




 

 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

1 

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 
AVEC PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2016 an XI n° 22 

ASSIÈGE À LA COLONIE DES MAGNÈTES: CONFIANCE, DROIT, 

NARRATION 
DOI: 10.7413/18281567084 

par Clelia Castellano 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli 

 

Siege of the colony of Magnets: trust, law, narration 

Abstract: 

The aim of this paper is to rethink the value of the poetic and narrative dimension in a season of law nihil-

ism. In a platonic perspective, these dimensions might be able to build a bridge of confidence between the 

citizens and their laws. 

Keywords: Law, confidence, trust/distrust, Renner, Plato, Heidegger, Poetry, Myth, Language, Désymboli-

sation. 

 

 

1. Droit et Narration: les raisons d’une enquête 

Ce bref article lance quelques réflexions autour de la dimension narratologique du droit occidental et 

sur les rapports intervenus, au cours des siècles, entre Droit et Littérature. 

Quelles raisons justifient, en 2016, une telle enquête ?  

On peut essayer de répondre à cette question en commençant par remarquer que justement 

aujourd’hui, en cette époque de technicisation extrême du Droit, qui se conçoit comme procédure en 

un sens quasi absolu – procédure qui peut être asservie à n’importe quel système de valeurs, puisque 

de nos jours « la seule garantie paraît être la technique de production du droit même » - justement 

aujourd’hui, en cette époque où le droit « ne peut éviter son effondrement que par sa forme » 

(Natalino Irti), on assiste à la prolifération exotique d’une multitude d’adjectifs juridiques, comme si, 
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des profondeurs d’un océan dont le droit ne touche que la surface, des épaves excentriques 

émergeaient de temps en temps.  

Les chercheurs s’interrogent et le droit technique devient à chaque fois, à travers les intuitions des 

studieux, flexible (Carbonnier), polycontesturel (Teubner), doux (Zagrebelsky), nocturne (encore 

Carbonnier). La surface de l’océan, la superstructure juridique et institutionnelle individuée par Karl 

Renner, prend l’évolution des réflexes, tandisqu’elle est gouvernée des profondeurs de l’abîme par le 

royaume sugjacent des formants cachés (Monateri). 

La métaphore naturaliste illustre assez bien la dynamique, décrite par Renner, entre superstructure et 

substrate ou, en d’autres termes, entre droit et société, forme et sens erméneutiquement conçu, lois et 

vie. Et puis l’océan nous rappelle que « le droit porte toujours en soi une image de la nature, une 

façon de se déterminer par rapport à elle [...] », même si l’ancien rapport entre Droit et Nature est 

aujourd’hui substitué par le couple droit-technique. 

Par rapport à la Nature, on pourrait donc décrire la superstructure des normes et des institutions 

comme la surface d’une mer souvent mouvementée par des courants qui, en des termes socio-

anthropologiques et juridiques, on peut traduire comme désuétude, ineffectivité, résistance du fait au 

droit ecc. 

À mi-chemin entre abymes et surface, au coeur de la structure, c’est-à-dire le substrate avant-tout 

socio-économique qui fonde, selon Renner, la superstructure même, est le champ d’analyse qui est 

propre du sociologue du droit, « là où se termine et commence la science du droit, en relation avec 

toutes les parties extra-juridiques de notre vie »- ces parties lesquelles, nous ajoutons, lorsqu’elles ne 

provoquent pas l’érosion de la superstructure, modifient significativement son sens et son essence. 

Célèbre est l’exemple de l’institut de la propriété privée, à propos duquel Renner remarque que les 

changements de la structure économique et sociale ont modifié le sens de la superstructure juridique 

(les normes) : de la propriété entendue comme dominium sur une res, une chose, qui était le plus 

souvent la maison, dans la période de l’économie artisanale, on est passés à une propriété entendue 

non plus comme simple dominium, mais comme une forme de contrôle sur les choses (la terre) et 

même sur les hommes (les travailleurs qui n’étaient pas propriétaires dans l’économie du latifundum). 

Sans modifier aucune norme, à la mutation du substrate la superstructure (l’institut de la propriété) a 

assumé une nouvelle fonction sociale.  
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Donc la superstructure est dans les faits influencée par le substrate davantage qu’elle n’influence et ne 

modifie le substrate lui-même.  

Ceci est encore plus vrai lorsque l’on analyse le substrate mythique et culturel des civilisations 

occidentales à n’importe quelle époque. Il faut toutefois préciser brièvement que jusqu’à la période 

capitaliste ces rapports d’influence sont plus facilement visibles et parfois on pourrait dire même plus 

directs; au fur et à mesure que le système capitaliste se complexifie, l’influence de l’univers mythique 

ne cesse pas de se faire sentir, mais il s’agit d’une influence indirecte, qui se trouve cachée, voire 

masquée, et surtout qui est très faible dans certains secteurs de la vie humaine - d’où le drame de la 

dé-symbolisation de l’univers juridique et, par conséquant, l’affaiblissement du rapport représentatif 

qui lie l’individu aux normes et aux institutions de la société à laquelle il appartient en permettant 

l’instauration d’une citoyenneté pleine, saine et autenthique au sein du contexte démocratique. 

Les recherches de Karl Renner concernaient surtout la fonction sociale des institutions de droit privé 

et exprimaient des considérations de nature économique, sociale et humaine (en ordre décroissant 

d’impacte, il nous semble). Mais, peut-être, la continuation idéale des efforts de ce grand studieux, 

réside au coeur de l’humain, qui est bios, sentiment, mais aussi mythe et narration, et cet humain 

narratologique porte en soi la force subversive du substrate rennerien, responsable de l’érosion de la 

superstructure.  

2. Platon et le bannissement des poètes tragiques 

Lorsque l’on admet que le Mythe réside au coeur de l’Humain, l’élément narratif et narratologique 

s’impose à notre analyse.  

Norbert Rouland a dit que les hommes ne choisissent pas leur droit, comme ils ne choisissent pas leur 

idiome. Si nous raisonnons en termes de traditions et de mécanismes, nous sommes totalement 

d’accord avec cette affirmation. La logique du mécanisme notamment nous suggère l’intuition de 

Heidegger : la fonction métalinguistique est une pure illusion, puisque le langage n’a, pour analyser le 

langage, aucun instrument en-dehors du langage même. Autrement dit, la langue ne peut jamais sortir 

d’elle-même, puisque paradoxalement incapable de se saisir totalement par son regard, son regard 

n’étant qu’une portion limité du langage puisque « Die Sprache spricht », écrit Heidegger. Et puisque 

ce n’est pas nous qui parlons, c’est le lògos qui parle à travers nous, disait Héraclite avant lui... 
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Mais si nous nous interrogeons sur l’essence du langage, nous découvrirons qu’elle est narrative : sa 

fonction essentielle est narrative et fonde transversellement les identités individuelles, la conscience 

collective, l’opinion publique, la mémoire des peuples. L’essence narratologique de la langue fonde la 

civilisation, donc le Droit. La Langue précède le Droit, et ça change la perspective en provoquant des 

possibles glissements de la transmission fidèle des lois et des institutions à l’univers du possible et du 

futurible.  

Le récit est une structure liquide qui permet de raconter la réalité telle qu’elle est, mais aussi et surtout 

telle qu’elle pourrait être. La narration dévoile le possible, donc elle porte toujours en soi un germe de 

révolte. Platon l’avait très bien compris et voulut bannir de sa Colonie idéale les poètes tragiques. 

C’est là que commença peut-être l’émancipation du Droit par rapport à la Langue, une émancipation 

lente et inexorable qui prit de plus en plus la forme d’un arbitre technique, jusqu’au Droit-procédure 

contemporain. Au fur et à mesure que le Droit se sophystiquait, il renonçait à quelques aspects 

narratifs: il perdait sa valeur sacrée, ses symboles, sa fantaisie coutumière; il devenait le Droit sérieux 

et mortifère qui souvent écrase et asservit l’humain qu’il prétend en principe préserver. Plus de 

mythes, plus de sangs, plus de renvois aux passions. La sphère du possible, de l’alternatif, est reléguée 

dans le silence, voire dans l’illégalité. Seules les possibilités contemplées par le Droit sont 

admissibles(Hegel), et pour affirmer de nouvelles frontières du possibles, il faut passer par les 

procédures, qui sont parfois plus fortes que les contenus. 

Renoyer les liens entre Droit et Langage en rachetant l’élément narratif  serait un travail au service de 

l’Humain, qui permettrait de dépasser la dimension juridique nichiliste, asservible à tout système de 

valeurs, en faveur d’une dimension narrative capable de transformer le Droit-Technique en Droit-

Humain.  

Nous soulignons que pour nous racheter l’élément narratif, souhaiter le retour des poètes à l’intérieur 

de la Colonie des Magnètes, ne signifie pas abattre les procédures, garanties essentielles pour les 

citoyens, mais stimuler un débat au sein de la sociologie du droit, qui dut ses origines au 

jusnaturalisme, pour aller vers un nouveau jusnaturalisme socio-juridique. 

Considérons la force créatrice de la pensée, qui est langage dans le langage, et toutefois capable de 

jouer avec le langage, de le recréer, de s’en servir pour transformer la réalité en mensonge : 

considérons le pouvoir plastique de la pensée sur le langage, du rècit sur les faits ... 
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3. Le récit malgré tout : les refrains juridiques 

Dans Les Lois, Platon explique, par les paroles du personnage de l’Athénien, la mission du 

Législateur : 

Le législateur s’occupera d’abord des mariages qui unissent les citoyens entre eux, 

puis de la naissance et de l’éducation des enfants ; il les suivra jusqu’à l’âge mûr et à 

la vieillesse ; il observera et surveillera leurs chagrins, leurs plaisirs, leurs goûts, pour 

les blâmer ou les louer justement. Il surveillera de même leurs colères, leurs craintes, 

les troubles que l’adversité excite dans les âmes et le calme que la prospérité y 

ramène, tous les accidents qui surprennent les hommes dans les maladies, à la guerre, 

dans la pauvreté et dans les situations contraires. Il définira ce qu’il y a de beau et de 

laid en tous ces cas dans les dispositions de chacun. Après cela, il devra porter son 

attention sur les acquisitions et les dépenses des citoyens, sur la formation et la 

dissolution des sociétés volontaires et involontaires qu’on fait en vue de tout cela, et 

la manière dont les citoyens se comportent à l’égard les uns des autres en chacun de 

ces cas. Il examinera dans quels actes la justice est observée, dans quels actes elle fait 

défaut, distribuera des récompenses à ceux qui observent fidèlement les lois et 

infligera des peines fixées d’avance à ceux qui leur désobéissent. Enfin il s’occupera 

des morts, de la sépulture qu’il convient de leur donner et des honneurs qu’il convient 

de leur rendre. Quand il aura observé tout cela, il préposera au maintien de ses lois 

des magistrats qui jugeront, les uns d’après la raison, les autres d’après l’opinion 

vraie, en sorte que ce corps d’institution, assorti dans ses parties par l’intelligence, 

paraisse marcher à la suite de la tempérance et de la justice, et non de la richesse et de 

l’ambition.  

Mais comment entrer dans les milieux les plus intimes de le vie de l’homme par la technique juridique 

pure et simple ? Impossible: l’importance de la dimension narratologique au sein de la construction de 

l’humain est telle que Platon même ne peut faire fi du récit ; il explique qu’il faudra des refrains 

juridiques, équivalents de nos modernes petits poèmes en prose, pour que les habitants de la Colonie 

comprennent et respectent les lois- il faudra des chansons juridiques afin que le peuple aime les lois. 
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Ainsi, au moment de la naissance de la coupure entre mythe et droit (oui, il est paradoxal que Platon 

ait été le responsable de cette coupure, lui qui avait fondé sur le mythe on pourrait dire toute sa 

philosophie...), le mythe s’installe, bien que autrement, au coeur de la vie quotidienne des 

destinataires des lois, comme un dû, une nécessité... 

Législateur, es-tu un poète méconnu? La réponse du jusnaturalisme est que la mission du législateur a 

une finalité: la justice, la vérité, le bienêtre des citoyens... 

Le récit suggère que chacun peut choisir son bienêtre, que personne ne peut décider que signifie 

bienêtre pour autrui, le législateur non plus. L’Occident s’est longtemps interrogé sur la manière 

d’atteindre le meilleur des mondes possibles par le droit, mais le jusnaturalisme nous renvoye encore 

à la dimension narrative de l’Humain  

Le législateur ne peut pas raconter, il doit créer des instruments capables de transformer, on espère 

toujours positivement, la réalité. Il possède un énorme pouvoir d’action, mais que serait ce pouvoir si 

personne ne respectait les lois ? Pour Platon il est plus important que les hommes aiment les lois, 

même s’ils ne les comprennent pas, mais peut-on imaginer une vraie démocratie fondée sur 

l’ignorance substancielle del lois ? Voilà que l’on peut saisir la valeur précieuse de la narration, sans 

oublier, entre les deux extrémités de la technique et de la narration, qu’ il existe un vaste territoire 

connectif : celui du symbole. A ce vaste paysage, qui tant influença la naissance du Droit moderne, est 

consacré le long, patient travail de Chassan, auquel je renvoie le lecteur. 

Aujourd’ hui ce qui marque nos sociétés, plus que les symboles, sont les modèles (volontiers 

narratifs). La littérature, entre fiction et cinématographie, continue de raconter le droit. Cela faisant, 

elle construit des ponts invisibles unissant le rivage technique-normatif au rivage imaginaire-humain. 

Ce sont parfois des ponts qui restent inconclus et ne mènent nulle part, mais plus souvent ils sèment la 

confiance en un systhème regolatif dans une société autrement destinée à l’évasion ou au vandalisme. 

En attendant le retour des poètes exilés dans nos villes post-moderne, je continue humblement ma 

petite recherche de l’épopée quotidienne qui se cache derrière chaque Constitution politique, un clin 

d’œil à Robert Cover, un clin d’œil aussi à Ally Mac Beal et à sa bouffonne, humaine, personnelle 

petite ouvre de ré-symbolisation des codes, ré-symbolisation et ré-mytisation d’un univers juridique 

autrement inaccessible à la plupart des destinataires des normes en raison de son abstraction et de sa 

technicisation extrêmes.  
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De homine lingenti: aspects and categories of voluntary servitude. A brief remark on 

microphysics of power. 

Abstract 

This brief paper intends to investigate the dynamics lying at the basis of politics relationship by examining 

the role of the lie and trickery. Furthermore, by reading the Discours de la servitude volontaire di Ètienne de 

La Boétie, the topic about the voluntary deception will be investigate, focusing on the obscure desire to 

serve that offers a different way to interpret the political phenomena. 

Keywords: Voluntary servitude, Power, Etienne de la Boetié, Lie, Politics Relationship. 

 

 

In tristitia hilaris, in hilaritate tristis 
Giordano Bruno, Il Candelaio, 1582  

 

Questo breve saggio si compone di tre parti.  

Nella prima, abbozzando una descrizione della dimensione relazionale della politicità si tenterà – in 

una visione pessimistica dell’umanità, per dir così sub specie peccati – di porre in evidenza la sua 

natura menzognera e fraudolenta, sottolineando che il costante strumento di azione, conservazione e 

riproduzione delle dinamiche del potere può essere sostanzialmente individuato – con riferimento 

alla lezione di Machiavelli – nell’inganno. 
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Nella seconda parte di questa breve riflessione, attraverso una rilettura del Discours de la servitude 

volontaire di Ètienne de La Boétie, si approfondirà il tema dell’inganno volontario, di quell’oscuro 

desiderio di servire che in maniera inquietante ci offre una diversa chiave di lettura dello svolgimento 

dei rapporti politici, spostando il punto di osservazione dall’atteggiamento attivo del detentore del 

potere alla condotta passiva del suddito.  

Queste prime due parti fungono da introduzione al tema (De homine lingenti) facendo emergere 

almeno quattro premesse argomentative: 

a. la dimensione relazionale del potere: «detentore del potere > sudditi»); 

b. la dinamiche non solo attive, ma anche passive («sudditi < detentore del potere») di tale 

relazione (nella descrizione di una sorta di cupido serviendi); 

c. la dimensione non solo plurale o pubblica («detentore del potere > sudditi» o «sudditi < 

detentore del potere»), ma anche duale o privata («signore > servo» o «servo < signore») della 

relazione (microfisica del potere); 

d. la descrizione di forme inconsapevoli (e/o involontarie) di servitù, accanto alla possibilità di 

ipotizzare e rappresentare deliberate e interessate decisioni di farsi suddito. 

È evidente che mentre i punti “a” e “b” fungono da necessaria premessa al focus tematico di queste 

pagine, i punti “c” e “d” ci introducono alle caratteristiche epistemiche dell’homo lingens, che sarà 

oggetto specifico di trattazione nella terza parte di questo articolo. 

1. L’arte della menzogna (politica) 

Il potere è strutturalmente relazionale. Il legame che esso presuppone può stabilirsi in un rapporto 

duale o – superando la dimensione interpersonale e introducendoci in una prospettiva politica – 

molteplice. Detto altrimenti, la relazione può essere concepita tra un soggetto che domina e un altro 

che ne subisce il dominio o tra un detentore del potere (singolare o plurimo) e una massa a lui 

soggetta. 

Se volessimo tentare una schematizzazione figurativa di un rapporto di potere, potremmo 

esprimerla, ad esempio, in questo modo: «A>B». Con ciò si sarà resa esplicita, attraverso l’evidenza 

segnica, la natura relazionale dei due termini, ma non si sarà certo spiegato come da uno stato di 

cose per cui «A» risulti uguale a «B» («A=B»), si sia passato all’altro per cui «A» risulti maggiore 

di «B» («A>B» o, il che è lo stesso, «B<A»). Appare evidente che è il segno di relazione ciò che 
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indica il mutamento: c’è dunque un valore (valore discriminante), indipendente dai termini, che, 

creando la relazione, fonda un rapporto di dominio. Esso presuppone una linea di demarcazione tra 

coloro che posseggono gli strumenti del potere e coloro che ne subiscono gli effetti. 

Questa tortuosa e variabile linea di demarcazione, detta soglia di dominio è la sintesi segnica (ma 

anche simbolica) dell’insieme degli strumenti del potere il cui impiego è funzionale 

all’instaurazione, al rafforzamento e alla conservazione di una posizione di supremazia che si 

esercita con modalità e forme diverse di coazione-repressione.  

Appassionati e profondi studi di scienza, filosofia e sociologia politica si sono interessati delle 

forme e delle modalità di esercizio dei mezzi del potere. Punto di partenza “classico” e 

imprescindibile non può che essere il XVIII capitolo de Il principe di Machiavelli. 

Una riflessione – come si ricorderà – sul comportamento che il detentore del potere deve adottare 

per riuscire a conservare la propria posizione. Una riflessione che separa il piano ideale da quello 

reale (moralità e astuzia) e, anche, il modo di agire proprio degli uomini e quello degli animali (uso 

delle leggi e della forza). Con la cinica consapevolezza di saper bene usare, per la conservazione 

del potere, la bestia e l’uomo, cui fa seguito l’accorto suggerimento, nell’attingere al 

comportamento animale, a distinguere – in base alla situazione concreta da affrontare – tra 

l’atteggiamento della volpe e quello del leone. 

Fa da sfondo a tali esortazioni una visione cupa e pessimistica dell’umanità:   

E se gli uomini fussero tutti buoni, questo precetto non saria buono; ma perchè sono 

tristi, e non l’osserverebbono a te, tu ancora non l’hai da osservare a loro. Nè mai a 

un Principe mancheranno cagioni legittime di colorare l’inosservanza. 

Facci adunque un Principe conto di vivere e mantenere lo Stato; i mezzi saranno 

sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; perché il vulgo ne va sempre preso 

con quello che pare, e con l’evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo… 

A partire da Machiavelli l’essenza del potere ha finito per assumere – nella moderna riflessione 

politica – una valenza “drammatica”, poiché il suo costante strumento di azione, conservazione e 

riproduzione è stato sostanzialmente individuato nell’inganno. 
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Ma la dimensione menzognera e fraudolenta del potere ha avuto assai più risalenti esegeti. Si può 

forse arrivare ad affermare che la stessa nascita della riflessione politica sia stata accompagnata 

dalla considerazione sulle potenzialità dell’arte della menzogna, da molti ritenuta fondativa della 

civiltà.  

Quasi scontato, a questo punto, il rinvio a Platone, che considerava la menzogna – utile medicina da 

usare all’occorrenza – espediente necessario per la sopravvivenza stessa della polis:  

Se a qualcuno sarà dato il diritto di mentire, questo spetta soltanto a chi ha il governo 

della città, per ingannare i nemici o i cittadini quando lo esiga l’interesse dello Stato1. 

È qui chiamato in causa il valore strumentale della menzogna. Ma non sono mancate considerazioni 

ancor più radicali, fino al punto di attribuire ad essa – come sopra accennato – un valore costitutivo 

della stessa socialità e, dunque, della politicità. 

Utile per Platone, la menzogna diverrà essenza del mondo per Clemente Alessandrino2; sarà bella 

per Eliodoro3 e Campanella4, magnanima per Torquato Tasso5, lecita per Giambattista Marino6, e 

genitrice dell’affetto per l’inquieto scrittore e poeta barocco Giuseppe Battista7.  

A coloro che, ottimisticamente, vogliono credere e far credere che la schiettezza, il disinteresse e la 

lealtà debbano necessariamente essere alla base di tutti i rapporti umani, e – in particolare – di 

quelli politici, si potrebbe rispondere che, al contrario, le relazioni sociali sono fondate su 

                                                
1 Platone, Repubblica, 389b; cfr. pure, ivi, 382 c-d. 
2 Clemente Alessandrino, Stromata, 1: «Le cose del mondo niente altro sono che menzogna». 
3 Eliodoro, Etiopiche, I, 26, 6: «Pulcrum est mendacium, eum auctori commodat et audienti non nocet». 
4 T. Campanella, Cantica, IX Madrigale, vv. 13-17: «Bello è il mentir, se a far gran bene si truova.  
5 T. Tasso, Gerusalemme liberata, II, 22, 3-4: «Magnanima menzogna, or quand’è il vero sì bello che si possa a te 
anteporre?». 
6 G. Marino, Adone, XIV, 36, 4-6: «Lecita è la menzogna anco talvolta, quando giova a chi mente il dir bugia e non 
nuoce il mentire a chi l’ascolta». 
7 G. Battista, Apologia della menzogna, ne Le giornate accademiche (1673): «Se la verità, come disse colui, è madre 
dell’odio, genitrice dell’affetto sarà la menzogna». 
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menzogna e inganno8. Ed infatti, a voler dar credito ad una massima di La Rochefoucauld, «gli 

uomini non vivrebbero a lungo in società se non si ingannassero reciprocamente»9.  

L’amara constatazione del nobile scrittore francese (siamo nella seconda metà del XVII secolo) è 

anche espressione di una temperie culturale che, avendo ormai fatto tesoro della lezione di 

Machiavelli, riteneva definitivamente superate le posizioni agostiniane e tommasiane sul tema.  

I tempi erano maturi perché alle tesi di Agostino – che per primo aveva ritenuto l’argomento 

meritevole di una specifica trattazione filosofica10 – secondo le quali la menzogna è un vizio 

contro natura poiché frutto di dissociazione fra pensiero e parola11, si opponessero le realistiche 

riflessioni giuridiche e politiche di Alberico Gentili: 

…le leggi si collegano alla natura; fine dell’uomo deve essere la conservazione di 

questa, della società civile e dell’esercizio delle proprie azioni. La lingua, interprete 

dell’animo, soddisfa col vero all’ufficio di natura; ma siccome il fine dell’uomo è 

la propria difesa, e il progresso proprio e altrui, se a questo scopo occorre 

                                                
8 Per un significativo approfondimento tematico, cfr. S. Nigro (a cura di), Elogio della menzogna, Sellerio, Palermo 
1990. 
9 F. de La Rochefoucauld, Massime (a cura di M. Enoch), Newton Compton, Roma 1993, n. 87; «Ci sono falsità che 
rappresentano così bene la verità che non sarebbe conveniente non lasciarsi ingannare», n. 282; «Siamo così abituati a 
mascherarci dinanzi agli altri che finiamo per mascherarci dinanzi a noi stessi», n. 119; «La nostra diffidenza giustifica 
l’inganno altrui», n. 86. 
10 Si considerino, in particolare, le seguenti tre opere di Agostino d’Ippona: De Mendacio, Contro mendacium e Enchiridion ad 
Laurentium. 
11 Agostino afferma che la lingua non è data agli uomini perché possano reciprocamente ingannarsi, ma perché possano 
comunicare scambievolmente i loro pensieri. Chi adopera la lingua per ingannare commette un abuso e, perciò, un 
peccato: la lingua deve svelare i pensieri, non nasconderli (aliud lingua promptum, aliud pectore inclusum gerere). Una 
posizione sulla quale si trovarono successivamente d’accordo sia Tommaso d’Aquino (Summa Theologica, 11, 2, q.110, 
a. 3) che Bonaventura da Bagnoregio (Sentenze, III, Dist. 38, a. 1).  
Nella filosofia kantiana, poi, il pensiero di Agostino troverà conferme quasi letterali: «se, per comunicare a un altro 
propri pensieri, l’uomo si serve (con intenzione) di parole che significano l’opposto di quello che pensa, egli persegue 
un fine direttamente contrario al fine naturale della facoltà di comunicare i propri pensieri, e in conseguenza abdica alla 
sua propria personalità, ed è per questo che il mentitore è piuttosto l’apparenza ingannatrice di un uomo che un uomo 
vero (..). [L’uomo] è sottomesso al contrario alla condizione di restar d’accordo con se stesso nella dichiarazione 
(declaratio) dei suoi pensieri, è obbligato alla veracità verso se stesso», I. Kant, La metafisica dei costumi, a cura di G. 
Vidari, Laterza, Bari 1989, p. 288. 
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un’officiosa menzogna, profferendola non si va contro le leggi della 

natura12. 

Il fine, dunque, non solo giustifica ma santifica i mezzi; e, così, «l’officiosa menzogna» si riduce a 

un «pio inganno». 

D’altra parte la nota espressione agostiniana «mendacium est enuntiatio cum voluntate falsum 

enuntiandi»13, era già stata elaborata dalla scolastica e reinterpretata nel senso che – a ben vedere 

– non tanto «la dissociazione tra pensiero e parola», quanto «la malvagia intenzione di far del male al 

prossimo» qualifica correttamente la vera menzogna. Quella che poi Kant definirà falsiloquium 

dolosum14 in relazione alla mortificazione di un diritto. Un aspetto, quest’ultimo, che, in 

riferimento alla claudicante spiegazione agostiniana dell’inganno di Giacobbe ai danni di Isacco (con la 

conseguente ingiusta appropriazione della primogenitura15), sarà addirittura ammantato di un alone di 

mistero. Quel «non est mendacium sed mysterium» del dottore della Chiesa, in verità, poco si 

armonizza con la incondizionata condanna della menzogna precedentemente affermata e può 

trovare una plausibile spiegazione solo in riferimento all’imperscrutabile volontà di Dio. 

In questo modo, però, a ben vedere, il celebre passo di Platone (Repubblica, 389b) sopra riportato, 

risulta ancora insuperato. E ciò ci consente di giungere ad una prima conclusione: verità e menzogna, nel 

rapporto politico, non hanno un valore assoluto ma strumentale; esse acquistano un significato in 

riferimento, di volta in volta, ad un determinato «valore contingente» ad esse esterno: così, ciò che 

– per Platone – è  «l’interesse dello Stato», sarà – per Agostino – «la volontà di Dio». 

2.1 La schiavitù volontaria 

Tutto quanto fin qui esposto presuppone una sorta di atteggiamento attivo di un detentore del potere 

che, spinto dalla sua libido dominandi, esercita strumentalmente il suo potere sui suoi sottoposti. Ma, 

                                                
12 Alberico Gentili, De Abusu mendacii, 1599. 
13 Agostino d’Ippona, De mendacio, cap. IV. 
14 Cfr. E. Kant, La metafisica dei costumi, cit., p. 45: «Dire falsità intenzionalmente, quantunque soltanto per leggerezza, 
suol essere chiamato abitualmente menzogna (mendacium)... In senso giuridico però si esige che siano chiamate 
menzogne soltanto quelle falsità che recano danno a un altro immediatamente nel suo diritto (falsiloquium dolosum). 
15 Agostino, Contra mendacium, cap. XXIV. Cfr., in proposito, e in generale per tutta la tematica qui trattata, Weinrich, 
Metafora e menzogna, cit., p. 133 e ss. 
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nell’economia del nostro discorso, è opportuno indagare le dinamiche del potere anche da una diversa 

– e diametralmente opposta – prospettiva. Di essa si fece interprete, intorno alla metà del Cinquecento 

Ètienne de La Boétie nel suo Discours de la servitude volontaire o Contr’un (ricordo – per inciso – 

che la prima edizione a stampa del De principatibus di Machiavelli fu edita nel 1532, mentre il testo 

dell’umanista francese, redatto probabilmente intorno al 1549, fu pubblicato clandestinamente nel 

1576). 

Nel suo breve scritto La Boétie propone la perturbante teoria secondo la quale la tirannia può essere 

non imposta, ma accettata volontariamente. Ed è appena il caso di sottolineare che, per il filosofo 

francese, tiranno è qualsiasi corpo politico che, eliminando il carattere pubblico del potere, impone 

agli altri la propria volontà per il perseguimento di interessi particolari (indipendentemente dalle 

modalità di conquista e dalle forme di esercizio del potere). 

Detto altrimenti, La Boétie non propone una dottrina politica. Il suo scopo è indagare la natura 

umana (per così dire le “premesse antropologiche”) in rapporto all’enigma rappresentato dal potere. 

In quest’ottica il giovane filosofo francese si fa interprete originalissimo delle dinamiche moderne 

della politicità. Se, infatti, nella società feudale la condizione servile dipendeva dallo status degli 

individui, in età moderna la sudditanza, perdendo la sua configurazione giuridica, si impone nei 

suoi presupposti politici: «l’individuo moderno, svincolato dall’asservimento personale al signore, 

diventa suddito dello Stato, il cui potere non s’identifica né con la costrizione del diritto né con 

quella della forza. Nasce la politica moderna, artificio attraverso cui il potere mira a costruire il 

consenso dei sudditi, non potendo più contare su una sottomissione garantita dall’aura di 

immodificabilità che le consuetudini giuridiche ricavavano dall’autorità congiunta di tradizione e 

religione»16.  

Dunque, merito di La Boétie è stato quello di indagare queste inedite modalità delle dinamiche 

politiche, soffermandosi su quelle straordinarie (e per certi versi misteriose, e quindi inspiegabili) 

forme di acquiescenza e di sottomissione che spingono chi è soggetto ad un potere non solo a farsi 

passivamente complice di esso, ma addirittura protagonista della sua oppressione nelle forme 

dell’arrendevolezza e dell’adesione a uno status quo avvertito come immutabile. 

                                                
16 F. Ciaramelli, Dal consenso alla legittimazione. Le vicissitudini della servitù volontaria ieri e oggi, in F. Ciaramelli – 
U. M. Olivieri, Il fascino dell’obbedienza. Servitù volontaria e società depressa, Mimesis, Milano – Udine 2013, p. 90. 
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E, in quest’ottica, il giovane umanista di Sarlat ci invita a riflettere sul tema – apparentemente 

ossimorico – della schiavitù desiderata17: una servitù volontaria che, superando la prospettiva 

unidirezionale delle dinamiche del potere e sottolineando il contributo dei sudditi alla 

determinazione della loro sorte infelice, pone il problema dell’analisi teoretica della mortificazione 

del naturale e innato desiderio di libertà non tanto in forza di un’indotta obbedienza, quanto, 

piuttosto, di un oscuro desiderio di servire18 che, quasi senza avvedersene, trasforma un’obbedienza 

cosciente in inclinazione spontanea alla sudditanza. 

Un atteggiamento – la complicità nel proprio asservimento – così misterioso e incomprensibile da 

sfuggire prim’ancora che ad una possibile ermeneutica giustificazionista – addirittura – ad ogni 

plausibile inquadramento concettuale:  

La chiameremo viltà? Chiameremo vigliacchi e codardi questi uomini sottomessi? Se 

due, se tre, se quattro sottostanno a uno solo, è strano, ma pur possibile; si potrebbe 

forse dire: è mancanza di coraggio. Ma se cento, mille subiscono l’oppressione di uno 

solo, si potrà ancora dire che essi non osano affrontarlo o che non vogliono farlo, che 

non è viltà, ma piuttosto disprezzo o sdegno? […] 

Che vizio mostruoso è mai questo, che non trova un nome sufficientemente brutto, 

che la natura sconfessa e la lingua rifiuta di nominare?19 

Una stabile relazione di potere, dunque, non sembra potersi ridurre esclusivamente a un insieme di 

comandi e coercizioni esteriori, ma anche ricondursi a una sorta di consenso di una moltitudine alla 

perdita della propria autonomia e capacità decisionale. Una forma mentis et agendi favorita – ma 

non esclusivamente indotta – dal sapiente utilizzo di mezzi attraverso i quali il detentore del potere 

suscita e alimenta la volontà di servire: non solo abitudine, abbrutimento, atomismo sociale, 

                                                
17 P. Pancrazi, Prefazione a S. de La Boétie, Il Contr’Uno, Le Monnier, Firenze 1944, pp. 73-74. 
18 «È sorprendente – ma così frequente che bisogna più rammaricarsene che stupirsene – vedere un milione di uomini 
miseramente asserviti, la testa china sotto il giogo, non perché costretti da forza maggiore, ma perché affascinati, per 
non dire stregati, dal solo nome di quell’uno, che non dovrebbero né temere, perché è solo, né amare, perché è inumano 
e crudele verso tutti loro», È. de La Boétie, Discorso sulla servitù volontaria, tr. it. di G. Pintorno, La Vita Felice, Milano 
20123, p. 13.  
19 Ivi, p. 17. 
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distribuzione gerarchica e strumentale della ricchezza, ma anche e soprattutto sapiente utilizzo 

dell’arte della menzogna. Per esempio la favola dell’origine divina del re o l’inganno della 

rappresentanza degli interessi collettivi e della promozione del bene comune. Fino al punto di 

arrivare ad affascinare il popolo con l’uso strumentale del «nome di Uno», che nella sua 

ingannevole singolarità, più che manifestare l’egoismo solipsistico del detentore del potere, offre 

alla massa il culto del fantasma della propria apparente unità (finalmente liberata dalla propria 

pluralità). 

E tuttavia è opportuno evidenziare che, se La Boétie è ben lungi dall’attribuire il desiderio di servire 

ad una presunta stupidità popolare, ciò nondimeno c’è qualcosa che sfugge alla spiegazione logica 

di quel malencontre che induce i più a considerare preferibile la servitù del cortigiano alla 

condizione dell’uomo libero. Se da un lato appare evidente che il fondamento della tirannia è 

assolutamente razionale, conseguenza di un meccanismo che produce buone ragioni per obbedire, 

dall’altro – e qui sta il grande merito del filosofo francese – «è necessario riconoscere che il “senso” 

qui coinvolto è più complesso, oscuro e profondo della razionalizzazione, poiché si radica 

nell’immaginario e da lì mobilita le componenti inconsce della vita individuale»20. 

Nella ricerca della causa per la quale gli uomini rinunciano volontariamente alla loro libertà e 

sovranità, il linguaggio filosofico si fa reticente, impossibilitato com’è a individuare una parola in 

grado di compendiare una tale forma di corruzione dell’essere umano. Qualcuno potrebbe ritenere 

che un tale silenzio sia l’espressione di «un pudore della natura a nominare ciò che le è avverso», o 

l’incapacità di «dar voce all’irragionevole» (e la natura «respinge come irragionevole l’ostinata 

volontà di servire»)21; non si può tuttavia escludere che anche il linguaggio – magari 

inconsapevolmente – si conformi ai canoni della servitù. 

Perciò, più che a una giustificazione razionale, l’obbedienza servile di cui ci parla La 

Boétie  sembra potersi ricondurre ad una sorta di incantesimo subito da una comunità dalla potenza 

di questo nome, l’Uno. Una fascinazione che – facendo leva sulla forza dell’immaginazione, la 

potenza della credulità22 in desiderio di sicurezza – può indurre milioni di individui ad accordare un 

                                                
20 F. Ciaramelli, Dal consenso alla legittimazione. Le vicissitudini della servitù volontaria ieri e oggi, cit., p. 59.  
21 N. Panichi, Linguaggio e tirannia nella Servitude volontaire di Etienne de La Boétie, in «Giornale critico della 
filosofia italiana», III, 1998, p. 357. 
22Cfr. ibidem.  
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ossequio acritico all’ordine costituito, sottoponendosi di buon grado ad un’autorità insindacabile 

capace di trasformare una menzogna in verità23.  

Quanto possa, in un siffatto atteggiamento, distinguersi l’obbedienza dall’osservanza secondo 

quello che sarà poi il lessico sociologico di Max Weber24 è difficile da stabilire. Se è la   fede nella 

legittimità del potere (obbedienza), o piuttosto il calcolo utilitaristico della convenienza a 

conformarsi allo status quo (osservanza), o la sintesi di entrambe le attitudini, il risultato atteso 

resta la trasformazione di individui singoli (e depositari di diritti) in docili strumenti di 

omologazione sociale. 

E tuttavia, l’accento posto da La Boétie sul consenso tributato al tiranno vuole fungere da 

incitamento, per ciascuno, a riappropriarsi della propria libertà e umanità. 

Il Discours de la servitude volontarie, ovviamente, risente fortemente delle sollecitazioni culturali 

del suo tempo: quell’entusiasmante fase del Rinascimento caratterizzata dalla riscoperta delle 

antiche virtù e dall’esaltazione della dignità umana secondo la lezione di Pico della Mirandola e 

Marsilio Ficino.  

E, probabilmente, proprio al De Amore (1469) dell’umanista fiorentino (una traduzione con 

commento del Simposio di Platone) deve ricondursi l’espressione “volontaria servitus”, per indicare 

la servitù volontaria, la greca ethelodouleía (termine impiegato per la prima volta proprio dal 

filosofo ateniese). All’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola, con l’esaltazione della 

libertà umana e la connessa possibilità di forgiare il destino, può invece farsi risalire la 

preoccupazione (che si fa esortazione) di La Boétie a non svilire le potenzialità umane nella 

volontaria rinuncia alle libertà e alle prerogative politiche di ciascuno. 

2.2 Passe-partout 

La quaestio de hominis dignitate in combinato disposto con la nozione greca di ethelodouleía 

(schiavitù volontaria) può provocare una sorta di corto circuito semantico che può, però, fungere da 

utile passe-partout introduttivo alla terza parte di questo mio breve articolo.  

                                                
23 Vedi supra, nota 17. 
24 Cfr. M. Weber, Economia e società (1922), vol, IV, Sociologia politica, tr. it. di F. Casablanca e G. Giordano, 
Edizioni di Comunità, Torino 1999, pp. 48-49. 
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Abbiamo visto che per titolo della sua opera (Discours de la servitude volontarie) Ètienne de La Boétie 

prendeva in prestito la nozione greca di ethelodouleía (schiavitù volontaria). Un concetto fino ad 

allora estraneo al lessico politico, perché relativo all’ambito della vita privata.  

Platone, nel Simposio (184 bc), analizzando le implicanze di una relazione amorosa ne aveva 

discusso il tema, sollevando la questione della sua liceità e della sua moralità.  

Ai fini precipui del fil rouge tematico del nostro articolo val la pena sottolineare due aspetti della 

questione:  

a. l’ethelodouleía è concetto che nella sua accezione originaria attiene a rapporti interpersonali 

e di carattere privato tra individui (solo con La Boétie assumerà una dimensione politica) e, 

in quest’ottica, immediatamente evoca precipue dimensioni esistenziali dell’homo lingens;  

b. secondo Platone, la sottomissione nella sfera erotica, per quanto consenziente, può essere 

considerata lecita e non infamante solo a condizione che non sconfini nell’adulazione e nel 

servilismo (in questo caso va condannata come comportamento deviante, disdicevole e 

depravato). 

3.1 Homo lingens 

Ora, in considerazione delle aspettative suscitate nell’arguto lettore in capite argumenti, passo ad 

illustrare le caratteristiche peculiari, natura, forma mentis e modus agendi dell’homo lingens. Il tema – 

come anticipato – costituisce il vero focus tematico di questo breve saggio.  

Preciso che cimentarsi con un tale argomento presuppone: 

a. una riduzione dell’orizzonte epistemico da una dimensione sociale ad una clientelare (un 

passaggio – per dir così – dalla macrodinamica alla microfisica del potere); 

b. una dimensione duale della relazione (pur non potendosi escludere, da un lato, pervertite 

forme di lecchinaggio erga omnes; dall’altro, implicanze pubbliche e non solo private del 

comportamento in esame); 

c. un radicale cambio di prospettiva d’indagine, poiché nella dialettica signore-servo25 qui 

prospettata, protagonista delle nostre ricerche sarà il servo che decide consapevolmente, in 

                                                
25 Sulla “dialettica signore-servo” rinvio a G. W. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, a cura di Vincenzo Cicero, 
Rusconi, Milano 1995, pp. 275-289 
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maniera interessata (e talvolta anche orgogliosa) di assumere tale ruolo subordinandosi al 

suo patrono. 

Machiavelli – come si ricorderà – suggeriva di saper bene usare, per la conservazione del potere, la 

bestia e l’uomo, consigliando – se costretti ad assumere un comportamento ferino – l’astuzia della 

volpe o la forza del leone. Ora, in considerazione delle premesse sopra esposte, quale simbolico 

animale potrebbe compendiare in sé le caratteristiche dell’homo lingens? 

Non si tratta di una scelta facile perché parliamo di un essere dalla natura potenzialmente composita 

che tendenzialmente sfugge ad ogni ingenuo tentativo di classificazione tassonomica.  Come 

giustamente notò Robert Musil26, il lecchino si pone fuori del contesto canonico della divina 

creazione27.  

E tuttavia il camaleonte – col supporto dei classici e come bene illustra il suo etimo greco – appare 

il più adatto al ruolo. Chamaileõn infatti, vocabolo composto da chamaí «in basso, a terra» 

e leõn «leone», immediatamente rimanda al significato letterale di «leone (che striscia) sulla terra» 

o «leone nano». Un essere che, nella sua smodata (quanto ingiustificata) ambizione leonina, 

consapevole di non avere le caratteristiche del fiero animale, striscia sulla terra adattandosi 

all’occasione. Non a caso Andrea Alciati, nell’Emblematum liber28, fece del camaleonte il simbolo 

degli adulatori, fornendone una descrizione accurata nella didascalia dell’emblema LIII, forse 

ispirata alle Parabolae di Erasmo:  

Sempre a bocca aperta, [il camaleonte ] è costantemente intento a inspirare ed 

espirare l’aria sottile di cui si nutre; cambia il suo aspetto, assume differenti colori, 

tranne il rosso o il bianco. Così fa l’adulatore, che si nutre dell’aria della popolarità, e, 

                                                
26 R. Musil, Gesammelte Werke 7, Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1978, pp. 783-784. 
27 «In sei giorni Dio creò il cielo e la terra. Nel settimo non creò proprio nulla. Si limitò a compiacersi di quanto aveva 
già fatto. Eppure anche quel giorno ebbe origine un’altra creatura. Il lecchino. Ebbe origine dall’autocompiacimento. 

«L’Altissimo Signore voglia considerare – se posso permettermi di sottoporre la cosa alla Sua altissima attenzione – che 
io in realtà non ho consistenza», esordì il lecchino, e il Signore nella Sua infinita benignità considerò», R. Musil, Il 
lecchino, trad. it., Edizioni Henry Beyle, Milano 2015, p. 9. 
28 Andrea Alciati, Omnia Andreae Alciati V. C. EMBLEMATA: Cum Commentariis, Quibus Emblematum omnium 
aperta origine, mens auctoris explicatur, et obscura omnia dubiaque illustrantur: Per Claudium Minoem Diuionensem 
– Antuerpiae: Ex officina Christophori Plantini, 1577. Cfr. anche Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, 8, 120-121. 
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a bocca spalancata, divora tutto; imita solo le abitudini viziose del principe; incapace 

com’è di cose pure e caste29. 

Non si dimentichi – però – un’altra significativa caratteristica del camaleonte. Oltre la capacità di 

mutar colore sotto l’influenza variabile delle condizioni e i grandi e mostruosi occhi che fa ruotare 

l’uno indipendentemente dall’altro (così da monitorare costantemente l’ambiente circostante), 

peculiarità distintiva del sauro in questione è certamente la lunga lingua retrattile e appiccicosa. Il 

camaleonte possiede una lingua incredibilmente lunga (talvolta più del suo stesso corpo) ed è in 

grado di tirarla fuori in modo fulmineo. Solitamente lento e ondeggiante nel movimento, è capace 

invece di proiettar fuori della bocca la sua lingua spiral-claviforme, cosparsa di secreto vischioso, 

con cui cattura le sue prede ignare.  

Nonostante le indubbie affinità tra camaleonte e homo lingens, non è mancato chi ha voluto 

accostare il servo volontario al verme parassita. Un essere dal corpo molle, che vive nell’ombra, 

esclusivamente dedito al suo benessere. Esso, col suo silenzioso e indefesso lavoro di 

decomposizione della materia, è sublime metafora di un’insidiosa potenza distruttiva. Una 

distruzione, ovviamente, non fine a se stessa ma, potremmo dire, “strategica”, “progettuale”. 

Ed infatti, così come in natura le gallerie e le escrezioni dei vermi aerano e vivificano il terreno 

preparandolo per accogliere i semi e favorire la crescita dei germogli, allo stesso modo l’homo 

lingens, «rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente» (come ci ricorda il Salmista, 22,7), con la 

sua finta umiltà, con la sua apparente modestia, col suo affettato servilismo, la sua ostinata tenacia e 

la sua proverbiale capacità di adattamento, tende a creare intorno a sé (e a suo esclusivo vantaggio) 

le migliori condizioni in cui il suo meschino interesse possa crescere e prosperare. 

Avvicinandoci a una prima e parzialissima conclusione, è doveroso riconoscere che è davvero 

difficile poter definire la tipologia animale del lecchino. E tuttavia, pur con tutte le cautele del caso, 

mi sento di condividere la tesi del barone Paul Heinrich Dietrich von Holbach – autore di uno 

spassoso Saggio sull’arte di strisciare ad uso dei cortigiani – che pur riconoscendo al soggetto in 

questione diverse caratteristiche dei più svariati esemplari del variegato mondo animale («un animal 

                                                
29 «Semper hiat, semper tenuem, qua vescitur, auram /Reciprocat Chamaeleon: / Et mutat faciem, varios sumitque 
colores, / Praeter rubrum vel candidum. / Sic et adulator populari vescitur aura, / Hiansque cuncta devorat: / Et solum 
mores imitatur Principis atros / Albi et pudici nescius», ivi, Emblema LIII, in adulatores, p. 222. 
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amphibie dans lequel tous les contrastes se trouvent communément rassemblés»), finiva poi per 

inserirlo, pur con qualche cautela, nel novero dell’umana specie («dans la classe des hommes»): 

Bisogna ammettere che un animale così bizzarro risulta difficile da definire […]; 

tuttavia sembrerebbe lecito classificarlo grossomodo nella categoria degli esseri 

umani, fermo restando che gli uomini ordinari hanno un’anima sola, mentre il 

Cortigiano pare averne diverse30. 

Sotto quest’aspetto il Nostro è sintesi sublime di disposizione e arte, di natura e cultura, di attitudine 

e abilità, di genio e capacità organizzativa. Le sue azioni sono sempre transitive e rivolte ad uno 

scopo. Dunque lasciano immaginare – quasi sempre – un complemento oggetto, uno di termine e 

uno di vantaggio. Il che – confermando la natura relazionale, e latu sensu “politica” del suo agire – 

presuppone quella che non è azzardato definire un’interazione biologica di medio-lungo termine, 

fra due o più organismi (non potendosi poi escludere che tale interazione arrivi a incidere su aspetti 

della sfera più intima dei soggetti coinvolti che, richiamando forme degeneri dell’ethelodouleía 

greca, giungano, in taluni casi, a prospettare vere e proprie forme – al limite del patologico – di 

simbiosi). 

A questo punto appare chiaro che una tale accezione della servitù volontaria meriti un 

approfondimento sul piano antropologico, sociologico e filosofico. Essa, infatti, è chiaramente 

irriducibile a ciò che i giuristi, per distinguerla dalla servitù coattiva (imposta al proprietario contro 

la sua volontà), chiamano appunto “volontaria”, perché originata liberamente su base contrattuale31. 

Il tema che qui si pone è, infatti, più specificamente, di carattere filosofico-politico, poiché implica 

la questione di una spontanea sottomissione ad un’autorità, per il soddisfacimento di una propria 

                                                
30 «Il faut avouer qu’un animal si étrange est difficile à définir […]; cependant il paraît que, tout bien considéré, on peut 
le ranger dans la classe des hommes, avec cette différence néanmoins que les hommes ordinaires n’ont qu’une âme, au 
lieu que l’homme de Cour paraît sensiblement en avoir plusieurs». Per una compiuta lettura dell’opera cfr. P. H. D. 
d’Holbach, Saggio sull’arte di strisciare ad uso dei Cortigiani, trad. it, Il melangolo, Genova 2009 (in particolare p. 8). 
31 Sulla nozione giuridica di “servitù volontaria” e “servitù coattiva” rinvio a B. Biondi, La servitù, Giuffrè, Milano 
1967, p. 144 e p. 329. 
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inclinazione esistenziale, nella consapevole accettazione di eventuali umilianti conseguenze e in 

vista del conseguimento di possibili utilità32.  

3.2 Nomen est consequentia actus 

Ci permettiamo una piccola variante al passo delle Istituzioni di Giustiniano (II, 7, 3) su cui anche 

Dante ebbe modo di applicarsi33. Si tratta – com’è noto – di un’antica massima che esprime la 

convinzione che il nome riveli l’essenza, illustri le qualità o – come nel nostro caso – caratterizzi 

l’atto della cosa o della persona denominata. Prendiamo dunque le mosse dal predicato verbale per 

poter giungere ad una compiuta definizione del soggetto, convinti come siamo che sia l’atto del 

leccare ciò che determina l’ousía, la sostanza, il quid est dell’homo lingens, il lecchino nella 

semantica volgare del termine. 

Dunque, l’azione del leccare, in una prima e approssimativa definizione, parrebbe indicare l’atto 

dello scorrimento della lingua su una superficie, o per inumidirla o per suggere ciò che vi è sopra o 

per altro motivo. 

Il verbo sembrerebbe contraddistinguere l’azione dell’animale (per lo più quadrupede) che, 

impossibilitato ad operare diversamente per mancanza d’arto, si acconcia ad un uso molteplice, 

diversificato e poliedrico della lingua. E così il cane lecca la scodella, il gatto si lecca il pelo, il bue 

– come ci ricorda il Sommo Poeta – si lecca il naso34. 

Il verbo, poi, in forma figurata, può anche essere utilizzato per indicare l’azione di cose inanimate: 

le fiamme leccavano il soffitto, per esempio, nel senso di lambire. Il suo utilizzo nell’umana 

dimensione, invece, propone, da un lato e riduttivamente, un uso meramente strumentale 

dell’azione (leccare un francobollo, il margine gommato di una busta), dall’altro – ed è quello che 

più ci interessa – un uso traslato e ricco di straordinari rimandi. Leccarsi le dita o i baffi, per 

esempio, può esprimere il piacere procurato da un cibo gustoso e saporito. Riferito, a scritti, opere 

d’arte e simili, può indicare l’eccessiva diligenza (leccare un componimento) con cui un artista si 

sofferma – ben oltre il necessario – sul frutto del suo ingegno. Nella sua variante riflessiva, poi, il 
                                                
32 Sui paradosi del servilismo volontario cfr. R. Bodei, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, 
Feltrinelli, Milano 2004. 
33 Vita Nuova XIII, 4: «Con ciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose, sì come è scritto: Nomina sunt 
consequentia rerum». 
34 Dante, Divina Commedia, Inferno, Canto XVII: «Di fuor trasse la lingua, come bue che ’l naso lecchi». 
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verbo parrebbe indicare un’attenzione smodata all’aspetto e alla cura della persona (è più di un’ora 

che si sta leccando davanti allo specchio). Infine, nel suo significato estensivo e relazionale – e qui, 

caro lettore, vengo al ‘dunque’ – leccare può significare adulare in modo basso e servile.  

In quest’ottica, la natura transitiva del verbo assume anche l’accezione relazionale su cui in queste 

pagine abbiamo più volte insistito, presupponendo un nesso tra due o più persone, o diretta (ha fatto 

carriera a furia di leccare i superiori) o mediata (leccare i piedi, le scarpe, ecc. a qualcuno). Un 

uso traslato del verbo, quest’ultimo, già attestato nell’antica Roma, come dimostrano le auliche 

locuzioni latine «lambere nates» e «lingere culum». Espressione, quest’ultima, utilizzata da Catullo 

all’indirizzo del povero e meschino Vezio35, un essere talmente abietto agli occhi del poeta veronese 

da compendiare in sé i peggior difetti dell’homo lingens: inutilmente prolisso (verbosus), privo di 

morale (fatuus), sempre pronto ad esibirsi nella sua performance preferita:  

In te, si in quemquam, dici pote, putide Victi, 

id quod verbosis dicitur et fatuis: 

ista cum lingua, si usus veniat tibi, possis 

culos et crepidas lingere carpatinas. 

Si nos omnino vis omnes perdere, Victi, 

hiscas: omnino quod cupis efficies. 

Nomen est consequentia actus, dicevamo poco sopra. Dunque, dopo il brevissimo excursus sul 

predicato verbale testé esposto, è giunto il momento di approfondire il nomen.  

La parola lecchino si presenta come un amabile e ambiguo diminutivo. Un nome apparentemente 

alterato dal suffisso –ino (che dà immediatamente il senso della pochezza della persona o della 

cosa). E dico “apparentemente”, perché – a ben riflettere – un sostantivo lecco non esiste; anzi, 

privo della pseudo-alterazione che lo contraddistingue, il nome lecchino rimanda immediatamente 

all’azione che lo determina. Un’azione che, nella sua più compiuta espressione, ha un complemento 

                                                
35 Cfr. Catullo, Carmen 98: «Contro te, se mai a qualcuno, si può ben dire, Vezio fetente, / ciò che si dice a pomposi 
logorroici e agli idioti: / con codesta lingua, se ne dovessi aver bisogno, potresti / leccar culi e sandali di cuoio grezzo. / 
Se ci vuoi far crepare tutti in un sol colpo, Vezio, / apri bocca: quel che desideri l’otterrai in un sol colpo». 
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oggetto osceno, che immediatamente rimanda al servile e impudente omaggio a qualcuno per trarne 

profitto. 

Il gesto – mi pare evidente – prefigura l’abisso in cui può precipitarsi l’umano agire: la rinuncia 

consapevole ad ogni residuo di dignità, la mercificazione dell’anima, il baratto – suggellato da una 

turpe impresa – di valori e sentimenti in cambio di immeritati privilegi. 

Iniziano così a far dottamente capolino, tra le righe del discorso, Teofilo di Adana36 o il dottor Faust 

con il loro mefistofelico patto.  

L’azzardato rimando storico-letterario potrebbe trovare inaspettate conferme in un intrigante lavoro 

della filologa romanza Pantalea Mazzitello, Il bacio spudorato37, che può contribuire a rendere 

finalmente giustizia culturale – con un interessantissimo excursus antropologico – al tema di cui qui 

ci occupiamo. Homo lingens, lecchino e gli osceni, ulteriori sinonimi di una parola descrittiva di un 

gesto impudente (traduzione mimica di una forma mentis certamente priva di aidos e dike), 

potrebbe dunque trovare nelle pratiche legate ai riti satanici un azzardato – ma non del tutto 

irragionevole o infondato – percorso interpretativo. 

Proprio a partire dai primi decenni del XIV secolo, i resoconti inquisitoriali dei processi per 

stregoneria, con la puntuale descrizione delle pratiche orgiastiche legate al sabba, evidenziarono 

particolari di significativo interesse per i nostri assunti. Le adepte di Satana, dopo aver stabilito un 

patto con il Signore delle tenebre per ottenere favori e poteri, rendevano omaggio al demonio 

(spesso apparente in forma di capro o di gatto nero) con l’osculum infame, ovvero un bacio 

spudorato nelle terga. I manuali degli inquisitori come il Malleus Maleficarum o il Formicarius si 

soffermano ampiamente su questa pratica38 che, già attestata nel testo prototeatrale Ludus Theophili 

                                                
36 La leggenda di Teofilo, assai popolare nel Medioevo latino e romanzo, narra le burrascose vicende occorse a un pio 
siniscalco che, caduto in disgrazia presso il vescovo e deciso a riacquistare il suo potere, accetterà – spinto da un ebreo 
esperto di arti magiche – di vendere la sua anima al Diavolo.  

La sottomissione di Teofilo a Satana fu descritta dal vescovo Fulberto di Chartes (960-1028) come una forma 
di mancipatio che, come si ricorderà, sanciva una sorta di “appropriazione fisica” di una cosa o di una persona 
attraverso il compimento di un gesto cerimoniale. Cfr. Rutebeuf, Il miracolo di Teofilo, a cura di A. d’Agostino, 
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2000; C. Frugoni, La sottomissione di Teofilo al diavolo. A proposito di raccomandati e 
vassalli, in Non lasciar vivere la malefica: Le streghe nei trattati e nei processi (secoli XIV-XVII), a cura di D. Corsi e 
M. Duni, University Press, Firenze 2008 pp. 129-154. 
37 P. Mazzitello, Il bacio spudorato. Storia dell’osculum infame, prefazione di F. Cardini, Medusa edizioni, San Giorgio 
a Cremano (NA) 2015. 
38 Cfr. C. Ginzburg, Storia Notturna. Una decifrazione del Sabba, Einaudi, Torino 1986. 
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e nelle Chansons de geste, sarà ampiamente descritta, nell’arco dei secoli, nei documenti ufficiali 

della curia pontificia, nelle immagini didascaliche dei manuali dell’Inquisizione, nelle drôleries 

appuntate ai margini dei manoscritti e, addirittura, in una scultura del portale della cattedrale di 

Troyes. 

Val qui la pena sottolineare che nel medioevo il bacio costituiva assai spesso il suggello simbolico 

di un rigoroso rituale. Nelle forme dell’osculum pacis, per esempio, sanzionava il ristabilimento 

della concordia tra due parti in lotta. Poteva assumere, poi, un vero e proprio valore giuridico o 

sacrale, come nelle cerimonie di iniziazione o d’ingresso in comunità religiose39. In tutte queste 

circostanze, però, lo scambio del bacio avveniva in un contesto “egualitario” che, proprio in forza di 

ciò, coinvolgeva esclusivamente la bocca delle parti in causa40.  

Proprio nella prospettiva della distinzione gerarchica connessa alla parte del corpo baciata, 

possiamo allora affermare che il bacio del volto, delle mani e dei piedi rappresentavano gradazioni 

diverse di sottomissione e di rispetto41. È evidente, infatti, che l’identico atto presuppone forme 

incrementali di inchino, proporzionali alla distanza sociale intercorrente tra gli attori del gesto: 

dall’omaggio vassallatico alla richiesta di perdono, dal gesto di umiliazione alla partecipazione a 

vere e proprie forme di adorazione. 

Sulla base di queste premesse, il patto col demonio, sul presupposto di un rapporto tra contraenti 

non già paritario bensì di assoluta soggezione, era da intendersi all’interno di una cornice non 
                                                
39 Il bacio sulla bocca costituiva il gesto simbolico col quale il neofita templare diveniva ‘uomo’ del Maestro. Il 
fantomatico rituale del baiser au cul fu, invece, una delle accuse più infamanti costruite ad arte dagli inquisitori agli 
ordini di Filippo IV per riuscire a bollare come eretico l’Ordine del Tempio. Sul punto cfr. A. 
Nicolotti, L’interrogatorio dei Templari imprigionati a Carcassone, in «Studi Medievali», 2011, II, pp. 719-723.  
40 Guillaume Durand, per esempio, nel Rationale Divinorum Officiorum (1286), descrive come codificato il rapporto di 
uguaglianza del bacio sulla bocca rispetto, per esempio, a quello sulle mani. Per approfondimenti rinvio a Y. Carré, Le 
baiser sur la bouche au Moyen Âge. Rites, symboles, mentalités, à travers le textes et les images, Le Léopard d’or, Paris 
1992, pp. 26-31. 
41 È chiaro che il bacio, nelle diverse modalità, presuppone il corpo eretto, chinato o prosternato. Varianti già descritte 
da Erodoto in una sua digressione sulle usanze persiane: «Quando i Persiani si trovano per la strada, si può capire, nel 
modo che segue, se le persone che si incontrano sono dello stesso livello sociale. Se sono pari, si baciano sulla bocca 
senza pronunciare una sola parola di saluto; se uno è leggermente inferiore all’altro, egli è il solo a baciare l’altro sulla 
guancia; se invece è di gran lunga inferiore, si inchina e tributa la proskýnesis al suo superiore», Storie, I, 134.  
Un’usanza, quest’ultima (la prosternazione), che Alessandro non riuscì ad imporre ai suoi sudditi occidentali (cfr. 
Arriano, IV, 12.5) e che, invece, a distanza di secoli, si impose nel cerimoniale bizantino per quanti erano ufficialmente 
ammessi alla presenza del Basileus. Il gesto simbolico, pur suscitando scandalo agli occhi dei cavalieri crociati 
provenienti dai reami occidentali, finì poi per essere accolto (nella forma del bacio della sacra pantofola) anche nei 
rituali di sottomissione di sovrani, nobili e clero al pontefice romano. Sul punto rinvio a A. Jakovlevič Gurevič, Le 
categorie della cultura medievale, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 200 e ss. 
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riducibile a fattispecie “contrattuali” (implicanti cioè sinallagmaticità di prestazioni) quanto, 

piuttosto, di assoluta fidelitas dell’adepto, resa evidente dall’homagium del bacio che, come gesto di 

affiliazione diabolica, doveva riguardare le parti impudiche, quelle poste alla fine dell’osso sacro, 

sotto la coda42. 

E ciò, da un lato, per rendere evidente che l’umiliazione del vassus (umano) al suo senior (divino) 

implicava la perdita di ogni forma di pudore e di inibizione, dall’altro, perché la divinità infernale, 

associata al posteriore, fosse “topograficamente” rappresentata dall’esatta inversione di tutto ciò che 

è generalmente considerato alto e nobile, a cominciare dal viso.  

3.3 Considerazioni conclusive 

Le riflessioni di La Boétie scaturivano dalla necessità – intuita dal filosofo – di contrapporsi al 

potere tirannico di una monarchia assoluta simbolicamente rappresentata dalla persona del re. Oggi, 

nonostante che il potere sia diventato molto più anonimo e astratto, pur tuttavia sopravvivono – 

mutatis mutandis – forme di acquiescenza allo status quo che, sotto molti aspetti, possono essere 

considerate moderne declinazioni della servitù volontaria.  

Senso d’impotenza, disaffezione per gli affari pubblici e opportunismo si pongono come premessa e 

conseguenza di un sempre più evidente restringimento degli spazi di democrazia.  

La diffusione di una sorta di apatia politica di massa è il sentimento sempre più diffuso in risposta a 

forme di liturgia legittimante delle dinamiche del potere. La stessa scarsa partecipazione al voto è 

sintomo manifesto di una diffusa disaffezione per le pratiche della democrazia partecipativa che, se 

avvertito come preoccupante segno di disagio sociale per chi ancora crede nelle potenzialità della 

democrazia e delle sue più alte forme di manifestazione di cittadinanza attiva, è, al contrario, 

sempre meno percepito come una perdita dalla stragrande maggioranza degli individui43. 

Un ibrido sentimento, un misto di rassegnazione, sfiducia e stanchezza, facendo da contraltare a 

modelli efficientisti e di esaltazione del rischio, sembra incidere negativamente anche sulle 

dinamiche economiche.    

                                                
42 Per ulteriori approfondimenti cfr. F. Cardini, Magia, stregoneria, superstizioni nell’Occidente Medievale, La Nuova 
Italia, Firenze 1986; K. Nyrop, Storia del bacio, trad. it., Donzelli, Roma 1995, p. 79 e ss. 
43 Cfr. F. Ciaramelli, Dal consenso alla legittimazione. Le vicissitudini della servitù volontaria ieri e oggi, cit., p. 62 e 
ss. e, in particolare, p. 77. 
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L’homo postmoderno, dunque, non più habilis, sapiens et faber e piuttosto sentiens, videns, ludens, 

vorans et voratus, si accontenta, sul piano intellettuale, della supina adesione a un sincretismo 

culturale planetario figlio della globalizzazione che, amplificato dalle potenzialità del web, 

nell’incapacità di analisi profonde e durature concentrazioni, si esprime, in una sorta di zapping 

culturale, attraverso la citazione rapsodica di luoghi comuni e cliché ideologici. Il campione di 

questa nuova tipologia umana è sempre inserito in una community e volentieri sacrifica l’esperienza 

diretta e personale a tutto vantaggio del vissuto indiretto, mediato o di “seconda mano”44. Di buon 

grado scambia il vincolo logico e la deduzione razionale con gli esiti dell’impulso immediato ed 

emotivamente coinvolgente. Ama e appetisce tutto quanto è preconfezionato e artificiale 

inconsapevolmente rinunciando al conoscere facendo di vichiana memoria. 

Sul piano materiale, l’homo postmoderno si compiace di soddisfare la propria fame di mercanzia e 

di possesso del superfluo, esaltandosi nello spreco, vittima di in una sorta di nevrosi da consumo 

(anche estetico e culturale). Orientando la sua vita alla soddisfazione parossistica di tutti i bisogni 

primari e alla continua ricerca della prestazione ottimale45, egli assume i comportamenti propri del 

«living on self-demand, quel modo di vita che è tipico dell’infante che mangia quando gli va, piange 

se avverte sconforto, dorme, si sveglia, soddisfa i suoi bisogni a caso»46. 

Potremmo dire, riprendendo una terminologia spinoziana, che la post-modernità è l’epoca delle 

“passioni tristi”47: avversione, accidia, paura, invidia, neghittosità, incidendo negativamente sulla 

capacità di agire, promuovono – in funzione ansiogena – il fascino dell’obbedienza a modelli di 

comportamento prestabiliti che, sollevando dall’onere della decisione e della scelta, si configurano 

come un principi d’ordine tranquillizzanti e benevoli48.  

Prevalgono così forma di vita sociale appartate, apparentemente stabili e ordinate, regolate 

dall’obbedienza a regole che esonerano l’esistenza individuale dalla fatica dell’autodeterminazione. 

                                                
44 Rinvio sul tema a A. Gehlen, Antropologia filosofica e teoria dell’azione, Guida, Napoli 1990. 
45 Cfr. J. Baudrillard, Il Patto di lucidità o l’intelligenza del Male, trad. it., Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, p. 
27. 
46 F. Ferrarotti, La perfezione del nulla. Premesse e problemi della rivoluzione digitale, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 
94-95. 
47 Cfr. M. Benasayag – G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, tr. it. di E. Missana, Feltrinelli, Milano 2005. 
48 Cfr. F. Ciaramelli, Dal consenso alla legittimazione. Le vicissitudini della servitù volontaria ieri e oggi, cit., pp. 62-
63. 
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È questo il terreno di coltura ideale in cui facilmente attecchisce e rapidamente evolve l’homo 

lingens che, da essere potenzialmente libero, si riduce spontaneamente al vassallaggio.  

Anche l’età medievale conobbe forme di servitù volontaria: una relazione intersoggettiva, di 

carattere personale in forza della quale alcuni (indigenti, ma liberi) si obbligavano a servire 

perpetuamente. Un rapporto diretto, di natura privata, tra due soggetti liberi che, in età moderna, 

secondo La Boétie, perdendo la sua caratterizzazione giuridica, si trasformò in presupposto politico 

implicito del potere statale in forme così pervasive da richiamare le caratteristiche meno nobili 

dell’ethelodouleia platonica. Cioè una sottomissione assoluta e volontaria in vista di un tornaconto 

utilitaristico. E ciò, come ci ricorda Leopardi, a tutto discapito della dignità e dell’amor proprio:  

Quando l’uomo si trova in tali circostanze, cioè disperato in maniera, non da odiarsi 

(ch’è la ferocia della disperazione) ma da non curarsi […] prova compiacenza nel 

servir gli altri49.  

Una condanna senza appello che anche Dante, soffermandosi sull’argomento nel XVIII canto 

dell’Inferno, non mancò di riservare a chi ebbe non mai la lingua stucca. 

Giunto all’ottavo cerchio, il Poeta, accompagnato da Virgilio, attraversa la prima e la seconda delle 

dieci Malebolge, dove scontano la loro pena i ruffiani e i seduttori da una parte, gli adulatori 

dall’altra. Siamo nel girone dei fraudolenti, la cui colpa risiede nell’inganno, leitmotiv di questo 

articolo.  

Giunto sul ciglio del fosso in cui i tristi reprobi si trovano precipitati, Dante – anche per i vapori che 

vi si «appastano» dal fondo – fa fatica a mettere a fuoco le immagini di quelle anime immerse nella 

melma. Tra queste, però, il poeta ne individua una che ha il capo «sì di merda lordo», da impedirgli 

di capire se fosse laico o religioso (se, cioè, portasse la chierica o meno).  

Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso 

vidi gente attuffata in uno sterco 

che da li uman privadi parea mosso.  
                                                
49 Cfr. G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, in Id., Tutte le opere, a cura di W. Binni, 2 voll., Sansoni, Firenze 1969, vol. 
II, 615 (secondo la numerazione leopardiana). 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

30 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
novembre 2016 anno XI n° 22 

 

E mentre ch’io là giù con l’occhio cerco, 

vidi un col capo sì di merda lordo, 

che non parëa s’era laico o cherco.  

 

Quei mi sgridò: “Perché se’ tu sì gordo 

di riguardar più me che li altri brutti?”. 

E io a lui: “Perché, se ben ricordo, 

 

già t’ ho veduto coi capelli asciutti, 

e se’ Alessio Interminei da Lucca: 

però t’adocchio più che li altri tutti”50. 

All’atteggiamento insolente del dannato Dante risponde con la menzione completa e infamante del 

nome, per non lasciare dubbi: «Perché, se ben ricordo / già t’ho veduto coi capelli asciutti, / e se’ 

Alessio Interminei da Lucca». Un lecchino instancabile, rovinato in quella bolgia infernale per via 

delle lusinghe pronunciate in vita.  

Qua giù m’hanno sommerso le lusinghe 

ond’io non ebbi mai la lingua stucca51. 

È con queste parole che il dannato, un nobile lucchese della fazione dei bianchi, risponde al poeta 

che lo interroga sulla sua abominevole pena.  

Dante si dimostra implacabile nei confronti dell’adulazione servile, un peccato per il quale non 

nutre alcuna indulgenza52, estraneo al suo carattere e al suo temperamento. 

                                                
50 Dante, Divina Commedia, Inferno, XVIII, 112-123. 
51 Ivi, 125-126. 
52 La condanna morale che Dante esprime nei confronti degli adulatori non ha nulla a che vedere con la partecipazione 
emotiva, con il pathos, attraverso cui, ad esempio, è filtrato il peccato d’amore di Paolo e Francesca, «quei due che 
‘nsieme vanno,/ e paion sì al vento esser leggieri», Divina Commedia, Inferno, V,  74-75. 
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In quest’ottica, il canto XVIII inaugura la seconda metà della cantica infernale, dove vengono puniti 

i traditori, cioè coloro i quali in vita hanno usato l’intelligenza – caratteristica costitutiva e, dunque, 

fra le più nobili dell’uomo – in danno del prossimo. 

Ma, col passare dei secoli – e introducendoci alla modernità – la considerazione dell’adulazione 

mutò radicalmente. La sua riprovazione in campo morale cedette ben presto il campo ad un suo – 

via via sempre più ampio – apprezzamento in ambito politico.  

Fu così che agli inizi del Cinquecento, Erasmo da Rotterdam (1466-1536) – nel suo Elogio della 

follia – arrivò addirittura a ritenere l’adulazione (a buon diritto inserita nella famiglia delle 

menzogne oneste) il fondamento del pactum societatis: «Pensate a quegli uomini selvaggi / spuntati 

dalle caverne e dalle / foreste: quale forza / ha fatto sì che si unissero / in una società civilizzata, / se 

non l’adulazione?»53. 

È dessa che solleva gli animi un poco abbattuti, che li addolcisce nella tristezza, li 

stimola nel languore, che risveglia gli ottusi, allevia i malati, placa le furie, riconcilia 

gli affetti e li conserva. È dessa che invita i giovani ad intraprendere gli studi letterari, 

che rallieta i vecchi, che, sotto manto di lode, senza offenderli, ammonisce e 

ammaestra i re. Fa insomma che ognuno sia più allegro, più caro a se stesso, e ciò 

costituisce la parte più importante della felicità. Che cortesia più fine che grattarsi a 

vicenda come muli? Per non dire che tale adulazione è gran parte della tanto lodata 

eloquenza e ancor più della medicina e soprattutto della poesia, e che infine è questo 

il miele e il condimento più usato della società umana54. 

L’Elogio della Follia fu pubblicato nel 1511, due anni prima della composizione del De 

Principatibus di Machiavelli (la cui prima edizione a stampa, come detto sopra, è del 1532). 

Certamente le due opere, insieme a Il cortigiano di Castiglione (edito per la prima volta nel 1528), 

rappresentano capolavori letterari assai influenti sulla civiltà occidentale moderna e particolarmente 

significativi per il tema qui approfondito. 

                                                
53 Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, tr. it. di T. Fiore, par. XXVI. 
54 Ivi, par. XLIV. 
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In tutte queste opere l’adulazione e servilismo sono approfonditi in una dimensione latamente 

politica e realisticamente intesi come straordinari strumenti di ascesa sociale, soprattutto in un 

momento in cui le corti, da luoghi inaccessibili, stavano trasformandosi in formidabili centri di 

mobilità sociale.  

A distanza di pochi anni, sarà poi il formidabile Discours de la servitude volontaire di Ètienne de La 

Boétie a consentirci di riflettere in maniera innovativa e sconcertante sull’enigma rappresentato dal 

potere. 
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Politics and Justice: on the material constitution. 

Abstract 

In Italy, the transition from the so-called First Republic to the present one marked a tangible change in the 

material constitution: a shift from the “Party Republic” (Scoppola) to a kind of Schmittian “State of Jurisdic-

tion”, in which the closure of the system is given, in the final analysis, by judicial decision.  

Mortati’s notion of material constitution may still play a useful role in analysing this transition, since it looks 

to the historically concrete basis and therefore to the existing social organisation to find the balance between 

the powers exercised within society, and that seek within the constitutional legal order an instrument apt to 

protect the interests that they bear. 

Keywords: Politics; material constitution; political parties; proceduralization; jurisdiction. 

Una breve introduzione 

Nel primo libro della Repubblica di Platone, Trasimaco cerca di spiegare a Socrate che la Giustizia 

è l’«utile del più forte». Ma Socrate si difende con l’argomento in base al quale chi governa non lo 

fa nel proprio interesse, ma nell’interesse di chi è governato. Per rafforzare la propria tesi Socrate 

sostiene che chi arriva al governo non deve farsi avanti da sé, ma deve essere chiamato dagli altri a 

governare, e può addirittura essere punito se si sottrae al compito che è stato chiamato a svolgere.  
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In quella fase importantissima per la storia della Grecia e, in generale, dell’Occidente, tra V e IV 

secolo a.C., Sofocle tematizza poi l’esistenza di un’idea di giustizia assoluta attraverso il conflitto 

tra gli ‘editti’ di Creonte e il ‘diritto’ di agire secondo giustizia reclamato da Antigone. 

Senza alcuna pretesa di definire il significato del termine giustizia, impresa nella quale molti si sono 

cimentati senza giungere a una conclusione definitiva, potremmo partire in questo nostro percorso 

dalle considerazioni finali della vastissima ricerca di Bermann su Diritto e rivoluzione.  Il grande 

storico del diritto di Harvard concludendo i suoi studi sull’origine del diritto in occidente sostiene 

che: 

«Il diritto non è solo un fatto; è anche un’idea, un concetto nonché una misura di 

valore; esso ha inevitabilmente una dimensione razionale e morale. A differenza dei 

parametri meramente razionali e morali il diritto richiede di essere attuato; a 

differenza delle condizioni puramente materiali, esso consiste in idee e valori. Per di 

più, si suppone che le idee ed i valori del diritto abbiano un certo grado di coerenza 

non solo fra loro, ma anche con le idee e i valori non giuridici della comunità ovvero 

con la sua ideologia complessiva» (H.J. Berman, 2006: 580)1. 

Ritorna, dunque, con grande forza, la necessità di guardare alla società.  E in questo intervento 

guarderò, in particolare, alla società italiana, non essendo possibile affrontare sistematicamente un 

argomento complesso come quello dei rapporti tra politica e giustizia. Vorrei tentare, infatti, una 

ricostruzione, che sarà necessariamente parziale non solo sul piano storico, ma anche sul piano 

teorico, di come i rapporti tra politica e giustizia abbiano, di fatto, determinato in Italia il formarsi 

negli ultimi venticinque anni di una caratteristica «costituzione materiale» molto diversa da quella 

che si era formata nei primi cinquant’anni della Repubblica. Fino al recente riaprirsi di una nuova 

crisi del sistema politico con l’apertura di una fase d’instabilità che nemmeno le recenti elezioni 

politiche sono riuscite a risolvere. 

                                                
1 H.J. Berman, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, Bologna, Il Mulino, 2006 [ed.or.: 
Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 
1983], p. 580. 
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Come è noto il concetto di «costituzione in senso materiale» è stato elaborato in Italia, sulla scorta 

di teorie provenienti dalla Germania, da Costantino Mortati in un libro del lontano 1940. Per 

Mortati la costituzione in senso materiale consiste ne «i fini e i valori su cui convergono le forze 

politiche prevalenti». Tale concetto s’inserisce pienamente nell’ambito di quegli studi critici del 

normativismo che costituiscono il tradizionale serbatoio dal quale ha attinto la nostra disciplina.  

Un altro costituzionalista di vaglia come Mario Dogliani è tornato più di recente sulla questione 

chiarendo che se, in termini schmittiani, bisogna vedere nella costituzione materiale il «sovrano 

politico» (afferma infatti Schmitt: «prima di ogni normazione c’è una decisione politica 

fondamentale del titolare del potere costituente»), nei termini del cosiddetto neocostituzionalismo il 

lato materiale della costituzione viene identificato «non con principi che esprimono una situazione 

determinata dalla forza, ma con la morale sociale, intesa come un insieme diffuso e condiviso di 

principi di giustizia» (M. Dogliani, 2009: 295)2.  

Dal punto di vista del sociologo del diritto la costituzione in senso materiale è la più interessante, 

dal momento che  riguarda il tessuto sociale sottostante all’ordine formale e chiarisce il significato 

effettivo da attribuire ai principi generali e astratti che appaiono nella costituzione formale. Al suo 

interno il sociologo del diritto può dunque approfondire quei problemi che attengono al formarsi del 

diritto attraverso l’intrecciarsi delle dinamiche sociali. 

Vorrei dunque focalizzare, con qualche ambizione, la mia attenzione sul problema dell’adattamento 

dell’ordinamento giuridico costituzionale italiano (sostanzialmente immutato nei molti suoi principi 

istituzionali dal 1948) al mutamento profondo della società italiana nel contesto di crisi del diritto di 

origine statuale e di globalizzazione dell’economia di mercato degli ultimi decenni.  

Nella mia analisi che, ripeto, sarà limitata al contesto italiano, possiamo assumere il punto di 

partenza storico dall’inizio degli anni Novanta, da quando, cioè, l’azione dei giudici e, in modo 

particolare, della Procura di Milano, e poi, via via, di tante altre nel Paese ebbero a mettere sotto 

accusa gran parte della classe politica italiana. 

Il deragliamento rispetto ai precedenti binari di convivenza e scambio dei rapporti tra potere 

politico e potere giudiziario ha avuto inizio nel 1992 con la famosa inchiesta “Mani pulite” – sulla 

quale Mauro Magatti ha scritto alla metà degli anni Novanta una prima ma già approfondita analisi 
                                                
2 M. Dogliani, Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale. A proposito di una riflessione di 
Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali, in «Diritto Pubblico», 2, 2009, pp. 295-315: 295. 
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sociologica (M. Magatti, 1996) – e si è andato via via consolidando fino a diventare in alcuni 

momenti scontro aperto proprio all’interno della costituzione materiale in tutto il corso della 

cosiddetta seconda Repubblica, condizionandone gli equilibri politici; e non è neppure necessario 

ricordare in quali e quanti degli avvenimenti di questi giorni l’intervento del potere giudiziario 

sembra ancora una volta decisivo per gli equilibri politici del paese.  

Nel frattempo i partiti politici della prima Repubblica hanno lasciato rapidamente il campo, in 

alcuni casi scomparendo del tutto sotto i colpi del potere giudiziario, in altri cambiando il proprio 

nome e aggiornando rapidamente i tradizionali schemi interni legati a vecchie ideologie anch’esse 

in profonda crisi; mentre alcuni magistrati protagonisti di quella stagione deponevano la toga per 

entrare direttamente nell’agone politico.  

Nonostante la riflessione giuridica più avvertita già alla metà degli anni Novanta (Garapon, 1997) 

avesse parlato di una nuova scena della democrazia in cui il diritto mantenesse la propria centralità 

con riferimento ai diritti dell’uomo e all’estensione generalizzata delle procedure, il perno centrale 

ruotava costantemente intorno al recupero dell’essenziale funzione della politica.  

In Italia l’auspicato ritorno della politica non è avvenuto: il potere politico non è riuscito a 

riassumere un ruolo guida. Mentre gli spazi lasciati liberi sono stati sistematicamente occupati dal 

potere giudiziario con il risultato inevitabile, almeno all’apparenza, di una politicizzazione anche di 

quelle istituzioni dello Stato generalmente considerate come istituzioni di garanzia. 

Dalla «Repubblica dei partiti» allo «stato di giurisdizione» 

Dopo il 1992 si assiste in Italia ad una vera e propria «crisi di regime»: con questo sintagma lo 

storico Massimo L. Salvadori ha significativamente definito i passaggi fondamentali dello Stato 

italiano a partire dalla sua Unità. Alla crisi di regime del 1992 è seguito un cambiamento profondo 

nell’assetto della costituzione materiale che qui interessa esaminare (M. Salvadori, 2013). 

Si può ragionevolmente sostenere che «le forze politiche prevalenti» nel nostro paese, a partire dalla 

sconfitta del nazifascismo, sono state tutte quelle, tanto di maggioranza quanto di opposizione, che 

si riconoscevano in un arco costituzionale che aveva il suo minimo comun denominatore 

nell’antifascismo. 

In linea con il concetto di costituzione in senso materiale di Mortati si pone, dunque, la definizione 

di «Repubblica dei partiti» legata al nome di un grande studioso cattolico, Pietro Scoppola. Per 
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decenni, i partiti hanno rappresentato due blocchi sociali distinti, coesi al loro interno che pure si 

riconoscevano nella costituzione materiale senza mai giungere al punto di determinare una crisi del 

sistema. 

Possiamo in parte dissentire con quanto Scoppola sosteneva alla fine degli anni Novanta e, cioè, che 

«la formula “seconda repubblica” è un cedimento lessicale che gioca in favore della tesi della 

discontinuità» (P. Scoppola, 1998: 92). Ma dobbiamo sicuramente concordare con lui sul fatto che 

dall’entrata in vigore della Costituzione e fino all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso  

«i partiti, mentre contribuivano da un lato a rifondare sul piano giuridico formale, nel 

testo costituzionale, una convivenza e una cittadinanza democratica, ne limitavano, 

dall’altro, le possibilità di espressione. La limitavano anzitutto sul piano della 

organizzazione dello Stato creando le premesse di un sistema politico che avrebbe 

portato alla espropriazione, a danno dei cittadini, di ogni potere di decisione e che 

avrebbe fatto dei partiti politici non più uno strumento per la partecipazione dei 

cittadini alla vita democratica ma i soggetti esclusivi della politica» (Scoppola, 1998). 

La prima Repubblica è stata, dunque, la «Repubblica dei partiti».  

Carl Schmitt, dal quale Costantino Mortati aveva tratto ispirazione, andava d’altra parte sostenendo 

già negli anni della Germania di Weimar che la forma di Stato non si individua sulla base delle 

classiche categorie aristoteliche di democrazia, aristocrazia e oligarchia, bensì deve parlarsi più 

correttamente di Stati di governo, Stati di legislazione e Stati di giurisdizione a seconda della 

prevalenza nella decisione ultima di uno o dell’altro dei poteri costituzionali.  

Se la prima è stata una «Repubblica dei partiti» è stata dunque anche, nel senso schmittiano, uno 

Stato di legislazione, in quanto la risposta finale alle domande provenienti dalla società, la chiusura 

del sistema si realizzava attraverso la centralità del Parlamento e la decisione politica che stava alla 

base della  legislazione.  

Al sociologo del diritto non potrà sfuggire la presenza nel sistema politico così delineato di una 

doppia struttura nella quale operavano, da un lato, le procedure parlamentari formalmente intese e, 

dall’altro, le concrete modalità operative fatte di relazioni personali e informali. Ma nella sostanza 
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la chiusura del sistema era determinata dalla decisione politica presa dai partiti e formalizzata 

all’interno delle assemblee rappresentative. 

Da un diverso punto di vista, poi, la vita dei partiti della prima Repubblica è stata fortemente 

condizionata dalla presenza nel contesto internazionale di un mondo diviso in due blocchi e, dal 

fatto che, nell’Italia che aveva scelto l’Alleanza Atlantica, era pur sempre presente il più grande 

Partito comunista dell’Occidente. Possiamo dire che tale situazione internazionale ha portato, in 

Italia, un’ulteriore distorsione nel modo di concepire lo Stato che è stata definita come teoria del 

«doppio Stato», ma che sostanzialmente non ha influito sull’assetto della costituzione in senso 

materiale pur portando profonde tensioni interne alla fine degli anni Sessanta e, poi, negli anni 

Settanta e Ottanta del secolo scorso. 

Quel che ha invece effettivamente determinato il cambiamento della «costituzione materiale» sono 

stati, sul piano internazionale, la caduta del muro di Berlino nel fatidico 1989, e sul piano interno, 

l’inchiesta “Mani pulite” che, come è noto, ha decapitato i vertici dei partiti politici e ha prodotto un 

vuoto nella classe dirigente del paese.  

A questi due interventi che possiamo definire esterni, devono aggiungersi alcuni cambiamenti 

interni al sistema giuridico determinati però, direttamente o indirettamente, da questi agenti esterni: 

mi riferisco, in particolare, all’abolizione della legge elettorale proporzionale e del sistema delle 

preferenze, e all’introduzione del sistema maggioritario attraverso i referendum promossi da Mario 

Segni. La nuova legge elettorale, definita da Giovanni Sartori Mattarellum, e il clima politico che si 

era creato a seguito delle inchieste milanesi hanno favorito l’emergere di nuove forze politiche nelle 

elezioni del 1994, le prime a svolgersi con il metodo maggioritario a turno unico pur con il recupero 

proporzionale del 25 per cento degli eletti.  

A questo delicato passaggio relativo alla legge elettorale ha fatto da contraltare il passaggio da un 

voto ideologico e sostanzialmente stabile, legato ai vecchi partiti che rispecchiavano vecchi e 

consolidati blocchi sociali, a un voto maggiormente volatile espresso sulla base di un sentire più 

emozionale degli elettori che è stato descritto da Gianfranco Pasquino come il passaggio dal «voto 

di appartenenza» al «voto di opinione».  

La seconda Repubblica parte, dunque, da una costituzione formale che, pur sostanzialmente 

invariata, presenta tuttavia il segno di un rapido cambiamento che, nonostante qualche tentativo di 

governo della fase di transizione da parte delle forze politiche, finisce per sfuggire dalle mani dei 
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partiti. Questi ultimi si sono dimostrati incapaci di resistere, da un lato, alla frantumazione dei 

propri blocchi sociali di riferimento e, dall’altro, al liberarsi di nuove forze nell’opinione pubblica e 

non sono, dunque, riusciti a collocarsi in una posizione di guida nella formazione di un nuovo 

equilibrio tra potere costituito e società che desse luogo a una nuova «costituzione materiale».  

D’altronde, sia pure in via parentetica, va ricordato che l’inchiesta “Mani pulite” ha avuto  

un’influenza diretta anche sul mutamento della costituzione formale, giacché la prima riforma della 

carta costituzionale approvata nel 1993 fu la revisione dell’immunità parlamentare prevista dall’art. 

68. Gli interventi della magistratura produssero anche l’effetto non secondario di portare alla luce 

del sole la necessità di un cambiamento dell’ordinamento della Repubblica ancora fissato dalla 

Carta del 1948. Il conflitto tra potere giudiziario e potere politico, in sostanza, accelerava quella 

necessità di riforme che era stata per tempo avvertita dai partiti politici tradizionali che però, pur 

avendo predisposto Commissioni per lo studio delle riforme necessarie, non erano mai riusciti a 

trovare l’accordo che potesse portare a un testo condiviso.  

Il testo della costituzione formale, già dagli anni Ottanta del secolo scorso, appariva insufficiente a 

contenere i profondi mutamenti nel frattempo intervenuti nella società italiana. 

Alla fase di transizione dalla prima alla seconda Repubblica, segnata dalla crisi dei partiti politici e 

dall’incapacità di trovare nuovi equilibri, con la crescente tensione tra la costituzione formale e 

quella materiale, è subentrata una nuova fase in cui il vuoto della decisione del legislatore è stato 

riempito dall’ultima parola affidata alla voce del giudice. 

Scriveva Carl Schmitt, illustrando Le categorie del ‘politico’: «Vi sono Stati giurisdizionali, nei 

quali ad avere l’ultima parola, invece del legislatore che produce le norme è il giudice che decide 

una controversia giuridica» (C. Schmitt, 1972). 

E ancora, nel suo Il custode della Costituzione: «È facile concepire come ideale dello Stato di diritto 

il disbrigo in forma giurisdizionale di tutti i problemi politici». A questa constatazione, però, lo 

stesso Schmitt aggiungeva che il ruolo di chiusura dell’ordinamento e di decisione ultima avrebbe 

danneggiato la giurisdizione «Giacché la conseguenza – sono parole di Schmitt – sarebbe, come ho 

dimostrato spesso, tanto per il diritto costituzionale quanto per il diritto internazionale, non una 

qualche giuridificazione della politica, ma una politicizzazione della giurisdizione» (C. Schmitt, 

1981: 41).  
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La tesi che intendo sostenere relativamente alle vicende del nostro paese è che il vuoto della 

decisione politica ha trasformato di fatto i giudici nei veri custodi della Costituzione. Questo 

passaggio non è stato certo immediato, e si è realizzato dapprincipio, come si è ricordato,  attraverso 

l’intervento diretto delle procure della Repubblica sulla vita stessa dei partiti prima e, poi, delle 

istituzioni.  

Ma nell’attuale fase della seconda Repubblica, il ruolo di ultima parola della decisione del giudice è 

apparso ancora più accentuato poiché, parafrasando Schmitt, il disbrigo di tutti i problemi politici è 

stato affidato alla giurisdizione in quasi tutti i settori della vita civile. Questo fenomeno, sul quale 

inviterei qualche giovane sociologo del diritto a riflettere, appare con particolare evidenza negli 

interventi della magistratura ordinaria, prima, e della Corte costituzionale, poi, sia su leggi di 

grande importanza sociale (si pensi ad esempio alla legge sulla procreazione medicalmente 

assistita), sia su temi etici sui quali il legislatore stesso non ha voluto o non è stato capace di 

intervenire (si pensi al tema del fine vita), sia su temi riguardanti l’evoluzione dell’istituto della 

famiglia (si pensi al tema delle coppie di fatto). Senza trascurare le decisioni sempre più ‘invasive’ 

dei giudici amministrativi divenuti ormai il vero ago della bilancia nell’assegnazione degli appalti 

pubblici, o della magistratura ordinaria e amministrativa alla quale una legislazione formale spesso 

scritta male e ispirata a un giustizialismo diffuso – quando non a un peloso moralismo – ha affidato 

la sorte degli amministratori pubblici, compresa quella di sindaci di grandi città o amministratori di 

importanti regioni. 

Come ciò sia potuto accadere deve essere oggetto delle considerazioni del sociologo del diritto e io 

proverò qui ad avanzare qualche ipotesi.  

Il diritto tra idea di giustizia ed eccesso di procedure 

Partirò da qualche considerazione di carattere generale.  

Se nella formula schmittiana di «stato di legislazione» si può effettivamente inserire, come io 

sostengo, la nostra prima Repubblica, quella dei partiti, e dunque se la decisione finale veniva presa 

all’interno del sistema politico ed espressa in proposizioni normative, gli astratti principi contenuti 

nella costituzione scritta trovavano la loro definizione concreta nella costituzione sottostante 

all’ordine formale. Era qui che si doveva rintracciare l’interpretazione del significato da attribuire a 

qualificazioni vaghe o di principio come quelle di giustizia o di uguaglianza.  
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Questo è un punto centrale del nostro ragionamento perché, se l’idea di giustizia trova fondamento 

proprio nelle idee e nei valori non giuridici della comunità, esso rappresenta, al tempo stesso, 

l’ideologia interna del sistema giuridico. E se in un certo senso potremmo dire, con Valerio Pocar 

che «il diritto è la più elevata espressione della giustizia con riferimento a un determinato contesto 

in un determinato momento», possiamo anche dire che «la “giustizia” delle regole giuridiche può 

essere intesa solamente come la coerenza tra le regole giuridiche medesime e i valori rispetto ai 

quali l’ordinamento dichiara d’ispirarsi» (Pocar, 2002: 98).  

In questo snodo della relazione tra diritto e società c’è il senso della precarietà dei rapporti tra il 

diritto e le teorie sociali, delle nuove forme di pluralismo delle fonti e della frammentazione attuale 

degli ordinamenti giuridici.  

La particolarità tutta italiana è che il mutamento degli assetti sociali come di quelli giuridici viene 

determinato proprio dall’idea di giustizia, idea che è divenuta uno degli strumenti principali di una 

nuova ‘lotta per il diritto’ quanto e forse più cruenta di quella di cui parlava nella seconda metà 

dell’Ottocento Rudolph Jhering.  

Non potrà sfuggire all’osservatore attento che se la spinta al cambiamento proviene dal potere 

giudiziario e si presenta come un ritorno ai principi della costituzione formale, tale spinta resta 

inevitabilmente legata al modo di intendere il diritto e incide sulla costituzione materiale. Non a 

caso in occasione delle inaugurazioni dell’anno giudiziario, nei momenti più caldi dello scontro tra i 

poteri, i magistrati si sono presentati portando tra le mani il testo della Costituzione.  

Ma il dato è che non siamo ancora giunti al punto di rottura del sistema, non c’è stato il passaggio a 

un nuovo equilibrio dei poteri. La vecchia costituzione formale è rimasta in vigore ma, di fatto, si è 

stabilizzata una nuova costituzione materiale all’interno della quale svolge un ruolo sempre più 

ampio la giurisdizione. 

Ciò spinge necessariamente nella direzione di un ritorno a un residuo di formalismo giuridico 

svuotato, però, di ogni contenuto e quasi fine a se stesso che tende a presentarsi come l’unico 

strumento che riesca in qualche modo a stabilizzare il sistema.  

È venuta meno quella definizione di Santi Romano (risalente all’inizio del Novecento) secondo cui 

«il diritto rappresenta non solo una quantità di morale, ma anche di economia, di costume, di 

tecnica» ed è rimasto soltanto, come ha ben compreso un giusprivatista di riconosciuto valore come 
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Natalino Irti, il «salvagente della forma», una forma divenuta pura che si presta a rivestire di sé 

qualsiasi contenuto.  

Tra le cause di questa deriva va annoverato anche il contemporaneo verificarsi di un altro 

fenomeno, questa volta tutto interno all’ordinamento giuridico, ossia la generalizzata 

proceduralizzazione.  

Il diritto positivo, quello di origine statuale, è entrato in crisi con il progressivo sgretolamento dei 

cardini dello Stato moderno e, perdendo via via le sue capacità prescrittive, si è trasformato sempre 

più in procedure.  

Altro elemento che ha indubbiamente favorito l’affermarsi generalizzato delle procedure è stata la 

perdita di centralità del concetto di fiducia vero collante del rapporto tra società e politica. Su 

questo versante importanti studi sono stati condotti da Simona Andrini intorno al concetto di 

‘persona’ e da Tito Marci sul concetto del ‘dono’ e della ‘gratuità’3. 

Nella proceduralizzazione non contano più i fini, ma unicamente le procedure stesse. La neutralità 

del diritto si è trasferita nella neutralità delle procedure, mentre il ruolo delle politiche pubbliche si 

è ridotto a quello della mera regolazione senza alcuna attenzione ai risultati finali del procedimento 

che, invece, restano nella sfera esclusivamente privata degli attori.  

Dal punto di vista teorico si può sostenere, con qualche ragione, che la produzione giuridica 

improntata al cosiddetto soft law e alla lex mercatoria (Galgano, Ferrarese), all’autonormatività 

delle sfere sociali (Teubner), alle nuove legalità emergenti (Sassen) riproduce relazioni 

apparentemente egualitarie, ma in realtà fortemente sbilanciate schiacciando il diritto sulla 

componente formale del rispetto della procedura. Si potrebbe dire che il ricorso generalizzato al due 

process of law procedurale, come ha ben scritto Monica Raiteri, «è caratteristico di un mutamento 

giuridico e culturale che è stato definito di transizione dai diritti costituzionali ai diritti economici», 

e certo sarebbe utile continuare a indagare sul funzionamento delle procedure all’interno dei sistemi 

continentali di civil law seguendo la strada aperta proprio dagli studi della Raiteri.  

Ma è pur vero che il ricorso generalizzato alle procedure e alle garanzie di partecipazione in esse 

previste, anziché portare a una semplificazione del sistema giuridico, lo ha sovraccaricato di 

compiti trasformandolo in un vero e proprio ‘labirinto’ dietro il quale si nasconde la reale disparità 
                                                
3 S. Andrini, Le miroir du réel. Essais sur l'esthétique du droit, L.G.D.J., Paris, 1997; T. Marci, Il paradosso del dono e 
la reciprocità sociale, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2012. 
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di potere tra i soggetti in campo. Il rispetto della procedura implica l’affermarsi di una nuova 

legalità esclusivamente formale che non riesce a riprodurre una quantità sufficiente di giustizia 

sostanziale, finendo per accrescere la litigiosità e la necessità di ricorso alla giurisdizione. Si 

aggiunga che l’imperfetto funzionamento delle procedure tendenti a  prevenire il ricorso al giudice 

ha al contrario finito per riportare la decisione ultima nello spazio della giurisdizione, annullando 

l’effetto positivo atteso. 

D’altra parte anche il giudice, come ha sottolineato Antoine Garapon, in un saggio apparso in 

Francia nel 2010 con il titolo La Raison du moindre État: Le néolibéralisme et la justice subisce le 

politiche di cosiddetta managerializzazione della giustizia tendenti al controllo dell’efficienza e 

della produttività dei magistrati applicando le teorie della scelta pubblica alla decisione del giudice 

e snaturandone in qualche modo la sostanza e le finalità (Garapon). 

Da un diverso punto di vista, il primato delle procedure, se riesce a funzionare efficacemente nella 

dimensione tecnica dei nuovi poteri globalizzati (Cassese), si trova, invece, in difficoltà nei contesti 

dei vecchi stati nazionali. L’infinita moltiplicazione delle procedure finisce per aumentare 

l’inefficienza di quello che rimane della vecchia organizzazione burocratica degli Stati nazionali 

affidando alle pubbliche amministrazioni una serie di compiti complessi che esse non sono più in 

grado di svolgere.  

Con il risultato che se, da un lato, si finisce per annullare l’efficacia di quella parte residuale delle 

politiche pubbliche sopravvissute alla privatizzazione e alla crisi finanziaria, dall’altro si paralizza 

inutilmente l’attività di quegli attori sociali, specialmente economici, che pur potrebbero apportare 

nuova linfa anche alla ricchezza collettiva mentre, in generale, l’opinione negativa sulla pubblica 

amministrazione diviene maggioritaria. 

Insomma anche la proceduralizzazione del diritto, se intesa alla luce della vecchia idea della 

giustizia come «utile del più forte», finisce per diventare uno strumento di oppressione anziché di 

governo – ma sarebbe forse meglio dire di governance – e per avvilire le forze vive della società.  

La proceduralizzazione è diventata, dunque, la nuova via di chi detiene il potere per imbrigliare 

l’azione sociale anziché per realizzare una corretta idea di giustizia. Non a caso uno studioso 

francese, Jacques Bichot, non un sociologo ma un matematico ed economista, ha intitolato il suo 

ultimo libro Le Labyrinthe. Compliquer pou régner (Bichot, 2015). L’autore avanza una proposta di 

radicale semplificazione del sistema giuridico, di quello amministrativo-burocratico e di quello 
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economico-finanziario, proponendo un ritorno alla deontologia professionale e alla buona vecchia 

morale per  tornare ad avere non tanto dei buoni servitori dello Stato quanto invece dei servitori del 

popolo o dei promotori dell’interesse generale. Basandosi sui vecchi studi di Michel Crozier, Bichot 

passa in rassegna tutti i labirinti del vivere quotidiano: il labirinto fiscale delle imprese e delle 

famiglie, il labirinto della sicurezza sociale, quello delle pensioni, il labirinto europeo e il labirinto 

finanziario. Più di un capitolo del libro è dedicato al labirinto delle norme giuridiche. Bichot se la 

prende in particolare con il formalismo giuridico che sarebbe fonte di ingiustizia e di 

disumanizzazione della società.  

Dunque, dopo la stagione dell’infinita moltiplicazione delle procedure e del trionfo della forma e 

della tecnica giuridica, sembra ora presentarsi innanzi a noi una grande stagione di semplificazione 

del diritto. Per fare in modo che questa nuova fase non porti a una pericolosa e generalizzata 

anomia, è necessario ritrovare le ragioni della politica e quelle della giustizia all’interno della 

società in una rinnovata lotta per il diritto tenendo conto – sono parole di Gunther Teubner – che 

«Un autentico trasferimento di conoscenza da una teoria sociale al diritto è di fatto impossibile. 

Fallirebbe dinanzi all’inflessibile autonomia del sistema giuridico. Ciò è insegnato non soltanto 

dalla dogmatica giuridica ma dalla più avanzata teoria dei sistemi».  

Se ciò è vero, visto che siamo in un convegno intersezioni in cui si discute anche della religione, 

vorrei chiudere la mia relazione augurandomi che il diritto non voglia ricostituire nuove o vecchie 

teologie, richiamando il monito lanciato da Carl Schmitt nella prefazione alla sua Teologia politica 

II: «Se un Dio crea un mondo dal nulla, allora egli trasforma il nulla in qualcosa di assai 

stupefacente, cioè in qualcosa da cui può essere creato un mondo. Oggi non c’è più nemmeno 

bisogno di un Dio. Basta un’auto-affermazione, un’auto-attestazione e un auto-conferimento di 

poteri, una delle numerose parole composte con “auto”, un cosiddetto autocomposito, per far 

apparire nuovi sterminati mondi, che producono sé stessi e perfino le condizioni della loro propria 

possibilità» (C. Schmitt, 1992: 7). 
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Abstract 

Recent rulings made by the Italian Constitutional Court invite reflection on the ongoing conflict between the 

austerity policies implemented in countries with high public debt and the protection of rights that are funda-

mental to citizens’ quality of life and to workers’ dignity. 
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Premessa 

Alcune recenti sentenze della Corte costituzionale inducono alla riflessione sul conflitto in atto tra 

le politiche di austerità attuate nei Paesi con un forte indebitamento pubblico e la difesa dei diritti 

fondamentali collegati, in generale, alla sfera patrimoniale. La riforma costituzionale del 2012, 
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approvata in esecuzione degli obblighi derivanti dall’adesione italiana al fiscal compact 1, ha 

modificato l’articolo 81 della Costituzione, introducendo il principio del pareggio di bilancio e 

acuendo la tensione esistente tra un legislatore impegnato a recuperare risorse nel tentativo di uscire 

dalla crisi e la Corte costituzionale schierata in difesa dei parametri costituzionali posti a garanzia 

dei diritti a una retribuzione che assicuri un’esistenza libera e dignitosa, alla tutela delle libertà 

sindacali, a una tassazione equa e progressiva basata sulla diversa capacità contributiva. 

Le quattro sentenze esaminate nel corso del presente lavoro contribuiscono in modo significativo a 

definire i contenuti di quello che a tratti si presenta come un vero e proprio scontro tra legislatore e 

Giudice delle leggi. In particolare con la prima è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della 

disciplina che nel 2008 aveva introdotto nell’ordinamento italiano un’addizionale dell’imposta sul 

reddito delle società (Ires) a carico delle imprese commerciali del comparto petrolifero, passata agli 

onori della cronaca con il nome di Robin Hood Tax. Con la seconda è stata dichiarata l’illegittimità 

costituzionale della disciplina che, nel 2011, aveva negato la rivalutazione al costo della vita per gli 

anni 2012 e 2013 delle pensioni che superassero di tre volte il minimo. La terza ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione nel pubblico impiego che ha 

determinato un risparmio per le casse dello Stato a spese dei diritti patrimoniali e sindacali dei 

lavoratori del settore pubblico. Mentre con la quarta la Corte ha dichiarato non fondate le questioni 

di legittimità costituzionale sollevate contro le norme contenute nella legge di stabilità 2014 che 

stabilivano il cosiddetto “contributo di solidarietà” sulle pensioni più alte a favore di quelle più 

basse e dei lavoratori esodati. 

Queste sentenze sono la materia viva dalla quale partire per alcune riflessioni sulla persistenza di 

una funzione allocativa del diritto alternativa rispetto a quella dell’economia e, in generale, sui 

rapporti tra economia e diritto, o meglio, tra razionalità economica e razionalità giuridica, così come 

sono andati configurandosi nei contenuti e negli effetti della legislazione dell’austerità che è stata 

introdotta in Italia come conseguenza della crisi finanziaria globale del 2008.  

                                                
1 Come è noto il trattato cosiddetto sul fiscal compact prevedeva, tra l’altro, l’inserimento all’interno degli ordinamenti 
degli Stati membri, del principio dell’equilibrio di bilancio, da attuarsi con disposizioni preferibilmente costituzionali. 
Altri Stati hanno inserito il principio in questione nel proprio ordinamento a mezzo di leggi organiche (come ad 
esempio la Spagna e la Francia) non ritenendosi vincolate alla positivizzazione del principio per mezzo di disposizioni 
di rango costituzionale (si veda la decision n. 653 del 2012 del Conseil constitutionnel francese). L’Italia, in quel 
momento sull’orlo di una crisi debitoria, ha inteso invece inserire il principio in questione nel proprio ordinamento a 
mezzo di una riforma costituzionale. 
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L’obiettivo dell’indagine è stato, inoltre, quello di individuare il ruolo effettivo della giustizia 

costituzionale all’interno della regolazione sociale e, in particolare, in relazione all’interpretazione 

in termini di costituzione materiale (nell’accezione datane dal neocostituzionalismo2) del diritto 

della crisi, cercando di individuare alcune tendenze dell’evoluzione del sistema giuridico italiano e 

dei rapporti tra decisore politico e giudice che appaiono nell’attuale contesto storico particolarmente 

significative3.  

Gli strumenti teorico-interpretativi adoperati sono, in buona sostanza, il funzionalismo teubneriano 

nei suoi più recenti sviluppi e le classiche considerazione foucaultiane sul neoliberalismo contenute 

nel corso al Collège de France del 1978-1979 sulla nascita della biopolitica.  

Le conclusioni tratte configurano, nelle grandi linee, il dispiegarsi della nuova disciplina 

costituzionale sul pareggio di bilancio come un sintomo della crisi profonda del Welfare State che si 

concretizza in una sorta di ‘tirannia’ della razionalità economica anche in settori tradizionalmente 

sottratti al libero mercato e sottoposti alla regolazione statale dell’economia.  

Le sentenze della Corte costituzionale  

Nella prima sentenza, la n. 10 dell’11 febbraio 2015, quella sulla cosiddetta Robin Hood Tax, la 

Corte costituzionale, in ragione della violazione del principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 e di 

quello sulla capacità contributiva stabilito dall’art. 53 della Costituzione, ha dichiarato illegittima la 

norma che imponeva un’addizionale dell’imposta sul reddito Ires delle società che operavano nel 

settore del commercio dei prodotti petroliferi e dei suoi derivati e che avevano dei ricavi superiori ai 

25 milioni di euro. Questa addizionale era stata introdotta dal governo con decreto-legge n. 

112/2008 in ragione degli eccezionali livelli che le quotazioni dei prodotti energetici avevano 

                                                
2 Il neocostituzionalismo identifica la costituzione materiale «non con principi che esprimono una situazione 
determinata dalla forza, ma con la morale sociale, intesa come un insieme diffuso e condiviso di principi di giustizia» 
(M. Dogliani, Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale. A proposito di una riflessione di 
Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali, in Diritto Pubblico, 2, 2009, pp. 295-315: 295). 
3 Come ha ricordato di recente Alberto Febbrajo richiamandosi a un’opera di Niklas Luhmann del 1993, «la Corte 
costituzionale può […] essere vista come l’organo più politico del sistema giudiziario e l’organo più giudiziario del 
sistema politico. Essa non solo mantiene costanti contatti tra sistema giuridico e sistema politico, ma tende ad esercitare 
complesse funzioni di selezione, stabilizzazione e variazione affidando il proprio aggiornamento ad una sorta di 
“dialogo costituzionale” che si colloca ormai a un livello interstatuale ed è, nei relativi ambiti di competenza, non solo 
influenzato da altri sistemi giuridici ma anche da sistemi non giuridici come quelli della economia o della religione» (A. 
Febbrajo, “Dal diritto riflessivo al diritto frammentato”, in Il diritto frammentato a cura di A. Febbrajo e F. Gambino, 
Giuffré, Milano, 2013, pp. 167-213: 191). 
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raggiunto nell’estate del 2008 ed era stata mantenuta nell’ordinamento tributario a causa delle 

condizioni di emergenza economica verificatesi a seguito della crisi di quello stesso anno4. 

L’aspetto più interessante nella prospettiva dell’analisi del rapporto tra diritto ed economia, è quello 

relativo alla decisione della Corte di far decorrere gli effetti della dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale decisione è 

fondata su considerazioni di carattere esclusivamente economico in relazione alla prefigurazione da 

parte dei giudici dell’impatto della propria decisione sul bilancio dello Stato nel caso di 

applicazione del normale effetto retroattivo che, tra l’altro, andrebbe, secondo la Corte, a realizzare 

un’irragionevole redistribuzione della ricchezza dal momento che la tassa, nonostante il divieto 

imposto dal legislatore, era stata traslata dalle imprese del comparto sul prezzo dell’energia venduta 

ai consumatori. La norma è illegittima, ma l’effetto di una dichiarazione di incostituzionalità 

sarebbe quello di imporre al governo e al Parlamento una manovra di bilancio che andrebbe 

addirittura a mettere a rischio i principi di eguaglianza e di solidarietà sociale. 

La Corte, inoltre, richiamandosi a una precedente giurisprudenza, ricorda che il suo compito 

istituzionale richiede che la Costituzione sia garantita come un tutto unitario, in modo da assicurare 

«una tutela sistemica e non frazionata» (sentenza n. 264 del 2012) di tutti i diritti e i principi 

coinvolti nella decisione. Pertanto la Corte deve operare un ragionevole bilanciamento tra i valori 

coinvolti nella norma sottoposta al suo giudizio per impedire che l’espansione di un diritto rispetto 

agli altri possa trasformarsi in una sorta di tirannia5.  

La seconda sentenza, la n. 70 del 30 aprile 2015, ha deciso l’illegittimità costituzionale del blocco 

della rivalutazione al costo della vita per il 2012 e il 2013 delle pensioni superiori a tre volte il 

minimo. Anche in questo caso si tratta di un provvedimento urgente assunto nel 2011 dal governo 

con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, giustificato dal decisore politico in base alla situazione 

                                                
4 Tra i molti commenti alla n. 10 dell’11 febbraio 2015 si segnala L. Sica, “Genesi, applicazione e dichiarazione di 
incostituzionalità della Robin Hood Tax. Note a margine di alcune mutazioni”, in Diritto Pubblico, 2, 2015. Sul tema si 
veda anche E. De Mita, Sulla Robin tax una bocciatura assai discutibile, il Sole 24 ore, 8 marzo 2015; A. Morelli, 
Tutela nel sistema o tutela del sistema? Il caso come occasione della tutela sistemica della legalità costituzionale e la 
forza politica del giudice delle leggi (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015), in Forum di quaderni 
costituzionali, 27 aprile 2015; I. Massa Pinto, La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza 
come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: 
ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale, in Costituzionalismo.it n. 1 2015.  
5 Cfr. Corte cost. 2 febbraio 2015, n. 10, punto 7 delle Considerazioni in diritto. 
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finanziaria contingente, e dunque alla necessità di non aggravare ulteriormente il deficit nel bilancio 

dello Stato.  

La Corte chiarisce che il provvedimento d’urgenza del governo è «un atto autoritativo di carattere 

ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario», che si discosta oltretutto da quanto era avvenuto 

in passato, allorché il legislatore aveva colpito solo le pensioni più alte, e dichiara che la norma che 

impedisce la rivalutazione è costituzionalmente illegittima dal momento che il meccanismo di 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici «si prefigge di tutelare i trattamenti 

pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni 

previdenziali anche in assenza di inflazione»6.  

A differenza del caso precedente, la Corte decide di non limitare gli effetti retroattivi della propria 

sentenza, determinando l’obbligo di restituzione ai pensionati di quanto non versato negli anni 2012 

e 2013. Questa sentenza è stata accolta con una certa ostilità da parte di coloro che hanno accusato 

la Corte di aver determinato in capo alle finanze pubbliche un obbligo di spesa, sottraendo risorse a 

alla discrezionalità politica del Governo in sede di approntamento della manovra finanziaria7. A 

questa necessità ha risposto ancora una volta il Governo, con il decreto-legge del 21 maggio 2015, 

n. 65, modulando il diritto al rimborso in un sistema di somme fisse – e invero piuttosto basse – 

crescenti al crescere del trattamento sottostante che si andava a reintegrare.  

Tralasciando altri aspetti della decisione meno significativi ai fini del presente lavoro, è sufficiente 

ricordare che essa si fonda sul criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato 

(art. 36, primo comma, Cost.), oltre che sul criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.) 

della prestazione previdenziale e, dunque, sull’obbligo per il legislatore di rispettare le esigenze 

minime di protezione della persona e di tutela dei lavoratori. 

La terza sentenza riguarda un altro intervento del legislatore diretto alla compressione dei diritti dei 

lavoratori del settore pubblico giustificata, ancora una volta, dalla particolare gravità della 

situazione economica e finanziaria. In particolare la Corte ha ritenuto ragionevole e 

costituzionalmente legittima l’introduzione di un sistema di misure volte a limitare i diritti 

patrimoniali e non patrimoniali, legati alla dinamica sindacale, dei lavoratori del pubblico impiego 

                                                
6 Corte cost. 30 aprile 2015, n. 70, punto 5 delle Considerazioni in diritto. 
7 Su questa linea A. Barbera, “La sentenza relativa al blocco pensionistico, una brutta pagina per la Corte”, in Rivista 
Aic, 15 maggio 2015.  
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in ragione della tutela del superiore interesse della tenuta dei conti pubblici. La situazione 

economica contingente giustifica, dunque, il blocco stipendiale per i dipendenti pubblici deciso da 

Governo e Parlamento anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 81 della Costituzione, con 

esclusione del recupero delle procedure negoziali degli anni precedenti. La Corte, dunque, non 

ravvisa nelle disposizioni di legge sottoposte al suo giudizio una lesione del diritto dei dipendenti 

pubblici a una retribuzione che ne assicuri un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria 

famiglia, tanto più se si considera che la dinamica retributiva pubblica si attestava su valori più 

sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell’economia.  

Il blocco degli stipendi può essere legittimo in circostanze eccezionali, mentre non lo è, a giudizio 

della Corte, il blocco protratto troppo a lungo della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. 

In altri termini, se non è incostituzionale sotto il punto di vista della violazione dell’art. 36 Cost., la 

norma esaminata dalla Corte risulta censurabile dal punto di vista della violazione del diritto alla 

libertà sindacale. Tale diritto può essere compresso in ragione di esigenze di ordine superiore – 

come le esigenze di tenuta dei conti pubblici –, ma solo per periodi di tempo limitati. Il blocco della 

contrattazione deciso dal governo viene, dunque, giudicato incostituzionale in quanto tende a 

protrarre il blocco per un tempo eccessivamente lungo configurando un carattere sistematico della 

sospensione che sconfina «in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale […] ed esigenze 

di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente 

programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)»8. 

La quarta sentenza riguarda il cosiddetto ‘contributo di solidarietà’ stabilito dalla legge di stabilità 

2014 a carico delle pensioni più alte pagate dall’INPS, quelle che superano da quattordici a trenta e 

più volte il trattamento minimo pensionistico. La Corte ritiene costituzionalmente legittimo, 

l’intervento del legislatore in quanto esso non ha natura tributaria ma costituisce appunto un 

contributo di solidarietà che rimane all’interno dei conti dell’INPS e serve a intervenire anche per 

risolvere il problema dei cosiddetti ‘esodati’, cioè di quei lavoratori che pur non lavorando più non 

godono ancora del trattamento pensionistico per un ‘errore’ contenuto nella legge di riforma delle 

pensioni. Secondo la Corte, il contributo di solidarietà è legittimo anche perché incidendo sulle 

pensioni più alte in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento) rispetta il criterio di 

                                                
8 Corte cost. 23 luglio 2015, n. 178, punto 17 delle Considerazioni in diritto. 
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proporzionalità e, inoltre, esso non è permanente ma temporaneo e quindi costituisce un sacrificio 

sostenibile per i titolari di siffatte pensioni. Per il Giudice delle leggi «l’intervento legislativo di cui 

al denunciato comma 486, nel suo porsi come misura contingente, straordinaria e temporalmente 

circoscritta, supera lo scrutinio “stretto” di costituzionalità»9. 

In queste quattro sentenze il Giudice costituzionale interviene su provvedimenti dettati da un 

legislatore avente il solo scopo di fare cassa aumentando le imposte sul reddito di alcune imprese o 

tagliando con decisione la spesa pubblica al fine di evitare il default delle casse pubbliche senza 

premurarsi di valutare approfonditamente l’impatto dei provvedimenti adottati sui loro destinatari 

alla luce dei principi costituzionali.  

Se nel primo caso i provvedimenti del Governo entrano in conflitto, da un lato, con il principio del 

libero mercato e, dall’altro, con il principio della progressività dell’imposizione tributaria, nel 

secondo entrano in conflitto con i diritti dei lavoratori a ricevere una pensione adeguata alla quantità 

e qualità del lavoro svolto. Nel terzo, i provvedimenti che prevedono il taglio della spesa per gli 

stipendi pubblici entrano in contrasto con i diritti sindacali dei lavoratori alla contrattazione 

collettiva mentre, nel quarto caso, i provvedimenti del Governo colpiscono le pensioni più alte 

imponendo un contributo di solidarietà a favore delle pensioni più basse e, in generale, a favore del 

sistema complessivo della previdenza.  

La motivazione adottata dal legislatore alla base della legge del 2008, quella sulla Robin Hood Tax, 

è ancora di carattere redistributivo di tipo tradizionale: dovendo far cassa, il governo decide di 

colpire una categoria di contribuenti che in un periodo di crisi generalizzata avevano mantenuto – e 

forse accresciuto – i propri profitti, e dunque la propria capacità contributiva, in quanto la domanda 

di prodotti petroliferi è rigida e ineliminabile anche nei periodi di crisi10. Negando la 

Costituzionalità della norma, la Corte boccia l’operato del decisore politico, ma sancendo 

l’irretroattività della dichiarazione di incostituzionalità attraverso il bilanciamento dei valori in 

                                                
9 Corte cost. 13 luglio 2016, n. 173, punto 11.2 delle Considerazioni in diritto. 
10 Se le argomentazioni addotte dal legislatore, e in particolare dal Ministro Giulio Tremonti, principale sponsor 
dell’iniziativa, erano state sostenute da un afflato redistributivo, ben altra sorte era toccata alla dinamica applicativa 
della disciplina in esame. Accompagnata da un divieto di traslazione non sanzionabile in alcun modo, il tributo era stato 
per lo più trasferito dalle imprese sottoposte a tassazione sui consumatori finali, attraverso l’aumento dei prezzi dei 
prodotti. La vicenda è perfettamente ricostruita nella successione annuale delle relazioni prodotte in tema dall’Autorità 
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Le relazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’Autorità 
(http://www.autorita.energia.it/it/index.htm). 
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gioco sembra farsi scudo proprio del vincolo di bilancio stabilito dal nuovo testo dell’art. 81: se si 

realizzasse l’effetto di dover restituire le somme pagate dai petrolieri si dovrebbe fare addirittura 

una nuova manovra finanziaria con effetti devastanti per il bilancio pubblico.  

La seconda sentenza colpisce un provvedimento destinato a far cassa, ma in questo caso la Corte, 

considerata la lesione del diritto delle persone a una retribuzione differita in grado di assicurare loro 

una vita dignitosa, non attua il principio dell’irretroattività della dichiarazione di incostituzionalità e 

costringe il decisore politico a intervenire per ristabilire il rispetto dei diritti dei pensionati. Il 

successivo intervento del governo realizza solo parzialmente le indicazioni della Corte data 

l’esiguità delle somme corrisposte. 

La terza sentenza riguarda un altro intervento del legislatore diretto alla compressione dei diritti dei 

lavoratori del settore pubblico giustificata, ancora una volta, dalla particolare gravità della 

situazione economica. In questo caso la Corte ritiene ragionevole il sacrificio economico dei 

lavoratori data l’eccezionalità della situazione finanziaria, mentre ritiene incostituzionale il protrarsi 

del blocco della contrattazione collettiva sia nella sua parte retributiva che in quella normativa, se 

questo tende a configurarsi come un blocco permanente nel tempo. 

La quarta sentenza riguarda il cosiddetto “contributo di solidarietà posto a carico delle pensioni più 

elevate che la Corte ritiene costituzionalmente legittimo purché operi all’interno del complessivo 

sistema della previdenza, sia imposto dalla crisi contingente e grave del sistema, incida sulle 

pensioni più elevate e costituisca, per queste ultime, un sacrifico sostenibile. 

In generale, le sentenze esaminate costituiscono una sorta di riapertura – o di chiusura –, ad opera 

della Corte costituzionale, dei cordoni della borsa della spesa pubblica con dei criteri diversi da 

quelli usati dai Governi per mettere in campo urgenti misure anticrisi nel periodo successivo al 

2008.  

Quella dei rapporti tra Corte costituzionale e spesa pubblica è la storia di una relazione tormentata 

nella vicenda costituzionale italiana, che ha visto molto spesso la Corte artefice di un’espansione o, 

piuttosto, riespansione, del volume della spesa attraverso lo strumento delle sentenze additive. Il 

fenomeno è stato inquadrato – nell’esperienza più risalente, come in quella più recente – in maniera 

piuttosto problematica, perché rompe il circuito tra decisione di spesa e meccanismo democratico 

rappresentativo, che è – attraverso il principio dell’autoimposizione – insito nel modello 

contrattualistico dominante nella descrizione del funzionamento e delle ragioni della forma dello 
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Stato democratico. L’idea che alcune spese divengano costituzionalmente obbligatorie o 

direttamente, in quanto doverose rispetto alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, o 

indirettamente, in quanto discriminatoriamente pretermesse dal legislatore rispetto a prestazioni 

invece previste per situazioni non ragionevolmente diverse, è da sempre stato un tema che ha reso 

complessa e incerta la linea di confine tra la funzione della giustizia costituzionale e quella della 

discrezionalità legislativa11.  

Teubner e Foucault 

Parlando a Napoli in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto Italiano per 

gli Studi Storici, Günther Teubner ha affermato che oggi ci troviamo dinanzi al problema di dover 

affrontare l’estendersi molto oltre i propri confini della razionalità economica. Il sociologo tedesco, 

ha ricordato che nella sua impostazione teorica basata sulla teoria dei sistemi del suo maestro Niklas 

Luhmann, ogni teoria settoriale «avanza una pretesa di validità universale in quanto unica teoria 

della società»12. E gli ultimi trent’anni sono stati caratterizzati dalla tendenza delle varie teorie 

economiche a ‘colonizzare’ il sistema giuridico: «la teoria dei costi di transazione, la teoria dei 

diritti di proprietà, della public choice e l’analisi economica del diritto sono correnti diverse della 

teoria economica, che vorrebbero sostituire nel sistema giuridico l’asfittico concetto della giustizia 

con l’ideale dell’efficienza»13.  

A differenza di altri studiosi che hanno chiarito come il neoliberismo abbia resistito anche alla crisi 

economica continuando a porsi come parametro di riferimento dell’azione politica14, per Teubner 

non è ancora chiaro se la crisi finanziaria del 2008 abbia determinato il crollo del monopolio 

interpretativo dell’economia.  

In ogni caso i rimedi suggeriti dal sociologo tedesco per evitare la vera e propria «catastrofe 

teorica», potenzialmente simile a quella che in passato ha visto soccombere il diritto di fronte alla 

                                                
11 Si veda tra tutti gli atti del seminario tenuto presso il palazzo della Consulta dal titolo Le sentenze della Corte 
costituzionale e l’art. 81 u.c. della Costituzione l’8 e il 9 novembre del 1991. 
12 G. Teubner, I rapporti precari tra diritto e teoria sociale, Relazione tenuta in occasione dell’Inaugurazione 
dell’Anno accademico dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli, 20 novembre 2014, p. 2. 
13 G. Teubner, I rapporti precari tra diritto e teoria sociale, cit., p. 5. 
14 Si veda ad es. C. Crouch, Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, Laterza, Roma-Bari, 
2012 e W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Feltrinelli, Milano, 2013. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

58 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
novembre 2016 anno XI n° 22 

tragedia del totalitarismo politico, risiedono nell’applicazione di tre condizioni al rapporto tra diritto 

e teoria sociale: la trasversalità, consistente nel fatto che il diritto presceglie i punti di contatto tra le 

diverse teorie sociali percorrendole “trasversalmente”; la responsività, che insiste sull’autonomia 

della dogmatica giuridica che deve, però, essere aperta alle formazioni normative che vengono fuori 

dalla società; l’autonormatività, secondo cui il diritto acquisisce orientamenti normativi solo dai 

processi interni al diritto stesso o dall’autonormatività elaborata dalle dogmatiche riflessive di altri 

sistemi sociali15. Attraverso queste tre condizioni il diritto dovrebbe riuscire a controllare le 

tendenze espansive della razionalità economica e a mantenere la propria identità. 

L’approccio sistemico à la Teubner è ancora caratterizzato da una prospettiva autoreferenziale del 

diritto che ha radici nella dogmatica giuridica dominante in Germania nella seconda metà del 

Novecento.  

Per Teubner sono ancora i diritti fondamentali a porre «limiti alle tendenze totalitarie della matrice 

politica all’interno della società»16, mentre l’idea, tratta dal costituzionalismo sociale di David 

Sciulli17, è che ogni sistema sociale può darsi una propria autonoma «costituzione civile», poiché «a 

dispetto del diritto di eguaglianza sancito dalla Costituzione, il diritto costituzionale giustifica 

trattamenti disuguali se questi sono giustificati dai cosiddetti “ragionevoli criteri”, in conformità 

alle scienze pedagogiche, scientifiche, mediche, ecc.»18. 

Cambiando prospettiva teorica, e ponendoci in un’ottica foucaultiana, vorremmo ricordare come 

Foucault, in “Bisogna difendere la società”, nell’elaborare criticamente un’analisi conflittuale, e 

dunque non economica e non giuridica del potere, ha individuato nell’«economicismo» il punto 

d’incontro tra la concezione liberale del potere politico (identificata sostanzialmente con quella 

giuridica) e la concezione marxista in senso ampio, in quanto «la costituzione del potere politico si 

realizza sulla base del modello di un’operazione giuridica che sarebbe dell’ordine dello scambio 

contrattuale. Ci troviamo di conseguenza di fronte a un’analogia manifesta, e che intercorre 
                                                
15 G. Teubner, I rapporti precari tra diritto e teoria sociale, cit., p. 19. 
16 G. Teubner, “Ordinamenti frammentati e costituzioni sociali”, in Il diritto frammentato, a cura di A. Febbrajo e F. 
Gambino, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 375-395: 386. 
17 Vd. D. Sciulli, Theory of Societal Constitutionalism. Foundations of a non-Marxist critical theory, Arnold and 
Caroline Rose Monograph Series of the American Sociological Association, Cambridge University Press, Cambridge-
New York-Port Chester-Melbourne-Sidney, 1992. 
18 G. Teubner, La Giustizia autosovversiva: formula di contingenza o di trascendenza del diritto, a cura di A. Rufino e 
A. Zotti, La Città del Sole, Napoli, 2008, p. 40. 
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attraverso tutte queste teorie, fra il potere e i beni, il potere e la ricchezza»19, con la differenza che 

nel primo caso si ha un «potere politico che troverebbe nel processo dello scambio […] il suo 

modello formale», mentre nel secondo «un potere politico che avrebbe nell’economia la sua ragion 

d’essere storica, il principio della sua forma concreta e del suo funzionamento attuale»20. 

Sebbene disconoscesse l’utilità di questi dispositivi teorici a render conto dell’esercizio del potere, 

ciò non gli ha impedito successivamente, in Nascita della biopolitica, di mostrare in che modo il 

costituirsi di una razionalità di tipo economico sia stata decisiva in relazione ai nostri modi di essere 

soggetti e di costituirci in quanto tali, e di presentare un’altra genealogia del liberalismo, 

intendendolo non tanto come caratterizzato dal riconoscimento giuridico delle libertà o dei diritti 

naturali degli individui, quanto piuttosto come un’arte di governo rispettosa della ‘naturalità’ dei 

processi economici. Insomma anche per il filosofo francese il problema del prevalere dell’economia 

all’interno della società è un’eventualità che si è effettivamente fatta storia, con la nascita di una 

forma di governo che ha assunto una funzione dominante all’interno dei dispositivi di regolazione 

sociale operando una continua e progressiva desovranizzazione delle istituzioni. Basti ricordare 

come nella lezione al Collège de France del 4 aprile 1979 Foucault individui nella costruzione della 

nozione di «società civile» il problema della presenza al di sopra del sovrano di «qualcosa che 

continua nondimeno a sfuggirgli, ma non si tratta più dei disegni della Provvidenza o delle leggi di 

Dio, bensì dei labirinti e dei meandri del campo economico»21. Ciò che può inverarsi tanto nella 

versione totalizzante dei fisiocrati secondo cui «il sovrano dovrà passare dall’attività politica a 

quella che potremmo chiamare la passività teorica, rispetto al processo economico» dovendo 

limitarsi come un semplice geometra a descriverne la morfologia22, tanto in quella di una versione 

del neoliberalismo in cui il problema della società civile si presenta nella forma dell’«economia 

giuridica di una governamentalità ancorata all’economia economica» che, come spiega subito dopo 

significa che «la società civile – che si chiamerà ben presto società, e che alla fine del XVII secolo 

si chiamava nazione – sia ciò che consentirà a una pratica di governo e a un’arte di governare, e 
                                                
19 M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, sotto la direzione di François Ewald e Alessandro Fontana, a cura di M. 
Bertani e A. Fontana, Feltrinelli, Milano 1998, p. 21. 
20 Ibid. 
21 M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), trad. it. di M. Bertani e V. Zini, 
Feltrinelli, Milano, 2012, p. 238. 
22 Ibid. 
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dunque a una tecnologia governamentale, un’autolimitazione che non infrange le leggi 

dell’economia, né i principi del diritto, e neppure la sua esigenza di generalità governamentale o la 

necessità di un’onnipresenza del governo»23. 

Insomma, uno degli intrecci tra giurisdizione e veridizione che ha costituito uno dei fenomeni 

fondamentali dell’Occidente, e che continua a costituire un elemento della nostra attualità, è stata la 

trasformazione del mercato da oggetto della pratica di governo a sua verità, a suo principio. Il 

liberalismo, ci ha mostrato Foucault, si è costituito, infatti, come un’arte del governo esercitantesi e 

regolantesi su quei fenomeni di cui l’economia politica scopre al contempo la natura, vale a dire il 

mercato, la popolazione etc. Questo ha comportato l’ingresso nella sfera politica di uno specifico 

ordine di realtà costituito dalla ‘naturalità’ dei processi economici e dal loro correlato soggettivo 

(l’homo oeconomicus), assumendo appunto il mercato a criterio di verità dell’azione di governo, 

come luogo di verifica e di falsificazione per la pratica di governo: «È il mercato, di conseguenza, a 

far sì che ora il governo, per essere un buon governo, debba funzionare secondo la verità»24. 

L’economia politica non dice la verità al governo ma, indicando al governo il luogo in cui andare a 

cercare il principio di verità della sua pratica specifica, costituisce un’autolimitazione della pratica 

di governo non giuridica. E tuttavia, se il diritto si presenta, nella ricostruzione di Foucault, tra la 

fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo, come una forma di limitazione esterna25 

all’esercizio del potere, l’autolimitazione economica dell’arte di governo liberale, strettamente 

legata al concetto di utilità o inutilità dell’intervento del governo, ha comunque bisogno di 

formularsi in termini di diritto, sebbene nei termini di un diritto strumentale, garante del 

funzionamento dell’ordine economico.   

Per Foucault, in altri termini, se il diritto che si definisce «rivoluzionario», quello che nasce dalle 

grandi rivoluzioni europee, continua a percorrere la via dell’individuazione dei diritti originari e del 

                                                
23 M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), cit., p. 238. 
24 Ivi, p. 39. 
25 Come ha rilevato Michel Senellart, mai Foucault, nella sua analisi dello stato classico, riconosce la possibilità di una 
limitazione interna del potere per il tramite del diritto, sostenendo che esso funziona «o come principio interno di 
illimitatezza del potere (il sovrano che non ha altro scopo se non quello di rafforzare la propria sovranità), o come suo 
principio esterno di limitazione (la ragion di stato che autorizza se stessa, in nome della necessità, della salvezza o 
dell’urgenza dello stato, a trasgredire le leggi naturali o positive)» (M. Senellart, La questione dello stato di diritto in 
Michel Foucault, in M. Foucault, La strategia dell’accerchiamento. Conversazioni e interventi 1975-1984, a cura di S. 
Vaccaro, Duepunti Edizioni, Palermo 2009, p. 248). 
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modo in cui «li si possa far valere davanti a qualsiasi sovrano», l’economia contribuisce, al 

contrario, a fissare il limite di competenza del governo «definito dai confini dell’utilità di un suo 

intervento»26, e costituisce il fondamento, il principio dell’istituzione dello stato neoliberale.  

Considerazioni conclusive 

La nuova formulazione dell’art. 81 della Costituzione sancisce il passaggio da una visione 

procedimentale del pareggio di bilancio, propria dei costituenti (sebbene vi fosse chi ne auspicava 

un’interpretazione più rigida, come ad es. il liberale Einaudi), a una visione contenutistico-

sostanziale dell’obbligo del pareggio che si potrebbe definire di stampo fortemente normativistico27. 

Derivante dal patto Euro Plus, approvato dai Capi di Stato e di Governo della zona euro l’11 marzo 

2011, nonché dal cosiddetto Fiscal Compact, sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 

1° gennaio 2013, questa impostazione che determina la crisi del decisore statale (schiacciato dalla 

crisi e dalla forza del mercato), e il ruolo di correzione della Corte attuato alla luce di un principio 

che potremmo ancora definire con la locuzione ‘inviolabilità dei diritti sociali’ (tesi estrema 

sostenuta in un volume di qualche anno fa) 28, è l’espressione più completa della crisi del Welfare 

State per come l’abbiamo conosciuto finora.  

Si tratterebbe, cioè, di una fase di effettiva realizzazione del passaggio «da un sistema predominato 

dall’erogazione statuale» a un sistema «nel quale lo Stato interagisce e organizza l’intervento di 

agenzie private, del volontariato, delle famiglie»29. 

Appare pertanto condivisibile la tesi dell’ultimo epigono della Scuola di Francoforte, Wolfgang 

Streeck, per il quale la crisi sarebbe frutto essenzialmente di una mancata redistribuzione del 

reddito, mentre i capitalisti sarebbero ormai pronti per parte loro a procedere a un effettivo 

smantellamento dello stato sociale contro il quale bisogna agire per tempo30.  

26 M. Foucault, Nascita della biopolitica, cit., p. 241 s. 
27 C’è chi ha parlato di una vera e propria subordinazione dell’equilibrio del bilancio statale alle fluttuazioni speculative 
della finanza globalizzata (Cfr. G. Di Gaspare, “L’art. 81 della Costituzione, abdicazione della sovranità finanziaria 
dello Stato?”, in Amministrazione in cammino, 15.06.2015). 
28 D. Bifulco, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 2003. 
29 C. Pennisi, Istituzioni e cultura giuridica, Giappichelli, Milano, 1998, p. 121. 
30 Vd. W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, Feltrinelli, 2013. 
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Ad ogni modo, va segnalato che se il principio della stabilità finanziaria è stato utilizzato dalla 

Corte per evitare un effetto ingiusto e irrazionale della pronuncia di accoglimento, portare 

all’estremo la sua applicazione, anche in deroga ad altri principi costituzionali, potrebbe essere 

particolarmente doloroso, potendo arrivare a incidere pesantemente sui diritti sociali31.  

La sentenza n. 70 del 2015 sembra, però, segnalare un’effettiva controtendenza e dunque smentire 

l’idea espressa recentemente da Gunther Teubner secondo cui siamo già dinanzi al problema di 

dover affrontare un’invadenza della razionalità economica capace di sostituire – come sopra 

ricordato – il concetto stesso di giustizia.  

Eppure, siamo certi che questa sentenza invalidi le tesi teubneriane? Proviamo ad abbandonare la 

prospettiva funzionalista e a ragionare in una prospettiva governamentale, seguendo alcune 

intuizioni di Michel Foucault, dalle cui lezioni sul neoliberalismo, come visto sopra, abbiamo 

appreso quanto il mercato sia diventato un luogo di veridizione delle pratiche di governo32. Ora, 

sappiamo che l’art. 81 cost. prevede al suo primo comma che: «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le 

entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del 

ciclo economico». Ebbene, anche se, a differenza di altre sentenze in cui la corte ha in qualche 

modo sacralizzato il pareggio di bilancio, nella sentenza n. 70/2015 i diritti sociali sono stati 

protetti, è possibile sostenere che questo è avvenuto perché la Corte ha ritenuto di trovarsi in un 

ciclo economico favorevole? Ciò ci porterebbe legittimamente a chiederci come la Corte nei casi da 

noi esaminati, stabilisca la negatività o la positività di un ciclo economico. Foucaultianamente 

possiamo chiederci cioè quale tipo di sapere economico, nella vasta platea delle teorie economiche, 

tutte epistemologicamente fragili, com’è noto, la Corte ha adottato per assumere le sue decisioni. Se 

una simile ipotesi è plausibile, allora bisognerebbe lavorare per individuare in che misura il sapere 

economico contribuisca a costituire un oggetto di giudizio, e dunque vedere in che misura la 

31 A. Marcheselli, “Dalla Robin Tax allo Sceriffo di Nottingham. I possibili rischi della enfatizzazione del pareggio di 
bilancio”, in Questionegiustizia.it, 13.02.2015 (http://questionegiustizia.it/articolo/dalla-robin-tax-allo-sceriffo-di-
nottingham_13-02-2015.php). 

32 «Il mercato deve dire il vero, e deve farlo in relazione alla pratica di governo. È il suo ruolo di veridizione che d’ora 
in poi, e in modo chiaramente indiretto, lo porterà a comandare, dettare, prescrivere i meccanismi giurisdizionali, sulla 
cui presenza o assenza il mercato dovrà articolarsi» (M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 
(1978-1979), cit., p. 42). 
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giurisprudenza costituzionale è subordinata o meno a questo sapere e al mercato in generale come 

criterio di veridizione33.  

Ciò non toglierebbe vigore all’interpretazione teubneriana sopra richiamata, relativamente alla 

subordinazione del diritto all’economia, anzi la confermerebbe. Eppure, sappiamo che per Foucault 

il diritto opera sempre strategicamente in un quadro sociale, nulla impedendogli di contrastare la 

razionalità efficientistica che sta travolgendo la sfera pubblica, nulla impedendogli di selezionare, 

nella platea delle teorie economiche, quella che risulta più favorevole all’ampliamento dei diritti e 

riattivare un’istanza di giustizia o nuove politiche ridistributive. 

Ad ogni modo, se le sentenze analizzate oscillano tra queste due opposte forme di razionalità, 

almeno potenzialmente, resta il fatto che con qualche ragione si può affermare infine che il 

progressivo espandersi delle regole del capitalismo globale sta radicalmente trasformando i rapporti 

tra diritto ed economia tanto da rendere ancora attuali le parole scritte da Karl Renner all’inizio del 

Novecento: «invero il diritto e l’economia, se vengono osservati staticamente in un determinato 

momento storico, appaiono legati indissolubilmente l’uno all’altra, ma […] essi nel corso della 

storia hanno un ritmo di sviluppo ineguale, sviluppano contraddizioni e contrasti e non di rado 

rovesciano i loro rapporti reciproci nel loro contrario»34. 

33 Sul punto si vedano le interessanti considerazione di M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni 
pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 3/2016
34 K. Renner, Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale. Un contributo alla critica del diritto civile (1929), 
Bologna, Il Mulino, 1981, p. 197. 
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Abstract 

The Applications of analysis of this paper can be summarized as follows: “Does public intervention produce 

the desired effects?”; “What works and what does not, for whom and why?”; “How are the reasons for the 

failure of an intervention to be confronted?”. It is not always easy to answer to these questions, because the 

answer requires the identification of the causal link between the implementation of the intervention and the 

observed changes in the variables which will be affected by the intervention.  We will try to do it in the fol-

lowing paper. 

Keywords: Social sustainability, Territory, Development, Social capital, Economic growth. 

 

 

The framework of this work is the union of theory and research on the local level, especially in the  

aspects of the analysis of the strategies for the active involvement of local stakeholders, and the 

mechanisms to activate the processes of mobilization – both internal and external to the territory – 

as well as actors and local resources.  

Development policies are defined according to their purposes, levels of autonomy and choice of 

media and integration processes activated in relation to their economic, environmental and social 

sustainability. 

In order to face the problem effectively, the analytical perspective could be labelled as policy 

analysis, perhaps an issue still little debated in the inland areas of Campania Region. Moreover, the 

prospect of the territorial analysis – a reference point for those who want to work in local 

development – takes into great consideration the quantity and quality of resources available in the 
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reference areas, so, even if one wanted to carry out an analysis of the relations centred on local 

development and focus around the ability of a certain territory to develop, the analysis of relations 

between existing actors on that territory cannot be disregarded.  

The actors and the social relationships that they build and maintain, choose and activate the most 

appropriate resources development mechanisms. Again, the actors themselves decide what costs are 

sustainable for development and who, and to what extent, should participate in these efforts and 

share these successes. The focus on the local dimension is not to be intended in the sense of 

“rescuing”1 a territory in a position of supposed immaturity, dependence or marginalization. On the 

contrary, this approach aims at enhancing its values, potentials and social capitals to put them in 

relation with the dynamics of development both at the national and international levels. Political 

resources and institutional capacity are the critical factors of the inability to get out of the 

institutional and territorial vicious circles, nevertheless they are also essential factors for creating 

and sustaining networks of social capital2 that help develop and promote trustworthy relationships. 

The objective of this study is the analysis of the emergency for new forms of sociality, from the 

transformation of the traditional ones: increasing productivity, supporting business, promoting 

sustainable and renewable development; opening culture to contemporary times and make it an 

engine for development; achieving an integrated territorial vision and ensure adequate personal 

protection and high social cohesion, supporting transparent and accountable public administration 

which are focused on results, encourage commitment and acknowledge merit. 

Experience shows that the cases of successful local development are those in which the initiative 

grew from the bottom, thanks to the willingness and capacity of the local actors and their skills in 

solving problems. 

This paper aims to analyze not only the general willingness to cooperate and trust, but also to 

understand the way the networks of social capital – if existing – may act in a small business 

community, located in an inner area of the South of Italy. The purpose is to assess whether an area 

                                                

1  Gabriel di Francesco, Everardo Minardi (curators) Paradigmi sociologici per lo sviluppo locale, Faenza: 
Homeless book, 2009, p.9. 
2  Literature on the social capital has widely shown that mutual interpersonal trust is a fundamental resource for 
the economic development, as it is the basis for cooperation, encourages the exchange of information between the par-
ties – thus reducing the costs of the related research – and makes risk become acceptable by reducing the transaction 
costs. 
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with weak social capital networks, may still be able to develop mechanisms of entrepreneurial 

innovation, and what are the mechanisms on which these latter can be based. In recent years several 

scholars – among others, Gianfranco Viesti, Paola De Vivo, Carlo Trigilia, Carlo Donolo – have 

supported successful initiatives on local development and started thinking about the relationship 

between local development and the “Southern issue” (questione meridionale), stimulating 

significantly the discussion concerning the South, which has been further developed in the issues of 

territorial innovation studies carried out in particular by AISLo.3 This approach meant to support at 

the same time both the endogenous emergence of entrepreneurial forces and the building of an 

environment capable of producing those intangible goods – through cooperation between local 

actors – which Trigilia called “local public goods”4, necessary to build social innovation and 

sustainable development. 

More than ten years since the policy of local consultation, it should be recognized, that the 

development policies of the South, in spite of the huge financial resources put into the field, have 

not produced, over the time, a constant sustainable development, because they determined 

inadequate growth, ineffective coordination and modest cooperation and it is clear to everyone that 

it is, in part, also a failed attempt to focus on accountability and the development of forms of 

autonomy of local actors and institutions. That is to say, a failure to change, for example, the South 

from the inside by forcing its territorial policies, by acting on the binding conditions that have 

historically hindered its economic and social development. 

To summarize, we can say that local policies in the South have not succeeded their aim to build a 

local expertise capable of growing competitive local systems. The administrative efficiency in the 

management of European funds has been better managed when entrusted to the central government, 

rather than to the southern regions. This was due to the lack of organization of local authorities in 

southern Italy, who did not always properly draw the plans for the use of funds, then frantically 

tried to finalize them, moving the dynamics of policy development on other areas, with a different 

                                                

3  AISLo, Associazione Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo Locale, is an association constituted some years 
ago by researchers, institutions and companies, working on local development, both theoretically and with concrete 
actions and decisions. AISLo is meant to be a meeting point for all those who, from different views and perspectives, 
work on the territory, study its features and elaborate strategies for its development. 
4  Carlo Trigilia, Città metropolitane e politiche urbane, Firenze: Firenze University Press, 2009, p. 56. 
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volume of funds available. What the economy of the South is lacking, perhaps are the so-called 

intangible factors of development: the Institutional Capital and Social Capital.5 

The concept of Social Capital is a relatively recent one, and is taking an important role in the 

current studies on economic and social development. It is used by sociologists and economists but 

also by international and local institutions as a hermeneutic paradigm, useful to explain social 

cohesion and relations between individuals and companies both in national and regional contexts. 

The first theoretical systematizations were provided by authors such as Bourdieu, Colemann and 

Loury, but it is Putnam who applied it extensively in the field of the international economics and 

political analysis. An American sociologist and political expert, Putnam gained wide visibility with 

the publication of Making Democracy Work (1993), where he explained the reasons for the 

economic backwardness of Southern Italy as the product of a reduced reserve of social capitals that 

had weakened confidence in local institutions, hindered efficiency and thus slowed the capacity of 

growth of the southern regional systems. A long series of theoretical and empirical analysis were 

born out of Putnam’s study, with the aim to test the role of the social capital on the economic and 

social development. However, the difficulty of measuring the indicators of the social capital is 

already evident in Putnam’s definitions, due to the multi-dimensionality of the notion itself: it is a 

matter of “norms, trust and association” with a complex mix of values, perceptions and individual 

or collective behaviours linked to “values, norms, relationships and institutions that build up social 

interactions and promote action by facilitating cooperation.” 

Institutional capital and social capital are two key factors along with human capital to create 

governance processes6 for the local development. The positive interactions between Institutional 

                                                

5  Mariano D’Antonio, Lo sviluppo economico: i fattori immateriali, nuove frontiere della ricerca, Milano, 
Franco Angeli, 2008 p.204. 
6  The interest – within the EU – about the governance issue, is a link to the awareness that new modalities are 
needed to make the European policy more efficient. The term governance indicates decisional processes in which both 
the public and private actors take part, as decision makers and executing actors. The term governance substitutes gov-
ernment in the European dictionary right in the moment when the private actors are becoming protagonists in the deci-
sional processes, in areas of general interest, and the public institutions are opening towards a close cooperation in the 
administration, with the various expressions of the civil society. The concept of governance reflects the desire of the 
local institutions for a wider autonomy in making decisions, based on subsidiarity, so it imposes a governance model 
open to the culture of devolution. This modality implicates for the governance, on one hand, the shared responsibility of 
the different interested levels of power, being based on all the sources of democratic legitimacy and on the representa-
tivity of all the actors involved; on the other hand, the institutional ability to identify how the public institutions can find 
out and solve the problems regarding the implementation of strategies and programmes. Under this point of view, the 
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Capital7, Social Capital8 and Human Capital9 are the driving forces for local development initiatives 

through the comparison of different good practices in many projects and in different local contexts. 

However, this has not always been the case. In fact, very often, after identifying the available 

funding and support, the business established have had an ephemeral life: just the duration of the 

loans granted. These spendings were intended to enhance action, but the only action achieved was 

the one of spending. 

The budget, certainly not positive, of the regional institutions for development has reinforced a 

public opinion hostile to any reasoning on the local development of the Italian Mezzogiorno. The 

justified criticism of public policies, instead of stimulating the resumption of studies and 

interventions on local systems, has led to the removal of the problem and to a change in the final 

goals. So where to start again from? 

The European Union has reformed the structural policy with the aim of achieving higher rates of 

overall economic growth. For the 2014-2020 period it is mainly supporting the innovation of 

products and production processes, even in regional policies. The change is significant. While 

during the 2007-2013 term the development policies where focused on the economic backwardness, 

it is now believed that the correct development policies are those focusing on innovation. In the 

concept of “growth and cohesion”, a greater importance is being recognized today to growth. Thus, 

an implicit distinction arises between a “more important” local development, the one driven by 

innovation, and a “less important” local development, being pursued with general policies: support 

to essential services, infrastructures, transport and communications, defence and exploitation of 

                                                                                                                                                            
ability concerns all the factors and conditions which enable the public administrations to elaborate and realize the pro-
grammes with the best performances. The reinforcement of institutional ability should be considered an essential condi-
tion to make policies more efficient, in terms of competitiveness, development and social and economic cohesion (Piat-
toni S., La governance multilivello: sfide analitiche, empiriche, normative, Rivista il Mulino n.3, december 2005 pages 
417-446). 
7  Institutional Capital is made of the decisional processes, the organizational ability, the support, the necessary 
public services (health, education, transports) and the resources provided by efficient public administrations, operating 
in mutual cooperation. Efficiency is given by the possibility of offering services, costs, contents to the community and 
the private companies. 
8  Social Capital is a relational capital, a common good created and shared by people and the community, thanks 
to trust and mutual benefits, participation, cooperation, norms, formal and informal networks between society, individu-
als, organizations and groups of citizens. 
9  Human Capital is the whole of knowledge, skills e and individual expertise, acquired through learning, expe-
riences, attitudes and common values within a community and handed down from generation to generation. 
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environmental and cultural resources, administrative efficiency, public order. This leads necessarily 

to the need to configure complex development strategies which cannot avoid pursuing long-term 

goals, and must achieve intermediate goals and arise consensus10. 

The reasons for the backwardness are of course many, but two in my opinion are the most common: 

1) Local actors are more worried about the status quo than development; 2) Companies, 

organizations, institutions and communities have become self-referential. Regarding the first point, 

experience shows that, even if backward societies express instances of development, most of the 

intentions and actions are aimed at preserving the status quo, certainly not at changing it11. The 

privileged members of society have both the means and the will to defend their privileges. The de-

privileged components are objectively conniving for fear of an uncertain future and are satisfied 

with the patronizing welfare that dominant groups do not fail to provide. The second reason, that of 

self-reference is manifested in thin, closed and isolated social bodies, such as supply chains and 

networks (enterprises, organizations, institutions, communities). The openness and willingness to 

interact depends (also) on the productivity in a broad sense, i.e. the ability of any business, 

organization, institution, community and social body not to fear the others by knowing one is strong 

enough. But self-reference is also a potent and specific factor of backwardness. Preservation and 

self-reference reinforce each other and constitute a strong deterrent to the accumulation of human 

capital. Economic, social and cultural staticity is the reason for the best elements to leave, makes 

social mobility difficult and does not offer incentives to the quality of the educational system. 

The backwardness in terms of human capital then affects society, since human capital contributes to 

the productivity of a given environment.12 Preservation and self-reference are also a cause of non-

proportionality between efforts and results of development policies, their long times, the risk of 

dependency culture and misuse of public resources. 

We believe, therefore, that three of the four emerged elements (human capital, non-proportionality 

                                                

10 “Policies oriented towards maintaining what is socially regarded as an adequate degree of cohesion may reduce the 
efficiency and growth benefits arising from market liberalisation and integration.”  (Report Sapir- Ue 2003, p. 72)  
11 It is significant that the same local communities and many external observers recognize as a relevant result of 
the last10 years of the regional development policies, the fact that the development has been considered a daily priority 
in societies which may have been otherwise static in the way of acting, but also of thinking, strongly negatively condi-
tioned by the common conviction that nothing can change. 
12 See the publications in http://www.dps.mef.gov.it/prodotti.asp 
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of the results and their long times, risks of dependency), depend on social, cultural and economic 

backwardness that are in most cases self-referential. We identify therefore an idea of development 

that may be a process specifically designed to overcome them. It will focus on human capital, and 

can be set in motion only overcoming localized states and conservative backwardness and shall 

look at long-term results through local and intentional policies, but also set intermediate objectives 

whose achievement will depend on the involvement of all the local actors. The analogy between the 

process of local development, and the (radical and important) innovation – that we define as the 

productive application of new ideas – is direct; a change from conservative states (discontinuity); an 

intentional action that can only happen through the interplay of forces and agents at various levels 

(non-self), a change of the case with no predetermined outcomes with results dependent on 

intermediate outcomes and, for all these reasons, a localized process. 

To overcome self-preservation it is necessary to consider the development policy as a learning 

process. In our country, as in others, both in history and in the more recent past, it is easy to find 

policies that are ended right when they were beginning to bear fruit, due to mistakes (actual or 

anticipated) or because the results were slow to come out. The persistence of obviously wrong 

policies cannot be justified. It should be considered, however, that evidence and errors are part of 

the learning process and cannot be avoided. Caution is essential in changing formulas and 

addresses. A careful monitoring and an evaluation function that allows recognizing the mistakes 

and learning from them, are also of vital importance. In practice the process of learning may fade 

when, with effective inter-institutional collaborations, the errors are hidden. The two syndromes, 

moreover, are mutually reinforcing. A policy ready to change with little foresight feeds a sense of 

impermanency. Such a widespread feeling justifies the indulgence of mutual distances and delays 

the effectiveness of interventions and outcomes. These disappointing results support the reasons for 

changing the goals, fuelling uncertainty, insecurity and impermanency. 

We can now show the main themes that emerged: human capital; environment; non-proportionality 

between spending and outcomes, and their being time-consuming; the importance of intermediate 

results; risks of dependency; leadership; dialogue between local knowledge and external 

knowledge; rules and institutional structure as a key to credibility for political and administrative 

institutions. And we can affirm that all these concepts outline the main aspects of the experience 

and reflections on local development in the recent decades in Italy. They highlight an idea of the 



ONLINE INTERNATIONAL REVEW OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

November 2016 year XI N. 22   

 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

72 

development process which is often quite far from what it should be, i.e. the result of the encounter 

between the needs and the means and information meant to satisfy them. According to this idea the 

only or main problem (besides the magnitude of resources) would be that such information is not 

available just “to one mind”, but is scattered among many individuals and must be collected and 

reconstructed13. 

The revival of a policy for the development of Southern Italy might start with a basic consideration. 

i.e. the awareness of the need for complementary policies: regional policies in support of local 

systems and a national industrial policy which – consistent with the strategic objectives of the 

reorganization of the national productive apparatus and giving an orientation to the market and 

production – may define all those opportunities that can trigger a virtuous cycle of growth enabling 

innovative initiatives designed to position the southern regions back among the competitors for the 

global leadership in innovation, since it is within and beyond the capacity of a geographical area to 

innovate, that we face new opportunities for young people and territories. The social research 

cannot always do much on national policies, because the definition of development policies – 

urgent and necessary – pertains in the first place to the political actors, who should be the first to be 

aware of the industrial decline of Italy. Unfortunately, this awareness is often absent both from the 

guidelines of the Government and the political debate in the country. In fact, it is the political forces 

who are responsible for defining the strategic guidelines to activate effective actions to face the loss 

of competitiveness of the productive apparatus, through the creation of innovative services to 

business, people, facilities and support policies for the protection of property and territory. Social 

research, however, can give a vital contribution to refuelling a debate on local development, 

because, on this issue, the plurality of stakeholders, the restricted territorial areas, the geographical 

and political diversity of the institutions and their close relationship with the territories may 

promote the experimentation of good practices and the resumption of a theoretical analysis and of 

case studies.14 

The first contribution that the scientific community can offer to the actors involved is that of 

                                                

13Di Francesco G., Minardi E. (curators) Paradigmi sociologici per lo sviluppo locale, Faenza: Homeless book, 2009, p. 
91 
14Pasquale Iorio, Impresa sociale, innovazione e legalità, Roma,  Ediesse 2010 
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constructing a map of territorial competences. In fact, the identification of professional skills in the 

various regional areas is the most effective tool to define the various local systems, their spatial 

extent and their productive vocation. Through the map of the territorial competences we may offer 

the first practical tool for various local development coordinators – training agencies, development 

agencies, unions and business – to intervene actively on the territory and to negotiate with local 

institutions, on order to obtain effective policies supporting the vocations of the various local 

systems. Another area, in which social research can add a significant contribution, is the 

construction of reproducible models, obtained by extracting general rules from particular cases. The 

study, discussion and debate on cases of good practices  developed in the various local systems 

should be used to derive general lessons, designed to test their reproducibility in different local 

contexts. In fact, local actors often affirm that individual actions are not reproducible. Social 

research can help solve this issue by analysing and sharing the individual cases, to draw lessons on 

how to modify the behaviour of the various actors. In particular, it would be useful to further extend 

the research on the environmental conditions that allowed the implementation of positive actions, 

by analyzing for example the motivations and evaluations according to which a given company 

decides to allocate a task in one place rather than another. Understanding the causes of success may 

be useful to remove the causes of a failure and to show the way to indirect policies for local 

development, as, for instance, that an efficient allocation of resources is an imperative condition to 

make a specific geographical area attractive. Social research, through the study of empirical cases, 

may help to define reproducible models of good practices concerning not only the local 

development policies, but also the possibility of reproducibility of the various initiatives. Another 

ground on which social research can play a positive role, is the analysis of ongoing activities under 

the Territorial Agreements, Strategic Plans and other regional initiatives integrated with the 

initiatives of the EU structural funds. The institution of a permanent observatory on these activities 

would constitute a formidable tool for knowledge, useful to fix errors when the process is still 

ongoing and to prevent possible money waste15. 

The revival of local development goes through the awareness of the mistakes and the identification 

                                                

15Pezzini M. Le politiche territoriali  nei paesi OCSE, in Le politiche industriali nelle regioni. Realtà e valutazione, (a 
cura di) R. Brancati, Meridiana Libri-Donzelli, Roma, 2001 
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of the appropriate tools to move from the logic of spending to that of doing16 

Finally, in parallel with the establishment of models of good practice and communication, the social 

research should focus its attention on the analysis of the effects of the actions taken within the 

policies local trading, also concentrating – where results are below expectations – on the 

identification of errors, the limits of the actions carried out and the causes for failures. 

Starting a social research project of this kind and developing a sharing approach between all the 

agents and actors of the local development is perhaps the only possible way to place the local 

development and territorial innovation issues back at the centre of the debate and the political 

agenda of the country. 

A honest analysis of the limitations and defects we are experiencing under the current public 

administration is the only possible way for those who think that a durable solution to the 

backwardness of Southern Italy may only come through the building and enhancement of social 

capital. 

In addition, one of the obvious limitations in the policies of local development has been the lack of 

presence of the institutional capital, which is one of three strategic factors for development. And we 

all know well that social research can contribute to the creation of institutional capital only through 

a systematic research, highlighting the limits and defects of the local institutions – which are often 

characterized by administration practices resulting in a sort of “democracy without a project”. And 

we also know that in order to be reproducible, the institutional capital need two key factors: an 

increasing support from public resources and a reduction of the conflict internal to the 

administrations themselves. 

The building up of the institutional capital goes through the awareness of the various social actors, 

who should bear in mind that, without a project for modernization of the local governments aimed 

to increase the efficiency and effectiveness of their work, they are going to run out even of those 

public resources currently distributed around to build consensus. 

It is now widely recognized that the differences in economic performance of the various countries – 

even countries showing similar levels of physical and human capital – are largely determined by the 

                                                

16De Vivo P., (2008) “Politiche comunitarie e Mezzogiorno”, Vincenzo Esposito, (curator), Innovare il Mezzogiorno, 
Guida Editore 
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different quality in the institutional capital. In other words, and it being understood that we are not 

attempting to decrease the role played by the geographical, natural and socio-cultural factors, it has 

become clear that today it is the institutional structure of a country the element that more than any 

other explains the quality and the intensity of the development process of a given community. 

This new cognitive environment does not deny the importance of building and improving all the 

high-quality infrastructures that are the foundation of any planning. But it is no longer a single 

company that has to compete with the rest of the world: it is the system, the territory in which the 

company is embedded that acts as an added value and a driving force for the economy. The territory 

as a whole provides, along with business services and the proper functioning of the public 

administration, a certain degree of trust and reciprocity, creating a climate that is a prerequisite for 

any development. The primary focus of local and regional institutions is to create favourable 

conditions for attracting new business investment in the territory, such investments being the 

lifeblood of local development. The main goal should be to attract the largest number of 

stakeholders to promote the area. Local partnerships should not only gather the local stakeholders: 

above all, they should channel them toward the same project, in an attempt to create an agreement 

on a shared and – possibly – integrated project. 
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Unprofitable Reflections about Trust 

Abstract 

Trust, whatever we perceive it as – as a sentiment, as a commitment, as a bond – it calls for the important 

role it has in western thinking and sometimes it is linked to other terms - collaboration, legitimacy, consen-

sus. And we are under the risk of mixing up these all. Starting from the Aristotelian distinctions of the term 

friendship, linked to the concept of pistis, it still opens up to a world of unfulfilled expectations, where trust-

ed relationship come to be supported by law. It leads us to a dark side of the human soul: one in which trust 

seems reduced to a minimum. 

 

Keywords: Trust, Distrust, Faith, Testimony, Risk. 

 

 
Non dimenticatevi, non dimenticatevi mai 

che mi avete promesso di impiegare quel denaro 
per diventare un onest’uomo… 

Jean Valjean, fratello mio, 
voi non appartenete più al male, ma al bene 

  Victor Hugo 

 

Sentimento, vincolo o atteggiamento di carattere prevalentemente etico, presenza fondante il 

soggetto nella sua dimensione di relazione e dunque nella sua socialità, la fiducia occupa un posto 

non secondario nel pensiero occidentale, talvolta intrecciata (fino al rischio di confondersi) con altri 
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termini come cooperazione, legittimità, consenso. La riflessione sulla fiducia, pur non centrale nella 

ricerca di ambito filosofico, ha percorso sottotraccia diversi settori di ricerca, ha attraversato saperi 

e discipline, con un particolare rilievo all’interno delle discipline economico-sociali, nell’analisi dei 

processi di sviluppo, dove negli ultimi decenni si è affermato sempre più – sulla scorta del già 

classico Colemann e prima ancora di Bourdieu - l’interesse verso il «capitale sociale» come chiave 

di comprensione della sempre maggiore complessità ambientale. Fino alla costituzione di una teoria 

generale della fiducia1; in una nuova centralità della «relazione» che solo in parte è confluita – 

talvolta per dissolversi – nella dimensione social della società tecnologica della ‘rete’ e in una 

antropologia dalla dimensione «globale» che ha sempre più tracciato i limiti della giurisdizione 

nazionale e sovranazionale, in un progressivo ridimensionamento della sfera normativa della lex e 

dell’ordo. 

Nonostante i molteplici significati e sfumature attribuiti a tale termine, è possibile individuare un 

terreno comune su cui tali differenze semantiche sono cresciute e si sono diversificate: la fiducia si 

colloca in un contesto di aspettative con valenza positiva sia quando il destinatario di tali aspettative 

è costituito dall’organizzazione naturale e sociale nel suo insieme o nelle sue espressioni 

istituzionali e collettive (fiducia sistemica o impersonale), sia quando tale destinatario è costituito 

da attori individuali (fiducia personale o interpersonale). 

Di fronte alle continue sfide di questo tempo liquido, in una riorganizzazione repentina della 

dimensione geospaziale che si risolve spesso in una confusione tra tempi e spazi della 

contemporaneità, nella continua dialettica tra la velocità dei mutamenti e la fissità delle norme, 

sembra imporsi con maggiore urgenza il concetto di fiducia come fondamento delle relazioni e delle 

organizzazioni. Si rimanda sempre più alla fiducia come ambito residuo di ciò che non è ancora 

incluso nella dimensione giuridica codificata; e lo si fa proprio quando il destino della religione, e 

di ciò che in occidente si richiamava ad essa come sua fonte (democrazia, diritto, libertà) sembrano 

essere stati con orgoglio sacrificati sull’altare della modernità.  

In questa brevissima, e parziale riflessione, su altri possibili sensi e significati della parola fiducia 

all’interno dell’orizzonte dell’occidente moderno, non sembra inutile partire dall’età classica, 

quando il termine greco pistis e quello latino fides, apparentemente sovrapponibili, si muovevano su 
                                                
1 Cfr.: A. MUTTI, La teoria della fiducia nelle ricerche sul capitale sociale, in «Rassegna Italiana di Sociologia», XLIV, 
n.4, ottobre-dicembre 2003. 
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di un terreno ambiguo nell’articolazione dei loro significati2. Con pistis si intendeva non solo la 

convinzione o credenza, la fiducia che si ripone in altri3, ma anche la fidatezza come garanzia in 

senso concreto; nella fides romana se ne distingueva un uso oggettivo, quale fiducia di cui un 

individuo gode presso un altro individuo, da tradurre con credito, da un uso soggettivo, fidem 

habere, quale fiducia generica e svincolata da un fine, che si ripone in un proprio simile4. Fin 

dall’antichità, quindi, nel termine «fiducia» precipitano molti concetti e all’interno di tessuti 

linguistici variegati e stratificati, e parallelamente ai loro sviluppi storici, si aprono momenti di 

problematizzazione filosofica.  

Uno di questi diversi percorsi della pistis si presenta nell’ottavo libro dell’Etica Nicomachea, 

quando Aristotele affronta il tema dell’amicizia, virtù «assolutamente necessaria alla vita», 

individuandone tre tipologie che si differenziano in riferimento allo scopo che queste perseguono: il 

piacere, l’utile, il bene. Le prime due forme di amicizia sono accidentali in quanto, proprio per la 

fugacità del loro scopo, si dissolvono rapidamente e di continuo mutano. L’amicizia perfetta, 

invece, è quella di coloro che vogliono il bene l’uno dell’altro, e lo vogliono in modo simile, in 

quanto loro sono buoni e lo sono per loro stessi. L’amicizia perfetta, «forma rara di amicizia», si 

sottrae al mutamento e vince l’incedere del tempo. 

In ciascuna di queste tre specie ci sono amici «in rapporto di uguaglianza o in rapporto di 

superiorità […] gli amici uguali devono amare in modo uguale e uguagliarsi anche nel resto; quelli 

disuguali devono rendere ogni cosa in proporzione alla superiorità dell’altro»5. L’uguaglianza o la 

disuguaglianza non generano accuse e rimproveri nell’amicizia che si fonda sul bene in quanto gli 

amici, pur gareggiando nel bene, non si adirano tra loro e «chi fa più bene, ottenendo ciò per cui 

aspira, non può lamentarsi dell’amico giacché ciascuno desidera il bene»6. È in questi uomini dice 

Aristotele che «si trova la fiducia, la disposizione a non farsi mai reciprocamente ingiustizia, e tutto 

                                                
2 Cfr. M. BONTEMPI, La fiducia secondo gli antichi. ‘Pistis’ in Gorgia tra Parmenide e Platone, Napoli, 2013. 
3 Significato attivo che evidenzia il suo legame con la persuasione, diventando a partire da Platone termine tecnico della 
riflessione gnoseologica e in Aristotele termine tecnico della teoria oratoria e della tecnica di persuasione. 
4 Cfr.: E. BENVENISTE, Il Vocabolario delle istituzioni indoeuropee, 1969, tr. it, Torino, 1981, voce Fedeltà personale. 
5 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, ed. it., Milano, 1979, 1162b, p. 367. 
6 Ivi, p. 368. 
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quello che è considerato un valore nell’amicizia autentica»7. «L’amicizia invece fondata sull’utilità 

può dar luogo ad accuse, perché qui gli amici sono in reciproca relazione in vista di un vantaggio e 

chiedono sempre di più, e credono sempre di ricevere meno del dovuto, e rinfacciano all’altro di 

non ottenere dall’altro quanto chiedono, pur essendone meritevoli»8. In questo tipo di amicizia la 

disimmetria è pertanto il più delle volte portatrice di delusione e recriminazioni. Queste nascono 

quando le due parti stringono o sciolgono un patto, e quando la relazione che si determina tra loro 

ha contenuti e forme che vanno in qualche modo allontanandosi dall’amicizia stessa. Fino a quando 

non irrompe il calcolo dell’utile, non vi è spazio a conflitti. Solo allora la fiducia finisce in secondo 

piano, sfocia in una logica di recriminazioni di cui il diritto si appropria. L’etica lascia il posto al 

diritto e la relazione di fiducia è supportata normativamente (katà nòmon), offrendo il diritto «il 

potere di riottenere quello che si è dato per legge e per vincolo fiduciario»9.  

Cosa cambia quando il diritto si appropria della fiducia, quando il diritto si fa garante della fiducia 

stessa? Si assiste a quanto Aristotele aveva intravisto: alla «giuridificazione». Il diritto trasforma il 

senso originario: ne è allo stesso tempo causa ed effetto, produttore e prodotto. L’obbligatorietà del 

diritto confermerà e negherà nello stesso tempo quel vincolo di tutt’altra natura che la fiducia gli 

aveva indicato. «Il gioco è invertito: non è la fiducia a determinare la trasformazione del diritto, ma 

è il diritto a trasformare la fiducia»10.  

La differenziazione aristotelica dell’amicizia non è accidente, ma apertura semantica che ci mostra 

come cambia il mondo delle aspettative. Ci conduce ad un lato oscuro dell’animo umano, un lato in 

cui la fiducia sembra ridotta ai minimi termini11. Le aspettative di ciascuno possono trasformarsi in 

delusioni, e le delusioni in rimedi per tentare di neutralizzarli: ma il rischio morale della delusione 

non può essere neutralizzato12. Anche se esiste un patto esplicito (synallàxosin), la fiducia porta 

                                                
7 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, cit., 1157a, p. 347. 
8 Ivi, 1162b, p. 368. 
9 F. BRIGUGLIO, Il plurisecolare conflitto creditore-garante: tra «Face to face Society» e «Verrechtlichung», in Fides, 
fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica, a cura di L. Peppe, Padova, 2008, pp. 131-154. 
10 E. RESTA, Le regole della fiducia, Roma-Bari, 2014, posizione 287 (e-book). 
11 Cfr.: M. MARZANO, Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri, [2010], ed. it., Milano, 2012, posizione 
1233 (e-book). 
12 Cfr.: F. BRIGUGLIO, Il plurisecolare conflitto creditore-garante, cit. 
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sempre con sé un rischio, esponendosi così alla delusione, che nessuna norma può sanare, ma tutt’al 

più anestetizzare.  

La sistemazione aristotelica percorre e fonda, anche come presenza reattiva, la riflessione sulla 

fiducia di età moderna. È noto infatti che Locke ha fatto della fiducia il nucleo del ‘contrattualismo’ 

politico: la società si fonda su un rapporto reciproco di fiducia tra governanti e governati, tra elettori 

ed eletti e di entrambi con l’esecutivo. Nato dalla fiducia del popolo il potere (esecutivo e 

legislativo) agisce solo in suo nome e quindi solo il popolo ha il potere di destituire gli organi di 

governo, togliendo loro la fiducia concessa e violata: «il popolo sarà giudice […] chi se non colui 

che lo deputa e, per averlo deputato, deve conservare il potere di licenziarlo, quando egli manca alla 

sua fiducia?»13.  

Ma se la fiducia è fondamento del potere del governo e del parlamento, e se tale fiducia può essere 

revocata nel caso in cui sia stata violata, o perché gli organi di governo tradiscono la loro missione 

o perché violino i diritti inalienabili degli individui, allora la fiducia è condizionata. «Lo slittamento 

verso la sfiducia prende piede»14, diventando quest’ultima garanzia affinché il governo agisca 

correttamente. Nell’universo socio-politico lockiano sembra ridursi a una dimensione, quando non 

ribaltarsi, la pistis aristotelica, in un ideale percorso di affermazione del pessimismo antropologico, 

nel quale naturalmente – come stazione intermedia - si colloca Machiavelli, e c’è la lunga 

riflessione rinascimentale sul potere, nel suo ambivalente e fecondo alternarsi tra utopia e realismo. 

In quel manuale archetipico del pessimismo antropologico che è il Principe, in quei ventisei fitti 

capitoli che fondano la moderna scienza politica e che possono intendersi come consacrazione del 

«timore» come sentimento più utile, e «necessario» al mantenimento dell’ordine, la parola 

«fiducia» registra una totale assenza. In quel nuovo lessico di politologia che avrebbe segnato la 

politica dei secoli successivi, nella centralità della «verità effettuale», il sostantivo «fiducia» cede 

posto alla forma verbale «fidarsi», che conta naturalmente un alto numero di occorrenze nella sua 

forma negativa. Alessandro sesto, «nel volere far grande el duca suo figliuolo», si rivolge a «coloro 

                                                
13 J. LOCKE, Due trattati sul Governo, [1689], ed. it., Torino, 1960, Secondo Trattato, cap. XIX, § 240, p. 439. 
14 M. MARZANO, Avere fiducia, cit., posizione 1187 (e-book). 
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che dovevano temere la grandezza del popolo, e però sapeva che non se ne poteva fidare»15. È 

dunque il timore un sentimento utile ma instabile, la condizione perché si perda la fiducia. La 

diffidenza, figlia di discrezione e saggezza come elementi centrali del suo ‘realismo politico’, 

conducono il principe «savio» ad attraversare il campo semantico della fiducia nel suo 

rovesciamento con le varie declinazioni, nella centralità della fede: «infidele» è la milizia 

mercenaria, come anche un esercito condotto da un Principe inesperto nell’arte militare. La fiducia, 

nella sua riduzione alla «fedeltà» può ottenersi solo nello stato di bisogno: «E però uno principe 

savio debba pensare uno modo per il quale li sua cittadini, sempre et in ogni qualità di tempo, 

abbino bisogno dello stato e di lui; e sempre poi li saranno fedeli»16. La strada intrapresa dal 

Principe – nel segno della utilità e della necessità e dunque tutto al di fuori dalla sfera morale - deve 

essere quella della «prudenza et umanità, che la troppa confidenzia non li facci incauto e la troppa 

diffidenzia non lo renda intollerabile»17. Il tema della fiducia come fedeltà resta comunque centrale, 

come strumento necessario al mantenimento e alla conservazione di un potere stabile. Nella 

posizione sinonimica tra «fede» e «fiducia», il diciottesimo capitolo è interamente dedicato alla 

«fides», come fiducia ricevuta dai sudditi: Quomodo fides a principibus sit servanda. Mantenere la 

fede, e dunque conquistare la fiducia dei suoi sudditi, risulta necessario, quanto necessario – in 

questa prospettiva specifica – risulta l’apparire rispetto all’essere -: «si vede, per esperienza ne’ 

nostri tempi, quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto, e che 

hanno saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli delli uomini; et alla fine hanno superato quelli che si 

sono fondati in sulla lealtà»18. 

La sfiducia consacrata per primo da Machiavelli - nel suo stesso argomentare come il concetto 

dell’affidabilità umana sia un mito, che la fiducia non è che una illusione pericolosa quando si 

governa una umanità di «ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di 

                                                
15 N. MACHIAVELLI, Il Principe, [1513] cap. VII. 
16 Ivi, cap. IX. 
17 Ivi, cap. XVII. 
18 Ivi, cap. XVIII. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

86 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
novembre 2016 anno XI n° 22 

guadagno»19-, teorizzata da Hobbes a livello antropologico quale sfiducia nei confronti dell’altro, 

diventa con i moralisti francesi iperbolica, sfiducia anche in sé stessi. Da Pascal a La 

Rochefoucauld o La Bruyère, nell’inscindibile presenza del vizio all’interno stesso della virtù20, «si 

può desiderare per amor proprio – spiega il giansenista Nicole - di essere liberati dall’amor proprio, 

come si può desiderare l’umiltà per orgoglio. Si crea un cerchio infinito di ripensamenti, di 

riflessioni su riflessioni in questi moti dell’anima, e rimane sempre in noi un fondo una radice che 

ci abita a nostra insaputa durante tutta la vita»21. Anche nel Federalista, Madison afferma che è la 

sfiducia che agisce, in quanto permette al governo di agire in modo corretto. «Se gli uomini fossero 

angeli non occorrerebbe nessun governo. Se fossero gli angeli a governare gli uomini, ogni 

controllo esterno o interno sul governo diverrebbe superfluo»22. 

Rousseau, nel suo celebre Discorso sull’ineguaglianza (1755), aveva tentato di venire fuori da 

questa impasse. Il «cittadino di Ginevra» distingueva tra amore di sé e amor proprio. «L’amore di 

sé è un sentimento naturale, che spinge ogni animale a curare la propria conservazione, e che, 

diretto nell’uomo dalla ragione e modificato dalla pietà, produce l’umanità e la virtù. L’amor 

proprio non è invece che un sentimento relativo, artificioso e nato nella società, che spinge ogni 

individuo a dare più importanza a se stesso che agli altri, ispira agli uomini tutto il male che si 

fanno reciprocamente, ed è la vera origine dell’onore»23. Sarebbe solo individuando questa forma di 

amore come amore di sé, come fiducia in noi stessi che ci si può aprire agli altri e dare loro fiducia. 

                                                
19 Ivi, cap. XVII: «Perché delli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e 
dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno; e mentre fai loro bene, sono tutti tua, òfferonti el sangue, la 
roba, la vita, e figliuoli come di sopra dissi, quando il bisogno è discosto; ma, quando ti si appressa, e’ si rivoltano. E 
quel principe che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di altre preparazioni, rovina; […]  E li uomini 
hanno meno respetto ad offendere uno che si facci amare, che uno che si facci temere; perché l’amore è tenuto da uno 
vinculo di obbligo, il quale, per essere li uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto 
da una paura di pena che non ti abbandona mai».  
20 «I vizi entrano nella composizione delle virtù come i veleni in quella delle medicine» (F. de LA ROCHEFOUCAULD, 
Massime, [1662], ed. it., Torino, 1976, massima 182). 
21 P. NICOLE, Des diverses manières dont ou tente Dieu, in Essai de morale, [1670], Paris, 1999, p. 5. 
22 A. HAMILTON, J. JAY e J. MADISON, Il Federalista, [1788], ed. it., Bologna, 1997, p. 458. 
23 J.J. ROUSSEAU, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini, [1755], ed. it., Torino, 1970, 
nota VII, p. 367. 
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Il passo successivo lo compie Adam Smith quando, nel saggio La ricchezza delle nazioni24, 

partendo dalla tesi di Mandeville, che era riuscito a trarre profitto dall’antropologia pessimistica 

giansenista trasformandola in sorgente di prosperità sociale, sostiene che gli uomini perseguendo i 

propri fini, siano questi egoistici o altruistici, contribuiscono al benessere sociale ottenendo risultati 

utili anche ad altri: «Dammi ciò di cui ho bisogno e avrai questo che ti occorre»25. 

L’immagine di Smith della «mano invisibile», in un tale contesto, serve a descrivere l’equilibrio 

spontaneo degli interessi individuali all’interno della società. Sono gli interessi privati che portano 

gli individui, loro malgrado, a cooperare e a permettere così al corpo sociale di godere di benefici 

che nessuno ha posto come fine delle proprie azioni.  

Si viene sempre più affermando, in questo ambito, la sovrapposizione sinonimica di fiducia e 

interesse; nella consacrazione dell’utilitarismo, la società della fiducia teorizzata da Adam Smith 

non è in realtà altro che «una società della sfiducia generalizzata»26 di cui cominciamo a pagare le 

conseguenze e che ci induce ora a domandarci: c’è da fidarsi? Possiamo fondare infatti la fiducia 

sulla certezza, che la scelta dell’uomo che è sempre dettata dall’egoismo avrà un impatto positivo 

sulla società? Come esempio non può essere non richiamato il dilemma del prigioniero27 in cui due 

sospettati arrestati dalla polizia che non ha prove sufficienti sono rinchiusi in due celle diverse. A 

questi due prigionieri sono offerte due possibilità: confessare o non confessare. Quattro sono le 

possibili prospettive: se uno confessa e l’altro non confessa chi non ha confessato sconterà 10 anni 

di detenzione mentre l’altro sarà libero; se entrambi non confesseranno, allora la polizia li 

condannerà ad un solo anno di carcere; se, invece, confesseranno entrambi la pena da scontare sarà 

pari a 5 anni di carcere. Ogni prigioniero può riflettere sulla strategia da scegliere tra, appunto, 

confessare o non confessare. Tertium non datur e in ogni caso, nessuno dei due prigionieri potrà 

conoscere la scelta fatta dall’altro. Il dilemma del prigioniero è un chiaro esempio che la soluzione 

non sempre è in una matrice razionale di convenienza, ma può risiedere altrove. Se si resta in una 

                                                
24 1776, ed. it., Torino, 1975. 
25 Ivi, p. 92.  
26 M. MARZANO, Avere fiducia, cit., posizione 443 (e-book). 
27 Inventato dal matematico statunitense A.W. Tucker (1905-1995) e presentato per la prima volta in un seminario 
all’Università di Stanford nel 1950, è particolarmente conosciuto per le inattese implicazioni della soluzione e per il 
fiorire degli studi che ne sono derivati. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

88 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
novembre 2016 anno XI n° 22 

logica della fiducia come calcolo delle probabilità, come «un particolare livello delle probabilità 

soggettive con cui un agente valuta che un altro o altri agenti compiranno una certa azione, sia 

prima di (o indipendentemente da) poter osservare tale azione, sia in un contesto in cui quell’azione 

ha influenza sull’azione dell’agente stesso»28, si finisce per tradire la fiducia stessa per trasformarla 

in sfiducia e per tutelarla con i rimedi del diritto. La fiducia, quindi, entrata dalla porta a 

fondamento della società fin dall’età classica, finisce con l’uscire dalla finestra restando a livello 

residuale, quale immagine costantemente evocata, ma mai attuata, forma allegorica che ha perso il 

suo significato, e che porta per questo ancora a chiederci: c’è da fidarsi?  

Quando Hobbes aveva posto a fondamento della società civile la sfiducia che ognuno ha nell’altro 

in quanto portatore di un naturale diritto ad impossessarsi di tutto, generando così un altalenante e 

contraddittorio movimento di allontanamento dall’altro per timore e avvicinamento all’altro per 

sopraffazione, si intravedevano già i limiti di questa concezione. Montesquieu gli aveva mosso una 

critica, in quanto Hobbes aveva attribuito all’uomo nello stato di natura i desideri di potere 

dell’uomo civilizzato. Ma l’uomo primitivo ha un bene primario che è l’istinto di conservazione che 

non si traduce necessariamente nell’aggressione all’altro. Anzi l’uomo consapevole della sua 

debolezza si associa all’altro, si avvicina all’altro non solo per timore ma anche per il piacere che 

un animale sente nell’avvicinarsi ad un individuo della stessa specie29. Montesquieu rovescia 

pertanto la tesi di Hobbes: in principio era la fiducia in quanto la diffidenza innesca un circolo 

vizioso che porta ad annullare noi stessi.  

Sarà solo nel Novecento, però, che il lemma fiducia sembra imporsi all’attenzione dei filosofi e dei 

sociologi nella sua forza pre e si direbbe anche extra-giuridica e giurisdizionale. Nel richiamo alla 

stretta relazione tra fiducia negli altri, fiducia degli altri e fiducia in se stessi già richiamata nei 

secoli precedenti, quando Nietzsche, nella Genealogia della morale (1887), sottolineava che 

l’archetipo stesso dell’organizzazione sociale risiede nell’istituzione del credito, espressione che ha 

assunto oggi un significato preciso per non dire economico, intendeva egli che un uomo che 

disponeva di un certo credito era in realtà, nelle società arcaiche, un uomo di fiducia (Vertrauen): 
                                                
28 D. GAMBETTA (a cura di), Le strategie della fiducia. Indagine sulla razionalità della cooperazione, [1988], ed. it., 
Torino, 1989, p. 281. 
29 MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, [1748], ed. it., Torino, 1952, I, cap. 2, p. 60. 
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gli si faceva credito perché gli si dava fiducia30. Si tratta, come è noto, del «bennato», «l'uomo 

aristocratico», che vive sé stesso «con fiducia e chiarezza». Non sembri peregrino qui richiamare un 

ideale precedente nietzscheano nel discusso romanzo di Hermann Melville The Confidence Man. 

His Masquerade, L’uomo di fiducia. Una mascherata, (1857) una dissacrante requisitoria contro la 

illusorietà del rapporto di fiducia in una società che ha ridotto il rapporto di fiducia (reso 

dall’eloquente termine inglese Confidence) a rapporti commerciali all’interno di un ambito 

semantico dello scambio, del credito-debito. L’utilitarismo dei pensatori moderni si sta 

progressivamente ribaltando nell’homo oeconomicus. Partendo dalla centralità della fiducia in ogni 

rapporto commerciale («La fiducia è la base indispensabile d’ogni rapporto commerciale. Senza 

fiducia, il commercio fra uomo e uomo, fra nazione e nazione, si esaurirebbe e si fermerebbe come 

un orologio»)31, il romanzo insiste nel dimostrare la «multivocità» del termine, inscenandone tutti 

gli aspetti: aver fede, credenza ottimistica, aspettativa di affidabilità, calcolo di interessi, esigenza 

intima. Fino al paradosso di un «mondo che richiede la fiducia come modo di comunicazione 

umana pur riconoscendo che nessuno può fidarsi della veridicità altrui»32. 

Nel Novecento, quindi, e quasi per paradosso, proprio mentre il concetto di fiducia entra 

progressivamente entro i confini dell’agire economico, si impone alla riflessione antropologica 

come esigenza, istanza. Si ritorna ad un momento archetipale del concetto di fiducia che abita in 

ciascun uomo da sempre, nell’intimo dell’essere umano. Nella svolta relazionale del pensiero 

sociologico e nella stessa funzionalizzazione delle relazioni, George Simmel è stato tra i primi a 

trattare la fiducia come categoria specifica di analisi sociale, quasi a intravedere, in questo percorso 

filosofico una via di fuga di ritorno alle origini del termine stesso33. La fiducia simmeliana, infatti, 

non può essere ridotta alla sua dimensione cognitiva, cioè alla conoscenza delle ragioni che possono 

spingerci a credere che sia nel nostro interesse fidarci di qualcuno. Fiducia e conoscenza non 

coincidono, anzi il sapere assoluto come l’ignoranza assoluta possono sempre fare a meno della 
                                                
30 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, [1887], ed. it., Milano, 1999, p. 52. 
31 H. MELVILLE, L’uomo di fiducia. Una mascherata, [1857], ed. it., Venezia, 1961, p. 189. Cfr.: Id., Il truffatore di 
fiducia, ed. it., in ID., Tutte le opere narrative di H. Melville, VI, a cura di R. Bianchi, Milano, 1991. 
32 C. COLATRELLA, Literature and Moral Reform. Melville and the Discipline of Reading, Gainesville (FL), 2002, p. 
212. Cfr. B. SCAPOLO, La dimensione fiduciaria nella relzione credito-debito. Di alcuni problemi suggeriti da Herman 
Melville, in «Lessico di etica pubblica», 4, 2013, 9, pp. 109-118.  
33 Cfr. R. PRANDINI, Le radici fiduciarie del legame sociale, Milano, 1998. 
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fiducia: «Chi sa completamente non ha bisogno di fidarsi, chi non sa affatto non può 

ragionevolmente fidarsi»34. Riguardo alla fiducia, ci si trova sempre di fronte ad un salto 

nell’ignoto: «si crede in un uomo senza che questa fede si giustifichi con prove relative alla dignità 

della persona, e spesso nonostante le prove in contrario»35. Non solo la fiducia personale o 

interpersonale ma anche la fiducia sistemica e impersonale ha molti elementi in comune con l’atto 

di fede36: «nel caso del credito alla fiducia in qualcuno si aggiunge un ulteriore momento, difficile 

da descrivere, che trova espressione più pura nella fede religiosa»37. Abbiamo oltrepassato gli 

schemi e le categorie conoscenza e ignoranza. Si chiama fede in un altro uomo, «questa fiducia, 

questa interna mancanza di riserve di fronte a un uomo non è mediata né da esperienze né da 

ipotesi, ma è un comportamento primario dell'anima in rapporto all'altro»38.  

Si ritorna al momento archetipale, al concetto di fiducia posta quale condizione irriducibile di ogni 

possibilità di comunità, alla risorsa cogente dell’interazione sociale, a ciò senza cui non è possibile 

di fatto alcun legame tra gli uomini, e tra gli uomini e Dio, alcuna comunità religiosa, politica, alcun 

rapporto economico: alla struttura minima dell’esperienza di relazione. In quest’ultimo tratto di 

strada può guidare il Derrida di Fede e sapere39, nella affermata dimensione «religiosa» della 

fiducia. «Ciò che orienterebbe qui in questo deserto senza rotta e senza dentro, sarebbe ancora la 

possibilità di una religio e di un relegere, certo, ma prima del legame del religare»; occorre risalire, 

cioè, «ad una condizione del “legame” ridotto alla sua determinazione semantica minimale: […] il 

rispetto, la responsabilità della ripetizione nel pegno della decisione o dell’affermazione (re-legere) 

che si lega a se stessa per legarsi all’altro […] Questo legame fiduciario precederebbe ogni 

comunità determinata, ogni religione positiva, ogni orizzonte onto-antropo-teologico. Riunirebbe 

                                                
34 G. SIMMEL, Sociologia, ed. it., Milano, 1989, p. 299.  
35 Ivi, p. 299 nota. 
36 La fiducia nella moneta ne è l’esemplificazione più pregnante. «La sensazione di sicurezza personale data dal 
possesso del denaro è forse la forma e l’espressione più intensa e acuta della fiducia nell’organizzazione dello stato e 
nell’ordine sociale» (G. SIMMEL, La filosofia del denaro, ed. it., Torino, 1984, p. 264).  
37 G. SIMMEL, La filosofia del denaro, cit., p. 264. 
38 G. SIMMEL, Sociologia, cit., p. 299. 
39 J. DERRIDA, Fois et savoir. Les deux sources de la religion aux limites de la simple raison, Paris, 1996, ed. it., Fede e 
Sapere. Le due fonti della religione ai limiti della semplice ragione, in La Religione. Annuario Filosofico Europeo, a 
cura di J. Derrida e G. Vattimo, Roma-Bari, 1995, pp. 9. 
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delle pure singolarità prima di ogni determinazione sociale o politica, prima di ogni 

intersoggettività, anche prima dell’opposizione tra il sacro (o il santo) e il profano»40. 

È possibile una fiducia nell’altro in questa forma archetipale, originaria e originale, senza alcuna 

garanzia giuridica, economica, scientifica? È possibile vedere la fiducia quale condizione e 

fondamento prima di qualunque determinazione? Derrida va oltre la costellazione semantica 

associata alla fede41 rintracciando un elemento implicito in ogni atto di fede, e che precede ogni 

fede religiosa determinata: la testimonianza. Recuperando l’etimologia del termine 

“superstizione”42, che deriva da superstes, come “colui che sussiste al di là di” non solo perché è 

“sopravvissuto” ma anche perché “ha attraversato un evento e sussiste al di là di quello”, se il testis 

è il testimone, il terzo garante nella relazione tra due, il superstes è un testimone senza garanzie di 

credito, senza addurre prove43. «È proprio alla testimonianza del superstes che Derrida fa appello 

per richiamare la fiducia nella struttura universale della relazione all’altro quale condizione 

irriducibile del legame sociale, della comunità»44. 

In ogni testimonianza il testimone fa appello alla fiducia dell’altro in rapporto ad un evento che non 

è più. E se anche si mettono in campo procedure di verifica della testimonianza, queste non fanno 

altro, dato il loro carattere convenzionale, che provare la relazione all’assolutamente altro implicito 

in ogni atto di fede. Il rischio che comporta questa fiducia elementare è da correre, poiché precede e 

condiziona ogni possibile legame determinato. Ne va proprio di ciò che noi stessi siamo, nella 

nostra alterità assoluta di fronte ad ogni altro come assolutamente altro, e, allo stesso tempo, 

chiamato a testimone. «È a partire da quest’atto di fiducia infinita di fronte all’altro come 

assolutamente altro, a partire da questa dissimmetria irriducibile e insaturabile che bisogna pensare 

la possibilità della relazione all’altro quale condizione di una comunità possibile fondata sulla 

                                                
40 J. DERRIDA, Fede e Sapere, cit., § 20, p. 9 
41 Si richiama qui la voce di Benveniste Fedeltà personale (E. BENVENISTE, Il Vocabolario delle istituzioni 
indoeuropee, cit., p. 2). 
42 Si richiama qui la voce di Benveniste Religione e superstizione (E. BENVENISTE, op. cit., p. 9). 
43 Ciò spiega la sopravvivenza del termine in opposizione a religione, per indicare la superstizione come ciò che si 
sottare all’autorità della religione ufficiale. 
44 F. VITALE, C’è da fidarsi. Sulla fiducia in Jacques Derrida, in «Quaderno di comunicazione», 6/2006, p. 62. 
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giustizia»45. Prosegue Derrida: «se la credenza è l’etere dell’indirizzo e del rapporto al tutt’altro, lo 

è nell’esperienza stessa del non-rapporto o della interruzione assoluta […] questa dis-giunzione 

interruttiva ingiunge una specie di uguaglianza incommensurabile nella dissimmetria assoluta»46. 

La testimonianza non è altro che un giuramento, con una sua forza (vis) interna che genera fiducia e 

deriva dalla fiducia. La sua forza consiste in quello che i filosofi del linguaggio chiameranno 

carattere performativo («fare cose con le parole»), creare costituire mondi attraverso il dire, un 

meccanismo linguistico, che occupa un posto centrale nella costruzione dell’idea di comunità nella 

storia occidentale47.  

La fiducia, che rimanda alla testimonianza e al giuramento ha una sua forza, che incrocia tutte le 

sfere della vita e delle vite, e permane quale archè originario e originale nell’esistenza dell’uomo. 

Quando il diritto se ne appropria, come aveva intravisto Aristotele, comincia una trasformazione, 

indebolendone la sua forza originaria e svuotandosi nella sua forma visibile ovvero la sanzione 

giuridica: ma la fiducia mai rimane intatta perché decidiamo di inserirla all’interno di un contesto 

contrattuale48. 

La fiducia è qualcosa di originario e indifeso, di fondamentale. Ci apre all’altro, ci permette di 

scommettere sull’altro e questo ci apre al rischio e all’incertezza. E ci apre alla possibilità di 

generare un circolo virtuoso della fiducia in cui la fiducia degli uni avrebbe il potere di generare la 

fedeltà e la lealtà degli altri. A partire dal momento in cui ci si fida di qualcuno e si scommette su di 

lui, la persona che riceve questo dono non può che mostrarsi degna della fiducia ricevuta.  

La fiducia, come istanza sociale e anche filosofica. La fiducia come fondamento, manifesto o 

latente, della società, in una conseguente problematizzazione sia degli approcci teorici 

individualisti, sia di quelli collettivisti. La fiducia rimanda alla fragilità e alla ricchezza della 

condizione umana. Fidarsi è una rischiosa scommessa; nulla garantisce la vittoria e anzi tutto fa 

                                                
45 Ivi, p. 64. 
46 J. DERRIDA, Fede e Sapere, cit., § 49, p. 10. Kierkegaard per affermare la dignità della fede in opposizione ad una 
filosofia moderna che ha progressivamente sostituito il calcolo all’abbandono sceglie la figura di Abramo. «Ma quando 
mi metto a riflettere su Abramo, sono come annientato. Ad ogni istante i miei occhi cadono sull’inaudito paradosso ch’è 
la sostanza della mia vita» (S. KIERKEGAARD, Timore e tremore, [1843], ed. It., Milano, 2003, p. 20).  
47 Cfr. P. PRODI, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna, 
1992; G. AGAMBEN, Il Sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento, Roma-Bari, 2008.  
48 Cfr.: S. KIERKEGAARD, Aut-Aut, [1843], ed. it., Milano, 2002. 
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presagire una sconfitta. Eppure è una scommessa necessaria. Per questo la fiducia non può essere 

pensata che in relazione con l’incertezza e la certezza allo stesso tempo; l’incertezza del legame con 

l’altro che a dispetto di tutto rimane «infido»; la certezza delle risorse interiori che possono 

permettere di sopravvivere anche se l’altro mi tradisce. La scommessa della fiducia è la scommessa 

dell’uomo sull’uomo49: non possiamo non fidarci. 

  

                                                
49 Cfr.: M. MARZANO, Avere fiducia, cit., posizione 2831 (e-book).  
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Abstract 

The aim of this paper is to define a plausible concept of epistemic justification for empirical knowledge of 

the external world and to investigate whether it is possible to justify beliefs. Three accounts of epistemic jus-

tification will be considered: strong internalism, weak internalism and externalism. 

With regard to the first aim, I will argue that we cannot choose an account of justification, independently of 

our contingent epistemic needs. With regard to the second aim, I will argue that, whatever account of justifi-

cation we adopt (more or less demanding), no justification for our empirical beliefs on the external world can 

be achieved. 

 

Keywords: Scepticism, Internalism, Externalism, Justification, Foundation, Infinite regress, Theory of 

knowledge. 

 

 

“If truth consists in a correspondence of 
thought with something outside thought, 
thought can never know when truth has been 
attained”. 

Bertrand Russell  
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1. Strong Internalism and Infinite Regress. 

The aim of this paper is twofold, since we will attempt to answer two different questions: (i) what is 

epistemic justification? (ii) is it possible? Our field of inquiry will be the empirical knowledge of 

the external world. 

Epistemic justification is widely conceived as the differentia specifica between mere true belief and 

knowledge. In the contemporary debate, internalist and externalist accounts of justification have 

been offered.1 The externalist holds that, for an epistemic subject to be justified, not all the 

justificatory factors need to be accessible to him; the internalist denies that principle. If we call β 

the property which raises the likelihood of a belief being true, externalist justification consists in the 

obtaining of B; internalist justification consists in (i) the obtaining of β and (ii) the subject’s 

awareness that β is there. 

In addition to this general distinction between internalism and externalism, we can also distinguish 

between internalist accounts with different grades of internality, and externalist accounts with 

various grades of externality. 

I will begin with a discussion of the validity of these conceptions of justification. Then, I will 

attempt to show that, independently of the account we adopt (internalist or externalist), there are 

serious difficulties in justifying our beliefs.  

In particular, I will deal with the problem of the infinite regress of justification and suggest that 

neither internalism or externalism can save justification from the threat of infinite regress. 

Therefore, we should be prepared to accept the idea that our beliefs are not justified, since they are 

not justifiable.   

Reliability and Accessibility. 

Accounts of justification can be considered from at least two points of view: reliability and 

accessibility.  

As we have just seen, both externalists and internalists think that a belief that p is justified only if it 

has a certain property ß (for example: being observational, being coherent with some other belief, or 

                                                

1 See, for instance, Kornblith (2001). 
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being acquired by a reliable method, being caused by the fact that p)2, which increases the 

probability of its being true.  

Let us say that reliability is the level of that probability. For instance, a belief about what is 

happening in front of me is more reliable if acquired using both my sight and hearing than using my 

hearing only. 

Let us say that accessibility is the level of awareness of the presence of the property ß. While the 

externalist takes the condition of accessibility of justification to be unnecessary for a subject to be 

justified in a belief, the internalist asks for a certain amount of accessibility, i.e. of awareness of the 

presence of ß.  

The amounts of reliability and accessibility required may vary. I do not take the degree of reliability 

to be terribly important for the construction of a concept of justification. In fact, we can decide to 

require different amounts of reliability on different occasions: in everyday life we may require less 

reliability than in a judicial trial, in a scientific experiment or in a philosophical debate. We set the 

level of credibility of beliefs, in accordance with our epistemic needs. This means that the concept 

of justification is flexible: what is sufficient for justification on certain occasions may not be 

sufficient on others. Analogously, there can be different opinions (in different social contexts) on 

how much money a person should own in order to be defined as rich, but this does not cast doubt on 

what money is.  

The problem of how much justification is required is different from the problem of what a 

justification is. And the latter will be my area of investigation. 

 

The question of accessibility really seems to shape the concept of justification itself.   

1.1. The Requirement of Accessibility 

Any internalist account of justification requires an awareness on the part of the epistemic subject 

that property ß obtains. We can, however, distinguish between a strong and a weak account.  

According to a strong internalist account the subject’s belief that p is justified if and only if: 

 
                                                

2 I conceive the property β in a very broad sense, which includes anything which could confer credibility on a belief. 
The fact that a belief has been acquired in a reliable method is a particular case of the property β.  
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(1) the belief that p has the property ß, 

(2) the belief that p having the property ß significantly raises the probability that p is true, 

(3) S believes that (1),  

(4) S believes that (2), 

(5) S is justified in believing that (1), 

(6) S is justified in believing that (2). 

 

With regard to reliability, we can notice that this account allows for justified false beliefs, since the 

property ß is not sufficient for the truth of p: condition (2) is expressed in terms of “raises 

significantly the probability that p is true”. We could have strengthened the reliability of the 

justification by saying that the presence of the property ß “implies that p is true” or we could have 

weakened it by stating that it “moderately raises the probability that p is true”. By varying the 

strength of (2), we can establish different levels of reliability.  

With regard to accessibility, this account is highly internal: not only does the epistemic subject need 

to believe that p has the property ß, but he also needs to be (strongly internally) justified in this 

belief.  

 

(1)-(6) account is certainly highly internalist, but we can conceive of an account where a further 

condition holds. Some internalists think that J is a justification for S’s belief that p only if S believes 

that J is a justification. This further condition is quite problematic. In the first place, there are no 

reasons for requiring that the subject is aware of being justified. We just want him to be aware of 

the satisfaction of all the conditions that make him justified and we are not entitled to rule out as a 

non-knower a person who is not well acquainted with the theory of justification. We want S to be an 

epistemic subject, not an epistemologist. In the second place, the formulation of such a condition 

would be problematic. The formula 

 

(7) S believes that (1)-(6) constitute a justification 

 

would be unhelpful. On the one hand, if (1)-(6) did already constitute a justification, (7) would be 

unnecessary (the belief that (1)-(6) constitutes a justification would add nothing). On the other 
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hand, if (1)-(6) did not count as a justification, (7) should not hold (the belief that (1)-(6) counts as a 

justification would be false). So we had better to dismiss condition (7).  

1.2. In Search of a Legitimate Strong Internalist Account. 

Let us go back now to our original (1)-(6) account. One might object that this definition of 

justification is illegitimate (in virtue of a vicious circularity). The formulation of conditions (5) and 

(6) refer to the concept of justification itself, which is what we are trying to describe. It is an 

illegitimate definition of the same kind as the following moral principle: “Your duty is to obey your 

duty”. 

 

Consequently, we will replace conditions (5) and (6) by two pairs of conditions, giving us the 

following account: 

 

(8) the belief that p has the property ß, 

(9) the belief that p having the property ß significantly raises the likelihood that p is true, 

(10) S believes that (8),  

(11) S believes that (9), 

(12) the belief that (8) has the property γ 

(13) the belief that (8) having the property γ significantly raises the likelihood that (8)  

(14) is true, 

(15) the belief that (9) has the property δ, 

(16) the belief that (9) having the property δ significantly raises the likelihood that (9) is true. 

 

Let us label the (8)-(15) schema the “strong internalist account” (SI). 

 

The SI account is not affected by vicious circularity and, therefore, illegitimate; but that does not 

mean that it does not lead to an infinite regress. Let us consider, for instance, condition (9): it 

expresses one of the beliefs that S must hold in order to be justified in his belief that p. S is said to 

be justified in believing that (9) if and only if 
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(8.1) the belief that (9) has the property ß.1, 

(9.1) the belief that (9) having the property ß.1 significantly raises the likelihood that  

(9) is true, 

(10.1) S believes that (8.1), 

(11.1) S believes that (9.1),  

(12.1) the belief that (8.1) has the property γ.1, 

(13.1)the belief that (8.1) having the property γ.1 significantly raises the likelihood that (8.1) 

is true, 

(14.1) the belief that (9.1) has the property δ.1, 

(15.1) the belief that (9.1) having the property δ.1 significantly raises the likelihood that 

(9.1) is true. 

  

The beliefs that (8.1) and that (9.1) need to be justified as well, and so on. Does this SI account lead 

to an infinite regress? 

1.3. The Question of the Infinite Regress. 

Before considering whether there is an infinite regress here, we need some clarification.  

 

Clearly, the infinite regress of justification is a serious problem, since it makes impossible to 

achieve (and, perhaps, conceive) a justified belief. Many philosophers have argued that SI is 

inadequate because it yields infinite regress.  

I note that this delicate inference from the impossibility of an SI justification to the inadequacy of 

SI is not legitimate. 

We have said that we are trying to answer two different questions:  

(i) what is justification? 

(ii) is justification possible? 

We are not allowed to assume that justification should be possible (i.e. we are not allowed to rule 

out, at the very beginning of our inquiry, a radically sceptical position on justification): it might be 

that we are (a priori) incapable of justifying our beliefs and that justification is really what SI says 

it is. One might object that it sounds naïve to try to keep questions (i) and (ii) too detached. The 
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more demanding the concept of justification we construct, the more unlikely the possibility of 

acquiring justification. The thicker the intension, the thinner the extension.3 Yet, although it is true 

that the concept of justification is the result of our broadening or limiting (restricting) work, we do 

not know at this stage in which direction we should work. It may turn out that the sceptical position 

is the right one.  

 

Therefore, we will stick to the following position, even if it is not univerally accepted: the 

acknowledgement that SI generates infinite regress will not cast doubt on the validity of SI 

(question (i)), but rather on the possibility of justification (question (ii)). 

It is time now to appreciate if an infinite regress is really generated. 

An infinite regress is generated by SI if and only if we require that the elements of the justification 

chain are all different from each other (i.e. we rule out the possibility of a circle of justification, 

where a belief that a can be used to justify a belief that b, which, even indirectly, is at some stage 

used to justify the belief that a). 

2. Circular Justification and Coherence Theories. 

A kind of account of justification where circular justification is at work is that of coherence theories 

of justification. Hence, it is worth considering if coherence theories can provide a way out to the 

infinite regress impasse. Let us distinguish between three types of coherence theories, which will 

prove relevant for our purpose. 

 

First type. A first group of coherentists share the view that a single belief has to be coherent with 

another single belief, in order to be justified.4 

 

                                                

3 See Craig (1990), section I. 
4 In the epistemological literature, the concept of ‘being justified’ is used at least, in two different contexts: (i) it is said 
that an epistemic subject is justified if and only if a certain set of conditions is met (for instance, strong internalist con-
ditions); (ii) it is said that a belief is justified if and only if, for instance, is in a certain relation with other beliefs. I will 
keep ascribing the property of being justified either to epistemic subjects or beliefs, according to the different contexts 
of discussion.  
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Second type. Other coherentists reject the one-to-one relation and want the belief for which we are 

seeking justification to cohere with all the rest of the beliefs set. 

It is to this type that Dancy’s motto refers (1985): “a belief is justified to the extent to which the 

belief-set of which it is a member is coherent”.5 Both coherence theories of the first and of the 

second type define “being justified” as a property of single beliefs. 

 

Third type. A third view is that which denies that justification is a property of single beliefs: it is 

only the whole epistemic system to be justified. And it is justified as long as it contains a substantial 

plurality of interconnections between its constituent beliefs. 

 

All these three views are kinds of coherence theories of justification, since they base justification on 

a coherence-requirement-only.  

I think that, at this point, I owe at least a clarification: the adoption of a coherence theory of 

justification does not imply the adoption of a coherence theory of truth, according to which a 

proposition is true if and only if it coheres with other propositions of the same epistemic system. 

We could think, in principle, of a coherence theory of justification (the belief a1 is justified if and 

only if it is coherent with the beliefs that a2 and that a3) which perfectly fits with a correspondence 

theory of truth (the propositions a1, a2, a3 are true if and only if a1, a2, a3). Although with some 

difficulty, it can be believed that justification is a matter of coherence and that truth is a matter of 

correspondence. Walker (2001) on this point: “One can consistently hold […] that coherence 

provides the criterion for truth, but that the nature of truth consists in something different, a 

correspondence of some kind”.6  

 

As Alcoff notices, coherence theories of justification may also differ in the determination of what 

“coherence” should consist of: 

 “Some minimalist formulations of coherence require only simple consistency, while 

                                                

5 Dancy (1985), p. 161. 
6 Walker (2001), p. 124. See also Rescher  
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other, stronger versions require mutual entailment. A middle position […] requires 

that the elements in a belief set be mutually explanatory”.7 

Our purpose was to see how circular justification works and discover whether it may help us escape 

the infinite chain problem. So our field of inquiry must be the first and the second type of coherence 

theories. 

 

Let us start dealing with the first type of coherence theory (which allows belief-belief justification) 

combined with a correspondence theory of truth. 

2.1. Against Coherence Theory of Justification. 

I will attempt to offer two arguments against circular justification in coherence systems of the first 

type: the first argument, more complex, relies on the fact that justification raises the belief’s 

probability of being true; the second argument, more straightforward, relies on a stronger 

assumption, namely that a belief cannot justify itself. 

 

For the first type of coherentists, the following deduction is valid: 

  

The only requirement for a belief to be justified is to be coherent (whatever “coherent” means: 

consistent, mutually implied, etc.) with another belief: justification is reduced to coherence. 

The relation of coherence is symmetrical: if the belief that a1 is coherent with the belief a2, then a2 

is coherent with a1. 

Therefore, the relation of justification is symmetrical. 

 

It may be important to notice that coherence is required even in non-coherentist theories of 

justification, as foundationalism: non-basic beliefs certainly must be coherent with basic beliefs. 

Yet  foundationalism is not a “coherence-requirement-only” system. Non-basic beliefs must also be 

derived from (grounded by) basic beliefs.  

                                                

7 Alcoff (2002), p. 161. 
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In order to appreciate that coherence theory of justification deserves attention, let us show how the 

“coherence-requirement-only” (of the first type) works in our everyday epistemic life. We will 

consider two cases. 

 

First case. After a medical examination for the driving license, I see my doctor coming towards me 

and I hear him saying: “Your senses are working properly. You are suitable for driving”. This 

common epistemic situation is somewhat surprisingly problematic. I hold, at least, two beliefs:  

 

a My doctor told me that my senses are working properly 

b My senses are properly working 

 

In particular, I justify b through a. Yet I have now the problem to find a justification for a, namely 

for the belief that my doctor told me that my senses are working properly.8 And I tend to justify a 

through b. 

 

Second case. Circularity may be disguised in a more complex chain of justifications. Consider the 

following set of beliefs: 

 

c Here and now it is raining 

d There are drops of water on my jacket 

e What my senses perceive is real 

f My friend Paul perceives roughly the same things as I do 

g My friend Paul has just told me that he sees drops of rain on my jacket 

 

I may justify my belief c through d. And this may suffice in everyday experience. If a sceptic 

bothers me and puts d in question, I could also reply saying that d is justified through e (what my 

senses perceive is real). And a reason for my believing that my senses are not misleading me is that 

                                                

8 We are not considering here the further question of how my doctor’s diagnosis is reliable. This question should be 
legitimately raised only when we can be reliably aware of what that diagnosis consists of.  
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of checking if a friend nearby (Paul) has the same perception. f justifies e; g (my friend Paul has just 

told me that he sees drops of rain on my jacket) justifies f. If the demanding sceptic is not yet 

satisfied and keeps asking me how could I ever know that Paul has really told me something about 

rain, I may answer that what my senses perceive is real (e justifies g). 

As we can see, circularity can occur between two elements without mediation, as in the first case 

(between a and b), or with mediation, as in the second (g justifies f, f justifies e, e justifies g).  

It may be worth noticing that the justification system of the second case is a mixed one: the same 

chain of justification e-g-e contains two kinds of justification: 

(i) there is justification through derivation between g and f and between f and e;  

(ii) there is circular justification between g and e. 

 

Both mediated and non-mediated circular justifications are often used in our epistemic 

constructions. But this does not mean that they are legitimate. We are not asking how we acquire 

beliefs, but whether our way of acquiring beliefs is justified. 

 

I would argue that any form of circular justification (mediated or non-mediated) lacks an essential 

property of justification: hierarchy.  

Some consideration is needed of what “hierarchy of justification” means.  

When we say that belief l is justified by belief m, we mean that belief m contains some justificatory 

factors, on which the justification of l relies. It seems that between l and m there must be some kind 

of unidirectional relation (unidirectional as causal relation in science or inference in logic), which 

we may call “derivation”. This is quite intuitive, but let us try to work out why it should be 

plausible. When we try to construct a justification, we want to make sure that justification raises the 

probability that our belief is true: we are looking for a justification concept such that if a non-

justified belief that p has a certain probability of being true, a justified belief that p has a greater 

probability of being true. Let us put things like that: “justified belief” just means “more likely to be 

true than a non-justified belief”. Given a proposition p: “there are novels in Tom’s library”, we are 

to decide whether p. Suppose an epistemic subject has lost all his sensory skills and almost all his 

memory records and has no other information about the world except those which are necessary to 

understand the proposition “there are novels in Tom’s library”. He has no reasonable way to decide 
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whether p.  Yet if the subject is given back his sensory skills (but not his memory records), he can 

start making some investigation and, consequently, change his epistemic neutrality about p. He may 

come to be justified in believing the following propositions: 

 

q: novels are the most common type of book 

r: Tom is a novelist 

s: I have seen, during a visit to Tom’s house, that Tom’s bookshelves are full of novels 

s1: My senses are working properly. 

 

The appeal to q, r, s raises immediately the probability of p; the appeal to s1 raises the probability 

of s and, mediately, that of p. 

Higher Probability Principle. 

These appeals are able to raise the probability of p (i.e. to justify p) only if the belief that p can be 

derived from other beliefs that have a greater probability of being true than p. 

The principle according to which only a belief with higher probability justifies a belief with lower 

probability, which we have labelled the “higher probability principle of justification” (HPP) is at the 

basis of any reliable chain of justifications, however long it may be: in the chain p-s-s1, s1 is meant 

to be more probable than s and s is meant to be more probable than p. 

The HPP principle seems to rule out the possibility of both mediated and non-mediated circularity 

of justification.   

 

The so shaped hierarchical relation of justification (which we can think in terms of the 

mathematical relation of “higher”) is asymmetrical: if a justifies b, b does not justifies a. Therefore, 

non-mediated circularity is banned. 

Our relation of justification is also transitive: if a justifies b and b justifies c, a justifies c. And since 

it is asymmetrical (if a justifies c, c does not justify a), mediated circularity is also excluded.   

It is worth noticing that the attribution of probability to beliefs is not at devoid of problems. In the 

following discussion I will mention a few times indicators of probability, as 0.2 or 0.5. The usage of 

those indicators is totally artificial and does not imply that we are required to be able to ascribe 
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exact probabilities to beliefs (or, more worryingly, that I believe to possess a powerful method for 

exact ascription of probability). I only assume that we possess the following concepts: “more 

probable”, “less probable”, “fairly probable”. Even the assumption of these concepts is quite risky: 

yet, since many accounts of justification refer to “the likelihood (of a belief) to be true”,9 I think it is 

worth to taking the risk.   

The HPP principle is a necessary and not sufficient condition for justification, i.e. it is not the 

unique principle guiding our epistemic inquiries.  

There are at least two other individually necessary condition for the establishment of a relation of 

justification between two beliefs. Let us call them the reliability principle (RP) and the fairly high 

probability principle (FHPP), with apologies for the new jargon. 

Reliability principle (RP). 

We want to exclude cases in which the beliefs to which we appeal are very likely to be true, but 

they cannot reliably ground the belief we want to justify. For example, we might consider the 

Newtonian gravitational law to be highly justified, but it does not count that much for our beliefs 

about Tom’s library books, apart from the fact that they will normally stay quietly on the shelves. 

Moreover, there are different levels of reliability of derivation: the belief that s (I have seen, during 

a visit to Tom’s house, that Tom’s bookshelves are full of novels) can be reasonably said to ground 

the belief that p (there are novels in Tom’s room) better than the belief that q (Novel books are the 

most common in the world) does.  

Fairly High Probability Principle (FHPP). 

Suppose a has a 0.3 probability of being true and b has a 0.2 probability of being true. The 

condition stated by HPP for a justifying b is satisfied. If b can be reliably derived from a (so that the 

RP condition is also satisfied), can a be taken to justify b? It would be a quite unhappy move to use 

as a justificatory element a belief which has so little probability of being true (much less than 0.5), 

for it would be more likely to be false than to be true. We need to require a fairly high probability 

for the justificatory belief. Yet, the situation is more complex.  

                                                

9 See, for instance, Craig (1990) p. 31 and Goldman (1998). 
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With regard to the establishment of a belief-belief relation of justification, we have to distinguish 

between two stages of the subject’s epistemic inquiry: before time t the relation of justification has 

not yet been established; since time t this relation is established. While the probability of the 

justifying belief remains unchanged, the probability of the justified belief changes (per 

definitionem): justification is what increases the probability of being true. Therefore, we need a 

Fairly High Probability Principle (FHPP) which states that the probability of the justifying belief 

must be fairly high since before t (antecedently) and the probability of  the justified belief must be 

fairly high since t (consequently).  

Not only the beliefs involved in justification (the justified belief and the justifying belief) need to 

have different levels of probability before t, but they also need to be fairly probable since t.  

Through a combination of the three principles, we can obtain the following schema. 

A belief that p can be taken to be justificatory of q if and only if: 

 

(i) p is more likely to be true than q, 

(ii) both p and q have a probability of being true fairly high since the justification relation is 

established,  

(iii) the derivation of the belief p from q is reliable. 

 

Are condition (i)-(iii) jointly sufficient for justification? At this stage we certainly cannot answer, as 

an answer to this question would presuppose a solution to the internalist-externalist question. (The 

internalist, for instance, would require the awareness of at least some of the (i)-(iii) conditions).  

I would say that (i)-(iii) conditions are the constituent elements of what we have at the beginning 

labelled as “property β”. The condition of the obtaining of property β is satisfied if and only if 

conditions (i)-(iii) are. 

Objection to the schema (i)-(iii).  

Let us consider an objection to the (i)-(iii) schema and, in particular, to both HPP and FHPP 

principles. 

In order to select between which beliefs the relation of justification can operate, we have to evaluate 

three matters: firstly, if one of the beliefs grounds the other; secondly, if a belief is more probable to 
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be true than the other and which of them it is; thirdly, if both beliefs are sufficiently probable, once 

the justificatory relation has been established.  

The first matter does not create problems: given the belief that s (I have seen, during a visit to 

Tom’s house, that Tom’s bookshelves are full of novels) and the belief that p (There are novels in 

Tom’s room), it is always possible to decide if we are prepared to consider reliable the derivation of 

p from s. The second matter is more problematic: it seems that, in order to see whether s justifies p, 

we already need to assume their exact probabilities. And this is a substantially difficult matter. It 

would seem that before we can decide whether a justification relation is established, we must have 

already got an impressive epistemic result, which would be much more important than that we gain 

form the establishing of the justification relation.  

We might reply that, in order to assess whether a belief is more probable than another, we need not 

have a precise account of their probability. For instance, we are entitled to say that the probability 

of p (There are novels in Tom’s room) is normally higher than the probability of p1 (There are 

novels by Robert Musil in Tom’s room).  

We might, then, conclude that the objection fails to shake HPP (where a notion of relative 

probability is invoked), but is still valid against FHPP (where a notion of absolute probability seems 

to be invoked). I take this objection to be more focused, but I am not sure if it really wins. If we 

conceive a completely bare epistemic inquiry, in which the subject has no epistemic assumptions at 

all about the world, the objection gets the point. Yet if we conceive a contextualized epistemic 

inquiry, where the subject already assumes some beliefs to be true (i.e. he has a certain epistemic 

background), he can reasonably assess whether some other beliefs have a certain probability of 

being true.     

 

Some supporters of the first type of coherence theory, even if they allow that a single belief justifies 

another single beliefs, might deny that a probability of being true can be ascribed to a belief before 

it enters a relation justification with another belief. Therefore, the appeal to HPP and FHPP 

principles would sound unhelpful.   

We can conceive another way of arguing for the asymmetry of justification (and dismissing circular 

justification) without ascribing even a vague amount of probability to beliefs. It is widely taken that 

no belief is self-justified: even basic beliefs of foundational theories take their credibility from their 
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supposed givenness, their proximity with sensory experience, and so on. Let us state that b cannot 

justify b. For, if any belief b were capable of justifying itself, we should ask why not all beliefs 

would. And if we only found an answer (for instance, that b is based on sensory experience), that 

answer would count as the “justifying belief” of b.  

For the sake of argument, let us assume that b justifies c and that c justifies b. A circular 

justification is assumed to be the case. By the transitivity of justification, b justifies b, which goes 

against our stated premise. Therefore, circular justification should not be allowed. 

 

Let us now consider second type of coherence theory of justification in combination with a 

correspondence theory of truth.   

It is denied that the justification of a single belief can rely on the support of another single belief. 

The justification of a belief consists in its coherence with the whole epistemic system to which it 

belongs. As Bonjour (1985) puts it, “according to a coherence theory of empirical justification, […] 

the epistemic justification of an empirical belief derives entirely from its coherence with the 

believer’s overall system of empirical beliefs and not at all from any sort of factor outside that 

system”.10 So, for the supporter of the coherence theory of justification, it is coherence with the 

entire set of beliefs that justifies a belief. It may be true that a limit case of a set of beliefs could 

consist of one belief only. Yet the second type supporter may easily require that the belief set 

considered should be a fairly conspicuous one. 

I think that two criticisms can be raised against the second type position. 

First criticism. As Kornblith (2002) says, grasping the overall system of empirical beliefs and 

assess the coherence between them and a new belief is something that simply goes beyond human 

abilities. It simply cannot be done: 

“Even if one could grasp all one’s beliefs, one would still need to assess their coherence, and 

whether they are coherent would have to be something available to a knowing agent upon 

reflection. […] Now one necessary condition for the coherence of a body of beliefs is that they be 

consistent. To what extent, then, is the consistency of a body of beliefs accessible to an agent?”.11 

                                                

10 Bonjour (1985), p. 101. 
11 Kornblith (2002), p. 124. 
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One might reply that we could, however, be able to consider relatively small systems of beliefs and 

we can elaborate techniques for a correct assessment of their internal consistency. So, this 

procedure is not certainly applicable to the entire empirical belief system of a human being, but it 

can be used within a selected set of relevant beliefs.  

Another possible reply could be the following: even if we concede to the critics of such a coherence 

justification that it is impossible to be certain of the consistency of a huge system of beliefs, as 

those we need to handle in our life, this does not mean that the account of justification as coherence 

is incorrect. This account will lead to scepticism (as many correspondence theory accounts do), but 

can still be considered plausible. Scepticism is not the refutation of an epistemological theory, it is 

rather the product of it. 

Second criticism. It can be argued that it is not the complexity of the coherence-check operation that 

creates problems; it is rather its utility. Once we have assessed that all the beliefs of a system are 

coherent (whether 10 or 10 thousand), we have said nothing about their being justified, i.e. their 

having a sort of reliable connection with reality. 

So, it turns out that even if it is possible, in principle, to hold together a correspondence theory of 

truth and a coherence theory of justification, the latter does not help much to fulfil the semantic 

correspondence requirements. 

Why do not we drop such problematic correspondence standards and adopt a coherence theory for 

both truth and justification? 

2.2. Against Coherence Theory of Truth. 

To resume the route we have done so far: we have started considering whether the SI account of 

justification necessarily leads to an infinite regress of justification. We argued that it does unless 

circular justification (as conceived in coherence theories of justification) is allowed. It seems that 

circular justification should be dismissed if we adopt a coherence theory of justification together 

with a correspondence theory of truth. Yet our internalist conception of justification would not be at 

a first sight incompatible with a coherence theory of truth. 

Although this hypothesis is worth being considered, we can offer two kinds of arguments against it, 

which we label “epistemological arguments” and  “functional argument”.  
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Epistemological arguments. 

In the philosophical debate, many classical objections to the coherence theories of truth have been 

raised. 

 

First epistemological argument. Given a certain proposition p, there can very easily be found a set 

of propositions A with which p can cohere. So, the requirement of coherence would not allow us to 

distinguish between true and false propositions.   

 

Walker (2001) also criticizes the fact that coherence theory of truth does not enable us to 

distinguish between true and false propositions. However, I am not convinced by his argument.   

Walker’s explanation is the following: 

“Virtually any proposition can be fitted into some coherent set. The proposition ‘Bishop Stubbs was 

hanged for murder’ is in fact false, but one can imagine a world no less coherent than our own in 

which it is true; there is thus a coherent set of propositions to which it belongs, including perhaps 

such propositions as ‘All bishops are murdered’ and ‘Bishops are generally hanged’, just as there is 

a coherent set of propositions to which (the truth) ‘Bishop Stubbs died in his bed’ belongs ”.12 

I believe that this is an incorrect move: when we say that the proposition ‘Bishop Stubbs was 

hanged for murder’ is “in fact false”, we seem to assume that it has a truth-value which is 

independent from the coherence with other beliefs and which is rather dependent on the 

correspondence with the world. We already seem to assume a correspondence point of view before 

we can assess the tenability of the coherence one. This move begs the question and, in fact, we do 

not need it. It is sufficient to say that it is always possible to find a set of proposition which the 

proposition about Bishop  Stubbs perfectly fits with.  

Yet Walker’s reply goes also against this more plausible move: 

“The objection misses the point, because it is not being suggested that truth consists in cohering 

with any arbitrary set of propositions. […] Instead coherence theorists maintain that truth consists in 

coherence with a set of beliefs”.13 

                                                

12 Walker (2001), p. 125. 
13 Walker (2001), pp. 125-126. Actually, Walker says that he owes this argument to Russell (1966), but Russell’s argu-
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Against Walker, I have two arguments. In the first place, even if it is true that the reference to an 

actually believed system of proposition can usually rule out the most strange and “unbelievable” 

positions, yet nothing can prevent a believer or a scientific community from holding a very 

implausible system of beliefs. In other words, the shift from propositions to beliefs is not a warrant 

against weird beliefs.14 Moreover, an account of truth (either defined in terms of correspondence or 

coherence) is invoked just to distinguish acceptable beliefs from unacceptable ones. 

In the second place, and more radically, if we accept a traditional account of knowledge (as true 

belief plus some further condition)15, we want a proposition to be true, independently of the 

presence of an epistemic subject who believes it to be true. Truth must be a property of propositions 

themselves and not only of beliefs: therefore, we should invoke an account for the definition of true 

propositions rather than true beliefs. 

 

Second epistemological argument. A consequence of the first argument is the following: since for 

almost any proposition we can easily imagine building up a body of proposition which it fits with, 

we can build a system A to justify the belief that p and a system B to justify the belief that non-p. 

Therefore, p is likely to be true in system A and likely to be false in system B. This violates the 

principle of non-contradiction. 

The coherentist might reply that the principle of non-contradiction is far from being violated, 

because it is taken to work only within the same system of beliefs. I would argue that this does not 

seem to make sense. Let us see why it seems so. 

If we cannot think of a propositional truth-value which remains constant, independently of the 

various belief systems of which the proposition is part, then truth-value cannot be taken to be a 

property of propositions, but only of belief systems. And if the coherence theory of truth does not 

give an account of the truth- value of propositions, it can hardly be considered as an alternative 

conception of propositional truth-value. 

                                                                                                                                                            
ments is slightly different and does not appear to be fallacious. 
14 Williams (2001), p. 118: “All that matters is that the beliefs in the system support each other. Accordingly, there is no 
distinction between a ‘reasonable’ belief-system and the delusions of a logically adept paranoid”. 
15 As the most basic epistemology studies report, one of the necessary and sufficient conditions for knowledge is that p 
is true. See, for instance, Ayer (1956), Dancy (1985) and Williams (2001). 
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It is true that the criterion of propositional truth is given by the belonging of a proposition to a 

whole set and that, consequently, it would be impossible to assess the truth-value of a proposition 

independently of the whole set (as it would be impossible for a correspondentist to assess the truth-

value independently of the states of affairs of the world). Yet once the truth-value has been decided, 

it should remain attached to the proposition. One thing is the criterion for truth, another is the 

concept of truth. The difference between the concept of truth and the criterion for truth is marked by 

Walker (2001): “One can consistently hold that coherence provides the criterion of truth, but that 

the nature of truth consists in something different, a correspondence of some kind. […] The 

coherence theorist [I agree with] holds that for a proposition to be true is to cohere with a certain 

system of beliefs. […] Coherence, and nothing else, is what its truth consists in”.16 

As Williams (2001) and Alcoff (2001) suggest, we could reply to the first and second 

epistemological arguments that coherence theories allow relativism.17 If we abandon the idea that 

truth must be constrained by external standards (like correspondence of propositions with facts), we 

may be well prepared to admit that there can be many truths, in conflict with each other.  

Is this position epistemologically helpful? 

 

Functional argument. 

As I have tried to show at the end of section 2.1., if we concede that truth is not dependent on what 

happens in the world, it is easier to adopt a coherence theory of justification. In the recent 

philosophical debate, the contrast between correspondence and coherence theories of truth has so 

far turned out to be quite undecidable, mainly because such conceptions of knowledge aim at 

different goals. Correspondence theories attempt to provide a system of beliefs which is the most 

possible correct image of the world, while coherentism attempts to provide a system of beliefs 

which is a consistent epistemic construction with a certain explanation power. 

The aims being different, it is useless to try to defeat coherentism by saying that it does not give 

account of how the world really is. Coherentism, almost explicitly, does not ground truth on how 

the world is. 

                                                

16 Walker (2001), p. 124. 
17 However, it may be worth noticing that the supporters of coherence theories of truth do not say to accept relativism. 
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I think that a solution to the coherence-correspondence debate is to acknowledge that there is no 

debate at all. And I am quite serious. For a debate goes on when, with regard to the same question, 

at least two different answers are given. If the concept of justification is in question, externalists and 

intrernalists struggle because they have (at least) two different accounts for a concept of 

“justification”. Such a debate is possible because they both roughly intend “justification” as the 

differentia specifica between knowledge and mere true belief. Then they fight on the set of 

conditions which an epistemic subject should meet in order to be justified. Atheists and religious 

people share a common outline of the idea of “God” and disagree about God’s existence.  

Coherentists and correspondentists do not share any object of dispute but the word “truth”. They do 

not really share any concept or problem. They simply give totally different meanings to the word 

“truth” and engage a debate to show that a certain meaning is better than another.  

If we completely eliminated the word “truth” from our philosophical language, the debate would 

probably immediately cease. There would simply be a group of people who cared about the 

coherence of an epistemic system and another group who cared about the correspondence of an 

epistemic system to the world. And they would probably never dream of engaging in any debate.  

So, once having banned the term “truth” (as in a linguistic state of nature), what problem would we 

put on our agenda if we wanted to have some information about the world and be sufficiently 

confident about them? I would say that we would primarily require a certain correspondence of our 

beliefs with the world. It is true that we would probably also want to hold beliefs which are 

consistent with each other, but among the infinite possible consistent belief-systems, we want to be 

able to choose the belief-systems which are as most representative of the world as possible. This is 

why I hold that the truth-as-coherence requirement is not sufficient for our epistemic inquiry. 

2.3. The One-Step-Enough Position. 

It seems that an infinite chain of justification cannot be avoided. However, one might question 

whether we are required to be able to run through it all.  

It is true that the chain of justifications produced by SI is in principle infinite, i.e. that the (8)-(15) 

conditions allow us to construe further infinite sub-conditions. But does the fact that it is possible to 

generate a recursive infinite chain of justification mean that the epistemic subject is obliged to run 

through it? Obviously, if he is obliged, he is in trouble. But we may cast doubt on this need.  
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It might be sufficient that the epistemic subject is required to be able to go back one step in the 

chain of justification. Let us call this idea the “one-step-enough position”. 

 

SITUATION 1. Suppose we want to cross the road and we want to make sure that no car is around. 

We look around carefully, we do not see any car and we conclude that no car is around. In 

particular, my belief that no car is around has the relevant property β of being observational: I was 

down in the street and I looked around to get the answer (I did not, for instance, ask my blind old 

uncle information on the traffic, nor did I make some tortuous statistical calculation on traffic at the 

week-end). So, the property ß (the belief is observational) is there and I am aware of its presence. 

Why   should the epistemic story not end here? Nobody on this earth, who has normal sight, would 

ask himself if his sight was good even on that occasion or if some invisible cars have recently been 

produced. The chain of justification could be just cut after my belief that property ß is there.  

I would raise two objections to the one-step-enough position. 

 

First objection. The fact that in everyday life we do not usually run through a long chain of 

justifications to understand if we can cross the road does not mean that our everyday life beliefs are 

justified and that SI is not adequate. Epistemology, as it is often said, has a normative task. By 

saying this, I am not claiming that our everyday epistemic activity does not count or that it is not 

successful. On the contrary, I prefer to adopt an everyday knower approach to the epistemic 

problems and I am trying to construct an epistemic model that may suit it. The fact that we do not 

need to go through a long (or infinite) chain of justification could rather mean that we do not need 

to be justified at all. We might, for example, also come to the conclusion that for our everyday 

epistemic needs we need only a two-conditions knowledge (true belief), without justification. 

 

Second objection. Let us consider SITUATION 2. I do not see any car at all around, but a person 

near me tells me that a big car is rapidly crossing the road and he justifies his belief saying that his 

belief has the property β (the belief is observational). And if a third person, connected with both of 

us by phone, asks us about the situation in the street, how can he detect whose belief is more 

reliable? He might ask ourselves if our sight is all right, if any of us is drunk, and so on. It seems 
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that in order to choose the most reliable belief, he needs to go back some steps in the regression of 

the justification chain. 

So, I would conclude that the justification that was sufficient in SITUATION 1 is not sufficient in 

SITUATION 2. And we can imagine that a more complex situation can be the case: consequently, a 

longer run through the justification chain may be needed. 

Yet, when we think that an epistemic subject is justified, we want him to be able to support his 

beliefs in all possible situations. It would be strange to say that he is justified in believing that p, on 

the condition that nobody holding that non-p is around or no nasty sceptic is disturbing him. 

 

The one-step-enough position conceives knowledge as the attempt to provide fragments of 

justification, but not proper justification.  

One might object that we are only limited human beings and we must be prepared to accept 

fragments of justification.  

I could reply, in the first place, that it would be a bit ridiculous to accept some justification when no 

sceptics are around and do some effort to proceed in the justification chain when people doubt my 

beliefs. In the second place, I would say that the so-called “fragment of justification” could be of no 

help at all: in fact, however small it is, it always relies on some other beliefs of which we do not 

know if they are justified (since we have not tried yet to go further in the justification chain).  

The one-step-enough position does not seem to solve our infinite regress problem.  

3. Weak Internalism. 

Let us go on now with our winding route: I have attempted to show that, if we adopt the SI account, 

we cannot escape the infinite regress of justification. Many philosophers think that, since SI leads to 

infinite regress, it should be abandoned. I do not think this is a sufficient reason for dropping it: as 

we have seen in section 1, the infinite regress is a problem for the possibility of justification, not for 

the validity of SI account. We might stick to SI and, consequently, accept a sceptical position about 

justification. 

However, SI can be criticized on other respects.   
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3.1. Is Weak Internalism Really Internalism? 

A less demanding internalist account of the concept of knowledge is discussed (not proposed) by 

Craig (1990): 

 

S has a reason for his belief that p if and only if there is something else q, such that: 

 

“ [16] It is true, 

[17] S believes it, 

[18] Its truth significantly raises the likelihood that p is true, 

[19] S believes that [18] holds”.18 

 

As one can see, on the reliability side, in Craig’s account the condition about the existence of a 

“reliable” property holds too. So, it must be true that the believed proposition p has a certain 

property [16], but it does not need to be true that the existence of this property necessarily entails 

the truth of p.19 Condition [17] is expressed in terms of “significantly raises the likelihood that p is 

true” rather than “entails the truth of p. 

 

Let us reconstruct this weak account of internalism (WI) in our terms. The subject’s belief that p is 

justified if and only if: 

 

(20) the belief that p has the property β, 

(21) the belief that p having the property β significantly raises the probability that p is true, 

(22) S believes that (20), 

(23) S believes that (21). 

                                                

18 Craig (1990), p. 31. 
19 Condition [17] is expressed in terms of “significantly raises the likelihood that p is true” rather than “entails the truth 
of p. 
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The two justification clauses (justifications for belief (20) and (21)), are not invoked in WI: the 

awareness necessary conditions of the subject are limited to (22) and (23).  

The (20)-(23) clauses, as they are shaped, do not lead to an infinite regress.  

 

SI and WI are the two most common ways of putting down the condition of awareness of the 

obtaining of the property β, which the internalist requires. For the strong internalist, “to be aware” 

means “to know” (i.e. for the strong internalist, the subject is require to know that he is justified). 

And since an epistemic subject knows if and only if he satisfies the conditions of truth, belief and 

justification, not only does he need to believe that a certain property β is there, but he has to be 

justified in this belief. (In the SI account, (12)-(15) are the justification conditions) For the weak 

internalist, “to be aware” means “to believe truly” and, consequently, no justification for this 

awareness is required. 

 

Two criticisms, one intrinsic and one extrinsic, can be addressed to WI. 

Intrinsic criticism. 

The strong internalist could argue that WI is not working properly. He could hold that the 

awareness extra-condition (which, according to internalists, makes a justification a justification) is 

not really given, if S is not required to be aware of the reasons for (20) and (21). 

 

The weak internalist would (felicitously, I think) reply to the strong internalist that he is just 

begging the question: he is assuming that the awareness of justification does not merely consist of 

the belief that the justification conditions (20) and (21) obtain, but also of some further condition(s). 

And this is exactly what is in question. Moreover, he could reasonably argue that it is the more 

demanding internalist who has the burden of providing an argument for the necessity of his further 

condition(s). Clearly, the strong internalist’s argument would rely on the view that “to be aware” 

means “to know”. At this stage, we had better let the stong internalist and weak internalist struggle 

with each other and consider another possible objection to WI. 
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Extrinsic criticism.  

It is one thing is to be aware of a justification, another to be aware of why it is a justification. How 

can we decide which of the two suits our epistemic needs? 

 

I would like to draw attention to the fact that weak internalism and one-step–enough position, 

although similar, do not coincide. Both of them hold that a finite chain of beliefs is possible, but this 

is the only common idea. For the one-step-enough position we must look for justificatory beliefs for 

our beliefs about β. Yet we must be at any time able to go back one step and look for a further 

justification, if these justificatory beliefs are questioned (i.e. when someone disagrees with us and 

we have to give reasons in support of our belief). For the weak internalist, no justification of the 

awaress belief is needed at all and no steps back to fragments of justifications could be given. Weak 

internalism is, therefore, less demanding than the one-step-enough treatment of strong internalism: 

the epistemic subject needs only to be aware that he is justified. 

 

In conclusion, I would say that WI is only partially internal: the epistemic subject is allowed to hold 

certain beliefs (namely, (20) and (21)) without having access to their justification. The choice of 

dismissing the justification condition for (20) and (21) is a kind of externalist move.  

WI can be said to be a case of quasi-internalism: at a certain point in our epistemic system, we 

adopt externalism. And the externalist might reasonably ask: why are you not externalist from the 

beginning, like me? 

We will consider in section 4. what the externalist offer consists in. 

3.2. The Question of Infinite Regress. 

We have so far attempted to assess whether WI is a valid concept of justification. Let us shift to our 

second main question, that of the possibility of justification.  

Weak internalist definition of justification does not produce an infinite regress, but it seems that the 

threat of infinite regress is only postponed. Let us consider the following thought-experiment (very 

similar indeed to that I have offered with regard to the one-step-enough position). 

I want to know whether p. I come to believe that p, since I can easily satisfy the required (20)-(23) 

clauses: the awareness condition is met, and no infinite regress is produced.  
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Suppose that I believe that p: there are mosquitoes around me now. 

And the following conditions obtain 

(20) the belief that p is observational, 

(21) the belief that p being observational significantly raises the probability of its being true, 

(22) I believe that (20), 

(23) I believe that (21). 

 

But just on another epistemic occasion, maybe in the middle of the night, when I am not sure if I am 

dreaming or asleep, I might be required to justify (20). Or a nasty sceptic in an epistemology 

seminar could ask me to justify (21).  

In conclusion, it seems that the weak internalist does not provide any solution for dealing with these 

situations and it has always to hope that there will be no nasty skeptics in the seminar room.  

4. Externalism. 

The externalist holds that justification does not need to be accessible, i.e. that for a subject to be 

justified in believing that p, he does not need to believe that he is justified in believing that p.  

Externalists place some of the justificatory factors beyond the accessibility of the subject.  

4.1. Two Kinds of Externalism. 

Multiple accounts of externalism have been built so far. We are not interested in going through all 

the differences between them. Let us say that there is only one difference that it seems to matter, for 

the purpose of this analysis: some externalist accounts do not seem to allow for justified false 

beliefs; other externalist accounts do.   

As for the internalism, we are looking for those accounts which allow justified false beliefs.   

First kind of externalism. 

Let us consider Armstrong’s definition of externalism: 

 “According to “Externalist” accounts of non-inferential knowledge, what makes a 

true non-inferential belief a case of knowledge is some natural relation which holds 



ONLINE INTERNATIONAL REVEW OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

November 2016 year XI N. 22   

 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

122 

between the belief-state, Bap, and the situation which makes the belief true. It is a 

matter of a certain relation holding between the believer and the world”.20 

The natural relation between the belief state and the world has widely been conceived in terms of 

causality: “a person knows some proposition, p, only if there is an appropriate causal connection 

between the state of affairs that makes p true and the person’s belief in p”.21 

 

It seems that these conceptions of justification are necessarily truth-conducive, since they ground 

justification on the presence of a proper connection between the belief and a (real) state of affairs in 

the world. 

Not only the believed proposition p must carry a particular property which makes it sufficiently 

credible, but also the belief that p must be caused by a fact of the world (or properly connected to 

it). It is difficult to imagine a belief really caused by a fact of the world which turns out to be false. 

Second kind of externalism. 

Sosa’s definition of reliabilism seems to determine a kind of justification which does not grant 

truth, but (as we said for internalism) significantly raises the likelihood that a belief is true: 

 “S’s belief that p at t is justified iff it is the outcome of a process of belief acquisition 

or retention which is reliable, or leads to a sufficiently high preponderance of true 

beliefs over false beliefs”.22 

The allowance of reliabilism for false justified beliefs is sharply noted by Goldman (1998): 

“Reliabilism is an approach to the nature of knowledge and of justified belief. […] A justified belief 

may itself be false, but its mode of acquisition (or the way it is subsequently sustained) must be of a 

                                                

20 Armstrong (1973), p. 157. 
21 Swain (1998). Bonjour’s (1985) causal definition is similar (p. 34): “The epistemic justification or reasonableness of 
a basic belief depends on the obtaining of an appropriate relation, generally causal or nomologic in character, between 
the believer and the world”. See also Goldman (1967). 
22 Sosa (2001), p. 147. 
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kind that typically yields truths”. This point is explained further, through appeal to everyday 

epistemic needs: “People do not need infallible or certainty-producing processes to have justified 

beliefs, according to reliabilism, only fairly reliable ones”.23    

 

The question whether reliabilism is the only form of externalism which allows for false justified 

beliefs goes beyond the purpose of this paper. Henceforth by the word ‘externalism’ we will refer to 

the second kind of externalism. 

 

Externalism maintains the first two conditions of SI and drops all the others. An epistemic subject is 

justified in his belief that p if and only if: 

 

(24) the belief that p has the property ß, 

(25) the belief that p having the property ß significantly raises the probability that p is true. 

 

No awareness of the obtaining of those conditions is required. We might say that the externalist 

account has some virtues, in respect to WI and SI. It is not as highly demanding as SI. Moreover, no 

subject is required to believe anything without justification (as (22) and (23) conditions of WI force 

the subject to do). 

Moreover, what we expect from the satisfaction of a justification condition seems to be fully given: 

externalist justification marks a difference between mere true belief and knowledge, since it 

involves the fulfillment of some additional conditions to mere true belief.  

Why should we ever ask for more?  Could not a belief be justified independently from the fact that I 

know (or believe) that it is? The externalist holds that it is one thing for a belief to be justified, 

another for me to believe it justified. The question whether I believe that I am justified does not 

affect the property of ‘being justified’ of my belief and only arises when I ask myself whether I am 

justified. The problem of justification of my belief occurs only from an internal point of view, 

which is far from being necessary. 

                                                

23 Goldman (1998). Swain (1981) is a study of reliabilism in terms of probability. 
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4.2. Internalism vs. Externalism. 

4.2.1. First Internalist Objection. 

A possible internalist objection (of both weak and strong forms) would be that the externalist view 

of the problem is quite inappropriate. In fact, the justification condition (which distinguishes 

between a case of knowing and a case of mere true belief) does not concern the belief in itself, as if 

it were an external thing out of the epistemic control of the subject. It does concern the subject’s 

being justified in believing that p.  

When externalists and internalist debate on the conditions for a subject to be justified, it is obvious 

that “being justified” is meant to be a property of epistemic subjects and not of beliefs.  

The externalist might easily reply that he agrees: certainly it is the subject that is justified. But it is 

still questionable whether ‘being justified’ means either ‘believe a proposition with some kind of 

property ß’ or ‘being aware that the proposition believed has some kind of property ß’. According 

to the externalist, a subject is justified by being suitably situated in respect to what he knows. And 

also this condition regards the subject himself, not just the belief. 

4.2.2. Second internalist Objection. 

However, the internalist might remain unsatisfied and continue thus: when we are judging whether 

the subject is justified in a certain belief, we want to be sure that he is epistemically responsible, i.e. 

that he can express some reasons for holding that belief. To “have good reason for a belief” is the 

traditional formula of the justification condition on many popular tripartite accounts. The simple 

obtaining of a certain significant property (without his awareness) would not enable the epistemic 

subject to offer any reason for his belief.  

 

The externalist would reply that it is not at all obvious that “being justified” means “having good 

reasons”. The internalist seems to beg the question. We could also put the matter like this: “having 

good reasons” is quite an ambiguous formula: it can mean either “there being good reasons” or 

“being aware of good reasons”. The problem is to know what meaning is preferable. 

 

If justification must be the differentia specifica between knowledge and true belief, that difference 

could be well marked also by an externalist account of knowledge. What we need is to be able to 
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distinguish between the case in which Paul rightly believes that the History of Art Seminar is at 2 

pm on Monday because he has guessed so and the case in which he has accurately read the Lecture 

List edition of “The Reporter”. The externalist could successfully show that 

(i) in the latter case the belief was produced by a reliable method, while in the former it was 

not; 

(ii) the latter case would be universally considered a knowledge case, while the former 

would not. 

 

Therefore, the externalist would conclude, 

 

(iii) the “reliable method” condition is suitable to mark the difference between knowledge 

and true belief. 

4.2.3. Third Internalist Objection. 

An internalist might hold that in some cases the externalist condition is not sufficient to rule out 

cases of lucky guessing (which are a kind of mere true belief cases). The internalist might want to 

draw our attention to a case where the externalist conditions are satisfied, but the subject still makes 

a lucky guess. 

Suppose Samantha is on holiday abroad with her friends when the porter of her block, who is 

generally a serious and reliable man, phones her to announce that thieves have just broken into her 

apartment. Samantha gets visibly anxious and Susan, one of her friends, tells her that the porter’s 

announcement was just part of a candid camera. Actually, however, thieves did break into 

Samantha’s flat and the porter was not joking. Susan has invented a story in order to calm down her 

frightened friend. Now let p be the following proposition: “Thieves broke into Samantha’s 

apartment”.  

Suppose that just after the porter’s phone call (at time t1) Samantha believes rightly that p. Just after 

Susan’s lie (at time t2) Samantha believes wrongly that non-p. Are we prepared to grant Samantha 

knowledge at t1 and ignorance at t2? Of course. Yet at t2 Susan has more experience and more 
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epistemic evidences that guide her inquiry on p. Why should she trust the porter’s announcement 

and mistrust the plausible explanation given by her close friend? 

It would seem that at t2 Samantha has more evidence for believing that non-p, or at least she has 

equal evidence for both p and non-p. Therefore, the internalist would challenge the externalist 

saying that what makes Samantha attain a true belief is just luck – and the externalist position 

would not be able to avoid the luck factor. The externalist should add further conditions to his 

undemanding schema. 

 

I would reply (with the externalist) that this objection misses the point. It is true that it cannot be 

anything but luck that makes Samantha choose between the two informants.24 Are we prepared to 

say that the method of acquiring beliefs about our apartment through the testimony of our 

trustworthy porter is unreliable? No, we should not. And what about the method of trusting a quite 

explanatory close friend’s testimony? I would say that we have to distinguish between t1 and t2. 

At t1 the porter’s testimony is the only one available and there are no reasons for mistrusting it. 

Therefore, to trust the porter is the most reliable method at t1.  

At t2 Samantha faces two conflicting reliable methods. Yet Susan’s testimony, since it can 

plausibly explain some more things, sounds to be the more reliable one and gives Samantha a 

reason for mistrusting the porter. Therefore, to trust Susan is the more reliable method at t2.  

Both methods were reliable. It actually happened that the first method leads to truth, the latter to 

falsehood. But this is not a reason for dismissing Susan’s testimony as unreliable: we have already 

stressed a few times that justification is not a truth-warrant; Samantha’s belief that non-p at t2 is just 

an example of justified false belief.25 

Despite the fact that a luck factor is involved indeed, I would not call Samantha’s belief that p at t1 

a lucky guess: an epistemic subject can be said to lucky guess when he is using an obviously 

unreliable method or when he is no method at all.  

                                                

24 It may be worth noticing that in the “Samantha case”, the two conflicting reasons for p and non-p consist in two tes-
timonies, but it can be easily constructed a case where the two conflicting reasons consist in two simple bits of sensory 
evidence. 
25 If we adopted an externalist account of the first kind, for instance a causal theory, then the belief that non-p at t2 
would appear non justified, since it would not be causally connceted to the theft. As we said, externalist accounts of the 
first kind do not admit justified false beleifs. 
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However, it should be stressed that a kind of luck factor operated in Samantha’s choice of the 

informant. (Samantha’s knowledge about the theft depends on which informant she happen to trust) 

Yet it is one thing to say that the epistemic subject is making a lucky guess, without being properly 

situated (i.e. without following a reliable method) in respect to the facts; it is another thing to say 

that the epistemic subject is lucky in being properly situated (i.e. in following a reliable method). 

Moreover, we can consider highly reliable scientific methods as well. Suppose Dr. Wrong has 

elaborated a theory of stars which has so far proved to be valid (since no evidence has falsified it). 

Dr. Right finds out a new bit of sensory evidence which falsifies it. Should we say that Dr. Right 

has made a lucky guess? I would not say so. Dr. Right has just been more lucky in finding out a 

crucial piece of evidence.   

Even in the highest internalist account, luck plays a role: a subject can be very lucky in being able 

to satisfy all the internalist conditions (he is aware, clever and has good evidence) on the truth of a 

proposition, while another subject (with some mental disabilities) might not be. Yet we would not 

say that the luck of the first subject (who is clever, aware and right) disqualifies him as a knower.  

5. The Sceptical Challenge. 

5.1. The Impossibility of Choosing between Internalism and Externalism. 

The internalist might be, at this point, persuaded that the externalist conditions are sufficient to rule 

out lucky guess cases. Yet he might argue that this is not the only role a concept of justification 

should play. He might wonder whether we are really prepared to grant knowledge to a subject 

whose belief is properly connected to the world, but who is completely ignorant about this 

connection. Does he know who just finds himself believing a true belief (even if produced by a 

reliable method) without being able to explain why he holds it? 

I believe that there is no way to decide the dispute between internalism and externalism: 

justification is what we need it to be. Our epistemic needs vary according to different epistemic 

situations: a medical doctor may need to satisfy a higher amount of awareness (in giving hid 

diagnosis) than his ill patient (in describing his symptoms).  

The same applies to the dispute between the strong internalist and the weak internalist, that we have 

left fighting over the so-called “extrinsic criticism” in section 3.1. There is no striking reason for 

deciding whether the awareness condition should be strong or weaker. 
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We can imagine that the justification conditions lie on an imaginary shelf, in an ordered succession, 

from the most externalist to the most internalist. Our contingent epistemic needs will help us to 

choose those more adequate for the given circumstance. 

5.2. The Impossibility of Justification. 

In the previous section we have argued that there is no final choice between externalism and 

internalism. Yet the question of the possibility of justification is still open. 

We have seen that SI, since it produces infinite regress, makes justification impossible. 

We will treat WI and externalism together. Both WI and externalism justifications rely on 

justificatory conditions which are not themselves justified (as (20) and (21) for weak internalism 

and (24) and (25) for externalism). Once we have stated (and agreed) that the subject is justified 

only if, for instance (20) hold, we need to assess whether (20) actually holds, and so on. (20) 

becomes the new belief which we have to justify. The same procedure applies to the externalist 

conditions: how can we know whether a method is reliable?  

As one can see, we are led again into an infinite regress of justifications (and, as argued in section 

the comfortable one-step-enough position does not seem to solve the infinite regress problem). 

The same infinite regress problem, which the strong internalist includes in his highly demanding 

definition, comes again on the scene. Weak internalism and externalism clearly do not yield infinite 

regress, but also they cannot avoid it: they postpone it.  

It seems to turn out that the different accounts of justification set for themselves different goals. The 

strong internalist attempts to provide some route (even if infinite!) to gain knowledge; the 

externalist limits itself to give us the correct definition of knowledge.26 The former also attempts to 

answer the question of how we acquire knowledge, the latter answers the question of what 

knowledge is. The weak internalist has an intermediate role. 

The problem of the possibility of knowledge is not at all solved by weak internalism or externalism: 

how can we be sure that “the obtaining of an appropriate relation” does really obtain? 

There are serious problems for justification. Russell (1967) puts the question about the justification 

of empirical beliefs on the external worlds in the following terms: “If truth consists in a 
                                                

26 With a slogan, we could say: “The strong internalist wants to give us a recipe (even impossible) for justification; the 
externalist gives us the concept alone”. 
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correspondence of thought with something outside thought, thought can never know when truth has 

been attained”.27 

Let us consider the question in some detail. As we have seen in the examples of section 2.1., when 

we are to justify our empirical beliefs about knowledge of the external world, we can only appeal 

(per definitionem), directly or indirectly, to our senses. Yet, unfortunately, it seems that there is no 

reason for believing that they are reliable. The Cartesian evil genius (or the postmodern brains in 

vat laboratory) could always be at work. 

Sceptical arguments of this kind (which I label “arguments form possible error”) rely on the 

following a priori premise: it is possible that none of the a posteriori propositions (concerning the 

external world) which the epistemic subject has evidence to believe is true, i.e. it is possible that the 

epistemic subject is in error for every a posteriori proposition (concerning the external world) that 

he has evidence to believe true. The a priori conclusion states that it not possible for the epistemic 

subject to know any a posteriori proposition (concerning the external world), since he cannot check 

the truth of the a posteriori propositions that he claims to know (he cannot decide which 

propositions satisfy the truth condition for knowledge). While it is possible that an a posteriori 

proposition believed by the epistemic subject is in fact true,28 it is not possible for the epistemic 

subject to distinguish between a true a posteriori proposition and a false a posteriori proposition 

about the external world.  

The sceptical arguments from possible error are not self-refuting, since they deny the possibility of 

knowledge of a posteriori propositions on the basis of an a priori proposition. 

 

In conclusion, let us go back to our two starting questions. With regard to the first question, we can 

say that we cannot choose an account of justification, independently of our contingent epistemic 

needs. With regard to the second question, we have to say that, whatever account of justification we 

adopt (more or less demanding), no justification for our empirical beliefs on the external world can 

be achieved and that the sceptic’s challenge is still strong.    

  

                                                

27 Russell (1967), p.21 
28 This would be just a lucky guess, since the belief could not be justified. 
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Approximations between the philosophy of Jean-Jacques Wunenburger and the images of the 

fire 

Abstract: 

In this paper we show how the philosophy of Jean-Jacques Wunenburger approaches some of the images of 

fire, especially with regard to the notions of contradiction and antagonism. Furthermore, we aim to demon-

strate that such a perspective lends itself as a guide able to go through the “labyrinthine layout of the world” 

with patience and perseverance. We conclude with a testimony on the impact of the work of this philosopher 

in our own intellectual itinerary. 

Keywords: Jean-Jacques Wunenburger, images, fire, contradiction, antagonism 

 

 

Introduction 

En tant qu’élément ambivalent, le feu demeure en quelque sorte le symbole des transformations 

radicales. D’ailleurs, Gaston Bachelard avait bien remarqué la vitesse des changements conditionnés 

par le feu : « Si tout ce qui change lentement s’explique par la vie, tout ce qui change vite s’explique 

par le feu1 ». De même, les recherches anthropologiques démontrent de façon singulière l’existence 

                                                
1 G. Bachelard, La Psychanalyse du feu, Gallimard, Paris, 1949, p.23. 
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d’une « pluralité2 » exprimée par la symbolique du feu. Cette pluralité pourrait être comprise en 

termes de polarisations du fait que les images pyriques rassemblent et concentrent des dimensions 

contradictoires. En outre, il faudrait rappeler que de nombreux penseurs, poètes, sages, tant en 

Occident qu’en Orient, à travers leurs œuvres, ont accentué l’ambivalence liée au champ du 

symbolisme pyrologique. À partir de là, on pourrait situer les images symboliques du feu d’une part, 

par rapport à une force sauvage voire héroïque ; d’autre part, par rapport à sa dimension calorifique 

liée à la fertilité et à la re-création de la vie.    

Mais si les images du feu nourrissent les plus divers affects, sentiments et rêveries, elles se prêtent 

également comme vecteur de réflexion. Et ce n’est par hasard qu’en méditant sur le feu, on ait trouvé 

quelques traits communs entre un élément « médiateur » qui porte la dynamique des changements et 

une pensée ouverte à la contradiction et à la complexité. Autrement dit, le mouvement de va-et-vient, 

de la création et re-création engendrée par les images du feu, nous renvoie à quelques aspects d’une 

philosophie qui se présente en tant qu’une approche alternative aux académismes pédants et stériles 

puisqu’il s’agit d’une démarche qui cherche à aller au-delà d’une raison froide, calculatrice, rigide, et 

en dernière instance réductrice. Alors, beaucoup d’indices incitent à poser deux questions ; en premier 

lieu, dans quelle mesure on peut penser la rencontre avec la philosophie de Jean-Jacques 

Wunenburger (par rapport au conflit et à la contradiction),  à partir de la médiation des images du 

feu ? Et deuxièmement : comment le feu transformateur qui tonifie et dynamise la vie,  serait-elle la 

philosophie de Wunenburger en se dirigeant, avec une précision et une sensibilité propres, vers des 

sentiers encore inexplorés ? 

La sagesse du feu et la philosophie de J.-J. Wunenburger: les voies de la destruction-recréation 

D’abord, il convient de souligner qu’il s’agit d’un philosophe qui se pose des problèmes graves. 

Wunenburger s’interroge, par exemple, à propos de la possibilité de concevoir de nouvelles façons de 

comprendre la dynamique de la vie, voire du vivant, à l’aide d’intelligibilités plus fines de sorte que 

les fluctuations et bifurcations du donné mondain ne seraient pas éliminées, comme souvent le font 

des procédures classiques, mais assimilées dans l’acte de sonder le monde. C’est dans ce sens qu’il 

nous faut réapprendre à penser. Et de plus : il faut bien commencer à comprendre que la raison 

                                                
2 G. Durand, « Symbolisme du feu », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 novembre 2015. URL : 
http://www.universalis-edu.com.ezscd.univ-lyon3.fr/encyclopedie/symbolisme-du-feu/ 
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comporte une dimension puissante mais également fragile : « Toutes  les  fois  que  la  raison croit  

avoir saisi,  dans  les  mailles de  ses  noms  et de ses concepts,  les  pépites  d’or  disséminées  dans  

le  flux  incessant des  choses,  elle  ne  retient  que  grains  de sables  qui  filent entre  ses  mains3 ».  

Il faut prendre en considération que J.-J Wunenburger se réclame de l’héritage des approches 

théoriques apportées par des auteurs tels que G. Bachelard, M. Eliade, G. Durand, H. Corbin, tenant 

compte que ses influences théoriques couvrent plusieurs domaines de la connaissance. Dans le sillage 

de la « subversion épistémologique4 » survenue à partir de la seconde moitié du XXe siècle, ses 

œuvres cherchent à explorer les formes de la rationalité occidentale pour montrer « qu’elle n’était pas 

uniforme, cyclopéenne, mais qu’elle avait toujours déployé des principes multiformes5 ». D’autre part, 

le philosophe établit tout au long de son parcours intellectuel, un dialogue permanent avec les pensées 

d’Héraclite et de Stephane Lupasco. Le philosophe consacre alors une thèse de doctorat d’Etat aux « 

Figures et fondements de la complexité » dédiée à l’étude d’un pensée polaire, ternaire et antagoniste. 

On pourrait dire qu’il avait là pour but de surmonter et dépasser les postulats classiques pour 

s’acheminer vers les routes ouvertes qui privilégient non pas des logiques binaires, mais des logiques 

ternaires. Les nouvelles logiques non-aristoteliciennes, du tiers inclus, celles que la « philosophie du 

non » de Gaston Bachelard avait annoncé,  ainsi que la « logique dynamique du contradictoire » de 

Stephane Lupasco, ont fait écho dans la pensée de Wunenburger. 

Mais voici que des changements dans les domaines de la science (en particulier dans les domaines de 

la physique, de l’astrophysique, de la biologie et de la chimie) se sont produits et ont posé des 

questions nouvelles à la philosophie. À partir de là, se fait connaître de plus en plus une nécessité 

d’aller au fond des choses : il faudrait chercher d’autres orientations épsitémologiques aptes à élargir 

les cadres étroits de la raison  identitaire. Et plus encore : il conviendrait d’élaborer une réflexion pour 

qu’on puisse comprendre les problèmes qu’une raison universalisante imposent.  

Grâce à ses systèmes et méthodes, la raison classique a édifié des schémas unidimensionnels de 

représentations du réel. D’une manière générale, cet héritage a contribué à l’élaboration de théories 

dont l’accent est mis presque toujours sur la symétrie, causalité, linéarité, etc. Cette raison s’imposait 
                                                
3 J.-J. Wunenburger, La raison contradictoire, Albin Michel, Paris, 1990, p. 11. 
4 J.-J.Wunenburger, Pour une subversion épistémologique, in : La galaxie de l’imaginaire (sous la dir. de M. Maffesoli), 
Berg International, 1980, p 49.  
5 C. Braga, L’imaginaire reste un milieu psychique encore mal connu” Un entretien avec Jean-Jacques Wunenburger, 
in : http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=2756 
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comme la seule voie possible d’accès au réel ; c’était une raison qui opérait essentiellement par 

disjonctions, fractionnements, décompositions, ou encore par réductions, fusions et simplifications 

des éléments constitutifs du réel. Particulièrement, au cours des trois derniers siècles, il s’agit d’opérer 

la pensée par coupures ou fusions, toujours en s’appuyant sur des ontologies dualistes ou monistes. 

Pour entreprendre la plupart du temps des analyses, arriver à des conclusions parcellaires et 

désarticulées : « On  peut  certes  classer,  subdiviser par une  raison  froide,  reconstituer  à  l’aide  

de  tableaux  et  de  diagrammes  la  filiation  des  types,  mais  sans  pour  autant  pénétrer  dans  

l’intimité  des  articulations  des  choses  entre  elles6 »  

Cependant, nous sommes plus que jamais confrontés à une période où des problèmes de plusieurs 

ordres trouvent une interrelation, où la dynamique des mutations dans les sphères politiques, sociales 

et économiques, par exemple, se produit à une vitesse remarquable. C’est en partant de ce constat 

qu’il convient de se demander : comment construire des modèles épistémologiques capables de 

prendre en compte des changements rapides, des incertitudes et des problèmes auxquels nous sommes 

confrontés de nos jours? 

Tout d’abord, il est nécessaire d’essayer de répondre à la complexité du monde; mais pour cela, il 

nous faut pénétrer dans le flux des choses. Pour accomplir une telle démarche c’est-à-dire, pour entrer 

dans le devenir des choses, il nous faudra, surtout, le courage d’explorer des terrains inconnus. Voici 

que la pensée de Wunenburger s’énonce en tant qu’une voie qui s’étend sur des terrains encore peu 

explorés. En démontrant l’opacité d’une raison dont l’obsession contabilistique a culminé dans 

d’innombrables avancées scientifiques (parfois perverses), le philosophe en question introduit la 

recherche d’autres procédures possibles d’appréhension du réel.   

Comme nous l’avions déjà mentionné, il s’agit d’un philosophe qui s’interroge sur des principes 

antagonistes de procédures intellectuelles qui mettent l’accent sur le paradoxe et la complexité.  Et en 

ce sens, il convient de souligner qu’« il  ne  s’agit  plus  seulement  de  démultiplier  les  modes  

d’investigation  du  donné,  mais  de  le  soumettre  à  un  jeu  croisé  de  schèmes  antagonistes  et  

scalaires7 ».   

                                                
6 J.-J.Wunenburger, La raison contradictoire, Ibidem, p. 12. 
7 J.-J. Wunenburger, Ibidem, p. 17. 
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Entre des intelligibilités qui ont tendance à saisir le réel par des voies homogénéisantes ou  par des 

hétérogénisations, se trouvent des organisations médiatrices ; un « topos » intermédiaire s’insinue et 

attire l’attention ; l’espace des intermèdes favorisera la coexistence dynamique de polarités opposées ; 

cet  élément médiateur serait avant tout actif puisqu’il garde d’une part les différences entre les termes 

et d’autre part, il permet de prendre en compte les conflits, mais aussi la transfiguration de ceux-ci en 

création. 

La tension créatrice engendrée par une raison contradictoire met en évidence l’unité multiplexe.  Cela 

veut dire quoi ? On pourrait se le demander. D’une manière générale, il serait possible de répondre à 

cette question en disant que la disposition du réel dans des systèmes dynamiques nous oblige à 

prendre conscience d’une unité complexe qui ne peut réduire le tout à ses parties ni les parties au tout. 

Cela attire l’attention du philosophe : « Dans  toutes  ces  perspectives,  la  réalité  s’ouvre  sur  un  

système  d’états pluriels  et  incompatibles,  qui  rendent compte  à  la  fois  de  l’être  et  du  devenir,  

de  la  liaison  et  de  la  séparation  des propriétés  et des éléments8 ».  Le problème de l’Un et du 

Même est pris sous un autre angle, en d’autres termes non seulement par des jeux de différenciation 

qui privilégient l’identité ou la différence. A partir de là, peut être envisagée une pluralisation des 

façons de concevoir la raison. C’est ainsi qu’une telle démarche constitue une invitation à dépasser les 

formes rigides du savoir. 

Sur ce point, il faut s’arrêter et revenir à la sagesse contenue dans certaines images du feu. Le feu en 

tant qu’image cosmologique, oxymorique de la vie exprime le jeu permanent des transformations par 

un combat constant de forces antagonistes : « Le feu est l’image même de la nature en transformation 

rapide, de la destruction-recréation, des passages de la vie à la mort et de la mort à une nouvelle 

vie... Le feu devient médiateur de toute relation, irradiation qui rassemble et convertit. Il réunit dans 

un cercle ou dans une roue la matière, les corps et les paroles9 ». 

Le petit extrait ci-dessus révèle d’une manière assez profonde la richesse symbolique de l’image du 

feu. On le retrouve dans la préface d’un beau livre dédié à un projet d’éco-formation à travers les 

quatre éléments du cosmos. En fait, il s’agit d’un travail inspirant édité par Pascal Galvani, Gaston 

Pineau et Mohamed Taleb. À mes yeux, la citation mentionnées ci-dessus, pourraient aussi servir 

                                                
8 J.-J. Wunenburger, Ibidem, p. 18. 
9 J.-J. Wunenburger, Une symbolique de la métamorphose de la vie  In : Le feu vécu. Expériences de feux éco-
transformateurs, sous la (dir.) de Pascal Galvani, Gaston Pineau et Mohammed Taleb. Paris : L’Harmattan, 2015, p. 10.  
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comme ébauche d’une sagesse et d’une intelligence redécouverte. Une intelligence de la complexité, 

on pourrait dire. D’ailleurs, cette nouvelle intelligence s’ouvre à de nouveaux mondes, mais n’oublie 

pas la pensée des présocratiques, la rhétorique et la poétique-philosophique baroque, l’esthétique du 

romantisme, aussi bien le lexique, la syntaxe de la langue allemande. 

En résumé, c’est à travers un raisonnement contradictoire ainsi que par le feu transformateur qu’on 

peut atteindre la profondeur de choses. C’est une idée qui se laisse entrevoir ici. En revanche, une 

telle philosophie nous invite à réaliser une certaine inversion voire conversion ; elle accepte la 

coexistence conflictuelle de l’ordre et du désordre au cours-même de ses enquêtes. Ainsi, ne s’agit-il 

pas d’établir une posture statique et dogmatique des choses et des données, mais plutôt tensionnelle et 

dynamique capable de nous humaniser  puisque nous dans trovons dans ce cas, une harmonie par la 

contraction ;  « c’est-à-dire, faire croître la tension entre contraires, est peut-être le ressort de la vie 

et de la seule harmonie accessible, tant que nous sommes des hommes 10». 

Bachelard nous a appris il y a longtemps que « la flamme d’une  chandelle faisait penser les sages; 

elle donnait mille songes au philosophe solitaire 11». Bachelard savait très bien que les images du feu 

suscitent un processus d’enrichissement de soi. Bachelard sentait profondément que nous ne sommes 

jamais seuls devant une flamme. Enfin, peut-être que pour Bachelard ainsi que pour Wunenberger le 

feu soit l’école par excellence de la persévérance car d’une petite braise peut redevenir un grand 

foyer. Nous dirons que dans ce cas, le feu est aussi une école de pensée : « Le feu est un médiateur  un 

déclencheur et un opérateur spatio-temporel matériel et immatériel de la vie sur un mode dynamique, 

verticalisant, oscillant, mais toujours encyclé par son contraire la mort12 ». C’est donc d’une façon 

singulière que le feu, tandis qu’il brûle des matières, nous apprend à penser par contradiction. Mais 

les flammes nous apprennent également à rester vigilants et persévérants. 

Le travail de la persévérance par le feu : la force de la résistance 

En fait, nous sommes confrontés à une perspective qui comprend que le travail de la pensée devrait 

être développé patiemment et longuement. Ce travail devrait également englober la traversée de « la 

disposition labyrinthique du monde ». En ce sens, on peut dire qu’il s’agit d’une démarche qui 
                                                
10 J.-J. Wunenburger, Le combat est le père de toutes choses,  p. 44.    
11 G. Bachelard, La flamme d’une chandelle, PUF, 1961, p. 19. 
12 J.-J.Wunenburger, Une symbolique de la métamorphose de la vie, Ibidem, p.13.  
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cherche à surmonter les systèmes classificatoires si caractéristiques des schémas conceptuels et 

identitaires provenant de la raison classique.  

Voici donc que « la dualitude contradictorielle »  se présente comme un concept fécond puisqu’il 

cherche à rompre avec le monopole de la tradition aristotélicienne-cartésienne dont  l’obsession de 

construire des formes claires et plates, de concevoir le réel, a été un de leurs aspects les plus 

remarquables. Pour Wunenburger, le monde est plus que la somme de ses parties, il est plus qu’une 

série illimitée de faits et de surfaces recoupées. Voici pourquoi il fait usage d’un concept qui combine 

à la fois la force et le dynamisme d’un médiateur dans la confrontation de polarités opposées. Ceci 

permettrait d’élaborer une recherche des profondeurs dans les choses apparentes : « La dualitude 

ouvre bien une nouvelle voie, qui s’apparente, selon la judicieuse distinction de Gaston Bachelard, 

moins à quelque savoir de l’irréel qu’à un savoir du surréel ; elle tente de  rendre les choses 

intelligibles, non plus selon des lignes de forces superficielles, mais plutôt selon les courants 

souterrains qui circulent en profondeur13 ». Ainsi, le philosophe mène une enquête en tenant compte 

des traits sinueux et obliques du monde. D’ailleurs, ce serait plus important que de simplement ériger 

une connaissance à l’aide d’instruments objectifs des sciences.  

Il ne s’agit pas cependant d’exclure des procédures objectivables de la réalité, mais de restaurer une 

épistémologie non-unilatérale, ce qui nous ouvre à de nouvelles brèches face à l’opacité du réel. En 

effet, il faudrait substituer le monologue épistémologique par une multiplication d’approches qui 

mettraient en évidence de nouveaux systèmes de déchiffrement du monde. Par là, il faut bien préciser 

la différence entre la dualité et la dualitude. Tandis que la première se limite à la confrontation des 

deux termes, la seconde tend à exprimer la tension exercée par un troisième terme dans un ensemble 

par l’actualisation d’un pôle.  

Celles-ci seraient les lignes générales d’un savoir de la complexité. Ce savoir complexe (qui tisse 

ensemble) ne veut pas se surposer à la raison analytique ; ce savoir renouvelé vise à rétablir un certain 

énergétisme antagoniste pour éviter que les représentations du réel tombent toujours dans le 

réductionnisme de l’identité ou dans la confusion de l’irreprésentable. Et dans ce sens nous sommes 

amenés à nous demander : une intelligence de la complexité se construirait-elle à partir de multiples 

formes ? Cette intelligence serait-elle résistante à des analyses faciles et fragmentaires ? Comme le 

                                                
13J.-J.Wunenburger, La raison contradictoire, Ibidem, p. 254-255 
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feu qui fait bouillir la nourriture et permet de créer des outils, cette intelligence serait-elle la preuve 

d’un travail de patience ?  

On voit alors la raison pour laquelle la force de résister par le feu approche la pensée philosophique 

des vieux métiers du feu comme les forgerons et les alchimistes : pour manipuler des outils en contact 

avec le feu, il nous faut une intelligence subtile ; pour allumer le feu et le conserver, sont nécessaires 

la patience et d’autres vertus.  

Bien que le symbolisme de feu se rapporte souvent à la sexualité, nous nous ne serions pas là 

simplement livrés à la base instinctive de vie : « Faire un feu, conserver un feu nécessite intelligence, 

adresse, patience, attention, premières vertus de celui qui ne peut plus se reposer sur ses instincts 

pour vivre et s’adapter comme l’animal14 ». Pourtant, en plusieurs occasions le feu nous élève et nous 

fait découvrir à travers un travail patient, la richesse des œuvres humaines car le feu est aussi une 

œuvre humaine : « Le feu représente sans doute l’élément plus riche et complet du cosmos, qui 

permet de concentrer, déployer, de parcourir les matrices et les étapes de ce que l’homme doit 

apprender pour habiter humainement le monde et réaliser son potentiel de forces physiques et 

psychiques. »... « Le feu est l’oeuvre de l’homme15 ». Ainsi, ce mouvement de résister à lire le monde 

à travers une approche stable, étroite et simpliste ne trouve pas de raison d’être ici, puisque l’acte 

même de résister consiste à enflammer et brûler. Résister est donc être sous tension. Une tension qui 

engendre la création.  

Les voies ouvertes par la raison contradictoire révèlent encore que le travail de la pensée accompagne, 

simultanément, l’étude des concepts et des images. L’image en tant que porteuse d’un sens figuré, 

avec son appel à la profondeur de l’expérience et sa dimension ontonlogique a longtemps été 

suprimée en faveur du signe concret. Si les images ont été souvent interdites par l’iconoclasme 

occidental de la sphère de la réflexion spéculative, il n’y a que peu de temps qu’elles obtiennent une 

nouvelle dimension philosophique. Si le langage conceptuel a jouit de plus de crédibilité dans 

l’histoire de la pensée occidentale, il serait maintenant temps de prendre conscience de l’existence 

d’une pensée de type figuratif qui s’exprime par des images symboliques. Les images ont aussi une 

vie pleine, nous enseigne Wunenburger. En outre, il reconnaît que les images ne connaissent pas 

                                                
14 J.-J. Wunenburger, Une symbolique de la métamorphose de la vie, Ibidem, p.8.  
15 J.-J. Wunenburger, Ibidem, p.8.  
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bonne presse parmi les philosophes (malgré leur potentiel heurístique) de sorte qu’il est urgent de 

construire la reconquête philosophique des images. Et en plus, il faut redéfinir la tâche philosophique 

par rapport aux images. Ainsi, on peut considérer qu’une approche philosophique de l’image 

consistera plutôt « à déterminer la nature et la fonction des images, à dégager les présupposés et les 

implications des théories développées à leurs propos, à s’interroger sur les valeurs et significations 

de ces représentations16 ». 

Témoignage 

Pendant des décennies les  travaux des J.J Wunenburger ont porté sur différents domaines de 

recherche; ses réflexions portent sur la politique, l’éthique, l’esthétique, l’épistémologie, d’entre 

autres. D’ailleurs, il semble que l’une des caractéristiques de ses oeuvres  a toujours été l’exhaustivité 

et profondeur les sujets abordés. En même temps, en tant qu’enseignant, il a toujours été dédié à 

l’éducation, à la formation de nouveaux centres de recherche, à l’échange permanent avec des 

chercheurs françaises et étrangers. 

En ce qui concerne les échanges établis avec des chercheurs  brésiliens, ceux-ci semblent être des plus 

enrichissants comme on peut l’attester. Le manifeste en faveur du Cri2i17 et du développement de 

nouvelles recherches sur l’imaginaire de par le monde a été présenté dans un événement récent 

survenu au Brésil organisé en collaboration avec Wunenburger.  D’un autre côté, le dialogue initié par 

des chercheurs brésiliens avec la pensée française semble s’être intensifiée dans les dernières 

décennies du siècle dernier, au moins dans le domaine des sciences humaines. Cela est dû peut-être au 

désir de diffuser une épistémologie de la complexité, capable de surmonter toute simplification 

réductrice. En ce sens, on peut dire que le Brésil par son propre contexte culturel révèle être réceptif à 

des cadres théoriques qui tendent à accentuer une pensée par contradiction : « le Brésil, véritable 

civilisation née du mariage de la culture portugaise avec le vieux fond africain et indien, qui est en 

prise avec un réalisme magique exceptionnel18 ». 

                                                
16 J.J. Wunenburger, Philosophie des images, PUF, Thémis, 1997, p.7. 
17 Voir le Manifeste de Porto Alegre (appel à la recherche sur les imaginaires pluridisciplinaires) : 
http://amisgilbertdurand.com/manifeste-de-porto-alegre/ 
18 C. Braga, L’imaginaire reste un milieu psychique encore mal connu” Un entretien avec Jean-Jacques Wunenburger, 
in: http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=2756 
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Je termine en disant que nombreuses sont les routes et inquiétudes qui peuvent nous conduire à 

approfondir le contenu d’une œuvre d’un auteur donné.  Pour à un jeune brésilien comme moi, la 

rencontre avec la pensée de Jean-Jacques Wunenburger n’a pas été accidentelle. Il ne s’agissait pas 

donc de quelque chose d’occasionnel, ni d’une lecture académique obligatoire, mais on peut dire qu’il 

y avait un certain nombre de questions posées par ce philosophe qui m’avait frappé et m’avait poussé 

vers sa réflexion. Depuis lors, se réalise en moi une bifurcation, c’est-à-dire un véritable changement 

de parcours, en un mot : une métamorphose. On pourrait même se demander si la notion de 

métamorphose serait bien employée dans ce cas puisque cette notion-là resterait aussi au coeur d’une 

philosophie qui cherche à considèrer  la « tension créatrice comme force de vie juste ». 
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