umana, allora anche lo Stato doveva essere costruito in un 
certo modo. Posta l’idea dell’uomo come essere razionale, a capo dello Stato ci devono 
essere i filosofi; posta l’idea dell’uomo come creatura di Dio, lo Stato deve essere 
sottoposto anche alle norme religiose. In tal senso la legge non appariva come violenta, 
in quanto era una espressione dell’armonia naturale del mondo e della comunità. In 
questo consiste la critica – che anche Agamben tratta in Homo sacer – di Platone nei 
confronti di Pindaro e dei sofisti, che sostenevano il carattere violento del nómos sovrano: 

Quando Platone (e, con lui, tutti i rappresentanti di quello che Leo Strauss chiama «diritto 
naturale classico») dice che «la legge deve regnare sugli uomini e non gli uomini sulla 
legge», non intende, quindi, affermare la sovranità della legge sulla natura, ma, al 
contrario, soltanto il suo carattere «naturale», cioè non violento. […] In Platone, la «legge 
di natura» nasce, cioè, per mettere fuori gioco la contrapposizione sofistica tra phýsis e 
nómos ed escludere la confusione sovrana di violenza e diritto.93 

Ciò che accade con l’avvento del nichilismo è che tramonta la possibilità di 
determinare un Bene saldo e vero a cui “agganciare” la legge e l’ordinamento, né vi è 
una definizione possibile della natura dell’uomo, se non quella che si appella al dato 

 
92 Ivi, p. 36. 
93 AGAMBEN, Homo sacer, p. 41. 



Laboratorio – Giulio Pignatti 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  117 

meramente biologico. Pertanto, così come gli edifici metafisici vengono sgretolati dalla 
forza del divenire, nell’idea che «il rimedio è stato peggio del male», così, in maniera 
perfettamente parallela, «lo Stato finisce per omologare nell’obbedienza forzata quegli 
stessi individui che intendeva liberare»94. L’idea tradizionale di Stato, in quanto 
portatore di una determinazione di contenuto positiva, viene pertanto travolta dal 
nichilismo: 

Ciò che produce tale effetto autodissolutivo è l’incapacità […] di rapportarsi direttamente 
alla vita e dunque la tendenza a scivolare nello stesso vuoto che tale scarto determina. E 
ciò a prescindere dalla posizione politica prescelta: ciò che conta, in negativo, è il suo non 
essere bio-politica.95 

Lo Stato – e le istituzioni in generale – non hanno più una determinazione né del 
Bene né dell’umano su cui giustificarsi e alla quale ancorarsi, e pertanto perdono 
qualsiasi carattere positivo; abbiamo infatti detto che il divenire è ciò che trascina via e 
annichilisce qualsiasi positum che pretenda definitività e saldezza. Ciò che rimane è 
solamente il carattere negativo96. Lo Stato postmoderno, nell’epoca del nichilismo, è uno 
Stato in cui sussiste solamente la vis obligandi, la violenza coercitiva, privata di qualsiasi 
ratio, cioè qualsiasi relazione al bene della comunità e al salus hominum, per usare il 
linguaggio di Tommaso. 

Per riprendere la trattazione agambeniana dello stato di necessità, quest’ultimo 
nell’età contemporanea non è più il dispositivo per “correggere” la staticità della legge, 
che deve mediare il contenuto del Bene con la molteplicità dei casi empirici, ma 
costituisce «il fondamento ultimo e la sorgente stessa della legge»97. Lo stato di necessità 
legittima l’instaurazione di uno stato di eccezione che «si presenta come l’apertura 
nell’ordinamento di una lacuna fittizia allo scopo di salvaguardare l’esistenza della 

 
94 ESPOSITO, Bíos, p. 84.  
95 Ivi, p. 94. È Esposito stesso a mettere in luce il parallelismo tra il crollo delle istituzioni tradizionali 
e quello degli edifici metafisici; infatti il prosieguo di questo passo è il già citato: «Anche tutti i sistemi 
di verità, pur necessari a correggere errori o superstizioni nocive, creano nuovi e più opprimenti 
blocchi semantici destinati a ostruire il flusso energetico dell’esistenza» (Ibidem.). 
96 È in tal senso interessante notare – anche se in maniera solamente cursoria – come anche i caratteri 
apparentemente “positivi” dello Stato postmoderno nascondano in realtà un’anima negativa e 
rappresentino, in ultima analisi, l’ammantarsi del nichilismo. Il principio del laicismo, per esempio, si 
manifesta nel nostro tempo non come rispetto per le diverse posizioni e neutralità nei loro confronti, 
bensì come livellamento, da parte delle istituzioni, di ogni particolarità e credo individuale: di ogni 
caratterizzazione, cioè, che non sia quella della nuda vita. 
97 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 37. 
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norma e la sua applicabilità nella situazione normale»98. L’aporia risiede però nel fatto 
che la situazione di necessità, soprattutto nell’epoca postmoderna, segnata dal 
prospettivismo (nella forma quanto mai attuale della “post-verità”) e dal relativismo, è 
tutt’altro che una situazione oggettiva. Fondamentale è comprendere che 

il ricorso alla necessità implica una valutazione morale o politica (o, comunque, 
extragiuridica) per la quale si giudica l’ordine giuridico e lo si ritiene degno di 
conservazione o di potenziamento anche a prezzo di una sua eventuale violazione. Il 
principio della necessità è, pertanto, sempre, in ogni caso, un principio rivoluzionario.99 

Lo stato di necessità diventa pertanto – si capisce – una sorta di dispositivo di 
autoconservazione dell’ordinamento. Lo Stato postmoderno, infatti, non è legittimato 
da alcunché, perché una legittimazione presupporrebbe una giustificazione per natura, 
che è l’assolutamente impossibile dopo quel punto di non ritorno rappresentato dalla 
“morte di Dio”. 

Ciò che accade nello stato di eccezione è che si liberi la pura violenza, la forza-di-
legge, che – Agamben questo lo dice espressamente – non appartiene fin da subito al 
sovrano, ma «fluttua come un elemento indeterminato»; è la «posta in gioco»100. 
L’autorità statale è semplicemente la struttura che se ne impadronisce più velocemente 
– ma è un gioco rischioso, come testimonia l’ascesa al potere di Hitler, avvenuta in un 
periodo in cui lo stato di eccezione era ripetutamente utilizzato dalla repubblica di 
Weimar. In ogni caso questo “gioco rischioso” è l’unico modo da parte 
dell’ordinamento di perpetrarsi senza una legittimazione “metafisica”. Via via che la 
forza dissolutiva del nichilismo si radicalizza, lo stato di eccezione deve essere 
normalizzato. La conseguenza prima, anche se collaterale, di questo processo è che 
l’uomo, esposto nella sua nuda vita alla nuda essenza dell’ordinamento, alla pura forma 
negativa priva di alcun contenuto positivo della coercizione, alla vis obligandi di una 
legge posta dall’arbitrarietà e autoperpetrantesi, vede stringersi al collo il cappio della 
«pura signoria di fatto» del biopotere. 

Ma, allo stesso tempo, dal momento che la normalizzazione dello stato di eccezione 
costituisce il massimo rischio della dissoluzione dell’ordinamento, sempre più quella 
forza-di-legge fluttuante e indeterminata costituisce un’insidia per il potere costituito, 
un’arma a doppio taglio. 
  

 
98 Ivi, p. 42. 
99 Giorgio BALLADORE-PALLIERI, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 1970, p. 168, cit. in AGAMBEN, 
Stato di eccezione, p. 41. 
100 Ivi, p. 52. 
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L’EBRAISMO E IL CRINALE DEMOCRATICO  

Davide ASSAEL 

(Associazione Lech Lechà) 

Abstract: The Judaism was one of the sources that nurtured the European and Western 
universalism. The way in which the universal ideals are declined, however, is quite different. 
May be because motivated by its proverbial realism, the Jewish ethics preserves insuperable 
political structures such as identity and hierarchy, which would seem to oppose with any 
universalist project. Its political vision is presented as an oxymoron, in which universal and 
particular dimensions coexist. This is an approach that we find unchanged in the modern Israel, 
which, according to the 1948 Independence Charter, presents itself at the same time as a Jewish 
and a democratic state. 

Keywords	: Judaism, ethics, politics, oxymoron, Moses, desert.  

1. Elementi di democrazia alle origini della tradizione ebraica 

Al vertice di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 nacque la Convenzione europea, un 
organismo incaricato di redigere una bozza di costituzione per l’intera UE. La 
Convenzione terminò i suoi lavori nel luglio 2003. Molti ricorderanno l’accesa 
discussione che nacque attorno al riconoscimento delle radici culturali a fondamento 
dell’identità del Vecchio Continente. Alla fine prevalse una sorta di dicitura neutra, che 
parla di «eredità culturali, religiose e umanistiche», ma altri avevano molto insistito 
perché fosse esplicito il riconoscimento delle radici giudaico-cristiane. Si può certo 
ricordare come il dibattito sia stato influenzato dalla volontà post 11 settembre di 
contrapporre l’Europa all’Islam, ma, a prescindere dalle convinzioni politiche, non può 
passare inosservato come la dicitura non fosse affatto scontata in un continente che si 
era da sempre distinto per persecuzioni e legislazioni antiebraiche di ogni sorta ben 
prima della barbarie nazista1. 

Eppure l’influenza ebraica appare evidente in molti campi, così come innumerevoli 
sono le figure di rilievo che hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo della 

 
1 Come noto i nazisti hanno ampiamente riconosciuto il loro «debito» nei confronti di due millenni 
di antigiudaismo cristiano e gli stessi simboli che hanno imposto agli ebrei, a cominciare dalla 
famigerata stella gialla, altro non erano che riproposizioni di passate marchiature. Cfr., Fabio 
MINAZZI, Filosofia della Shoà. Pensare Auschwitz, per un’analitica dell’annientamento nazista, Giuntina, Firenze 
2006. 
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cultura europea. Maimonide, Spinoza, Einstein, Freud, Kafka sono solo una minima 
parte delle personalità ebraiche che hanno cambiato in modo decisivo il corso del 
pensiero, della scienza e della letteratura occidentale. In pochi ambiti come quello 
politico è però evidente l’influenza ebraica, portatrice, assieme alla filosofia greca, di 
quegli ideali universalistici di cui si sono nutrite le grandi correnti spirituali 
dell’Occidente e che hanno trovato il loro naturale sbocco nelle moderne democrazie. 

Molte sono le vie attraverso cui è possibile ricostruire le coordinate del pensiero 
politico ebraico. A noi pare naturale riferirsi al testo fondatore dell’etica ebraica: la 
Torah, ossia i cinque Libri del Pentateuco. Non certo perché andiamo lì alla ricerca di 
tappe storiche che avrebbero dato vita ad un certo approccio politico, ma perché è il 
testo in cui si è riconosciuta questa tradizione, stabilendo un legame indissolubile con i 
principi etici là espressi. Non è certo casuale che tra i grandi sostenitori di principi etico-
politici universali troviamo molte figure ebraiche, a partire dal già citato Baruch 
Spinoza, tra i teorici del pensiero democratico-liberale, fino a giungere ad Emmanuel 
Levinas, Martin Buber, Jankélévitch, che tanto hanno insistito sui temi dell’accoglienza 
e del rapporto con l’altro. 

2. L’itinerario politico da Abramo a Mosè 

Il punto d’avvio di questa nuova apertura etico-politica si trova, a nostro avviso, nel 
capitolo 12 della Genesi, quando Dio si rivolge ad Abramo invitandolo ad 
abbandonare la sua terra per dirigersi verso il luogo che gli sarà mostrato. Invitare è 
forse un termine non proprio adatto perché l’espressione ebraica Lech-lechà («Vai via») 
è declinata all’imperativo, modo verbale che riflette bene l’urgenza morale che ha 
animato la decisione del primo patriarca biblico. Queste le parole esatte che troviamo 
in Gen. 12, 1: 

Il Signore disse ad Abram: Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indicherò. 

 
Abramo esce così dalla città dove abitava, Ur dei Caldei: la città della fornace2, dove 

gli abitanti erano sacrificati alle logiche imperiali. La simbolica utilizzata dalla Torah 
(terra, famiglia, padre) aiuta bene a comprendere quale percorso si stia dischiudendo 

 
2 L’identificazione di Ur dei Caldei come luogo della fornace è favorita da un midrash a Gen. 15, 7, 
che invita a leggere Ur come nome comune, dunque come «fuoco». Secondo questo commento 
Abramo fu salvato dalla fornace per mano dell’angelo Michele. Fuor di metafora si può assumere 
questo come il momento in cui Abramo si sottrae alle logiche politiche dell’Impero babilonese. 



Culture – Davide Assael 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  124 

di fronte ad Abramo, animato, primo nella storia, da quella che appare come un’utopia 
politica capace di sfuggire alle logiche gerarchiche ed identitarie caratteristiche delle 
civiltà antiche. Il progetto abramitico troverà una prima definizione con le vicende 
degli altri due patriarchi Isacco e Giacobbe, ma toccherà a Mosè il compito di una sua 
traduzione politica. 

La storia è nota a tutti: dopo essere cresciuto alla corte del faraone e destinato a 
succedergli sul trono del grande Egitto, Mosè, anche lui mosso da un impulso morale3, 
diverrà il liberatore del popolo ebraico (e delle genti che si unirono ad esso), ponendo 
fine ai suoi 210 anni di schiavitù. Anche questa uscita va letta non tanto in chiave 
storica, quanto simbolica (tra i due piani non c’è comunque contraddizione): la yetziat 
Mitzriam (uscita dall’Egitto), che gli ebrei di tutto il mondo rivivono ogni anno nei giorni 
della Pasqua (Pesach) è anzitutto l’uscita dalle logiche gerarchiche di cui l’Egitto, con la 
sua visione piramidale, è stato il massimo rappresentante. Il sogno di Abramo sembra 
diventato realtà, ma questa volta non è una famiglia ad «uscire», bensì tutto un popolo, 
che deve trovare una propria forma di organizzazione sociale e politica alternativa a 
quella dei grandi imperi ad esso contemporanei. 

I primi tempi fuori dall’Egitto non sono facili: inseguimenti da parte dell’esercito del 
faraone, scarsità di cibo e fatica sembrano spegnere presto l’illusione iniziale. A questi 
si aggiungono i conflitti interni, che Mosè è chiamato costantemente a sedare. Finché 
non gli viene incontro il suocero Yitrò, sacerdote di Midian e capo tribù. Uomo, 
dunque, con grande esperienza politica e amministrativa. Vedendo che il genero 
passava l’intera giornata a risolvere le contese fra il popolo, Yitrò gli disse: 

Che cos'è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di 
te dalla mattina alla sera?». Mosè rispose al suocero: "Perché il popolo viene da me per 
consultare Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le vertenze 
tra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi". Il suocero di Mosè gli 
disse: "Non va bene quello che fai! Finirai per soccombere, tu e il popolo che è con te, 
perché il compito è troppo pesante per te; non puoi attendervi tu da solo. Ora ascoltami: 
ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu sta' davanti a Dio in nome del popolo e 
presenta le questioni a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per 
la quale devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto il 
popolo uomini validi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, per costituirli 
sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. 
Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza; quando vi sarà una questione 
importante, la sottoporranno a te, mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Così ti 

 
3 In Es. 2, 11-12 è descritto il momento in cui uccide un egizio perché lo vedeva infliggere sofferenze 
allo schiavo ebreo. 
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alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questa cosa e Dio te lo ordina, 
potrai resistere e anche tutto questo popolo arriverà in pace alla meta.4 

Come? Colui che ha portato fuori dalla gerarchia dovrebbe ora ripristinarla? 
Troviamo un’analoga contraddizione poco più avanti quando viene comunicato ad 
Aronne, fratello di Mosè, di essere stato scelto per la carica si sommo sacerdote5. Udite 
queste parole, Aronne è percorso da un tremore. Il midrash ci dice perché ha visto i 
bordi dell’altare assumere le sembianze di un idolo. Si era usciti dall’Egitto, dalla sua 
religione di iniziati, dai suoi sacerdoti per fondarne una propria?  Infine Aronne accettò 
la carica. Allo stesso modo, conscio della verità delle sue parole «Mosè diede ascolto 
alla proposta del suocero e fece quanto gli aveva suggerito»6. Naturalmente l’elemento 
di novità delle parole di Yitrò sta nel costante riferimento a Dio come autorità morale 
superiore a cui devono essere assoggettati anche i ministri scelti da Mosè. Non a caso è 
ribadito quanto debbano essere timorati del Signore e non corruttibili. Il midrash ci dice 
che tutto ciò si tradusse in una struttura politica per cui i vertici erano scelti da tutto il 
popolo. Non, dunque, i mille sceglievano i propri rappresentanti, le centinaia i propri 
e così via fino alle decine, ma tutta la base eleggeva tutti i vertici. Insomma gerarchia 
sì, ma con una costante legittimazione popolare.  

È qui che vediamo sorgere la caratteristica fondamentale della visione politica 
ebraica, che, nelle sue infinite varianti, sottolinea come un’organizzazione politica non 
contraddica gli ideali universalistici negletti in tutte le logiche imperiali e ribaditi a più 
riprese non solo nella Torah, ma in tutta la letteratura biblica7. Forse perché sostenuto 
dal suo proverbiale realismo, il pensiero ebraico è ben conscio che gli elementi 
gerarchici ed identitari sono parte necessaria di una struttura politica. Il problema 
nasce se questi divengono mezzi fini a se stessi o al servizio di un ideale di giustizia 
sociale ed economica. L’azione politica si gioca qui su un delicatissimo crinale, che si è 
voluto mantenere intatto anche con la fondazione dell’Israele moderno, nel momento 
in cui i padri fondatori hanno esplicitamente affermato nella Dichiarazione del 1948 il 
carattere ebraico e democratico dello Stato. Anche qui universale e particolare insieme; 
a testimonianza di una troppe volte rimossa continuità fra antico e moderno8. Ora, al 

 
4 Es. 18, 14-23. 
5 Es. 28, 1-2. 
6 Es. 18, 24. 
7 Basti qui ricordare la tradizione dei salmi.  
8 Continuità che si può anche vedere nella nomina di Aronne a sommo sacerdote, dove si afferma per 
la prima volta una separazione fra potere temporale e potere spirituale, il primo affidato a Mosè il 
secondo a suo fratello. Separazione che prende forma nell’Esodo, come ben mostra il filosofo 
israeliano Micah Goodman in un suo recente libro, giunge a compimento nel Deuteronomio, e si 
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di là di quelle che a molti appaiono come pericolose derive dell’attuale politica 
israeliana9, si può riscontrare in questo ossimoro la forma del pensiero democratico 
ebraico. È assai facile riconoscere quanto la stessa civiltà europea ed occidentale sia 
debitrice di questo orizzonte politico, altrettanto evidenti appaiono però le divergenze. 
Dovendo riassumerle, potremmo dire che l’Occidente ha risolto l’ossimoro ebraico 
radicalizzando gli aspetti universalistici, che sono andati a contrapporsi agli elementi 
particolaristici. Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo della filosofia greca, che 
per sempre ha sancito una logica binaria per cui Essere e Non-essere sono elementi 
antitetici e inconciliabili. La logica ebraica tenta invece di tenere insieme sponde 
apparentemente opposte. Forse da nessuna parte come in Qoelet, abbiamo l’immagine 
della vita come insieme di momenti contrapposti: 

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 
un tempo per demolire e un tempo per costruire. 
Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 
un tempo per gemere e un tempo per ballare. 
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 
Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 
un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per parlare. 
Un tempo per amare e un tempo per odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.10 

Naturalmente questa divergenza fra etica ebraica ed etica occidentale ha avuto dei 
corollari sul piano storico. Il fenomeno più evidente è stato a nostro giudizio 
l’antisemitismo. 

 
ritrova invariata in Theodor Herzl: «Theodor Herzl, colui che ebbe la visione dello Stato ebraico, si 
chiede come si possa impedire al clero d’influire sulla sfera pubblica. La sua risposta è: costruendo 
sinagoghe e centri di culto religioso. In questo modo, la pratica religiosa sarà limitata entro queste 
istituzioni e non s’infiltrerà nello spazio pubblico» (Micah GOODMAN, L’ultimo discorso di Mosè, 
Giuntina, Firenze 2018, p. 53). È persino inutile sottolineare la portata rivoluzionaria di tale gesto, di 
cui saranno debitrici le moderne democrazie: «Nel Libro del Deuteronomio […] Mosè separa la 
religione dal potere. La religione che Mosè propone al popolo non ha nulla a che vedere con il 
controllo. E la politica da lui proposta è dissociata dalla religione […] Il Deuteronomio parla della 
forza di un potere limitato. Tratta di una nuova sorta di religione e di una nuova sorta di politica. 
Queste sono le due rivoluzioni di Mosè» (Ivi, pp. 11-12). 
9 Accesa è oggi in Israele la discussione sul tradimento o meno del sionismo classico, formatosi, 
appunto, sulla sintesi di universale e particolare. Per queste valutazioni vedere Israele, lo Stato degli ebrei, 
in «Limes», 9/18. 
10 Qo. 3, 1-9. 
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3. L’antisemitismo europeo  

Lo abbiamo già ricordato, l’Europa è forse il continente che più si è distinto per 
persecuzioni e legislazioni antiebraiche. Il fenomeno è stato tanto pervasivo da non 
poter essere considerato casuale. È allora lecito chiedersi se esista una continuità fra il 
percorso etico-politico inaugurato da Abramo e l’antisemitismo europeo. Ancora una 
volta ci aiuta a dipanare la matassa la Torah. 

In uno dei momenti di massimo sconforto durante l’uscita dall’Egitto, i figli di Israele 
subiscono l’attacco di Amalek11. A differenza del faraone, la cui avversione verso gli 
ebrei è riconducibile a classiche logiche imperiali, Amalek ha un solo obiettivo che lo 
caratterizza: la distruzione del popolo ebraico. Ma chi è Amalek, da dove deriva e come 
mai è animato da un simile odio? La risposta la troviamo in quelle pagine bibliche che 
solitamente si saltano perché ritenute marginali, in quanto si dilungano su particolari 
apparentemente superflui. 

Al termine della vicenda che vede coinvolti Giacobbe e il suo gemello Esaù, troviamo 
elencata la discendenza di quest’ultimo ed è lì che fa la sua comparsa Amalek. 

Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Idumei, nelle montagne di Seir. Questi 
sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di 
Basemat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono: Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz. 
Elifaz, figlio di Esaù, aveva per concubina Timna, la quale ad Elifaz partorì Amalek.12  

È a tutti noto che Giacobbe, considerato il secondogenito in quanto uscito per ultimo 
dalla pancia della mamma, ha progettato fin dall’infanzia il modo di sottrarre la 
primogenitura al fratello13. Dopo tanto attendere, il momento propizio arriva anni 
dopo, nell’attimo di maggior sconforto di Esaù. Va considerato che la Torah ci aveva 
già informato di quanto l’orizzonte esistenziale di Esaù fosse chiuso, perché come ogni 
primogenito aveva dovuto assumersi maggiori doveri e responsabilità14. Ben 
consapevole di tutto ciò, Giacobbe attende il fratello al suo ritorno dalla caccia, pratica 
pericolosa anche ai giorni nostri, ancor di più nell’antichità. Come noto, si fa trovare 
mentre mangia una minestra di lenticchie. Entrato in casa il gemello gliene chiede un 
po’ e lui, in risposta, gli propone lo scambio con la primogenitura. La risposta di Esaù 

 
11 Es. 17, 8. Molti interpreti mettono in relazione la ghematria (valore numerico di una parola) di 
Amalek con quella di safeq (dubbio). Come a dire che il popolo ebraico è vulnerabile quando dubita 
del progetto salvifico del Signore. 
12 Gen. 36, 9-12. 
13 Il midrash, in realtà, ci informa che la lotta inizia già nella pancia di Rebecca, che, dopo aver pregato 
tanto per rimanere incinta, si chiederà perché ha così desiderato una cosa che la fa tanto soffrire.  
14 Ho ricostruito l’intera vicenda in Davide ASSAEL, La fratellanza nella tradizione biblica. Giacobbe e Esaù, 
Edizioni Centrostudicampostrini, Verona, 2014. 
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fa ben comprendere il clima in cui si svolge la vicenda: «Se devo morire, cosa me ne 
faccio della primogenitura?». Insomma, Giacobbe ha architettato bene il suo piano, 
tanto che il commento ci informa come avesse anche preparato un contratto scritto, 
onde evitare future rivendicazioni. Il piano verrà portato a termine dalla madre 
Rebecca, che fin da subito aveva mostrato una preferenza per il figlio minore (Gen. 25, 
28). Sono passi celeberrimi, che si sono sedimentati nell’immaginario occidentale: 
sentendosi vicino alla morte, il padre Isacco vuole conferire la benedizione che segna il 
passaggio di consegne a Esaù, così come prevedeva la consuetudine antica. Rebecca, 
approfittando della cecità del marito, riuscirà a fare in modo che la benedizione venga 
assegnata a Giacobbe. Nonostante avesse accettato il patto proposto con l’astuzia dal 
fratello, Esaù non si rassegnerà mai a quest’esito e rincorrerà il gemello per ucciderlo. 
Giacobbe dovrà così riparare nella terra dello zio Labano, dove si fermerà vent'anni e 
dove sposerà le sue figlie Lea e l’amata Rachele (oltre alle loro due serve). Tornato a 
casa con la sua nuova famiglia (oltre alle mogli, gli 11 figli), Giacobbe troverà il fratello 
ad aspettarlo animato dalla stessa rabbia di vent’anni prima. Per lui nulla era cambiato. 
Con tutti i torti subiti dallo zio, Giacobbe, però, può ora immedesimarsi in quello subito 
dal gemello. Un passaggio identitario sancito dal cambio di nome da Giacobbe in 
Israele avvenuto proprio durante il percorso di ritorno a casa, dopo la lotta con l’angelo, 
non a caso da molti identificato con l’angelo di Esaù. Incontratisi i due fratelli potranno, 
così, riappacificarsi, decidendo di dividersi la terra. Ben presto, però, il bestiame di 
Giacobbe, assai più abile del fratello negli affari, si ingrandì a tal punto da spingere 
Esaù a cambiare luogo. Si ritirò sul Monte Seir e qui inizia l’elenco della sua genealogia 
che prima abbiamo ricordato. Insomma, la rappacificazione c’è stata, ma non 
completamente, visto che sono rimasti intatti i motivi della contesa15. Dal Monte Seir, 
potremmo dire, Esaù continuerà a covare l’odio per la sottratta primogenitura, 
consegnandolo alle generazioni future. È quest’odio che anima Amalek, venuto per 
riprendersi ciò che gli è stato sottratto. Fuor di metafora, potremmo dire che l’ideale 
universalistico ebraico sacrifica le logiche di gerarchia, genealogia e possesso territoriale 
rappresentate dalla figura del fratello maggiore e già esplicite nella simbolica terra-
famiglia-padre del Lech-lechà di Abramo. Non è forse superfluo ricordare che Seir è 
anche il nome ebraico per capro espiatorio16. Il progetto politico europeo, che ha 
ulteriormente radicalizzato le istanze universalistiche ebraiche17, ha compiuto un atto 

 
15 È significativo un commento al momento dell’abbraccio conciliatore fra i due fratelli. Tale solo in 
apparenza, in quanto Esaù, ci si dice, tentò di mordere l’orecchio di Giacobbe. 
16 Esodo 16, 5. 
17 Per questo basti pensare al passaggio fra ebraismo e cristianesimo, senza pensare all’Illuminismo e 
a tutta la modernità. 
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di vera e propria rimozione politica. E, come ha insegnato una volta per tutte l’ebreo 
Sigmund Freud, il rimosso, non appena se ne offre l’occasione, torna. Così, 
ogniqualvolta l’Occidente attraversa crisi economiche e sociali, Amalek trova terreno 
fertile per la propria ricomparsa, riproponendo le logiche gerarchiche ed identitarie 
che rappresenta. Sono i momenti i cui si chiede sicurezza, difesa dei confini, in cui 
riemerge la paura del diverso. Sono i momenti in cui, non a caso, torna l’antisemitismo, 
non come conseguenza di tutto ciò, ma come punto d’origine che ha dato avvio al 
fenomeno, in quanto per antisemitismo deve intendersi la reazione agli ideali 
universalistici che sono a salvaguardia di tutte le minoranze e di tutti gli individui più 
fragili. Fattori economici, ideologici, sociali si intrecciano qui con le strutture profonde 
dell’identità occidentale, che nasce e si sviluppa nei binari tracciati dall’orizzonte 
universalistico dischiuso dalla cultura biblica prima e filosofica poi. In modo ancor più 
evidente che in altri fenomeni storici, piano della contingenza e della necessità trovano 
nell’antisemitismo un punto di convergenza. Come si sarebbe detto in epoca medievale, 
cause prime e cause seconde non si oppongono, anzi le une confluiscono nelle altre. 
Ecco perché ogniqualvolta si assiste ad un ritorno dell’antisemitismo tutti sono in 
pericolo. È anche qui che si vede l’opportunità di quel crinale in cui si colloca la visione 
politica ebraica: le pulsioni gerarchiche ed identitarie che abitano ognuno di noi (chi 
non ha mai detto a casa mia comando io) devono trovare un punto di sublimazione 
capace di dirottarle verso un esito costruttivo. A ben vedere il tutto era già esplicito alle 
origini dell’avventura umana, quando Dio, rivolgendosi ad un Caino deluso perché 
erano stati preferiti i doni del fratello Abele, disse: 

Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se 
agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato 
alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo».18 

Caino/Abele, Giacobbe/Esaù, ma anche Isacco/Ismaele, Giuseppe e i suoi fratelli, 
Mosè e Aronne sono tutti simboli di una dialettica secondo la quale, se uno avanza, 
l’altro retrocede19. Da un lato le figure che rappresentano l’avanzare di quel progetto 
universalistico che secondo la tradizione evangelica troverà la propria conclusione nella 
figura di Gesù, il figlio unico che riassume in sé le dicotomie precedenti. Dall’altro gli 
«scarti»20, le pulsioni gerarchiche, genealogiche e identitarie che in quel progetto non 

 
18 Gen. 4, 6-7. Il verbo ebraico mashal, tradotto con dominerai, può anche significare regolerai nel 
senso di orientare. 
19 Gen. 27, 40. 
20 Ho approfondito questa nozione di «scarto» in Davide ASSAEL, La fratellanza nella tradizione biblica. 
II - Caino e Abele, Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona, 2017, pp. 34-35. 
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sono ammesse. L’obiettivo è quindi la realizzazione della fratellanza, intesa come punto 
di equilibrio fra due opposti. Una politica non può rimuovere le pulsioni 
antropologiche fondamentali. Se si prescinde da ciò, il panorama è quello che abbiamo 
riscontrato in secoli di storia europea, dove le grandi aperture universalistiche si sono 
intervallate alle forme più estreme di xenofobia e razzismo, appendici di 
quell’antisemitismo che altro non è se non una reazione viscerale agli ideali libertari ed 
egualitari alla base della civiltà occidentale. 
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Abstract: The relationship between science and philosophy has historically fluctuated between 
overlapping and antagonism, till the present day, where reciprocal skepticism still seems to 
dominate the public discourse. Following a recent opinion paper published on PNAS on this 
matter (Why science needs philosophy), we intend to expand the debate by providing insights coming 
from the philosophy of biology and evolutionary research. We provide a brief sketch of the 
interactions between philosophy and evolutionary studies, showing how theoretical analysis has 
been cultivated both by philosophers and biologists, and underlining how some major 
conceptual and epistemological issues have been productively addressed in the space of dialogue 
between philosophy and science. The article follows a straightforward structure. In the first 
section, Karl Jaspers’ analysis of the modes of interaction between science and philosophy, in a 
historical perspective, is briefly commented and assumed as a starting point for our reflection. 
The second section focuses exclusively on the specificities of philosophy of biology, its historical 
birth as a discipline, and its major areas of concern within evolutionary studies. We argue that 
today the areas of interaction between philosophy and evolution represent an important testing 
ground for the provision of a coherent theoretical framework of the current version of the theory 
and its practices, the understanding of the epistemological specificities of evolution as a life 
science, the pluralistic nature of its enterprise and the communication of the scientific 
achievements to the society. 

Keywords: Epistemology, Evolutionary biology, Natural selection, Philosophy of Biology, 
Science and Philosophy. 

1. Una querelle insanabile? 

Karl Jaspers, filosofo e psichiatra tedesco, figura che al rapporto tra scienza e filosofia 
ha dedicato un’attenzione costante, nella sua Filosofia dell’Esistenza (1938) scriveva: 

«La nostra attività filosofica attuale è subordinata alle condizioni di queste esperienze 
della scienza [n.d.a: i grandi avvenimenti scientifici di inizio secolo]. Il cammino che va dalla 
delusione provocata dalla	inautentica filosofia	alle	scienze reali, e dalle scienze di nuovo 
alla	autentica filosofia, è di tale specie da dover influire in modo decisivo sul metodo di 
filosofare oggi possibile. 
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Anzitutto sono diventati chiari i	limiti della scienza (…). Nello stesso tempo insieme coi limiti della 
scienza si chiarisce l'importanza positiva a l'indispensabilità della scienza per la filosofia (…). 
La via della scienza è indispensabile per la filosofia, perché soltanto la conoscenza di 
questa via impedisce che un'altra volta si affermi, in un modo poco chiaro e soggettivo, 
che nella filosofia sia possibile la conoscenza obiettiva delle cose, che ha invece la sua sede 
nella ricerca metodicamente esatta. Viceversa, la chiarezza filosofica è indispensabile per 
la vita e per la purezza di una scienza genuina. Senza la filosofia la scienza non comprende 
se stessa e perfino gli scienziati, se si sentono disorientati senza la guida della filosofia, 
abbandonano la scienza nel suo complesso, anche se sono capaci di porre ancora in luce 
conoscenze specialistiche sulla base del sapere conquistato dai grandi. 
Dunque, se da una parte la filosofia e la scienza non sono possibili l'una senza l'altra e se 
dall'altra la loro torbida contaminazione non deve più continuare, il nostro compito 
attuale sarà quello di realizzare la vera unità fra di loro, dopo la loro separazione. Il 
filosofare non può essere né in antinomia con il pensiero scientifico né identico ad esso».1 

A Novecento inoltrato, dopo la scoperta della radioattività, la nascita della teoria dei 
quanti e la crisi della meccanica newtoniana – eventi che hanno segnato una cesura nel 
modo di intendere la scienza e le sue potenzialità fino a quel momento – Jaspers si 
interroga sui confini della nuova epistemologia scientifica e sulla necessità di ripensare 
il rapporto con la filosofia. Chi aveva cercato nella scienza consolazioni metafisiche o 
una guida esistenziale ne era rimasto immancabilmente deluso, ma allo stesso tempo la 
filosofia non poteva più proseguire a latere della conoscenza del reale e dei successi 
metodologici proposti dalla scienza. Si era verificata fino ad allora una «torbida 
contaminazione» – che non valorizzava veramente nessuno dei due sistemi di 
conoscenze – dovuta al considerare la filosofia per lo più una scienza tra le altre, con 
«vaghi sentori di una indefinita libertà e verità, spesso assolutamente privi di 
contenuto»2, poi sostituiti da una corsa a riguadagnare la stima perduta dinnanzi al 
tribunale delle scienze sperimentali. Il volgere del secolo aveva messo in luce sia i limiti 
della scienza – il suo essere una conoscenza del particolare e la sua inadeguatezza a 
rispondere a questioni di senso o ad esigenze normative – sia la necessità per la filosofia 
di misurarsi con l’atteggiamento scientifico, assorbendone il valore costruttivo della 
critica alle ipotesi, a cui non è lecito sottrarsi, e l’importanza del metodo.  

Ma il rapporto tra filosofia e scienza doveva trovare una nuova modalità 
d’espressione, che superasse lo schema dell’alternativa tra una contrapposizione 
irriducibile (l’essere “in antinomia”) e una sovrapposizione che ne appianava le relative 
caratteristiche, e con esse ogni possibilità di reale dialogo. 

 
1 Karl JASPERS, La Filosofia dell'Esistenza, tr. it. di G. Penzo e U. Penzo Kirsch, Laterza, Roma-Bari 
2002, pp. 5-14. 
2 Ibidem. 
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«Tutto contribuisce a che la filosofia si unisca alle scienze: la filosofia fa presa sulle scienze 
in modo tale da rendere realmente presente il loro senso proprio. La filosofia che vive 
nelle scienze dissolve il dogmatismo che appare sempre di nuovo nella scienza stessa 
(questo surrogato così poco chiaro della filosofia) ma soprattutto la filosofia diventa 
garante consapevole dello spirito scientifico, contro l'ostilità alla scienza. Il vivere 
filosoficamente è inscindibile da quell'atteggiamento che la scienza richiede 
inesorabilmente».3 

Jaspers, in tutta risposta alle sfide del suo tempo, suggerisce di esplorare le tangenze 
tra pensiero filosofico e scientifico, per rifuggire ricadute dogmatiche e – aspetto che 
dialoga a distanza coi nostri tempi – per permettere alla filosofia di giocare un ruolo 
attivo nel combattere l’ostilità verso la scienza, diventando garante consapevole del suo 
spirito, del modo di costruire conoscenza e di verificarla. Oggi, a più di un secolo dalla 
crisi scaturita dai grandi rivolgimenti nei fondamenti scientifici e nel pensiero di inizio 
Novecento, l’interrogativo intorno alle possibilità di interazione tra scienza e filosofia è 
più attuale che mai.  

Un opinion paper recentemente pubblicato su PNAS – Why science needs philosophy4 (sic, 
in forma affermativa) – a firma di illustri filosofi della scienza, tra cui figurano la prima 
firma Lucie Laplane, Elliott Sober e Thomas Pradeu, e di illustri scienziati, tra cui il 
fisico Carlo Rovelli e l’immunologo Alberto Mantovani, affronta la questione in un 
momento il cui divario tra le due culture rischia di aumentare. L’articolo esordisce 
sostenendo che gli scienziati di oggi percepiscono la filosofia come una realtà 
totalmente distinta, se non antagonista all’impresa scientifica. L’obiettivo di Laplane e 
colleghi è dimostrare, al contrario, come la filosofia possa esercitare un impatto 
significativo e produttivo sulla scienza, avvalendosi di esempi provenienti da diversi 
campi delle scienze della vita e che sono stati esplicitamente riconosciuti da diversi 
ricercatori come contributi determinanti.  

La chiarificazione concettuale nella ricerca sulle cellule staminali, ad esempio, viene 
indicata dagli autori come un’attività che è in grado di condizionare la progettazione 
degli esperimenti stessi e intercettare problemi importanti nell’oncologia e nella 
biologia delle cellule staminali. La messa a punto di nuovi farmaci e terapie può 
assumere diversi target, come le cellule staminali stesse o il loro microambiente, e questo 
è strettamente legato a come viene applicato il concetto di “staminalità” nelle diverse 
tipologie di tessuto (la staminalità come proprietà categorica, disposizionale, relazionale 
o sistemica5). Altri esempi prendono in considerazione il ruolo proattivo della filosofia 

 
3 Ibidem. 
4 Lucie LAPLANE et al., Opinion: Why science needs philosophy, in “Proceedings of the National Academy 
of Sciences”, v. 116, n. 10, Marzo 2019, pp. 3948-3952. 
5 Ibidem. 
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nel mettere alla prova assunzioni scientifiche e nel formulare teorie originali, testabili e 
persino predittive, in grado di schiudere nuove piste di indagine per la ricerca empirica 
(come il ripensamento del sé immunologico e l’idea che ogni organismo non sia 
un’individualità omogenea, ma un complesso ecosistema di interazioni che tollera al 
proprio interno specifici batteri e virus; oppure, nell’ambito delle scienze cognitive, la 
teoria della modularità della mente di Jerry Fodor, oggi fortemente rivisitata). 

È importante sottolineare fin da subito che la filosofia emerge dalle singole discipline 
scientifiche in maniera diversa, rilevando problemi e prospettive che non possono 
prescindere dal contesto di ricerca e dalle specificità metodologiche di ogni disciplina. 
Laplane e colleghi hanno costruito la loro argomentazione sulla base di esempi tratti 
dalle scienze della vita, attingendo da branche anche distanti tra loro, come 
l’immunologia e le scienze cognitive. Nelle prossime battute l’obiettivo è estendere 
quest’operazione includendo alcune istanze teoriche che emergono da un’altra scienza 
specifica, la biologia, e in particolar modo la biologia evoluzionistica, tratteggiando 
alcune delle aree di esplorazione teorica che testimoniano la portata creativa 
dell’intersezione tra riflessione filosofica e scienza.  

2. La lezione della biologia evoluzionistica 

È a partire dagli anni ’70 e ’80 del secolo scorso che l’interesse della filosofia della 
scienza per alcuni problemi concettuali interni alla biologia evoluzionistica smette di 
essere un interesse occasionale. In diverse occasioni il filosofo della biologia David Hull 
ha sottolineato come la biologia evoluzionistica abbia un’anima fortemente teoretica, 
perché è in grado di offrire una genuina teoria scientifica (diversamente da altre branche 
della biologia, sosteneva Hull, come la fisiologia e l’anatomia).6  

The Nature of Selection: Evolutionary theory in philosophical focus (1984)7 di Elliott Sober getta 
una pietra miliare nella storia della filosofia della biologia come disciplina, offrendo un 
primo tentativo di sistematizzazione degli interrogativi filosofici e biologici intorno al 
concetto di “selezione” e al suo ruolo nella teoria evoluzionistica. 

Ernst Mayr, probabilmente la figura più influente della biologia evoluzionistica del 
Novecento (definito da alcuni, non a caso, “il Darwin del ventesimo secolo”) recensì 
l’opera di Sober sulla rivista Paleobiology8, dichiarando il tramonto dell’era dell’ostinato 

 
6 Cfr. David Lee HULL, Philosophy of Biological Science, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ 1974. 
7 Elliott SOBER, The Nature of Selection. Evolutionary theory in philosophical focus, Bradford/MIT Press, 
Cambridge MA 1984; seconda edizione: University of Chicago Press, Chicago IL 1993. 
8 Ernst MAYR. Natural Selection: The Philosopher and the Biologist, in “Paleobiology”, v. 12, n. 2, Spring 
1986, pp. 233–239. 
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riduzionismo dei processi e delle teorie della biologia alla fisica, e della costrizione della 
biologia nel framework concettuale che si era dimostrato di successo per le scienze 
matematiche e fisiche. E là dove Sober ironicamente riconosceva che, otto anni prima, 
della teoria dell’evoluzione poteva avere al più una distratta impressione, Mayr 
sostenne che una simile comprensione della biologia evoluzionistica fosse 
semplicemente ammirevole. Scrisse: 

«Il libro di Sober è molto più di un lavoro sulla selezione naturale. Non solo si sforza di 
chiarire anche altri problemi della biologia evoluzionistica, ma si è guadagnato la 
gratitudine dei biologi per la dettagliata analisi filosofica condotta sui concetti di forza, 
causalità, caso, spiegazione e correlazione. Questi sono termini che i non-filosofi 
impiegano di frequente, interpretandoli tuttavia in maniera superficiale, e talvolta errata. 
Sober dimostra ancora una volta quanto semplice sia cadere in errore in assenza di rigore 
terminologico».9 

Sober in The Nature of Selection, nel tracciare le possibilità di esplorazione filosofica 
della biologia evoluzionistica, contribuisce in modo radicale a costruire una 
consapevolezza epistemologica di una disciplina in costante cambiamento. Sober non 
si limita ad affrontare quei problemi concettuali che hanno impedito chiarezza e rigore 
nella biologia evoluzionistica – la nozione di “fitness”, la natura del caso, il significato 
dell’adattamento, la struttura stessa della teoria evoluzionistica – ma dimostra come 
sollevare problemi e risolverli non siano due distinti volti dell’impresa scientifica, ma 
uno solo. Nell’analizzare la natura causale dei processi evolutivi, ad esempio, Sober 
introduce la nota distinzione tra selezione per determinati tratti, e selezione di tratti. È 
difatti compito non da poco per la biologia evolutiva riuscire a distinguere tra tratti che 
evolvono in conseguenza di pressioni selettive, e tratti che si presentano in quanto 
semplicemente correlati ad altri soggetti a selezione. La differenza è esemplificabile da 
un crivello (“crivello di Sober”) attraverso i cui fori passano biglie di diversi colori e 
dimensioni. Scuotendo il crivello, ci si aspetta che raggiungano il fondo le biglie più 
piccole (verdi, nell'esempio). Si dirà allora che c'è stata selezione per le piccole 
dimensioni, e non per il colore delle biglie. La selezione – di un tratto o di una proprietà 
pertiene infatti agli effetti di un processo evolutivo, mentre la selezione – per un tratto 
ne descrive le cause, e tale distinzione è fondamentale per non inferire processi adattativi 
a partire da tratti causalmente irrilevanti (i cosiddetti free riders). Un altro fondamentale 
tema di ricerca di Sober si è svolto attorno al concetto di parsimonia – il principio 
metodologico per cui tra teorie con uguale potere esplicativo sia da preferire la teoria 
più semplice – identificando una pluralità di “rasoi di Occam” nelle argomentazioni 

 
9 Ibidem., traduzione mia. 



Intersezioni – Andra Meneganzin 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  137 

della scienza e della filosofia e mostrandone la centralità anche nella cladistica, in cui 
ricostruzioni filogenetiche che includono il minimo numero di cambi di stato di un dato 
carattere sono da considerarsi più parsimoniose, e quindi preferibili10. 

È qui d’obbligo una precisazione. Ciò che noi chiamiamo “filosofia della biologia” 
non identifica, come erroneamente crederebbe qualcuno, una disciplina inaugurata dai 
filosofi ad uso e consumo di soli altri filosofi – qualcosa da cui un bravo scienziato 
dovrebbe guardarsi bene, per non rimanere invischiato in rompicapi senza soluzione 
né utilità alcuna sul banco del laboratorio. È scontato quanto doveroso ricordare che 
numerosi biologi hanno sollevato alcuni degli interrogativi oggi divenuti classici della 
disciplina, chi per propensione e talento analitico, chi spinto dalla convinzione che 
senza una prospettiva storica e teorica nessuna scienza può dire di aver raggiunto uno 
stadio di matura autoconsapevolezza. 

Ancora Mayr, nel suo testamento scientifico e filosofico, che raccoglie una serie di 
saggi scritti nell’ arco di vent’anni – L’Unicità della Biologia (2005)11 – affronta sin dalle 
prime pagine l’inadeguatezza di una filosofia della scienza generalista, e di coloro che 
credono che abbia priorità la logica su ogni approccio empirico per risolvere problemi 
genuini nell’ambito della filosofia della scienza. Con ironia Mayr ripercorre le occasioni 
di contatto con la filosofia dagli anni del dottorato – in cui frequentò un seminario sulla 
Critica della Ragion Pura di Kant e, a sua detta, non capì veramente quale fosse il punto 
– alla lettura di Hans Driesch e Henri Bergson, inadeguati per l’impalpabilità del 
vitalismo12 proposto agli occhi delle esigenze di un biologo, e ai successivi vent’anni in 
cui cercò di ignorare completamente la filosofia. Vi ritornò partendo dallo studio della 
sistematica e dalla biologia evoluzionistica, maturando l’idea che i concetti e i problemi 
incontrati nelle branche più teoretiche della biologia fossero un buon punto di partenza 
per rifondare una genuina filosofia della biologia. Ad un patto: che la filosofia riuscisse 
a rispecchiare l’autonomia della biologia come disciplina e ne catturasse l’unicità 
attraverso nuove categorie. E questo, a detta di Mayr, doveva includere tre passaggi 
fondamentali.  

 
10 Si veda: Elliott SOBER, Ockham’s Razors: A User’s Manual, Cambridge University Press, Cambridge 
2015. 
11 Ernst MAYR, What Makes Biology Unique? Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipline, 
Cambridge University Press, Cambridge 2004, tr. it. L’unicità della biologia. Sull’autonomia di una disciplina 
scientifica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005. 
12 Teoria che nasce nel Settecento in contrapposizione alla dottrina meccanicista e che vede gli 
organismi viventi governati da un principio vitale distinto dalla materia, irriducibile a leggi fisiche e 
chimiche. 
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In primo luogo, era necessario comprendere come, da Darwin in poi, alcuni principi 
ritenuti essenziali per spiegare la vita non avessero più diritto di cittadinanza nel 
pensiero biologico. Tra questi, il vitalismo (di cui sopra) e la teleologia cosmica, sostituiti 
dal framework della fisiologia (processi teleomatici che si verificano negli oggetti fisici e 
raggiungono in modo automatico un esito finale), dei processi di sviluppo (processi 
teleonomici o direzionati da un programma), del comportamento (processi intenzionali) 
e dell’evoluzione (sistemi adattati)13. In secondo luogo, andava compreso che alcuni 
principi di base del cosiddetto fisicalismo non potevano essere applicati alla biologia 
(essenzialismo, determinismo, riduzionismo – forse in qualche misura ancora adatti ad 
alcuni aspetti della biologia funzionale, ma non alla biologia evoluzionistica). Infine 
andava riconosciuto che il profilo epistemologico della biologia non corrispondeva a 
quello di una scienza, diremmo noi, nomologicamente obbediente, in cui i singoli fenomeni 
sono riconducibili a leggi generali (che li rendono così prevedibili), come accade in una 
qualche misura nelle scienze fisiche e matematiche. Nei sistemi biologici, sosteneva 
Mayr, un ruolo importante è giocato da processi stocastici; inoltre, negli organismi 
viventi, si riscontrano numerosi fenomeni unici; i sistemi biologici sono poi 
interpretabili come sistemi complessi e aperti, con proprietà che emergono ad ogni 
livello della gerarchia e che non sono deducibili dai livelli inferiori; infine, la 
componente storica che avvolge il racconto evoluzionistico è fatta di eventi irripetibili, 
non addomesticabili dalle leggi di natura. 

Filosofi e biologi non hanno sviluppato separatamente le proprie riflessioni teoriche 
sulla biologia e l’evoluzione, ma si sono ritrovati spesso ad occupare lo spazio di un 
medesimo dibattito. Fin dagli anni ’60 del secolo scorso, il dibattito sui livelli di 
selezione – se la selezione naturale agisca a livello dell’individuo, del gene, del gruppo, 
della specie – ha prodotto una corposa letteratura multidisciplinare. 

Quando pensiamo alla nozione di selezione, siamo soliti associarla a un processo che 
agisce a livello dell’organismo individuale, favorendo gli individui con i tratti più 
vantaggiosi in un dato ambiente e conferendo loro una sopravvivenza differenziale e 
un vantaggio riproduttivo. Ma i requisiti necessari perché avvenga evoluzione per 
selezione naturale – la variabilità associata a una fitness differenziale e l’ereditarietà – 
possono in principio essere rispettati da entità al di sopra o al di sotto del livello 
dell’organismo individuale. Il dibattito che ne è sorto è uno complesso, in cui istanze 
teoriche e concettuali sono strettamente legate a problemi di natura empirica e di 
formalizzazione di modelli.  

 
13 Ernst MAYR, L’unicità della biologia. Sull’autonomia di una disciplina scientifica, pp. 48 e ss. 
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Nella sua forma moderna, il dibattito sui livelli di selezione deve molto ad Adaptation 
and Natural Selection (1966) di George C. Williams14, in cui veniva denunciata una 
tendenza crescente nella biologia (principalmente tra gli ecologi e gli etologi) a pensare 
l’adattamento nei termini di benefici per la specie. Williams sottolineò che solo un 
processo di selezione tra gruppi poteva produrre adattamenti a livello dei gruppi stessi, 
e la selezione di gruppo non poteva che essere una forza evolutivamente debole, in 
grado solo di rado di produrre effetti apprezzabili. L’argomentazione principale di 
Williams era che il tempo di generazione di un gruppo è molto più lungo di quello degli 
organismi individuali, e gli effetti della selezione di gruppo verrebbero così coperti da 
quelli dalla selezione sui singoli individui. Anche il biologo e genetista inglese John 
Maynard Smith (1964)15 sottolineò la fragilità della selezione di gruppo come 
meccanismo evolutivo. 

Negli anni ’60 e ’70, in seguito al lavoro di Williams e di Maynard Smith, crebbe 
l’attenzione intorno al dibattito, in un periodo che vide importanti sviluppi teoretici: la 
teoria della selezione parentale (kin selection, Hamilton 196416) sull’evoluzione del 
comportamento sociale, e la visione gene-centrica dell’evoluzione, resa popolare da 
Dawkins con Il Gene Egoista (1976)17. Dawkins sostenne notoriamente l’idea che gli 
organismi siano meri “epifenomeni” dei processi evolutivi, dal momento che la vera 
competizione si ha tra singoli geni: gli organismi valgono al più come dei “veicoli” di 
cui i geni, i “replicatori”, si servono per trasmettere il maggior numero di copie possibili 
di se stessi alle generazioni future. Ma l’ortodosso rifiuto della selezione di gruppo venne 
vigorosamente messo alla prova da David Sloan Wilson e dal filosofo Elliott Sober, 
sostenendo che i modelli matematici precedenti si basavano su assunzioni irrealistiche, 
e che le cosiddette alternative alla selezione di gruppo (kin selection e la teoria 
evoluzionistica dei giochi) altro non fossero che versioni mascherate della selezione di 
gruppo.  

Oltre a Sober, sul fronte della filosofia, altri fondamentali contributi alla disputa sui 
livelli di selezione sono venuti da Samir Okasha (Evolution and the Levels of Selection, 
2006)18, che ha dedicato grande attenzione all’analisi del concetto di causalità in una 

 
14 George C. WILLIAMS, Adaptation and Natural Selection, Princeton University Press, Princeton NJ 1966. 
15 John MAYNARD SMITH, Group selection and kin selection, in “Nature”, n. 201, 1964, pp. 1145–7. 
16 William Donald HAMILTON. The genetical evolution of social behaviour I and II, in “Journal of Theoretical 
Biology”, n. 7, 1964, pp. 1–16, 17–32. 
17 Richard DAWKINS, The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford 1976, tr. it. D. Conti e T. 
Imbastaro, Il gene egoista, revisione e cura di L. Palenzona Dominico, prefazione di A. Oliverio, 
Zanichelli, Bologna 1979. 
18 Samir OKASHA. Evolution and the Levels of Selection. Oxford University Press, Oxford 2006. 
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prospettiva multilivello e alle trattazioni formali dell’interrogativo sui livelli di selezione, 
sottolineando l’importanza per i filosofi di poter interagire consapevolmente con gli 
aspetti matematici e i modelli interpretativi di un problema teorico. Anche Peter 
Godfrey-Smith (Darwinian Populations and Natural Selection, 200919) ha contribuito al 
dibattito, sviluppando una concezione gradualista di cosa è una popolazione 
darwiniana (“è un processo darwiniano?”, “quanto è darwiniano?”) e applicandola ai 
livelli di selezione, alle transizioni evolutive e all’evoluzione culturale. 

Sono numerosi i modi in cui la filosofia emerge dalle pieghe della biologia 
evoluzionistica. E gli interrogativi autentici che vengono coltivati nelle zone di 
interazione tra le due discipline dimostrano come le buone domande non possano 
risiedere nel perimetro di un singolo settore disciplinare.  

Un altro ordine di problemi in questo senso è l’analisi di come evolvono le teorie 
scientifiche e i programmi di ricerca in campo biologico. Più concretamente, nel caso 
della biologia evoluzionistica ciò significa domandarsi se le migliaia di ricercatori che 
ogni giorno portano avanti i propri progetti di ricerca si muovono nello stesso universo 
teorico formulato da Darwin, e se la crescente attenzione riservata ora a temi come la 
biologia evolutiva dello sviluppo (evo-devo), la costruzione di nicchia, la plasticità 
fenotipica o l’ereditarietà epigenetica siano sufficienti a invocare un cambio di 
paradigma, o semplicemente una migliore messa a fuoco dell’architettura dell’attuale 
programma di ricerca evoluzionistico.20 Una conferenza internazionale svoltasi di 
recente a Cambridge (Evolution Evolving, 1-4 Aprile 2019) ha segnato il gran finale di un 
ambizioso progetto pluriennale, condotto da un consorzio di 50 accademici di fama 
internazionale, che aveva come obiettivo principale mettere alla prova la Sintesi 
Evoluzionistica Estesa (Evolutionary Extended Synthesis - EES) – una revisione del 
programma di ricerca rappresentato dalla Sintesi Moderna, ma che non rinuncia allo 
stabile nocciolo darwiniano della teoria.  

Il progetto di ricerca, guidato dal Prof. Kevin Laland dell’Università di Saint 
Andrews, si è concretizzato in un ampio e coordinato programma di ricerca empirica 
e teoretica, con la partecipazione attiva di numerosi filosofi e storici della scienza che 
hanno contribuito ad argomentare il potere esplicativo della Sintesi Estesa e a 

 
19 Peter GODFREY-SMITH, Darwinian Populations and Natural Selection, Oxford University Press, Oxford 
2009. 
20 Per approfondire: Telmo PIEVANI, An evolving research programme: evolutionary theory in a lakatosian 
perspective, in Aldo FASOLO (a cura di), The Theory of evolution and its impact, Springer, Milano 2012; 
Telmo PIEVANI, How to rethink evolutionary theory: a plurality of evolutionary patterns, in “Evolutionary 
Biology”, n. 43, 2016, pp. 446-455. 
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promuovere conoscenza sul complesso pluralismo della ricerca evoluzionistica, sia nei 
suoi aspetti metodologici che nei fini epistemici.  

Per ricollegarci a quell’unità tra filosofia e scienza di cui parlava Jaspers – un’unità 
che valorizzi gli approcci e ne rispetti le differenze – possiamo ritrovare oggi nella 
filosofia della biologia un’agenda fitta di sfide ed impegni sul versante multidisciplinare. 
La biologia evoluzionistica, in particolare, è divenuta un ottimo terreno di prova per la 
filosofia della scienza, affinché quest’ultima tenga il passo con i problemi reali ed attuali 
di una disciplina in costante aggiornamento, chiarendone la specificità rispetto ad altre 
scienze naturali, le modalità di spiegazione e le strategie inferenziali alla luce dei vecchi 
limiti del tempo profondo e delle nuove tecniche di analisi. Per fare il verso all’articolo 
su PNAS, diremmo: “Why philosophy needs science”. 

In maniera speculare, la filosofia della biologia è terreno di prova per la ricerca 
evoluzionistica stessa perché quest’ultima possa tener traccia – sul piano sincronico e 
su quello diacronico – delle dimensioni e dell’organizzazione del proprio programma 
di ricerca e delle voci plurali al suo interno; perché riesca, nonostante revisioni e 
aggiornamenti, a munirsi di una struttura coerente e di una terminologia rigorosa, e 
perché possa argomentare l’affidabilità e la portata delle proprie conquiste conoscitive 
di fronte a una società che di evoluzione, più di molte altre scienze, conosce le infelici 
rappresentazioni pubblicitarie o, nelle sue numerose accezioni comuni, qualche 
improbabile titolo relegato agli scaffali new age delle librerie.  
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DIO CI GUARDA/(I) DALL’UNO 
Note per una critica affrettata del lacanismo 

Roberto FINELLI 

(Università degli Studi Roma Tre) 

1. Il corpo in una mente kantiana 

In una recensione del mio ultimo libro Per un nuovo materialismo (Presupposti antropologici 
ed etico-politici, Rosenberg & Sellier, Torino 2018) Felice Cimatti ha svolto delle 
argomentazioni critiche sulla mia filosofia del corpo, di cui lo ringrazio e a cui mi provo 
qui a rispondere, accogliendo l’invito della redazione di questa rivista ad approfondire 
e continuare la discussione su questi temi. 

La critica di fondo che Cimatti mi muove consiste nel fatto che la mia “mossa teorica 
di spostare la dimensione originaria del senso dal linguaggio al corpo” - la mia tesi cioè 
che il linguaggio non dà il senso, ma porta alla luce, fa emergere, un senso che è del corpo e che è nel 
corpo - farebbe contraddittoriamente del corpo, non qualcosa di materiale, come io 
pretendo di affermare con la teorizzazione di un nuovo materialismo, ma qualcosa di 
spirituale e trascendente, in quanto con l’affermazione che l’essere umano trae il senso 
ultimo del suo agire, fino ai criteri etici del bene e del male, dal sentire che proviene dal 
suo corpo, trasformerei il corpo in una specie di linguaggio. Cioè io dislocherei la 
funzione simbolica dal linguaggio al corpo, facendo del corpo un significante, che 
rimanderebbe come tale a un significato, e dunque tale da aprire in sé una dimensione 
di scissione, di trascendenza, che tornerebbe a inficiare qualsiasi pretesa di 
materialismo. “Un corpo è un corpo – obietta Cimatti - proprio perché non significa 
nulla, perché è soltanto un corpo. Se il corpo significasse qualcosa, anche a sé stesso, 
allora sarebbe proiettato oltre di sé (verso il suo senso appunto), cioè non coinciderebbe 
con sé stesso. Un corpo del senso è un corpo della trascendenza. Ma dove c’è 
trascendenza non può esserci materia né materialismo”. 

Ora a me sembra che una considerazione del genere continui ad avere un 
intendimento linguistico-comunicativo del simbolo, ossia di un significante che esprima 
contenuti di significato di forte valenza intersoggettiva, e, come tale, non entri nel merito 



Controversie – Roberto Finelli 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  145 

delle mie argomentazioni, che riflettono su una dimensione simbolica, non 
intersoggettiva, ma, assai diversamente, di natura infra soggettiva. 

Quando nel mio libro io parlo di una natura simbolica dell’essere umano, ho infatti 
esplicitamente affermato che quella definizione non si riferisce, in prima istanza, alla 
funzione del linguaggio bensì al fatto che l’essere umano è composto di una mente che 
ha come funzione primaria quella di registrare ed accogliere dentro di sé i messaggi che 
gli inviano i processi vitali che si svolgono all’interno del corpo. Ossia che funzione 
primaria dell’apparato cerebrale dell’essere umano e della mente umana in esso 
immanente è quella, in primo luogo, di accogliere le percezioni che derivano dalla 
struttura e dagli stati interni dell’organismo, per metterle in una relazione, 
possibilmente congrua, con lo scenario e la struttura di realtà con il mondo esterno. E 
che questa traduzione del corpo fisico nella mente, allo scopo di conservare l’equilibrio 
e la riproduzione dei processi vitali, si realizza attraverso una forma primitiva di accesso 
nella psiche che può essere solo dell’ordine emozionale del sentire. 

Il sentire è della mente ma non è ancora il conoscere. È ciò che pur appartenendo alla 
mente è altro dalla rappresentazione. È il complesso della scala degli affetti che dal piacere, 
attraverso i più vari gradi, va al dispiacere, e viceversa. 

Tale modalità del sentire emozionale, del sentire non conoscitivo e non 
rappresentativo, è il modo in cui il corpo emerge nella psiche, facendosi simbolo a sé 
medesimo, ossia traducendo la molteplicità dei suoi processi vitali di natura endocrina, 
chimica, ormonale, respiratoria, circolatoria, intestinale, motoria, in una forma di 
percezione, ossia di presenza alla mente, che è senza rappresentazione. Tale 
presentazione senza rappresentazione è il simbolo del corpo, dove simbolo sta a significare un 
sentimento che trova in sé medesimo, nell’essere luogo di felicità o di infelicità, il senso, 
la direzione e i criteri morali (quanto a distinzione tra bene e male) del suo esistere. 

Il sentire, che non è il conoscere, è cioè simbolo del corpo fisico, ma non è simbolo a 
sé medesimo, perché ritrova in sé l’immediatezza della sua coincidenza con sé e nella scala 
tra le polarità estreme di benessere e di malessere trova le ragioni ultime del suo esistere. 

Questa concezione della mente che intenziona come suo oggetto fondamentale il 
corpo, ovvero che produce attraverso il suo organo cerebrale tutta una serie continua 
e costantemente variabile di mappe neuronali del corpo, è stata alla base della 
neurobiologia fin dalla seconda metà dell’800 ed è stato l’oggetto per eccellenza degli 
studi e delle ricerche ventennali che Sigmund Freud ha condotto sul sistema nervoso, 
umano e non umano, prima di accedere alla scoperta della psicoanalisi. Come ha ben 
dimostrato il saggio Zur Auffassung der Aphasien, che Freud ha composto nel 1891 sui vari 
disturbi del linguaggio, esaminati da un punto di vista unicamente neurocerebrale. 
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In questo saggio, fondamentale per la comprensione dell’opera successiva di Freud, 
ma invece scarsamente considerato dalla letteratura critica1, una delle argomentazioni 
più significative è l’introduzione, per esprimere ciò che in italiano chiamiamo 
«rappresentazione», accanto al consueto termine tedesco Vorstellung, anche di quello di 
Repräsentation, quale termine estratto dal lessico tedesco di natura giuridico-politica e 
che qui sta a significare propriamente «rappresentanza», quale capacità di un certo 
numero di rappresentanti parlamentari di portare a conoscenza e difendere, in sede 
pubblica, gli interessi e i valori di una determinata parte di una popolazione. 

In termini di relazione mente – corpo questo significava per il Freud delle Afasie che 
non si desse una mappatura diretta tra i neuroni cerebrali e la superficie corporea, come 
aveva preteso di concludere il suo maestro viennese Meynert, coll’usare il termine 
Projektion per indicare il darsi di una relazione simmetrica e puntuale - da 1 a 1 – tra la 
corteccia cerebrale e la periferia del corpo umano. Bensì, nell’ottica di Freud, che più 
segnalazioni venissero sintetizzate e unificate nel percorso dal midollo spinale al midollo 
cervicale superiore e che tale lavoro di sintesi e di messa in rete continuasse attraverso 
il percorso che dal tronco encefalico attraversava, per giungere alla corteccia, regioni 
profonde del tessuto cerebrale. 

Uscendo dalla terminologia neurologica, questo significava che attraverso il rapporto 
corpo-mente i messaggi e le indicazioni del corpo venivano sintetizzati e interpretati dalla 
mente, visto che la segnalazione corporea arrivava al cervello non attraverso zone di 
conduzione neutre bensì attraverso congiungimenti e annodamenti, potremmo dire 
con linguaggio moderno, attraverso strutture di rete, corrispondenti, nel loro insieme, a 
una funzione mentale specifica e determinata. Ovvero, secondo l’ipotesi di Freud, che 
l’enorme massa di segnalazioni che provenivano dal corpo, veniva costantemente 
risignificata dalle diverse zone dell’apparato cerebro-mentale che attraversavano e che 
corrispondevano alle diverse tappe evolutive, in termini darwiniani, che avevano 
condotto da organismi senza cervello, ad organismi con cervello, e poi con cervello 
capace di mente e di coscienza. 

Per dire insomma che in tale visione freudiana, depositata nel saggio del 1891, la 
mente non solo accoglie e registra i segnali, che le giungono dalla superficie e 
dall’interno del corpo, ma che, insieme, costantemente le interpreta e le rilegge secondo i 
vari sistemi di istruzione e di senso depositati nei vari livelli della sua composizione, e 

 
1 Fa eccezione l’ottimo lavoro di Francesco Napolitano che ha ben curato una nuova traduzione 
italiana del testo freudiano, corredandola di un pregevole e approfondito saggio interpretativo (cfr. 
Sigmund FREUD, Zur Auffassung der Aphasien. Eine kritische Studie, Franz Deuticke, Lipsia e Vienna 1891, 
trad. it. a cura di Carmela Armentano e Francesco Napolitano, L’interpretazione delle afasie. Uno studio 
critico, Quodlibet, Macerata 2010). 
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che, verosimilmente corrispondono al confronto con un mondo esterno che 
parallelamente si è espanso da gradi minori a gradi sempre più maggiori ed estesi di 
complessità. Per cui si può intendere la rivoluzione teorica messa in atto da Freud solo 
ben comprendendo quanto e come la mente freudiana sia lontanissima della teoria 
cartesiana della mente. Giacché ciò che per Descartes è il carattere inesteso della mente, 
come contrapposizione all’estensione del corpo, rimanda in Freud a una connotazione 
contraria: ossia al fatto che la psiche è estesa2, essendo composta di più sistemi 
interpretativi-sintetici, che rimandano ai diversi livelli della scala evolutiva preumana 
ed umana. E che si dà patologia e disfunzione quando il livello superiore di sintesi - che 
anche per Freud è ovviamente quella della coscienza verbale, capace di stringere in sé 
il vettore verticale del corporeo–emozionale nel confronto con il principio di realtà e il 
vettore orizzontale di intenzionalità del mondo esterno e della sua complessità – si 
scompone e regredisce ai livelli inferiori, che corrispondono a modalità del pensare e 
dell’agire affetti superate e inadeguate. 

In questo senso nel mio libro ho voluto mettere insieme Spinoza, Kant e la neurobiologia 
evoluzionistica, documentati solo in parte nella formazione di Freud, ma tali da costituire, 
a mio avviso, dei referenti, anche se solo ideali, indispensabili a illustrare la grande 
scoperta della mente psicoanalitica di Freud. 

Spinoza: per aver teorizzato per primo, con la sua rivoluzione teologica di un Dio che 
è mente e corpo, che «l’oggetto dell’idea che costituisce la mente umana è il corpo, 
ossia un certo modo dell’estensione esistente in atto, e niente altro»3. 

Kant: per aver teorizzato la composizione della mente come costituita da facoltà 
eterogenee, compresenti ma eterogenee quanto a loro modalità di funzionamento e di 
sintesi, con una riduzione della metafisica a scomposizione e scissione di quella 
compresenza. 

La neurologia evoluzionistica (cfr. A. Damasio): perché studia l’evoluzione del cervello 
dalle creature più semplici fino al cervello sofisticato delle creature complesse e alle loro 
reti neuronali volte a gestire in modo appropriato i processi vitali, fino a includere in 
tale processo di regolazione e di omeostasi dell’organismo la complessità di un mondo 
esterno, fatto di relazioni economiche, sistemi giuridici, credenze religiose e 
convenzioni sociali. 

Dunque dire che l’essere umano è essere dotato di una natura simbolica qui significa 
dire che la l’unione corpo-mente è una struttura ermeneutica che seleziona e ritraduce 

 
2 Su ciò cfr. Paolo CARIGNANI, Psyche is extended: from Kant to Freud, in «International Journal of 
Psychoanalysis», vol. 99, issue 3, 2018, pp. 665-689. 
3 Baruch SPINOZA, Ethica, 1677, Parte II, prop. XIII, trad. it. Paolo Cristofolini, Etica. Edizione critica 
del testo latino, ETS, Pisa 2010, p. 91. 
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costantemente la propria interiorità, contestualizzandola, a seconda dei diversi ambiti 
del proprio sistema cerebro-psichico, nell’ambito di sistemi diversificati del sentire e del pensare. 
E che per questa verticalità interiore l’essere umano è simbolo a se stesso perché rappresenta 
nello psichico l’originario corporeo traducendolo nello stesso tempo secondo i codici e 
le logiche differenziate e scalari che compongono la sua mente estesa. Per cui, come ho 
scritto nel mio libro, l’essere umano è un essere simbolico qui, non perché possiede 
linguaggio, ma perché è formato da un insieme di livelli diversi di sintesi, in cui il livello e la 
funzione superiore ha l’obbligo, pena la malattia e la disgregazione, di integrare e dare 
nuovo significato a quelle inferiori. E dove simbolo sta a significare non ciò che sta per 
altro – ossia che rimanda a un altro fuori di sé ed esteriore – bensì un complesso che mantiene 
e conserva in sé le alterità interiori di sé medesimo, integrandole nella sua logica superiore di vita. In 
tale scala verticale della relazione corpo-mente, lungo la quale una emozione originaria 
si lega a una scena primitiva di soddisfacimento o di repulsione dolorosa e, 
ulteriormente, all’espressione verbale che la definisce e la comunica attraverso parole, 
il linguaggio giunge solo alla fine. Esso è indispensabile per portare alla luce della coscienza 
il senso originario dell’emozione, ma senza produrlo, esso, il senso. Perché, appunto, lo 
trova già dato e definito nello strato più inferiore della psiche estesa.  

2. Aleksander Kojève e Jacques Lacan. 

Ma più in generale cosa pensare della contrapposizione che Cimatti compie della 
teoria dell’Uno di Lacan alla teoria del corpo come Uno e Bino, che io nel mio libro ho 
tratto dal modo in cui A.B. Ferrari ha riletto l’opera di W.R. Bion4 e di lì dall’uso 
originale che ne ha fatto, in filosofia, l’epistemologia estetica di E. Garroni? E, in 
termini ancora più generali, cosa pensare complessivamente dell’opera di J. Lacan e 
della sua vastissima risonanza non solo in campo psicoanalitico ma nell’ambito ben più 
vasto delle scienze umane? 

Io ho già avuto modo di scrivere qualche nota su ciò, cui ovviamente rimando5. Ma 
ritornando ora, a qualche anno di distanza, sulla medesima questione, m’è agevole 
rifarmi a un’immagine che più volte, ripensando al rapporto tra l’opera di Freud e i 
celebrati seminari lacaniani, mi attraversa la mente. Ed è quella di comparare l’impresa 
perseguita da Lacan alla costruzione di una enorme chiesa barocca, romano-papale e 

 
4 Armando Blanco FERRARI, L’eclissi del corpo. Un’ipotesi psicoanalitica, Borla, Roma 1992.  
5 Roberto FINELLI, Riflessioni sparse su identità, negazione, alterità, in Francesco MIGLIORINO (a cura 
di),	Scarti di umanità, Il Nuovo Melangolo, Genova 2011, pp. 13-35; Roberto FINELLI, Materialismo 
‘contra’ spiritualismo. Sigmund Freud e Jacques Lacan, in	“Bollettino Studi sartriani”, anno IX,	2013, pp. 
111-129. 
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post-tridentina, che con le sue infinite curve e intrecci di linee, con i suoi quadri 
esuberanti di religiosità sensuale, con la sua enorme mole, si sia impiantata sulla 
semplice e dignitosa, ma certo non lussuosa ed opulenta, casa viennese di Freud, in 
Berggasse 19, dalla finestra del cui studio lo scopritore della psicoanalisi poteva scorgere 
solo un piccolo e modestissimo cortile, forse con quel piccolo albero che possono vedere 
ancora i visitatori di oggi. Ossia da un lato una scenografia ridondante e suntuosa 
capace di generare stupore e meraviglia, familiare con una certa moda trasgressiva e 
francesizzante d’épater le bourgeois, e dall’altro lo stile di una civiltà laica e moderna, che, 
nei confini del suo rigore, attingeva il suo senso della sua vita dalla tradizione della 
migliore cultura tedesca nell’ambito prima delle scienze neurobiologiche e poi in 
quello, ulteriore, delle scienze umane. 

Del resto, non a caso, Cesare Musatti, il padre nobile della psicoanalisi italiana, ebbe 
a definire (non ricordo se in una intervista televisiva o in uno scritto) la figura di J. Lacan 
come quella di un Cagliostro della psicoanalisi, quindi più prossimo all’alchimia e alla 
magia del premoderno, che non alla scienza e al rigore epistemologico della modernità. 

Perché, al di là della vaghezza delle immagini nella mia mente, quello che a me 
preme sottolineare è proprio il carattere geniale quanto malversatore dell’operazione 
culturale che Lacan è riuscito a compiere per tutta la sua vita. Non facendo dialogare 
criticamente e fecondamente psicoanalisi e filosofia, bensì calando la psicoanalisi di 
Freud in un contenitore filosofico, già preformato e configurato, e poi mescolando con 
somma maestria le due componenti: col risultato di generare, attraverso un idioma 
concettuale del tutto nuovo e idiosincratico, un “ircocervo” (per dirla con Benedetto 
Croce), ossia un insieme giustapposto, le chiavi di accesso al cui mistero non potevano 
essere, a ben vedere, né di psicoanalisti né di filosofi, ma del solo creatore capace di 
tanta mistura. 

Il calco preformato dell’alchimia lacaniana è, a mio avviso, la filosofia della 
differenza ontologica di Martin Heidegger, mediata per gli uditori francesi, di cui fa 
parte lo stesso Lacan, dall’interpretazione della Fenomenologia dello spirito di Hegel che 
Alexandre Kojève ha avuto modo di presentare nel suo famoso Seminaire tenuto dal 
1933 al 1939 all’Ecole des hautes Etudes6: un Seminaire che deve avere così 
profondamente influenzato il giovane Lacan da averne poi riproposto il titolo come 
cifra, la più celebre e la più riconosciuta, del proprio insegnamento. 

Kojève, com’è ben noto, è stato una figura di pensiero e di azione assai complessa il 
cui nome originario Kojevnikov e la cui appartenenza all’alta borghesia della Russia 

 
6 J. Lacan al Seminaire kojeviano, cui partecipano tra gli altri Bataille, Breton, Merlau-Ponty, 
Quenau, Gurvitch, E. Weil, J. Hyppolite, risulta come auditore assiduo durante gli anni 1934-1935, 
1935-1936, 1936-1937.  
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zarista testimonia della profonda esposizione della sua formazione filosofica 
all’influenza della metafisica religiosa di Vladimir Soloviev, della teosofia russa, e della 
frequentazione del buddismo e della religiosità orientale con la sua tematica dell’«In-
Esistente»7. Ma, per quello che qui interessa, assai brevemente, dire, è stato il tema 
della scissura, della differenza ontologica tra bisogno e desiderio che è stato al centro 
dell’interpretazione kojeviana di Hegel e che, non casualmente, diventerà poi il 
filosofema par excellence della riscrittura di Freud compiuta da Lacan. Già nel 1930 
Kojève aveva pubblicato a Bonn il testo della sua tesi di dottorato con il titolo Die 
Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjeffs. Ma aveva continuato a lavorare sull’opera 
dell’autore russo, pubblicando a Parigi nel 1934 e 1935, sui volumi 14 e 15 della «Revue 
d’histoire et de philosophie religieuses», La métaphysique religieuse de Vladimir Soloviev. 
Questo per dire che Kojève non arriva da cultore neofita ed ingenuo all’incontro con 
Hegel, sollecitato e preparato da Koyrè. Bensì giunge già ispirato da una metafisica 
fondata non sull’Essere parmenideo ma sull’«In–Esistente», come Assoluto ulteriore 
all’Essere e al Nulla, che con un’intenzione analoga in qualche modo all’annichilimento 
di ogni determinatezza e particolarità di vita nel Nirvana buddista, si propone come 
unità perfetta che ingloba la molteplicità, come nientificazione che non nega il 
particolare ma lo riconduce all’unione dell’uomo «unitotale»: quale Assoluto cioè 
capace di includere e contenere la casualità della natura come la deriva irrazionale e 
caotica della libertà assoluta che comunque connota l’uomo al di sopra e di contro al 
mondo naturale. 

È carico di tale artiglieria metafisica, ossia del convincimento di una radicale 
discontinuità tra naturalità e libertà nell’essere umano, verosimilmente risciacquata 
nelle acque dell’essere–per–la–morte di Heidegger e della differenza ontologica tra 
Essere ed Esserci, che Kojève è giunto all’incontro con la Fenomenologia di Hegel, 
imponendo al testo hegeliano una scissura incomponibile tra mondo della natura, o 
luogo del bisogno, e mondo dello spirito, o luogo del desiderio. 

Ma per dare tale assolutezza di distanza, tale eterogeneità ontologica, tra un’umanità 
plebea della penuria tutta coincidente con la bisognosità corporea e un’umanità regale 
dell’onore tutta coincidente con il desiderio di gloria e di riconoscimento, Kojève ha 
dovuto, a mio avviso, forzare il testo hegeliano e assegnare una dimensione di 
cominciamento assoluto a quell’episodio della dialettica di signore e servo la cui trattazione 
all’interno della Fenomenologia cade invece non a caso dopo le sezioni dell’opera in cui si 
tratta della «certezza sensibile», della «percezione» e dell’«intelletto» fino al farsi 
della coscienza autocoscienza, in un percorso di progressive identificazioni del sé, che 

 
7 Cfr. Alexandre KOJEVE, La philosophie, l’Etat, la fin de l’Histoire, Grasset, Paris 1990. 
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da quelle più povere ed astratte, giungono a porre l’identità del Sé nell’autocoscienza, 
cioè in una identità tetico-fichtiana, che nel non-Io deve trovare solo l’Io, nel mondo solo 
il pretesto per il rispecchiamento del Sé. Per dire, con ciò, che la negazione assoluta 
che il signore compie del mondo degli oggetti e dei corpi fino a non tremare di fronte 
alla morte, è raggiunta e prodotta già da una lunga catena di maturazioni e dialettiche 
linguistiche, epistemologiche, scientifiche e cognitive che devono condurre appunto ad 
un Io che nell’Altro ritrova unicamente il Sé. 

Per altro meriterebbe che si meditasse con cura e con profondità teoretica sulla 
validità o meno di tutti quei passaggi hegeliani per considerare con quanta coerenza il 
filosofo di Stoccarda sia effettivamente ed efficacemente riuscito ad argomentare per il 
concludersi del processo conoscitivo in un pensare che pensa attraverso una 
riconduzione totale dell’alterità all’identità del sé, o in altri termini attraverso una 
riduzione dell’oggetto e del mondo a mero strumento speculare, riflessivo del soggetto. 
Giacché senza il presupposto di tale percorso fenomenologico della coscienza 
conoscitiva, senza il presupposto di un’autocoscienza che in tanto è Io = Io in quanto 
è forza di negazione assoluta, non si può intendere come si giunga all’antropologia del 
signore, che è personificazione della negazione assoluta, in quanto è capace di negare 
l’altro, riducendolo a servitù, solo in quanto nega contemporaneamente l’alterità della 
propria corporeità in sé medesimo. 

Ma è proprio quanto compie, a mio avviso, la teorizzazione di Kojéve che in questo 
modo fa del confronto tra signore e servo un cominciamento assoluto, ossia sciolto da 
ogni presupposto, e, per tale via, fondamento iniziale e permanente della storia umana 
nella sua differenziazione dalla natura. Mentre, proprio perché condizionato e carico di 
presupposizioni, quell’incontro hegeliano non accade al principio della storia ma nel 
corso di una storia già carica di svolgimento, tanto da poter essere usata quella tipologia 
di relazione, per traslato, come metafora e sintesi o di una umanità omerica o di una 
umanità altomedievale. Ossia di tempi della storia ben determinati e definiti che 
collocano il rapporto tra signore e servo all’interno della storia e vedono perciò quelle 
figure come esiti e datità di relazioni sociali ben più ampie, sottraendo con ciò il 
presunto principio originario di ogni storia alla caduta kojeviana nell’individualismo 
metodologico e alla trasfigurazione in concetti di una sfida fondativa alla “Ok Corall”. 

Perché quella sfida, per quello che qui si è provato assai brevemente a dire, è, a ben 
vedere, una sfida truccata, dove i protagonisti entrano in scena con ruoli già predefiniti 
e già giocati, secondo un’attitudine alla radicalità del negare che pertiene al signore, 
rispetto al servo, in base a una storia che precede il loro incontro. Dunque con una 
differenza di ruoli, che non nasce dall’immanenza della loro relazione, bensì che nasce 
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dalla storia che li precede e che li fa incontrare secondo diversità di valori e di 
comportamento già predisposti. 

 Senza tralasciare di dire che in tal modo Kojève, avendone fatto principio fondativo, 
ha consegnato tutta la storia umana alla cornice di una permanente e strutturale 
antropologia signorile (e servile), laddove nella Fenomenologia il vero sottofondo implicito 
della lotta per il riconoscimento è quello che in quelle stesse pagine Hegel definisce il 
«puro concetto del riconoscere» (reine Begriff des Anerkennens), quando cioè la lotta delle 
due autocoscienze tra loro si scioglie e si pacifica in un reciproco riconoscimento ed 
ogni autocoscienza ritorna in sé, cessando di negare e togliere l’alterità dell’altro, e si 
appropria effettivamente di sé, ma solo in quanto lascia essere (frei lassen) libero l’altro 
di sviluppare il più proprio progetto di vita. 

Ma soprattutto con la sua tesi che l’essere umano è, di contro alla natura, essere 
negativo, (cioè puro nulla, capacità di innalzarsi al di sopra della propria natura 
animale, del proprio corpo, e di volere la morte, rischiando la propria vita) Kojève 
introduce quella distinzione tra bisogno e desiderio che è diventata, com’è ben noto, un 
presupposto generalizzato e scontato di larga parte della discussione della filosofia 
sociale e dell’antropologia contemporanea. Come uomo naturale infatti, 
nell’interpretazione che Kojève ne dà, l’essere umano non è autonomo, non solo perché 
la Begierde, il desiderio legato ai bisogni corporei, dipende per il suo soddisfacimento dal 
mondo esterno, dal mondo degli oggetti, ma soprattutto perché il desiderio che nasce 
dalle istanze del corpo, rinascendo continuamente e non estinguendosi, impedisce 
all’umano di affermarsi come pura Nichtigkeit, come assoluta autonomia e negazione di 
ogni Alterità (sia della natura esterna che della natura interna). Per cui la Nichtigkeit 
umana può realizzarsi solo se non rimane Begierde, solo se esce dalla animalità del corpo 
e lotta per un essere riconosciuto che si avvale, nel combattimento con l’altro, 
dell’identificazione con la morte, come il più della vita, come ciò che nega ogni naturalità 
di esistenza empirica e finita. 

Orbene dovrebbe esser chiaro che, rispetto a tale procedere per colpi di Assoluto, la 
trattazione che io ho dedicato al corpo pulsionale e alla sua iscrizione nella psiche estesa 
fa riferimento a una tradizione freudiana–kleiniana–bioniana d’ispirazione 
profondamente diversa, direi di carattere addirittura opposto, giacché in essa l’inclusione 
e la mediazione con l’alterità, anziché lo scarto da essa, è principio costitutivo. Una alterità, 
va detto che è formata sia dalla natura biologica ed emozionale del proprio corpo 
(verticalità dell’altro-di-sé) sia dagli esseri umani a noi consimili e fuori di noi 
(orizzontalità dell’altro-da-sé). E il tutto argomentato in una prospettiva di compresenza 
e di sintesi, secondo la quale, la relazione orizzontale di riconoscimento svolta dall’altro–
da–sé è indispensabile affinché viva e si accenda la relazione verticale del riconoscimento 
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dell’altro–di–sé. Si potrebbe aggiungere, secondo quella peculiare elaborazione del 
freudismo depositata da Bion nella sua teoria della mente al quadrato, per cui la mente 
fragilissima del bambino dei primi mesi di vita può cominciare a formarsi come 
apparato per pensare solo se è contenuta e riconosciuta da una mente adulta che possa 
restituirle decifrato e in qualche modo temperato e messo in eclisse il marasma 
pulsionale che l’aggredisce e l’invade dalla propria interiorità corporea. Dove non è 
difficile reperire una struttura e una configurazione dell’immanenza dell’altro nel sé e 
della teoria del riconoscimento/riconoscersi che lavorano fuori da una prospettiva, 
qual è quella a mio avviso di Kojève, di estremizzazione e solidificazione delle contrapposizioni. 

Ma soprattutto dove si dà mescolanza e indistinzione tra bisogni del corpo e desiderio 
di riconoscimento, perché ab imis la prolungata condizione di Hilfslosigkeit del bambino 
dell’essere umano, la sua impotenza, lo pone in una relazionalità permanente e 
indispensabile con gli altri esseri umani e dove dunque meta e oggetto della pulsione 
sono sempre intrecciati con la modalità sociale del loro riconoscimento o 
disconoscimento. Ma appunto in un quadro antropologico nel quale l’essenza 
originaria dell’umano non sta in una potenza assoluta di libertà, quale capacità di 
estrarsi e sottrarsi dal mondo della natura, quanto invece in un massimo di impotenza 
a impedire che il corporeo invada e dilaghi nel mentale. 

3. Un Reale al di sopra e al di sotto della linea di frazione: as you like. 

Io credo che J. Lacan abbia accolto integralmente il manicheismo antropologico che 
Kojève ha posto a base della sua lettura della dialettica hegeliana del riconoscimento, 
traducendolo in una riscrittura radicale della psicoanalisi freudiana, che si dilata in una 
gigantesca metafisica barocca del Nulla. Nella quale ciò che è messo in scena, nel ripetersi di 
diverse versioni, è sempre il medesimo tema della scissione ontologica di mente e corpo, 
attraverso l’annichilimento di ogni possibile senso psichico del corpo e la sua riduzione 
a mera incarnazione del Non–Essere. 

È una relazione parmenidea, di esclusione radicale di Essere e Non–essere, quella 
che infatti caratterizza in Lacan il rapporto mente-corpo. Giacché il corpo, a partire 
fin dai primi scritti, coincide con un Reale che è corps morcelé, caos primordiale, dilagare 
delle pulsioni, eccesso di una vita che, per il suo eccedere, è immediatamente morte. È 
l’Altro assoluto dall’umano, perché è nuda vita che devasta e irrompe nella vita umana: e 
come nuda vita è priva di ogni possibile senso e mediazione con l’umano. È mancanza 
e scissione fondativa, perché essendo vita mai realizzabile nella vita umana, pone 
l’assolutamente Altro nel cuore dell’umano, come fondamento mai attingibile e 
significabile. È condizione permanente di dissoluzione e frammentazione che, con 
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l’atto di un primo e originarissimo après coup, produce la nostalgia di un Origine, di un 
Uno (mai esistito ma appunto fantasticato), quale potrebbe essere, prima della nascita, 
una indistinzione fusionale con il materno, che, come tale, implicherebbe uno stato, di 
nuovo, solo di morte e di indistinzione reciproca. 

Ora è evidente che con tale operazione di eleatizzazione del Reale, con tale sua 
assolutizzazione a Non-Essere, a luogo del Grande Altro, l’esserci umano è per 
definizione abitato da una scissura fondativa, a muovere dalla quale Lacan ha potuto 
poi esercitare tutte le variazioni della sua sinfonia. A seconda se il Grande Altro venisse 
identificato con l’indicibilità e l’orrore della nuda vita, dunque nell’interiorità 
innominabile, indicibile dell’essere umano, o se il Grand Autre venisse dislocato 
all’esterno, nel linguaggio e nel Nome del Padre. Ma, va sottolineato, che è proprio 
questo il vantaggio di dare Essere al Non-Essere: di poter usufruire della complessa polisemia 
della negazione in tutte le sue forme, provvedendo a non distinguere mai a sufficienza le 
varie tipologie del suo significare. 

A mezzo di tale estremizzazione ed ontologizzazione del Non-Essere, Lacan ha 
reinterpretato tutta la psicoanalisi freudiana e postfreudiana, volgendola in un 
complesso di opposizioni ed esclusioni, che per la loro fondazione ed assolutizzazione 
eleatica, danno vita a una cultura e ad un’antropologia non della mediazione e della 
sintesi, della composizione degli eterogenei, bensì dello Sprung e dello Uebergang: cioè del 
salto, dello squarcio, dello sbalzo, senza più implicazione alcuna e conservazione 
progressiva (Aufhebung ) dell’opposto. Come si conviene appunto a un’antropologia 
signorile, cui tocca, con il suo coraggio impavido e la sua dedizione senza residui 
all’onore, la sola virtù di épater le bourgeois. 

Proprio l’opposto di quella destinazione inclusiva e conciliativa che a me sembra 
essere il carattere precipuo, teoretico e clinico, della psicoanalisi sia freudiana che 
junghiana.  Basti considerare in tal senso quanto la pulsione di morte, con il suo carico 
di invidia e di distruzione dei legami, sia stata messa a tema nell’opera di Melanie Klein, 
ma resa compresente e dialettizzata e resa con la pulsione costruttiva di Eros, senza 
essere invece assolutizzata e resa del tutto pervasiva e identificata con quest’ultima. E 
considerare il modo in cui, a muovere da Klein, W. Bion abbia introdotto la 
configurazione di «marasma pulsionale» come originaria presenza del corporeo nel 
mentale, ma abbia appunto lavorato per tutta la vita a dar conto di un pensiero incarnato 
come possibilità della mente di essere al servizio delle funzioni e delle istanze del corpo 
nell’integrazione con funzioni percettive e cognitive in grado di riconoscere le 
dimensioni e le condizioni del mondo esterno e di promuovere così un appagamento 
reale. Visto che con Bion si ha quella geniale teorizzazione della genesi della mente 
come mente al quadrato, che rimane a mio avviso uno dei luoghi più alti di una 
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psicoanalisi che si presenti come dottrina della sintesi e della integrazione anziché del 
dualismo e dell’estremizzazione di opposti. Per la quale, com’è noto, secondo 
l’insegnamento dello psicoanalista anglosassone, una mente inziale può accogliere e 
riconoscere le proprie spinte emozionali solo a patto che vengano prima contenute e 
significate da un'altra mente per essere restituite alla prima in modo tollerabile ed 
accettabile. Pena, senza questo riconoscimento orizzontale hegeliano, la ricaduta verticale 
kantiana delle emozioni in cose in sé, inattingibili dal mentale ed oggetto solo di processi 
espulsivi verso l’esterno. 

Perché questa è stata una delle finalità più determinanti del mio libro, ossia sottrarre 
l’esposizione dell’opera di Freud, quanto a versante filosofico alla tradizionale lettura 
basata sull’influenza di Schopenhauer e Nietzsche, così come a quella lacaniana 
centrata su Kojève–Heidegger, per aprirla alla connessione, ovviamente assai più 
intrinseca sul piano teoretico e concettuale che non su quello filologico, con le filosofie, 
invece, di Kant e di Hegel. A muovere, da una concezione della psiche come psiche 
estesa, fatta della connessione/sconnessione di asse verticale ed asse orizzontale, che, a 
mio avviso, sarebbe il luogo su cui maggiormente riflettere e su cui, se del caso, 
esercitare critiche e confutazioni. Dato che la teoria delle “tre logiche”, connessa ai 
diversi significati e funzioni del rappresentare/pensare, che io attribuisco e presumo di 
esplicitare nell’opera freudiana, credo costituisca il cuore della proposta antropologica, 
e di conseguenza, etico–politica che ho provato ad avanzare con il mio libro. 

La cultura della psicoanalisi e della sua già complessa storia, nella prospettiva della 
scuola freudiana, ma anche di quella junghiana, è stata ispirata dal motivo di fondo di 
una inclusività, quanto più possibile ampia e progressiva, nello psichico, di dimensioni 
dell’alterità: sia di quella che io ho chiamato, secondo la sollecitazione dello 
psicoanalista Ferrari, dimensione dell’altro da sé (o asse orizzontale), sia di quella che ho 
definito l’altro di sé (o asse verticale). La psicoanalisi più feconda, da un punto di vista 
teorico, ma anche da un punto di vista clinico, io suppongo si sia mossa e si muova 
secondo questa metodologia filosofica e di cura di integrazione dialettica, secondo la 
quale l’alterità che connota la mente umana, nel verso interpsichico come in quello 
infrapsichico, sia fonte di senso, nel consenso e nel dissenso: evitando che essa si faccia e 
si ipostatizzi, come esorta a rifuggire ogni sapienza veracemente dialettica, “Alterità 
maiuscola ed assoluta”. 

L’opera di J. Lacan si è mossa, fin dall’inizio, secondo un’ispirazione, che ha 
guardato, come buona parte della cultura francese della seconda metà del ‘900, assai 
più alla differenza ontologica che non alla differenza dialettica, e ha posto, 
conseguentemente, come principio del suo operare l’alterazione dell’alterità in Alterità 
assoluta. In ciò obbedendo al modernismo reazionario della filosofia di M. Heidegger e alla 
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sua riproposizione della categoria arcaica dell’Essere come pretesa via di fuoriuscita 
palingenetica dalla modernità e dagli orrori della sua “tecnica”. Una riproposizione 
che, com’è noto, ha affrancato l’Essere da ogni possibile entificazione, definendone la 
vera natura proprio nel suo sottrarsi e celarsi ad ogni possibile identificazione. Così 
come la storia dell’Essere sarebbe solo storia dei tradimenti e dei nascondimenti che 
quello stesso Essere volgerebbe verso sé medesimo, attraverso invii oggettivanti ed 
entificanti. 

Attraverso l’assolutizzazione della pulsione di morte come dimensione unica della 
corporeità (di contro alla teoria freudiana e junghiana della compresenza di Eros, che 
costruisce legami, e di Thanatos, che li scioglie), Lacan ha risolto la psicoanalisi 
nell’heideggerismo, provvedendo a quella de-biologizzazione della vita umana che 
strutturalmente connota il Dasein heideggeriano nella sua interlocuzione privilegiata, al 
di là del proprio corpo, con il Deus Absconditus dell’Essere. Così la differenza ontologica 
di Heidegger diventa in Lacan un teorizzare attraverso divaricazioni che fanno 
dell’esistenza umana una pulsazione costante tra non-essere ed oltre-essere, tra un meno 
e un più di identità.  Per cui la mancanza ad essere (o pulsione di morte) che connota il 
Reale dell’umano viene costantemente negata e sopraffatta o nella sovradimensione 
fusionale nell’Immaginario a due, o nella cattura del Simbolico, dove le istituzioni del 
Linguaggio/Legge, e la triadicità del Nome–del–padre impediscono per principio il 
Reale del desiderio. Tanto che si potrebbe dire che, in un senso profondamente diverso 
dal modo in cui io ho inteso definire il corpo come ciò che si fa simbolo nella mente, 
l’essere umano per Lacan è intrinsecamente simbolico, perché il plus di essere 
dell’Immaginario/Simbolico rimanda costantemente alla mancanza ad essere, al minus 
di essere di un Reale, che, nella sua dimensione di orribile visu et orribile dictu, rilancia a sua 
volta, senza fine, le compensazioni psicotiche e nevrotiche dell’Immaginario e del 
Simbolico. 

È dunque l’immanenza della differenza ontologica, auctore Heidegger, a fare dell’essere 
umano in Lacan un essere simbolico, in un senso lontanissimo, come ho provato a dire 
nel mio libro dal significato freudiano di un corpo che si fa simbolo nella mente. Visto 
che l’essere umano lacaniano è intrinsecamente simbolico perché è, appunto, sempre 
parlato da Altro, sempre strutturato come un Due, in cui l’Alterità maiuscola dell’Altro, 
non può non sollecitare ad orecchie vigili, e laicamente avvertite, echi e rimembranze 
di una possibile Vox Dei. 

Ma da ultimo, da qualche tempo, accade che molti cultori e seguaci del lacanismo 
ci comunicano che tale modalità di presentare il pensiero di Lacan, foss’anche il modo 
in cui più diffusamente abbia ragionato nei Seminaires lo stesso Lacan, non è più valido, 
non è più moneta legale, qual è quella che valsa fin qui. Ci dicono infatti che ora vale 
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una nuova moneta, su cui ricalcolare il valore–lavoro speso dalle nostre menti, ormai 
da cinquant’anni, per provarci a svelare gli insidiosi e labirintici misteri del 
Lacanpensiero. 

Infatti la nuova Kehre ermeneutica ci annuncia che ormai con Lacan non è più 
questione del Due, bensì è questione dell’Uno. Non è più questione del desiderio 
dell’Altro, perché è, in vero, questione del “godimento” e dell’affrancamento da ogni 
alienazione sia immaginaria che simbolica. Ossia che il contenuto più autentico 
dell’insegnamento di Lacan non stia più nel pulsare e alternarsi incessante, che abbiamo 
visto costituire il passaggio dall’uno all’altro lato del taglio costituente la scissura 
dell’essere umano. E che rischiava di concludere il percorso lacaniano dalla fonte 
boschiva del pastore dell’Essere nelle braccia dell’insidioso Hegel e della sua critica 
inesorabile di ogni alternarsi, di ogni scissura radicale di opposti (in primis quella di finito 
e infinito), quale dialettica inconcludente e intellettualistica della cattiva infinità. 

Ci si dice infatti, oggi, che c’è un Lacan che ha frequentato il lato alto, superiore, 
della scissura originaria che taglia l’essere umano, ed è il Lacan della catena 
significante, che espropria il soggetto dell’inconscio nel Linguaggio e che mette a tema 
il desiderio come desiderio dell’Altro, facendo del Reale qualcosa di impossibile e fuori 
dal senso, c’è un Lacan, verosimilmente l’ultimo, che guarda invece il lato basso, 
inferiore, del taglio e non teme di frequentare proprio quel fuori senso e di farla finita 
con la mancanza e con il desiderio. È il Lacan che parla ora del “Reale” non come l’al 
di là dell’Immaginario e del Simbolico, di un Reale cioè che prenderebbe senso solo da 
essi e che obbligherebbe dunque a porre il desiderio nella mancanza ad essere, ossia 
nell’orbita dell’Altro e sotto la Legge del Nome–del–Padre. Bensì del Reale, come il luogo 
del Godimento, di una Pulsione di Vita che, assolutamente coincidente con sé stessa, 
avrebbe sciolto ogni relazione possibile con l’Alterità. 

Sembra cioè di capire che ora il Reale, ovvero il Corporeo, sia il luogo 
dell’Immediato, che non ha bisogno alcuno dell’Alterità, perché è il Godimento che 
sfugge a qualsiasi relazione con i limiti dell’umano. Non è più cioè il godimento del 
Lacan più conosciuto, che era un godimento sempre dell’Altro, abitato, anche quando 
trasgrediva, dal Linguaggio, dal Significante, dalla Legge. Perché ora è godimento per 
cui “ne va dell’Uno”. 

È cioè Vita infinita e sempre in atto che, non avendo a che fare in alcun modo con 
la soggettività individuale e umana, è Atto Puro, Reale in sé, che, senza riferimento 
alcuno all’Alterità, gode solo di sé medesimo. A tal proposito si cita infatti il Lacan di 
Aurore, Seminario XX, che scrive: “Noi sappiamo che cos’è un essere vivente, sappiamo 
soltanto che un corpo è qualcosa che si gode”. Quindi il Reale, da luogo del Non-essere 
e della pulsione di morte, intollerabile e inaccoglibile se visto dall’umano, è divenuto 
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ora, cessata la prospettiva dell’umano, invece assolutezza e pienezza dell’Essere: cioè 
affermazione di una vita che è vita divina, perché desoggettivata , e dunque infinita e senza 
confini. E che come tale può anche irrompere e vivere nel finito, ossia nell’umano, ma 
non essendo dell’umano. È appunto l’Uno che svela l’essere qualsiasi tentativo di soggettivazione 
null’altro che fuga e terrore di fronte al Godimento. Il quale vale, nella sua autarchia 
di Vita Assoluta, a mero esergo per le nostre vite a farsi non vite umane bensì pieghe e immanenze 
del Reale. 

Quasi che, una volta che si sia presupposta quella estremizzazione di opposti in cui 
tutta la narrazione di Lacan s’è versata fin dal suo inizio, ci si senta autorizzati a 
proposito della funzione di quell’indicibile e irraffigurabile Reale, a collocarsi, proprio 
dalla invalicabilità di quella scissura ontologica originaria, a piacimento e secondo le 
preferenze accidentali d’ognuno, una volta al di sopra di quella frazione, al numeratore, 
ovvero, as you like, al di sotto, al suo denominatore. 

Ora se questa è la teoria dell’Uno cui Cimatti si rifà per criticare il modo in cui io ho 
provato a rileggere il tema del rapporto mente-corpo secondo la prospettiva dell’Uno e 
Bino, che cosa dire, e come concludere queste note che sono diventate anche troppo 
lunghe? Forse con due richiami a due diversi topoi della storia della filosofia, che 
illustrano, a mio avviso, nel modo migliore la diversità del nostro pensare. 

Il primo è il riferimento al celebre passo della Metafisica aristotelica: «Ora, il pensiero 
che è pensiero per sé, ha come oggetto ciò che è di per sé più eccellente, e il pensiero 
che è tale in massimo grado ha per oggetto ciò che è eccellente in massimo grado. 
L’intelligenza pensa sé stessa, cogliendosi come intellegibile: infatti essa diventa 
intelligibile intuendo e pensando sé, cosicché intelligenza ed intelligibile coincidono. 
[…] Se, dunque, in questa felice condizione in cui noi ci troviamo talvolta, Dio si trova 
perennemente, è meraviglioso; e se Egli si trova in una condizione superiore, è ancor 
più meraviglioso. E in questa condizione egli effettivamente si trova. Ed egli è anche 
Vita, perché l’attività dell’intelligenza è vita, ed Egli è appunto quell’attività. E la sua 
attività, che sussiste di per sé, è vita ottima ed eterna. Diciamo infatti che Dio è vivente, 
eterno ed ottimo; cosicché a Dio appartiene una vita perennemente continua ed eterna: 
questo è dunque, Dio»8. Qui Aristotele dà una definizione del divino come noesis noeseos, 
come speculum che rispecchia sé stesso, da cui è espulso ogni bisogno e legame con 
l’alterità e in cui torna a proporsi, in termini metafisico-ontologici, quell’ideale di 
autarchia, di autosufficienza, che era a base dell’antropologia della nobiltà omerica. 

 
8 ARISTOTELE, Metaph., Λ, 1072 Β, 18-30, trad. it. Giovanni Reale, La metafisica, Loffredo, Napoli 
1978, pp. 243-244. 
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Il secondo riferimento è invece al quarto postulato della proposizione XIII dell’Etica 
di Spinoza, Parte II, in cui si dice: «Il corpo umano ha bisogno, per conservarsi, di 
moltissimi altri corpi, dai quali viene di continuo quasi rigenerato». Come aveva scritto 
infatti subito prima Spinoza, il corpo umano è costituito nella sua individualità da 
moltissimi individui, cioè da parti e funzioni, che hanno necessità per mantenersi in 
vita di un costante rapporto e scambio con l’esterno, quanto più possibile diversificato 
e non identico esso possa essere, per alimentare con la sua varietà quell’organismo. 
Come a voler dire, insomma, quanto all’insidiosa distinzione tra bisogni e desideri, che 
l’unico e autentico desiderio dell’essere umano non potrebbe essere che quello di una 
sottrazione dei suoi bisogni al numero limitato sufficiente alla sua mera sopravvivenza 
e, all’opposto, di una loro moltiplicazione corrispondente alla potenza implicita nella 
sua corporeità come alla ricchezza ecologica che dovrebbe essere termine 
imprescindibile della loro realizzazione. 

Detto tutto ciò, a chi scrive, per la sua derivazione hegelo–marxiana–freudiana, non 
resta che stare dalla parte di una umanità popolaresca e non elitaria, carica di bisogni, 
ossia di mediazioni e di amorosi sensi con l’alterità, e nello stesso tempo volgersi, in 
cuor suo, a pregare che: “Dio ci guardi dall’Uno!”. 
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BERLINO LUOGO DI RICERCA FILOSOFICA  

Paolo BERETTA 

(Università Vita-Salute San Raffaele) 

La prima volta che mi recai a Berlino fu nell’estate 2010. Mi ero appena laureato, e 
un amico mi convinse a soggiornare nella città tedesca per due mesi per studiare la 
lingua. Avevo in effetti già studiato tedesco in un corso alla Statale di Milano, ma la 
mia conoscenza era del tutto insufficiente. Partii allora dal grado più basso (A1) presso 
lo Sprachenatelier Berlin, un istituto di lingua e cultura tedesca che si trova nel 
quartiere di Friedrichshain, in quella che fu un tempo la Berlino est, che rimane a mio 
avviso la parte più suggestiva della attuale capitale tedesca. 

Fui da subito colpito dall’aria di libertà che si respirava nella città, che, a quanto mi 
pare, è in sostanza la vera e propria capitale d’Europa. In ragione di ciò, tornai nel 
2011 per quattro mesi a studiare la lingua. Rientrato in Italia nel settembre di quello 
stesso anno, mi dedicai al mio progetto di dottorato. Non avendo al momento alcuna 
notizia dall’Università in cui avevo provato a proseguire la mia ricerca, l’Università 
Vita-salute San Raffaele, progettai nel novembre seguente di trasferirmi in pianta 
stabile in quella che sarebbe diventata, per assumere una espressione di Nietzsche 
rivolta a Torino, «la mia città». Tuttavia, proprio in dicembre ebbi la notizia di essere 
stato ammesso al corso di dottorato del San Raffaele. In grazia della disponibilità e 
apertura dell’allora direttore del corso di dottorato, il professor Massimo Donà, 
realizzai il progetto di trasferirmi a Berlino e contemporaneamente iscrivermi al 
dottorato in Italia, tornando a Milano saltuariamente per seguire seminari organizzati 
dall’Università (i prezzi dei biglietti aerei con compagnie Low cost erano, e continuano 
a essere, molto bassi). 

Ciò mi consentì di approfondire la conoscenza del tedesco e comprendere in pieno 
l’atmosfera della Hauptstadt, che si presta forse più di ogni altra a tratteggiare una 
contemporanea metafisica della città.  

Le città sono sempre, da duemila e cinquecento anni, almeno in Occidente, 
espressione di una filosofia prima. Basterebbe rivolgere l’attenzione al Timeo di Platone, 
continuazione cosmologica del progetto politico della Repubblica: per il filosofo greco, le 
diverse parti di Atene simboleggiano il corpo umano, e l’anima che lo abita, nelle loro 
componenti. Quella di Platone non è una semplice figura “letteraria” ma lo specchio 
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di un tempo che per molti versi è vicino al nostro: epoca “cittadina”, come la nostra, 
epoca di grandi rivolgimenti politici, epoca che si consegna alla consapevolezza 
inquietante dell’esistenza di svariate culture e che, nel medesimo, vede un modo del 
sapere che annuncia la sua affermazione rispetto a sapienze più “arcaiche” (arcaiche, 
beninteso, per quel sapere che si va imponendo, non certo in sé). 

Per tracciare una metafisica della città oggi, però, se con una mano si deve tenere 
l’opera platonica, con l’altra bisogna trasportare una valigia piena di altre innumerevoli 
avventure intellettuali, che da quei tempi lontani sono state tracciate: opere che 
narrano di città ideali, di città infernali, di città reali – perché, da Platone a Walter 
Benjamin, sembra che il discorso sulla città sia stato una delle grandi passioni dell’uomo 
occidentale (ed è naturale, poiché il discorso sulla polis è la politica). 

Quello che però caratterizza il significato politico, più o meno manifesto, di ogni 
narrazione metafisica della città è il sogno del futuro. Ogni epoca ha avuto i suoi sogni. 
I nostri ci raggiungono in un tempo in cui ciò che caratterizza la vita delle grandi città, 
ancora più di una volta, è l’esplosione multiforme e policentrica: una sfida al progetto 
razionale che insegue il desiderio di un viver bene. 

Berlino, dunque, nel mio caso: tu puoi percorrere le vie della Grande Città e 
incontrare nello stesso tempo mille città, perché ogni quartiere della Grande Città è 
un’altra città nella città, uno specchio monadico in cui si riflette un’unità che non è 
altro che questo gioco di luci. Come in una delle città invisibili sognate da Calvino, tu 
segui tracce e segni e sei come di fronte a un enigma da interpretare. In ciò consiste, a 
quel che sembra, una figura del labirinto. La città è così un tracciato che devi mappare. 
Ti puoi perdere dietro una fila di palazzi popolari anni ’70, tutti uguali, e per un 
momento disperare e credere d’esserti smarrito in un’altra dimensione; ma ecco che, 
da un momento all’altro, qualche grande segno, la Torre della televisione o una 
mongolfiera svettante e illuminata, ti dirà dove devi incamminarti per ritrovare la Via.  

I segni però sono anche sogni, come si diceva, tracce che rispecchiano i desideri di 
ogni visitatore della Grande Città. 

Sali su un mezzo pubblico: tram, treno urbano (S-Bahn), metropolitana (U-Bahn); 
puoi decidere di farlo anche senza una meta ben precisa. Anzi, è consigliato che tu 
faccia a questo modo, per respirare la sorpresa e il brivido dello smarrimento. Sali 
dunque sul mezzo in un quartiere dove le case risparmiate dall’orrore della guerra sono 
ancora tante e, ristrutturate, fanno ombra allegramente e con mille colori allo 
schiamazzare dei bambini nei parchi giochi. Quando scendi, dopo qualche chilometro, 
il paesaggio è completamente mutato: palazzi malandati sono stati coperti da vivaci 
murales, nuovi e vecchi, che gridano la protesta e la ribellione di chi, giovane che è o 
che fu, vuole o volle vivere in una città più accogliente verso le diversità.  
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Ti guardi intorno e vedi mille volti diversi, acconciati in maniere mai viste, dipinti o 
mascherati. Al mercato in un quartiere etnico il richiamo di spezie esotiche si sposa con 
l’invito d’accento mediorientale a provare la delizia sconosciuta; dall’altro lato della 
strada, donne con il capo coperto espongono tessuti colorati sulle rive di un canale del 
fiume che bagna la metropoli – e pensare che qualche ora prima, prima di passeggiare 
per il quartiere rimesso a nuovo con i bambini schiamazzanti, eri salito su di un palazzo 
di cristallo e acciaio nella centralissima piazza dove la Grande Città mette in mostra 
tutta la sua strapotenza economica e tecnologica.  

E tutta questa vita freme mentre una lunga, quasi invisibile cicatrice di un muro che 
non c’è (quasi) più si snoda attraverso la Capitale, rivelandosi come il segno dei segni 
per la memoria degli ospiti e degli abitanti.  

In questa sarabanda di diversità, che, come è facile intuire, comporta anche luoghi 
di degrado e di abbandono, si rende però anche manifesta la volontà di guadagnare 
una vita più sostenibile. Le persone preferiscono muoversi con i mezzi pubblici; 
bottiglie di vetro e di plastica si conservano e vengono riportate ai supermercati, dove 
i vuoti vengono ripagati con qualche centesimo; esperimenti di supermercati senza 
buste di plastica si moltiplicano a vista d’occhio. In generale, l’interesse e il rispetto 
verso l’ecologico e la vivibilità vengono ribaditi con costanza; e i grandi parchi 
costituiscono gli innumerevoli polmoni di una unità tanto policefala. Sembra 
impossibile, ma anche nella multiformità anarchica di una città così mutevole, si 
ribadisce l’essenza politica della metropoli: anche nel caos fantasioso di un luogo che 
vive la continua metamorfosi del presente, il progetto di un futuro possibile non manca 
di contribuire alla figura complessiva.  

Durante la mia permanenza berlinese ebbi naturalmente la possibilità di seguire da 
uditore numerose lezioni universitarie e partecipare ad alcuni seminari. Per quanto 
riguarda le prime, al contrario di quanto si possa pensare, i livelli del discorso sono 
molto più bassi di quelli italiani. Una delle principali ragioni è che la storia della filosofia 
non viene per lo più insegnata nei licei tedeschi, sebbene vi sia la possibilità di seguire 
un corso di etica, che però non può di necessità avere la centralità e la relativa 
completezza della disciplina nei nostri istituti superiori. Ciò comporta che gli studenti 
arrivino ai corsi universitari non provvisti delle minime nozioni generali della storia del 
pensiero Occidentale. A questo elemento se ne aggiunge uno ulteriore e conseguente: 
è molto diffuso oggi all’estero un approccio alla filosofia “per problemi”, considerato 
più teoretico e pragmatico ad un tempo. Ora, è senz’altro vero che la teoresi filosofica 
non coincide con la sua storia, ma questo non significa gettarsi nell’astrattezza di 
considerare temi che emergono in autori tanto distanti nel tempo come semplicemente 
sovrapponibili: la filosofia, e questo soprattutto la riflessione degli ultimi due secoli ce 
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lo ha insegnato, non è prescissa dalla vita, dalle condizioni storico-economiche, sociali 
e materiali che rappresentano il vero e proprio elemento nel quale emerge un pensiero. 
Non ogni cosa può essere detta in ogni tempo, insegnava Foucault; anche il pensiero è 
una pratica, direbbe Carlo Sini, che emerge da una sterminata sinergia di altre pratiche 
alla quale è soggetta: considerare, per fare un esempio, l’accadere della soglia filosofica 
con Socrate e Platone senza farsi carico del ruolo giocato dalla scrittura alfabetica in 
questo evento mi sembra un atteggiamento quanto meno ingenuo, se non fortemente 
ideologico. Questo è il nucleo rischioso di una direzione d’insegnamento per 
“problemi”. 

È d’altra parte innegabile come alla ricerca vengano dedicati più fondi rispetto al Bel 
paese, e ciò rende possibile spazi e strumenti di ricerca che nelle università italiane, 
specialmente quelle pubbliche, sono impensabili. Le biblioteche, per esempio: al 
Grimm-Zentrum, la biblioteca principale dell’Università Humboldt, dove sono 
reperibili circa due milioni di volumi e gli spazi sono immensi, gli studenti possono 
rimanere dal lunedì al sabato a lavorare fino a mezzanotte. Per non parlare della 
Biblioteca di Stato di Berlino, che con le sue due sedi, una situata in centro, su Unter 
den Linden, e l’altra vicino a Potsdamer Platz (e resa celebre da una scena del film Il 
cielo sopra Berlino di Wim Wenders), è una delle biblioteche più grandi in Europa, con 
un patrimonio di più di undici milioni di volumi contemporanei, centinaia di migliaia 
di libri rari e uno sterminato numero di materiale digitale. 

Nemmeno da nascondere è il fatto che, di nuovo in ragione di una maggiore quantità 
di fondi, le università berlinesi, così come quelle di tutta la Germania, ospitino molti 
più studenti stranieri delle nostre, visti i maggiori servizi garantiti (tra i quali un 
superiore numero di ricercatori e quindi classi molto meno affollate), e numerosi 
docenti in visita da tutto il mondo per tenere corsi, conferenze, seminari. 

Decisamente positiva infatti mi appare l’esperienza avuta con i seminari, di livello 
indiscutibilmente superiore alle lezioni ordinarie, nei quali ebbi la fortuna di fare la 
conoscenza di studiosi formidabili. Ne ricordo in particolare tre: una indimenticabile 
settimana di studio con Sergio Givone, nell’incantevole cornice della Facoltà di teologia 
della Humboldt, situata sulla Sprea proprio davanti all’Isola dei musei, organizzata 
dalla Scuola di Alta Formazione Filosofica, dalla Università Humboldt e dalla Guardini 
Stiftung; alcuni incontri con Michael Friedman, famoso studioso kantiano, per un 
Berliner Kantkurs sulla costruzione della natura del filosofo di Königsberg, presso la 
sede centrale della Humboldt (dove, con grande commozione, mi trovai a sedere 
accanto a una storica scrivania, un cimelio appartenuto a Hegel); un interessantissimo 
seminario tenutosi all’Università Tecnica di Berlino sotto la direzione di Marco 
Brusotti sulle wittgensteiniane Note sul Ramo d’oro di Frazer.  
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Il ricordo di questi seminari è segnato, oltre che dalla profondità dei loro illustri 
responsabili, dalla proficua possibilità di incontro e di confronto con tanti miei colleghi 
di dottorato e post dottorato, provenienti da numerosi paesi europei, con la ricchezza 
che esperienze di ricerca differenti non possono non recare con sé. 

Al di là dei nodi critici sottolineati, l’incontro con amici d’avventura nello studio della 
filosofia e la scoperta di forme di vita relativamente altre rispetto a quelle che si possono 
trovare in Italia può solo essere fonte di giovamento; alla fine del viaggio si può anche 
tornare a casa, ma il ritorno è forse il modo più profondo dell’appropriazione del 
proprio, poiché l’occasione dell’incontro con l’altro è sempre la via per conoscere se 
stessi e diventare ciò che si è.  
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 MACROASILO: LA PRATICA FILOSOFICA 
DEL DIZIONARIO 

Marta Libertà DE BASTIANI 

(Università Roma Tre) 

“Il museo si fa città”, questo il motto del Macro Asilo, nuovo corso del Museo d’Arte 
Contemporanea di Roma che, sotto la direzione di Giorgio De Finis, presenta un 
nuovo progetto artistico, a partire dal primo ottobre 2018. Il Macro Asilo, con sede in 
Via Nizza 138, incontra la città, proponendosi di essere uno spazio aperto a chi ne 
voglia usufruire, a chi lo voglia riempire di attività e contenuti, senza intermediazioni. 
Una piazza, insomma, dove si può arrivare da strade diverse con il proprio e personale 
bagaglio di saperi, esperienze e attitudini e condividerlo con la comunità.  

Tra le novità introdotte dalla nuova direzione vi sono l’abolizione del biglietto di 
ingresso per quindici mesi e la fine delle mostre temporanee. Al loro posto, contro ogni 
aspettativa e nonostante le critiche piovute sulla scelta, il Macro si riempie ogni giorno 
di attività artistiche: mostre, performance, installazioni e laboratori sono pensati e 
realizzati dagli stessi creatori in atelier predisposti durante la settimana: aperti e visibili 
a tutti, cambiano la settimana successiva, ma non senza lasciare traccia: ogni contributo 
sarà in seguito pubblicato dal museo e reso accessibile. 

Ma non vi è solo l’arte al centro di questa nuova esperienza di gestione: il Macro 
apre le proprie porte anche alla presentazione di libri, a lezioni magistrali e, come in 
questo caso, all’esplorazione critica di concetti e parole chiave. 

All’interno della Stanza delle parole, un’ampia sala dall’aspetto minimalista, si realizza, 
in incontri a cadenza settimanale, il Dizionario. L’idea alla base è di individuare una 
parola che esige spiegazione, pone interrogativi o si presta a varie interpretazioni ed 
indagarne i sensi, la portata filosofica, politica, letteraria, etc. Il tutto avviene grazie 
all’ausilio della grande lavagna nera che occupa un’intera parete della stanza: l’invito 
è a spiegare, ma anche a far comunicare gli ambiti del sapere e a tracciare paralleli, 
aprendo una discussione prolifica tra le discipline, tutte chiamate a contribuire 
all’indagine del lemma prescelto, dando corpo all’interdisciplinarietà, parola d’ordine 
tanto del Macro Asilo quanto del dibattito contemporaneo sul sapere e la scuola che, 
tuttavia, è più spesso flatus vocis che realtà concreta. Queste iniziative costituiscono 
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anche un buon esempio di pratica filosofica, nel senso più profondo del termine: da un 
lato, si tratta di affrontare filosoficamente le questioni problematiche, mettendo al 
lavoro gli strumenti di analisi, critica e sintesi che questa disciplina garantisce, in vista 
di segnalarne l’importanza per la nostra vita concreta, per fronteggiare le sfide di ogni 
giorno. D’altro canto, si tratta di far incontrare e far dialogare persone e pensieri in 
uno spazio aperto e orizzontale, mostrando come la filosofia può esser trasversale agli 
altri saperi e quanto essa possa, da questi ultimi, trarre nuova linfa.  

È in questo contesto che si inserisce il ciclo #Abitudine, organizzato da Miriam Aiello 
e Marta Libertà De Bastiani da febbraio a maggio di quest’anno. A prima vista, la 
parola abitudine non fa parte della pletora dei concetti cardine della filosofia – disciplina 
di formazione delle organizzatrici – che le consacra una riflessione dedicata solo in un 
periodo relativamente recente, a partire cioè dal XVI secolo e, tuttavia, si impone con 
forza nel lessico quotidiano. L’obiettivo degli incontri è stato, quindi, approfondire un 
termine del linguaggio comune tanto in apparenza semplice quanto in realtà complesso 
e polisemico.  

Il primo incontro, Abitudine e seconda natura: uno sguardo d’insieme, tenuto dalle curatrici 
della parola il 12 febbraio, si è proposto di iniziare a tracciare un percorso, una mappa 
per meglio orientarsi in un campo, quello dell’abitudine, altrimenti sterminato. 
Durante l’incontro si è scoperto che le associazioni libere pensate dal pubblico presente 
in sala corrispondono, grosso modo, al comune modo di pensare l’abitudine, 
individuato grazie a una sinossi dei principali risultati di uno dei canali d’informazione 
certamente più usati quotidianamente: Google web e video, quest’ultimo meglio 
conosciuto come YouTube. L’abitudine si rivela così, nell’immaginario comune, come 
una parola dal senso perlopiù deteriore: cattive abitudini, vizi o, ancora, abitudine 
come nefasto risultato di un amore in declino. Ancora, con abitudine si tende a pensare 
più a una pratica individuale che non, ad esempio, a uno schema concettuale o a una 
prassi (e pensiero) sociali. Indagando meglio il concetto, invece, ci si rende conto che in 
esso convivono sempre almeno quattro aspetti che si possono “posizionare” secondo gli 
assi di un piano: l’abitudine descrive l’introiezione e successiva spontanea riproduzione 
di una pratica o di uno schema di pensiero sia individuale che sociale, che può essere 
sia positiva che negativa. Sul piano individuale, acquisire e ri-attualizzare in modo 
immediato un determinato schema di comportamento o di pensiero, infatti, consente 
da un lato di risparmiare energia per altre attività e, dall’altro, contribuisce a cementare 
quella che ognuno di noi sente come la propria identità. Sul piano sociale, le abitudini 
possono declinarsi come costumi, usi e consuetudini e permettere a una collettività di 
sopravvivere sulla base di uno o più comuni denominatori. Il contraltare è presto detto: 
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l’abitudine si rivela subito come attitudine anti-filosofica che porta a non interrogarsi 
più sulle cause dei pensieri e delle azioni e ad un atteggiamento, in generale, acritico di 
fronte alla realtà, sia essa individuale o sociale. Durante l’incontro, si sono inoltre messi 
in luce i concetti che formano la famiglia dell’abitudine, da approfondire negli incontri 
successivi, tra i quali seconda natura, naturalizzazione, uso, assuefazione e spontaneità. 

Nel secondo incontro, tenuto da Marta Libertà de Bastiani il 21 febbraio, si è 
affrontata la nascita della riflessione sull’abitudine nell’ambito della storia della filosofia 
moderna. Data l’ampiezza e diversificazione del tema, si sono messe in luce non tanto 
le declinazioni specifiche ad ogni autore, quanto gli assi attraverso i quali la filosofia 
moderna pensa il tema dell’abitudine, intervallando le citazioni d’autore con stralci 
cinematografici che consentissero di attualizzare i contenuti presentati. Seguendo la 
prospettiva del primo incontro, si è visto che l’abitudine moderna si declina, 
sostanzialmente, secondo quattro ambiti del pensare: la teoria della conoscenza e il 
principium individuationis – che rendono conto dell’aspetto individuale dell’abitudine – la 
teoria degli affetti – che pone il nesso tra aspetto individuale e sociale – e il “problema 
del tiranno”, questione di natura evidentemente sociale. Anzitutto, l’età moderna 
concettualizza l’abitudine come una pratica o schema di pensiero che si forma in 
seguito alla percezione ripetuta di due oggetti insieme e la ritenzione di tale impressione 
da parte della memoria: abituarsi, quindi, è, in una qualche misura, necessario al 
procedere della conoscenza, poiché consente di tracciare nessi di causa ed effetto tra i 
fenomeni; tuttavia, lo spettro dell’associazione errata è sempre presente e questa, una 
volta sedimentata, risulta difficile da scardinare. Connesso a questo primo è il problema 
del principium individuationis: cosa definisce l’identità di un individuo? Si inizia qui a 
introdurre, grazie principalmente alla riflessione di Leibniz e Pascal, l’abitudine come 
seconda natura. In sintesi, di fronte ad un’ipotetica prima natura innata, l’abitudine – 
portato dell’esperienza – viene ad aggiungersi o, addirittura, a sostituirla. Lo stesso 
discorso vale per la teoria degli affetti, tema caro alla filosofia moderna: l’abitudine 
come pratica o pensiero è qualcosa che può essere formato, rafforzato o tolto dall’affetto 
che l’accompagna: un’abitudine, anche quella più deteriore, può provocare gioia. 
Infine, con Machiavelli, Spinoza e La Boétie si è affrontato il piano più prettamente 
politico della questione: se secondo La Boétie è l’abitudine a portare gli uomini a servire 
volontariamente, Machiavelli e Spinoza si chiedono se uno popolo abituato a servire possa 
darsi un ordinamento libertario.  

Leibniz e Pascal sono autori che entrano a pieno titolo nella riflessione di Pierre 
Bourdieu, alla quale ci introduce Miriam Aiello nel terzo incontro, Habitus. Sull’economia 
della distinzione, tenutosi il 5 marzo. In questo incontro, si è anzitutto precisato che il 
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concetto di habitus come sistema di disposizioni consente la messa in corrispondenza di 
un’oggettività di primo ordine, “data dalla distribuzione delle risorse materiali e dei 
mezzi di appropriazione di beni e valori” e di un’oggettività di secondo ordine, fatta di 
“schemi mentali e corporei che funzionano come matrici delle pratiche”. L’habitus si 
rivela così come un insieme sistematico di pratiche e pensieri che nascono 
dall’interiorizzazione inconscia delle opportunità e delle costruzioni comuni ai membri 
di una classe sociale e che induce la riproduzione spontanea dell’ordine stabilito. La 
categoria di habitus consente di pensare l’abitudine come aspetto sociale e individuale: 
l’introiezione è ad opera del singolo, ma è determinata dallo spazio sociale ovvero dalla 
posizione nel campo a cui appartiene. L’habitus è “struttura strutturante e strutturata”: 
porta il soggetto a pensare e agire in modi determinati (struttura strutturante), ma è 
esso stesso determinato (strutturato). Il quesito di Machiavelli, Spinoza e La Boétie 
torna in questo incontro, declinandosi in modo più approfondito e raffinato: anche per 
Bourdieu è in questione l’introiezione di pratiche e schemi di pensiero della classe 
dominante e l’“incredibile” disponibilità dei soggetti a riprodurle spontaneamente. La 
servitude volontaire di La Boétie si complica nella violenza simbolica, quella violenza che si 
esercita sul soggetto con la sua complicità, poiché gli agenti sociali tendono a “produrre 
l’efficacia di ciò che li determina”, in modo del tutto spontaneo e inconscio.  

La riflessione del sociologo francese torna anche nel quarto incontro, Abitudine: usare 
ed essere usati, tenuto da Giulia Albani il 12 marzo. Attraverso una prospettiva che 
incrocia la filosofia del linguaggio e la storia naturale, le neuro-scienze e la sociologia, 
il tema dell’abitudine si pone qui a partire da una domanda essenziale: come nasce il 
linguaggio? Già l’età moderna si era posta la questione dell’abitudine in questi termini: 
come si associano parole e immagini, se non per abitudine? In questo incontro, però, 
la riflessione lascia da parte il moderno per iniziare con Ludwig Wittgenstein che del 
linguaggio come uso è certamente l’interprete più profondo. Criticando le ingenuità di 
Moore, Wittgenstein nega che il linguaggio si apprenda semplicemente attraverso la 
denotazione; il senso di una parola, piuttosto, si stabilisce all’interno di un gioco linguistico, 
concetto che tiene conto sia dell’aspetto individuale che sociale del linguaggio, sia della 
sua tendenziale continuità e inerzia, che delle sue possibilità creative. Come per la 
reazione a un segnale stradale, apprendere il linguaggio è frutto di un addestramento, 
di un’abitudine, stabilita nel gruppo sociale che genera una cultura, secondo 
Tomasello, altamente convenzionale. Alla definizione di tale convenzione non 
partecipano, tuttavia, tutti gli agenti sociali in eguale misura e, di nuovo attraverso la 
riflessione bourdieusiana, si mette in luce il carattere dell’abitudine come introiezione 
e riproduzione spontanea di schemi classificatori. Tale appropriazione da parte del 
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soggetto non si comprenderebbe, però, senza far riferimento al corpo: com’era già per 
i moderni, le ricerche di Antonio Damasio dimostrano che l’adozione di certe 
rappresentazioni disposizionali dipende da come, nell’esperienza personale o collettiva, 
determinate situazioni siano state associate ad altrettanto determinati sentimenti. È nel 
corpo del singolo, quindi, che tramite un addestramento continuato si incidono 
abitudini, forme spontanee e inconsce dell’agire che solo un potente lavoro di contro-
addestramento, di nuovo in termini bourdieusiani, può modificare. 

È ancora Bourdieu (La distinzione. Critica sociale del gusto) a fare da sfondo non esplicito 
al quinto incontro, Necessità o piacere. Il cibo oltre l’abitudine, tenuto da Alessio Aragno il 27 
marzo. In un percorso in tappe di complessità crescente, scopriamo qui che il gusto è 
tutto tranne che un fatto scontato e individuale, incalzati da una domanda costante: 
“cosa mangio?”. Se a prima vista la nutrizione sembra rispondere unicamente alla 
soddisfazione di un istinto primario, nell’essere umano essa è complicata da molti altri 
aspetti. Anzitutto, le relazioni sociali: l’alimentazione funziona da connettore – è bello 
mangiare in compagnia – e il compagno è proprio colui con cui si condivide il pane. 
D’altronde, il gusto risponde della cultura specifica in cui si è inseriti: dalle proibizioni 
alimentari, parte integrante di molte religioni, alle diete vegetariane e vegane che 
rispondono, evidentemente, non a un fattore di gusto, ma di scelta. Il gusto, inoltre, è 
determinato anche dai modelli sociali che definiscono non cosa è commestibile e cosa non 
lo è, non ciò che piace o ciò che non piace, ma ciò che è giusto e ciò che è sbagliato 
mangiare. A complicare ulteriormente la risposta alla semplice domanda “cosa 
mangio?” è anche l’appartenenza a una determinata classe sociale: quando il cibo 
diventa bene di consumo, il “dilemma dello scaffale” è presto risolto: “cosa mangio?” - 
“ciò che posso permettermi”. Il problema, come già in Bourdieu, è che ciascuno tende 
a trasformare la sua disponibilità economica di consumare dei cibi a un fattore di gusto: 
ciò che possiamo permetterci è buono, ci piace, e così, di nuovo, ci troviamo di fronte 
all’adozione e riproduzione spontanea di un gusto che ci appartiene solo in una misura 
molto ridotta.  

Con il sesto incontro, Bad Habits. È difficile smettere se sai come farlo (16 aprile), Enrico 
Schirò ci propone una lettura meditata del celebre testo È facile smettere di fumare se sai 
come farlo di Allen Carr. Il punto di partenza è la tendenza contemporanea, notata da 
Boris Goys, alla ricerca e pubblicazione di testi che contengano istruzioni per l’uso: testi 
che non propongono, cioè, una riflessione, ma impongono un addestramento: 
l’abitudine torna qui come attitudine anti-filosofica che sospende la critica per affidarsi 
a soluzioni semplici, utili a più a “fare qualcosa” che a “scoprire la verità”. È questo 
che troviamo nel testo oggetto d’analisi: Carr, a differenza di molti autori di manuali 
di auto-aiuto, non vanta alcuna conoscenza specifica, né di psicologia, né di medicina, e lo 
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afferma a chiare lettere. Con un incedere che ricorda da vicino quello delle sette, Carr 
dice apertamente di non stupirsi se alcune delle sue affermazioni desteranno lo stupore 
o l’incredulità del lettore, al quale però chiede di fidarsi e di arrivare sino alla fine di 
un libro che, per la sua importanza, non può prestare né allontanare in alcun modo da 
sé. Gli chiede, al tempo, di mantenere una mente aperta, perché, anche se non capirà 
nulla di quanto scritto, basteranno le istruzioni che egli darà. Si delineano così i due 
elementi contrapposti: da un lato un sapere che non serve a nulla, dall’altro delle istruzioni 
da seguire fedelmente. Scorrendo il testo, vediamo come smettere di fumare non 
prevede né forza di volontà né sacrifici, poiché fumare non è una scelta. A ben vedere, 
secondo Carr, non è nemmeno un’abitudine, ma un desiderio che segue a una 
mancanza; si tratta, tuttavia, di un vano desiderio, di una fame fallace, poiché la sua 
estinzione non coincide affatto con l’appagamento, ma innesca una catena senza fine, 
fatta di rimandi continui, di sigaretta in sigaretta. L’unica via d’uscita è proprio una 
scelta: smettere di fumare.  

Difficile è, invece, raccontare a parole la lettura teatrale di Ivana Monti alla quale 
abbiamo assistito il 24 aprile. Greta o la Strega Castracagna è frutto delle ricerche storiche 
e della reinterpretazione creativa di Ivana Monti, già da tempo nota per spettacoli e 
letture a tema storico. In questo spettacolo, è raccontata la vicenda della “Castracagna 
di Ostiglia”, accusata di aver provocato lo straripamento del Po. Il processo, con sede 
in Mantova, è promosso e tenuto, contrariamente all’abitudine, direttamente dal braccio 
secolare, senza che le autorità spirituali intervengano. L’anziana donna è interpretata 
con veemenza dalla Monti mentre espone di fronte ai propri accusatori il senso del suo 
mestiere, mettendoci a parte della sua missione curativa, grazie alla conoscenza 
popolare delle erbe e dei rimedi. Oltre a rigettare il capo d’imputazione principale, la 
strega, duramente torturata, rimanda l’accusa a chi l’aveva promossa: lo straripare del 
Po, l’abitudine di costruire in luoghi inadatti e pericolosi, la mancanza di manutenzione 
delle rive e degli argini sono le ragioni della tragedia e in lei altro non si cerca se non 
un facile capro espiatorio, di immediata risonanza. La Castracagna da accusata si fa 
accusatrice sia della profonda ignoranza dei suoi aguzzini che dell’intera classe sociale 
e politica che, lungi dal difendere il popolo che pretende di proteggere, ne è la prima 
fonte di vessazioni: al motto di “i poveri aggiustar non pònno, i ricchi aggiustar non 
vònno” la sala si riempie delle strida arrabbiate e incredule della Castracagna di contro 
al tono freddo, disinteressato, chirurgico dell’accusatore, entrambi brillantemente 
interpretati dall’attrice.  

Nel settimo incontro, tenuto da Catherine Dromelet il 30 aprile, torniamo invece a 
parlare di filosofia moderna. Nel suo Abitudine e piacere nella teoria della sensibilità di Dumont, 
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la relatrice ci presenta una versione materialista dell’abitudine: secondo Dumont, infatti, 
l’abitudine non è tanto una seconda natura che verrebbe ad aggiungersi o a sovrapporsi 
alla prima, ma è una modificazione della materia stessa che, in questo modo, vede 
distrutte certe resistenze: alla nuova sensazione si apre un percorso facilitato, senza 
sforzo, secondo il principio di inerzia. Ulteriore novità rispetto al percorso sin qui svolto 
è l’assenza di qualunque teoria, per quanto germinale, dell’inconscio; infatti, se per 
Dumont grazie all’abitudine non si formano solo pratiche, ma anche pensieri, allora le 
stesse operazioni della memoria sono un frutto dell’abitudine. Diversamente da molti 
teorici moderni, inoltre, Dumont sostiene che non sia la ripetizione a generare 
un’abitudine, ma che sia “sufficiente un primo movimento per creare i germi di 
un’abitudine”. Incrociando fisiologia, psicologia ed estetica, il teorico francese pone il 
piacere all’origine della formazione di abitudini che, a loro volta, aumentano il piacere, 
riducendo il dolore insito nello sforzo. Tuttavia, se l’abitudine diminuisce lo sforzo e 
genera in questo modo piacere, contemporaneamente induce anche una certa 
assuefazione: l’abitudine smorza, infatti, la carica energetica dei sentimenti. In questo 
incontro, tanto troviamo una concezione inedita dell’abitudine quanto ritroviamo 
l’ambivalenza caratteristica di questo concetto: essa aiuta a radicare le nozioni, i 
pensieri e libera piacere ed energia riducendo lo sforzo, ma è anche fautrice di fissità e 
apatia.  

Con l’ottavo incontro, tenuto da Fabrizio Marchetti il 14 maggio, ci spostiamo su 
un nuovo terreno, quello della giurisprudenza. Durante Come nasce il diritto? Abitudine, 
consuetudine, legge ci siamo impegnati a comprendere il ruolo che consuetudini, usi e 
costumi giocano nel diritto, anche in un sistema, quale quello italiano, che riserva loro 
uno spazio limitato. Alla radice della classica divisione in paesi di common law e civil law 
si distinguono, in prima battuta, le due diverse fonti del diritto, de acto e de facto: se nella 
prima rientrano le costituzioni, le fonti primarie e i regolamenti, è nella seconda che 
trovano posto le consuetudini. Nel caso italiano, la consuetudine può essere 
determinante nell’interpretazione della legge (consuetudine secundum legem) o nei casi e 
ambiti (soprattutto quello commerciale) in cui manca una normativa esplicita, che alle 
raccolte di usi del settore fa allora esplicito rimando. A livello teorico, tuttavia, la 
dottrina si trova in difficoltà nel determinare quando e secondo quali criteri un semplice 
costume possa considerarsi una norma consuetudinaria. A prima vista, infatti, questa ha 
due caratteri: la ripetizione, ovvero l’uniformità nel tempo, e la convinzione da parte 
del singolo soggetto, quando segue una consuetudine, di star invece obbedendo a una 
vera e propria norma. Ad uno sguardo più attento, però, risulta difficile determinare 
chi o che cosa fa dell’abitudine una norma consuetudinaria: è forse il soggetto che la 
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propone o, piuttosto, il soggetto a cui è rivolta? Ancora, è l’ambito di pertinenza o, 
forse, il tipo di sanzione a cui è sottoposto chi non la segue? La stessa complessità 
emerge se si considerano gli aspetti positivi e negativi della consuetudine rispetto alla 
norma: la prima è flessibile, si adatta e proviene dal basso, ma esige anche lungo tempo 
per affermarsi, laddove la seconda è fissa, tende ad “invecchiare” ed è spesso 
espressione della classe dominante, ma la sua affermazione è immediata. Di fronte a 
queste difficoltà, risulta allora più proficuo pensare a norma e consuetudine non come 
alternative, ma come momenti dialettici: nessuna norma potrebbe essere efficace se 
mancasse la convinzione, l’adesione soggettiva. Riemerge così, di nuovo sullo sfondo, 
la riflessione bourdieusiana: la norma deve essere introiettata e spontaneamente 
riprodotta per essere efficace. 

Nell’ultimo incontro (21 maggio) Pietro Ramellini collega, in modo del tutto 
sorprendente, biologia e cinematografia. In L’abitudine tra habitus e habitat ci propone 
un’analisi critica del grande classico La Dolce Vita di Federico Fellini. L’ambiguità 
dell’abitudine è di nuovo al centro di questo incontro: positiva quando consente di 
liberare attenzione, determinare una stabilità e continuità nella vita o, nella sua 
declinazione di habitat, tracciare uno spazio sicuro e confortevole, negativa quando 
induce una stereotipizzazione dell’esistenza, meccanizza l’esperienza e trasforma il 
nostro habitat in un luogo soffocante e inerte. Secondo il relatore, la Dolce Vita manifesta 
uno stretto intreccio delle due dimensioni, che sono articolate in un percorso per tappe. 
Dall’habere dell’abitudine come pura passività – come avere un abito – all’haberi 
dell’abitudine come essere posseduti, fino alla presa di coscienza da parte dei personaggi 
di tale fenomeno di spossessamento. Di fronte alle serate sregolate, apparentemente 
caotiche e dense di eventi, ciò che domina nella pellicola è una noia profonda, 
un’abitudine esacerbante che rende ogni momento identico, nell’alternarsi degli habitat, 
tanto difformi quanto complementari, della giungla di Via Veneto e del centro città, 
contro il deserto leggero e libero, ma anche decadente, dell’Eur. L’irrigidimento 
dell’esistere che consegue all’abitudine si manifesta in “personaggi che non si evolvono 
in personalità”, che si muovono in un habitat, quello di Roma, che libera almeno 
quanto opprime, che lascia andare e, al tempo stesso, trattiene. Il piacere di coloro che 
pensano di avere la dolce vita si rivela però ai personaggi come apparente, come essere 
spossessati da ciò che possiedono, e li induce ad una presa di coscienza che parte 
dall’osservazione dei contrasti: autenticità e inautenticità, essere e apparire che di 
nuovo, però, manifestano tutta la loro ambiguità. L’ambiguità, cifra dell’abitudine, 
domina anche l’esito finale de La Dolce Vita; in termini felliniani si tratta della 
progressenza, un insieme di progresso e decadenza. 
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Termina così il ciclo #Abitudine, con un esito ambiguo, ambivalente: si sono chiariti 
i riferimenti lessicali, filosofici e storici dell’abitudine, se ne sono indagate le 
declinazioni disciplinari, approfonditi i caratteri, le origini, le conseguenze; per ogni 
quesito risolto è però sorto un nuovo interrogativo, ad ogni risposta seguiva una 
domanda, come hanno testimoniato gli accesi e vivaci dibatti che hanno seguito ogni 
incontro. Ci siamo abituati a pensare l’abitudine, per non abituarci ad essa. 
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RECENSIONE A 
“TRE FORME DI CREATIVITÀ: 
TECNICA, ARTE, POLITICA” 

Pietro Montani, Tre forme di creatività: tecnica, 
arte, politica, Napoli, Cronopio 2017 

Gianni TRIMARCHI 

Pietro Montani è professore onorario di Estetica presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Nel corso degli anni i suoi interessi 
sono passati dalla dimensione mediologico-narrativa nella cinematografia russa alle 
funzioni intermediali della comunicazione nel mondo contemporaneo.1 

Nel testo che qui prendiamo in esame, egli affronta in modo inedito il problema della 
creatività, intesa come «la principale risorsa adattativa d’essere umano» (p. 7), legata 
all’esercizio di certe funzioni della mente, che risultano essenziali per garantire la 
sopravvivenza dell’uomo nelle complesse vicissitudini dell’ambiente naturale e storico. 
La creatività si manifesta fin dall’epoca preistorica, quando 

la tecnologia litica transita dalla costruzione di un unico chopper, sempre lo stesso, ricavato 
da una selce raccolta, alla costruzione di diversi strumenti ricavati da un unico pezzo (p. 
40). 

Montani ricorda anche, seguendo Leroi Gourhan, il tempo preistorico in cui 
l’abbassamento della laringe consentì l’articolazione del linguaggio e con esso la 
concettualizzazione.2 Non sembra però che in tutti questi casi di evidente progresso si 
siano dati rilevanti contraccolpi negativi.  

 
1 Pietro Montani negli anni Settanta ha curato l’edizione italiana degli scritti di Ejzenstejn e di Vertov, 
al quale ha dedicato un libro. Anche le opere di Vygotskij sono spesso presenti nelle sue trattazioni. I 
lavori più recenti di Montani riguardano invece il rapporto fra l’estetica e il digitale, sempre letto dal 
punto di vista dello schematismo trascendentale, Fra le ultime opere ricordiamo Bioestetica (2007), 
Immaginazione intermediale (2010) e Tecnologie della sensibilità (2014).  
2 Su questo tema v. anche P. Montani, Empowerment tecnico e assunzione di responsabilità. Verso un’etica del 
digitale, pp. 2-3, in http://www.eticapubblica.it/wp-content/uploads/2018/07/Montani.pdf. 
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Questo vale anche in epoca storica, per quanto riguarda prima la scrittura e poi la 
stampa. Dal punto di vista di alcuni autori, di stampo apocalittico, la formattazione 
elettronica, sembra debba avere invece forti connotazioni intrinsecamente deteriori, 
tese a distruggere la creatività e con essa l’adattamento all’ambiente. Su questo 
Montani si interroga; siamo qui agli antipodi di un discorso sull’arte per l’arte, in 
quanto la creatività, anche artistica, elabora modelli destinati, più o meno a lunga 
distanza, a germinare in altre forme, a modificare le condizioni di vita e a garantire la 
sopravvivenza.  

Nel testo compaiono a più riprese varie espressioni della cultura russa, di cui 
Montani si è occupato in varie occasioni. La mediologia in Russia è nata in un contesto 
molto diverso rispetto a quello occidentale e viene definita in forme assai meno 
svalutative rispetto a quelle che ci sono consuete. Chiaramente, altro è fare la critica 
dell’industria culturale in America, altro è parlare ad esempio de L’occhio della rivoluzione, 
o del teatro di Majakovskij, che sottendono un modo completamente diverso e 
decisamente originale di intendere la mediologia. 

Il paradigma eminente a cui tuttavia Montani fa riferimento non è quello elaborato 
in Russia, ma è kantiano, qui definito come «il modello ancora oggi il più affidabile ed 
efficace» (p. 18). È qui evidente il riferimento alla scuola kantiana di Roma, fondata da 
Emilio Garroni negli anni Sessanta, di cui Montani fa parte. 

In questo paradigma, la mente non si limita a raccogliere i dati dell’esperienza, come 
pensano gli empiristi, ma li legge, «aggiungendovi qualcosa che non è empiricamente ricavabile» 
(p. 21). Qui non è in azione l’intelletto, ma l’immaginazione, che «schematizza senza 
concetto» (p. 25). 

Il senso della schematizzazione consiste nel trasformare creativamente i semplici dati 
sensibili in strumenti, diversamente intenzionati in funzione delle necessità empiriche 
del soggetto. In questo senso «L’immaginazione attraversa il dato»3 reinventandolo in 
funzione della necessità, dando luogo a un «libero gioco» col linguaggio e 

mettendo in atto delle vere e proprie Gestalten, schemi ipotetici che l’intelletto può 
successivamente sintetizzare nel modo che gli è proprio, vale a dire con una regola 
concettuale […]. Ad esempio potrei insegnare a qualcuno a costruire arco e frecce senza 
usare il linguaggio. Altro è però quando si tratta di trasferire lo schema sintetico dell’arco 
nella progettazione dell’arcata di un ponte, o della volta di un edificio. 

 
3 P. Montani Il lavoro d’immaginazione negli ambienti mediali seconda puntata, in YouTube, 17’ 30”. 
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È evidente che, in questo trasferimento di una regola embodied da un tipo di artefatto a un 
altro, la modalità di insegnamento percettivo-motoria mostra i suoi limiti e si delinea 
l’ambito di un rapporto decisivo col linguaggio (pp. 29-30). 

La sintesi operata dal linguaggio risulta quindi come un momento essenziale del 
pensiero, anche se si tratta di un momento problematico, a causa di un rischio di 
ristagno, che minaccia di relegare le forme linguistiche al di fuori della “vita vivente”, 
dove la percezione viene relegata in una sorta di gabbia precostituita, dove tutto si legge 
automaticamente e in modo univoco.  

Assistiamo a un rapporto tutt’altro che pacifico fra schematismo e parola. Infatti la 
potenza formativa del linguaggio tende continuamente a soverchiare e a deprimere il 
lavoro dell’immaginazione, arrivando a volerlo soppiantare, come se fosse possibile per i 
significati linguistici svincolarsi dal riferimento all’azione sensibile, che li riempie di senso, 
più o meno come è accaduto al capitale finanziario nei confronti dell’economia reale. 
Questa situazione è il pericolo più grande per l’essere umano, se è vero che la creatività 
tecnica è il principale requisito adattativo dell’homo sapiens. (p. 10). 

Il problema si pone nell’ambito dell’antinomia fra l’automatizzazione e la 
disautomatizzazione che già nella Critica del giudizio veniva indicata come «libero gioco 
fra immaginazione e intelletto» (p. 25). Sulla disautomatizzazione insistono in varie 
forme artisti e critici dell’arte, che intendono in questo modo salvare sia la libertà del 
pensiero che la creatività umana in generale,4 fondata su parametri diversi da quelli 
della rigorosa argomentazione logica.5 Montani ci spiega che un discorso in certo qual 
modo analogo compare anche in Freud. 

Sulla prestazione onirica disponiamo essenzialmente della teoria freudiana, ma 
quella di Freud non è una teoria dell’immaginazione: è solo una teoria 
dell’interpretabilità dei suoi prodotti (p. 63). Nell’ Interpretazione dei sogni troviamo 

 
4 In questo senso si possono intendere i reiterati riferimenti di Vygotskij alla “potenza del concreto”, 
alla “germinazione”, o alla “catarsi”, messa in atto da codici squisitamente non intellettualistici, come 
quelli del dramma (cfr il saggio di Vygotskij sull’Amleto), o della musica (cfr la Sonata a Kreutzer di Tolstoj, 
commentata da Vygotskij). Anche nel saggio sulla formazione dei concetti, egli afferma che “l’adulto 
è ben lungi dal pensare sempre per concetti”. In sostanza in Vygotskij (e anche in Tolstoj) troviamo 
un discorso sulla creatività del salto messo in atto dallo sviluppo del linguaggio (“il pensiero si incarna 
nella parola”), ma ne troviamo anche uno sulla fecondità della regressione, che non implica 
necessariamente la passività. I concetti scientifici devono ritornare sui concetti spontanei, che li hanno 
generati.  
5 In un suo saggio precedente, Montani citava una significativa frase di Ejzenstejn: «Il contatto con 
l’arte porta lo spettatore a un regresso culturale, infatti il meccanismo d’arte si definisce come un mezzo per 
distogliere la gente dalla logica razionale. […] Fu Vygotskij a dissuadermi dal proposito di abbandonare questa 
vergognosa attività» [!] (P. Montani, Introduzione a La natura non indifferente, Venezia, Marsilio, 1981 p. XXIV 
nota 31) 
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tuttavia alcuni passi funzionali al nostro discorso, infatti la disautomatizzazione è messa 
in atto anche dai processi legati al sogno, capaci di reinventate la sinergia con il 
linguaggio verbale. 

L’immaginazione onirica opererebbe la regressione per difendersi dalle pretese 
annessionistiche del linguaggio, ma anche al tempo stesso per preservare il linguaggio dal 
rischio di avvitarsi su se stesso in modo autoreferenziale e di interrompere ogni rapporto 
con la sua controparte intuitivo-percettiva. 
In tal modo, tenendo in esercizio la sua primitiva attitudine a sintetizzare in una forma 
libera e assicurando una costante manutenzione della sua capacità di improvvisare in 
modo radicale, l’immaginazione si immunizzerebbe dagli effetti negativi del linguaggio stesso 
(p. 96). 

La bizzarria dei sogni va pertanto attribuita a un peculiare lavoro decostruttivo, 
come nel mito di Penelope, che la nostra immaginazione svolge ogni notte per quasi 
tutto il tempo in cui sogniamo (p. 11). In questo ambito troviamo una regressione, 
relativa alle forme di pensiero messe in atto, che però non implica passività, ma al 
contrario una ristrutturazione del pensiero e delle esperienze (p. 12). 

Tutto questo ci riporta allo “schematizzare senza concetto”, sia pure in forma nuova 
(p. 67). Si tratta, come scrive Freud, di un’attività ad un tempo regressiva e creativa. 

Chiamiamo regressione il fatto che nel sogno la rappresentazione [logico-linguistica] si 
ritrasforma nell’immagine sensoriale da cui è sorta in un momento qualsiasi. Nel lavoro 
onirico tutte le relazioni logiche vanno perdute o trovano soltanto un’espressione 
travagliata […] Nella regressione la struttura dei pensieri del sogno viene disgregata nella sua materia 
prima (Freud in Montani, p. 77). 

Si tratta di processi che si esercitano in assenza di linguaggio e fanno 
prevalentemente uso di immagini e schemi prelinguistici, studiati anche dalle 
neuroscienze (p. 79). Sappiamo che durante il sogno vengono disattivati i neuroni che 
presiedono alle attività attenzionali. Il cervello parla essenzialmente con se stesso, ma è 
come se i segnali che interpreta venissero dal mondo esterno. Benché i segnali stessi 
non siano coerenti, il cervello si impegna a sintetizzarli (pp. 88-89). Anche nell’attività 
onirica assistiamo quindi ad uno “schematizzare senza concetto”, in cui la regressione, 
lungi dal dare luogo a passività, risulta capace di mettere in atto dei processi creativi. 
Questo modo di intendere i media messo in atto da Montani è assolutamente inedito 
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ed è agli antipodi di quello tradizionale secondo il quale, come dice Fromm, si tratta 
della “deficienza socialmente organizzata”.6 

Nell’ambito delle nuove tecnologie, Bernard Stiegler parla di obliterazione dei 
processi sintetici, liberamente predittivi, gestiti dall’immaginazione, che verrebbero 
bruciati sul tempo dalla sempre più diffusa automazione dei media (p. 99). 

Montani si chiede tuttavia se nelle arti sensibili alle innovazioni tecnologiche non si 
sia fatta strada una direttrice che al contrario si orienta, in modo più o meno 
consapevole verso una peculiare e diversificata presa in carico dei processi di 
disautomatizzazione, in cui l’immaginazione esce dalla gabbia precostituita 
(pp. 99-100). 

Vanno qui ricordati i «musei della narrazione» (p. 115) in cui il visitatore non 
interagisce in funzione di un’esperienza estetica, o documentale, ma interagisce, perché 
l’intero ambiente sensibile gli sta domandando di prendere parte in modo pieno a una 
forma di vita.  

Fra i vari esempi citati nel testo, ricordiamo Carne y arena di Alejandro G. Iñárritu 
(p.132). Si tratta di un’installazione messa in atto a Milano per conto della Fondazione 
Prada nel 2018. Il visitatore si toglie le scarpe, per poter toccare con i piedi la sabbia e 
i ciottoli che costituiscono il terreno. Egli indossa inoltre un casco con strumenti sonori 
e ottici, che gli permettono una visione della scena a 360°. L’azione si svolge al confine 
fra Messico e Stati Uniti, dove lo spettatore si trova in mezzo a un piccolo gruppo di 
immigranti, intercettato da militari in assetto di guerra. Un soldato minaccioso punterà 
su di noi una mitragliatrice e sparerà vari colpi. 

Si tratta di un ambiente vissuto e insieme di una scena osservata da una posizione 
che pur conserva qualcosa di esterno, ma possiede peraltro un carattere quasi 
immersivo (p. 134). 

Siamo davanti a una reinvenzione percettiva e patemica: per sei minuti il visitatore 
«si libera dalle passioni banali», perché sente nella propria carne il senso essenziale di 
ambiente, che tende a dissociarsi da alcuni dei più collaudati automatismi messi in atto 
nella nostra vita quotidiana, mentre dispone di uno spazio esperienziale in cui è 
necessario agire con altre regole (p. 136). 

In questa installazione troviamo una indubbia componente onirica e allucinatoria, a 
conferma del fatto che l’istanza dissociativa è presente nell’arte contemporanea 

 
6 Questo discorso potrebbe riguardare significativamente anche la nozione di straniamento in Tolstoj 
e in Sklovskij, su cui al momento non mi soffermo. 
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significativa, in modo molto più diffuso di quanto non possa ritenersi, a dispetto della 
prospettiva automatizzante messa in atto in altri casi dagli apparati mediatici (p. 136). 

Riprendendo il già citato Stiegler, possiamo quindi concludere che i media si 
presentano nella duplicità della parola φάρμακον, (p. 51) ad un tempo rimedio e 
veleno, grazie alla loro capacità di creare, o dissolvere, l’automatismo nella percezione. 
Nella prospettiva di Montani si tratta di strumenti dell’uomo nella sua dimensione di 
ὑψίπολις e ἄπολις, di παντόπορος e ἄπορος. Già Sofocle aveva usato questi termini 
per definire ad un tempo la creatività e la distruttività umana (pp. 125, 139).7 Lo 
sviluppo attuale dei media ci propone in fondo gli stessi dilemmi, tuttavia, al di là delle 
apocalissi prospettate da alcuni, sembra aprirsi la fondata speranza che il rapporto con 
i nuovi dispositivi non obliteri il vitale conflitto «fra schematismo e parola» (p. 10).

 
7 Vedi anche P. Montani, (a cura di) Antigone e la filosofia, Roma, Donzelli 2001. 
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RECENSIONE A “POTERE E CAPITALISMO. 
FILOSOFIE CRITICHE DEL POLITICO” 
Stefano Berni, Potere e capitalismo. Filosofie 

critiche del politico, ETS, Pisa 2019 

Verbena GIAMBASTIANI 

 

Stefano Berni fin dall’introduzione al suo testo chiarisce quello che sarà il tema 
fondamentale della sua indagine: quel potere interiorizzato, implicito, così in grado di 
permeare ogni aspetto della vita di un individuo da essere quasi innato.  

Per riuscire a scardinare questa complessa dinamica tra potere e accettazione della 
sua forza coercitiva, bisogna ripartire dal concetto di lavoro, perché — come scriveva 
Horkheimer — quel potere che si fondava sulla “forza bruta”, si è evoluto nella voce 
interiore della coscienza che ordina all’uomo di lavorare e di desiderare il lavoro fino 
ad innamorarsene. Il lavoro non è più un mezzo per il raggiungimento di un fine ma è 
esso stesso il fine ultimo, quella causa finale che “move il sole e l’altre stelle”. 

Secondo Berni, il lavoro come lo intendiamo oggi è una forma liberistica che si 
afferma con la riforma di Lutero e Calvino e con l’avvento dell’età industriale. Se, 
infatti, il lavoro nell’antichità era considerato qualcosa di “indegno”, di non 
desiderabile, adatto solo per gli schiavi, nel Rinascimento, invece, il lavoro 
contrassegna le classi artigiane e rappresenta quella fatica in grado di nobilitare l’uomo. 
Successivamente, con la riforma protestante, lavorare prende il senso di compiere un 
vero e proprio percorso di salvezza, di redenzione. Ma sarà solo durante la rivoluzione 
industriale che il concetto di lavoro si cristallizza in quella forma giunta fino a noi. In 
questo contesto, tuttavia, fu inizialmente necessario convincere le persone ad andare a 
lavorare in fabbrica. «Peppe, ma ti fanno lavorare, sai?!» grida scandalizzato 
Capannelle nel finale de I soliti ignoti del 1958 di Mario Monicelli, quando ormai Peppe, 
arrendendosi alla malasorte, si mescola al gruppo di lavoratori che entra in fabbrica.  

La fabbrica diventa così un nuovo luogo di culto, con le sue sirene e i suoi ritmi 
misura il tempo e disciplina il corpo. Il lavoratore, d’altro canto, è ben disposto e 
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predisposto a lavorare in fabbrica, nella persuasione che il lavoro garantisca una piena 
emancipazione e il riscatto sociale.  

L’homo ludens si evolve pertanto in homo faber, nell’artigiano, e in seguito in homo 
laborans. L’otium non è solo condannato, ma visto con sospetto, con vergogna. Trionfa 
il lavoro, che assume connotazioni quasi sacre, perché solo con il lavoro si ottiene la 
salvezza e solo lavorando possiamo dirci virtuosi.  

Grazie all’analisi del pensiero di Schmitt e Foucault, di cui l’autore mostra, in modo 
sintetico ma funzionale, i punti di contattato e di distanza, si aggiunge a quelli già citati 
un altro tipo di uomo: l’homo oeconomicus, dove l’economico cela un occultamento, una 
violenza, il dominio dell’uomo sull’altro uomo. Per Marx è attraverso il dominio 
dell’economia che può trasformarsi la realtà e la natura umana stessa. Per Schmitt, 
invece, non si può governare l’economico. Schmitt prende le distanze dall’economico, 
rintracciando nel politico in quanto potere la radice dell’essere umano, di cui 
l’economia è solo un effetto.  

La conseguenza più grave di questo processo è la perdita di un tempo che non sia 
solo lavorativo-economico. L’essere umano smarrisce il piacere del tempo ludico, 
creativo, essendo ormai a tal punto innamorato del proprio lavoro da identificarsi 
completamente con esso. Il lavoro si è trasformato da mezzo a fine, solo il lavoro 
sembra essere in grado di dare un senso alla vita e alle cose. L’uomo ha perso il senso 
di un possibile tempo differente a favore dell’economia e del lavoro. Ed è per questo 
che Stefano Berni ci invita a ritrovare e a riscoprire questo differente approccio al 
tempo. 

Il dato comune che unisce Foucault e Schmitt emerge nel riconoscimento della forza 
come elemento caratterizzante del potere. La forza, infatti, è sempre stata vista come 
correlata al concetto di potere. Tuttavia, oggi il potere non si basa più sulla sola forza, 
ma si affida alla persuasione, perché quest’ultima risulta uno strumento più efficace ai 
fini del potere della forza stessa. La forza impiegata nel sistema del potere non è più in 
grado di convincere, ed è per questo che devono essere messi in atto miti, rituali, 
tradizioni tali da fondare il potere e persuadere la massa. 

Stefano Berni, seguendo la lezione di Canetti (Massa e potere, 1988), afferma che 
l’uomo non sia tanto un animale addomesticabile con premi e punizioni, ma che sia 
caratterizzato da una natura mimetica: alla violenza l’uomo reagisce con la violenza, 
alle minacce con minacce, come in uno specchio. Il potere, pertanto, si camuffa, 
nell’obiettivo di persuadere più che reprimere. Diventa quindi necessario riconoscere 
la «radice antropologica negativa» (p. 83) della violenza veicolata dalla ragione stessa e 
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per questo difficile da estirpare.  Il potere non esiste di per sé, non è sostanza ma solo 
forma, e dipende strettamente dalle forze politiche sociali messe in campo. 

Se il potere è relativo al contesto in cui si esprime, e se non deve quindi essere 
accettato come un dogma, risulta oggi necessario più che mai assumere un 
atteggiamento relativo. L’idea che tutti i saperi siano parziali e dipendenti da una certa 
tradizione culturale è la strada da seguire per liberarsi dalle pretese universalistiche di 
dominio. Tuttavia, per evitare una deriva reazionaria insita nel relativismo e che può 
condurre a un fatalismo assoluto, è altrettanto necessario affidarsi ad una filosofia 
critica, ossia ad una filosofia che sia in grado di dubitare e criticare la realtà che si 
manifesta e che non neghi l’esistenza di questa realtà. Il relativista non crede che le cose 
non esistano, esso crede nella realtà, è il senso della realtà ad essere relativo al soggetto 
che osserva (p. 110). Non è possibile uscire dalla caverna e osservare la cosa in sé, quello 
che possiamo fare è migliorare la propria esistenza con una filosofia intesa come cura 
di sé.  

Per riuscire ad ottenere un individuo relativista, critico dell’esistente (p. 11) dobbiamo 
domandarci quanto l’individuo sia capace di liberarsi da quelle forme di potere 
introiettate e che riproduce quasi automaticamente. Anche la libertà, infatti, è relativa, 
perché i processi di liberazione messi in atto sono sempre il risultato del tipo di cultura 
da cui affiorano. L’individuo si forma all’interno di una società a cui si adatta, e che lo 
plasma. La democrazia è una delle tante forme che ha assunto il potere e che ha 
modellato la società. Il pensiero relativo riguarda la possibilità per l’individuo di 
reinventarsi, di assumere altre forme, scoprendo il piacere della conoscenza e della 
scoperta e abbandonando il desiderio di potere. Il relativista sospetta sempre del potere, 
delle ideologie e dei dogmi.  

Ed eccoci quindi alla pars construens del testo. Ciò che deve emergere è l’homo criticus. 
Non vi è libertà senza la critica (p. 102), perché è proprio la critica a permettere la 
libertà.  Seguendo la prospettiva foucaultiana e sentendo in sottofondo l’eco di Kant, 
Berni sostiene che l’uso critico della ragione determina ciò che si può conoscere, ciò 
che si deve fare e ciò che possiamo sperare. 

Questa libertà non è la libertà assoluta ma un esercizio di libertà (p. 104), che 
sottintende una pratica di coraggio e di onestà intellettuale. La critica diventa critica 
permanente, una scelta filosofica di vita. 
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RECENSIONE A “LA DISINTEGRAZIONE 
DEL SEMIOTICO. SAGGIO SULLA 

DISSOCIAZIONE NEUROLOGICA” 
Marco De Paoli, La disintegrazione del semiotico. 
Saggio sulla dissociazione neurologica, Mimesis 

Edizioni, Milano 2019 

Katia Serena CANNATA 

 

«Il segno, per assolvere alla sua funzione precipua di “stare per” qualcos’altro (stat 
aliquid pro aliquo), deve presentarsi nella sua pienezza: ma se maculato, se scisso in sé, 
tutto l’essere del soggetto e tutta la sua immagine del reale ne porteranno il segno, e 
possiamo presumere per sempre» (p. 77). Ed è proprio nella destrutturazione della funzione 
di simbolizzazione che Marco De Paoli, docente di filosofia e libero ricercatore, da sempre 
dedito a tematiche di confine tra filosofia e scienza, scorge il leitmotiv di patologie 
apparentemente distanti quali afasia, agnosia, aprassia e disturbi della memoria. La 
disintegrazione del semiotico—ultimo lavoro dello studioso, edito da Mimesis nel 2019—si 
presenta come un’opera rigorosa e di respiro marcatamente interdisciplinare, che 
consente di scavare al fondo dei meccanismi mentali attraverso gli squarci e le ferite 
della mente stessa, tenendo ben presente che: 

«la dissociazione e la disintegrazione, come rottura dell’associazione e dell’integrazione, 
non sono solo di pertinenza della patologia: la dissociation des idées, la dissolution, non è solo 
involuzione e distruzione. Scomporre e rompere le associazioni consolidate, consuete, 
trovare nuove associazioni e nuove combinazioni di contro a quelle antiche e tradizionali 
è anche il segreto della creatività e della vita stessa» (pp. 11-12). 

Neuropsicologia, neurolinguistica e psicopatologia vengono richiamate sin dagli 
esordi del testo, che si apre con una sezione tecnica dedicata all’esame dell’afasia e delle 
sue varie forme. A partire dall’assunto—ispirato da Canguilhem—secondo cui «lo 
studio della patologia consente di meglio comprendere la normalità pur essendone 
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differente» (p. 11), nel passare in rassegna le differenti prospettive con cui l’afasia è stata 
osservata nel corso del tempo, sono rivalutate alcune considerazioni proprie 
dell’associazionismo, stante sempre la complessità del funzionamento cerebrale. Se, 
inoltre, grande merito è riconosciuto alle acquisizioni della Gestalttheorie, De Paoli 
evidenzia anche le criticità di una visione esclusivamente olistica della mente, senza 
tralasciare i limiti del computazionalismo puro. Associazione e integrazione di dati, 
informazioni, oggetti e annessi conferimenti di senso si rivelano quindi fondamentali—
tanto quanto i loro opposti—nell’ambito di pensiero, linguaggio, percezione. 

In ciò che è in parte interpretabile come riemersione di un insieme di automatismi 
sottostanti, il soggetto afasico mostra, poi, sintomi legati spesso anche ad agnosia e 
aprassia; il tutto, in parecchi casi, congiunto a disturbi mnemonici. Il minimo comun 
denominatore pare rintracciarsi «nella difficoltà della strutturazione di Gestalten astratte, 
causa lesioni cerebrali di diverso tipo» (p. 89). Le problematiche visive, percettive, di 
riconoscimento sono, pertanto, strettamente connesse a difficoltà interpretative: il 
piano simbolico è destabilizzato, manca l’associazione a un preciso significato, così 
come la sua permanenza nel tempo; anche la memoria, che conserva e preserva la 
storia personale, del sé e delle relazioni con l’altro da sé, è lesa nella sua capacità di 
astrarre concetti e di connettersi a oggetti esterni, intessendo con essi e tra essi relazioni 
di senso che possano distendersi in un orizzonte spazio-temporale coerente. In alcune 
circostanze, come nella sindrome ipertimesica, manca invece l’aspetto selettivo e 
inibitorio, e la combinazione incontrollata dei segni produce un’impossibilità a 
dimenticare. «L’alterata percezione del proprio corpo è poi naturalmente anche 
un’alterata percezione del mondo intero» (p. 97) ed è percorrendo il sentiero di tali 
disfunzioni neurologiche, percettive e psichiche che emerge il reale peso del piano 
simbolico nella strutturazione dell’esistenza. Così De Paoli: 

«Sarà pur il simbolico, come nell’intendimento lacaniano, una griglia precostituita che 
incide nell’inconscio il Nome del Padre e barra il soggetto. Tuttavia lo costituisce. 
L’ordine simbolico è mediazione, distinzione, costituzione di differenza, e il soggetto si 
costituisce inserendovisi. La tragedia neurologica, barrandone l’accesso, mostra ciò che al 
simbolico soggiace» (p. 88). 

Da ciò De Paoli deduce la plausibilità di un’impostazione associazionistica, da 
intendersi non come presupposto di una visione della psiche quale giustapposizione e 
combinazione di parti isolate (cfr. p. 162), quanto come prospettiva utile a comprendere 
il funzionamento dell’impalcatura logica dell’attività mentale che riporta a unità 
contenuti sensibili diversificati, rintracciandone nessi di significato. Senza negare la 
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totalità complessa che la mente rappresenta e l’importanza delle relazioni e delle 
connessioni reticolari, «ne emerge così che l’impostazione globale e strutturale da una 
parte e dall’altra l’impostazione associazionista (correttamente intesa) possono essere 
considerate, più che antitetiche, come complementari» (p. 164). In virtù di tale 
complementarietà, «il cervello appare un’unità globale ma anche un’unità divisa, 
parcellizzata» (p. 164), ad alto grado di plasticità: l’armonia tra organizzazione 
strutturale, aree deputate a funzioni specifiche e insieme di eventi esperiti attraverso i 
sensi genera quella sorta di gerarchia barocca di elementi statici e, insieme, dinamici di 
cui si nutrono i delicati meccanismi mentali. 

In un quadro così delineato, come si caratterizza il concetto di identità, di sé? Secondo 
l’opinione di De Paoli, non sembra del tutto convincente l’idea di un sé originario, 
unico, sempre uguale nel tempo: «il senso unitario del sé non è una prerogativa naturale 
ma è in realtà “costruito” tramite la costituzione e maturazione di appositi fasci 
connettivi atti a scambiare informazioni fra i due emisferi, ciascuno dei quali informa 
l’altro sulle sue operazioni sensoriali, motorie, mentali così ricostituendo l’unità del 
soggetto» (p. 175). Ciò detto, pur individuando nella distinzione tra emisfero cerebrale 
destro ed emisfero cerebrale sinistro una chiave interpretativa rilevante, De Paoli non 
manca di sottolineare ancora una volta che «non si tratta solo dei due emisferi, in 
quanto il cervello è un sistema composto complesso, ovvero un’entità olistica ma 
“costruita” ben al di là della dualità emisferiale» (p. 195), caratterizzato inoltre da una 
«complessa trama di interrelazioni che connette tutte le aree […]. Non si tratta di 
tronconi separati e le diverse aree del cervello cooperano fra loro in un’azione comune» 
(p. 197). Sistema reticolare e gerarchico, a complessificazione crescente, il cervello si 
mantiene in un costante stato di labile equilibrio, e quindi «come tale a rischio di rottura 
e di retroazione patogena, qualora vi siano interferenze conflittuali interemisferische o 
intraemisferiche o invio di stimoli in eccesso o in difetto o qualora vengano meno le 
funzioni specifiche delle aree inferiori o le funzioni di controllo e regolazione esercitate 
dalle aree superiori» (p. 197). Basti pensare a un processo apparentemente semplice 
come la visione, il quale di certo non si compone di mere immagini riflesse di quanto 
recepito dai sensi, ma si sviluppa in un complesso cammino di elaborazione e 
riproduzione di dati percettivi, attraverso successive scomposizioni e ricomposizioni. 
Sembra quasi si verifichi una sorta di “schizofrenia visiva originaria”, utilizzando 
un’espressione di De Paoli. Evocativo l’accostamento metaforico del “vedere” all’opera 
di costruzione del disegno da parte del pittore: 
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Qui si può rilevare che il processo mentale della visione sembra svolgere in tempi 
infinitesimi e in modo del tutto automatico e inconscio il lungo, faticoso e difficile processo 
con cui il pittore costruisce l’immagine in un quadro. […] Così l’antica tecnica del 
mosaico, che costruiva le immagini con quadratini o rettangolini, e nell’età moderna il 
movimento del pointillisme. Seurat […] dispose sulla tela i colori con minuscoli pigmenti 
fra loro accostati ma separati (“divisionismo”) […], in modo che si intensificassero fra loro 
esaltandosi a vicenda e aumentando la vibrazione luminosa e cromatica. […] non a caso 
oltre ai testi teorici sul colore e sul disegno Seurat, onde comprendere il processo di 
percezione dei fasci luminosi sulla rètina, studiava sui testi di Maxwell le proprietà 
elettromagnetiche della luce nonché l’ottica di Helmoltz (pp. 219-220). 

Le esperienze dei pazienti del neurochirurgo Penfield mostrano, invece, quanto poco 
basti a generare effetti simili a uno stato di dissociazione nel momento in cui si verifica 
un’attivazione simultanea di aree cerebrali deputate a differenti funzioni, con 
conseguente collisione o interferenza reciproca in grado di produrre allucinazioni visive 
o uditive. Finché, tuttavia, l’illusione allucinatoria non prende il sopravvento, la 
consapevolezza di attraversare questi stati disfunzionali fa sì che non si assista a vere e 
proprie dissociazioni patologiche. Sintetizzando brevemente quanto emerge da tali 
acquisizioni in merito a fenomeni cerebrali dissociativi, «la stessa attività funzionale di 
aree cerebrali distinte è condizione potenziale, in soggetti dati e predisposti o sofferenti 
di vicissitudini proprie, di esperienze dissociative» (p. 279). 

Rimanendo nel campo di esperienze dissociative, psicosi e deliri, l’autore affronta il 
tema delle “voci”, questione onnipresente ma dalle sfaccettature più differenti, in 
funzione del periodo storico e del contesto considerato, dal sacro al profano, dal delirio 
al genio artistico. Tra i vari casi presi in esame, figura Robert Schumann, «grande 
esempio di voci non solo udite ma anche capaci, almeno negli intervalla insaniae, di 
plasmare la vita elevandola alla creazione artistica» (p. 290). Un’esistenza non facile 
quella di Schumann, fatta di dolore e di sofferenza, in una perenne divisione tra la 
sensibilità di Eusebio e l’ardore di Florestano, i due pseudonimi con cui il compositore 
tedesco usava firmarsi. 

«A quanto sembra perfino i rumori si trasformavano in lui in note musicali, ciò che rende 
ipotizzabile in questa mancata differenziazione una interferenza di tipo sinestetico con 
forzata associazione fra rumori e note musicali. [...] Da tempo le voci erano diventate un 
“La” continuo, ossessivo, incessante, che non dava tregua in uno stillicidio che trapanava 
il cervello, e agli angeli che si libravano in volo attorno a lui ondeggiando al ritmo di una 
musica succedevano demoni spaventosi che in forma di belve volevano trascinarlo via» 
(p. 291). 

Come intendere, allora, l’universo della malattia mentale? Il classico binomio di 
genio e follia appare all’autore forse troppo semplicistico. Relativamente a schizofrenia 
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e paranoia, ad esempio, le loro manifestazioni sono accostate a meccanismi difensivi, 
unico baluardo rimasto contro la non accettazione di ciò che della propria esistenza 
appare insopportabile. «Ma il racconto autogiustificativo, la proiezione della colpa 
all’esterno, la riplasmazione e la falsificazione della memoria onde rendere sopportabile 
la vita, sono forse solo prerogativa della follia?» (p. 254) L’esperienza quotidiana 
suggerisce una risposta negativa a questa domanda. Parafrasando il pensiero dello 
psichiatra italiano Eugenio Borgna, la psicosi non è identificabile con il mero 
accostamento di una classe di sintomi specificatamente “psicotici”; non è pura anarchia 
di significati, ma commistione di senso e nonsenso, dialetticamente compresenti.1  

D’altro canto, la mente è «in sé intrinsecamente “sfilacciata” e caotica, anche a 
prescindere da situazioni particolari di carattere neuropsicologico o psichiatrico» (p. 
304), senza che ciò equivalga—come si è detto—a negare l’io e la sua sostanzialità. 
Riprendendo il concetto di costruzione dell’identità, De Paoli adopera infatti il concetto di 
io costituente (ma anche costituito da) una trama di relazioni, la risultante «della sequela dei 
contenuti particolari della mente», plastica e cangiante come l’intreccio dei pensieri e 
degli eventi che la attraversano (cfr. pp. 302-303). Citando Italo Calvino, nelle parole 
del suo celebre Visconte—uno, eppur dimezzato—conscio ormai dell’illusione della 
passata integrità: 

Così si potesse dimezzare ogni cosa intera – disse mio zio coricato bocconi sullo scoglio, 
carezzando quelle convulse metà di polpo – così ognuno potesse uscire dalla sua ottusa e 
ignorante interezza. Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse, stupide 
come l’aria; credevo di vedere tutto e non era che la scorza. Se mai tu diventerai metà di 
te stesso, e te l’auguro, ragazzo, […] tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a 
tua immagine, perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che è fatto a brani.2  

Seppur non in linea con una visione puramente empirista della mente, ridotta a 
sistema di percezioni, impressioni e idee legate causalmente, De Paoli ritiene 
condivisibile l’immagine humiana di una mente-teatro sul cui vuoto palcoscenico si 
esibisce un turbinio di pensieri-attori, a patto, però, che non si trascuri l’aspetto adattivo 
e creativo della mente stessa. Si giunge, allora, alla quaestio relativa a libertas e necessitas 
dell’individuo, tema di cui si ripercorrono le tappe salienti interrogando, tra gli altri, 
Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Nietzsche, ma anche Ernst Mach e, ancora, la 
Recherche proustiana.  

 
1 Cfr. Eugenio BORGNA, Malinconia, Feltrinelli, Milano 2017. 
2 Italo CALVINO, Il visconte dimezzato, Mondadori, Milano 2002, pp. 43-44. 
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Tra memoria e necessità dell’oblio si chiude, così, un saggio ricco di argomentazioni 
filosofiche, ricerche neuroscientifiche, casi-studio e analisi di disturbi neurologici, ma 
anche di suggestioni letterarie, digressioni cinematografiche e scorci artistici; un 
mirabile intreccio di prospettive finalizzato a esplorare la dimensione simbolica ed 
ermeneutica dell’uomo attraverso l’analisi di patologie che proprio dalla 
disintegrazione e dalla destrutturazione di senso e significato sono accomunate.
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RECENSIONE A “ETICA PER LE 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE” 
Adriano Fabris, Etica per le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, Carocci, 
Roma 2018 

Fabio FOSSA 

 

Pubblicato anche in lingua inglese per Springer1, il nuovo libro di Adriano Fabris 
torna ad occuparsi della complessa intersezione di etica, comunicazione e nuove 
tecnologie. L’attenzione dell’autore per l’etica delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (note con l’acronimo ICTs, dall’inglese Information and Communication 
Technologies) rappresenta un tratto rilevante della sua riflessione filosofica, che già ha 
dato i suoi frutti nel libro Etica delle nuove tecnologie2, nel saggio Twitter e la filosofia3 e in 
numerosi articoli scientifici. Gli studi dell’autore su tale ambito rimangono comunque 
inscindibili dall’approccio teorico e etico sviluppato da Fabris nelle sue opere più 
impegnative (TeorEtica4 e RelAzione5, ma anche Etica della comunicazione6), i cui tratti 
fondamentali rimangono ben visibili nella discussione dedicata alle ICTs. 

Come chiarito nella Prefazione, lo scritto intende offrire al lettore – specialista o 
meno – una guida all’uso etico delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Data non solo la loro pervasività, ma anche la profondità dei modi in 
cui tali tecnologie ridefiniscono i contesti delle nostre esperienze e delle nostre pratiche, 

 
1 Adriano FABRIS, Ethics of Information and Communication Technologies, Springer International Publishing 
AG, Cham 2018. 
2 Adriano FABRIS, Etica delle nuove tecnologie, La Scuola, Brescia 2012. 
3 Adriano FABRIS, Twitter e la filosofia, ETS, Pisa 2015. 
4 Adriano FABRIS, TeorEtica. Filosofia della relazione, Morcelliana, Brescia 2010. 
5 Adriano FABRIS, RelaAzione. Una filosofia performativa, Morcelliana, Brescia 2016. 
6 Adriano FABRIS, Etica della comunicazione, Carocci, Roma 2014. 



Letture e Eventi – Fabio Fossa 
 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  194 
 

un’analisi volta ad esplorarne impatti, opportunità e rischi da un punto di vista etico è 
più che mai necessaria. Senza pretesa di esaustività, il libro si ripropone di prendere in 
esame alcuni aspetti chiave del mondo di informazioni in cui viviamo e, così, di gettare 
luce sul rapporto che intratteniamo con le nuove tecnologie. 

La discussione filosofica di una questione tanto delicata quanto trasversale non può 
che giovarsi di alcune chiarificazioni preliminari che, per quanto possibile, determinino 
con nettezza l’oggetto dell’analisi. Così, diviene innanzitutto necessario distinguere tra 
le dimensioni – certo vicine, ma non interscambiabili – di tecnica e tecnologia, compito 
affidato al Capitolo I. Ispirandosi alla celebre apertura di 2001: Odissea nello Spazio, 
Fabris chiarisce che la dimensione della tecnica, da una parte, riguarda l’estensione e 
l’espansione delle possibilità proprie dell’agire umano, in modo da rendere conseguibili 
fini altrimenti irraggiungibili. In altre parole, la tecnica concerne l’immaginazione e la 
conoscenza pratica necessaria a fare di un oggetto uno strumento, a foggiare un oggetto 
a guisa di strumento, e ad usare lo strumento per ampliare le potenzialità del nostro 
agire. 

Sarebbe però un errore pensare la tecnologia nel senso di un semplice sviluppo 
continuativo della tecnica (come sembra suggerire Kubrik, da cui Fabris prende ora le 
distanze). La tecnologia è qualcosa di diverso: segna un mutamento di paradigma, uno 
scarto rispetto al semplice strumento. La tecnologia sorge dall’organizzazione di 
tecniche in un sistema dove varie parti, connesse tra loro, cooperano per il 
raggiungimento di un medesimo scopo. Si entra così in una dimensione più complessa, 
meno immediata, e tanto variegata da includere l’orologio meccanico, la fabbrica 
taylorista, l’automobile a guida autonoma.  

Se si considera, però, la storia della tecnologia nel suo insieme, emerge chiaramente 
una direzione preferenziale di sviluppo: tanto più il sistema è efficiente, tanto meno 
richiede l’intervento e la supervisione umana nell’esecuzione delle proprie funzioni. 
L’avanzamento della tecnologia procede all’emancipazione del sistema dal controllo 
diretto dell’essere umano, che si traduce in una crescente capacità tecnologica di 
gestione interna delle interazioni con l’ambiente. Sistema tecnologico e strumento 
tecnico manifestano ora la loro differenza. Mentre lo strumento tecnico richiede 
l’intervento umano, il sistema tecnologico punta all’indipendenza del funzionamento. 
Lo sviluppo tecnologico tende, cioè, a mettere a punto artefatti che siano in grado di 
svolgere funzioni in maniera autonoma e, con l’ingresso in scena dell’Intelligenza 
Artificiale, di apprendere da sé modi più efficienti di funzionare attraverso la raccolta 
e l’elaborazione di dati relativi alle interazioni con l’ambiente. 
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La distinzione tra tecnica e tecnologia è fondamentale per comprendere l’intreccio 
degli artefatti umani con il mondo dell’informazione e della comunicazione. Mentre 
tecniche classiche di comunicazione e informazione, come la scrittura o la stampa, 
mantenevano il lettore in controllo del flusso di informazioni mediato dagli artefatti, la 
rivoluzione digitale immerge la nostra esistenza in un contesto definito dal flusso di 
informazioni, dalle sue dinamiche e logiche proprie. L’“infosfera” trascende l’iniziativa 
dell’utente e lo incorpora, senza richiedere particolari competenze, in un sistema 
pervasivo – e, in un certo senso, soverchiante – di elaborazione e trasmissione dati. Allo 
stesso tempo, le tecnologie digitali concorrono a ridefinire le modalità tramite cui noi 
ci informiamo e comunichiamo, integrando l’esperienza umana in un sistema che non 
richiede più, necessariamente, l’iniziativa personale, quanto la disponibilità dell’utente 
(adeguatamente sollecitata dal sistema stesso) ad interagire con esso. Infine, 
l’interazione dell’utente con qualsiasi contenuto digitale – sia un ebook, una pagina di 
Wikipedia, un video su YouTube – genera altri dati che, a loro volta, si integrano e si 
rinfrangono nel sistema ben al di là del controllo che su di essi possa essere 
significativamente esercitato. 

L’assoluta preminenza delle ICTs nel mondo che abbiamo costruito porta con sé 
anche una determinata concezione di cosa si debba intendere per informazione e 
comunicazione. Tale prospettiva tende all’identificazione dei due termini nel senso 
della trasmissione di dati da un emittente ad un ricevente. Così, l’aspetto esperienziale 
e comunitario della comunicazione propriamente umana, la quale sempre stabilisce e 
mantiene un contesto condiviso, partecipato e vissuto nel quale avviene lo scambio, 
rischia di essere perso di vista a favore di una versione misurabile, scomponibile, 
riproducibile del processo comunicativo – che, non a caso, sta alla base del linguaggio 
teorico grazie a cui le ICTs sono state concepite. Sul crinale di tale differenza, e della 
sussunzione del fenomeno umano sotto la categoria tecnologica, deve essere 
guadagnato lo spazio per l’interrogazione etica.  

Non si tratta più, qui, solo di definire il buon uso dello strumento, ma di tracciare le 
linee guida per un’interazione significativa con le nuove tecnologie e per trovare un 
orientamento nel nuovo ambiente che esse, insieme a noi, concorrono a strutturare. 
L’analisi etica, in più, dovrà muoversi tanto sul piano generale quanto su quello 
applicato, provando non solo ad esplorare princìpi da seguire, doveri da rispettare e 
attitudini riflessive da promuovere; ma anche ad ampliare la visuale tanto da discutere 
criticamente il peculiarissimo agire delle tecnologie autonome – una nozione 
sicuramente problematica, ma assai diffusa –, in modo da cogliere l’influenza esercitata 
dal funzionamento delle ICTs sulla dimensione etica e sociale. Infatti, ricorda Fabris, 
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è importante evitare l’errore di ritenere le nuove tecnologie neutrali da un punto di vista 
morale: esse, al contrario, incarnano i valori che i loro progettatori proiettano 
nell’oggetto tecnologico – consapevolmente o meno – in sede di design, sviluppo e 
realizzazione; e, funzionando, ripropongono e riproducono tali valori nei contesti del 
loro utilizzo.  

Il Capitolo II stringe l’obiettivo sulle ICTs e propone una discussione etico-filosofica 
di tre tecnologie che hanno influito profondamente sul nostro modo di concepire noi 
stessi, il rapporto con gli altri e con il mondo, o promettono di farlo nel prossimo futuro: 
il computer, lo smartphone e il robot. Ciò che li contraddistingue, e che li separa dai 
semplici strumenti, non è solo la capacità di interagire in modo autonomo con l’utente, 
ma anche il loro essere porte di accesso a mondi altri, a dimensioni virtuali in cui 
l’esperienza umana può moltiplicarsi, frazionarsi ed estendersi indefinitamente. Più 
l’umano e il digitale si intersecano in tale mutua connessione, più la loro relazione non 
può essere semplicemente intesa in termini di interazione, ma deve essere pensata come 
una forma di integrazione, la cui totale rottura non è sempre e semplicemente 
disponibile, ma può implicare la distruzione dei due poli. 

La relazione tra utente e strumento digitale, d’altronde, è incardinata su perni che 
coscientemente promuovono l’integrazione e mascherano la mediazione tecnologica. 
Nel nostro rapporto con lo strumento ci aspettiamo la minor resistenza possibile: tutto 
deve funzionare al meglio, senza errori o intoppi, così che la consapevolezza della 
mediazione quasi scompaia e il processo sia avvertito come naturale, come una mera 
estensione delle nostre capacità che non deve richiedere alcuna competenza specifica 
per essere pienamente goduta. E in ciò, come Fabris nota, ci comportiamo come un 
apprendista stregone che si serve degli effetti di un sapere ma non ne padroneggia le 
logiche (cosa che si mostra in tutta la sua evidenza quando il sistema si inceppa, 
abbandonandoci in una sconfortante impotenza accompagnata dai più fantasiosi 
improperi). Ed è proprio la consapevolezza che una mediazione c’è, e che essa 
contribuisce a formare i nostri atteggiamenti e a costituire i nostri pensieri, ciò che non 
deve mai essere perso di vista per imparare a riflettere criticamente sulle relazioni che 
intratteniamo con i nostri device e, in definitiva, sui modi in cui è bene progettarli, 
costruirli e usarli. 

Chiarito l’approccio generale ai problemi etici connessi alle ICTs, Fabris traccia 
un’ampia parabola che tocca fotografia, cinema, grammofono, radio, televisione, fino 
ad arrivare ai media digitali, e quindi al computer, allo smartphone e al robot, lungo la 
quale si lasciano emergere i caratteri fondamentali della digitalizzazione e del concetto 
di comunicazione come trasmissione di informazioni ad essa associato. In più, l’autore 
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sottolinea l’importanza della miniaturizzazione di device digitali sempre più 
multifunzione, grazie a cui oggetti come il laptop, ma soprattutto lo smartphone, sono 
diventati parte integrante della nostra vita quotidiana – in un certo senso, delle protesi. 

L’attenzione si focalizza quindi sul computer e sulla sua trasformazione da oggetto 
inaccessibile ed elefantiaco a personal computer, aprendo così l’intera dimensione del 
digitale agli utenti e modificandone profondamente le abitudini, i modi di fare, persino 
le modalità di autocomprensione e di esistenza; e, ancora, sul suo trasformarsi da 
personal computer a tablet, con una nuova miniaturizzazione e ridefinizione delle sue 
funzioni in nome della semplicità, della compattezza, della portabilità. 

Sorge quindi la domanda etica: chi bisogna ritenere responsabile per gli impatti 
morali che una simile tecnologia può avere? Sebbene anche gli utenti giochino un 
importante ruolo in questo frangente, Fabris si concentra sulle figure dello sviluppatore 
e del programmatore, dal cui lavoro prende forma l’hardware e il software delle 
tecnologie digitali, e avanza alcune considerazioni su pregi e difetti di una risposta ad 
esigenze etiche incentrata sui codici di condotta professionale – i quali hanno 
certamente il vantaggio di gettare delle linee guida condivisibili, ma sono privi della 
capacità di generare motivazione e di giustificare in modo sistematico e critico i valori 
adottati. 

Per mostrare come le tecnologie digitali influiscano profondamente sulle nostre vite, 
Fabris porta l’esempio della pratica della scrittura, ormai totalmente mediata da 
software, tanto che la scrittura a mano è ormai una tecnica trascurata e l’arte della 
calligrafia qualcosa di settario. Allo stesso tempo, i software di scrittura modificano 
l’atto dello scrivere anche attraverso la loro interattività ed autonomia, suggerendo 
parole o correggendone altre senza richiedere l’intervento dell’utente – e non di rado 
causando inediti incidenti. Ciò porta in superficie un tratto fondamentale delle 
tecnologie digitali: esse traducono in procedura, in schema ripetibile, ciò che noi umani 
esperiamo in modo libero e destrutturato. Di conseguenza, la relazione che 
intratteniamo con esse richiede un continuo sforzo di adeguamento che in molti casi 
risulta efficace e liberatorio, ma rappresenta comunque una forma di incasellamento 
che in altri casi limita l’ampiezza dell’agire e, in un certo senso, lo comprime, se non lo 
travisa e lo snatura. Tale duplicità o ambiguità è costitutiva del rapporto tra utente 
umano e media tecnologici, e non deve essere persa di vista, pena l’adeguamento 
dell’esperienza umana alle necessità del sistema tecnologico, e non viceversa. 
Similmente, pensa Fabris, la digitalizzazione del libro influenza l’atto della lettura, 
modificandone i caratteri e imponendo al lettore lo sviluppo di nuove capacità 
necessarie ad orientarsi efficacemente all’interno delle opere scritte. 
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Dal computer il discorso muove poi allo smartphone, vero punto di arrivo dei 
processi di miniaturizzazione e integrazione di funzioni diverse in uno stesso device. Con 
lo smartphone si profila però un nuovo fenomeno, quello della dislocazione, per cui 
l’utente si trova ad esistere contemporaneamente in due dimensioni diverse, quella 
reale e quella virtuale, e a dare priorità alla seconda sulla prima. Rendendo possibile 
l’accesso alla dimensione digitale in ogni momento della vita, lo smartphone esercita 
un impatto considerevole sulla nostra esistenza, impatto che può essere misurato lungo 
due direttive: la perdita di immediatezza e l’emergere di una nuova concezione del 
tempo e dello spazio.  

In quanto medium, lo smartphone è sì il tramite per un mondo altro o per connessioni 
altrimenti impossibili, ma è anche un filtro tramite cui esperiamo ciò che ci circonda, 
una lente che ci separa dal contatto diretto con la realtà. In quanto tale, argomenta 
Fabris, esso consuma lo spazio della relazione immediata, in un certo senso autentica, 
non lasciando spazio nemmeno alla relazione del singolo con sé stesso, ri-mediata 
com’è dalla costruzione della propria identità sui social network (e tramite gli ormai 
famigerati selfie). In più, il rapporto con lo smartphone ridefinisce il modo in cui 
esperiamo il tempo, percepito ora esclusivamente in termini di estrema velocità ed 
impazienza, e lo spazio, dove le dimensioni reale e virtuale – con le loro diverse esigenze 
– si sommano in modo confuso, senza rispetto l’una per gli specifici bisogni dell’altra. 
Non rimane, da un punto di vista etico, che gettare luce su simili difficoltà poste 
dall’integrazione dello smartphone alle nostre vite, promuovendo una riflessione critica 
che renda capaci di elaborare gerarchie atte a dare forma al multitasking e a prevenire 
il disorientamento e la dispersione delle energie, nonché di trattenere presso di noi la 
libertà di decidere in quali occasioni è bene sospendere l’interazione con il dispositivo 
e godere dell’immediatezza delle relazioni reali. 

Se già nei casi del computer e dello smartphone autonomia e interattività generano 
difficoltà etiche non indifferenti, è con il robot che questi due caratteri delle tecnologie 
digitali diventano preponderanti e richiedono un’attenzione tutta particolare. Con il 
robot, l’autonomia nello svolgimento delle funzioni raggiunge gradi di sviluppo tanto 
avanzati che sembra sempre più giustificato il ricorso a categorie tipiche della 
fantascienza per renderne pienamente conto. Si pensi, ad esempio, ai risultati ottenuti 
dalle neural networks e, più in generale, dalle tecnologie di machine learning, in grado di 
apprendere automaticamente pattern di comportamento sempre più efficaci. La 
tendenza all’antropomorfismo, nel suo doppio senso di proiezione di caratteri 
propriamente umani sui robot e, specularmente, di ri-comprensione di caratteri umani 
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attraverso categorie specificamente macchiniche, è riconosciuta e finemente analizzata 
da Fabris, che ne mostra i rischi tanto teorici quanto pratici.  

A tale paradigma Fabris oppone un’interpretazione dell’oggetto robotico più attenta 
e puntuale, volta a definire i modi specifici in cui ha senso attribuire autonomia, 
moralità e capacità di comunicare direttamente ai robot. Ciò che, in tale contesto, non 
deve essere perso di vista è la rilevanza dell’elemento umano mediato dal 
funzionamento robotico, per quanto “autonomo” questo possa apparire. È sempre il 
contesto umano nel quale il robot è immaginato, progettato e realizzato, infatti, a 
determinare (in modo esplicito o implicito) i valori a cui il suo funzionamento sarà 
adeguato. Tracciando una netta distinzione tra autonomia piena (in breve, capacità di 
definire criteri, norme, valori, significati e di agire di conseguenza) e autonomia relativa 
(sempre in breve, capacità di adeguare un comportamento a criteri, norme, valori e 
significati prestabiliti), l’autore chiarisce in che senso la dimensione etica sia rilevante 
per intendere l’oggetto robotico e come, da un certo punto di vista, debba essere 
integrata nelle logiche del suo funzionamento autonomo. Da tutto ciò consegue 
l’importanza di intendere il robot per quello che è, calandolo sempre nella dimensione 
procedurale che gli è propria, sforzandosi di non sovrapporre ad esso aspettative 
irrealistiche o qualità che non gli appartengono nonché di rivolgersi altrove quando si 
sia alla ricerca di un tipo di autonomia, di moralità e di comunicazione che il robot non 
è adatto ad esibire. 

Se la comunicazione è stata analizzata inizialmente nel suo senso classico, e 
successivamente nel suo senso computazionale, nel Capitolo III l’autore ne esplora la 
sua accezione, per così dire, ambientale. L’emergere e la diffusione delle ICTs, infatti, 
sono stati possibili grazie alla costituzione di nuovi e molteplici ambienti comunicativi, 
che si sommano alla dimensione reale integrandosi ad essa più o meno felicemente. Si 
tratta di nuove reti di relazioni possibili, attivate e mantenute tramite atti comunicativi, 
che rendono disponibili inediti spazi di condivisione ma che, allo stesso tempo, 
richiedono con sempre maggior insistenza di saper stare in essi. È possibile riferirsi a tali 
ambienti con il nome comune di cyberspazio. Da ciò sorgono sostanzialmente due ordini 
di problemi etici: il primo riguarda le modalità tramite cui è possibile coordinare in 
modo organico ed armonico i diversi ambienti comunicativi in cui siamo coinvolti, così 
da intrattenere una relazione equilibrata e significativa con essi; il secondo, invece, 
pertiene al modo in cui l’esistere in tali contesti richiede una riflessione sul concetto di 
responsabilità personale nella direzione di un’assunzione di responsabilità per azioni 
che, calate nella rete, possono parzialmente sfuggire al nostro controllo. 
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Simili questioni sono declinate dall’autore in relazione a quattro aspetti chiave 
dell’ambiente tecnologico: la nozione di virtuale, internet, i social network e l’Internet of 
Things (IoT). 

Innanzitutto, la nozione di virtuale è ricostruita a partire dalla sua etimologia fino 
alla sua declinazione tecnologica (si pensi, ad esempio, alla realtà virtuale e alla realtà 
aumentata), in cui acquista il suo senso più pieno come indicazione non solo di ciò che 
è meramente possibile e che potrebbe farsi reale, per quanto ancora non lo sia, ma 
anche – e soprattutto – di ciò che ha in sé il potere di realizzarsi, di venire ad essere. È 
questo il senso delle relazioni intessute negli ambienti virtuali aperti dalle nuove 
tecnologie; relazioni possibili, sempre attivabili, e che permangono in essere anche se 
non ne siamo pienamente coscienti. Da ciò derivano le due difficoltà etiche più 
preoccupanti: l’accettazione acritica di quanto reso possibile dalla tecnologia, e dunque 
della tecnologia stessa, come intrinsecamente virtuoso; e il rischio di perdere di vista la 
differenza tra reale e virtuale, correndo il pericolo di considerare quanto avviene 
nell’ambiente digitale (meno complesso, più user friendly) come interamente scollegato 
dalla vita reale, di sempre reversibile e infinitamente sovrascrivibile, diffondendo così 
un’indifferenza irresponsabile che deve essere combattuta. È necessario, contro tali 
degenerazioni del rapporto con il virtuale, trattenere presso di sé la capacità di decidere 
i termini di tale relazione, per quanto coinvolgente e piacevole possa essere, e – nel 
modo più pregnante, insiste l’autore – anche di saper lasciare l’ambiente virtuale, atto 
che simboleggia una sua integrazione armoniosa con il mondo reale. Solo così potremo 
guadagnare il punto di vista da cui riflettere tanto sul nostro rapporto con l’ambiente 
digitale in generale, tanto sulle buone pratiche che definiscono l’esistere etico al suo 
interno. 

Queste due dimensioni della riflessione morale (etica del virtuale e etica nel virtuale) 
assumono estrema rilevanza quando si riflette sulla relazione che intratteniamo con 
l’ambiente virtuale per eccellenza: internet. Dopo una rapida ricostruzione storica delle 
tre fasi conosciute dallo sviluppo di internet (Internet of the Netsurfers, Internet of Social 
Networks/Web 2.0, IoT), Fabris si concentra su due problemi cruciali: il cosiddetto digital 
divide e la questione della non-neutralità dei risultati forniti dai motori di ricerca. 
L’espressione digital divide indica la disparità di accesso alle opportunità offerte da 
internet nelle diverse parti del mondo o tra diversi gruppi sociali (quest’ultimo 
fenomeno meglio definito come cultural divide), e ciò che ne consegue a livello di sviluppo 
individuale, economico o sociale. Come anche solo una considerazione sommaria del 
principio di giustizia suggerisce, l’accesso differenziato alle opportunità offerte da 
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internet rappresenta un ostacolo all’obiettivo morale di garantire a tutti un accesso 
equo alle opportunità.  

In più, il problema causato dalla solo apparente neutralità dei risultati delle ricerche 
condotte tramite i motori di ricerca – che non si limitano a presentare informazioni, 
ma necessariamente ne operano una cernita e un ordinamento – deve invece essere 
affrontato sviluppando negli utenti la consapevolezza delle modalità in cui simili 
strumenti funzionano e della parzialità delle informazioni così ottenute, in modo da 
promuovere negli utenti un atteggiamento critico e riflessivo. Un simile atteggiamento 
è fondamentale per adottare comportamenti etici una volta che la connessione sia 
stabilita. Per delinearne meglio i caratteri, è poi possibile ricorrere sia ad approcci 
deontologici (che si esprimono spesso in codici di condotta) e/o ad approcci volti a 
favorire lo sviluppo di pratiche virtuose. All’interno della rete internet, è virtuosa quella 
pratica che favorisce la nascita di nuove relazioni, di nuovi nodi, e che promuove 
l’estendersi dello spazio di condivisione.  

I social network, da questo punto di vista, rappresentano quindi un’occasione 
importante per stare in internet in modo virtuoso. Tramite i diversi social network, le 
cui differenze devono sempre essere tenute in considerazione in quanto determinano il 
tipo di espressività resa possibile, noi plasmiamo progressivamente la nostra immagine, 
ridefiniamo la nostra identità e la presentiamo agli altri. L’enfasi che inevitabilmente 
cade sull’espressività degli utenti, però, ingenera la sensazione di un diritto diffuso a 
dare voce alla propria opinione in ogni caso, su ogni argomento. Cadono così in 
secondo piano tutte quelle pratiche virtuose di approfondimento e riflessione che sole 
possono condurre ad un’opinione considerata, informata e compiuta. Allo stesso 
tempo, si annulla la diversità (di preparazione, di studi, di esperienza) che sempre 
contraddistingue i membri di una comunità, ormai appiattiti in un’omogeneità 
disarticolata. Ciò determina il decrescere del valore epistemico dei contenuti messi in 
comune, una concorrente svalutazione della qualità della comunità stessa e un suo 
irrigidirsi in filter bubbles opposte, incapaci di ibridarsi e di suscitare pensiero critico o 
reale partecipazione. In più, il costante invito a definire e specificare la propria identità 
virtuale (processo che ha evidenti connessioni con ciò che, sul piano della realtà offline, 
noi effettivamente siamo) esercita una forte pressione sulla privacy, sempre più 
percepita come un ostacolo alla piena esibizione della propria individualità. 

Alla luce di tante preoccupazioni, sembra necessario trovare un metodo per 
disciplinare la dimensione dei social network, in modo da allinearli a ciò che è 
preferibile da un punto di vista etico e sociale. Anche a questo livello gli approcci più 
diffusi sono di carattere deontologico (si pensi ai codici di condotta che disciplinano, ad 
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esempio, il caricamento di contenuti su Facebook) o volti a promuovere pratiche 
virtuose. Certo, non sempre le regole di utilizzo di un determinato social network 
hanno realmente a cuore il bene degli utenti, ma anzi sono spesso indirizzate a 
sfruttarne per fini commerciali i dati personali o i contenuti caricati, il che pone 
problemi non indifferenti in materia di proprietà intellettuale e consenso informato. 
Tuttavia, l’utente può sempre adottare strategie volte a rinegoziare i termini del suo 
rapporto con la piattaforma per vie legali, promuovendo azioni concertate con altri 
utenti. Oppure, possiamo esercitare un giudizio prudente, cauto e riflessivo che soppesi 
vantaggi e svantaggi delle opportunità offerte dai social network, cercando da un lato 
di allineare la nostra presenza virtuale alla cura e alla promozione delle relazioni sociali 
e dall’altro di opporci alla soluzione della comunità in massa e al deterioramento di ciò 
che fa, di un rapporto tra individui, una vera e propria relazione. 

Infine, l’obiettivo mette a fuoco l’ultimo scorcio del vasto paesaggio osservato 
dall’autore: l’Internet of Things (IoT), espressione con cui si indica la messa in rete di 
dispositivi tecnologici basati su intelligenza artificiale in grado di scambiarsi 
informazioni in autonomia per rendere possibile o più efficiente lo svolgimento di 
funzioni complesse come la gestione dell’energia in rete, dei trasporti automatizzati, dei 
servizi che costituiscono la domotica o sono alla base dell’idea di smart city. Per 
interrogarci sul portato morale di queste tecnologie e degli inediti scenari che 
presentano è di nuovo necessario, come nel caso dei robot, concentrarci direttamente 
sulle tecnologie e chiederci in che modo esse possono promuovere o ostacolare valori a 
noi cari. I maggiori problemi sorgono qui dalla quantità e qualità di dati personali che 
tali tecnologie sono in grado di raccogliere, e al rapporto tra ciò e i diritti individuali. 
La gestione dei dati è un tema assai delicato da una prospettiva etica, che l’impiego 
diffuso di tecnologie digitali non potrà che portare sempre più all’attenzione della 
società. Allineare il funzionamento autonomo delle tecnologie IA e l’uso che ne 
facciamo ai valori etici e sociali che riteniamo degni di essere perseguiti è una sfida 
cruciale del nostro tempo, che deve essere perseguita nella consapevolezza che 
l’ambiente dell’IoT – sebbene più strutturato, più controllabile, in un certo senso più 
congeniale alle nostre aspettative e ai nostri bisogni – non può rimpiazzare la realtà in 
cui tutti noi viviamo. Ciononostante, la scambio di informazioni reso possibile dall’IoT 
esclude l’umano da uno spazio comune abitato senza eccezioni da tecnologie su cui 
non possiamo esercitare che un controllo limitato, mediato; e ciò non può che portare 
a una deresponsabilizzazione dell’umano in relazione agli effetti causati dal sistema.  

Con la domanda circa la responsabilità per azioni mediate da agenti artificiali il 
percorso tracciato da Fabris tocca la sua tappa non tanto conclusiva, quanto decisiva. 
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Chi è responsabile per azioni svolte da agenti artificiali autonomi? Come possiamo dirci 
agenti morali se non siamo in pieno controllo delle nostre azioni, le quali vengono 
massivamente mediate da tecnologie situate ben al di là del nostro controllo diretto? 

Rispondere a queste domande significa ripensare il concetto di responsabilità morale 
alla luce dell’emergere delle inedite possibilità rese disponibili dalle ICTs. Ciò che con 
le ICTs diventa evidente è che la responsabilità non può essere ridotta al dominio delle 
relazioni a cui ogni essere umano dà inizio, o ai criteri secondo cui tali relazioni sono 
coltivate. La responsabilità, infatti, si estende significativamente all’ambiente in cui 
queste relazioni diventano possibili – anche se tale ambiente non è sotto il nostro diretto 
controllo. In questo senso, è incluso nella responsabilità il prendersi carico di ciò di cui, 
secondo un’accezione più rigida ma ormai inefficace, non si è direttamente 
responsabili, e il metterne in questione gli assunti. Tale atto, ancora esclusivamente umano, 
rappresenta il significato più profondo di cosa significhi agire in modo etico nell’età 
della tecnologia. È anche quanto questo libro mette in pratica, invitando il lettore a 
misurarsi consapevolmente con le sfide etiche poste dalle ICTs. 
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“EUROPA INDIFFERENTE” 

Sara FUMAGALLI 

 

Massimo Cacciari è intervenuto il 25 marzo 2019 all’interno del progetto “Premesso 
che non sono razzista – come nasce il pregiudizio e come combatterlo” ideato dal 
Memoriale della Shoah di Milano. Si tratta di una prima stagione di incontri (2018-
2019), a cui ne seguiranno altri in futuro, che «nasce da una semplice considerazione: 
il Memoriale non vuole e non può essere soltanto un monumento, un luogo di ricordo 
di ciò a cui ha portato il pregiudizio per eccellenza dell’Occidente e cioè 
l’antisemitismo, ma  sente come suo dovere quello di combattere la battaglia contro 
tutti i pregiudizi, tutti ugualmente velenosi per la convivenza sociale, e di farlo insieme 
a tutti coloro che vogliono difendere ogni giorno i valori di democrazia, uguaglianza e 
libertà». (http://www.memorialeshoah.it/notizia/rassegna-febbario-maggio2019pre 
messo-che-non-sono-razzista/). È con questo intento che lo staff del Memoriale ha 
chiesto a diversi intellettuali di presentare al pubblico le conseguenze storiche, sociali, 
giuridiche, psicologiche e linguistiche del pregiudizio. Solo avendone contezza, 
consapevoli del fatto che i pregiudizi si annidano in ognuno di noi, sarà possibile 
smontarli e liberarsene. 

Il calendario degli incontri 2018-2019 è iniziato il 17 settembre 2018 con la 
conferenza di Paolo Rumiz “Memoria oltre il rito” e si è concluso il 20 maggio 2019 
con Liliana Segre che ha parlato di come “Combattere l’odio”. I venti appuntamenti 
in rassegna hanno alternato conferenze, spettacoli, mostre espositive e visioni di 
documentari, offrendo diverse modalità per riflettere sul tema. Il Piccolo Teatro di 
Milano, per esempio, ha ideato uno spettacolo dal titolo “I luoghi della memoria” 
(30/09/2018 – 01/10/2018); Ermanno Tedeschi ha curato la mostra “Ricordi futuri 
4.0 – Cosa c’è in fondo al binario” (14/11/2018) e per Bookcity 2018, sempre a 
novembre, il Memoriale ha promosso un incontro con Adriano Prosperi: 
“Dall’antiebraismo cristiano all’antisemitismo”. Nel marzo 2019 c’è stata la 
presentazione del libro di Donald Sasson “Sintomi morbosi” [Garzanti, 2019], il cui 
sottotitolo “Nella storia di ieri, i segnali della crisi di oggi” è esaustivo; per quanto 
riguarda le proiezioni, il 5 maggio 2019 è stato proposto il film “Who will write our 
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history: storie di resistenza” con una presentazione di Carlo Greppi in collaborazione 
con l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Questo film/documentario, ispirato dal libro 
omonimo dello storico Samuel Kassov, racconta della coraggiosa resistenza di un 
gruppo di intellettuali all’interno del ghetto di Varsavia che documentarono attraverso 
i loro diari segreti i vergognosi crimini che ogni giorno venivano compiuti dagli 
occupanti, consapevoli del fatto che nessun altro lo avrebbe fatto al posto loro. Il gruppo 
segreto, ideato da Emanuel Ringelblum, si diede il nome in codice di Oyneg Shabes (“La 
gioia del sabato” in yiddish). Il ritrovamento del materiale dell’archivio è senz’altro una 
delle vicende più importanti e nascoste della Shoah e, per di più, non ancora 
interamente portato alla luce: gli storici ipotizzano che sotto all’attuale ambasciata 
cinese di Varsavia si trovino le ultime scatole sotterrate dal gruppo. Infine, l’ultima 
mostra della rassegna, “The Last Swiss Holocaust Survivor”, è stata realizzata in 
collaborazione con il Consolato di Svizzera a Milano (16/05/2019) e ha preceduto di 
poco la chiusura degli incontri affidata a Liliana Segre. 

In questo ricco contesto, il professor Cacciari ha tenuto un incontro dal titolo 
“Europa indifferente”. Il titolo scelto per la sua conferenza riprende volutamente la 
parola impressa a caratteri cubitali sul muro di ingresso del Memoriale: “indifferenza”. 
L’incipit della serata è proprio su questo concetto: è possibile comprendere 
razionalmente l’indifferenza, anche se le cause di quell’immane tragedia che è 
l’Olocausto non si comprendono. È il male che divora se stesso. La nostra natura, 
prosegue Cacciari, è “captiva” (prigioniera, come in una caverna), uscirne fuori costa 
fatica, si tratta di un lavoro di educazione continua. È sufficiente avere paura che la 
nostra condizione sia minacciata per innescare la banalità del male. La storia non si 
ripete mai uguale, ma ci sono delle regolarità. È inevitabile che in ogni momento di 
crisi ci sia qualcuno che sfrutti la paura, oggi siamo in questa situazione di crisi, ma i 
processi migratori non si possono arrestare, vanno governati dagli Stati europei. 
Bisogna sempre ricordare, continua Cacciari, che l’indifferenza è il primo passo, poi 
c’è la collaborazione. Invece di affrontare il mutamento di stato che è fisiologico e 
inevitabile, si allontana quello che è percepito come pericolo. L’indifferenza in fondo è 
proprio questo: un modo di non curarsi dell’altro, ma l’altro c’è, esiste. E allora ecco 
che, secondo il filosofo, l’indifferenza – la passione triste – va combattuta perché è il 
primo passo per essere sempre più insicuri e condurrà alla paura, all’individuazione di 
un nemico ed infine alla guerra civile. Occorre perseguire il realismo politico, non il 
buonismo. La democrazia autocratica si basa sull’eliminazione dei corpi intermedi e 
coincide quindi con l’autocrazia. Bisogna sempre ricordare, in questo contesto, che la 
legge non equivale sempre alla giustizia ed il processo di Norimberga rappresenta un 
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fulgido esempio di questo. Nelle deposizioni dei grandi criminali nazisti si sono sentite 
affermazioni che devono farci riflettere ancora oggi: “Contava solo la legge del Führer, 
non i miei dubbi”, recita una di queste. Ci si può domandare, in questo contesto, se le 
leggi che non hanno nessun rapporto con l’idea di giustizia siano legittime. 

In conclusione, secondo Cacciari, il pericolo – quello che di volta in volta si 
percepisce come tale - non va contenuto, ma affrontato. La democrazia regge una 
ristretta minoranza dei Paesi del mondo e per principio essa va contro all’indifferenza. 
La vera democrazia si nutre di interesse, di passioni calde e solo grazie a queste 
sopravvive. 
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“PENSARE MARTIN HEIDEGGER” 
ALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA 

Riccardo LAZZARI 

 

Lunedì 8 aprile 2019, presso l’Università di Pavia, si è tenuto l’incontro “Pensare 
Martin Heidegger”. L’iniziativa è stata promossa dal Prof. Giampaolo Azzoni 
nell’ambito dell’insegnamento di Teoria generale del diritto, e si è articolata attraverso 
due momenti. Il primo è consistito in un seminario dedicato al tema “Amicizia e 
spaesatezza”, nel corso del quale è stato presentato il volume che raccoglie il Carteggio, 
intercorso fra il 1930 e il 1949, fra Martin Heidegger e il fratello Fritz Heidegger, 
recentemente pubblicato da Morcelliana a cura di Francesco Alfieri e Friedrich-
Wilhelm von Herrmann. Come i curatori hanno messo in luce nell’Avvertenza finale 
del volume, esso non solo «costituisce, dalla prima all’ultima lettera, una ‘fonte’ 
preziosa che ci permette di ricostruire i mutamenti storici che in un ampio lasso di 
tempo (…) hanno sfigurato il volto della Germania» (p. 185), ma soprattutto offre al 
lettore «un valido aiuto per attraversare le fasi del pensiero heideggeriano», 
specialmente nelle circostanze degli anni più bui, quando Martin Heidegger si muove 
in uno scenario a lui ostile su più fronti e può contare sull’ausilio del fratello Fritz non 
solo per la redazione finale dei suoi manoscritti, ma anche nel coordinare il salvataggio 
degli stessi. Ma vi è di più: nel carteggio «le incomprensioni nate con l’assunzione del 
rettorato, il necessario isolamento nella baita di Todnauberg, le pressioni degli 
‘accademici’ e le resistenze del ‘sistema’ universitario (…) rimangono in lontananza», 
mentre «sorprende come sia lui (scil. Martin Heidegger) a rincuorare, tranquillizzare 
suo fratello e molti della sua famiglia, iniziando così a maturare un ‘abbandono’ 
(Gelassenheit) che sarà il tratto distintivo fino alla fine della vita» (p. 186). Muovendo da 
questa consapevolezza si sono svolti, nel corso del seminario introdotto da Giampaolo 
Azzoni, gli interventi di Francesco Alfieri (Pontificia Università Lateranense), Alfredo 
Marini (Università “Statale” di Milano) e Matteo Pietropaoli (Università di Roma “La 
Sapienza”). 

Il secondo momento dell’iniziativa complessiva è consistito nella Lectio Magistralis di 
Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Professore emerito di Filosofia all’Università di 



Letture e Eventi – Riccardo Lazzari 
 

InCircolo n. 7 – Giugno 2019  208 
 

Freiburg i.B. e ultimo assistente privato di Heidegger) sul tema Trascendenza ed evento: i 
“Contributi alla filosofia (Dell’evento)” di Heidegger, in apertura della quale il Magnifico 
Rettore dell’Università di Pavia, Prof. Fabio Rugge, ha conferito a von Herrmann 
un’onorificenza accademica. Ripercorrendo i temi che sono al centro del suo volume 
(in corso di pubblicazione presso Königshausen und Neumann), il cui titolo è 
Transzendenz und Ereignis, von Herrmann ha messo in luce il significato dei Contributi 
scritti dallo Heidegger nella metà degli anni ’30 e pubblicati postumi solo nel 1989. Si 
noti come proprio la insufficiente ricezione interpretativa dei Contributi da parte di molti 
critici sia all’origine dei fraintendimenti del contenuto di pensiero dei Quaderni di tela 
cerata nera di Heidegger, la cui pubblicazione, cominciata nel 2014, si è prestata a 
grossolani fraintendimenti ideologici. La tesi fondamentale sostenuta da Friedrich-
Wilhelm von Herrmann è che il pensiero dell’evento-appropriazione (Ereignis), che 
contraddistingue l’elaborazione della questione dell’essere nei Contributi, si regge 
fondamentalmente sulle intuizioni basilari dell’ermeneutica dell’esserci delineata in 
Essere e tempo (1927), oltrepassando però la prospettiva “trascendentale-orizzontale” di 
quest’opera in vista di un nuovo pensiero ontostorico, incentrato sulla nozione di 
Ereignis. 


