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Abstract 

The article intends to analyse the problem of the coexistence of opposite and alternative “comprehensive doc-

trines” in today's Western society, on the basis of a comparison between the thought of Schmitt, Böckenförde, 

Habermas, Rawls and Charles Taylor. In this regard the article proposes a possible solution to avoid, on the 

one hand, the intolerant goal of a total homogeneity, and on the other a naive and aproblematic acceptance of 

a relativistic multiculturalism. 

Keywords: multiculturalism, comprehensive doctrines, democracy, pluralism, public reason, overlapping con-

sensus. 

Il problema 

Nel presente articolo vorrei condividere una riflessione sul problema della convivenza di contrapposte 

e alternative comprehensive doctrines1 nell’attuale società occidentale, basandomi soprattutto su un 

confronto tra le tesi di Schmitt, Böckenförde, Habermas, Rawls e Charles Taylor. 

1 Espressione di John Rawls, ripresa da molti, tra cui Habermas, che usiamo qui nel senso di concezioni totalizzanti 
(religiose o meno), cioè pretese di spiegazione globale della realtà, in virtù di principi non (o almeno non interamente) 
argomentabili/fondabili razionalmente, e perciò non universalmente condivise. 
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Qui le comprehensive doctrines ci interessano non sotto il profilo dogmatico, o comunque teoretico, 

ma solo sotto il profilo del loro impatto politico, o meglio costituzionale, in quanto cioè hanno 

implicazioni che toccano le basi giuridiche fondanti della convivenza civile. 

La contrapposizione tra comprehensive doctrines, per così dire, costituzionalmente rilevanti non è un 

fatto nuovo: basti pensare alle guerre di religione nell’Europa del XVI e XVII secolo, basate sul 

presupposto che uno Stato potesse reggersi solo su una (completa) omogeneità religiosa; poi al tempo 

di quelle che marxisticamente potremmo chiamare le rivoluzioni borghesi (quella inglese, in parte 

quella americana e soprattutto quella francese) si è assistito al contrasto, anche qui sanguinoso, tra 

visioni-del-mondo alternative e, nel caso della rivoluzione francese, alla eliminazione fisica in massa 

di cittadini la cui unica colpa era di non condividere la concezione di chi era al potere; il che è accaduto 

in modalità ancora più massicce nel ’900, con i totalitarismi (nazismo, stalinismo e simili). 

Oggi, almeno in Europa, la questione si pone in parte per la presenza di immigrati (soprattutto) di 

religione islamica, in parte per il permanere di contrasti anche tra (una parte dei) credenti della 

religione tradizionalmente maggioritaria e (una parte dei) non credenti, diciamo così, autoctoni, che 

si contestano reciprocamente una non democratica volontà di sopraffazione dell’altro. 

Qui infatti, lo ribadisco, non interessa il contrasto politico, che è cosa del tutto normale in qualsiasi 

democrazia, quanto un possibile contrasto costituzionale, sui fondamenti cioè della convivenza civile. 

Tipicamente questo contrasto implica la mancata legittimazione dell’avversario (politico), che viene 

visto come nemico (costituzionale, per così dire), accusato cioè, poco o tanto, di non rispettare le 

regole del gioco democratico, ovvero di difettare di «lealtà democratica», per usare una espressione 

di Böckenförde2. 

Una breve spiegazione del perché parliamo di religioni, e anche di Islam, riguardo a un tema politico-

costituzionale. La ragione è che storicamente si è dato un intreccio tra religione e politica, con il 

presupposto, a cui già abbiamo accennato, che uno Stato debba avere una omogeneità religiosa: è il 

concetto, un tempo giuridicamente statuito, di “religione di Stato”, o, sociologicamente, di “religione 

 

2 Quella lealtà democratica per cui, per intenderci, il candidato sconfitto alle presidenziali americane suole congratularsi 
col vincitore, il giorno delle elezioni, a risultato ormai certo, riconoscendo la piena legittimità della sua vittoria, ovvero 
in generale quella per cui la parte sconfitta in elezioni politiche accetta che vengano poi approvate leggi che contrastano 
coi principi della propria comprehensive doctrine, seppur eventualmente proponendosi di cambiarle (in modo 
proceduralmente democratico) allorché gli elettori ne creassero le condizioni in un successivo scenario parlamentare. 
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civile”. E nell’attuale panorama politico-culturale, mentre le chiese cristiane hanno accettato (più o 

meno a malincuore, a seconda delle diverse sensibilità, anche individuali3) lo Stato secolare 

democratico, in cui il cristianesimo non gode più di alcun privilegio politico o giuridico, vi è il 

legittimo interrogativo se l’Islam o altre religioni “eteroctone” siano davvero disposte a fare 

altrettanto. Si tratta di un interrogativo che viene posto anche da pensatori del calibro di Böckenförde 

o di Habermas, come vedremo più avanti. 

Il discorso peraltro, pur essendo oggi, per motivi storico-contingenti (cioè in sostanza 

l’immigrazione), focalizzato soprattutto su religioni nel cui impianto dogmatico è implicata una 

volontà di “occupazione” inappellabile e non negoziabile dell’apparato statale, si estende di per sé a 

qualsiasi comprehensive doctrine che pretenda, in virtù di una propria autoproclamata “assolutezza”, 

di insediarsi autoritariamente al potere cancellando la democrazia. È stato questo il caso delle 

ideologie totalitarie del XX secolo, dal fascismo al comunismo e al nazismo. 

Ora, davanti al contrasto di comprehensive doctrines contrapposte e alternative mi pare possano 

esserci tre grandi possibilità: 

1. Quella di (cercare di) eliminare il contrasto, creando una società ideologicamente omogenea, 

il che però implica che si eliminino gli attori del contrasto altri da sé, ridotti a nemico, a 

nemico da annientare. È questa ad esempio la posizione di Carl Schmitt. Qui abbiamo il 

massimo di quella che potremmo chiamare sostantività, in quanto contrapposta a 

proceduralismo4. 

2. Quella di accettare il contrasto così com’è, senza vederne alcuna problematicità, disposti ad 

accogliere ad esempio, all’interno di uno Stato, ordinamenti giuridici anche profondamente 

opposti e reciprocamente incompatibili (come l’ammissione o la proibizione della poligamia), 

 

3 Voglio dire che vi sono cristiani, ad esempio, non dico tra gli intellettuali, ma a livello di “base”, che si fanno sentire in 
modo molto netto sui social, che rimpiangono un assetto costituzionale in cui al cattolicesimo era riconosciuto un 
privilegio statale e probabilmente sarebbero disposti ad accettare un assetto autoritario del potere, pur di far “passare” 
quelli che a loro appaiono come “principi (assolutamente) non negoziabili”. 
4 Il termine proceduralismo è ben noto in ambito giuridico (costituzionale): indica una impostazione secondo cui una 
costituzione democratica debba fissare non tanto dei contenuti (valoriali), ma solo delle procedure, un metodo in base a 
cui tutti possano e debbano accettare le decisioni prese dagli organismi preposti, anche quando esse contrastino coi propri 
valori. Sostantività al contrario delinea l’indicazione di contenuti come imprescindibili per un corretto funzionamento 
della democrazia. 
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pur di preservare l’integrità delle diverse culture. È l’approccio di un multiculturalismo 

radicale5. Qui, all’opposto della prima posizione, abbiamo il massimo del proceduralismo. 

3. Quella infine di gestire il contrasto, cercando di conciliare la garanzia di una polifonicità di 

realtà comunitarie portatrici di diverse comprehensive doctrines con l’esigenza di condividere 

fondamenta costituzionali non meramente procedurali, ma adeguatamente sostantive. Qui 

abbiamo un equilibrio tra sostantività e proceduralismo. In questa posizione possiamo 

collocare, seppur ovviamente con diverse sfumature, Böckenförde, Habermas e Rawls. 

Cercherò nel seguito di esaminare queste tre posizioni, avendo di mira non una ricostruzione esatta 

del pensiero degli autori di cui esaminiamo le idee (esclusivamente) nella prospettiva da noi 

dichiarata, ma una esplicitazione di alcuni nuclei concettuali portanti che aiutino a focalizzare il 

nostro tema. 

1. Una omogeneità imposta 

L’autore che meglio incarna questa prima posizione è Carl Schmitt, di cui qui ci interessa, più che 

una ricostruzione filologica, individuare alcune idee portanti tra loro teoreticamente collegate. 

In questo senso credo sia possibile trovare un filo conduttore teoretico6 nel pensiero di Schmitt, così 

che la sua adesione al nazismo, ad esempio, non appaia casuale, ma organicamente inserita nella 

architettura complessiva di esso. Egli infatti mi sembra incarnare un pensiero che potremmo chiamare 

tipico di una destra radicale, con ciò intendendo una posizione ideologica che afferma in modo 

unilaterale ed esasperato la propria, individuale o collettiva, identità sopra e contro l’alterità, contro 

l’altro, comunque questo sia inteso. Da questa esasperata centralità dell’identico deriva 

inevitabilmente una percezione dell’altro (individuo, gruppo, nazione) come nemico. Di qui appunto 

la celebre teoria schmittiana dell’amico/nemico. 

 

5 Vedremo che Charles Taylor, pur avendo qualche apparente parentela con questo approccio non possa esservi a pieno 
titolo iscritto. 
6 Sono comunque debitore delle autorevoli e ben documentate interpretazioni di Michele Nicoletti [1990], Trascendenza 
e potere. La teologia politica di Carl Schmitt, Morcelliana, Brescia, e Jean François Kervégan [2011], Que faire de Carl 
Schmitt?, Gallimard, Paris (tr.it. Che fare di Carl Schmitt?). Nicoletti ha avuto nell’aprile 2020 la bontà di concedermi 
una lunga “intervista” a distanza (via internet). 
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Il contrasto7 deve essere eliminato non dai rapporti internazionali, dove al contrario esso è inevitabile, 

se non fecondo, ma all’interno dello Stato. L’identico deve essere indivisum in se et divisum a quolibet 

alio. 

1. Riguardo all’ambito politico interno (a uno Stato) egli auspica la massima unità: un regime 

dittatoriale, una persona, che decide, senza dialogare o contrattare con posizioni contrastanti. Si 

vedano le sue critiche feroci al parlamentarismo, che invece discute e tratta. 

Esso non è vera democrazia ma si caratterizza in modo totalmente negativo per inconcludenza e 

sostanziale oligocrazia, come ben riassume Nicoletti così tratteggiandone i lineamenti: 

«La signoria dei partiti, la politica personale e inconcludente, le perduranti crisi 

governative, l’ostruzionismo, l’abuso delle immunità parlamentari e dei privilegi, il 

frazionismo e la caduta del rapporto tra elettori ed eletti, e soprattutto il fatto che 

l’attività politica sia migrata dal dibattito pubblico in Parlamento al lavoro delle 

commissioni e che le decisioni politiche siano ormai prese nel segreto delle sedi dei 

partiti » (Nicoletti 1990, p. 199-200). 

Schmitt condivide l’avversione di Donoso Cortés alla borghesia liberale, da questi sprezzantemente 

definita clase discutidora: 

«Come il liberalismo, in ogni occasione politica, discute e transige, così esso potrebbe 

risolvere in una discussione anche la verità metafisica. La sua essenza consiste nel 

trattare, cioè in una irresolutezza fondata sull’attesa, con la speranza che la 

contrapposizione definitiva, la sanguinosa battaglia decisiva possa essere trasformata 

 

7 L’idea di contrasto è, com’è noto, prima che un’idea politica, anche un’idea metafisica che a partire da Eraclito giunge, 
attraversando non poca filosofia successiva, con temi come la dialettica delle Idee nel Sofista platonico o la coincidentia 
oppositorum in Cusano, fino a Hegel e a Marx. È interessante come Schmitt, che ha aderito, a mio parere non casualmente, 
al nazismo sia, in questo senso, vicino a un pensatore come Marx. 
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in un dibattito parlamentare e possa così venire sospesa per mezzo di una discussione 

eterna.» (Schmitt 1922, p. 83) 

Ora, l’indecisione (il continuo “discutere” e “trattare” in modo “irresoluto”), tipica del 

liberalismo/parlamentarismo non è ammissibile, dal momento che l’identico è sotto attacco da parte 

dell’altro. Come dice in Teologia Politica I, è in atto «Una sanguinosa battaglia decisiva» (Schmitt 

1922, p. 79); 

«Donoso era convinto che era giunto il momento della battaglia finale; di fronte al 

radicalmente cattivo, vi è solo la dittatura» (Schmitt 1922, p. 85) 

Ecco, l’unica soluzione è la dittatura, che non esita, cercando un’intesa con l’altro, ma decide, 

autoaffermando l’identico: 

«La dittatura è l’opposto della discussione. È proprio del decisionismo dello spirito di 

Cortés di fare riferimento sempre al caso estremo, di attendere l’ultimo tribunale. 

Perciò egli disprezza i liberali mentre rispetta il socialismo anarchico ed ateo come il 

suo nemico mortale e gli attribuisce una grandezza diabolica.» (Schmitt 1922, p. 83; si 

noti come Schmitt preferisca un avversario radicale, estremista – come lui – alla 

tiepidezza liberale) 

Il parlamento è artificioso, mentre la dittatura è genuina e immediata democrazia 

«Di fronte ad una democrazia immediata, non solo in senso tecnico ma anche in senso 

vitale, il parlamento sorto dal pensiero liberale appare come un meccanismo artificioso, 

mentre i metodi dittatoriali e cesaristici non solo possono essere sostenuti 
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dall’acclamatio del popolo, ma possono anche essere espressioni immediate della 

sostanza e della forza democratica» (Nicoletti 1990, p. 224 8) 

Il concetto di decisione (Entscheidung), uno dei concetti centrali nel suo pensiero, è certamente 

correlato anzitutto ad una epistemologia che potremmo definire non solo antirazionalista, ma 

(tendenzialmente) antirealista, nel senso che Schmitt non crede nella capacità dell’intelligenza umana 

di cogliere degli universali, una trama intelligibile della realtà, e per tale motivo ritiene che si sia 

sempre di fronte a casi eccezionali (anche la parola Ausnahme, eccezione, è decisiva in lui), non 

inquadrabili in leggi generali. Come spiega Nicoletti: 

«Nella situazione prospettata da Schmitt non vi sono universali a cui appellarsi: non la 

ragione perché l’esistenza non può risolversi in essa e la situazione estrema non può 

essere dalla ragione compresa e spiegata; non la legge perché essa è sempre relativa ad 

un ordinamento concreto, a un popolo, un territorio; non un’autorità superiore perché 

nel conflitto, nell’aut-aut non si può astrarre dall’esistenza e raggiungere un punto di 

vista esterno a me. (…) non c’è una conoscenza neutra, oggettiva, razionale della 

situazione conflittuale che possa fondare la decisione. Solo chi è esistenzialmente 

coinvolto può comprendere e decidere perché in questa decisione “ne va’’ della sua 

esistenza.» (Nicoletti 1990, p. 264) 

Schmitt enfatizza così l’importanza dell’eccezione: 

«L’eccezione è più interessante del caso normale. (...) la regola stessa vive solo 

dell’eccezione [die Regel lebt überhaupt nur von der Ausnahme]. Nell’eccezione la 

 

8 La citazione è da Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 22-23 e questo è il testo in lingua 
originale: «Vor einer, nicht nur in technischen, sondern auch im vitalen Sinne unmittelbaren Demokratie erscheint das 
aus liberalen Gedankengängen entstandene Parlament als eine künstliche Maschinerie, während diktatorische und 
zäsaristische Methoden nicht nur von der acclamatio des Volkes getragen, sondern auch unmittelbare Äußerungen 
demokratischer Substanz und Kraft sein können.» 
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forza della vita reale rompe la crosta di una meccanica irrigidita nella ripetizione.» 

(Schmitt 1922, p. 41) 

e coerentemente ne deduce che decidere è più importante che decidere bene (aderendo 

all’oggettività): 

«nella mera esistenza di un’autorità è presente una decisione e la decisione a sua volta 

è valida in sé, poiché proprio nelle cose più importanti conta più che si decida, che non 

come si decide.» (Schmitt 1922, p. 77) 

Sarebbero troppo numerosi da citare i passi in cui egli afferma che la decisione non è sottomessa a 

una legge che la preceda e a cui debba conformarsi. Limitiamoci perciò a questa: «la decisione 

sovrana è il principio assoluto, e il principio (nel senso anche di ἀρχή) non è altro che decisione 

sovrana. Quest'ultima scaturisce da un nulla normativo e da un disordine concreto»9. Prima della 

decisione, cioè, non c’è un dato, l’oggettività di un diritto naturale, ma il «nulla». 

Tutto ciò a sua volta mi sembra rimandare a una volontà di svincolare l’identico dall’altro, da 

quell’alterità che è l’oggettività. L’identico che autoafferma in modo esasperato la propria centralità 

non vuole dipendere da altro. 

E come non vuole sottomettersi a una oggettività impersonale, a leggi universali, così non vuole 

sottomettersi all’oggettività personale, gli altri. E così l’altro diventa nemico, un nemico da 

sottomettere (il popolo) o da annientare (l’estraneo). 

Quanto al popolo non deve ingannare il fatto che Schmitt parli con favore della parola democrazia: 

già abbiamo visto che si tratta di una democrazia … dittatoriale; ma possiamo anche leggere che cosa 

dice riguardo al soggetto della democrazia, il popolo: esso, «irrazionale», deve essere 

«padroneggiato» 

 

9 Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, tr.it. «I tre tipi di pensiero giuridico» in Schmitt 1922, p. 
264. 
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«Ora se il popolo è l’irrazionale, non è possibile trattare o stipulare accordi con esso, 

ma lo si deve padroneggiare con l’astuzia o la violenza. Qui l’intelletto non deve 

scendere a patti, perdersi in ragionamenti, ma semplicemente dettare. L’irrazionale non 

è che strumento del razionale perché solo il razionale ha reale capacità di egemonia e 

di azione.» (Nicoletti 1990, p. 143, la citazione è da Die Diktatur, ed. orig. 1921, p. 10, 

tr.it. p. 22) 

Ma il nemico «estraneo», «eterogeneo» deve essere ridotto in condizioni di non minacciare più 

l’identico, e talora Schmitt usa proprio a tal proposito la parola «annientamento» (Vernichtung): 

«Alla democrazia appartiene dunque necessariamente in primo luogo l’omogeneità e 

in secondo luogo - in modo necessario - la esclusione o l’annientamento 

dell'eterogeneo» («Zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und 

zweitens - nötigenfalls - die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen.») (Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 14, cit. in Nicoletti 

1990, pp. 201-202) 

Ci sembra interessante al riguardo anche la definizione di nemico come colui che è altro 

«Egli è semplicemente l’altro, lo straniero (der Fremde) e basta alla sua essenza che 

egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d’altro e di 

straniero, per modo che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non 

possano venire decisi né attraverso un sistema di norme prestabilite né mediante 

l’intervento di un terzo ‘disimpegnato’ e perciò ‘imparziale’.» (Schmitt 1932 10, p. 109) 

 

10 Questo il testo originale (p. 27): «Er ist eben der Andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, daß er in einem 
besonders intensiven Sinne existenziell etwas Anderes und Fremdes ist, so daß im extremen Fall Konflikte mit ihm 
möglich sind, die weder durch eine im voraus getroffene generelle Normierung, noch durch den Spruch eines 
„unbeteiligten" und daher „unparteiischen" Dritten entschieden werden können.» La traduzione italiana è all’interno di 
Le categorie del politico, 1972, cit., p. 109 
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Come si vede basta poco per essere un nemico. Sono noti del resto i passi in cui Schmitt afferma la 

inevitabilità dell’inimicizia, laddove egli sostiene che si tratta della distinzione politica a cui si 

possono ricondurre tutte le altre, insomma la realtà basilare di qualsiasi realtà politica11, per cui senza 

l’individuazione del nemico i concetti politici perdono senso 12. 

2. Nell’ambito dei rapporti internazionali, poi, Schmitt è sempre stato duramente critico nei confronti 

di qualsiasi intesa o coordinamento collaborativo tra Stati: l’identico non deve dialogare con l’altro, 

non deve accettare alcuna limitazione alla propria sovranità. Per lui qualsiasi organismo 

internazionale, che limiti la sovranità nazionale in nome della pace e della concordia tra i popoli, è 

una inaccettabile ipocrisia, che maschera in realtà la volontà egemonica di uno Stato (dopo la Seconda 

guerra mondiale, in pratica, gli USA): il conflitto tra Stati è inevitabile, fino a giungere alla guerra 

«Non si può eliminare l’inimicizia fra gli uomini, vietando le guerre fra Stati di vecchio 

stile, propagando una rivoluzione mondiale e cercando di trasformare la politica 

mondiale in polizia mondiale.» (Schmitt 1970, p. 98) 

Gli stati che rinunciano alla guerra sono destinati ad essere sopraffatti 13. 

 

11 «Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen 
lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind.»: «la specifica distinzione politica, alla quale è possibile ricondurre 
le azioni e i motivi politici, è la distinzione di amico (Freund) e nemico (Feind)» (Schmitt 1932, p. 108). 
12 «Tutti i concetti, le espressioni e i termini politici hanno un senso polemico; essi hanno presente una conflittualità 
concreta, la cui conseguenza estrema è il raggruppamento in amico-nemico (che si manifesta nella guerra e nella 
rivoluzione), e diventano astrazioni vuote e spente, se questa situazione viene meno. Termini come Stato, repubblica, 
società, classe e inoltre: sovranità, stato di diritto, assolutismo, dittatura, piano, Stato neutrale o totale e così via sono 
incomprensibili se non si sa chi in concreto deve venire colpito, negato e contrastato attraverso quei termini stessi» 
(Schmitt 1932, p. 113; ed.orig. p. 31) 
13 «Sarebbe (...) un errore credere che un singolo popolo possa accantonare la distinzione di amico e nemico attraverso 
una dichiarazione di amicizia nei confronti di tutto il mondo o mediante un disarmo volontario. In questo modo il mondo 
non viene spoliticizzato né mutato in uno stato di pura moralità, di pura giuridicità o di pura economicità. Se un popolo 
teme le fatiche e il rischio dell’esistenza politica, si troverà un altro popolo disposto ad assumersi tali fatiche, garantendo 
la sua «protezione da nemici esterni» e gestendo così il dominio politico. Sarà allora il protettore a determinare il nemico, 
in forza della connessione eterna che esiste fra protezione e obbedienza. (…) Sarebbe sciocco credere che un popolo 
inerme abbia solo amici, e sarebbe ridicolo pensare che il nemico potrebbe forse essere commosso dalla mancanza di 
resistenza. (…) Il politico non scompare dal mondo per il fatto che un popolo non ha più la forza o la volontà di mantenersi 
nella sfera del politico stesso: scompare semplicemente un popolo debole.» (Schmitt 1932, pp. 136-137)  
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3. Ora ci vogliamo chiedere: è idonea questa impostazione ad affrontare in modo accettabile l’attuale 

problema di una convivenza di diverse comprehensive doctrines in società pluralistiche? A mio 

avviso no, perché essa implica inevitabilmente una dimensione di violenza, che apparentemente va a 

colpire solo l’altro, ma che a ben guardare non può non ritorcersi anche contro chiunque, quindi 

anche contro l’identico, che la promuove pensando di difendersi da una minaccia. 

In una sua possibile variante più moderata questa posizione potrebbe essere quella di chi sostiene con 

accenti ultimativi la irrinunciabilità del riconoscimento statale di «principi non negoziabili», intesi 

come contenuti valoriali molto specifici. Qui saremmo allora in presenza di quella che potremmo 

chiamare una sostantività estesa, estesa come in Schmitt, anche se in quest’ultimo si trattava di una 

sostantività decisa (nel senso di “voluta”), mentre qui la pretesa è quella di avere a che fare con una 

sostantività (razionalmente) riconosciuta: si pretende cioè di difendere un diritto naturale che si 

vorrebbe perfettamente chiaro e immutabile fin nel dettaglio, al punto da negare senz’altro la buona 

fede di chi ne mettesse anche solo qualche punto in discussione. 

2. Il contrasto aproblematicamente accettato 

Come abbiamo detto si tratta del multiculturalismo radicale, o multiculturalismo hard, cioè di una 

impostazione che non vede alcun problema e alcun pericolo nella convivenza di comunità animate da 

visioni della realtà profondamente contrapposte, da cui non possono non derivare ordinamenti 

giuridici tra loro contraddittori, al solo patto che esse accettino, o meglio dicano di accettare, le mere 

regole procedurali del gioco democratico. 

È vero che oggi molti considerano il multiculturalismo come morto, in quanto, accontentandosi di far 

coesistere le diverse culture l’una accanto all’altra senza curarsi di farle incontrare e perciò realmente 

convivere, esso crea seri problemi di compatibilità sopratutto di certe culture (fondamentaliste) con 

le altre e con lo Stato costituzionale democratico; perciò si preferisce da qualche tempo parlare di 

interculturalità, come impostazione che cerca di far dialogare e incontrare le culture, le 

comprehensive doctrines, così da tendere verso un assetto della società, che, pur rispettando le 

differenze, sia il più armonioso possibile. 

Purtroppo però ci sembra che tale concetto sia tanto ampiamente apprezzato quanto generico, e che 

soprattutto abbia una portata più sociologico-culturale o, al massimo, politica, ma non offra proposte 
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concretamente alternative al multiculturalismo sul piano giuridico-costituzionale, che è quello che 

qui ci interessa. 

Nessuno infatti nega che sia importante, giusto e necessario favorire l’incontro tra diverse soggettività 

(etnico-religioso-)culturali: questo è un prezioso possibile apporto di chiunque abbia a cuore il bene 

comune, ma esso non può che essere affidato essenzialmente alla spontaneità dei cittadini, al loro libero 

impegno, come singole persone o come realtà comunitarie; resta poi però da affrontare il tema, 

giuridico-costituzionale, di che cosa fare laddove ci siano e operino dei soggetti appartenenti a 

comprehensive doctrines che non riconoscono, coscientemente e programmaticamente, i principi 

costituzionali fondamentali. Come poco oltre vedremo. E questo è un problema non (non interamente, 

almeno) risolvibile a livello di società, ma che richiede una presa di posizione dello Stato. 

1. È opinione di molti studiosi che una indiscriminata accoglienza giuridica di usi e costumi delle 

diverse comunità comprehensive presenti in una società pluralista, segnatamente di quelle animate da 

valori fondamentalistici, possa comportare dei rischi, ad esempio per i diritti degli individui che ne 

fanno parte. È il caso della possibile oppressione, in comunità che abbiano ad esempio una concezione 

esasperatamente maschilista e patriarcale, di figli o di mogli, a cui possono venire negate libertà che 

difficilmente anche il multiculturalista più intransigente potrebbe negare siano diritti umani 

essenziali. Si pensi ad esempio alla pratica dell’infibulazione: può uno Stato costituzionale 

democratico accettare tale pratica in nome del rispetto di tutte le diverse culture? O alla asimmetria 

tra marito e moglie, visibile ad esempio nell’istituto del ripudio14 presente nel diritto di diversi paesi 

a maggioranza islamica. La possibilità di un contrasto tra diritti delle comunità e diritti degli individui 

è ammessa da un fronte molto ampio di studiosi. 

Così ad esempio Marcello Ostinelli osserva: 

«Chi considera prioritario il compito di difendere i valori politici della cittadinanza 

democratica rispetto alle differenze culturali, sa che ciò è tanto più importante quando 

sono in gioco le libertà e diritti delle donne e dei bambini nella sfera di vita domestica 

e familiare, cioè quando si tratta della condizione di persone più deboli in quegli ambiti 

 

14 Cioè del divorzio unilateralmente, e insindacabilmente, chiesto dal marito. 
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nei quali la discriminazione può essere facilmente esercitata e la garanzia dei diritti 

individuali risulta più difficile» (in Galli 2006, p. 122) 

Similmente Ferdinando Adornato rileva che: 

«Non è il meticciato antropologico che ci deve preoccupare» - cioè l’immigrazione, 

chioso io - «Ciò che deve preoccupare è invece il rischio di un meticciato culturale o 

addirittura costituzionale. Una piena integrazione, infatti, può riuscire solo se, come 

appunto avviene in America, si accettano, si condividono e si rispettano i valori di 

fondo della cittadinanza della nazione in cui si decide di vivere.» (in Zamagni 2009, p. 

205) 

In questa direzione si muove anche Francesco Botturi, nella sua ultima, corposa e interessante, 

monografia: 

«Ciò significa anche che il bene della comunicazione traccia il confine della 

partecipazione politica, distinguendo quanti ne riconoscono il vincolo da quanti invece 

se ne escludono. In tal senso risulta subito l’impossibilità politica di una convivenza 

tra qualsivoglia componente culturale: fondamentalismo, anarchismo, terrorismo, 

settarismo occulto, ecc. E qualunque soggetto individuale o collettivo che si opponga 

alla dignità superiore della persona umana, all'uguaglianza di diritto degli uomini, alle 

libertà fondamentali, al primato della legge, si esclude perché in contraddizione con il 

criterio fondamentale della convivenza politica.» (in Botturi 2018, p. 184, il corsivo è 

nostro) 

Ma i multiculturalisti radicali tendono a minimizzare questi rischi, un po’ insistendo sulla reattività e 

quindi contingenza dei comportamenti - diciamo – fondamentalistici, che vengono visti interamente 

come comprensibile reazione ai pregiudizi dei cittadini autoctoni nei confronti dei “nuovi arrivati”; 

ma soprattutto negando l’esistenza di culture nettamente e definitivamente stagliate, e rileggendo in 

tal senso la storia del passato Clash of Civilization come una storia di episodi casuali e con polimorfici 
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intrecci tra le solo apparentemente opposte civiltà. È ad esempio questa la tesi di Alessandro dal Lago, 

che dissolve le diverse culture in una caleidoscopica pluriformità, senza che si possano tra loro 

individuare confini precisi e definiti. Così, ad esempio le culture cattolica e protestante non sarebbero 

poi così chiaramente contrapposte, in quanto non sarebbero chiaramente definibili: 

«Così, un concetto come «cultura cattolica» o «cultura protestante» ha senso soltanto 

se accompagnato da una lunga serie di distinguo, specificazioni e riserve. Non solo 

sono estremamente variabili le forme di identificazione dei credenti in una fede (fino a 

costituire vere e proprie subculture religiose); soprattutto, mutano i modi in cui la 

religione è capace di influenzare gli altri subsistemi sociali, come il diritto e la politica.» 

(«Esistono davvero i conflitti fra culture? Una riflessione storico-metodologica», pp. 

45-79, in Galli 2006, p. 67) 

Dal Lago sostiene del resto che anche Bisanzio conservò «qualcosa dell’ecumenismo romano»15, e 

che l’Islam era diviso e tollerante16. Ne conclude che siamo noi oggi che proiettiamo sul passato una 

unitarietà e una radicalità (di culture contrapposte) che non sono mai esistite (p. 59-60). 

Non manca poi chi vede nella sottolineatura della differenza tra culture una ideologicità strumentale 

agli interessi del grande capitale: è il caso ad esempio di Emanuela Fornari, per la quale: 

Esiste una «segreta complicità - e interrelazione - tra la dinamica omologante indotta 

dalla globalizzazione del capitale e la radicalizzazione essenzialista delle identità 

religiose e culturali.» («Senso e traduzione. Religioni, culture, logiche identitarie» in 

Ferrara 2009, p. 265) 

e tale sottolineatura è quindi negativa e «polemogena»: 

 

15 Op. cit., p. 54, ossia una «plasticità culturale» e una «flessibilità diplomatica» (p. 55), che rendeva Bisanzio più opposta 
alla cristianità occidentale che all’islam (p. 55). 
16 Pp. 56-57. Lo fu finché arrivarono i crociati coi loro massacri (p. 57). Il vero conflitto per lui era politico, non culturale 
o religioso (p. 57-58). E così fu anche in età moderna, con l’Impero Ottomano (p. 58). 
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«Il carattere intrinsecamente polemogeno della logica dell’identità applicata alla 

cultura e civiltà - logica fondata su una contrapposizione assoluta amico/nemico di 

sapore schiettamente schmittiano - è stato d’altronde da più parti evidenziato (si veda 

ad esempio Balibar 2003).» (op. cit., in Ferrara 2009, p. 265) 

Occorre perciò combattere «le nuove forme di “razzismo differenzialista” che stigmatizzano l’altro a 

partire dalla sua appartenenza culturale.» (in Ferrara 2009, p. 270) 17. 

Questo concetto di razzismo differenzialista si rifà in qualche modo a Pierre-André Taguieff, la cui 

monografia Il razzismo18, stigmatizza quella che secondo lui è la versione aggiornata e subdola del 

razzismo, quella che cerca di sfuggire alla sua altrimenti corale condanna, espungendo ogni aspetto 

biologico (razziale in senso stretto), ossia appunto il razzismo “culturalista” e “differenzialista”: 

«Il nuovo razzismo ideologico si è progressivamente riformulato come un culturalismo 

e un differenzialismo, entrambi radicali, aggirando così l’argomentazione antirazzista 

basata sul rifiuto del biologismo e dell’inegualitarismo, pensati come i due caratteri 

fondamentali del razzismo dottrinale, a cui si credeva ingenuamente di poter opporre il 

relativismo culturale e il diritto alla differenza. Il principio della recente metamorfosi 

ideologica del razzismo consiste proprio nel fatto che l’argomento dell’ineguaglianza 

biologica tra le razze è stato sostituito con quello dell’assolutizzazione della differenza 

tra le culture.» (Taguieff 2018, cap. 3, par.12, corsivo nostro) 

Ci pare interessante la definizione che egli dà di razzismo: 

 

17 Osserviamo brevemente al riguardo che è sì vero che soffiare sul fuoco di contrasti culturali tra “poveri” può, come 
ogni “guerra tra poveri”, essere funzionale agli interessi dei “ricchi”. Ma mi sembra occorra evitare anche il rischio 
opposto, di trascurare differenze che esistono e conducono ad esempio a una oppressiva condizione delle donne, come in 
certe “comunità” religiose. Per cui parlare di un “razzismo culturale” (differenzialista) è qualcosa che andrebbe 
attentamente contestualizzato: può essere motivato nel caso di un populismo demagogico, ma non di fronte a riflessioni 
pacatamente argomentate. 
18 Le Racisme. Un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, Flammarion, Paris, 1997. Tradotto in italiano nel 
1999 per i tipi di Raffaello Cortina, che ha curato anche l’edizione elettronica del 2018, da cui citiamo. 
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«Il razzismo designa “ogni atteggiamento di esclusione che assume il carattere di 

permanenza”.» (Taguieff 2018, cap. 3, par. 14) 

Questa definizione ci sembra inadeguata; essa infatti muove sì da intenti positivi, cioè evitare una 

stereotipizzazione che non guarda all’altro per quello che effettivamente è: a) in un “qui ed ora” che 

può non essere identico a un giorno prima, e b) nella sua peculiare individualità, non riducibile al 

gruppo a cui apparterrebbe, e da cui può benissimo dissentire, almeno su date questioni; tuttavia se il 

giudizio sull’altro deve evitare stereotipi che lo fossilizzino “essenzialisticamente”, proprio una 

apertura alla realtà per quello che effettivamente è, oltre ogni schema aprioristico, non può escludere 

la presenza “permanente” di soggettività collettive che “permangono” in un rifiuto dei principi 

costituzionali democratici. 

Il punto che deve darsi perché si possa parlare di razzismo non ci pare in effetti tanto la “permanenza” 

di una esclusione, o meglio di un giudizio di incompatibilità con la democrazia, nella misura in cui 

ciò fosse la presa d’atto di un dato oggettivo, quanto piuttosto una discriminazione dovuta a fattori 

indipendenti dalla libertà, dalla libera volontà della persona discriminata. Il punto insomma è la non 

volontarietà: sono razzista (in senso lato) se discrimino qualcuno a motivo di qualcosa che questi non 

ha liberamente scelto e non continua liberamente a scegliere. Nella misura invece in cui una 
comprehensive doctrine antidemocratica fosse liberamente scelta, giudicare come antidemocratico chi vi 

aderisce non sarebbe razzismo, nemmeno “differenzialista”. 

2. Se le differenze tra comprehensive doctrines non sono davvero marcate, ma sono abitualmente, e 

interessatamente, sopravvalutate, ne segue la proposta di una minimizzazione delle richieste da 

avanzare nei loro confronti. Lo Stato democratico deve cioè lasciare la massima libertà alle diverse 

comunità comprehensive di auto-organizzarsi, anche in modalità reciprocamente incompatibili. 

La proposta di Emanuela Ceva ad esempio mira a che l’assetto costituzionale sia il meno sostantivo 

possibile e: 
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Fondi «le proprie proposte su basi largamente giustificabili19 in modo da realizzare una 

certa armonia sociale e politica ed evitare i conflitti violenti. Per rispondere a questa 

sfida ho proposto di adottare un approccio minimale. Una teoria è minimale quando 

assume il meno possibile in termini di valori e concezioni del mondo controverse. 

Inoltre considerando il contesto generale in cui una simile teoria dovrebbe essere 

applicata, ho suggerito che essa venga strutturata in termini procedurali. Data 

l’eterogeneità di tali contesti sembra infatti promettente concentrarsi su una 

caratterizzazione trans-contestuale delle proprietà formali qualificanti procedure 

giuste, piuttosto che sulle proprietà di sostanza di esiti.» («Pluralità etico-religiosa e 

giustizia politica», in Ferrara 2009, p. 192) 

E ciò anche perché per l’approccio multiculturalista non bisogna assolutizzare quello che è solo uno 

dei tanti possibili modelli di democrazia; così ad esempio Francesca Rigotti afferma che: 

«Ammettere e incoraggiare il pluralismo di svariate forme della democrazia che 

abbiano la possibilità di crescere in modo indigeno e diversificarsi da paese a paese 

significa adottare anche in questo campo una epistemologia multiculturale, grazie alla 

quale realtà e verità possono essere fatte e non solamente e meccanicamente scoperte 

nella loro essenza data e immutabile, universale e sempre valida in ogni dove.» («Le 

basi filosofiche del multiculturalismo», in Galli 2006, p. 43-4) 

«A differenza del modello realista monoculturale, che elabora modeste ma a suo avviso 

praticabili strategie di efficienza basate su ciò che la democrazia veritativamente è, il 

modello idealista multiculturale, nella sua apertura alla diversità e all’immaginazione, 

considera anche la democrazia l’occasione «di un interminabile e insolubile confronto 

tra forme», in cui ciascun partecipante possa crescere nella sua specifica prospettiva» 

[Bencivenga 2004, 159-160]» (Galli 2006, p. 44) 

 

19 Ci si potrebbe chiedere quanto potrebbero essere «largamente giustificabili» le basi della convivenza civile, se non nella 
misura in cui si faccia leva su una adeguata componente argomentativa e quindi sostantiva. 
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Insomma potremmo sintetizzare così la proposta di questo multiculturalismo radicale: un 

proceduralismo, che lasci sussistere comprehensive doctrines, a) anche quando il loro obiettivo, 

dichiarato o logicamente deducibile dai loro presupposti dogmatici, è l’abbattimento della democrazia 

e b) anche quando tali comprehensive doctrines teorizzano comportamenti, come la pena capitale per 

gli apostati, che non sono compatibili coi principi fondamentali di uno Stato costituzionale 

democratico. 

3a. Vediamo di precisare bene questo punto, perché sostenere in termini generici che occorra imporre 

il minimo possibile di sostantività, così da lasciare il più possibile libere le diverse comunità di vivere 

conformemente alle loro diverse comprehensive doctrines, è una tesi in sé assolutamente plausibile. 

Ma il punto è: qual è questo minimo possibile? Che cosa occorre richiedere cioè come conditio sine 

qua non alle comprehensive doctrines perché siano accettate come legittimamente partecipi del gioco 

democratico20? La risposta sembrerebbe semplice: l’accettazione della democrazia. Ma non è così 

semplice perché, come diceva Aristotele21, non tutto quello che uno dice lo pensa anche: c’è la 

possibilità della dissimulazione dei propri veri intenti22. E comunque esiste la possibilità che uno (una 

certa comunità) non faccia niente di incostituzionale, ma progetti di farlo. 

La questione quindi ci sembra si riconduca a quest’altra, che in effetti viene posta sia da Böckenförde 

sia da Habermas sia da Rawls: per ammettere la legittimità costituzionale di una comprehensive 

doctrine è sufficiente che i suoi seguaci non compiano attualmente atti esteriori contrari alla 

Costituzione (vigente in quel dato Stato)? O possiamo e dobbiamo invece vagliare anche le intenzioni 

o dichiarate ovvero organicamente e indiscutibilmente correlate all’impianto “dogmatico” di quella 

comprehensive doctrine? 

Si tratta insomma della questione (del rischio) di una adesione solo opportunistica alle regole 

democratiche, in attesa di poterle poi sovvertire, allorché se ne dessero le condizioni. 

 

20 Ovviamente questa domanda presuppone che si consideri la democrazia come un bene irrinunciabile, come il vero e 
basilare «principio non negoziabile». Quindi qualcosa che vada difeso al sopra di ogni altro valore e diritto particolare, 
questi ultimi stando infatti alla democrazia come i rami di un albero stanno alle sue radici. 
21 Una frase citata spesso dalla mia maestra Sofia Vanni Rovighi, ad esempio in Uomo e natura, Vita e Pensiero, Milano 
1996, p. 220. 
22 Nella cultura islamica esiste, com’è noto, il termine taqiyya (in arabo: ةیقت  ). 
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Su questo tema Habermas sostiene che la democrazia ha il diritto e il dovere di difendersi: 

«Con quanta tolleranza la democrazia deve trattare i suoi nemici? Se lo Stato 

democratico non vuole arrendersi, deve mostrarsi intollerante verso i nemici della 

costituzione, ricorrendo agli strumenti del codice penale politico o con provvedimenti 

diretti a proibire i partiti politici (art. 21,2 della Costituzione23) o a sospendere diritti 

fondamentali (art. 18, art. 9,2 della Costituzione). Nel nemico della costituzione torna 

la figura del nemico dello Stato, che ha in origine connotazioni religiose – e torna nella 

forma laicizzata dell’ideologo politico, che combatte lo Stato liberale, o in quella del 

fondamentalista, che avversa la forma di vita moderna in quanto tale.» (Habermas 

2006, cap. 6, par.7) 

«La coesistenza a pari diritti di forme di vita diverse non deve portare a una 

segmentazione. Essa esige l’integrazione dei cittadini dello Stato – e il reciproco 

riconoscimento delle loro aggregazioni subculturali – nel quadro di una cultura politica 

condivisa. I membri della società civile vengono autorizzati a sviluppare le loro 

specificità culturali solo a condizione che tutti – al di là delle barriere subculturali – si 

concepiscano come cittadini della stessa comunità politica.» (Habermas 2006, cap. 6, 

par.38) 

E Böckenförde, che pure a lungo aveva sostenuto la giudicabilità giuridica dei soli atti esteriori 

effettivamente realizzati, sostiene una tesi simile, con toni anche (sorprendentemente, devo dire) più 

decisi: 

«Lo Stato secolarizzato non può né deve consentire ad alcuna convinzione religiosa, 

indipendentemente dal sostegno che essa può trovare, di ammettere la possibilità di 

aprire e quindi smontare l’ordine costruito sull’apertura [cioè l’ordine democratico], 

dietro la pretesa della libertà di religione e dello sfruttamento delle possibilità 

 

23 La Costituzione a cui Habermas si riferisce ovviamente non è quella italiana, ma quella tedesca, il Grundgesetz. 
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democratiche. Ne deriva che, qualora una religione, attualmente l’Islam, dovesse 

assumere alla lunga un atteggiamento di resistenza attiva nei confronti della libertà di 

religione, e cercasse di abbatterla non appena si presentasse l’opportunità politica di 

farlo, attraverso la formazione di una maggioranza, lo Stato dovrebbe fare in modo che 

questa religione, nella fattispecie i suoi sostenitori rimanessero in minoranza, col che 

la riserva della diaspora mantiene il proprio significato. Ciò potrebbe, eventualmente, 

rendere necessarie delle corrispondenti misure politiche a livello di apertura, di 

immigrazione e di naturalizzazione.» (Böckenförde 2008, p. 51-2) 

Rawls a sua volta guarda con preoccupazione la presenza di componenti fondamentalistiche nella 

società, che sono «una minaccia per le istituzioni democratiche»: 

«How far unreasonable doctrines24 may be active and are to be tolerated in a 

constitutional democratic regime does not present a new and different question, despite 

the fact that in this account of public reason we have focused on the idea of the 

reasonable and the role of reasonable citizens. There is not one account of toleration 

for reasonable doctrines and another for unreasonable ones. Both cases are settled by 

the appropriate political principles of justice and the conduct those principles permit. 

Unreasonable doctrines are a threat to democratic institutions, since it is impossible 

for them to abide by a constitutional regime except as a modus vivendi. Their existence 

sets a limit to the aim of fully realizing a reasonable democratic society with its ideal 

of public reason and the idea of legitimate law.» (Rawls 1997, p. 806, il primo corsivo 

è nostro) 

 

24 Le «dottrine irragionevoli» sono quelle di tipo fondamentalistico, che non riconoscono i principi democratici 
fondamentali, pretendendo di imporsi: «comprehensive doctrines that cannot support such a democratic society are not 
reasonable. Their principles and ideals do not satisfy the criterion of reciprocity, and in various ways they fail to establish 
the equal basic liberties.» (Rawls 1997, p. 801); «a reasonable comprehensive doctrine is one in which they [the 
reasonable political values of a constitutional democratic society] are not overridden; it is the unreasonable doctrines in 
which reasonable political values are overridden.» (Rawls 1997, p. 801-2). 
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Nicoletti apporta un contributo interessante alla discussione indicando un criterio per stabilire se una 

comprehensive doctrine aderisce opportunisticamente o meno alle regole democratiche, ossia la 

coerenza di una proclamata lealtà alla democrazia con l’insieme dei presupposti “dogmatici” di quella 

comprehensive doctrine: 

«La rinuncia alla forza da parte delle religioni ha da fondarsi teologicamente: non 

quindi su un calcolo di convenienza, ma su una comprensione di autenticità.» 

(«Religione e sfera pubblica», in Rusconi 2008, p. 118) 

Quanto queste preoccupazioni, che costituiscono una seria obiezione a un multiculturalismo hard, 

siano fondate mi appare anche da una considerazione storica, nel senso che mi sembra arduo escludere 

che si possa ripetere qualcosa di simile a quanto si è già storicamente verificato nella Germania del 

1933, allorché la democrazia fu sopraffatta non da un colpo di stato, ma in base a procedure 

formalmente democratiche, essendosi trascurato di sbarrare il passo in precedenza, quando ancora ce 

n’era il tempo, a chi dichiaratamente voleva abbattere la democrazia25; avendo cioè puntato tutto su 

un mero proceduralismo, trascurando una adeguata attenzione alla sostantività. 

Del resto nelle democrazie occidentali l’esistenza di una proibizione non solo di abbattere la 

democrazia, ma anche di progettare di abbatterla, non è una cosa nuova: basti pensare al divieto, 

presente nella Costituzione italiana, di ricostituzione del «disciolto partito fascista»26. 

3b. Ma ammettiamo che il rischio di un abbattimento della democrazia sia sufficientemente remoto e 

che si possa ragionevolmente sperare in una evoluzione della interpretazione del nucleo dogmatico 

di una comprehensive doctrine nel senso di una accettazione non-opportunistica (o sempre meno 

opportunistica) delle regole democratiche. Resterebbe però l’altro problema, quello della non 

 

25 E non aveva ancora messo in atto comportamenti inaccettabili costituzionalmente (ma solo politicamente) rilevanti. 
26 Si contro-obietterà che il MSI, che appunto era ritenuto in continuità col «disciolto partito fascista», non venne mai 
messo fuori legge, come peraltro chiedeva una certa parte dello schieramento politico italiano (ricordo ancora lo slogan, 
gridato nelle strade al tempo della mia adolescenza: «MSI/fuori legge, a morte la DC/che lo protegge»). Non sto ad entrare 
nei meandri dei motivi, credo più politici che giuridici, per cui tale scioglimento non venne mai attuato, quello che mi 
interessa è che la Costituzione affermava solennemente che perché una realtà associativa potesse essere dichiarata 
incostituzionale non occorreva che i suoi membri facessero qualcosa, ma bastava che progettassero di farla. 
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osservanza, all’interno di una certa comunità comprehensive, di diritti umani costituzionalmente 

riconosciuti, come la libertà religiosa27, uno dei cui tratti imprescindibili è la libertà di abbandonare 

una comprehensive doctrine e una comprehensive community. Che fare, ad esempio, con una 

comprehensive doctrine che preveda la pena capitale per i suoi membri che la abbandonano, gli 

“apostati”? È sufficiente che di fatto nessun membro di quella comprehensive community dichiari di 

volere uccidere, e non uccida, chi di fatto se n’è andato, lasciando comunque pendere sulla testa di 

costui la sciabola di una sempre possibile punizione estrema, in quanto espressamente prevista da un 

impianto dogmatico né rinnegato né reinterpretato? 

Non voglio qui proporre una soluzione, ma solo evidenziare come il problema sia serio e tale da 

costituire una seria obiezione a un multiculturalismo radicale. 

Il multiculturalismo hard parte da una intenzione eccellente: il massimo rispetto dell’altro. Solo che 

esso rischia a) di mettere a repentaglio quell’identico che è la democrazia e comunque b) nella 

migliore delle ipotesi, volendo salvare un altro collettivo, di sacrificare degli altri individuali in carne 

ed ossa. 

3. Una gestione articolata del contrasto 

È la strada percorsa da Böckenförde, Habermas, Rawls e Taylor. Qui, più che sottolineare le 

differenze tra tali autori, ci interessa coglierne soprattutto gli aspetti convergenti. 

1. Rinuncia al fondamentalismo. Una convinzione che accomuna questi autori, e che chi scrive 

condivide, è che una convivenza in una società pluralista richieda il rifiuto, da parte di tutte le 

comprehensive doctrines, del fondamentalismo. Vediamo allora anzitutto di definire che cosa si 

debba intendere con questo termine. 

 

27 Si tratta di un esempio, seppure a mio avviso centrale. Ma non voglio tacere che la stessa Chiesa cattolica viene criticata 
per la non ammissione delle donne al sacerdozio e c’è chi si pone seriamente il problema se lo Stato non dovrebbe 
obbligarla a tale scelta, in quanto l’attuale situazione si configurerebbe come una discriminazione sessista, che violerebbe 
i diritti umani di uguaglianza tra i generi, costituzionalmente riconosciuti. È il caso di Anna Elisabetta Galeotti, che in 
«Secolarismo e oltre», in Ferrara 2009, pp. 81-99, si chiede se non si dovrebbe forzare la Chiesa ad ammettere il 
sacerdozio femminile. Qualunque cosa si possa pensare, nel merito, di tale richiesta, c’è comunque il fatto che la Chiesa 
non obbliga nessuno ad entrare a farne parte e quindi non si capisce a quale titolo lo Stato dovrebbe imporle delle regole 
diverse da quelle liberamente accettate dai suoi membri: chi non è d’accordo, può semplicemente evitare di farne parte. 
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L’essere umano è inevitabilmente28 alla ricerca di una interpretazione globale della vita e della realtà; 

ma questa interpretazione non è ricavabile da quel sapere che è (in linea di principio) universalmente 

condiviso, cioè il sapere scientifico, e neppure da quel sapere, comunque di fatto più controverso, che 

è la filosofia, la quale non è in grado di dire un’ultima, sotto ogni aspetto soddisfacente, parola su 

problemi come il male e la morte. Perciò ogni essere umano, ne sia consapevole o meno, adotta una 

certa comprehensive doctrine (religiosa, agnostica o atea), che tale interpretazione fornisca, andando 

oltre le evidenze universalmente condivise29, e lo fa più o meno inserendosi in una qualche sorta di 

associazione con altri esseri umani, che la condividono30 con lui. 

Una comprehensive doctrine è intesa in senso fondamentalistico quando i suoi sostenitori 

dimenticano che essa è una delle tante comprehensive doctrines, e che la adesione ad essa non è 

dettata da argomenti che si imporrebbero (con solare evidenza) alla ragione (per cui il suo rifiuto 

sarebbe senz’altro indice di malafede e di immoralità), ma richiede un salto colmabile solo dalla 

libertà (di arbitrio). In questo modo, mentre un atteggiamento non fondamentalistico si connota per 

tolleranza e rispetto verso chi non condivide la propria comprehensive doctrine, i fondamentalisti 

guardano con disprezzo ai sostenitori di comprehensive doctrines rivali, di qualsiasi tipo essi siano, e 

tendono a voler imporre (statalmente/autoritariamente) la loro comprehensive doctrine. 

Questa definizione non implica il relativismo: percepire che la propria comprehensive doctrine non 

si impone universalmente in modo immediato può benissimo non portarmi a dubitare della sua verità, 

ma può semplicemente significare che la sua verità è qualcosa che va sempre più scoperta, in virtù 

dell’esperienza della realtà che progressivamente la vita mi porta a fare. Per cui, come sono “in 

cammino” io, e come sono costretto ad avere pazienza con me stesso, così sarò portato ad essere 

paziente e tollerante con chiunque altro, non giudicherò quindi la sua coscienza né pretenderò di 

imporgli la mia comprehensive doctrine. Senza peraltro che ciò implichi mettere tutte le 

comprehensive doctrines oggettivamente sullo stesso piano veritativo. 

 

28 Infatti è inevitabile che uno si chieda per che cosa valga la pena vivere, qual è il fine, il senso della sua esistenza. 
Avendo noi la ragione è inevitabile abbracciare la totalità e non limitarci al qui ed ora, per cui i fini prossimi sono 
inevitabilmente ordinati a un fine ultimo (che, certo, poi può variare nel tempo). 
29 Il che non significa “andando contro la ragione”, ovviamente. Il fatto che una scelta non sia razionalmente dimostrabile, 
non implica che essa non sia ragionevole. 
30 Peraltro sempre in modo più “simile” che “identico”. 
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Ora, è facile capire che, per giungere a una convivenza accettabile in una società pluralistica, occorre 

espungere sempre più le tentazioni fondamentalistiche, che poco o tanto possono coinvolgere 

chiunque. In questo senso ci pare importante l’opera di Charles Taylor, in particolare la sua 

monumentale A secular age. In questo volume il filosofo canadese, che pure è cattolico credente, non 

esita a riconoscere le passate e presenti tentazioni fondamentalistiche della Chiesa (e in genere dei 

cristiani), specularmente guardando la modernità con la massima simpatia possibile a un credente, 

vedendone la spinta fondamentale come orientata al positivo. 

Per lui ad esempio la Chiesa moderna, “tridentina”, ha reso antipatico il Mistero che essa annunciava, 

a causa di una declinazione moralistica del messaggio cristiano, per cui: 

«Morality takes precedence over everything, and religion becomes its servant. Faith 

and the sacraments are no longer understood as the basis of the moral life, but as duties 

to be carried out, as truths that we must believe, and as means to help us fulfill these 

moral obligations.» (Taylor 2007, p. 498) 

Ma più ancora, e connesso al precedente punto, c’è il fatto che è stato disastroso insistere sull’ira di 

Dio (wrath of God), su un Dio castigatore, il che in qualche modo autorizzava i suoi seguaci ad essere 

violenti con gli “infedeli” e i malfattori: 

«Expropriated divine violence is also a mechanism of exclusion. We are on God’s side, 

and by definition they - the infidel, heretic, wrong-doer, adversary of our community - 

are not.» (Taylor 2007, p. 653, corsivi nostri) 

«Seeing the violence as part of the ultimate, fulfilled divine plan, as the destiny of evil-

doers, allows us to participate in our own version, cheering on the punishment of these 

evil-doers; or else, even inflicting it as God’s militia. Hence the endorsement of sacred 

massacres.» (Taylor 2007, p. 671) 
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Inoltre secondo Taylor, in epoca moderna più ancora che nel Medioevo31, vi è stato un cedimento a 

quella teologia politica, non a caso cara a Schmitt32, che è in qualche modo connessa a una flessione 

fondamentalistica, in quanto assolutizzando una determinata politica (vista infatti come l’unica 

possibile declinazione del dogma), essa rende intolleranti e potenzialmente violenti verso chi tale 

politica contesti; il che, egli nota giustamente, è negativo per la stessa fede: 

«First, in that in identifying the Christian life with a life lived in conformity with the 

norms of our civilization, we lose sight of the further, greater transformation which 

Christian faith holds out, the raising of human life to the divine (theiosis). Secondly, as 

Ivan Illich has so forcefully argued, something is lost when we take the way of living 

together that the Gospel points us to and make of it a code of rules enforced by 

organizations erected for this purpose.» (Taylor 2007, p. 737) 

Per lui nessuna realtà politica storico-contingente può pretendere l’assolutezza che le verrebbe 

dall’essere l’esauriente incarnazione del Regno di Dio (come capivano i medioevali meglio di certi 

credenti moderni): 

«How closely did life in the actual society, whether in the Middle Ages, or le Grand 

Siècle, or nineteenth-century America, reflect “Christian values”? The fact that society 

paid obeisance to these, unlike what we see today, was no guarantee of actual 

conformity to them. But at a deeper level, we should ask what we might expect this 

conformity to consist in. In the mediaeval period itself, it was generally understood that 

the full demands of Christian life would never be met, outside of isolated pockets of 

sanctity, in history, but only in the Parousia, at the end of time. It was recognized that 

 

31 Egli elogia la capacità di distinguere le due città, ad esempio ai tempi di Dante: «In other words, the ideal of Christendom 
has tended to evolve since the age of Dante. Then there was a strong sense of the gap and inescapable tension between 
the ultimate order of the Parousia, which is in gestation today, on one hand, and the established order of civilization as 
we live it, on the other. In many Christian milieux in modern times, that gap has narrowed, and the tensions lost sight of.» 
(Taylor 2007, p. 736-7) 
32 Si ricorderanno le due importanti opere, che egli ha dedicato a difesa di tale concetto: Teologia politica I, 1922 e 
Teologia politica II, 1970. 
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there were structural features of our existence here, for instance, the existence of states, 

and of private property, which were inseparable from our fallen condition; these were 

necessary to mitigate some of the disastrous effects of the Fall, but just for this reason, 

they couldn’t be projected forward into the eschaton.» (Taylor 2007, p. 735) 

In quest’ottica occorre anche liberarsi da ogni clericalismo33 in ambito politico, e quindi ogni proposta 

di religione civile: 

«There are a gamut of cases, from a deeply felt religious allegiance, all the way to 

situations in which the religious marker is cynically manipulated in order to mobilize 

people. Think of Miloševic, and the BJp. But whatever one’s ethical judgments, this is 

a powerful reality in today’s world, and one that is not about to disappear.» (Taylor 

2007, p. 515) 

Esempi di fondamentalismo cristiano per Taylor sono il rifiuto in blocco della modernità34 o il rifiuto 

dell’evoluzionismo35. 

 

33 Per clericalismo (in politica) intendo non qualsiasi attenzione dell’autorità ecclesiastica alle cose politiche, con 
indicazioni generiche che lascino poi ai laici la possibilità di declinarle autonomamente nel concreto, ma la volontà di 
dettare ai laici credenti una linea vincolante estremamente dettagliata su ogni specifica questione politica. Il tema del 
rapporto tra autorità religiosa e fedeli laici impegnati in politica è un tema spesso ricorrente nelle riflessioni sulla 
secolarizzazione e la convivenza in società pluraliste. Una chiara distinzione di ambiti e di competenze viene invocata 
non solo da anticlericali come Zagrebelsky (in Ferrara 2009, pp. 56-7), ma anche da credenti come Böckenförde; 
quest’ultimo ad esempio, in Böckenförde 2007, p. 311, scrive: «Il fatto che la Chiesa, in quanto istituzione che esiste e 
opera nella società, non può sottrarsi al Politico, visto che ogni sua presa di posizione su questioni politicamente rilevanti, 
come pure ogni mancata presa di posizione, può equivalere a schierarsi politicamente, non offre alcun argomento 
utilizzabile per far agire la Chiesa diversamente da come deve, sulla base del suo compito di annunciare il Vangelo ed 
entro i suoi limiti. Il tentativo di (sovra)determinare di nuovo tale agire, questa volta guardando ai suoi (possibili) effetti 
politici, porterebbe a rinnegare quel compito, in quanto ciò che potrebbe accadere come conseguenza della predicazione 
viene trasformato nel punto di partenza per trovare il contenuto della predicazione stessa. Se ciò avvenisse si avrebbe una 
completa politicizzazione della predicazione ecclesiastica, che perderebbe così la propria incondizionatezza.» 
34 Taylor 2007, pp. 569-70. Il filosofo canadese non esita a criticare lo stesso Pio IX per il Sillabo. Per rifiuto in blocco 
della modernità in effetti si intende ad esempio il rifiuto o la diffidenza verso la democrazia, o verso l’evoluzionismo (che 
non coincide con il darwinismo filosofico) e in genere la scienza, come pure un attaccamento ossessivo a delle forme del 
passato (come l’uso del latino nella liturgia), con la conseguente tendenziale chiusura alla novità in quanto tale, anche 
laddove essa non intacchi l’essenziale della fede. 
35 Taylor 2007, pp. 330 sgg. 
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D’altra parte, però, esiste anche un fondamentalismo laicista (secolarista). A prenderne le distanze 

non sono solo autori credenti, come Possenti36, Zamagni37 o Silvio Ferrari38, ma anche un non credente 

come Habermas, che nei suoi interventi grosso modo post-2001 ha insistito sul tema del post-

secolarismo39. Con questa espressione egli intende indicare il superamento della tesi della inevitabilità 

e irreversibilità del declino delle religioni, sia sul piano privato sia su quello pubblico. Il filosofo 

tedesco sostiene che credenti e non credenti abbiano reciprocamente da apprendere, il che appunto 

implica il superamento di pregiudizi fondamentalistici. Da entrambe le parti. I credenti, secondo lui, 

da una parte a) devono accettare di vivere in una società in cui non hanno il monopolio (statalmente 

certificabile) della verità religiosa, per la presenza di «religioni concorrenti», come b) non hanno 

neanche quello della verità razionale, per la competenza delle «scienze istituzionalizzate» sul livello 

mondano della realtà40; inoltre essi c) devono accogliere «le premesse egualitarie della morale dei 

diritti umani»41. Ma d’altra parte anche i non credenti devono correggere atteggiamenti da cui 

potrebbero essere tentati, devono cioè smettere di pensare alla fede come una superstizione 

inevitabilmente destinata ad estinguersi con l’avanzare del progresso, imparando anzi a cogliere 

importanti valori che le religioni possono offrire, come quello della solidarietà: 

«I cittadini secolari (...) nella sfera pubblica (...) non dovranno più ignorare, o 

sottovalutare in via di principio, le espressioni religiose. Nell’uso pubblico della 

ragione, cittadini secolari e cittadini religiosi devono potersi incontrare e discutere sullo 

stesso piano. Infatti, ai fini del processo democratico, i contributi dell’una parte non 

 

36 In Ferrara 2009 egli scrive che «nessuna idea di teocrazia o di impero cristiano può essere giustificata dalla pericope 
gesuana, ma anche nessun esilio pubblico di Dio.» (Ferrara 2009, p. 251) e «un comprensivo criterio di laicità non la 
riconduce a procedere metodicamente etsi Deus non daretur (come se Dio non fosse)» (Ferrara 2009, p. 251). 
37 In Zamagni 2009, Introduzione. 
38 In Rusconi 2008, «Diritto e religione nello Stato laico: Islam e laicità», pp. 313-26. Lo studioso critica in particolare la 
laicità (laicista) francese. 
39 Cfr. Habermas 2015 o anche il dialogo con Ratzinger nel 2005. 
40 Una coscienza religiosa «fattasi riflessiva», dovrebbe lasciare «alle scienze istituzionalizzate la decisione sul sapere 
mondano» (“«Il Politico». Cosa possiamo ragionevolmente ereditare dalla teologia politica”, in Verbalizzare il sacro, par. 
34). 
41 Op.cit. par. 35. 
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sono meno importanti di quelli dell’altra parte.» (par.3) (“«Il Politico». Cosa possiamo 

ragionevolmente ereditare dalla teologia politica”, in Habermas 205, par. 31) 

«La mia domanda è questa: nelle società contemporanee, il potenziale di questa cultura 

illuministica – grandiosa e, voglio sperare, acquisita per sempre (unverlierbar) – è 

sufficiente a produrre la solidarietà che ci è necessaria per superare le crisi?» («Perché 

tradurre in linguaggio secolare i potenziali religiosi? (…) Per questa domanda non ho 

risposte ma soltanto dubbi.» (Habermas 2015, par.7-8) 

2. Dialogo. Però, non basta ... negare il negativo (il fondamentalismo), occorre affermare il positivo, 

anzitutto concordando sul metodo da seguire. E qui una parola campeggia su tutte, la parola dialogo. 

Essa è sostenuta con grande insistenza, da un capo all’altro della sua produzione, da Habermas: il 

filosofo di Düsseldorf ha sempre sottolineato, la possibilità e la necessità dell’intesa tra gli esseri 

umani, intesa che può essere raggiunta dalla «ragione comunicativa» mediante un dialogo 

argomentato. 

In effetti in Habermas c’è sì un rifiuto della metafisica42 e quindi di una verità assoluta; ma io credo 

che ciò sia essenzialmente dovuto a un certo modo di intendere la (assolutezza e oggettività della) 

verità43. E infatti in lui c’è anche una sorta di nostalgia di una verità oggettiva, raggiungibile tuttavia 

solo intersoggettivamente. Si può giungere a condividere delle verità, superando così lo scetticismo 

e il relativismo, che possono essere sostenuti teoricamente, ma non quando la realtà concreta urge a 

trovare una intesa intersoggettiva: 

«Giusta è quella risposta che (alla fine) rende possibile la cooperazione sociale a partire 

dalle aspettative comportamentali intersoggettivamente riconosciute. Quando ci 

vediamo pragmaticamente costretti a coordinare le azioni e a metterci d’accordo, ecco 

 

42 Anche nella sua produzione più recente, nonostante la rivalutazione del fattore religioso, Habermas sostiene 
l’insuperabilità di Kant: il post-secolare non è alternativo al post-metafisico. 
43 Cioè alla violenza che storicamente si è prodotta a motivo della assolutizzazione di verità che certi esseri umani 
pensavano di detenere e che li autorizzava, nella loro prospettiva, a imporsi ad altri esseri umani che tali verità non 
riconoscevano 
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che la strada dello scetticismo diventa impercorribile: non è più possibile concedersi il 

lusso di portare avanti riflessioni sofistiche. (...) 

Per quanto sia grande la disparità empirica delle opinioni si può sempre (voler) cercare 

un accordo razionale.» (Habermas 2015, sez.V: «Religione e pensiero post-

metafisico», par.74) 

In qualche modo in Habermas l’intersoggettività compensa il rifiuto della metafisica, garantendo una 

certa oggettività. Oggettività a cui egli non rinuncia, ad esempio allorché sostiene che certi valori, 

espressi nelle grandi Dichiarazioni dei diritti umani, non siano relativisticamente interpretabili come 

“europei”, ma come realmente universali: 

«Che l’idea occidentale dei diritti umani sia – almeno a prima vista – ben giustificata e 

meritevole di approvazione universale è convinzione che si confà a chi è aperto e 

disponibile alla discussione, assai più che non a coloro che si arroccano rassegnati di 

fronte all’ostacolo delle differenze culturali.» (Habermas 2015, «Il liberalismo politico 

di Rawls», par. 50) 

Oppure allorché sostiene la possibilità di giungere a regole etiche ben motivate44, o la possibilità di 

discernere religioni più o meno compatibili con la democrazia45, superando anche qui un approccio 

relativistico. 

 

44 «L’obbligatorietà delle regole morali merita riconoscimento in quanto risulta coperta – epistemicamente – da «buone 
ragioni». Con queste ragioni è possibile, quando occorre, giungere a un consenso generale passando attraverso il discorso» 
(Habermas 2015, «Il liberalismo politico di Rawls», par. 8) 
45 Secondo Habermas la ragione «laica» (quella che Rawls chiamerebbe public reason) non può dire se una religione sia 
più vera di un’altra, ma può dire se (/in che misura) sia, nelle sue implicazioni pratico-politiche, compatibile con la 
democrazia: «Per una persona di mentalità laica, la fede mantiene una qualità opaca che non si può né negare né 
semplicemente accettare. La ragione laica dovrebbe insistere sulla differenza fra le certezze di fede e le pretese di validità 
pubblicamente criticabili ma astenersi dal valutare la razionalità o irrazionalità della religione in quanto tale. Ovviamente 
il riserbo cognitivo di un agnosticismo riflessivo del genere è parte di un processo di apprendimento complementare. 
Politicamente, tale riserbo può soltanto operare a favore di quelle religioni che a loro volta hanno imparato a riconoscere 
la democrazia, il pluralismo religioso e l’autorità laica della scienza.» (Habermas 2006, p. 41) 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

30 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

Ma questa oggettività può essere raggiunta solo con il dialogo, non potendosi più fare affidamento 

(da un punto di vista pubblico, almeno) su riferimenti metafisici o trascendenti: 

«Il “bene trascendente” che c’è venuto a mancare può essere compensato soltanto in 

“forma immanente”, ossia sulla base della struttura interna della prassi dibattimentale.» 

(Habermas 1998, p. 56) 

E, nel dialogo, i partecipanti mirano a intendersi, sia nel senso di capire le reciproche ragioni sia in 

quello di raggiungere un’intesa, un accordo: 

«Nei ‘discorsi’ i partecipanti vogliono giungere a opinioni comuni cercando - tramite 

argomenti - di convincersi reciprocamente di qualcosa.» (Habermas 1998, p. 219) 

«Ora, se questi discorsi (e queste trattative) rappresentano il luogo di formazione di una 

volontà politica ragionevole, allora quella presunzione di risultati legittimi che il 

procedimento democratico intende fondare dovrà da ultimo poggiare su un assetto 

[Arrangement] comunicativo.» (Habermas 1998, p. 220) 

Presupposto di questa concezione dialogica è l’idea che gli esseri umani sono essenzialmente (una 

comunità di) «liberi ed eguali»: il che implica quindi il superamento tanto dell’idea marxista46 di lotta 

di classe quanto dell’idea schmittiana di amico/nemico; l’intesa è possibile con tutti, è intesa di tutti 

con tutti, al di là di qualsiasi contrapposizione, se si eccettua quella dovuta al rifiuto del dialogo e dei 

 

46 Ovviamente ciò non toglie il grande debito di Habermas verso Marx, che ad esempio è rintracciabile nella sua grande 
sensibilità al problema della giustizia sociale, che lo porta a criticare, da un capo all’altro della sua opera, il capitalismo; 
tuttavia egli, come e più di altri francofortesi, ha avuto il coraggio di distanziarsi da tesi marxiane non poi tanto secondarie. 
In particolare egli nota, sia in Habermas 1986 (vol.II, p. 1005) sia in Habermas 1998 (p. 133), come la situazione di 
benessere della classe operaia creatasi nel secondo dopoguerra in Europa, metta in discussione la visione marxiana 
ortodossa di lotta di classe. Inoltre egli si distanza in generale da un economicismo unilateralmente materialista e da un 
collettivismo radicale, sostenendo la realtà della libertà personale (cfr. Habermas 2006, cap. 3-4), ovviamente da 
coniugarsi con un imprescindibile rifermento comunitario. 
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suoi presupposti fondamentali (eguaglianza di tutti, tolleranza e rispetto, e in genere i diritti umani, 

che come abbiamo detto sono per lui oggettivi e universali): lì in effetti un nemico c’è47. 

Il dialogo tra appartenenti a diverse comprehensive doctrines è importante anche per Rawls: 

«Citizens’ mutual knowledge of one another's religious and nonreligious doctrines 

expressed in the wide view of public political culture recognizes that the roots of 

democratic citizens' allegiance to their political conceptions lie in their respective 

comprehensive doctrines, both religious and nonreligious. In this way citizens’ 

allegiance to the democratic ideal of public reason is strengthened for the right 

reasons.» (Rawls 1997, p. 784-785) 

Ma affinché ci sia dialogo è necessario che i parlanti usino la stessa lingua, altrimenti non potrebbero 

intendersi. È qui il problema della traduzione, dei linguaggi e dei contenuti delle diverse 

comprehensive doctrines, in un linguaggio universalmente comprensibile. 

Dal momento che si tratta di statuire disposizioni che avranno valore vincolante per tutti, 

indipendentemente dalle loro comprehensive doctrines, le motivazioni su cui tali disposizioni si 

devono basare devono essere comprensibili a tutti, il che implica che si usi appunto un «linguaggio» 

universalmente comprensibile. 

A volte si parla di (traduzione in) linguaggio «secolare» e questa terminologia fa sorgere equivoci e 

problemi, nel senso che se si intende con «secolare» qualcosa con cui i non credenti sarebbero già, 

come dire, perfettamente in regola, a differenza dei credenti, si introduce in tal modo una asimmetria 

tra cittadini credenti e cittadini non credenti, visto che ai primi toccherebbe un onere che non 

toccherebbe ai secondi. Il che violerebbe il fondamentale principio di eguaglianza di tutti i cittadini 

davanti alla legge e allo Stato. È questo in effetti il rilevo che Habermas accoglie, rimproverando a 

Rawls appunto di chiedere troppo ai credenti. Ecco che cosa sostiene Rawls: 

 

47 Come abbiamo sopra ricordato egli è netto nel sostenere che la democrazia ha il diritto di difendersi, e che è giusto non 
tollerare l’intolleranza, presente nei fondamentalismi: «le visioni del mondo fondamentalistiche sono dogmatiche nel 
senso che sono incapaci di riflettere sul rapporto che le collega alle altre visioni del mondo. Non capiscono cioè di dover 
condividere con esse lo stesso universo di discorso e di non poter competere contro le loro pretese alternative di validità 
se non sulla base di ragioni. I fondamentalismi non ammettono nessuno spazio di “reasonable disagreement”.» 
(Habermas-Taylor 1998, p. 92-93) 
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«A citizen engages in public reason, then, when he or she deliberates within a 

framework of what he or she sincerely regards as the most reasonable political 

conception of justice, a conception that expresses political values that others, as free 

and equal citizens might also reasonably be expected reasonably to endorse.» (Rawls 

1997, p. 773) 

«Reasonable comprehensive doctrines, religious or nonreligious, may be introduced in 

public political discussion at any time, provided that in due course proper political 

reasons - and not reasons given solely by comprehensive doctrines - are presented that 

are sufficient to support whatever the comprehensive doctrines introduced are said to 

support.» (Rawls 1997, p. 783-4, corsivo nostro) 

Come si vede il filosofo di Baltimora chiede di usare «proper political reasons», qualcosa cioè che 

tutti possano capire, così da potersi aspettare che essi lo possano ragionevolmente accogliere. A mio 

parere non sarebbe giusto sostenere che egli ponga una asimmetria tra credenti e non credenti, in 

quanto la «traduzione» in linguaggio universalmente accessibile, è richiesta sia a credenti sia a non 

credenti, all’unica condizione di essere sostenitori di «reasonable comprehensive doctrines» appunto 

«religious or nonreligious». 

Il punto reale della sua divergenza da Habermas mi pare sia un altro. Habermas infatti sostiene una 

tesi che distingue tra ambito pubblico e ambito istituzionale. I credenti, egli dice nei suoi scritti più 

recenti, non sono cittadini di serie B, che debbano tenere solo in privato le loro concezioni del mondo 

e quindi anche le motivazioni per cui per loro ci vorrebbero certe leggi piuttosto che altre. Devono 

poter esporre pubblicamente le loro idee, anche con il loro tipico e specifico modo di argomentare. 

Ciò però solo in ambito pubblico, ma non in ambito istituzionale: quando cioè si tratta di statuire 

disposizioni, come dicevamo prima, aventi carattere vincolante per tutti, quindi nelle sedi come il 

parlamento o altre assemblee o organi decisionali, occorre usare argomenti che tutti possano capire48. 

Da un lato, insomma, in ambito pubblico, i credenti devono poter essere sé stessi: 

 

48 Il che significa ovviamente che li possano capire, non che li debbano approvare. 
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«A me pare che una teoria costituzionale che tolga a tutti i credenti (intellettuali o non 

intellettuali) il diritto di servirsi in pubblico dello stesso linguaggio con cui sogliono 

chiedere consiglio a sé stessi e agli amici nei casi moralmente difficili (per es. la 

questione dell’eutanasia) finisca per essere una teoria troppo esigente sul piano 

dell’ethos civico.» (Habermas 2015, «Un simposio su fede e sapere», par. 99) 

Ma, d’altro lato, in ambito istituzionale essi devono sforzarsi di tradurre le loro convinzioni: 

«Di questo diritto [di usare pubblicamente del suo linguaggio], tuttavia, egli dovrà fare 

uso nella consapevolezza di dover ancora dipendere dalla cooperazione di altri cittadini 

(religiosi o non religiosi), dal momento che le sue prese di posizione possono contare 

nel processo decisionale di parlamenti, tribunali e amministrazioni, soltanto a patto che 

il loro contenuto sia prima stato tradotto in un linguaggio pubblicamente accessibile.» 

(ibidem, par. 100) 

A me pare che la radice del disaccordo stia nel fatto che nell’europeo e “continentale” Habermas c’è 

una maggiore pretesa/fiducia nella possibilità che, argomentando e confrontandosi reciprocamente, i 

cittadini di diverse comprehensive doctrines giungano a un Einverständnis, a capirsi e ad accordarsi 

(anche) su contenuti, mentre nell’americano (e kantiano) Rawls vi è una minor sostantività e un 

maggior spazio dato a una accettazione, sia pure convinta e non opportunistica («for the right 

reasons», cioè con convinzioni intimamente assimilate), delle regole democratiche. 

3. E qui giungiamo all’ultimo punto del nostro discorso, in cui dobbiamo chiederci a quale 

sostantività si debba tendere. 

La risposta a tale questione dipende dall’epistemologia che uno adotta: più si avrà fiducia nella 

capacità veritativa della ragione, più si allargherà il nucleo dei contenuti sostantivi di una Costituzione 

(o, che è lo stesso, si riterrà facilmente attingibile, da chiunque non sia in malafede, un diritto naturale 

estesamente articolato), e viceversa. A mio avviso occorre tenere conto da un lato che, se si insiste 

troppo sulla sostantività, si rischia una assolutizzazione di ciò che è relativo, con effetti di potenziale 

violenza. D’altra parte se si nega una adeguata componente sostantiva si giunge all’eccesso opposto 
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di relativizzare ciò che è assoluto, come i diritti umani fondamentali, come quello alla vita, alla 

dignità, all’uguaglianza, con risultati alla fine non meno negativi che nel primo caso. 

3.a. Vediamo il primo rischio. Ne parla ad esempio Böckenförde allorché egli critica il «diritto 

naturale»49, notando come, nella storia, ciò che un tempo era parso a molti, se non a tutti, come ovvio, 

come ovviamente giusto, successivamente è stato invece giudicato come sbagliato. È il caso, su cui 

il costituzionalista tedesco insiste molto, della libertà religiosa. L’autorità ecclesiastica l’ha a lungo, 

per secoli, negata50, proprio come contraria al diritto naturale, pretendendo che l’autorità secolare 

rendesse legge per tutti ciò che il cristianesimo insegna e che alle altre religioni non fossero concessi 

pari diritti. Col Concilio Vaticano II però le cose sono cambiate, e la Chiesa ha accettato di non godere 

di alcun privilegio statale, lasciando che lo Stato sia (il più possibile) neutrale nei confronti delle 

diverse religioni: alla verità si accede, questo è la nuova prospettiva, solo tramite la libertà. 

E in generale Böckenförde ribadisce più volte la distinzione che deve essere fatta tra diritto ed etica, 

con la non deducibilità del primo, che deve rimanere qualcosa di contingente e relativo, dalla seconda. 

Come esempio di mutabilità di ciò che viene inteso come diritto naturale egli porta ancora il caso 

della libertà religiosa: 

«Il contemporaneo che abbia interesse alla cosa, e che cerchi nel diritto naturale 

ecclesiastico un criterio di orientamento o anche solo un ausilio per orientarsi nell’agire 

politico, scopre con stupore che ciò che nel 1950 e nel 1954 non era affatto coperto dal 

diritto naturale, anzi non era affatto consentito da esso, già nel 1962 e nel 1965 venne 

a corrispondere a quello stesso diritto naturale. Egli fa così esperienza, anche in questo 

caso, del dilemma tipico del diritto naturale ecclesiastico, e che la sua impostazione 

rende necessario: l’alternativa tra universalità sovratemporale-astratta, la cui portata 

 

49 Espressione a cui egli non di rado aggiunge l’aggettivo «ecclesiastico», nel senso che il Magistero della Chiesa, che 
per secoli è stato considerato come fonte autorevole, ha in passato assolutizzato regole, che in seguito avrebbe dovuto 
relativizzare, come vediamo subito oltre. 

50 «La dottrina cattolica tradizionale, che arriva fino al cosiddetto discorso sulla tolleranza di Pio XII, del 1953, si è 
sempre rifiutata di riconoscere la libertà religiosa ovvero, il che è poi la stessa cosa, ha sempre rigettato il principio della 
tolleranza. In ciò essa muove dal primato della verità di contro alla libertà e dalla tesi per cui l’errore in sé non ha alcun 
diritto nei confronti della verità.» (Böckenförde 2007, p. 40). 
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non supera (p. 229) il livello elementare delle esigenze minimali, e una concretezza che 

scorre più o meno parallela alle mutevoli rappresentazioni di «valore» del tempo 

storico.» (Böckenförde 2007, p. 229-30, corsivi nostri) 

Altri casi in cui si è assolutizzato come diritto naturale qualcosa che tale non era sono quello della 

proprietà (affermata in modo individualistico, non tenendo conto del bene comune) e della guerra, 

troppo facilmente giustificata51. Inoltre egli avverte che la possibile mutevolezza di ciò che può venir 

inteso come diritto naturale non è venuta meno oggi: non possiamo certo illuderci di essere arrivati 

al capolinea delle sue possibili evoluzioni. Lo stesso magistero ecclesiastico, a suo giudizio, 

dovrebbe, ammonito dalla storia, guardarsi dal credersi infallibile in ciò che non è espressamente 

dogma, essendosi storicamente già dovuto ricredere su ciò che dava per assoluto52, e dovrebbe di 

conseguenza dare più autonomia all’iniziativa (politica) dei credenti laici53. 

Anche Habermas rifiuta un’idea di diritto naturale come qualcosa di totalmente dato, e di fondato su 

un’etica vista come assoluta: 

«Non c’è dubbio che i diritti dell’uomo siano fondabili anche moralmente. Tuttavia 

non è possibile farli cadere paternalisticamente dall’alto sulla testa del sovrano. Infatti, 

l’idea dell’autonomia giuridica dei cittadini esige che i destinatari del diritto possano 

ritenersene simultaneamente anche gli autori. Questa idea verrebbe a essere 

contraddetta, ove il legislatore democratico-costituzionale si trovasse già “scodellati” i 

diritti dell’uomo come dei dati di fatto morali, e dovesse soltanto provvedere a 

positivizzarli.» (Habermas 1998, p. 256) 

 

51 Böckenförde 2007, pp. 220 sgg. 
52 È il tema del 5° capitolo di Böckenförde 2007. 
53 Il Magistero deve argomentare le sue indicazioni, non limitarsi a enunciarle: «L’autorità che compete all’ufficio 
dottrinale della Chiesa non consiste, pertanto, nel fatto che esso possa fare a meno di argomentazioni e fondazioni; ma 
nel fatto che i suoi argomenti e le sue regioni hanno dalla loro una supposizione di correttezza. Nonostante godano di tale 
presupposto, essi debbono sottoporsi alla verifica del consenso argomentativo.» (Böckenförde 2007, p. 86). Perciò i fedeli 
laici non sono tenuti a una obbedienza cieca alle indicazioni magisteriali in ambito politico (Böckenförde 2007, p. 87). 
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Una messa in guardia da una pretesa di estendere troppo i “principi non-negoziabili”, quindi la 

sostantività dell’assetto costituzionale, viene anche da Botturi, che sottolinea una necessaria 

flessibilità nell’intendere il diritto naturale: 

«L’impegno realizzativo dei contenuti storici del bene comune non può essere rigido, 

ma a geometria variabile, secondo il mutare delle condizioni culturali e sociali. La 

politica del bene comune è condizionata nelle sue determinazioni dalle negoziazioni 

con le diverse interpretazioni e il mutevole consenso circa gli oggetti dei diversi ambiti 

decisionali, sui quali gli epocali cambiamenti in corso hanno una fortissima incidenza; 

l’identificazione degli oggetti della deliberazione politica, le loro interpretazioni 

tecnico-scientifiche e valoriali, le relative forme del consenso chiedono un 

aggiornamento continuo quanto alla composizione pratica del bene comune e quindi 

quanto all’autenticità politica delle scelte.» (Botturi 2018, p. 186, corsivi nostri) 

3.b. D’altro lato, secondo rischio, occorre anche evitare di dissolvere un adeguato nucleo di diritti 

umani naturali, non riducibili a contingente prodotto di interessi particolari. Così, lo stesso Habermas 

pensa che occorra presupporre l’esistenza di diritti fondamentali dell’uomo che istituiscono i cittadini 

come soggetti politicamente e giuridicamente abilitati, per la ragione che se non si dessero diritti 

naturali anteriormente alla produzione legislativa, i cittadini non sarebbero abilitati a legiferare: vi è 

insomma una cooriginarietà di diritti umani e sovranità popolare: 

«Non esisterebbe nemmeno il medium per istituzionalizzare giuridicamente le 

condizioni abilitanti i cittadini all’esercizio della loro autonomia politica, se non 

esistessero i diritti fondamentali tutelanti l’autonomia privata. In tal modo l’autonomia 

privata e pubblica si presuppongono a vicenda, senza che né i diritti dell’uomo possano 

mai pretendere un primato sulla sovranità popolare, né questa possa mai pretenderlo su 

quelli.» (Habermas 1998, p. 256) 

In questo senso per Habermas esistono diritti umani fondamentali che non sono esclusivo 

appannaggio della cultura occidentale, ma possono essere considerati a buon diritto universali; lo 
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sostiene ad esempio criticando alcuni governi asiatici, che invece accusano i diritti umani, esplicitati 

nelle grandi Dichiarazioni, di essere qualcosa di tipicamente occidentale e non davvero universale, 

non essendo adatto alle loro culture. Habermas ribatte loro che: 

«Le società asiatiche non possono imboccare la strada di una modernizzazione 

capitalistica senza servirsi anche delle prestazioni di un ordinamento giuridico 

individualistico. Non si può volere una cosa e tralasciare l’altra.» (Habermas 1998, p. 

227) 

Anche in Tra scienza e fede ribadisce un simile giudizio compiacendosi del fatto che si stia 

consolidando una convergenza su scala mondiale nella riprovazione della violazione dei diritti 

umani54. 

Similmente Böckenförde tempera le sue già accennate critiche al diritto naturale, chiarendo così 

implicitamente, notiamo, che esse sono in realtà rivolte non al diritto naturale in quanto tale, ma a un 

certo modo in cui esso è stato storicamente inteso, con l’affermazione di un ineliminabile riferimento 

del diritto all’etica, almeno nel senso di non doverla contraddire; dopo aver infatti ricordato la 

debolezza della concreta situazione umana e perciò la inopportunità di leggi troppo esigenti, egli 

precisa che 

«Con ciò non si dà la parola a una forma di relativismo che rincorre ciò che si lascia 

trovare volta per volta. Resta fermo infatti, e ciò non va dimenticato, che nessun 

precetto giuridico può disporre positivamente, e quindi elevare a comando giuridico, 

un comportamento che contraddica in maniera diretta la legge etica naturale - e ciò non 

 

54 Convergenza, ovviamente, non significa unanimità: ne siamo ben lontani, purtroppo. Però essa testimonia che quei 
diritti non sono esclusivo appannaggio occidentale: si sta sviluppando, egli nota, una «solidarietà cosmopolitica», per cui 
i diritti umani, almeno in negativo «sono radicati in tutte le culture»: «Dalla consonanza delle indignate reazioni a 
massicce violazioni dei diritti umani e ad evidenti infrazioni del divieto dell’uso della forza, come pure dalla simpatia per 
le vittime di catastrofi umanitarie o naturali, emerge a poco a poco – al di là delle grandi distanze, e della diversità di 
forme di vita e religioni – una parvenza di solidarietà cosmopolitica. (...) I doveri negativi di una morale legalitaria 
universalistica – il dovere di astenersi da delitti contro l’umanità e da guerre di aggressione – sono radicati in tutte le 
culture, e corrispondono per fortuna ai criteri giuridicamente precisati in base ai quali le stesse istituzioni 
dell’organizzazione mondiale giustificano le loro decisioni.» (Habermas 2006, cap. 8, par.72-3). 
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è poca cosa. In tal modo l’orientamento finalistico dell’ordinamento giuridico resta 

intatto, così come il criterio che ne deriva.» (Böckenförde 2007, p. 288) 

Abbiamo già prospettato le possibili conseguenze negative di una possibile assenza di una adeguata 

sostantività, parlando del multiculturalismo e non vogliamo qui ripeterci. 

Conclusione 

A mio avviso quindi si tratta di tendere a una sintesi tra apertura all’altro, unilateralmente affermata 

dal multiculturalismo, ed esigenza di affermazione di identità, unilateralmente affermata 

dall’impostazione schmittiana; una sintesi, intendo, in cui l’identità non sia intesa in senso etnico o 

culturale-religioso (affermando la supremazia di una comprehensive doctrine), ma nel senso di 

riconoscimento e chiara statuizione di un nucleo di principi costituzionali fondamentali non 

meramente procedurali, che chiunque voglia partecipare come cittadino a uno Stato democratico deve 

cordialmente accettare. 

A conclusione, mi sia consentito un riferimento letterario: l’altro come (possibile) nemico (assoluto) 

trova una rappresentazione letteraria molto efficace nei personaggi di un romanzo di Léon Bloy, La 

femme pauvre, ossia i coniugi Poulot, visti come irrimediabilmente e totalmente malefici, al punto 

che l’unica soluzione che il protagonista trova nei loro riguardi è quella di chiedere a Dio, in cambio 

della propria vita, la morte della malvagia signora Poulot, venendo in ciò esaudito. Com’è diverso 

l’atteggiamento verso chi sbaglia suggerito da Manzoni, che fa rimproverare Renzo da padre 

Cristoforo per i suoi propositi di vendetta contro don Rodrigo, per il quale è invece prospettato un 

possibile cambiamento verso il bene. Questo mi sembra un modo più giusto di impostare il tema di 

un rapporto “contrastato”. 
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Abstract 

Conflict can be read as a twentieth century fundamental understanding category, especially if applied to Speng-

ler, both as an elected point of view and as a decisive moment in the formation of events, history and morphol-

ogies of Zivilisation. The comparison with Nietzsche’s Seconda Inattuale, with some Heideggerian themes 

and with the political reflections of Konservative Revolution, can help to delineate more precisely the effects 

of the concept of conflict in order to show its unavoidable persistence. 
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Spengler Streit, power, civilisation. 

 

 

La grande questione del Novecento può essere quasi interamente leggibile alla luce del tema del 

conflitto inteso non soltanto in senso economico e sociale, bensì anche filosofico e morale. Marx fu 

ispirato dalla constatazione che i conflitti segnano la società più di ogni altro fattore e la 

riproposizione hegeliana del pensiero del divenire non intendeva certo sottrarre alla paternità di 

Πόλεμος le risultanze dialettiche dell'incedere della storia. Ma ci fu un luogo che più di altri 

rappresentò lo stato nascente dei conflitti europei, ne mostrò esposte le radici che nutrì e fece 

germogliare: Weimar. In quel quindicennio i conflitti godettero non soltanto della forza di 

conflagrazione ma, cosa ben più rara, si seppero mostrare con l'ingenuità senza infingimenti tipica 

delle fasi di pensiero che si ritengono momentanee e cercano il rimedio dallo spaesamento attraverso 

la costruzione di approdi totalmente nuovi, che sappiano quantomeno allontanarsi dai porti di 
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partenza. Ed ecco dunque che qua e là si notano dei singolari fiori speculativi la cui importanza, 

intendiamo sostenere, attiene all'originalità almeno quanto alla mimetizzata persistenza nel corso dei 

decenni europei. 

A prima vista l'ingente costruzione spengleriana de Il tramonto dell'Occidente non si presterebbe a 

una lettura che non fosse inequivocabilmente "morfologica" secondo le linee-guida indicate dallo 

stesso autore. Eppure i numerosi lettori che posero le premesse per lo Spengler Streit non si 

accostarono a Spengler nelle vesti dei composti lettori bensì dei convinti estimatori, quasi ad 

individuare in Spengler innanzitutto un fabbro produttore di chiavi, una figura carismatica adatta alla 

comprensione ed al fausto scioglimento dei conflitti che pone in rilievo. Quasi un allievo di Nietzsche, 

forgiato dalle esperienze e pronto ad indicare le vie trasformative che la Volontà di Potenza impone 

all'individuo. Anche le contraddizioni nelle quali Spengler si mosse richiamano in più punti gli slanci 

nietzscheani e godono della giustizia che il tempo ha saputo distillare sulle critiche dei contemporanei 

i quali, non comprendendo forse lo slancio teorico del testo, imputavano a Il tramonto dell’Occidente 

vari "errori storici" intesi come errate discendenze o ascendenze dei processi politici. Tuttavia la 

vitalità che sempre connotò il pensiero di Spengler seppe guidarne le visioni ben al di là degli itinerari 

dialettici: attraverso i caratteri della veggenza il superamento del conflitto non consisteva, in 

Spengler, nella giustapposizione di tesi e antitesi bensì in una sorta di "ermeneutica dell'archetipo"1 

tesa ad evidenziare i caratteri simbolico-mitici della storia per ricomprenderne le morfologie in una 

visione genetica universale e atemporale. Ed è essenzialmente per questo motivo, cioè nella 

particolare concezione del conflitto quale emerge ne Il tramonto dell'Occidente, che possiamo 

scorgere il segno più tipico dello spengleriano rifiuto dello storicismo e in generale di ogni 

"progressismo". Ogni conflitto, per Spengler, è la celebrazione di un carattere presente nella storia da 

sempre, un momento di espressione di una tendenza che non soccombe e che eternamente ritorna. A 

definire l'aspetto determinante del conflitto sarà dunque la dinamicità, intesa ancora una volta come 

manifestazione della Volontà di Potenza che si cala nella storia e nelle sue danzanti e variegate 

espressioni che si succedono senza sosta. 

 

1 Si veda Mircea Eliade, Mito e realtà, Borla, Torino, 1966, pagg. 56; 235. 
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Il fatto stesso di poter identificare l’opera di Spengler con uno stile inconfondibile, e che rimarrà 

unico, rafforza l'idea secondo la quale l’eloquenza di Spengler, il suo enciclopedismo, non si distacca 

mai dalla figura dello Spengler uomo d'azione, dal soldato sempre in guerra, dall'uomo 

incessantemente immerso nel conflitto. Le complessità vengono affrontate da un individuo e risolte 

nel suo essere-nel-mondo, mai vengono sistematizzate per un sistema filosofico, e solo in relazione 

al concetto di individuo assoluto possono essere comprese. 

Il continuo oscillare tra rilievo sistematico dell'incidentale e richiamo ermeneutico al superiore pare 

essere il leitmotiv più profondo di tutta la produzione spengleriana: la continua tensione tra il 

macrocosmo delle ere storiche e il microcosmo dell’individuo, tra l'ampiezza del cielo archetipale ed 

il cadere sulla terra dei frammenti di stelle che transitano nel cielo degli uomini. Ma in tale tensione 

- tensione anche stilistica - non si cela forse quel Πόλεμος πάντων πατήρ verso il quale gli occhi 

interiori del veggente guardavano con magnetica insistenza? Uno dei tratti peculiari dello stile di 

Spengler consiste infatti in una sorta di insistito "entrare nello specifico", tipico delle numerose 

descrizioni naturalistiche e scientifiche de Il tramonto dell’Occidente, sino a sconfinare e perdersi a 

volte nel tecnicismo. Una peculiarità che diviene, coll’aumentare della profondità analitica, sempre 

più esoterica e forse sempre meno acclarante. Probabilmente Spengler fece un uso consapevole di 

questa contraddittorietà, di questo vezzo eraclitiano del "tanto più oscuro quanto più chiaro" che nello 

scendere nel dettaglio godeva del privilegio della sospensione del carattere discorsivo sino a 

consentire all'autore dei veri e propri incisi concettuali a sé stanti all'interno delle esposizioni più 

ampie. Spengler parla delle fasi storiche con la stessa acutezza di sguardo con la quale Proust parla 

degli esseri umani e forse i famosi incisi della Recherche possono trovare assonanza nelle parti più 

descrittive de Il tramonto dell’Occidente, quando gli intenti fisiognomico-morfologici si concentrano 

sull’organismo "terra" piuttosto che sulla "storia vivente", sulla mineralogia piuttosto che sulla 

chimica, tramite lo sguardo sintetico di colui che intende descrivere la storia e la politica in maniera 

totale. Ma le divagazioni in filosofia, dal Novecento in poi, non possono fare a meno di confrontarsi 

con lo stile e le idee di Friedrich Nietzsche. 
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Pare interessante chiedersi, a questo punto, se i numerosi parallelismi e le analogie tra Spengler e 

Nietzsche, che da più parti nel corso della storia si sono volute sottolineare2, possano essere incentrate 

con particolare insistenza proprio sul concetto di conflitto. Certamente potremo affermare che esiste 

almeno uno scritto nietzscheano le cui argomentazioni sul concetto di "storia" possono aver ispirato 

numerosi e rilevanti passaggi de Il tramonto dell’Occidente. Nella Considerazione Inattuale dal titolo 

Sull’utilità e il danno della storia per la vita, pubblicata nel 1874, sei anni prima della nascita di 

Spengler e circa quarantaquattro anni prima della pubblicazione della prima edizione de Il tramonto 

dell’Occidente, Nietzsche dichiara metodologicamente di voler «guardare alla storia con l’occhio di 

un dio»3: 

«L’uomo superiore e di vasta esperienza scrive la storia. Chi non ha vissuto qualcosa 

di più grande e di più alto di tutti non saprà neanche interpretare nulla di grande e di 

alto del passato. La sentenza del passato è sempre una sentenza da oracolo: la 

comprenderete soltanto come architetti del futuro, come sapienti del presente. Si spiega 

oggi l’estesa ed eccezionalmente profonda influenza di Delfi […]».4 

Se si dovesse definire il compito che Spengler attribuì all’«uomo superiore e di vasta esperienza» di 

cui parla Nietzsche, dovremmo senza dubbio indicare nello «scrivere la storia» la risposta, ma questa 

"propensione attiva" non può scaturire - e qui Spengler è molto chiaro - se non da una chiara 

accettazione da parte dell'individuo della categoria-guida del conflitto5. Ogni posizione 

antistoricistica, pur differenziandosi per argomenti, sensibilità e stile, accomuna spesso coloro che la 

sostengono sulla base dell’implicita equazione tra storia e vita, non di rado frutto di corrispondenze 

 

2 Si veda tra gli altri Sergio Caruso, La politica del destino: irrazionalismo politico e relativismo storico nel pensiero di 
Oswald Spengler, Cultura Editrice, Roma, 1979. 
3 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Vienna, 1918[I], pag. 136 [trad. d.a.]. 
4 Friedrich Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, Milano, 1986, pag. 64. 
5Nel tentativo di accostare Sull’utilità e il danno della storia per la vita con Il tramonto dell’Occidente ci pare appropriato 
menzionare Domenico Conte nel momento in cui scrive: «Considerare le civiltà (che sono forme elementari della storia) 
come organismi (i quali sono a loro volta le forme elementari della vita) pone evidentemente uno strettissimo nesso tra 
storia e vita» [Domenico Conte, Introduzione a Spengler, Laterza, Roma-Bari, 1997, pag. 19]. Si veda anche D. Conte, 
Catene di civiltà. Studi su Spengler, ESI, Napoli, 1994. 
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da ricercarsi nell’antichità e spesso derivata da una visione eraclitea del conflitto in quanto momento 

generatore della storia. Un’antichità ricca di connotazioni simboliche che si condensano attorno al 

concetto di grecità, sia essa concepita come realizzata in precisi momenti, sia essa, come nel caso di 

Spengler, polarizzata dalla figura di Goethe, altro pensatore ascrivibile all'idea di centralità del 

conflitto sia nella dimensione macrocosmica che in quella microcosmica. Nella categorizzazione 

spengleriana assumono tuttavia un ruolo centrale i termini di storia e natura, i quali vengono 

concepiti in maniera essenzialmente diversa dalle modalità storicistiche. A tale riguardo sarà 

opportuno notare che nel momento in cui lo stesso Dilthey riconobbe un’oggettiva impossibilità nel 

ricondurre la storia alla natura e viceversa - mantenendosi però al di qua delle considerazioni che lo 

avrebbero portato a riconoscere alle due realtà connotati di diversità metafisica indicando anzi nei 

concetti di "spiegazione naturale" e "comprensione storica" i reali termini del problema - Spengler 

conduce tale divaricazione alle estreme conseguenze di una vera e propria irriducibilità metafisica. 

Ponendo le basi della propria distinzione sul concetto discriminante di destino, Spengler concepisce 

la natura come la "risultante del destino", come cosa ormai avvenuta e definitivamente compiuta; la 

storia, invece, quale momento in cui il destino av-viene o di-viene, continuamente ricreandosi e dando 

vita incessantemente alle forme che gli sono proprie, attraverso le modalità tipiche dell'incedere 

conflittuale. Ma l’irriducibilità metafisica del concetto di natura a quello di storia si connota 

ulteriormente tramite la diversificazione che caratterizza l’intervento del destino - quando esso venga 

inteso, come in Spengler, sottoforma di necessità - in relazione alle due diverse realtà considerate: 

nel campo della natura agisce una necessità causale che ottempera al proprio compito attraverso la 

realizzazione di uniformità e analogie da una parte e ripetizioni delle stesse analogie dall’altra; nella 

storia invece è l’unicità, l’irripetibilità, l’irriducibilità del singolare, e dell’unico, a rispecchiarsi in 

una sorta di necessità organica che raggiunge il proprio scopo preservando gli esiti d’eccellenza 

qualitativa attraverso il conflitto discriminante. È considerando tali presupposti che si potrà intendere 

con chiarezza la cura e l’interesse che Spengler ha dedicato ai "passi scientifici" de Il tramonto 

dell’Occidente: tali passi sono infatti funzionali alla dimostrazione del fatto che, nell’ambito della 

natura, sarà possibile individuare le chiavi di lettura dei processi della necessità nella forma di leggi 

logiche e meccaniche, ma che contestualmente a tale ambito esiste l’altro aspetto della realtà, quello 

storico, dove la comprensione non può più essere affidata a delle leggi universali meccanicamente 

intese le quali, come nel caso delle leggi naturali, accanto alla loro "veridicità meccanica" assumono 
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il connotato strumentale di "formule inerti", a disposizione delle varie possibilità interpretative, che 

si limitano a dare una limitata descrizione quantitativa senza cogliere l'essenza di senso del 

movimento in questione. Esiste un livello ulteriore di comprensione, non a sé stante ma 

essenzialmente di diversa natura, rappresentato dalla possibilità di "comprensione storica" propria 

unicamente di una superiore logica organica che l’individuo dotato di facoltà specifiche – e solo tale 

individuo - può utilizzare in funzione conoscitiva, intesa così al massimo delle sue potenzialità, e tale 

livello non prescinde mai dall'ermeneutica del conflitto e dalla sua accettazione individuale. Ecco, 

però, che nel caso di tale funzione il connotato strumentale proprio della logica meccanica viene a 

mancare a fronte del fattore decisivo dell’Erlebnis intesa come vero e proprio "momento magico" a 

disposizione dell’individuo superiore, reso tale dalle proprie capacità intuitive supremamente 

sintetiche nei confronti di ciò che egli intimamente esperisce, e che rappresenta, in virtù di 

corrispondenze organiche, una parte del macrocosmo. Si tratta di ciò che Spengler chiama sguardo, 

caratteristica peculiare al veggente nel momento in cui racchiude in sé la possibilità assoluta di 

giungere alla comprensione e interpretazione della storia tramite un'ermeneutica trascendentale. 

Viene alla mente il passo nietzscheano che congiunge «l’uomo superiore che scrive la storia» con 

l’esperienza oracolare delfica. Il veggente, colui che conosce le misteriose strade per mettere a frutto 

l’Erlebnis, strade che hanno la loro espressione nella formulazione di una "morfologia della storia 

universale", rende manifesta la propria comprensione della realtà, con tutto il peso e la nettezza delle 

manifestazioni del destino, non al di fuori della razionalità ma forte di una "razionalità superiore". In 

tale ottica occorre pensare la dicotomia dell'ermeneutica spengleriana: le immense costruzioni tipiche 

di un’analisi che fa delle facoltà razionali, nello specifico quelle puramente sintetiche, il proprio 

presupposto necessario, da una parte; la consapevolezza di rivendicare la propria unilateralità 

d’analisi quale testimonianza di una superiore e veggente facoltà prerazionale dall’altra. 

La visione morfologica della storia presuppone l'organicità delle forme archetipiche. Il fatto, cioè, 

che una forma storica sia sottoposta alle leggi immutabili della nascita, del conflitto, della 

realizzazione massima, del declino e della morte: 
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«Ogni cultura, ogni suo sorgere, ogni progredire e ogni declinare, ognuno dei suoi gradi 

e dei suoi periodi internamente necessari ha una durata determinata, sempre uguale, 

sempre ricorrente con la forma di un simbolo».6 

A colui che delinea la morfologia di una Kultur viene assegnato il compito di individuare ogni 

organismo storico singolarmente e di ciascuno individuarne a sua volta i momenti della nascita, dei 

conflitti che affronta, della massima realizzazione - nella categoria spengleriana di Zivilisation - e 

dell’inesorabile declino. Ma il considerare la storia come un insieme di eventi organici e ciclici, non 

rappresenta forse, all’interno della propria assoluta irriducibilità ad ogni ulteriore valore, la creazione 

dei presupposti per la dissoluzione dello storicismo dialettico inteso come "scienza della storia"? Se 

da un lato, infatti, Dilthey o Hegel individuano un insieme di valori, superiori alla storia stessa, che 

nella storia possono o meno inverarsi e che rimangono immutabili a fronte dei movimenti storici, 

Spengler, lettore di Nietzsche, non riconosce alcun principio assoluto al di là del destino. Egli 

subordina al destino ogni specifico valore inteso nella propria singolarità e nella propria 

fenomenologia o morfologia organica. Se di legge è dunque lecito parlare, l’unico riferimento a tale 

concetto, così caro agli storicisti, è costituito dalla legge eterna del ciclo vitale: un eterno ritorno che 

risuona con le cadenze dei conflitti che lo scandiscono. In tale ottica ogni diversità viene assimilata e 

ricompresa nella necessità: 

«In questo caos di trasformazioni non possono esservi valori durevoli […] Eraclito lo 

ha sostenuto con forza. Ci troviamo di fronte a un sistema relativistico pensato fino in 

fondo. Infatti: laddove non vi sono né quiete né stabilità, i concetti dell’etica e 

dell’estetica possono essere validi solo per il singolo ed essere applicati solo caso per 

caso».7 

 

6 O. Spengler, op. cit., pag. 147. 
7 Oswald Spengler, Heraklit, in Reden und Aufsätze, Beck, Monaco, 1937, pag. 28. 
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Ogni valore e ogni tentativo di conferimento di senso ha significato unicamente se considerato 

all’interno della Kultur d’appartenenza; al di fuori di essa, semplicemente, non sussiste. Tale 

argomento spengleriano viene considerato solitamente sufficiente per collocare Spengler all’interno 

di una sorta di "relativismo assoluto" o di "relativismo storicistico" senza preoccuparsi di considerare 

sino a che punto il cosiddetto relativismo di Spengler sia frutto del suo supposto storicismo o, al 

contrario, in che modo il suo presunto storicismo debba essere connotato da un atteggiamento 

radicalmente relativistico8. Più semplicemente ci pare di capire che con la formula "relativismo 

storicistico" si voglia considerare lo storicismo come contenitore del relativismo, con ciò sorvolando 

sulle contraddizioni che, nella specificità del pensiero di Spengler, potrebbero emergere. Del resto 

l'impostazione interpretativa storicistica basata sulla ricapitolazione post hoc degli eventi descritti 

"scientificamente", sussume la contraddizione attraverso il suo superamento sintetico: la 

contraddizione infatti, all’interno di una dialettica della storia, costituirebbe semplicemente uno 

stadio della verità, nella misura in cui essa sarebbe funzionale all’elaborazione di una dottrina dello 

sviluppo storico del pensiero. Pare evidente che per Spengler sia totalmente fuori luogo l’applicazione 

di tali categorie. Troeltsch, nella sua critica al relativismo spengleriano, rappresenta chiaramente i 

dubbi degli storicisti quando afferma: 

«La relatività dei valori ha senso soltanto se in questo relativo c'è qualcosa di assoluto 

che vive e che crea, altrimenti essa sarebbe soltanto relatività, non già relatività dei 

valori. Essa presuppone un processo vitale dell'assoluto, nel quale questo può essere 

colto e formato in ogni punto nella maniera corrispondente a tale punto. L'assoluto 

dev'essere colto ovunque e soprattutto dev'essere anche formato. Infatti esso è una 

volontà di creazione e di forme, la quale negli spiriti finiti diventa auto-formazione che 

scaturisce dal fondamento e dall'impulso divino. E questi diversi punti devono 

 

8Si veda a tale proposito la parte dedicata a Spengler in Lorenzo Giusso, Lo storicismo tedesco, Borla, Torino, 1944; Gian 
Mario Bravo, Oswald Spengler: la lettura di Beonio-Brocchieri, in "Il politico", vol. 54, n. 3, Rubbettino Editore, Soveria 
Mannelli, luglio-settembre 1989, pagg. 481-490; Pietro Rossi, Lo storicismo contemporaneo, Loescher, Torino, 1968; 
Andrea Orsucci, Lo "storicismo visionario" di Oswald Spengler: studi recenti, nuove prospettive di ricerca, in "Società 
e storia", vol. 78, Franco Angeli, Milano, 1997; Pietro Rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo, Einaudi, Torino, 
1956, pagg. 549 e segg.; Girolamo Cotroneo, La polemica infinita sullo storicismo, in "Rivista di storia della filosofia", 
vol. 53, n. 2, Franco Angeli, Milano, 1998, pagg. 303-308. 
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connettersi e succedersi secondo una determinata regola, che costituisce l'essenza del 

divenire dello spirito divino e che si afferma, nonostante tutto, nelle vicende accidentali 

e negli erramenti o nei cedimenti della volontà»9. 

Viene così evidenziata la tipica riluttanza dello storicismo classico a non considerare il concetto di 

destino quale valore assoluto come invece emerge nell’opera di Spengler. Per riferirsi ancora una 

volta all’ambito delle definizioni schematiche del pensiero di Spengler, non occorrerà puntualizzare 

ulteriormente che nel suo caso l’approccio storicistico è evidentemente strumentale alla finalità 

relativistica del discorso e le somiglianze o le possibili analogie che un testo quale Il tramonto 

dell’Occidente può evidenziare con dei testi di classica analisi storica si dissolvono immediatamente 

non appena si conceda al testo la chance della sua irriducibilità ad ogni sistema storicamente inteso. 

Il tramonto dell’Occidente, pur nel suo sistematico incedere, non è mai un "sistema" hegelianamente 

inteso; è invece un affresco di grandi dimensioni che, come tale, va guardato dalla giusta distanza, e 

soltanto alla giusta distanza può mostrare delle linee-guida interpretative funzionali alla sua 

comprensione complessiva. Ruolo decisivo all'interno di tale lavoro interpretativo, ci pare svolga il 

concetto centrale di conflitto, inteso quale momento di avanzamento del destino all'interno di una 

morfologia storica. Assimilare quindi Spengler all'ampio ambito dello storicismo tedesco appare una 

scelta di comodo, a maggior ragione se consideriamo l'opera di Spengler alla luce dei valori destinali 

che sottende ed all'interno della cultura filosofica che l'autore ha più volte, più o meno esplicitamente, 

mostrato. Con tutta probabilità, l'aver assimilato Spengler alla categoria degli storicisti ha 

rappresentato, in particolare dal Dopoguerra in poi, una tattica finalizzata alla non-completa 

ostracizzazione dello stesso, scelta tattica spesso utilizzata dagli studiosi spengleriani animati dalla 

comprensibile intenzione di non chiudere Spengler in un cono d'ombra troppo pesante. Diffidenza, è 

bene ribadire, che il tempo e gli studi hanno provveduto a dissipare a vantaggio della ricchezza 

speculativa del pensiero di Spengler10. Ma tale legittima rivalutazione può essere compresa appieno 

 

9 Ernst Troeltsch, Lo storicismo e i suoi problemi: sul concetto di sviluppo storico e sulla storia universale, a cura di G. 
Cantillo e F. Tessitore, Guida, Napoli, 1989, pag. 59. 
10 A proposito della ricezione italiana dello Spengler Streit si veda in particolare D. Conte, F.W.Lantink, S.Mezzadra, Il 
tramonto dell'Occidente, in "Contemporanea", vol. 4, n.1, Il Mulino, Bologna, gennaio 2001. Inoltre si veda: M. Ferrari 
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solo se si considera correttamente il decisivo ruolo che i concetti-guida dell'opera spengleriana hanno 

svolto. In quest'ottica il concetto di conflitto appare tra i più decisivi per comprendere non soltanto 

l'incedere della storia nel suo farsi cultura, ma in particolare per dare ragione alla modalità peculiare 

che ha l'uomo nel realizzare il proprio destino all'interno della storia stessa. Senza conflitto l'uomo 

non si scopre e non si forgia, così come senza conflitti le civiltà non addivengono alle forme 

successive e non elaborano le costruzioni politiche che ne scandiscono la vita11. 

Nel tentativo di chiarire, per quanto possibile, le possibili chiavi di lettura del concetto di conflitto in 

Spengler, dopo la lettura nietzscheana possiamo qui ipotizzare una chiave heideggeriana pensando al 

confronto tra limite e dolore analizzato da Heidegger12. Il valore intrinseco del dolore, del limite, 

della coscienza della morte, si risolve nel conferimento di autenticità che la riflessione su tutto ciò 

conferisce all'uomo, ma tale percorso gnoseologico non può avere esito se non nella messa-alla-prova 

che il conflitto, inteso come momento di manifestazione della messa-alla-prova stessa, può accordare 

all'esistenza. Eppure, se al termine di tale processo ci si trovasse ad accettare di aver "elaborato" la 

soluzione al problema costitutivo dell'esistenza, occorrerebbe concludere che la ragione di per sé è 

salvifica e fonte di esito destinale. Ci si troverebbe dunque di fronte ad una soluzione dialettico-

materialista. Ma il valore del conflitto - ci indica Heidegger - non può che pervenire sottoforma di 

silenzio, di attesa del divino, di acquisizione intuitiva prerazionale, di mistica dell'esistenza. 

Attraverso il conflitto si può tentare di rapportarsi con gli esseri conservandone la dignità primaria, 

non considerandoli, cioè, come enti da descrivere e calcolare in ogni loro aspetto, secondo 

l'inarrestabile potenza di calcolo a disposizione oggi dell'uomo13. 

 

Zumbini, Lo spätwerk storico-filosofico di Oswald Spengler, in "Storia e politica", n.3, vol. XVI, 1975; F. Jesi, Il 
linguaggio delle idee senza parole, in "Comunità", n. 175, 1975. 
11 Sul tema specifico delle forme politiche si veda: Alfred Bæumler, Epilog zu Spengler, in "Die neue Rundschau", n. 34, 
1923, pgg. 80-86; Peter Viereck, Dai romantici a Hitler, Einaudi, Torino, 1948; Domenico Conte, Ceti rurali e salvezza 
della nazione: l'ideologia del Bauerntum nella Germania weimariana, in "Studi storici", n. 28, 1987, pagg. 347-384; 
Sandro Mezzadra, La politica del tramonto, in "Contemporanea", vol. 4, n. 1, 2001. 
12 Cfr. Martin Heidegger, Cosa significa pensare, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1980, pag. 90 e segg.; M. 
Heidegger, Chi è lo Zarathustra di Nietzsche, Sugarco, Milano, 1979, pagg. 43 e segg.; si veda anche Alain De Benoist, 
Spengler, Marx, Heidegger: pensare la tecnica, in "Trasgressioni", n. 1 e 2, 1986. 
13 Si veda Jean Baudrillard, Il patto di lucidità o l'intelligenza del Male, Cortina Editore, Milano, 2006, pagg. 57-63; 99-
117. 
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Sulla scorta di quest'ultima riflessione heideggeriana non si può non pensare brevemente anche 

all'Ernst Jünger de La battaglia come esperienza interiore, e con esso al clima culturale che un mondo 

giunto al suo disfacimento creò come cornice dei movimenti politici novecenteschi. L'onda lunga del 

1789 non poté non conflagrare in elaborazioni che, strette dallo schiavismo industriale da una parte e 

dall'anarchismo caotico dall'altra, nel dare vita alle proprie risposte introiettarono il conflitto in 

funzione di momento determinante e maieutico della storia del Novecento. Ma esiste anche un rischio 

insito nella eccessiva centralizzazione del concetto di conflitto; esso consiste in ciò che Max Weber 

indicò, per altri versi, come "insensatezza del progressismo": l'incedere meccanico, inesorabile e fine 

a se stesso - così tipico del capitalismo nei suoi esiti finali - forte della propria capacità di sussunzione 

di ogni critica, che sfocia nel delirio di onnipotenza e nel procedere caotico fine a se stesso14. 

Secondo Spengler le manifestazioni dei valori hanno senso solamente all’interno della Kultur, cioè 

dell'assetto che le mette in condizione di esistere. Ecco che in tale situazione i valori assumono una 

funzione determinante, assoluta, nel farsi carico dei momenti decisivi della realizzazione del destino 

nella storia, e tale maturazione avviene grazie alla funzione maieutica svolta dai conflitti, sia nella 

storia che nella coscienza individuale, anzi raramente gli eventi storici vengono concepiti in maniera 

indipendente dagli eventi interiori, che interessano, cioè, la dimensione spirituale dell'individuo. 

Fuori da tale ambito specifico, ogni valore perde di significato. Quindi se da una parte è 

contraddittorio affermare una "morale universale", una "scienza universale", una "filosofia 

universale", ecco che, dall’altra parte, il valore di una scienza, di una morale, di una filosofia, si può 

concepire unicamente in relazione alla Kultur d’appartenenza. L’unica universalità appartiene alla 

storia, non certo intesa come sistema di leggi che si verificano o meno a seconda di fasi, ma come 

supremo destino inteso come momento organico che si manifesta nell’incessante ciclicità della 

nascita, dello sviluppo e della morte15. Soltanto in questi termini sarà appropriato individuare "leggi 

universali" atte alla regolazione dei processi storici. Nei termini, cioè, che salvaguardino il corretto 

dimensionamento dell’intervento del destino nella storia, un intervento che, se da una parte può 

consentire agli uomini di opporsi ad alcuni aspetti delle possibilità che prospetta, dall'altra utilizza la 

propria inesorabilità contro ciò che ad esso si oppone nella sua finalità destinale. Viene così a 

 

14 cfr. Max Weber, Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino, 1983, pag. 20 e segg. 
15 cfr. O. Spengler, op. cit. pagg. 152 e segg. 
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svuotarsi di significato, in Spengler, il presupposto razionalista di ogni storicismo, insieme ad ogni 

pretesa dell’uomo di essere artefice di qualcosa che sia altro da sé, e si depotenzia contestualmente la 

pretesa illuministica di comprendere a priori le ragioni e il senso della storia. Per l’uomo, che vive 

l’ambivalenza di essere e di essere-desto, l’inquietudine, e non la razionalità dialettica, è 

l’imprescindibile componente di un'esistenza votata al costante divenire. Una condizione nella quale 

la "vera vita" è la vita inquieta, continuamente testimoniante il movimento, l'incessante tensione verso 

la realizzazione del proprio destino nell’unicità assoluta dell’ottenimento dello scopo ultimo, inscritto 

in sé da sempre16. 

A proposito della specifica questione del rapporto tra individuo e destino messo in luce attraverso 

l'azione del conflitto, possiamo ritornare al Nietzsche della Seconda Considerazione Inattuale, 

Sull’utilità e il danno della storia per la vita, dove scorgiamo la messa in discussione di due categorie 

che saranno poi cruciali nello sviluppo teorico de Il tramonto dell’Occidente, quelle di uomo e natura. 

Le questioni interpretative connesse a tali elementi sono enunciate da Nietzsche in maniera esplicita: 

«Così l’animale vive in modo non-storico: perché esso nel presente è come un numero, 

senza che ne resti una strana frazione, non sa fingere, non nasconde nulla e appare in 

ogni momento esattamente come ciò che è. […] l’uomo, invece, si oppone al peso 

sempre più grande del passato: questo lo opprime e lo piega da parte, rende più greve 

il suo cammino come un fardello invisibile e oscuro che egli può apparentemente 

rinnegare […]».17 

Nel momento in cui Nietzsche si rivolge a una visione della storia non finalizzata a una semplice e 

strumentale "conoscenza" della stessa, ma indicando, nella forma della «suprema guida» una finalità 

che prende il nome di «vita», e che in Spengler rappresenta la comprensione che si ha del destino 

attraverso l’Erlebnis, possiamo forse scorgere le più feconde corrispondenze tra il testo di Nietzsche 

contro lo storicismo e Il tramonto dell’Occidente: 

 

16 Si veda nella traduzione di Julius Evola: Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente, Guanda, Parma, 1991, pagg. 
169-172. 
17 Friedrich Nietzsche, Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, Milano, 1974, pag. 11. 
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«Ogni persona e ogni popolo ha necessità di una certa conoscenza del passato […] ma 

non è il bisogno di uno stuolo di puri pensatori, rivolti solo a guardare la vita, oppure 

di individui bramosi di conoscere, appagabili solo con la conoscenza, il cui unico scopo 

sia l’accrescimento della conoscenza, bensì un bisogno che ha come scopo la vita e sta 

quindi anche sotto l’egemonia e la suprema guida di questa finalità».18 

In entrambi i casi l’incedere della storia ha come finalità unica il tendere alla realizzazione di sé al di 

là e al di fuori di ogni attribuzione di valori immanenti umanamente e razionalmente intesi. Ma se per 

Nietzsche «La meta dell’umanità non può trovarsi alla fine, ma solo nei suoi più alti esemplari»19, in 

Spengler tale convinzione viene esplicitata attraverso la relativizzazione dell’umanità stessa nelle 

categorie di Kultur e di Zivilisation spostando così il punto focale del discorso sulla "meta 

dell’umanità" dall’umanità, più cara al Nietzsche che pensa prima l'uomo e poi la storia, alla meta, 

idea più tipicamente spengleriana nel suo anteporre la storia all'uomo. La visione reale della storia 

non è dunque conoscenza dei fatti della vita, ma esperienza della vita tramite i fatti, considerati, 

ancora una volta, attraverso il momento del conflitto. La storia, nella lettura di Spengler, è il 

necessitante alternarsi delle civiltà, cioè di unità organiche ognuna con le proprie peculiarità ed 

ognuna destinata ad entrare in conflitto con l'altro-da-sè inteso come natura declinata nelle morfologie 

delle civiltà antagoniste. Spengler rivendica apertamente per tali unità organiche la facoltà dello 

sviluppo «privo di scopo, come i fiori nel campo»20, riconducibili al versante delle contaminazioni 

dei concetti di storia e natura proprie del pensiero di Goethe e della sua forma vivente, riaffermando 

in ciò un'assonanza con la concezione nietzscheana di storia come Geschichte contrapposta alla 

Historie. In tale grande processo di sistole e diastole, ogni civiltà sviluppa per necessità intrinseca la 

potenzialità culturale ad essa connessa per poi ritornare nel grembo della spiritualità originaria cioè 

nella pura potenzialità del destino. Anche sul versante "pratico" gli attacchi nietzscheani agli esiti 

democratici o socialisti cui la civiltà europea è giunta, possono lecitamente essere letti come attacchi 

allo storicismo e possono verosimilmente essere messi in relazione in quanto prodromi delle 

 

18 Friedrich Nietzsche, op. cit., pag. 54. 
19 Friedrich Nietzsche, op. cit., pag. 90. 
20 O. Spengler, Op. cit., pag. 87. 
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riflessioni politiche spengleriane. L’affermazione della "morale del gregge" che Nietzsche condanna 

con decisione assieme ad ogni esito tendente a sminuire la funzione e il ruolo dell’individuo nella 

storia, trova corrispondenza nelle constatazioni spengleriane sulla sovversione che la democrazia e il 

socialismo provocherebbero nei confronti dell’organicità naturale dei poteri21. In questi termini fu 

senza dubbio Spengler a raccogliere l’eredità antistoricistica del Nietzsche della Seconda Inattuale, 

nel momento in cui entrambi individuarono negli esiti dello "storicismo classico" l’aspetto storico del 

"rovesciamento", secondo la lettura di Nietzsche, e il segno inequivocabile del "tramonto", secondo 

l'interpretazione di Spengler. Per quanto riguarda un altro tema tipicamente nietzscheano presente in 

Spengler, e cioè l'avversione alla democrazia propria degli Scritti politici, possiamo notare come tale 

condanna sia sostenuta da una serie di motivazioni riconducibili ancora una volta alla centralità del 

concetto di conflitto: la forma politica che tende a ricomporre, rinviare o depotenziare i conflitti non 

può, infatti, svolgere la funzione chiarificatrice e produttrice di destino, tema quest'ultimo che 

ritroveremo in molti esponenti della Konservative Revolution22. 

In conclusione, ci resta da chiederci se Spengler abbia o meno riflettuto sulle conseguenze teoriche 

della centralità che il concetto di conflitto ha svolto all'interno del suo pensiero. Sappiamo che 

l’incontro con Frobenius costituì per Spengler una messa in discussione del proprio metodo23 ed è 

interessante notare come le ricadute più evidenti di tale ripensamento siano da riscontrare 

principalmente in occasione dei concetti di "Civiltà primitive" e delle loro potenzialità trasformative 

all'interno della macrocategoria rappresentata dalla "natura", categoria, quest’ultima, foriera a sua 

volta di aspre critiche a Spengler24. Del resto, l’aspetto della "descrizione morfologica" della storia, 

che rappresenta il dichiarato obiettivo de Il tramonto dell’Occidente nella sua tensione totalizzante e 

onnicomprensiva, si sottopone spesso e consapevolmente ai rischi della contraddizione o, come nel 

caso del concetto di "natura" ai problemi connessi ad un'eccessiva estensione semantica. Le note 

 

21 Si veda a tale proposito la recensione di Benedetto Croce a Il tramonto dell'Occidente comparsa su "La critica", n. 18, 
Edizioni della Critica, Napoli, 1920, pagg. 236-239. 
22 Si veda Stefan Breuer, La rivoluzione conservatrice, Donzelli, Roma, 1995, pagg. 42-92; Giuseppe Palomba, Quattro 
medaglioni in sociologia. Pareto, Spengler, Toynbee, Simmel, in "Cahiers Vilfredo Pareto", n.5, 1966, pagg. 187-212. 
23 Si veda Suzanne Marchand, Leo Frobenius and the Revolt against the West, in "Journal of Contemporary History", 
Vol. 32, Sage, Londra, 1997, pagg. 153-170. 
24 Si pensi ad esempio alle critiche portate da A. J. Toynbee sia all’interno dell’ampia opera A study of history, New York, 
Oxford University Press, 1987 sia in Il mondo e l’Occidente, trad. it. G. Cambon, Palermo, Sellerio, 1992. 
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contraddizioni sorte in seno all’elaborazione, ad esempio, del concetto che Spengler enuncia di 

"civiltà faustiana" non possono essere lette semplicemente come momenti successivi del processo di 

avvicinamento ad una comprensione completa - metodo questo in nessun modo riconducibile 

all’impostazione dell’impianto filosofico spengleriano - ma, al contrario, potrebbero essere 

considerate come bagliori di una conoscenza intuitiva, come accenni profetici nei confronti 

dell'imminente e decisivo conflitto tra uomo e tecnica. Gli aspetti di diversità che ogni Kultur incarna 

nelle varie declinazioni storiche sarebbero, quindi, da ricondurre ai necessari principi assoluti che li 

informano e che grazie alle descrizioni morfologiche, nelle loro successive modificazioni conflittuali, 

si rendono meramente manifesti. Ciò costituirebbe un’ulteriore prova del fatto che, nella concezione 

spengleriana, la comprensione appartiene al veggente e non al dialettico ed ogni momento di 

descrizione morfologica è pensato in funzione della verità finale per come esposta ne Il tramonto 

dell'Occidente: ducunt fata volentes, nolentes trahunt. In questo senso si pone come necessario 

l'emergere di momenti di comprensione che rendano manifesta l'opera del destino nella Storia, 

momenti la cui peculiarità essenziale consista nel loro potere disvelante nei confronti dell'evento. Il 

conflitto si candida dunque a svolgere in maniera esemplare tale funzione di disvelamento nelle forme 

antidialettiche che Spengler pare indicare con particolare efficacia nell'aforisma: 

«Quando noi pensiamo, ciò accade sotto il magico potere dell’anima e del sangue».25 

Grazie a tali premesse possiamo meglio comprendere anche il discorso sviluppato ne L’uomo e la 

tecnica, dove ogni momento conflittuale dell'esistenza umana viene spiegato ricorrendo ad un nucleo 

primario destinale nelle forme del sostrato biologico: la ragion pratica alla mano, la teoretica 

all’occhio, vien detto, non certo considerando l’aspetto morfologico come risolto in sé, bensì 

pensando anche la forma biologica come frutto di un conflitto. 

Il tramonto dell’Occidente è l’aspetto apparente dell’idea vitale che si impone conflittualmente ma 

"al di là della dialettica", in una costante tensione verso un compimento ultimo dal quale non è 

 

25 Oswald Spengler, Urfragen. Essere umano e destino. Frammenti e aforismi, trad. it. F. Causarano, Milano, 1971, pag. 
131. 
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possibile divergere. Il segno distintivo di ogni pensiero nato sull’impulso di una sovrabbondanza, al 

contrario di ogni posizione nata dall’impoverimento, è sempre stato quello dell’accettazione delle 

istanze della modernità e del conseguente percorrimento sino in fondo delle strade che la modernità 

ha aperto, come unico tentativo effettivo di confrontarsi con essa. In tale ottica vanno letti, ad 

esempio, sia il concetto nietzscheano di dionisiaco, sia di élan vital in Bergson, sia di eros in David 

H. Lawrence. Tutti momenti che la modernità deve alle riflessioni connesse al tema del conflitto ed 

attraverso l'estensione del concetto di conflitto ad ogni aspetto trasformativo del reale. Spengler 

spinge così lo storicismo sino in fondo, sino a raggiungere l’amor fati che si sprigiona dalla 

considerazione finale de Il tramonto dell’Occidente, rivendicando per sé e per tutto il proprio percorso 

l’assoluta irriducibilità a qualsivoglia subordinazione alla materia, rivendicando anzi la propria 

assoluta alterità nei confronti delle "leggi sociali", un’alterità che oggi, a fronte delle disgregazioni 

degli storicismi ideologici e dei loro esisti finali, assume la dignità di una vera e propria alternativa 

di pensiero nella misura di un ritorno alle forme storiche e politiche incentrate sull'idea di individuo. 

  



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

58 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

 

 

 
Sesto San Giovanni (MI) 
via Monfalcone, 17/19 
 

 
& Ass. AlboVersorio Edizioni  
Senago (MI) 
via Martiri di Belfiore, 11 
 
 
© Metábasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.  
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006. 
ISSN 1828-1567 
 
 
 

 Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- 
NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan 
Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. 

SOME RIGHTS RESERVED
CC



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

59 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 
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Ordeals and wounded sovereignty: on public execution as conflict resolution in Michel 

Foucault’s work. 

 

Abstract 

Michel Foucault in his book Surveiller et punir has investigated the evolution of prison system and penal 

system from the ancient régime to the post-revolutionary era. In the first part of the volume public execution 

as both a deterrent and an educational technique is discussed; the body of the condemned is teared apart in 

front of the citizenship, this is the very moment when justice is served, the king shows himself through the 

ordeal and manifests his absolute power. Everyone who dares to violate the law can be considered an enemy; 

in this dimension felony and treason are put on the same level and even the most violent act of revenge by the 

king is fully justified. 

Keywords: Foucault, execution, king, ordeal, justice, revenge. 

 

 

1. Introduzione 

Nel suo libro del 1975 Surveiller et punir, naissance de la prison Michel Foucault tracciò 

un’archeologia del sistema penale francese tesa a evidenziare tutti quegli “strati” che andavano a 

costituire il sistema carcerario francese, punto di arrivo di una lenta evoluzione dei meccanismi 

punitivi moderni. La cesura più importante fra il vecchio e il nuovo mondo della penalità è forse la 
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Rivoluzione: nell’ancien régime, difatti, le punizioni si manifestavano ancora sotto forma di torture 

e sevizie, solamente dopo il 1789 si opterà per delle tecniche educativo-correttive intese a disciplinare 

il corpo del condannato. Il punto di svolta si può dunque posizionare fra la fine del XVIII e il principio 

del XIX secolo, quando si passò dalle truculente esecuzioni – da svolgersi in pubblico sotto gli occhi 

vigili della popolazione, secondo una complessa pedagogia del potere – a tecniche di disciplinamento 

dei corpi che ricordano gli ambienti collegiali o domestici, eseguite in spazi chiusi e delimitati, 

relegati nelle periferie cittadine, lontane dagli occhi e dai sentimenti della società civile.  

Al centro di questa indagine c’è il corpo, elemento privilegiato nella disquisizione di Foucault, posto 

in una «posizione di strumento o di intermediario»1, medium di un messaggio che trascende la carne 

del condannato e interessa prima di tutto il tessuto sociale della nazione. Il corpo del condannato è 

una tela bianca su cui imprimere il proprio messaggio politico, corpo che funge da medium sia quando 

viene smembrato pubblicamente, come parte di una liturgia civile, sia quando viene relegato negli 

spazi angusti di una prigione. “L’addolcimento delle pene”2 ottocentesco e il collaterale mutamento 

delle procedure investigative e processuali sono gli effetti di un preciso calcolo politico, reso possibile 

dalla mutata sensibilità francese dopo il tramonto dell’assolutismo. 

Nel suo saggio Foucault si dà quattro obiettivi: considerare la punizione «come una funzione sociale 

complessa» inquadrando gli effetti positivi delle tecniche punitive, compresi quelli che mirano al 

reinserimento del criminale nella compagine sociale; analizzare i metodi punitivi come «tecniche 

aventi una loro specificità nel campo più generale degli altri processi del potere», assumendo dunque 

«la prospettiva della tattica politica»; vedere se sia possibile cogliere una radice comune fra le scienze 

umane e il diritto penale, prendendo la «tecnologia del potere come principio dell’umanizzazione 

della penalità e della conoscenza dell’uomo»; indagare se l’ingresso dell’anima come materia di 

trattazione giuridica non sia «effetto di una trasformazione del modo in cui il corpo stesso è investito 

dai rapporti di potere»3. In sintesi, possiamo sostenere che Foucault nel suo volume, frutto di un lungo 

e paziente lavoro di consultazione degli archivi francesi, abbia offerto una descrizione della cornice 

politica che contorna il sistema penale francese in una fase di grandi mutamenti. 

 

1 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1976, p. 13. 
2 Cfr. ivi, p. 26. 
3 Ivi, pp. 26 – 27. 
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Verrà qui presa in esame solamente la prima parte del volume di Foucault, quella in cui si raccontano 

i supplizi della Francia prerivoluzionaria, con l’intento di mettere in mostra il sottile filo rosso che 

collega la violenza esercitata pubblicamente sul corpo del condannato alla manifestazione del potere 

illimitato del sovrano. Nel tormento il potere afferma la sua onnipresenza nella vita dei cittadini e 

nelle dinamiche che ne regolano l’esistenza; in questa dimensione il supplizio è un atto politico. 

2. Lo splendore dei supplizi 

Nell’epoca assolutista la violenza fisica era ancora ritenuta dall’apparato istituzionale il metodo più 

efficace per risolvere le controversie, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra sembrava consono 

fare ricorso alla spada per ristabilire l’ordine. Ne consegue che la popolazione fosse avvezza all’uso 

della violenza: «lo spargimento di sangue, la rapina, il brigantaggio, la tortura e la fame non erano 

così temuti da una popolazione», questo anche perché le «esecuzioni capitali in forma orribile e 

prolungata avevano luogo davanti a numerosi spettatori», «i giudici erano spesso più severi che giusti 

e l’autorità civile più brutale che efficiente»4. Il panorama metropolitano rifletteva questo modo di 

intendere la violenza; non era raro, difatti, imbattersi in corpi in putrefazione, tenuti a penzolare a 

scopo educativo per un tempo indefinito5. Le esecuzioni in pubblico normalizzavano la violenza del 

potere costituito mostrando la necessità del suo esercizio, violenza che si riversava sugli innocenti in 

ogni occasione di conflitto religioso o territoriale irrisolvibile per via diplomatica. Nel pieno degli 

scontri fra cattolici e protestanti intere porzioni del vecchio continente funsero da campi di battaglia 

in cui si fronteggiavano eserciti che non disdegnavano forme di sopraffazione della popolazione 

civile. La Guerra dei Trent’anni rappresentò l’esempio massimo di devastazione generalizzata 

dell’Europa centrale e occidentale; il culmine fu raggiunto forse nel 1631 con l’incendio di 

Magdeburgo, città protestante alleata degli svedesi, che uccise venticinquemila dei suoi trentamila 

abitanti6.  

 

4 Cicely Veronica Wedgwood, La Guerra dei trent’anni, Mondadori, Milano 1991, pp. 10 – 11. 
5 Cicely Veronica Wedgwood racconta nel suo saggio sulla Guerra dei Trent’anni che sulla strada da Dresda a Parigi, 
territori segnati nel Seicento da profonde turbolenze, «un viaggiatore contò circa centocinquanta fra forche e ruote di 
supplizio». Alcuni di essi erano lì da poco, altri erano «già in via di putrefazione». Non solo, si potevano vedere anche 
«carcasse di assassini, squartati un membro dopo l’altro sulle ruote», in ivi, p. 12. 
6 Cfr. ivi, pp. 291 – 293. 
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Hans Jakob Christoffel Von Grimmelshausen nel romanzo picaresco L’avventuroso Simplicissimus 

racconta la storia del giovane Simplicius Simplicissimus, giovane contadino tedesco sopravvissuto 

agli orrori della guerra. Nel libro si riportano episodi avvenuti durante il passaggio delle truppe nelle 

campagne tedesche che testimoniano un sadismo insensato da parte dei soldati. Questi erano soliti 

scambiare le torture per una forma di intrattenimento, esercitavano violenza gratuita su corpi 

innocenti per il solo gusto di sperimentare nuove forme di supplizio – come la cosiddetta “bevanda 

svedese”, che veniva fatta ingoiare a forza ai contadini – o di tenere sfide a scopo ludico fra i soldati: 

come, ad esempio, scommettere su quando gli occhi uscissero dalle orbite durante uno 

strangolamento con la corda, oppure su quanti prigionieri in fila indiana si potessero uccidere con una 

scarica di fucile7.  

La concezione dell’essere umano come individuo dotato di tutta una gamma di diritti inviolabili, fra 

cui l’incolumità fisica, è ancora lontana dal realizzarsi nel Seicento delle guerre di religione; 

l’immagine foucaultiana del corpo inteso come mezzo di trasmissione di contenuti politici risulta 

comprensibile se inserita in questa cornice. La tortura di innocenti è prima di tutto un deterrente, 

risponde al bisogno di controllo dei governanti in un’epoca di incertezze. Una truppa indisciplinata 

può sfogare sui corpi dei civili la frustrazione provocata da una guerra logorante condotta per una 

paga spesso inadeguata e versata in ritardo. Un saccheggio può avere la duplice funzione di calmare 

gli animi irrequieti dei soldati affamati e spargere terrore fra gli abitanti delle campagne per 

dissuaderli dalla ribellione. Con Immanuel Kant l’uomo, nella sua sintesi di corpo e anima, può 

ritenersi sempre un fine e mai un mezzo, prima che i tempi fossero maturi per questa rivoluzione 

culturale il soggetto, nella sua carne, poteva assurgere a medium di un messaggio da diffondere 

rapidamente ed efficacemente. 

Johan Huizinga nel suo capolavoro L’autunno del Medioevo racconta le spettacolari esecuzioni 

pubbliche nelle Francia del Quattrocento, nel pieno della guerra civile che vedeva contrapposti 

Borgognoni e Armagnacchi. In un contesto di lotte intestine le esecuzioni assolvevano a una doppia 

funzione, pedagogica e ludica: «uno spettacolo a scopo moralizzante»8 che serviva ad educare il 

 

7 Tutti aneddoti tratti dal romanzo di Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, L’avventuroso Simplicissimus, 
Mondadori, Milano, 1992 e riportati in ivi, p. 259. 
8 Johan Huizinga, Autunno del Medioevo, BUR, Milano, 1998, p. 6. 
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popolo chiarendo quale fosse il destino riservato ai traditori della patria. Il popolo plaude alle 

iniziative del potere quando le osserva da un punto privilegiato, quello dello spettatore. Con 

l’esecuzione spettacolarizzata la giustizia ha fatto il suo corso, il bisogno psicologico del potere di 

mantenere saldo il consenso tramite la paura è soddisfatto. 

E perché conosceva le rigorosità passate avergli generato qualche odio, per purgare li 

animi di quelli populi e guadagnarseli in tutto, volse mostrare che, se crudeltà alcuna 

era seguita, non era causata da lui ma da la acerba natura del ministro. E presa sopra 

questa occasione, lo fece, a Cesena, una mattina mettere in dua pezzi in su la piazza, 

con un pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto: la ferocità del quale spettaculo 

fece quegli popoli in tempo rimanere satisfatti e stupidi9. 

In questo passaggio del Principe Niccolò Machiavelli espose le modalità con cui il duca Valentino 

ristabilì l’ordine in Romagna: ucciso il ministro Ramiro de Lorqua il suo cadavere dilaniato venne 

messo in bella mostra al pubblico, così da stimolarne quell’istinto atavico di soddisfazione alla vista 

del sangue nemico, frammisto alla paura per la potenza militare del leader. Il condottiero, difatti, 

conserva il suo potere anche grazie a una presunta forza sovrannaturale che lo eleverebbe al di sopra 

del volgo e renderebbe ragionevole il suo governo, cosa su cui non è lecito sindacare. Una delle tante 

modalità con cui il potere si legittima di fronte alle masse: timore, soddisfazione e stima si fondono 

andando a costruire una forma grezza di consenso che tenderà ad affinarsi nel corso dei secoli. 

L’esecuzione della condanna ha una funzione primariamente pedagogica: a completare la procedura 

è proprio la cittadinanza con la sua partecipazione passiva, senza un pubblico che fruisce l’esecuzione 

non può dirsi completa. Perché la giustizia si compia è necessario che «contro i delitti orribili» la 

giustizia escogiti «delle punizioni orribili»10; la pena deve così inserirsi in uno spazio simbolico in cui 

crimine e punizione condividono la medesima radice semantica, come nel caso del contrappasso 

dantesco. È la pena, dunque, a dare senso alla legge, ed è la pena a rendere conto della gravità del 

 

9 Nicolò Machiavelli, Il Principe, a cura di Raffaele Ruggiero, BUR, Milano, 2018, VII, 7, p. 93. 
10 Johan Huizinga, Autunno del Medioevo, op. cit., p. 6. 
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crimine: a Bruxelles «un giovine incendiario e assassino è legato a una catena che poteva girare 

intorno a un palo, entro un cerchio di fascine ardenti»11. La potenza distruttrice del fuoco ricade sulla 

testa dell’incendiario. 

L’arte dei supplizi non si limita mai ad un’insensata violenza distruttrice da applicarsi in un momento 

di impeto: «il supplizio è una tecnica e non dev’essere assimilato all’estremismo di una rabbia senza 

legge»12, richiede una particolare attenzione alla dinamica del crimine così come alla condizione 

sociale del criminale e della sua vittima. Ogni dettaglio sarà utile per produrre un “soddisfacente” 

martoriamento del corpo e un corretto uso della simbologia punitiva.  

Foucault nella prima parte del saggio fa chiarezza su quelli che sono i tre criteri fondamentali a cui 

deve rispondere qualsiasi supplizio: i) «deve, prima di tutto, produrre una certa quantità di sofferenza 

che si possa, se non misurare esattamente, per lo meno valutare, comparare e gerarchizzare». Il 

supplizio richiede una tecnica particolare che faccia fronte all’esigenza di quantificare il danno 

provocato dal criminale, valutazione che si traduce nell’applicazione della corrispondente quantità di 

dolore sul suo corpo secondo «un’arte quantitativa della sofferenza». Non solo, il supplizio mette in 

correlazione «il tipo di danno corporale, la qualità, l’intensità, la lunghezza delle sofferenze con la 

gravità del crimine, la persona del criminale, il rango delle vittime». La pubblica esecuzione riflette 

ogni aspetto della società feudale e post-feudale nelle sue divisioni di classe e di spirito; ii) «la morte 

è un supplizio nella misura in cui non è semplicemente privazione del diritto di vivere, ma occasione 

e termine di una calcolata graduazione di sofferenze»13, ciò richiede una degna conoscenza 

dell’anatomia del corpo umano e della cartella clinica del condannato, qui la scienza penale incontra 

la medicina per avviare una proficua collaborazione che condizionerà lo sviluppo dei moderni sistemi 

sanitari; iii) «la morte-supplizio è l’arte di trattenere la vita nella sofferenza», l’eccesso delle 

sofferenze e dell’accanimento è «uno degli elementi della sua gloria», «che il colpevole gema e urli 

sotto i colpi […] è il cerimoniale della giustizia che si manifesta in tutta la sua forza»14. 

 

11 Ibidem. 
12 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 37. 
13 Ibidem. 
14 Ivi, pp. 37 – 38. 
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«Il riequilibrio chiesto alla pena, come «antidoto» dello squilibrio introdotto dalla colpa, non può 

essere indolore»15. La pena, come scrive Umberto Curi, in greco antico si esprime con lo stesso 

termine utilizzato per descrivere il dolore, poiné, a testimoniare «un’originaria connessione – fino al 

limite dell’identità – fra pena come contraccambio e sofferenza», la stessa efficacia «del rimedio 

connesso con la pena verrà così a coincidere con l’intensità dell’afflizione» e la sua adeguatezza 

«verrà dunque misurata sulla scala della sofferenza che essa è capace di suscitare»16. Il supplizio si 

chiude sempre con la morte del condannato, solamente quando si è raggiunto un grado di tormento 

adeguato alla punizione inflitta, dunque al crimine commesso. La morte diventa una liberazione per 

il condannato, espiato dalle sue colpe ma non riconciliato con la società che ha scelto di offendere: la 

morte che sopraggiunge è da intendersi come un atto di clemenza, a riprova della bontà del sovrano 

che anche in un momento così tragico, nonostante il torto subito, decide di interrompere le sofferenze 

del criminale. 

Il libro di Foucault si apre con l’esecuzione di Robert-François Damiens avvenuta in Place de Grève 

nel marzo 1757, secondo quanto riportato da un cronista dell’epoca che scriveva per la Gazzetta di 

Amsterdam. Damiens il 5 gennaio precedente aveva tentato di uccidere Luigi XV macchiandosi così 

del più orrendo dei crimini: il regicidio. La Francia aveva già esperito l’uccisione del sovrano il 14 

maggio 1610 quando François Ravaillac colpì a morte il re Enrico IV. In quel caso la punizione del 

colpevole fu esemplare.  

La complessa liturgia punitiva comincia con un atto di penitenza di fronte a Dio e al re, con il popolo 

a fare da testimone, a cui seguono gli orrendi supplizi. 

Il detto Robert-François Damiens è stato giudicato colpevole di aver commesso un 

crimine di parricidio molto ignobile, molto terribile e molto atroce contro il Re. Il detto 

Damiens è condannato a pagare per il suo crimine davanti alla porta principale della 

Chiesa di Parigi. Vi sarà condotto dentro una carretta a due ruote, nudo, in camicia, 

tenendo una torcia di cera ardente del peso di due libbre. Là, in ginocchio, dirà e 

dichiarerà di aver commesso un parricidio molto ignobile, molto terribile e molto 

 

15 Umberto Curi, Il colore dell’inferno, Bollati Boringhieri, Torino, 2019, p. 106.  
16 Ivi, p. 107. 
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atroce, e di aver ferito il Re […] Si pentirà e chiederà a Dio, al Re e alla Giustizia di 

perdonarlo. Quando ciò sarà fatto, sarà condotto nella detta carretta, alla place de 

Gréve, e su un patibolo che ivi sarà innalzato, tanagliato alle mammelle, braccia, cosce 

e grasso delle gambe, la mano destra tenente in essa il coltello con cui ha commesso il 

detto parricidio bruciata con fuoco di zolfo e sui posti dove sarà tanagliato, sarà gettato 

piombo fuso, olio bollente, pece bollente, cera e zolfo fusi insieme e in seguito il suo 

corpo tirato e smembrato da quattro cavalli e le sue membra e il suo corpo consumati 

dal fuoco, ridotti in cenere e le sue ceneri gettate al vento. Tutti i suoi averi, mobilia, 

alloggi, ovunque essi si trovino, saranno confiscati e consegnati al Re. Prima 

dell’esecuzione al detto Damiens sarà chiesto di fare i nomi dei suoi complici17. 

Le cose non andarono come previsto e il boia e i suoi aiutanti dovettero intervenire con un grosso 

coltello per tagliare via le cosce dal corpo e le braccia dalle spalle. Durante tutta l’operazione Damiens 

urlava chiedendo perdono a Dio e sosteneva fra mille tormenti di non avercela con i suoi torturatori: 

«gli aiutanti si riunirono fra loro e Damiens diceva loro di non bestemmiare, di fare il loro mestiere, 

che egli non ne voleva loro», nonostante la scarsa lucidità «li pregava di pregare Dio per lui e 

raccomandava al curato di San Paolo di pregare per lui alla prima messa»18. I confessori gli si sono 

avvicinati durante tutto il supplizio e lui parlava con loro mentre «baciava di buon grado il 

crocifisso»19. Damiens accettò tutto ciò perché era cosciente della giustizia del suo supplizio. Il 

consenso del condannato alle procedure dei meccanismi punitivi assume un ruolo non irrilevante, 

testimonia dell’ordine armonico di cui è a capo il sovrano, un ordine in cui persino i regicidi accettano 

di essere martoriati per ricucire la ferita prodotta alla società e al sovrano. Il criminale è stato chiamato 

a dare l’assenso al suo supplizio: il miracolo della giustizia si stava compiendo. 

 

17 Il passaggio è riportato in Tim Blanning, L’Età della Gloria. Storia d’Europa dal 1648 al 1815, Laterza, Roma – Bari, 
2011, p. 234. 
18 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 7. 
19 Ivi, p. 6. 
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3. Il corpo dell’accusato 

La violenza, non potendo abbattersi insensatamente sul corpo del condannato, deve essere iscritta in 

un rituale socialmente accettato e produrre quel consenso utile a mantenere un soddisfacente livello 

di disciplina nella popolazione. Il supplizio è un atto sociale, un rituale collettivo tramite cui la società 

si rinsalda nel suo legame rimarcando i ruoli e i compiti di ciascuno, al cittadino spetta ubbidire al 

sovrano e a quest’ultimo difenderli dal crimine. Il supplizio, nelle parole di Foucault, «fa parte di un 

rituale», «è un elemento della liturgia punitiva» e per questo deve «essere marchiante» e «rendere 

infame la vittima» ma, soprattutto, deve «purgare il delitto»20. Con lo squartamento rituale del corpo 

del condannato si monda la società dai suoi peccati; il criminale, punito in terra, è pronto per 

proseguire il suo viaggio verso il giudizio di Dio.  

Assodato che la colpa esige la pena, perché il vulnus deve essere rimediato affinché 

possa essere ristabilito il kòsmos, il fatto che la pena sia sempre accompagnata dalla 

sofferenza, o addirittura sia linguisticamente coincidente con essa, ha condotto a 

ritenere che il «rimedio» sia costituito dall’afflizione, e non ne sia soltanto un attributo. 

[…] In altre parole, proprio perché è costitutivamente anche sofferenza, la pena-

punizione può agire anche come purificazione: il dolore è veicolo e tramite per il 

riscatto individuale di colui che abbia meritato la pena, ed è inoltre mezzo efficace per 

ripristinare l’equilibrio preesistente21. 

La penalità francese dell’epoca prerivoluzionaria si fondava su un impianto accusatorio non orientato 

a scoprire la verità tramite la ricostruzione della dinamica del delitto e, partendo dalle prove, a 

costruire una linea di indagine. Il sospettato, una volta identificato, non doveva nemmeno prendere 

parte ai regolari interrogatori su cui si fonda oggi lo Stato di diritto; la sua presenza era richiesta solo 

nella fase finale, la fase della quaestio o inquisitio veritate per tormenta, la tortura per estorcere la 

confessione. 

 

20 Ivi, p. 37. 
21 Umberto Curi, Il colore dell’inferno, op. cit., p. 107. 
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Questo modello si afferma nel basso Medioevo e deve al Tribunale dell’Inquisizione, costituito alla 

fine del XII secolo, il merito di aver istituito nelle aule di giustizia un ordine gerarchico fondato su 

una sostanziale asimmetria fra il magistrato e l’imputato. Lungo tutto il medioevo il sistema delle 

ordalie aveva garantito agli accusati di risolvere i contenziosi tramite delle prove di forza che, se 

superate, sarebbero valse come prova incontestabile del giudizio divino in merito alla contesa: 

l’accusato doveva affrontate delle sfide alquanto pericolose, come sopravvivere a un’immersione 

prolungata in acqua o riuscire a estrarre una pietra da un pentolone di acqua bollente. Laddove fosse 

riuscito nell’impresa sarebbe stato il segnale di una decisione superiore capace di ribaltare qualsiasi 

sentenza umana, rendendo così nulli i dubbi avanzati dagli inquirenti.  

L’euristica nella procedura criminale barbarica è quella di un «cerimoniale 

divinatorio», caratterizzato «dall’esaltazione mistica di una immediata e sovrannaturale 

ricerca della verità», con lo svolgimento di prove ordaliche di varia natura a seconda 

dei casi, ma tra cui spicca per diffusione e longevità il duello fisico giudiziario tra i due 

contendenti o loro rappresentanti. Il diritto diviene così una «maniera regolamentata di 

fare la guerra» o al più di svolgere prove fisiche che non presuppongono uno scontro, 

ma che possono risultare egualmente, e in quell’ottica legittimamente, “letali” come la 

prova dell’acqua, del calderone bollente, del fuoco e così via. Uscire vincitori o 

sopravvivere significa aver ottenuto la protezione degli dèi e quindi il riconoscimento 

delle proprie ragioni. Soccombere, di converso, significa aver agito o resistito in 

giudizio senza ragioni22. 

Il paradigma processuale dominante nel medioevo era quello isonomico, «tipico dell’ordo iudiciarius 

elaborato da canonisti e civilisti nell’età della glossa», e aveva come condizione «l’eguaglianza tra 

governanti e governati e tra cittadini e giudici»23 e per questo rifiutava la possibilità di conoscere la 

 

22 Claudio Costanzi, “La morfologia del processo penale. Un approccio storico-filosofico all’epistemologia giudiziaria”, 
Diritto Penale Contemporaneo, 4/2019, 73 – 95, p. 83. 
23 Michele Pifferi, “Le insanabili antinomie della tortura. Modelli di verità e significato del dolore nella quaestio per 
tormenta medievale”, La Legislazione Penale, Settembre 2019, 1 – 22, pp. 7 – 8. 
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verità tramite la violenza opponendo l’argumentum, fondato sulla persuasione, al metodo 

dimostrativo, tipico del ragionamento scientifico. Questo metodo prevede che 

[…] il giudice, per non violare il suo dovere di neutralità e imparzialità, non possa 

esercitare alcuna supplenza nella prova dei fatti (iudex non potest in facto supplere), ma 

svolga proprio per questo un ruolo chiave di tipo ‘costituzionale’ come controllore del 

legislatore. Entro tale modello, corrispondente – volendo semplificare – ad un tipo 

processuale accusatorio, la tortura evidentemente non trova alcun spazio di legittimità, non 

è pensabile né praticabile, poiché si esclude per principio l’esistenza di una verità oggettiva, 

fattuale, da dimostrare o, tanto meno, da scoprire forzando la confessione dell’imputato24. 

La rivoluzione giuridica del basso medioevo interessa proprio lo status dell’accusatore che, 

trovandosi un gradino sopra l’accusato in termini di ricerca della verità, gode di una posizione 

privilegiata e può scegliere il metodo più efficace per venire a capo della vicenda: la regina 

probatorum di questo nuovo procedimento è la confessione.  

Con la progressiva laicizzazione dei poteri politico e giudiziario assume rilevanza l’idea che la società 

vada difesa dagli infames, «portatori – per usare le parole di Baldo degli Ubaldi – di una «cicatrix 

naturalis status»». «Importanti giuristi di tutta Europa si apprestarono dunque a riabilitare attivamente 

i supplizi e a conferire autorevolezza ai giudici» che operavano per recuperare l’eredità del diritto 

romano e canonico, «anche attraverso la mediazione giurisprudenziale del diritto comune»25. Agendo 

in luogo del sovrano il giudice può gestire come dominus la normativa processuale ammettendo o 

rifiutando prove e invertendo l’onere; gode inoltre del diritto «di accettare denunce anonime, di 

nascondere all’accusato la natura della causa, d’interrogarlo in modo capzioso, di utilizzare 

insinuazioni»26. Nei secoli la magistratura acquisì sempre maggiore discrezionalità sino a rendere la 

confessione l’obiettivo finale di una procedura penale che mirava a trovare non tanto il colpevole di 

un dato crimine, quanto un colpevole.  

 

24 Ivi, 8. 
25 Massimo La Torre, Marina Lalatta Costerbosa, Legalizzare la tortura?, Il Mulino, Bologna, pp. 27 – 28. 
26 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 39. 
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Al centro dell’indagine viene posizionato arbitrariamente il reato con tutto il suo portato di 

destabilizzazione dell’ordine costituito e della pace sociale garantita dalle leggi del sovrano, quello 

che serve è un corpo su cui marchiare l’infamia del crimine. Tramite il meccanismo della quaestio la 

procedura penale si riduce così a una prova di resistenza al dolore dell’accusato, su cui ricadeva un 

pregiudizio di fondo utile a produrre una sommaria identificazione fra “sospettato” e “colpevole”; la 

tortura non risultava mai immotivata o eccessiva, la giustizia richiedeva una confessione estorta con 

ogni mezzo necessario per compiersi debitamente. «La tortura giudiziaria […] funziona in questa 

strana economia in cui il rituale che produce la verità va di pari passo col rituale che impone la 

punizione»27. Il condannato si trova così a partecipare, suo malgrado, alla produzione di verità: 

attraverso una serie di torture gradualmente sempre più crudeli viene estorta la confessione, la 

resistenza al dolore non è indice di innocenza quanto di pervicacia nell’occultamento delle proprie 

responsabilità, l’imputato sta solamente ponendo un ostacolo alla giustizia. Così intesa la quaestio 

per tormenta non è altro che una lotta fra il potere e il cittadino che, tramite il suo organismo, sceglie 

di favorire o intralciare la giustizia: il reato ha colpito il sovrano e una confessione è una “vittoria” 

della giustizia che lava l’offesa “sconfiggendo” l’imputato in una gara di sopportazione. Viceversa, 

la mancata confessione è una sconfitta del sistema penale: «il processo penale assolutista deve 

accertare il vero solo in chiave politica, punendo i colpevoli e chiedendo a essi stessi di costruire la 

verità con una confessione»28. È irrilevante che l’accusato abbia compiuto o meno il crimine, in quella 

sede funge solamente da capro espiatorio. 

Il XVI e il XVII secolo conobbero un fenomeno tristemente noto in tutto il mondo, ancora oggi al 

centro di indagini storiche e sociologiche: la caccia alle streghe. Brian Levack ha prodotto una delle 

più interessanti analisi del fenomeno29: dalla pubblicazione nel 1487 del Malleus Maleficarum dei 

domenicani Heinrich Kramer e Jacob Sprenger alla fine dei processi nel primo Settecento, complice 

l’illuminismo e la sua lotta ai pregiudizi, più di centomila persone, massimamente donne, furono 

processate per stregoneria. Più della metà di queste furono condannate. La caccia alle streghe contri-

buì tanto alla formazione di un’estetica e di una simbologia satanica quanto allo sviluppo delle proce-

 

27 Ivi, p. 46. 
28 Claudio Costanzi, “La morfologia del processo penale…, op. cit., p. 88. 
29 Si veda Brian Levack, La caccia alle streghe in Europa, Laterza, Roma – Bari, 1998. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

71 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

dure di indagine penale. Il fenomeno fece la fortuna di magistrati e avvocati operativi nei villaggi 

periferici del Sacro Romano Impero, territorio fra i più colpiti in assoluto dal fenomeno. Spesso trovò 

la disapprovazione delle autorità centrali che intercedevano per stemperare la tensione nelle aree di 

campagna dove venivano svolti processi sommari e vere e proprie persecuzioni di innocenti. 

Oggi possiamo definire la caccia alle streghe un fenomeno complesso che servì primariamente a 

rispondere alle destabilizzazioni causate dalle divisioni religiose e dalle lotte politiche fra principi e 

imperatore. Oltre a ciò la Mitteleuropa andava incontro a una pressione demografica a cui non 

corrispondeva un’adeguata produzione agricola, complice il mutamento dei rapporti di produzione, e 

doveva convivere con devastanti epidemie causate dalle precarie condizioni abitative e igienico-

sanitarie. La strega era il capro espiatorio ideale su cui scaricare rabbia e frustrazione e rinsaldare il 

senso di comunità tramite il rituale del linciaggio del colpevole. 

Anche per la gente comune l’attacco alle streghe serviva a lenire l’ansia. Gli individui 

da cui provenivano originariamente le accuse contro le streghe agivano naturalmente 

per una ragione specifica perché, denunciando le streghe, essi tentavano di spiegare le 

loro sventure e di vendicarsi contro coloro che li avevano danneggiati. Ma, più in 

generale, l’intera comunità, partecipando alla cattura delle streghe, testimoniando 

contro di loro e assistendo in massa alla loro esecuzione, agiva in risposta a un bisogno 

emozionale. Di fronte all’inflazione, all’aumentata competizione per il possesso di una 

ridotta quantità di terra, a periodiche carestie e pestilenze, e a trasformazioni religiose 

e politiche spesso sconvolgenti, contadini e lavoratori trovavano nella caccia alle 

streghe un sollievo al turbamento psichico che stavano vivendo. La caccia alle streghe, 

in altre parole, divenne per la gente un modo per conservare il proprio equilibrio in 

un’epoca di grande stress. Le streghe divennero il capro espiatorio non solo di coloro 

che erano stati colpiti dalla mala sorte, ma dell’intera comunità30. 

 

30 Brian Levack, La caccia alle streghe in Europa…, op. cit., p. 178. 
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Il capro espiatorio è qualcosa o qualcuno eletto a responsabile delle colpe della collettività, scaricando 

tutte le responsabilità su di esso la società espia il suo peccato e l’ordine viene ristabilito, per queste 

ragioni l’intero gruppo sociale è coinvolto nel processo di colpevolizzazione e punizione. René Girard 

indagando il mito ha colto nel fenomeno del capro espiatorio due momenti topici: in un primo 

momento «l’imputazione di un capro espiatorio non ancora sacro, sul quale si addensano tutte le virtù 

malefiche»; un secondo, «della sacralità positiva suscitata dalla riconciliazione della comunità»31. Nel 

processo alla strega la comunità si stringe e riscopre il proprio senso di unità confortandosi per il 

dolore subito e recupera la normalità di una pace sociale disturbata dall’infrazione della legge. Il rogo 

della strega purifica il villaggio e riporta l’armonia; la punizione interessa la psicologia sociale e non 

l’economia del villaggio, né tantomeno la giustizia, prova ne è il fatto che spesso i processi sommari 

partivano con un verdetto già definito che richiedeva solo di essere formalizzato. 

Il 31 maggio 1528, l’indomani della Pentecoste, nel Faubourg Saint-Antoine di Parigi un iconoclasta 

spezzò la testa di una statua della Vergine Maria, sulla testa dell’uomo fu messa una taglia di diecimila 

scudi. Come ci racconta Pierre Miquel: «in mancanza del vero colpevole, si manda al supplizio una 

vittima spettacolare […] l’umanista Louis Berquin, già perseguito, come Lefèvre e gli amici di 

Erasmo, dal censore della Sorbona»32. Il potere approfitta di un’azione esecrabile per punire i 

riformatori francesi e ripristinare l’ordine nella Francia divisa dalle lotte fra fazioni religiose. Secondo 

il giudizio degli intendenti la società francese doveva essere mondata dai mali del luteranesimo: il 

corpo di Berquin servì allo scopo. 

4. La risoluzione del conflitto 

Una volta identificato il colpevole del reato giunge il momento per il potere di uscire dalle stanze 

segrete della tortura e manifestarsi in tutto il suo splendore. Il sospettato, per il solo fatto di essere 

tale, ha dovuto subire violenze fino a incolparsi del reato che gli viene imputato: «il sospettato in 

quanto tale, meritava sempre un certo castigo»33. Un eventuale errore dei giudici viene escluso a 

priori: agendo in nome del sovrano i magistrati partecipano della sua infallibilità e a fronte di qualsiasi 

 

31 René Girard, Il capro espiatorio, Adelphi, Milano, 1987, p. 86. 
32 Pierre Miquel, Le guerre di religione, Sansoni, Firenze, 1981, p. 64. 
33 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 46. 
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sentenza emessa la giustizia può dirsi compiuta, auctoritas non veritas facit legem. Il processo 

risponde prima di tutto all’esigenza del mantenimento dello status quo: «il giudice non deve porsi 

altro compito che difendere l’ordine costituito attraverso uno degli esoterismi del potere» fra cui, per 

l’appunto, il processo penale, «mise en scene che non ha nulla a che fare con la ricerca della verità, 

ma che si preoccupa solo di conservare l’ordine escludendo ogni libertà di coscienza»34, compresa 

quella del giudice. Per questo ordine di motivi «non si poteva essere innocentemente oggetto di un 

sospetto»35, e non era legittimo dubitare della procedura penale, né delle leggi, né tantomeno della 

pena. «Il compito dello Stato di punire severamente era sempre più sentito come una necessità 

urgente», ci dice Huizinga; «non si dubitava, nemmeno per un momento, che il malfattore avesse 

meritato la sua pena»36. Lo scopo ultimo di una siffatta procedura penale, e del castigo che ad essa 

consegue, è, in ultima istanza, la difesa della società e dell’ordine sociale. 

La sostanza pubblicistica del reato, ciò che determina l’eccedenza dell’injuria rispetto 

al crimen, viene adesso riscritta sul piano della teoria del contratto sociale. Il criminale 

è colui che rompe dall’interno il patto sociale che unisce la società, essere 

giuridicamente paradossale che, pur partecipando all’ordinamento che gli infligge una 

sanzione, si pone di fronte ad esso come un nemico. Tale spostamento dal piano della 

vendetta sovrana a quello della difesa della società dai suoi nemici interni, che avrà 

un’importanza capitale per la storia del potere punitivo, ha tuttavia l’effetto di fondare 

un’istanza punitiva potenzialmente più temibile del potere di punire del sovrano 

assoluto. Un’istanza che fa appello all’intera società minacciata dal crimine, dalla 

presenza al suo interno di nemici comuni e, come tale, non pare incontrare alcun limite 

nella sua opera di difesa della società37. 

 

34 Claudio Costanzi, “La morfologia del processo penale…, op. cit., p. 88. 
35 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 46. 
36 Johan Huizinga, Autunno del Medioevo, op. cit., p. 27. 
37 Riccardo Campesi, “L’«INDIVIDUO» PERICOLOSO, Saperi criminologici e sistema penale nell’opera di Michel 
Foucault”, Materiali per una Storia della Cultura Giuridica, XXXVIII, 1, giugno 2008, 121 – 141, p. 126. 
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Il crimine è un’«offesa fatta a Dio e al re»38, ogni trasgressione della legge del sovrano corrisponde a 

lesa maestà; il delitto «attacca il sovrano» personalmente «perché la legge è la volontà del sovrano»39, 

il re ha il privilegio insindacabile di utilizzare ogni mezzo ritenga necessario per ripristinare l’ordine 

e cicatrizzare la ferita causata dalla trasgressione della legge. Nel ripristinare l’ordine il sovrano sta 

difendendo la società e assicurando continuità al benessere e alla pace che il suo governo ha saputo 

garantire, il supplizio risulta così essere un atto necessario alla purificazione del corpo sociale. 

Secondo il paradigma della sovranità moderna il re crea il diritto allo scopo di governare i territori 

che sono sotto la sua giurisdizione, territori che vanno a comporre, assieme ai cittadini che li abitano, 

il corpo politico. Ogni ingranaggio di questa grande macchina è essenziale allo svolgersi armonico 

delle cose, nessuna falla nel sistema può essere tollerata, imperativo che richiede la distruzione di 

chiunque si ponga come nemico. Persino il suicidio è bollato come atto di tradimento: il suicida 

«commetteva un atto non solo contro la natura e Dio, ma anche […] contro il re «in quanto egli [il 

re] viene a perdere un suddito, e, essendo il capo, è privato di una delle sue mistiche membra»»40. 

Quando nel 1639 Luigi XIII mandò Pierre Séguier in Normandia a reprimere le rivolte “dei piedi 

scalzi” contro le gabelle reali, Révolte des Nu-pieds, si applicò il diritto di guerra: i rivoltosi vennero 

trattati alla stregua di traditori, nemici della patria da punire come fossero soldati stranieri. Lo 

sviluppo dell’assolutismo passava anche attraverso la progressiva estensione dell’attività poliziesca 

e la militarizzazione dell’apparato repressivo, sedare una rivolta non è più una questione di ordine 

pubblico perché la repressione assume i tratti di un conflitto armato dotato di tutti i crismi della guerra 

convenzionale. «Ai due aspetti tradizionali della sovranità monarchica (giustizia ed esercito) se ne 

aggiunge un terzo: la repressione». Il re «può e deve fare giustizia tra gli individui suoi sudditi», 

assicurando la difesa di questi dai nemici, «può e deve reprimere la sedizione dei propri sudditi»41. 

Che cosa vogliono manifestare l’invio dell’esercito e il ritardo del potere civile?  

 

38 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 54. 
39 Ivi, p. 52. 
40 Ernst H. Kantorowicz, I due corpi del Re, Einaudi, Torino, 2012, p. 264. 
41 Michel Foucault, Teorie e istituzioni penali. Corso al Collège de France (1971 – 1972), Feltrinelli, Milano, 2019, 
lezione del 12 gennaio 1972, p. 86. 
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1 – Innanzitutto vogliono dimostrare che gli insorti son diventati nemici del re; che si 

sono autoesclusi dal corpo civile costituito dai sudditi; che non possono quindi 

beneficiare della protezione e dei privilegi riconosciuti da quest’ordine. Non sono 

quindi dei delinquenti che, all’interno dell’ordine civile, hanno commesso un crimine 

e ai quali bisogna applicare sia la protezione sia il rigore della legge. Sono dei nemici 

a cui si applicano le consuetudini di guerra42. 

Pochi anni prima l’imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando II volle vendicarsi dei capi ribelli 

boemi che con la defenestrazione di Praga del 1618 avevano sfidato i divieti imperiali rivolti alle 

comunità protestanti. Ventisette di loro furono giustiziati pubblicamente il 21 giugno 1621 nella piazza 

del municipio di Praga, «i discorsi delle vittime furono coperti dai tamburi, per evitare che 

proclamassero il loro martirio per una causa». Jan Jessenius, il capo dei ribelli, «fu legato a una sedia e 

gli fu tagliata la lingua prima di essere decapitato», le teste dei ribelli furono infilzate ed esposte sul 

Ponte Carlo: «le sei che guardavano a est verso il castello erano quelle dei nobili che si erano ribellati 

contro il loro principe, le sei che guardavano a ovest verso la Città Vecchia erano quelle dei borghesi»43. 

Possiamo vedere come il monarca assoluto avesse tutto il diritto di eseguire la sua vendetta applicando 

sul corpo del criminale una violenza cento volte maggiore di quella che il condannato aveva osato 

esercitare sul sovrano. In questo scenario la distruzione del corpo del condannato ad opera del boia è 

un’allegoria della superiorità ontologica del sovrano sul suddito – superiorità ben visibile 

nell’asimmetria dei rapporti di forza che danno alla legge il suo potere – fondamento dell’autorità 

reale e della concessione fatta da Dio al sovrano di governare in terra in sua vece44.  

L’esecuzione pubblica, per quanto frettolosa e quotidiana, s’inserisce in tutta la serie 

dei grandi rituali del potere eclissato e restaurato (incoronazione, ingresso del re in una 

 

42 Ivi, lezione del 15 dicembre 1971, p. 61. 
43 Mark Greengrass, La cristianità in frantumi. Europa 1517 – 1648, Laterza, Roma-Bari, 2017, pp. 653 – 654.  
44Jacques Bénigne Bossuet, teologo e vescovo francese, vissuto fra il 1627 e il 1704, ha esposto in un lavoro uscito 
postumo nel 1709, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, la più competa formulazione del diritto divino 
dei re, concetto che circolava in differenti aree del mondo già da secoli e prevedeva che l’autorità reale derivasse 
direttamente da Dio, ciò implicava la sacralità della persona del re e garantiva la legittimità del suo governo. 
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città conquistata, sottomissione dei sudditi ribelli); al di sopra del crimine che ha 

disprezzato il sovrano, ostenta agli occhi di tutti una forza invincibile. Il suo scopo è 

meno di ristabilire l’equilibrio, che non di far giocare, fino al suo punto estremo, la 

disimmetria fra il suddito che ha osato violare la legge e l’onnipotente sovrano che fa 

valere la legge45. 

In questa liturgia il trionfo degli eccessi ha un’importante valenza simbolica, permette che vi sia 

«un’affermazione enfatica del potere e della sua superiorità intrinseca»46: il corpo è fatto a pezzi e 

martoriato senza ritegno per la dignità del soggetto, spogliato delle sue viscere di fronte alla 

cittadinanza. Lo squartamento rituale è un potente messaggio politico trasmesso tramite il corpo del 

condannato: nella sua carne è impresso il segno della sovranità indissolubile, il corpo distrutto 

«costituisce il limite non solo ideale ma reale del castigo»47. 

Foucault nel suo studio richiama l’analisi sulla dualità del corpo del re nella teologia giuridica 

medievale e moderna svolta dallo storico Ernst Kantorowicz: il re avrebbe due corpi, uno fisico 

soggetto a decadenza e morte terrena, e uno “politico”, invisibile e incorruttibile, che «permane nel 

tempo e si mantiene come rapporto fisico e tuttavia intangibile del regno»48. All’opposto speculare si 

posiziona il corpo del condannato, dotato anch’esso di statuto giuridico e la cui distruzione rituale 

codifica quel ««meno di potere» da cui sono segnati quelli che vengono sottomessi ad una punizione», 

in opposizione al «più di potere» che accompagna la persona del sovrano, testimonianza di una 

gerarchia indissolubile: «nella regione buia del campo politico, il condannato disegna la figura 

simmetrica e inversa del re»49. 

Questo potlatch avviene sotto lo sguardo attento della popolazione, «bisogna non solamente che il 

popolo sappia, ma che veda coi propri occhi»50. La cittadinanza è tenuta a partecipare perché il 

 

45 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 53. 
46 Ibidem. 
47 Ivi, p. 55. 
48 Ivi, p. 32. 
49 Ibidem. 
50 Ivi, p. 63. 
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supplizio è la migliore occasione per vedere con i propri occhi la magnificenza del potere sovrano, è 

la manifestazione del potere politico in tutto il suo splendore e in tutta la sua forza, va ad evidenziare 

«l’importanza del rituale che doveva ostentare il suo fasto in pubblico». Niente di questo «trionfo 

della legge»51 doveva essere nascosto al popolo, mediante l’atrocità dei tormenti il sovrano è 

rappresentato dalla spada del Leviatano che si abbatte con forza sul capo dei traditori, la sua è una 

giustizia armata, «la spada che punisce il colpevole è anche quella che distrugge i nemici»52.  

Il condannato rappresenta il regicida, il traditore che agisce violentemente contro la società colpendo 

il corpo del sovrano, la sua persona fisica: «in ogni infrazione c’è un crimen maiestatis e, nel più 

infimo dei criminali, un regicida in potenza»53. Il delitto, in estrema sintesi, «era una minaccia per la 

società e un insulto alla maestà divina»54, e il sovrano poteva e doveva scagliarsi su di lui con la stessa 

forza riservata ai nemici della patria. Con la distruzione del corpo del traditore si espia la società dal 

suo male e si ricostituisce la sovranità, «per un istante ferita»55. Il criminale è un nemico perché 

trasgredire la legge è un atto di ribellione: seguendo la massima di Ulpiano quod principi placuit, 

legis habet vigorem (Digesta, I, 4, 1 pr.) la legge risulta essere frutto di una decisione personale del 

sovrano assoluto, dunque ogni violazione è disobbedienza. Se ogni crimine è trasgressione della legge 

reale e dunque violenza simbolica inflitta al re, regicidio in potenza, «la punizione ideale del regicida 

[Damiens] dovrebbe formare la somma di tutti i supplizi possibili»56. 

Tramite il supplizio il conflitto si ricompone, la ferita provocata al corpo sociale, dunque alla carne 

del sovrano, si è rimarginata, il potere assoluto è ristabilito grazie alla «applicazione della vendetta 

sovrana», «punto di ancoraggio per una manifestazione di potere», occasione «di affermare la 

disimmetria delle forze»57. Thomas Hobbes fu molto chiaro su quale sarebbe stato il destino dei 

nemici dello Stato: 

 

51 Ivi, p. 54.  
52 Ibidem. 
53 Ivi, p. 58. 
54 Johan Huizinga, Autunno del Medioevo, op. cit., p. 27. 
55 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 53. 
56 Ivi, p. 58. 
57 Ivi, p. 60. 
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Ma contro i nemici che lo stato giudica capaci di arrecargli nocumento è legittimo, per 

l’originario diritto di natura, far guerra: in essa la spada non giudica e il vincitore non 

distingue, tra nocente e innocente, e non concede mercé se non in quanto conduca al 

bene del suo popolo. È su questo fondamento che la vendetta si estende legittimamente 

anche ai sudditi che negano deliberatamente l’autorità stabilita dello stato […]58 

La punizione può dirsi esaurita nel supplizio, nel corpo martoriato pubblicamente, atto che sancisce 

la fine delle ostilità e la riappacificazione dello Stato con la società civile, funzionale al ritorno alla 

pace e alla prosperità. Il cadavere resterà a decomporsi lungo i bordi delle strade, a memoria di 

chiunque pensi che si possa toccare il corpo del sovrano e uscirne impuniti.  

5. Conclusione, il corpo è politico 

«Il corpo» scrive Foucault, è «direttamente immerso in un campo politico»: i rapporti di potere «operano 

su di lui una presa immediata, l’investono, lo addestrano, lo marchiano, lo suppliziano, lo costringono a 

certi lavori, l’obbligano a delle cerimonie, esigono da lui dei segni». Queste procedure, parte di un più 

ampio «investimento politico del corpo», sono legate «secondo relazioni complesse e reciproche, alla sua 

utilizzazione economica»59. Il sistema penale fu soggetto a un cambiamento di paradigma nell’evo 

contemporaneo, conseguenza della rivoluzione culturale e politica apportata dal liberalismo ottocentesco; 

i supplizi spariranno presto dalla scena per far posto al sistema carcerario e ai suoi meccanismi di 

disciplinamento dei corpi e delle menti. Un simile cambiamento dei meccanismi punitivi fu conseguenza 

del radicale mutamento della procedura penale e dell’estensione del complesso dei diritti individuali 

ritenuti inviolabili; ma ciò non implica l’emancipazione del corpo dalla normazione del potere, bensì un 

nuovo rapporto fra i due. Il corpo diventa nella società borghese soggetto e oggetto di un processo 

rieducativo funzionale al reintegro nella società e al reinserimento nel sistema di produzione e consumi: 

la biopolitica, descritta da Foucault anni dopo la pubblicazione di questo volume60, ha compiuto un 

enorme salto qualitativo, i supplizi furono solo l’inizio di un lungo e travagliato percorso.  

 

58 Thomas Hobbes, Il Leviatano, BUR, Milano, 2011, XXVIII, p. 337.  
59 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, op. cit., p. 29. 
60 Michel Foucault, Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978 – 1979), Feltrinelli, Milano, 2005. 
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The symbolic dimension of diversity: the matrix of ethno-cultural conflict. 

 

Abstract 

In this paper the concepts of identity, culture, ethnicity, symbol and cultural conflict are explored and the 

author underlines how cultural diversity, if on the one hand, possesses a strong aptitude to constitute an element 

of tension, opposition and conflict, on the other hand it translates into “cultural conflict”, when it is accompa-

nied either by conditions of exclusion, marginalization and economic, social and political deprivation or by 

powerful ideological and nationalistic impulses. 

Keywords: Conflict, Ethnicity, Culture, Symbol. 

 

 

1. Premessa 

Sono passati quasi trent’anni da quando Samuel Huntington1 preconizzava the clash of civilizations 

e, da allora, non c’è tensione, conflitto o crimine che coinvolga appartenenti a culture diverse, dal 

piccolo furto nel proprio quartiere al terrorismo internazionale, che non sia letto con le lenti miopi e 

sfuocate dell’incommensurabilità tra culture. E, così, lo “scontro di civiltà” è diventato una sorta di 

tautologica spiegazione passepartout che inibisce l’analisi approfondita dei fenomeni culturali, 

 

1 S. P. Huntington, The clash of civilizations?, in “Foreign Affairs”, vol. 72, n. 3, Summer 1993. 
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impedisce la comprensione della diversità ed ostacola la gestione dei conflitti che ne potrebbero 

derivare. Sul versante politico, la conseguenza di questo stereotipo culturale, è che la crisi, pur 

innegabile, delle politiche multiculturali sia oramai considerata un mero dato di fatto, esito 

dell’inevitabile ed insanabile “conflitto culturale”. E poco conta se le politiche di “inclusione” ed 

integrazione della diversità degli ultimi decenni siano state, praticamente ovunque, frammentarie, 

incoerenti e ideologiche, quando non proprio inconsistenti, con stanziamenti di bilancio ridicoli. Per 

non parlare poi delle subdole e sciagurate politiche di “esclusione”2, che la brevità di questo scritto 

non ci consente di approfondire. Ed infatti, possiamo solo accennare alle ipocrite “riqualificazioni 

urbane” degli ultimi anni, che hanno generato spinte centrifughe di migranti, poveri, disperati e 

“diversi” verso periferie sempre più degradate, con l’unico effetto di produrre drammatici fenomeni 

di rancorosa emarginazione.  

Sul versante della gestione dei flussi migratori, si tratta di politiche che mirano a “marcare i confini” 

di appartenenza legittima alla comunità locale tra gli insiders, la popolazione autoctona, e gli 

outsiders, che al più possono essere chiamati a partecipare al sistema produttivo come lavoratori 

sfruttati. Tali politiche rispondono ad una concezione funzionalistica dell’immigrazione, subordinata 

alle convenienze del paese ricevente, che limita al minimo l’integrazione dei gastarbeiter3. Essa 

costituisce una vera e propria “esclusione differenziale” in quanto gli immigrati, appartenenti a 

culture più o meno diverse, pur incorporati in certe aree della società e del mercato del lavoro, si 

vedono negato un reale accesso alla cittadinanza e alla partecipazione politica4. 

 

2 Possono essere definite “politiche di esclusione” quelle misure, di vario tipo, che mirano a separare gli immigrati (ma il 
discorso vale per tutte le minoranze) dalla componente autoctona della popolazione, adottando nei loro confronti 
procedure di controllo speciali o limitando il loro accesso alle risorse e alle opportunità delle politiche sociali. È possibile 
distinguere almeno cinque categorie di politiche di esclusione: a) “civile”, che comporta varie limitazioni come, per 
esempio, quella di iscriversi all’anagrafe; b) “sociale”, riferita all’accesso ad alcuni benefici come i contributi per i nuovi 
nati, per le spese mediche o per l’affitto dell’abitazione; c) “culturale”, che si manifesta nei divieti relativi all’apertura di 
luoghi di culto per le religioni minoritarie o per una concreta accessibilità a percorsi di istruzione e formazione; d) 
“securitaria”, comprendente i provvedimenti locali contro l’immigrazione irregolare; e) “economica”, volta a limitare 
l’apertura di attività commerciali gestite da immigrati. Sul punto mi permetto rinviare al mio Migration Governance in 
Urban Areas: A socio-juridical analysis, Co-published by CuamUniversity Press Aic Edizioni Labrys – Editura 
Universităţii Agora, It-Ro, 2017. 
3 Tale modello fortemente discriminante risulta, oggi, essersi assai indebolito nella stessa Germania, dove è stato 
inventato, mentre è ancora dominate nei paesi del Golfo persico e dell’Estremo Oriente. 
4 Rinvio, sul punto, a S. Castles, M.J. Miller, The Age Of Migration, Guilford Press, New York 2003. 
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In questo breve scritto, non si vuole certo negare che la diversità culturale possieda una spiccata 

attitudine a costituire elemento di tensione, contrapposizione e conflitto, ma s’intende soprattutto 

evidenziare che la diversità culturale si traduce in “conflitto culturale”, solo laddove sia 

accompagnata da condizioni di esclusione, emarginazione e deprivazione economica, sociale e 

politica o da potenti spinte ideologiche e nazionalistiche. 

2. L’identità culturale: una possibile definizione 

La percezione della diversità produce sempre uno stato d’animo complesso, contrastante, un 

miscuglio di curiosità, attrazione, fascinazione, ma anche di paura, diffidenza, repulsione, rifiuto. 

Tale ambivalenza affonda probabilmente le radici nella dimensione fantasmatica dell’alterità, abitata 

da ombre, proiezioni, suggestioni, mistero5. 

Entrare in contatto con gli “altri”, significa confrontarsi con il concetto di “identità culturale”. Una 

nozione, questa, apparentemente acquisita al linguaggio comune, ma che necessita di essere 

approfondita, poiché appare un contenitore semantico troppo “scontato” e, allo stesso tempo, assai 

vago. 

La stessa definizione di “identità”, del resto, si presenta problematica: se da un lato contiene una 

dimensione spiccatamente intima e individuale, riferendosi alla coscienza che ognuno ha di se stesso, 

dall’altro risulta inscindibile dalla relazione, dal rapporto con gli “altri”6. 

Il termine “culturale”, anch’esso assai complesso, si riferisce, invece, al patrimonio globale 

dell’individuo e dei gruppi sociali ai quali appartiene. Certamente molteplici possono essere le 

definizioni di cultura7; su tutte, però, ci piace ricordare in questa sede, quella di Geert Hofstede, che 

 

5 Cfr. M. Lanna, Vittime immigrate, in AA.VV., Vittime immigrate. Esigenze regolative e tutela dell’identità nella società 
complessa, Franco Angeli, Milano 2011. 
6 Si tratta, infatti, di una locuzione insidiosa in quanto subdolamente riflessiva: definire l’alterità implica specularmente 
la determinazione di se stessi. Sul punto cfr. A. Sayad, L’immigrazione e i paradossi dell’alterità. L’illusione del 
provvisorio, Ombre Corte, Verona 2008. 
Come evidenzia Sartre: “io mi situo come europeo in rapporto agli asiatici e ai neri, come vecchio in rapporto ai giovani, 
come magistrato in rapporto ai delinquenti, come borghese in rapporto agli operai”; la riflessione sull’identità, sul rapporto 
tra coscienza ed Ego, costituisce uno dei temi centrali del pensiero sartriano, che evidenzia come il “per-sé” si strutturi, 
attraverso la dimensione intersoggettiva, in relazione al “per-altri” (J.P. Sartre, L’Essere e il Nulla, Il Saggiatore, Milano 
2014, p. 22). 
7 Alfred Kroeber e Clyde Kluckhohn nel 1963 hanno raccolto oltre centocinquanta definizioni di cultura, che, con una 
certa approssimazione, possono essere coagulate nella seguente: “la cultura è composta di modelli, espliciti e impliciti, di 
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la definisce come il “software della mente”8, in grado di fornire un “ambiente operativo” al 

comportamento, funzionale all’elaborazione degli stimoli e capace di fornire stabilità e coesione ai 

gruppi umani9. 

Quando parliamo di “identità culturale” ci riferiamo, così, all’identità globale di un individuo, una 

costellazione di molteplici, composite ed eterogenee identificazioni, che si collocano all’interno di 

un processo dinamico costante. 

È appena il caso di sottolineare come il concetto di “identità culturale” sia di straordinaria importanza, 

poiché rappresenta il luogo di formazione del legame sociale e politico, che si struttura attraverso un 

processo interattivo complesso e articolato di assimilazione e differenziazione con l’alterità. 

In questa prospettiva il conflitto culturale, che si caratterizza per essere, soprattutto, una lotta di 

simboli, investe una dimensione assai profonda che, andando ben oltre la lingua e le tradizioni, investe 

“visioni del mondo”, cioè modi di categorizzare la realtà, di conferirle significato10. 

Queste differenti rappresentazioni non sono, però allo stesso tempo, sufficienti – da sole – ad 

ingenerare il conflitto; è necessario che siano affiancate e “attivate” da condizioni di esclusione, 

emarginazione e disagio, oppure da potenti spinte ideologiche e nazionalistiche capaci di costruire 

“mappe” in cui collocare – di volta in volta – lo spazio del male11.  

 

e per il comportamento, acquisiti e trasmessi mediante simboli, costituenti il risultato distintivo di gruppi umani. Il nucleo 
essenziale della cultura consiste di idee tradizionali ed in valori” (A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Il concetto di cultura, Il 
Mulino, Bologna 1983, p. 189). 
8 Secondo l’antropologo olandese la cultura è soggetta a continuo mutamento e consiste in idee, pratiche ed esperienze, 
trasmesse in forma simbolica attraverso i processi di apprendimento (G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Culture e 
organizzazioni. Valori e strategie per operare efficacemente in contesti internazionali, Franco Angeli, Milano 2014). 
9 Sul punto si veda anche la prospettiva di Berger e Luckmann che, con l’approccio della sociologia della conoscenza, 
considerano la realtà non come qualcosa di a priori, bensì come il prodotto dell’attività umana. Sono evidenti le assonanze 
con il costruttivismo filosofico, secondo cui non ha senso perseguire una rappresentazione oggettiva della realtà perché 
il mondo della nostra esperienza, quello in cui viviamo, è il risultato della nostra continua attività costruttrice (P. L. 
Berger, T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna 1997). 
10 Il conflitto culturale, dal punto di vista epifenomenico, si connota storicamente per essere una lotta tra linguaggi e 
simboli, che viene drammaticamente agìta attraverso la distruzione di luoghi di culto, roghi di libri, devastazione di opere 
d’arte (M. Lanna, L’immigrazione in Campania. Dinamiche culturali e prospettive d’integrazione, Edizioni Labrys, 
Benevento 2012). 
11 L’espressione “axis of evil” fu introdotta dal presidente degli Stati Uniti George W. Bush, in occasione del suo Discorso 
sullo stato dell’unione del 29 Gennaio 2002 e faceva riferimento ad un ipotetico complotto di nazioni, specificamente 
Iraq, Iran e Corea del Nord, dotate di “armi di distruzione di massa”, che avrebbero sostenuto il terrorismo internazionale. 
Il discorso fu pronunciato a ridosso dell’attentato dell’11 Settembre 2011 e, poco prima, dell’invasione dell’Iraq da parte 
degli USA.  
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3. La dimensione spazio-temporale dell’identità culturale: anatomia del “con-fine” 

È innegabile come la dimensione “spazio-temporale” costituisca un elemento fondante delle matrici 

culturali e delle identità. Le diverse culture possono essere classificate in base al rapporto che 

strutturano con la categoria del tempo: “legate al passato”, quando ispirate da retoriche di ritorno ad 

una golden age idealizzata; “innervate nel presente”, laddove legate al management delle “scadenze” 

e (pre)occupate di minimizzare il senso di impotenza verso il futuro; “proiettate al futuro”, se 

strutturate sulla base della pianificazione, dell’innovazione, della velocità e del progresso12. 

La dimensione temporale si rivela centrale anche in rapporto al paradigma dell’identità, perché incide 

geneticamente sulla sua stessa concettualizzazione. L’identità culturale, infatti, può essere ricondotta 

a due impostazioni di fondo, profondamente differenti e reciprocamente escludenti, che si fondano 

proprio sul diverso rapporto che la lega allo scorrere del tempo. Una visione statica e originaria, in 

cui il tempo agisce come fattore di degradazione e disgregazione dell’identità ed un’altra, costitutiva, 

evolutiva e proattiva, di evidente matrice darwiniana, per la quale il tempo è, al contrario, generatore 

d’identità13. Più nel dettaglio, la prima visione, che potremmo definire “conservatrice”, identifica 

l’identità con la tradizione e percepisce l’alterità come contaminazione potenzialmente disgregante. 

L’altra prospettiva, che ci piace chiamare “progressista”, concepisce l’identità come un prodotto 

dinamico, in continua evoluzione, una realtà tipicamente di confine. Tale paradigma considera 

l’identità come una struttura “viva”, estremamente flessibile, fluttuante, capace di (ri)costruirsi 

continuamente in un perenne equilibrio dinamico14. È evidente come per quest’ultima prospettiva la 

 

12 Riguardo allo studio dell’orientamento delle culture rispetto al tempo possiamo, inoltre, distinguere: a) un orientamento 
“monocronico”: che considera un tempo vettoriale, volto all’azione, “maschile”, segmentato in unità standardizzate ed 
omogenee, possedibili ed organizzato tramite la pianificazione; b) un orientamento “policronico”: un tempo circolare, 
orientato alla relazione, ”femminile”; non controllabile, flessibile, che prevede lo svolgimento di possibili più attività e 
ruoli nello stesso momento e che è organizzato in relazione con il contesto (C. Giaccardi, La comunicazione interculturale 
nell’era digitale, Il Mulino, Bologna 2005). 
13 La teoria evoluzionistica sostiene, infatti, che ciò che è diverso, nuovo, “superfluo” è importante perché introduce 
variazioni e produce evoluzione: il superfluo di oggi è ciò che costruisce nuova identità. Sono, pertanto, la diversità e la 
varietà che producono evoluzione. 
14 Le specie, del resto, secondo la teoria evoluzionistica si estinguono quando si riduce la loro varietà genetica, la loro 
diversità. Il paradigma evolutivo darwiniano considera, infatti, il “confine”, ossia la specie, come un qualcosa di 
“provvisorio”, con il conseguente corollario che la diversità è il risultato dell’equazione “Tempo/Variazione”: piccole 
variazioni nel tempo possono produrre grandi “diversità” (cfr. C. Darwin, L’origine della specie, Bollati Boringhieri, 
Torino 2011). 
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diversità rappresenti un elemento centrale nella costruzione, nell’evoluzione e nella sopravvivenza 

dell’identità. 

Da tale prospettiva, che s’intreccia a doppio filo con la dimensione spaziale, il confine può essere 

inteso, non tanto come linea di demarcazione e come limite, quanto piuttosto come interfaccia, come 

scheda di comunicazione: un meccanismo biunivoco di assimilazione, interazione e interscambio col 

mondo esterno. 

Questa seconda prospettiva ci appare assai più convincete, anche in considerazione del fatto che l’ego 

rappresenta una realtà di confine, che proprio sul confine costruisce la propria “identità”. L’idea di 

un “Io” unitario e continuo nel tempo rappresenta una mera finzione, certamente indispensabile per 

fondare la nostra percezione identitaria di “persona”, ma assolutamente falsa e mendace, in quanto, 

come testimoniato anche dalla psicoanalisi, non esiste alcuna reale identità in grado di permanere nel 

tempo, che possa essere definita “Io”15.  

Dunque, la forza dell’identità risiede, paradossalmente, proprio in quella che potrebbe apparire come 

una debolezza: la sua attitudine ad essere superata16.  

4. L’etnia come forma “simbolica” 

Il concetto di identità culturale, come sopra delineato, sta ad indicare un universo ben più ampio di 

quello etnico, benché sia spesso riduttivamente assimilato a quest’ultimo. 

In una prospettiva antropologica, per “etnia” s’intende un raggruppamento umano determinato in base 

a criteri di classificazione che possono essere molto diversi: linguistici, culturali, fisici. Gli 

antropologi tendono, però, a considerare tale concetto come uno strumento di ricerca, piuttosto che 

come elemento di classificazione della realtà17.  

 

15 Cfr. A. Freud, L’Io e i meccanismi di difesa, Giunti, Firenze 2012. Come sottolinea Lacan, inoltre, il linguaggio possiede 
la capacità di “strutturare l’inconscio”; la parola possiede infatti, secondo lo psicoanalista francese, il potere di far 
“sorgere” l’interlocutore, ponendosi come base stessa della relazione intersoggettiva; ed è proprio grazie a questo processo 
dialettico che l’altro ha la possibilità di essere (ri)conosciuto: la parola dell’Io è, infatti, una parola sostanzialmente vuota, 
mentre è la dimensione dialettica a strutturarla come esistenza (cfr. M. Recalcati, Jacques Lacan, Raffaello Cortina, 
Milano 2012 vol. I). 
16 L’identità non è altro che il racconto egemone di se stessi, i cui confini hanno senso solo se permeabili ed in grado di 
consentire variazioni microscopiche di stato (cfr. D. Dennet, L’Io della mente, Adelphi, Milano 1992). 
17 Cfr. R.H. Robbins, Antropologia culturale. Un approccio per problemi, Utet Università, Torino 2009. 
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In quest’ottica, le etnie, lungi dall’essere realtà naturali, sarebbero più che altro rappresentazioni 

collettive, in grado di evocare uno spazio relazionale, sociale e politico privilegiato. Sebbene l’etnia 

costituisca una forma squisitamente simbolica, composta da rappresentazioni reciproche18, la 

coscienza collettiva del gruppo “etnico” si fonda su elementi assai concreti ed oggettivi: lingua, razza, 

religione, territorio, istituzioni comuni. 

Per il nostro discorso, occorre sottolineare come fattori quali razza, religione e lingua19, che assumono 

nell’identità etnica una rilevanza preponderante, nel contatto interculturale possano rivelarsi elementi 

assai spinosi, scivolosi e problematici, proprio perché potenzialmente conflittuali20. Tali fattori, 

costituiti, per lo più, di realtà simboliche21 sono infatti suscettibili di evocare, se strumentalmente 

enfatizzati, come evidenziato all’inizio di questa riflessione, una dimensione mitica in grado di falsare 

la realtà e generare intolleranza, fanatismo e violenza22. 

Potremmo anche dire che tali elementi si sostanziano di un contenuto immaginale, che, come 

sottolineato da Henry Corbin, “a differenza dell’immaginario, non è mai innocuo: esso può far sì che 

 

18 Già Talcott Parsons definiva “gruppo etnico”, quello i cui membri possiedono, ai loro occhi e “agli occhi degli altri”, 
un’identità distinta, radicata nella coscienza di una storia o di un’origine comune (cfr. T. Parsons, Comunità societaria e 
pluralismo. Le differenze etniche e religiose nel complesso della cittadinanza, Franco Angeli, Milano 1994). 
19 La lingua, la religione e la razza assumono, così, nell’identità etnica una rilevanza preponderante. La lingua, in 
particolare, pur essendo ‘uno’ degli elementi della cultura, possiede la capacità di trascendere tutti gli altri, avendo il 
potere di denominarli e di veicolarli. La religione rappresenta uno strumento altrettanto potente in quanto, pur facendo 
parte di un determinato sistema culturale, è in grado di trascenderlo, includendolo in una più ampia visione del mondo, 
in un sistema superiore. La razza, infine, rinviando simbolicamente ad un’origine comune, evoca seppur a livello 
fantasmatico, le forze oscure dell’istinto, del sesso e del sangue. 
20 Cfr. M. Lanna, Ermeneutica del conflitto. La prospettiva sociologica, Edizioni Labrys, Benevento 2011, vol. I. 
21 Per un primo inquadramento sulla “dimensione simbolica” (applicata ai fenomeni politici), rinvio a G. M. Chiodi, 
Propedeutica alla simbolica politica I, Franco Angeli, Milano 2006; Id., Propedeutica alla simbolica politica II, Franco 
Angeli, Milano 2010; A. Cesaro, Sguardi in ascolto. Il simbolo tra parola e immagine, Mucchi, Modena 2013; P. Bellini, 
F. Sciacca, E.S. Storace, Simboli, politica e potere. Scritti in onore di Claudio Bonvecchio, Albo Versorio, Milano 2018). 
22 Emblematica, da questo punto di vista, la guerra civile in Ruanda, che funestò il paese dal 1990 al 1993 e che vide 
contrapporsi le forze governative del presidente Juvénal Habyarimana e i “ribelli” del Rwandan Patriotic Front. Il 
conflitto traeva le proprie origini nelle tensioni etniche fra Hutu e Tutsi, che furono rafforzate in epoca coloniale in seguito 
alla scelta dell’amministrazione belga di formalizzare e consolidare la contrapposizione fra i due gruppi. Ai Tutsi, che 
costituivano l’aristocrazia tradizionale ruandese, furono concessi numerosi benefici e uno status sociale esplicitamente 
superiore a quello della maggioranza Hutu. E, così, con l’indipendenza del Ruanda, tale situazione sfociò in un aperto 
conflitto tra queste due anime, che fu abilmente alimentato dalle diverse fazioni politiche in lotta. 
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le cose tornino ad essere inquietanti e non familiari, sfuggenti ai codici con i quali vorremmo 

interpretarle”23. 

Più propriamente, – secondo Giulio M. Chiodi – l’immaginale può essere riferito “a fenomeni che 

sono un misto di realtà e di immaginazione, un insieme inscindibile di manifestazioni emozionali e 

razionali ad un tempo, capaci di esprimere una totalità che si determina nel vissuto. L’immaginale, 

perciò, dà realtà all’immaginario e riveste di immaginazione la realtà [...]; in altri termini ci fa sentire 

di essere nel vivo e nella realtà ciò che sentiamo di essere nell’immaginazione e nel contempo di 

essere nell’immaginazione ciò che sappiamo essere nel vivo e nella realtà, senza disgiunzioni tra reale 

e immaginario. L’universo in cui ciò si esplica non si riduce al solo vissuto soggettivo, ma si estende 

a quello collettivo”24. 

Seguendo, pertanto, tale approccio ermeneutico, riteniamo l’identità culturale espressione di un 

universo simbolico. La parola symbolon, d’altra parte, come il suo stesso etimo greco rivela, rimanda 

alla capacità di ri-conoscersi, di sentirsi parte di una comunità. Esso ha, indubbiamente un valore 

identitario. E non solo. 

Il simbolo25, infatti, non rappresenta mai qualcosa di meramente immaginario, ma assume una 

dimensione – ad un tempo – concreta e immaginifica: una realtà “immaginale”, in cui si fondono 

l’immaginario, con le sue componenti di emozione e sentimento e la materia fisica, visibile, tangibile 

e, pertanto, misurabile e intelligibile26. 

 

23 Cfr. H. Corbin, Corpo spirituale e terra celeste, Adelphi, Milano 1986, p. 74. Per un inquadramento generale della 
problematica: H. Corbin, Mundus imaginalis o l’immaginario e l’immaginale, in “Aut Aut”, n. 258, 1993. 
24 G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, cit., p. 27. 
25 La definizione di realtà immaginale intende richiamare l’attenzione del lettore sul carattere propriamente “liminare” 
del simbolo, inteso come punto d’incontro (e di fusione) tra conscio e inconscio ed espressione, perciò, della coscienza 
liminare (cfr. G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica II, cit., p. 12). Ciò evidenzia la natura, per così dire 
“sovrabbondante” del simbolico rispetto – da un lato – all’immaginazione che, priva com’è di carattere liminare, risulta 
produttiva di mero immaginario e – dall’altro – al segnico, di carattere logico, deduttivo e meramente informativo.  
26 Le civiltà, d’altra parte, si sono costruite, ma anche trasformate e distrutte, col concorso dell’immaginario di cui il 
simbolico costituisce la forma comunicativa e rappresentativa (cfr., sul punto, A. Cesaro, Il sovrano demiurgo. Federico 
II, ideologia e simbolica del potere, Artetetra edizioni, Capua 2018). Inteso nella sua realtà fenomenica, il simbolo, a 
differenza del segno, che ha mero carattere informativo, può essere definito come la manifestazione di uno stato di 
coscienza liminare: “Esso è, allo stesso tempo ‘coscienza’, perché è consapevolmente percepito da chi ne è partecipe e 
‘liminare’, perché attinge a componenti incontrollate del profondo, senza però annullarsi completamente nell’inconscio. 
Esso si situa tra il visibile e l’invisibile, il definito e l’indefinito, il dicibile e l’indicibile, incontrandoli contestualmente e 
rendendoli compatibili nella medesima entità” (G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, cit., pp. 11 e ss.). 
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L’identità etnica, quindi, se dal punto di vista classificatorio può essere riduttivamente e 

innocuamente considerata un sottosistema di quello culturale, dal punto di vista simbolico, si carica 

di una forza arcaica, mitica, dirompente, capace di evocare una storia e un’origine “simboleggiata” 

da una comune genìa. Essa, non a caso, emerge soprattutto nei momenti di crisi e con una 

connotazione quasi sempre negativa, allorquando il gruppo etnico entra in contrasto con altri gruppi 

“etnici” ed i sistemi culturali corrispondenti si affrontano. L’immaginario, infatti, evoca ed enfatizza 

immagini primordiali, schemi universali di produzione di simboli e narrazioni, con la funzione di 

conferire un senso alla realtà “immaginata”27. Esso si configura come “un oggetto stratificato, sospeso 

tra la produzione di concetti puramente astratti e la materialità delle cose”28, i cui elementi costitutivi 

non sono la cosa in se stessa, ma la rappresentano e, allo stesso tempo, “non ne sono neanche una 

descrizione analitica, ma permettono all’osservatore di intuirne la natura, evitando complessi 

ragionamenti di ordine astratto”29. 

Il linguaggio dell’immaginario rappresenta, così, il vero “codice di riferimento di una civiltà o cultura, 

poiché contiene, in se stesso, la possibilità di definire la propria identità personale in relazione a un 

sistema coerente di immagini e simboli collettivamente condivisi”30. Il simbolo, pertanto, come si 

dirà diffusamente in seguito, è profondamente “energetico”, capace di irradiare “energie patiche” che 

agiscono nel profondo delle rappresentazioni soggettive e collettive, condizionando i comportamenti 

sociali31. Così, per le sue caratteristiche intrinseche (valore costitutivo, energetico, identitario, forza, 

specularità, non arbitrarietà, enantiodromìa), i simboli rappresentano la cifra ermeneutica del reale, 

coinvolgendo pensiero e sentimento, senso e intuizione, e stimolando l’intero essere dell’uomo. 

 

27 Sul punto si veda diffusamente G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, Dedalo, Roma 2009. 
28 P. Bellini, Civiltà e conflitto come forme di rappresentazione della realtà, in “Metabasis.it. Filosofia e comunicazione” 
n. 18, Novembre 2014, p. 6. 
29 E così, attraverso il linguaggio simbolico, è possibile cogliere immediatamente un significato che rimanda a uno 
specifico modo di intendere e conferire senso alla realtà. Inteso in questo modo, l’immaginario rappresenta il luogo dove 
nascono, crescono, si diffondono e “muoiono” le narrazioni che danno un significato alla realtà e condizionano 
profondamente la percezione che si ha di se stessi e dell’universo culturale a cui si appartiene. I linguaggi mediatici, del 
resto, sono ricchi di tali simbologie e le usano al fine di trasmettere contenuti e significati di ogni genere (P. Bellini, 
Civiltà e conflitto come forme di rappresentazione della realtà, cit., p. 8). 
30 Ivi, p. 7. 
31 A. Cesaro, Il sovrano demiurgo, cit., pp. 29-47.  
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È, pertanto, evidente come tale realtà “immaginifica” possa rappresentare un materiale altamente 

“infiammabile” da trattare con estrema attenzione e cautela. Un materiale che, se da un lato va 

preservato dall’influenza nefasta di retoriche ideologiche e nazionalistiche, dall’altro deve essere 

tenuto in debita considerazione nella pianificazione delle politiche di integrazione. 

5. L’identità etnica tra rappresentazione e immaginario: una realtà immaginale 

L’immaginario, la cui dimensione è così fortemente evocata tutte le volte che si approccia la 

questione identitaria, rappresenta un concetto assai sfuggente del quale, però, allo stesso tempo, si 

avverte con forza l’intensità, la densità, la pregnanza. Pertanto, può essere utile un tentativo di 

ricognizione teorica del concetto, in particolare attraverso un approccio simbolico-politico (seppur 

nella consapevolezza della non esaustività dello sforzo ermeneutico, che la brevità di un articolo 

necessariamente comporta). 

Anzitutto risulta necessario distinguere tra “rappresentazione” e “immaginario”.  

Orbene, “se con il concetto di rappresentazione intendiamo ogni possibile traduzione sensibile o 

mentale di una realtà esterna percepita, l’immaginario – pur legato alla rappresentazione della quale 

condivide le procedure di astrazione – attiene invece ad un processo che, superando la traduzione 

meramente “riproduttiva”, è creativo e poetico”32. La rappresentazione possiede, quindi, una natura 

meramente “descrittiva”, mentre l’immaginario, in quanto tale, è “costruttivo”, poiché trascende, con 

le potenzialità della fantasia, il dato puramente intellettuale o fisico.  

Di estrema chiarezza e pregnanza è l’inquadramento concettuale della distinzione tra 

rappresentazione e immaginario operata da Giulio M. Chiodi (nell’originale descrizione del 

cosiddetto homo symbolicus33): egli, infatti, riduce a cinque i livelli percettivi e di elaborazione che 

un essere umano, “come essere percipiente, può dare agli stimoli esterni e interiori, ai quali le sue 

qualità ricettive sono sensibili”34. Tali livelli, secondo Chiodi, sebbene normalmente fusi e 

difficilmente avvertibili nell’agire, si rendono tuttavia evidenti attraverso un’ermeneutica simbolica 

e sono: a) il livello dell’istinto sensoriale e della percezione sensibile; b) il livello dell’emozionalità; 

 

32 Ivi, p. 18. 
33 Cfr. G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica II, cit., pp. 19-23. 
34 Ivi, pp. 20-21. 
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c) il livello dell’intelletto logico o raziocinante; d) il livello dell’immaginazione; e) il livello del 

sentimento.  

Lo studioso – tra i maggiori filosofi politici italiani – sottolinea, in particolare, come “dalla facoltà 

dell’immaginazione dipendono tanto l’immaginario, raffigurazione mentale che pensa ad oggetti 

prescindendo dalla corrispondenza alla realtà e che può essere opera della pura fantasia, quanto 

l’immaginale, intendendo con questo concetto quell’ordine di fenomeni che sono un misto di realtà e 

di immaginazione, un insieme inscindibile di manifestazioni emozionali e razionali ad un tempo, 

capaci di esprimere una totalità che si determina nel vissuto”35.  

Risulta evidente – sulla scorta di queste considerazioni e riprendendo il filo del nostro ragionamento 

– che nella definizione delle diverse identità etniche, le manifestazioni immaginali, originate da una 

complessità di fattori soggettivi ed oggettivi, appartengono complessivamente ad esperienze non 

universalizzabili, da inserirsi, per loro natura, in un ordine che dobbiamo considerare soggettivo, i 

cui caratteri si manifestano nell’eterogeneità (così richiamando i livelli percettivi poco sopra definiti 

dell’emozionalità, dell’immaginazione e del sentimento).  

Un’ulteriore distinzione, utile per il nostro discorso, concerne poi i diversi statuti epistemologici di 

immaginario e di ideologico36. Trattasi di un’astrazione concettuale, come è stato osservato, 

complessa e perniciosa, “terreno intricatissimo di problematiche e di continui rinvii, storici e teorici, 

tra diverse ideologie dell’ideologia”37. Consapevole di ciò, nell’economia del discorso che qui si 

intende approfondire, mi limiterò a sottolineare come “l’ideologico si manifesti come un esercizio 

congiunto di potere e di sapere, connesso col bisogno di dominio o di controllo e funzionale ai 

processi di legittimazione del potere”38.  

 

35 Ivi, p. 22 (corsivi miei). 
36 Per un primo approccio al concetto di ideologia rinvio, da un lato, all’ormai ‘classico’ F. Rossi-Landi, Ideologia, 
ISEEDI, Milano 1978 (che contiene anche una vastissima bibliografia di riferimento); dall’altro al recente volume di G. 
M. Chiodi, Teoria dell’ideologia, Franco Angeli, Milano 2019.  
37 G. M. Chiodi, La menzogna del potere. La struttura elementare del potere nel sistema politico, Giuffrè, Milano 1979, 
p. 43. 
38 Così A. Cesaro, Il sovrano demiurgo, cit., p. 22. 
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Potere e sapere rappresentano, infatti, le coordinate dell’ideologia, il cui compito è “dare evidenza, 

riconoscibilità, rappresentatività e quindi controllo, anche falso, al dato materiale e alla prassi”39, 

traducendosi altresì in azione concreta finalizzata al disciplinamento, alla vigilanza e alla 

strumentalizzazione dei comportamenti reali40.  

L’ideologico, pertanto, compie una sorta di “forzatura”, di riduzione di complessità, di 

“semplificazione” nei confronti del reale, che viene “costretto” in un quadro concettuale stereotipato, 

rigido e predefinito e, pertanto, necessariamente “falso” nelle sue pretese di completezza, ponendosi, 

così, come “delimitazione ovvero luogo di identificazione dei confini propri di un universo 

conoscitivo e/o comportamentale, del quale costituisce il limite di varianza”41.  

A questo punto è opportuno sottolineare che sia la dimensione immaginale che quella ideologica, si 

strutturano in un orizzonte “simbolico”; e ciò perché il “simbolo” – per sua natura – né si limita al 

piano della manifestazione sensibile, né si riduce all’ambito dell’inesprimibile fisicamente: esso, 

infatti, “non è semplicemente immaginario, perché è anche reale; e non è semplicemente reale, perché 

è prodotto dell’immaginario esistenzialmente partecipato”42. 

L’identità etnica, pertanto, può essere considerata, a pieno titolo, una realtà – insieme – ideologica e 

immaginale43, in cui si fondono l’immaginario, con le sue componenti di emozione e sentimento e la 

materia fisica, visibile, tangibile e, perciò, misurabile e intelligibile: la lingua, gli oggetti, i riti.  

A conferma del nostro assunto, si ricordi che, inteso nella sua realtà fenomenica (e, dunque, 

percettiva), il simbolo deve essere definito come la manifestazione di uno stato di “coscienza 

liminare”44: di “coscienza”, perché è consapevolmente percepito da chi ne è partecipe e “liminare”, 

 

39 G. M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 45. 
40 Sul classico tema foucaultiano di “disciplinamento” mi limito a segnalare, in particolare, M. Foucault, Sorvegliare e 
punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 2014.  
41 G.M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 43. 
42 G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica II, cit., p. 28.  
43 La definizione di realtà immaginale intende richiamare l’attenzione del lettore sul carattere propriamente liminare del 
simbolo, inteso come punto d’incontro (e di fusione) tra conscio e inconscio (cfr. G. M. Chiodi, Propedeutica alla 
simbolica politica, II, cit., p. 12). Ciò evidenzia la natura, per così dire, “sovrabbondante” del simbolico rispetto 
all’immaginazione propriamente detta (che, priva com’è di carattere liminare, risulta produttiva di mero immaginario) e 
al segnico (di carattere logico, deduttivo e meramente informativo).  
44 Per una più ampia ed esaustiva trattazione del concetto di “coscienza liminare” si rinvia a G. M. Chiodi, La coscienza 
liminare. Sui fondamenti della simbolica politica, Franco Angeli, Milano 2011. 
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perché attinge a componenti incontrollate del profondo, senza però annullarsi completamente 

nell’inconscio. Esso “si situa, così, tra il visibile e l’invisibile, il definito e l’indefinito, il dicibile e 

l’indicibile, incontrandoli contestualmente e rendendoli compatibili nella medesima entità”45.  

La realtà immaginale, pertanto, è da ritenersi composta, nel vissuto di un individuo o di una comunità, 

dalla fusione di elementi sensibili e materiali (afferenti alla dimensione cosciente) e di elementi 

nebulosi, indistinti e immateriali (provenienti dall’inconscio). Così intesa, essa si pone come una 

sintesi di realtà e di immaginazione, di manifestazioni razionali ed emozionali capace di “creare realtà 

con l’immaginazione e immaginazione con la realtà”46, con implicazioni non solo sul vissuto 

soggettivo individuale, ma anche, su quello collettivo.  

Nel mundus imaginalis, perciò, data la particolare natura intermedia di una tale dimensione, quel che 

è stato concepito come un sistema di concetti può trasformarsi in una massa di immagini, “la visione 

analitica può diventare sintetica, la dimensione mentale può assumere una valenza vitale e la verità 

di ragione può tramutarsi in dogma di fede (accettato al di là di ogni dimostrazione logica), con la 

naturale conseguenza di promuovere, nel manifestarsi di un vissuto identitario emozionalmente 

coinvolgente, processi di integrazione e disintegrazione nel campo sociale e politico (l’universo in 

cui si esplica il mundus imaginalis, infatti, non si limita al solo vissuto soggettivo, ma si estende a 

quello collettivo)”47.  

Le civiltà, d’altra parte, si sono costruite, trasformate e distrutte, col concorso dell’immaginario, di 

cui il simbolico costituisce la forma comunicativa e rappresentativa. Come tradisce il suo stesso etimo 

greco, symbolon significa unione, organizzazione di nessi, possibilità di stabilire relazioni. 

Conseguentemente, l’uomo deve essere necessariamente considerato un “animale simbolico”, 

secondo la nota definizione di Ernst Cassirer48, perché non può prescindere da questa realtà presente 

in tutte le sue strutture culturali e, allo stesso tempo, in tutte le dinamiche sociali e, in forma più 

immediata ed evidente, nella dimensione politica. 

 

45 G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, cit., p. 37 e ss. 
46 Ivi, p. 27; per ulteriori approfondimenti sulle implicanze dell’immaginale sul fenomeno politico, G. M. Chiodi, 
Speculum symbolicum I. Allegorie vissute. Axis sui. Gioco, Artetetra edizioni, Capua 2015. 
47 A. Cesaro, Il sovrano demiurgo, cit., p. 31. 
48 Cfr. E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze 1987.  
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Partendo da tali presupposti, Paolo Bellini ha sostenuto come tutte le forme culturali – mito, religione, 

linguaggio, arte, scienza – non siano altro che epifanie simboliche di diverso tipo e intensità, poiché 

“l’immaginazione precede ontologicamente e logicamente la razionalità”49.  

Per tale ragione c’è chi, come Giuseppe Limone (seguendo la lezione di Giulio M. Chiodi), ha 

riflettuto sulle peculiarità costitutive del simbolo, evidenziando come esso si connoti per essere: a) 

costitutivo: non è infatti mera forma di rappresentazione di una realtà, ma piuttosto produce realtà 

(realtà immaginale), in conseguenza di un immaginario esistenzialmente partecipato e, in 

quest’ottica, si pone anche come forza – creatrice e/o aggregante – emanando “direttive” al pensiero 

ed ai comportamenti; b) identitario: in quanto ci introduce in un universo culturale conferendo realtà 

e intelligibilità al mondo (è qui evidente il tema del passaggio dal mondo della natura a quello della 

cultura); c) speculare: una caratteristica che si rende evidente nel rinvio di ogni evento, fenomeno o 

gesto ad una dimensione di valore superiore, trascendente, mitica e totalizzante; d) energetico: 

esercitando uno speciale magnetismo psico-emozionale capace di sollecitare un particolare stato di 

pathos immaginativo e comportamentale (in quest’ottica il simbolo si pone come forza che contrae e 

concentra in sé un volume energetico che, messo in contatto ermeneutico con un fruitore, può liberare 

- anche in forme incontrollabili – tutta la potenza e la vitalità in esso incluse)50; e) enantiodromico ed 

enantiosemico: ad un tempo sintesi di contrari e di significati ambivalenti: il simbolo può assumere e 

prestarsi, infatti, ad interpretazioni antitetiche51.  

Sulla base di queste premesse non mi sembra azzardata l’ipotesi di considerare l’identità etnica, a 

pieno titolo, una “realtà immaginale”, in cui si fondono l’immaginario, con le sue componenti di 

emozione e sentimento e la materia fisica, visibile, tangibile e intelligibile.  

È indubbio, infatti, che un impianto categoriale meramente logico-razionalistico risulterebbe del tutto 

inadeguato a spiegarne la natura di un concetto che, per il suo ambivalente carattere, sfugge a qualsiasi 

 

49 “Ontologicamente nel senso che la comprensione più originaria e primitiva, che l’uomo ha del reale, è di tipo 
immaginativo, logicamente, nel senso che determina i postulati su cui si erge ogni edificio logico-razionale”, P. Bellini, 
Cyberfilosofia del potere. Immaginari, ideologie e conflitti della civiltà tecnologica, Mimesis, Milano 2006, p. 92.  
50 G. Limone, Dimensioni del simbolo, Arte Tipografica, Napoli 1997, pp. 36 e ss. 
51 Per una disamina delle caratteristiche generali del simbolo rinvio a G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica 
I, cit., p. 43 e ss. 
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tentativo di comprensione che abbia la pretesa di inquadrarlo in un contesto meramente razionale (e, 

pertanto, affidato alla sola valutazione dell’intelligenza esplicativa52).  

Proprio perché la realtà dell’identità etnica è “immaginale”, essa assume le caratteristiche di un’entità 

simbolica che, in quanto tale, non è riducibile al piano della manifestazione sensibile (e fisicamente 

esprimibile). L’etnia è, dunque, una “realtà” del mundus imaginalis, “un mondo che è 

ontologicamente tanto reale quanto quello dei sensi e dell’intelletto”53, una dimensione intermedia in 

cui i concetti mentali possono assumere una valenza vitale e le verità di ragione possono tramutarsi 

in dogma di fede, con la naturale conseguenza di promuovere, nel manifestarsi di un vissuto 

emozionalmente coinvolgente, prassi e comportamenti nella dimensione sociale, in quanto l’universo 

in cui si esplica il mundus maginalis non si limita al solo vissuto soggettivo, ma si estende anche a 

quello collettivo.  

Il rischio, come paventato da Antimo Cesaro, è che sulla scia di ideologie della conoscenza, 

razionaliste, scientiste e positiviste, un tale approccio ermeneutico “potrebbe essere sommariamente 

correlato a dimensioni del tutto aleatorie e persino folkloristiche (con una superficiale 

sovrapposizione dei concetti di immaginale, immaginario, immaginifico e fantastico), o, addirittura, 

essere considerato espressione di una cultura marginale, connessa alla sprovvedutezza di un pensiero 

tipico di civiltà appartenenti ad un livello evolutivo non ancora pienamente in grado di percorrere la 

via del ragionamento discorsivo e astratto o ancora irretite da una dimensione numinosa e iletica”54. 

Lo stesso autore, però, proprio in riferimento al rapporto che la dimensione simbolica stabilisce con 

la realtà, sottolinea come sia “possibile porne in evidenza le sue caratteristiche fondamentali, che ci 

permetteranno di allontanare definitivamente ogni riserva sulla sua reale consistenza e di considerarla 

a pieno titolo strumento privilegiato di analisi nell’ambito delle scienze sociali e, più in generale, 

delle dinamiche culturali dell’umano”55. 

 

52 Sulle potenzialità e i limiti dell’intelligenza esplicativa si veda J.-J. Wunenburger, La vita delle immagini, Mimesis, 
Milano 2007, pp. 88-89. 
53 H. Corbin, Mundus imaginalis o l’immaginario e l’immaginale, cit., p. 120. 
54 A. Cesaro, Le monde veult estre trompé, Id., (a cura di), A. Paré, Discorso sul liocorno, Artetetra, Capua 2014, p. 32. 
55 Ibidem. 
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Da queste pur brevi note, appare subito evidente che non è operazione semplice saper sfruttare i 

“documenti dell’immaginario”. Si tratta, infatti di una capacità che presuppone una formazione 

multidisciplinare capace di orientarsi con sufficiente agilità nel variegato e complesso mondo delle 

molteplici e articolate “produzioni culturali” che le diverse società, a varie latitudini, hanno creato e 

continuano a determinare.  

Tale possibilità (di ‘lettura’ dei documenti dell’immaginario) appare ancor più impedita dalla 

“scandalosa specializzazione delle materie di insegnamento universitario”56 che, facendo diventare 

insormontabili gli steccati che racchiudono le diverse discipline, ha il potere di impedire che si 

pongano le basi di un serio studio a carattere interdisciplinare. Ed invece, è proprio questo l’unico 

approccio che può consentire una seria investigazione della storia culturale di una civiltà. E, tutto ciò, 

sul presupposto di ritenere la dimensione immaginativa una forma espressiva di assoluta rilevanza 

per una esaustiva comprensione della complessa struttura del mondo, per la cui investigazione è 

necessario avvalersi di rappresentazione e immaginario, in quanto: “la prima (rappresentazione), 

forte della sua natura descrittiva, ci fornisce una possibile traduzione sensibile e/o mentale di una 

realtà esterna percepita; il secondo (l’immaginario), di natura costruttiva, invece, – pur legato alla 

rappresentazione della quale condivide le procedure di astrazione –, superando la traduzione 

meramente riproduttiva, ci consente di approfondire gli aspetti creativi e poetici della realtà”57. 

Conclusioni  

Nel dibattito sulla sostenibilità del meltingpot, sviluppatosi sin dagli anni Novanta del secolo scorso, 

si sono affermate posizioni più o meno radicali, tendenti ad evidenziare la forza disgregatrice delle 

politiche migratorie. Se Arthur Schlesinger ha messo in guardia dai rischi per la stabilità interna degli 

Stati Uniti, paventando uno scenario di disgregazione anche geografica58, l’assunto di fondo di una 

sostanziale incommensurabilità delle diverse culture e, quindi, della necessità dell’isolamento, è stato 

 

56 J. Le Goff, L’immaginario medievale, Laterza, Roma-Bari 2001, Prefazione, pp. V-XXII. 
57 A. Cesaro, Le monde veult estre trompé, cit., p. 27. 
58 A. M. jr. Schlesinger, La disunione dell'America. Riflessioni su una società multiculturale, Diabasis, Parma 1995. 
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ampiamente sostenuto da Samuel Huntington nel famoso saggio del 1996 Lo scontro delle civiltà ed 

il nuovo ordine mondiale, con il quale abbiamo introdotto questa breve riflessione59.  

La tesi del politologo newyorchese è che la ‘Storia’ non sia affatto finita con il crollo dell’ideologia 

comunista60 ma che, conclusa la Guerra Fredda, siano solo cambiati i parametri di identificazione e, 

conseguentemente di conflitto. Gli individui, pertanto, si definiscono non più con riferimento 

all’ideologia e al sistema politico-economico, ma rispetto all’identità culturale: alla lingua, alla 

religione e alle tradizioni. Di conseguenza, la politica mondiale si starebbe riconfigurando secondo 

schemi culturali, piuttosto che politico-ideologici61.  

Tale assunto ribalta, così, l’idea classica secondo la quale il conflitto nascerebbe da motivazioni 

politico-economiche, richiamando in causa motivazioni etniche, religiose e culturali: “la divisione 

dell’umanità lungo le linee della guerra fredda è finita… resta ora la divisione più fondamentale lungo 

le linee etniche, religiose e di civiltà che producono nuovi conflitti… Le civiltà sono le forme tribali 

ultime e lo scontro tra le civiltà è il conflitto tribale su scala globale”62.  

Corollario politico-militare di tale analisi è che la civiltà occidentale dovrebbe isolarsi e consolidare 

la propria identità, anziché mescolarsi e, soprattutto, invece d’indebolirsi dovrebbe rafforzarsi anche 

militarmente. 

Sebbene tale innovativa prospettiva individui, come evidenziato nei paragrafi precedenti, elementi di 

assoluto interesse, il rischio, evidentemente, è quello che teorie siffatte non si limitino a spiegare 

fenomeni quanto, piuttosto, contribuiscano a produrli, trasformandosi in vere e proprie “profezie che 

si auto-avverano”, fomentate da azioni militari e politiche che finiscono per rendere reali presunti e 

fantasmatici nemici63.  

 

59 S.P. Huntington, The clash of civilizations?, cit., (si veda anche S.P. Huntington, Lo scontro delle civiltà ed il nuovo 
ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta, Garzanti, Milano 2000). 
60 Cfr. F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1980. 
61 Più precisamente, i punti caldi dello scacchiere internazionale si troverebbero tendenzialmente lungo le “linee di faglia” 
tra le diverse civiltà del pianeta. Nella funesta previsione di Huntington i conflitti del XXI secolo non saranno, quindi, 
scontri tra nazioni o blocchi ideologici ma tra “culture e civiltà”. Il conflitto sorgerà tra l’Occidente bianco e cristiano e 
gli altri. Sostanzialmente, Huntington rielabora argomenti hobbesiani e fa propria la «teoria della distintività», della 
moderna sociologia sperimentale, secondo la quale un’identità definisce se stessa attraverso ciò che la rende differente 
dalle altre in un dato contesto (in rapporto, quindi, paradossalmente, a ciò che essa non è). 
62 S.P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, cit., p. 48.  
63 K.M. Merton, La profezia che si autoavvera, in “Teoria e Struttura Sociale”, Il Mulino, Bologna 1971. 
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E, così, il limite ed allo stesso tempo il maggiore pericolo delle politiche isolazioniste risiede nel fatto 

che esse non si adoperino per la gestione dei problemi che l’incontro/scontro tra diverse culture 

sicuramente comporta, ma, assumendo una postura apparentemente difensiva, finiscano per ampliare 

la distanza con l’altro, alimentando pregiudizi, paure ed incomprensioni ed aprendo, così, la strada a 

quel conflitto culturale, potenzialmente devastante, che vorrebbero prevenire e dal quale vorrebbero 

difendersi64. 

  

 

64 L’identità etnica, come evidenziato, si caratterizza per essere una forma sostanzialmente simbolica, che si estrinseca in 
una categoria di relazioni strutturate sulla base di rappresentazioni reciproche. Essa, allo stesso tempo di natura reale e 
simbolica, è suscettibile di acquisire, se sollecitata da spinte irrazionali, ideologiche e nazionaliste, una dimensione mitica 
in grado di falsare la realtà e generare intolleranza e fanatismo. 
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From the rule of law to the welfare state: Italy 1843-1903. 

 

Abstract 

The last decade of the nineteenth and early twentieth centuries are mainly characterized by the political end of 

Mazzini and by the unstoppable rise of liberalism. Liberalism is in fact the triumphant ideology even if between 

disorientation and reactionary pressures, such as the Sicilian Fasci, the riots of the Lunigiana miners and the 

riots over the high prices of Bava Beccaris in Milan, the appointment of General Pelloux as prime minister, 

who calls on Parliament for measures that undermine the freedom of the press, assembly and association, but 

are eventually defeated by the intransigence of the socialists, radical republicans and left liberals. Meanwhile, 

the Liberal Zanardelli is called to the Government to remedy Pelloux's failures, who appoints Giolitti as Min-

ister of the Interior and insists on the urgency of social protection of the working class. In the meantime, a 

strange alliance is created between the bourgeoisie of the north and the agrarians of the south, aimed at favour-

ing only the industries of the North, while in the south people are starving and the phenomenon of brigandage 

is dying rises. And the socialists? By now they have abandoned the Marxist ideology and married the positiv-

istic one. Their impact on the birth of the welfare state is completely marginal, while it will be the ground 

where liberals will give their best. 

Keywords: Welfare state, brigandage, inequality, socialism, liberalism. 

 

 

A Domenico, sempre vivo nel mio cuore. 
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Gli scrittori non hanno più la forza (e spesso neppure la volontà) 

di vivere la storia come storia del popolo, come un processo di 

sviluppo in cui il popolo, attivamente e passivamente, operando e 

soffrendo, ha sostenuto la parte principale. 

 

G. Lukács, Il romanzo storico (1937-1938), cap. III, Il romanzo 

storico e la crisi del realismo, trad. di E. Arnaud, Introduzione di 

C. Cases, Torino 1965, p. 278 

 

1. Mazzini e Gioberti: tra rivoluzione e riforme 

Il 5 luglio 1849, Mazzini lascia Roma. Con sé porta il fallimento dell’alternativa di sinistra, un 

sogno per la verità mal sognato perché non è riuscito a mobilitare le masse lavoratrici. La 

rivoluzione, quella che intendeva allontanarsi dall’insurrezione, non è scoppiata. E ricordando i 

difficili momenti attraversati dal Triumvirato, avrà un bel dire Mazzini che allora tutte le 

conquiste «furono dovute all’istituzione repubblicana, ai forti istinti del popolo ridesti dall’esistenza 

d’un governo suo, alla formula Dio e il Popolo che diede subitamente a ciascuno coscienza del 

proprio dovere e del proprio diritto, alla fiducia nelle moltitudini in noi»1. È il popolo, in effetti, a 

rimanere sostanzialmente fermo. E non a caso, la reazione trionfa alla svelta. Si spiega anche così 

il rilancio, nel decennio successivo, delle tesi moderate. Le quali, benché divise su questioni non 

sempre marginali, muovono tutte dal postulato che il risorgimento non abbia bisogno di ventate 

rivoluzionarie e che anzi il modo migliore per condurlo a termine sia la manovra dall’alto. Tanto 

che la teorizzazione del valore della continuità nella storia, compiuta da Gioberti nel Primato, è 

destinata a rivelare una tenuta prodigiosa, diventando una specie di vangelo del moderatismo e 

quindi un’arma contro lo spettro della guerra per bande e della lotta di classe. È infatti questa 

teorizzazione, affrancata dal convincimento che spetti alla Chiesa una supremazia incontestabile 

 

1 Note autobiografiche, in Scritti editi ed inediti, LXXVII, Imola 1939, pp. 359-360. Le Note furono scritte tra il 1861 
e il 1866. Quella da cui si cita, è del 1864. 
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nel sapere e nell’azione, che i mali cagionati dalle dominazioni straniere si estingueranno con la 

Confederazione di Stati guidata dal Papa, la linea dei liberali che hanno in uggia le rotture e si 

schierano per una politica di riforme. 

Cercando di provare che cattolicesimo e liberalismo sono conciliabili, Gioberti scuote gli ambienti 

retrivi della Chiesa. Prende di mira le «dottrine brutali del gentilesimo», che sempre legittimano il 

patriziato senza alcuna condizione2. E con un disprezzo attutito da qualche nota d’encomio 

abbastanza accademica, ricorda l’intransigente de Maistre e rincara poi la dose per coloro che si 

comportano come i signori feudali: le opinioni di de Maistre sul patriziato 

non solo contradicono (sic!) ai primi princìpi dell’Evangelio, ma sono tali che i 

migliori pagani avrebbero arrossito di professarle. Non conosco nulla di più schifoso 

e di più intollerabile che il tirare, come fa questo autore, per altro benemerito, a 

una legge di natura e di Provvidenza l’istinto perverso dell’orgoglio umano. 

Imperocché l’orgoglio è la sola origine di quel sentimento per cui il nobile si crede 

superior di natura agli altri uomini, contro il dogma espresso e supremo dell’unità di 

origine e della comune fratellanza di natura e di redenzione. E se i complici 

dell’albagìa feudale non professano la dottrina contraria colla speculazione, essi 

l’approvano coll’affetto, e la mettono in pratica, il che è assai peggio; perché il lor 

modo di sentire e di discorrere sulle gentilizie prerogative, presuppone logicamente 

la dottrina infame e paganica della pluralità originale del lignaggio umano. Ond’è 

che i loro sofismi sono appunto quelli con cui i bianchi oligarchi degli Stati Uniti 

sogliono difendere la loro maggioranza e tirannide sui poveri negri e sui nativi abitatori 

del paese usurpato da loro3. 

 

2 Del primato morale e civile degli italiani (Bruxelles 1843), Capolago (Canton Ticino) 1844, p. 373. 
3 Ibid. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

102 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

De Maistre ha così nuociuto alla Chiesa. Con la sua ideologia reazionaria, «non di rado […] si 

mostra nemico acerrimo alla civiltà e sviscerato lodatore della barbarie»4. È «l’apologista dei feudi, 

del dispotismo, della guerra, dei roghi e del carnefice»5. 

Tra reazione e rivoluzione, occorre trovare una strada più ancorata alla storia. E gli italiani non 

devono sentirsi impreparati per un simile compito, perché per secoli hanno avuto reggimenti 

fondati sulla convergenza della monarchia, simbolo d’unità, e dell’aristocrazia, simbolo di varietà6. 

Non a caso, scopo di Gioberti è «provare che l’Italia contiene in sé stessa, principalmente per 

mezzo della religione, tutte le condizioni richieste al suo nazionale e politico risorgimento, e che 

per darvi opera in effetto non ha d’uopo di rivoluzioni interne, né tampoco d’invasioni o 

d’imitazioni forestiere»7. In altre parole: 

Le riforme […] sono la sola via efficace per evitare le rivoluzioni ed assicurare in 

perpetuo ai regnanti i loro troni; perché i popoli non vogliono i loro pensieri a innovare 

negli ordini politici se non quando veggono chiusa ogni altra strada a ottenere i beni 

civili, che sono l’unico desiderio dell’universale. Ogni altro espediente può accelerare 

o differire lo scoppio del male, secondo le occorrenze; ma non vale a rimediarvi 

efficacemente, troncandone le radici. E chi governa sarebbe tanto meno degno di scusa 

e di compianto se v’incorresse, che per sottrarvisi non è d’uopo toccare il santuario 

della potestà e scemarne la pienezza in chi la possiede, ma solo renderne l’esercizio 

più diritto e più salutare con quelle riformazioni legali ed amministrative che, 

aumentando la proprietà pubblica e privata, accrescono lustro e potenza ai capi delle 

nazioni8. 

 

4 Ivi, p. 491, nota 29. 
5 Ivi, p. 493, nota 29. 
6 Ivi, pp. 127-128. 
7 Ivi, p. 126. 
8 Ivi, pp. 211-212. 
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Ad esempio, è necessario stabilire l’uguaglianza giuridica dei cittadini, ovviare alla miseria della 

plebe e rafforzare le istituzioni di beneficenza a carico dello Stato; incentrare il sistema fiscale 

sull’equità e quindi distribuire le imposte in modo che non pesino troppo sui meno abbienti; 

riformulare la disciplina delle successioni; promuovere lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria 

e del commercio; garantire l’espansione delle scienze e delle arti; curare l’istruzione elementare9. 

Altrimenti, addio pace sociale. 

2. Interclassismo, elitarismo e alleanza tra borghesia del Nord e agrari del Sud 

Questa linea sociale e politica, in cui finiscono per ritrovarsi anche moderati distanti da Gioberti, 

come i toscani Cosimo Ridolfi e Bettino Ricasoli, è quella vincente. E innestandosi su una 

concezione solidaristica, appare in grado d’assolvere a due compiti: frenare le impennate delle masse 

e aggregare alla causa unitaria forze per tradizione ostili a qualsiasi mutamento. 

A cominciare dalla crisi della carboneria, osserva d’Azeglio in un opuscolo del 1847, si fa strada 

l’idea che non la violenza e la cospirazione, ma la persuasione morale e la propaganda sono gli unici 

mezzi nella battaglia per il risorgimento. E anche l’idea di quanto importante sia l’allargamento delle 

alleanze tra le classi. 

Molti italiani conobbero, che per avere il maggior appoggio possibile dall’opinione 

pubblica, era necessario adottare massime che urtassero il minor numero possibile 

d’interessi, vale a dire massime moderate; e dare a queste massime tutta la possibile 

pubblicità. 

Tennero questa via, che venne riconosciuta buona, e seguìta, dapprima dalle varie 

frazioni del partito liberale; poi, a poco a poco, se non seguìta, venne approvata dagli 

uomini stessi che per posizione sociale, per motivi di classe, per un senso di repulsione 

contro le idee liberali (conseguenza degli eccessi rivoluzionarii), s’erano sempre 

mostrati più avversi ad ogni novità politica. Gran parte del clero, molti tra gli 

impiegati de’ Governi, s’accostarono alle opinioni liberali espresse con moderazione, 

e rese accettabili da un maggior numero d’interessi. Alcuni de’ Principi italiani 

 

9 Ivi, pp. 238-239. 
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mostrarono non averle a sdegno. L’esaltazione di Pio IX, ed il sapiente e generoso 

Programma della sua futura amministrazione, sottinteso nell’editto dell’amnistia, 

convertì all’opinione moderata progressista quella frazione ancor numerosa che 

teneva incompatibile colla religione ogni idea di miglioramento sociale o politico, e 

l’indusse ad entrare anch’essa nella nuova via10. 

Dove fallisce il solidarismo mazziniano, arriva il solidarismo dei moderati. Perché il secondo, a 

differenza del primo, non chiama la borghesia a spostarsi a sinistra. 

E un inno al moderatismo costituiscono gli stessi discorsi che Cavour pronuncia al Parlamento 

subalpino. Qui, infatti, non manca di criticare la progressività delle imposte sui redditi, in essa 

scorgendo il primo passo per cadere «infallantamente» tra le braccia d’una dottrina che si prefigge di 

«sostituire lo Stato, la società al possessore del capitale privato nella grande opera della produzione, 

dell’accumulazione della ricchezza»11. Né manca d’osservare che la dottrina del socialismo, 

«quantunque […] sia giunta a deduzioni funeste e talvolta atroci», contiene «qualche cosa di 

seducente pegli animi generosi ed elevati»12. Per liberarsene, è necessaria la forza 

dell’argomentazione: «le idee non si combattono efficacemente se non colle idee, i principii coi 

principii»13. E il regime costituzionale non nega infatti la discussione tra le diverse opinioni, e 

nemmeno in Parlamento la nega. 

Il 29 dicembre del 1860, Cavour scrive alla Contessa Anastasia de Circourt: 

un ministero onesto ed energico, che non abbia niente da temere dalle rivelazioni della 

tribuna, e non sia disposto a lasciarsi intimidire dalla violenza dei partiti, ha tutto da 

guadagnare dalle lotte parlamentari. Io non mi sono mai sentito debole se non quando 

le Camere erano chiuse. D’altronde non potrei tradire la mia origine, rinnegare i 

princìpi di tutta la mia vita. Sono figlio della libertà, è ad essa che devo tutto quel 

 

10 Massimo d’Azeglio, Proposta d’un programma per l’opinione nazionale italiana, Firenze, p. 5. 
11 Camillo Benso di Cavour, Discorsi parlamentari, I, 1848-1850, tornata del 28 ottobre 1848, Firenze 1932, p. 90. 
12 Id., Discorsi parlamentari, III, 1851, tornata del 15 aprile 1851, Firenze 1933, p. 268. 
13 Ibid. 
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che sono. Se occorresse mettere un velo sulla sua statua, non sarei io a farlo. Se si 

dovesse riuscire a persuadere gli italiani che hanno bisogno di un dittatore, essi 

sceglierebbero Garibaldi e non me. E avrebbero ragione14. 

E nella medesima lettera, essendo imminenti le consultazioni elettorali a Napoli e in Sicilia, 

Cavour afferma che l’eventuale vittoria della Sinistra non lo preoccupa, perché in Parlamento anche 

il più aspro conflitto è destinato a smorzarsi: 

I mazziniani sono meno temibili alla Camera che nei loro circoli. L’esperienza della 

Lombardia mi rassicura. L’anno scorso era di cattivo umore all’epoca delle elezioni. 

Le sue scelte furono detestabili. Cattaneo, Ferrari, Bertani furono eletti con enormi 

maggioranze. Questi signori vennero alla Camera con un atteggiamento minaccioso, 

con l’ingiuria alla bocca, quasi col pugno levato. Ebbene! che cosa hanno fatto? 

Sbaragliati in due o tre circostanze, hanno finito per diventare talmente inoffensivi, 

che nell’ultimo grande dibattito hanno votato con la maggioranza. Non abbiate timore 

di niente; capiterà lo stesso agli uomini del Mezzogiorno. L’atmosfera calma, 

addirittura pesante, di Torino li calmerà. Se ne ritorneranno addomesticati15. 

Primo Presidente del Consiglio del nuovo Regno e già temprato alle difficoltà della stessa carica, per 

averla avuta quasi ininterrottamente nel Regno piemontese fin dal 1852, Cavour è dunque un 

raffinato esponente del moderatismo e dell’elitarismo. Incarna con abilità la figura dello statista in 

cui confidano, specie dopo le Speranze d’Italia di Cesare Balbo pubblicate nel 1844, i sostenitori 

della via diplomatica al risorgimento. Sfrutta tutte le congiunture, manovra a proprio favore 

l’impazienza dei mazziniani e dei garibaldini, e impedisce qualsiasi movimento rivoluzionario 

anche dove i braccianti occupano le terre e urge una riforma agraria. 

 

14 Camillo Benso di Cavour e Vittorio Emanuele Taparelli d’Azeglio, Cavour e l’Inghilterra. Carteggio con V.E. Taparelli 
d’Azeglio, II, I conflitti diplomatici del 1856-1861, ii, Con l’aggiunta del carteggio tra Cavour e i coniugi Circourt, 
Bologna 1961, pp. 284-285. 
15 Ivi, p. 285. 
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Nel febbraio del 1861, le truppe borboniche, arroccate nella difesa di Gaeta, si arrendono. Il 17 

marzo, a Torino, il Parlamento nazionale ratifica i plebisciti. L’obiettivo di Cavour, per il momento, 

è raggiunto. Ma appunto per questo, per la sua origine non popolare, lo Stato unitario presenta 

subito i caratteri dell’aristocrazia più che dell’oligarchia. Nel 1861, il numero degli elettori è appena 

418.686, pari all’1,9% della popolazione residente. E la percentuale dei votanti è bassa, del 57,2%. 

Per essere eletti, non occorrono molti voti. E perciò i candidati si dedicano a rudimentali campagne 

elettorali. Nei comizi, si limitano a promettere leggi e provvedimenti adeguati ai problemi che 

angustiano le loro circoscrizioni. E poi, quando entrano in Parlamento, rimangono prigionieri del 

localismo. 

Morto Cavour il 6 giugno 1861, i suoi successori alla guida del governo non trovano in Parlamento 

una netta dialettica tra maggioranza e opposizione, ma aggregazioni fluttuanti. Sono costretti a 

formare coalizioni spesso deboli e tanto eterogenee da sembrare tenute insieme da una sola idea 

comune: la lotta contro la Sinistra, che reclama la democrazia nell’esercizio del potere. E 

combattendo la Sinistra, la Destra crede d’esprimere gli interessi di tutto il popolo. E fino al 

momento della sua sconfitta, ossia fino alla caduta del governo Minghetti, il 18 marzo 1876, non 

molla le redini dello Stato. Decisa a contenere le spinte delle masse lavoratrici, allora in prevalenza 

contadini e sprovviste di permanenti organizzazioni, rinsalda quell’alleanza tra borghesia avanzata 

del Nord e agrari del Sud che ai pericoli della rivoluzione ha risposto con la fede nelle annessioni. 

3. Nel Sud si muore [senza una legislazione sociale] 

Del resto, quale ventata nuova è spirata nel Sud con le truppe garibaldine che accendono il 

risentimento dei cafoni verso i signori? Quale ribaltamento di situazioni si è verificato, quale anello 

della catena si è rotto? 

Il 17 maggio 1860, col decreto di Alcamo, Garibaldi abolisce in Sicilia la tassa sul macinato. E 

successivamente, il governo provvisorio, di cui Crispi è Segretario di Stato e in pratica principale 

animatore, promuove provvidenze per i meno abbienti. Così si ottiene certo il risultato d’attrarre 

nell’orbita antiborbonica, pilotata dalla borghesia liberale, i contadini e gli artigiani. Ma esistono 

limiti di classe invalicabili: le riforme non devono comportare divisione delle terre e violazione della 

proprietà privata. Tra giugno e luglio, in alcune zone dell’isola, i coloni occupano i feudi, bruciano 

i palazzi dei nobili, instaurano sommari processi contro i latifondisti e condannano i riluttanti 
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alla fucilazione. La Guardia Nazionale è però implacabile, e ben presto riesce a domare i ribelli. 

Il 6 agosto, Nino Bixio entra in Bronte alla testa di due battaglioni, con ferocia sgombera dagli 

occupanti la Ducea di Nelson e pone fine alle proteste. La partita è per il momento chiusa, e 

fondata si è rivelata la fiducia di Crispi che il 21 maggio aveva scritto: «Dal nostro disbarco in 

Marsala sino al nostro arrivo presso Monreale è stato un continuo trionfo. Da ogni parte gli armati 

accorrono al nostro campo, e da ogni Comune ci vengono indirizzi. Abbiamo organizzato il 

governo, le finanze, i munipii, e organizzeremo le milizie; queste ci libereranno dalle squadre»16. 

Scontando frettolose illusioni, il proletariato delle campagne siciliane non vede più in Garibaldi il 

simbolo del riscatto e lo giudica un oppressore che ha sposato la causa dei padroni, anche loro 

convinti assertori dell’Italia Unita. E in seguito, per il popolo affamato, continuare nella critica del 

nuovo Regno sarà spesso un modo di rivoltarsi. Anzi, oltre che per la Sicilia, ciò è vero per il 

Meridione continentale. Dove dal 1861, per quattro anni ininterrotti e poi con scaramucce ancora 

nel 1870, infuria il brigantaggio e si consuma una storia disperata che è confusamente intessuta di 

rivendicazioni di classe, sentimenti antipiemontesi, reviviscenze borboniche ed influenze clericali. 

Il 13 settembre 1861, riflettendo sul trattamento a dir poco energico riservato ai briganti dalle 

truppe di Cialdini e Pinelli, Pasquale Villari scrive che la «cagione» del malcontento e della ribellione 

non è da addebitare alla pirateria della popolazione e al suo carattere estroso: 

La cagione è un’altra. Io sono ben lungi dallo scusare le intemperanze napoletane; 

ma debbo confessarvi che le cagioni le quali hanno traviato queste moltitudini non 

sono così vergognose come paiono a molti. Con molto piacere ho dovuto osservare 

che i Napoletani sono assai affezionati al loro paese; essi vogliono l’Italia, ma non 

credono (e hanno ragione) che Italia voglia dire umiliazione di Napoli; essi vogliono 

che l’Italia sia tutto, ma che Napoli resti qualcosa17. 

 

16 I Mille (da documenti dell’archivio Crispi), lettera a Nicola Fabrizj, Milano 1911, p. 139. 
17 Le prime lettere meridionali, III lettera, Roma 1920, p. 14. Questa lettera fu pubblicata, con la firma (X), nella 
«Perseveranza» di Milano, il 17 e il 20 di settembre 1861. Sempre nel 1861, sullo stesso giornale e con la stessa firma, 
le altre sei lettere che si trovano nel volumetto. 
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Le colpe non stanno solo da una parte. Principalmente ricadono sull’amministrazione centrale. 

Sono venuti infatti nel Sud, su nomina di Torino, funzionari e impiegati «pieni di sospetti e di 

paure»18. E dal Sud, non sempre ingiustamente, s’è levato un coro d’allarme contro la 

piemontesizzazione della penisola. Dunque si sbaglia quando nel brigantaggio si indica il frutto d’un 

costume incivile. E del pari si sbaglia quando si sostiene che il Mezzogiorno è antiunitario. Ancora 

Villari: 

noi abbiamo mille volte letto, nei giornali esteri, che le condizioni presenti delle 

provincie meridionali sono una prova che esse erano poco mature all’unità nazionale, 

che esse non comprendono e non vogliono l’Italia. Ma se quegli scrittori avessero 

avuto la bontà di venire qui a studiare il paese, e se avessero visto quanti errori si sono 

commessi dai governanti; se avessero visto in che modo queste popolazioni sono 

ignoranti, che non vedono oltre il presente, che non possono indovinare i futuri 

benefecii del governo italiano; se avessero visto in che modo sono state travagliate, 

conquassate, lacere da una serie continua di mali inevitabili sì, ma pur gravissimi, 

venuti dalla rivoluzione in poi; se avessero visto che sperpero del pubblico erario, che 

miseria, che fame li ha travagliati; quanti luogotenenti , governatori, generali si sono 

mutati, quante, dirò ancora, forme di governo abbiamo avute in un anno solo, senza 

che ancora abbiamo finito; se tutto questo avessero veduto, e fossero poi andati nei più 

umili tugurii, ove, per la prima volta in vita sua, il lazzaro napoletano canta canzoni 

italiane in lode dell’unità d’Italia; e se avessero un bel giorno interrogato tutto questo 

popolo come s’è fatto il 7 settembre, e per tutta risposta avessero udito, come 

abbiamo udito noi, un grido unanime: Italia e Vittorio Emanuele, a Roma, a Roma; 

forse che allora le conclusioni di codesti giornali sarebbero alquanto diverse19. 

 

18 Ivi, p. 12. 
19 Ivi, pp.17-18. 
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Ecco la nuda verità: nel Sud si muore. Dentro le solfare siciliane non passa giorno che operai non 

siano soffocati dal gas, arsi dal fuoco, o schiacciati dalle travature. Che non reggono, perché mal 

costruite o perché si è voluto scavare intorno ai pilastri per sfruttare al massimo il giacimento. E 

lo spettacolo, anche se non accadono incidenti, è terrificante. E Villari: «Centinaia e centinaia di 

fanciulle e fanciulli scendono per ripide scarpate e disagevoli scale, cavate in un suolo franoso e 

spesso bagnato. Arrivati al fondo della miniera, sono caricati del minerale, che debbono riportare su 

a schiena, col pericolo, sdrucciolando su quel terreno ripido e mal fido, di andare giù e perder la 

vita. Quelli di maggiore età vengono su, sull’esempio dei paesi progrediti; i fanciulli arrivano 

piangendo»20. Né c’è la salvezza al di fuori d’una legislazione sociale che limiti l’autonomia 

contrattuale del prestatore d’opera e dell’imprenditore. Nel mercato del lavoro, il principio della 

domanda e dell’offerta rischia infatti di tralignare in un abbellimento posticcio. 

Dal 1859 fino ad oggi a noi è […] mancato il coraggio, la previdenza necessaria a fare 

la legge che tanti avevano già fatta. Essa si discute ora negli Ufficii, e, come è naturale, 

tutti l’approvano. […] Si leverà certo nelle miniere un grido di protesta, e sarà invocato 

il sacro nome della libertà violata. Gli operai picconieri grideranno che col proibire il 

lavoro dei fanciulli sarà diminuito il guadagno degli adulti. Le madri grideranno che 

s’impedisce ai loro figli di guadagnarsi un pane, e che così essi morranno di fame. 

I gabellotti o appaltatori strepiteranno che si mandano in rovina le loro industrie 

[…]. E i sacri adoratori delle armonie economiche grideranno che tutto è compenso 

[…]. Ma quale libertà? Quella che dà al picconiere il diritto di ammazzare o 

demoralizzare i fanciulli, per guadagnare qualche scudo in più? Sono queste le 

armonie desiderate?21. 

 

20 Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, II lettera, La mafia, Firenze 1878, pp. 21-22. Questa 
lettera è una delle quattro che nel marzo 1875 Villari inviò al Direttore dell’«Opinione», Giacomo Dina. Le altre 
tre riguardano La camorra, pp. 8-19, Il brigantaggio, pp. 39-60, e I rimedii, pp. 61-76. 
21 Ivi, p. 23. 
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E da una diagnosi quasi simile muove la Relazione che nel 1863, in una Commissione parlamentare 

d’inchiesta, è presentata dal moderato Giuseppe Massari. Leggendola alla Camera riunita in 

Comitato segreto, il 3 e 4 maggio, egli distingue cause economico-sociali e cause politiche del 

brigantaggio. Le prime, che sono quelle antiche o «predisponenti», spiegano in profondità il 

brigantaggio. Le seconde, quelle presenti o «immediate», spiegano com’è ora il brigantaggio. 

E perciò, seguendo l’arte medica, occorre risalire all’origine della malattia. Non da oggi i coloni 

hanno perso l’affezione per la terra che lavorano. La proprietà è concentrata in poche mani, e i 

proprietari si rendono spesso odiosi e usano le maniere brusche per farsi rispettare. La situazione 

della Capitanata nelle Puglie settentrionali, dove non si contano i proletari e dove esiste un ceto 

chiamato dei «terrazzani» che niente possiede e campa di sotterfugi e rapine, è illuminante22. E 

non si tratta d’una eccezione, perché i medesimi problemi si trovano in altre regioni del Sud: 

Il sistema feudale spento dal progredire della civiltà e dalle prescrizioni delle leggi ha 

lasciato una eredità che non è ancora totalmente distrutta; sono reliquie d’ingiustizie 

secolari che aspettano ancora ad essere annientate. […] Il contadino sa che le sue 

fatiche non gli fruttano né benessere né prosperità, sa che il prodotto della terra 

innaffiata dai suoi sudori non sarà suo; si vede e si sente condannato a perpetua 

miseria, e l’istinto della vendetta sorge spontaneo nell’animo suo. Se l’occasione si 

presenta; egli non se la lascia sfuggire; si fa brigante; richiede, vale a dire, alla forza 

di quel benessere, quella prosperità che la forza gli vieta di conseguire, ed agli onesti 

e mal ricompensati sudori del lavoro preferisce i disagi fruttiferi della vita del brigante. 

Il brigantaggio diventa in tal guisa la protesta selvaggia e brutale della miseria contro 

antiche secolari ingiustizie23. 

Eppure, nonostante queste voci che si levano anche dai conservatori, lo Stato unitario è nel 

complesso dominato dalla preoccupazione di reprimere a ogni costo il brigantaggio. Carmine 

 

22 Relazione della Commissione d’inchiesta sul brigantaggio, in Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-1864 
(Documenti), I, Roma 1884, p. 673. 
23 Ivi, pp. 674-675. 
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Crocco, Ninco Manco (pseudonimo di Giuseppe Nicola Somma) e Antonio Caruso, per ricordare 

alcuni nomi dei più noti capibanda, danno non poco filo da torcere all’esercito. Quando riescono a 

scendere con le loro formazioni nei centri abitati, gettano lo scompiglio tra i residenti. E contro i 

briganti, i comandanti delle varie piazze del Sud danno spesso ordini drastici: ad esempio, fucilare 

senza processo chiunque è trovato con le armi in pugno; limitare o addirittura sopprimere la libertà 

di stampa; vietare l’ingresso nei boschi per costruirvi capanni e stazzi; punire chiunque porti fuori 

dalla città e dal borgo pane o altri generi alimentari. Essendo comune il nemico, i proprietari si 

alleano con le truppe regolari. Nell’aprile del 1862, a Foggia, i notabili versano somme di denaro per 

organizzare una milizia formata dalle guardie a cavallo delle proprietà private e diretta dal Prefetto 

della Capitanata. Il caso non è isolato. E con sollievo, il 15 agosto 1863, i feudatari meridionali 

accolgono la promulgazione della legge Pica: una legge suggerita dalla stessa Commissione 

d’inchiesta di cui era membro Massari. Il reato di brigantaggio è così punito con sanzioni durissime: 

i briganti che oppongono resistenza armata all’autorità pubblica sono destinati al plotone 

d’esecuzione, o, in concomitanza di circostanze attenuanti, ai lavori forzati a vita; per i briganti che 

si arrendono, e per i loro complici, è anche comminata la pena dei lavori forzati a vita, ma, in 

concomitanza di circostanze attenuanti, la pena dei lavori forzati a tempo. 

Tra denunce e arresti, processi e condanne, le trame dai briganti tessute nelle boscaglie, vengono 

dunque recise. I contadini escono piegati dalla lotta, e per giunta col marchio di fautori della 

reazione. Nei luoghi conquistati dai briganti hanno cantato il Te Deum per Francesco II e per il 

Papa, sperando che Francesco II tornasse Re a Napoli. Nemmeno la Sinistra mazziniana e 

garibaldina è riuscita a comprenderli, e il governo della Destra ha avuto buon gioco. Come se i 

personaggi d’un dramma cospirassero a rappresentare l’inverso di quel che in effetti sentono e 

pensano, la carica virtualmente innovatrice delle popolazioni rurali si è legata nel Sud ad attese per 

niente rivoluzionarie. 

4. Diritto pubblico, Statuto e interventismo dello Stato 

Nel 1865, il brigantaggio è nel complesso domato. E a circa vent’anni di distanza, mentre Crispi 

(nominato Presidente del Consiglio il 7 agosto 1887) si converte ad una milizia in gioventù non 

certo desiderata, e mentre si assiste al rafforzamento dell’esecutivo e ai primi esperimenti 

d’espansione coloniale che avrebbe dovuto assorbire la disoccupazione nelle campagne del Sud, 
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l’accettazione della monarchia e delle istituzioni dello Stato unitario è ormai un dato acquisito. E 

significativamente, in un saggio del 1886, Vittorio Emanuele Orlando polemizza coi detrattori del 

Parlamento: gli argomenti seri sono quelli che «attestano la forma parlamentare essere naturale e 

quindi conforme al diritto»24. I governi sono espressione del Parlamento. E i governanti 

provvedono alle esigenze dell’intera collettività: 

Nella forma rappresentativa, la selezione avviene per mezzo di una definizione 

popolare legittimamente riconosciuta ed ordinata per mezzo di istituti appositi. Il 

titolo per cui i più atti non sono chiamati a governare, non è il diritto divino, o la 

ragione ereditaria, ma l’indicazione popolare, operante per gradi e in quella maniera 

complicata che risponde alla varietà degli interessi sociali moderni, all’intrecciarsi di 

tanti diversi rapporti, di tante delicate incombenze, di così molteplici funzioni. Il 

momento della determinazione dell’atto governativo, largamente intesa cioè come 

determinazione di norme generali, è sottoposto alla discussione, al dibattito, 

all’approvazione del corpo popolarmente eletto, il quale poi, per mezzo della funzione 

ispettiva, si riserba anche il diritto di controllare ogni parte della pubblica 

amministrazione, indicando quale debba essere il migliore indirizzo, o quando un 

indirizzo, riconosciuto buono sino a un certo punto, vada mutato25.  

E ancora alle virtù del sistema parlamentare Orlando per implicito si riferisce nella prolusione 

palermitana dell’8 gennaio 1889, quando critica la quasi costante attitudine dei giuspubblicisti 

a svicolare dal diritto o a mescolarlo con altre discipline, incuranti che così «il criterio politico, 

il sociale, lo storico, ma soprattutto il filosofico, colle forme più astruse della metafisica più 

sfrenata, soffocano il criterio giuridico sin quasi a sopprimerlo»26. Dietro questa critica, tra le 

pieghe d’una battaglia per la purezza del metodo nella scienza del diritto pubblico, l’elogio delle 

 

24 Studi giuridici sul governo parlamentare (1886), in Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in 
sistema, Milano 1954 (rist.), p. 351. 
25 Ivi, pp. 402-403. 
26 I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico (1889), ivi, p. 9. 
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strutture costituzionalistiche dello Stato è unito all’elogio dello Stato qual è, non quale si vorrebbe 

che fosse, dello Stato sorto da una «meravigliosa storia»27. 

Il sangue dei martiri ed il consiglio degli statisti ci diede lo Stato italiano, la scuola 

giuridica deve essa ora dare la scienza del diritto pubblico italiano. Il soffio del diritto 

bisogna che animi quelle istituzioni pel conseguimento delle quali una così lunga 

serie di generazioni ha combattuto e sofferto: è un debito sacro che la scienza ha 

contratto e guai se si rifiutasse ad adempierlo. Se l’istituto politico non passa nella 

coscienza giuridica nazionale, esso resta parola vana e senza subietto: quest’unità di 

Stato, così lungamente desiderata, non basta che abbia avuto un riconoscimento 

politico, ma bisogna che viva della vita del diritto, di un diritto nostro, di un diritto 

nazionale28. 

Al di là del diritto pubblico, e prima di ogni diritto, c’è la radiografia d’un paese battuto da 

squilibri e contraddizioni, carico di miseria e analfabetismo. Dopo circa 15 anni dalla sfavorevole 

congiuntura economica del 1880, mentre l’indice dell’emigrazione si mantiene alto e soprattutto nel 

Sud la vita di molte famiglie è legata alle rimesse dall’estero, la crescita del capitale finanziario 

avanza quasi di pari passo con l’intervento dello Stato nell’economia. Attraverso il credito bancario, 

al quale ricorrono le imprese che non riescono a sopravvivere o mal vivono con la destinazione 

d’una buona quota del profitto agli investimenti, il risparmio affluisce nei canali dell’industria. Che 

si concentra al Nord e nella zona racchiusa tra Torino, Milano e Genova. E al contempo, senza 

toccare i latifondisti meridionali e anzi di loro servendosi per favorire il clientelismo, lo Stato tende 

ad assumere in proprio la guida della strategia industriale. Sovvenziona attività produttive, infligge 

duri colpi alla concorrenza straniera. E a nulla valgono le polemiche di chi avverte che al di fuori 

d’un integrale liberismo, quando i governi «s’inframmettono nell’economia della nazione», le crisi 

 

27 Ivi, p. 21. 
28 Ibid. 
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risultano incontenibili e turbano i costumi e la moralità29. A nulla vale ribadire che «la politica è 

piuttosto l’arte di lusingare le passioni e i pregiudizi degli uomini che di regolare le cose»30. Per cui 

sul conto dei politici non c’è da illudersi, e «si può solo sperare che volgano ad altro i pensieri e le 

cure, e che lascino le cose andare pel verso naturale»31. Adesso, infatti, la convinzione che la politica 

debba rimanere separata dall’economia, mostra qualche segno di stanchezza: perché limitare lo 

Stato alla funzione di veilleur de nuit? 

Del 1887 è la svolta protezionistica per la siderurgia, la cerealicoltura e alcuni generi alimentari di 

prima necessità. E questa svolta rappresenta in certo senso la preparazione e il presupposto d’un 

periodo d’espansione che comincia col decollo industriale del 1896 e dura fino al 1908, 

caratterizzandosi per la presenza di due fenomeni non contraddittori: l’ulteriore rafforzamento 

dell’esecutivo, che controlla la periferia per mezzo di zelanti Prefetti, e l’aumentata pressione del 

ceto proletario. Significativamente, il costituzionalista Attilio Brunialti si richiama alla «cultura 

in generale», specie alla storia e alla geografia e all’economia, per respingere le teorie che 

subordinano le decisioni governative all’autorità del Parlamento32. E Sidney Sonnino, constatando 

che «il parlamentarismo […] è ammalato», invoca il ripristino delle prerogative costituzionali 

della Corona33. È inoltre convinto che la Camera elettiva riprenderà prestigio «quanto più presto 

rinunzierà a pretendere che i ministri siano una emanazione sua e da lei debbano essere 

effettivamente designati, e li considererà ministri del Principe, cioè quali organi responsabili della 

volontà e dell’azione del Sovrano, da lui solo scelti e nominati»34. 

Se lo Stato ha bisogno di stabilità, ogni stabilità rischia di perdere se si avvale in maniera quasi 

continua di provvedimenti intimidatori e a volte dell’esercito per stroncare i riottosi. La borghesia 

 

29 Vilfredo Pareto, Cronache italiane, Cronaca dell’1 dicembre 1893, Brescia 1965, p. 183. Il volume raccoglie 53 
Cronache pubblicate sul «Giornale degli economisti»: la prima sul numero dell’1 settembre 1891, le altre mensilmente 
dall’1 aprile 1893 all’ 1 luglio 1897. 
30 Ivi, p. 181. 
31 Ibid. 
32 Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni, I, Torino 1896, pp. 35 e 271-214. 
33 Torniamo allo Statuto, in «Nuova Antologia», CLI, 1 gennaio 1897. 
34 Ivi, p. 15. 
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radicaleggiante, non legata ai latifondi e all’apparato burocratico, giudica tutto questo un rimedio 

momentaneo che deve finire. Un rimedio nocivo, in quanto agevola l’avvento del socialismo. 

Così Pareto: 

In Sicilia si arrestano i migliori, i più onesti cittadini; ai deputati socialisti è vietato 

di discorre ai loro elettori. Sequestrano un libro del De Felice sulla storia della 

proprietà in Sicilia. È possibile figurarsi maggiore sciocchezza? Volete impedire che 

si conosca la storia? Il governo sa certamente, come noi, che è cosa assurda, ma 

fa ciò per conseguire le buone grazie dei signori siciliani. In tutta Italia, vi sono 

processi e condanne per «l’eccitamento all’odio di classe»; e non si avvede il governo 

che egli, proprio egli, colle sue opere, quell’odio accende e alimenta35. 

E così Francesco P. Contuzzi: nella gestione della rete telegrafica e telefonica, delle compagnie di 

navigazione e dell’istruzione, lo Stato deve «assumere a suo carico molte incombenze, che per 

l’addietro nemmeno si potevano immaginare»36. 

E infine Brunialti sul diritto di parlare di «lotta di classe» in uno Stato costituzionale e sulla 

democrazia come invincibile superamento d’ogni rivoluzione. 

In nessuno Stato meno che nel costituzionale è serio parlare di «una lotta di classe» 

[…]. Dipende dalla maggioranza migliorare ed assicurare le condizioni di chi lavora, 

modificare le leggi e gli usi che agevolano e consentono la grande proprietà, tutelano 

l’usura, espongono chi lavora alle lotte illimitate della concorrenza senza alcuna 

guarentigia e tutela per la malattia o per la vecchiaia37. 

Nello Stato costituzionale moderno i varii poteri non si concepiscono più in condizioni 

di rivalità reciproca, ma di cooperazione armonica […]. Le rivoluzioni non sono più 

 

35 Vilfredo Pareto, Cronache italiane, Cronaca dell’1 novembre 1896, cit., p. 454. 
36 Trattato di diritto costituzionale, Torino 1895, p. 131. 
37 Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni, I, cit., p. 520. 
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una necessità nello Stato libero moderno, e non possono trovare alcuna 

giustificazione. Il trionfo della democrazia nel governo parlamentare è freno poderoso 

alle rivoluzioni, pegno sicuro che queste, se non verranno meno del tutto, saranno rese 

più difficili e meno intense38. 

La legislazione sociale non comporta dunque il pericolo d’una schiavitù sulle gambe del socialismo, 

ma allarga la base del consenso e al potere politico procura una legittimazione non elitaria. Non 

a caso, l’ideologia solidaristica continua a insidiare il dominio di quella competitiva. Né a caso, lo 

Stato al simbolo del lupo, sotto cui era nato, continua a sostituire il simbolo del riformismo. 

Le agitazioni popolari, specialmente acute tra il 1893 e il 1898, i fasci siciliani, i moti dei 

minatori della Lunigiana, i tumulti per il carovita nella Milano di Bava Beccaris, l’uccisione di 

Re Umberto, il 29 luglio 1900: ecco, del resto, le principali esperienze attraverso cui lo Stato 

impara a mescolare svolte autoritarie con allentamenti della stretta repressiva. Nella Presidenza del 

Consiglio si hanno significativi cambi della guardia: a Giolitti, accusato di non saper piegare alla 

resa i solfatari e i contadini della Sicilia, e al contempo implicato nello scandalo della Banca 

Romana, succede Crispi, che stronca i disordini nel Sud con la forza e aumenta il clima 

d’intimidazione; Rudinì passa la mano al generale Pelloux, che chiede al Parlamento il voto 

favorevole su alcuni disegni di legge lesivi della libertà di stampa e riunione e associazione, ma è 

sconfitto dall’intransigenza dei socialisti, repubblicani, radicali e liberali di sinistra; dopo le elezioni 

anticipate del 3 giugno 1900, il governo è guidato prima da Saracco, che cerca di rimediare ai 

guasti di Pelloux, e poi da Zanardelli, che chiama Giolitti al Ministero dell’Interno e insiste 

sull’urgenza d’una protezione sociale del lavoro. 

Mentre sta per chiudersi il secolo, gli equilibri politici tendono dunque a spostarsi sul terreno 

democratico. E questo spostamento si realizza in concomitanza con una crisi della dottrina marxista 

e col supporto dei partiti operai. 

 

38 Ivi, p. 384. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

117 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

5. Croce, Pareto, Labriola e Turati 

L’anno del decollo industriale è anche l’anno della critica di Croce a Marx. Una critica che muove 

da questo convincimento: che il marxismo, se costituisce un «ammonimento» a tener conto 

dell’economia nella comprensione della storia, e quindi preserva la storiografia dalla cattiva 

erudizione e dalle sintesi astratte, non può dare tuttavia «nessun appoggio né al socialismo, né a 

nessun altro indirizzo pratico della vita»39. E la dialettica? Il Croce del 1896 non guarda per il 

sottile. Se la sbriga dicendo che la frase di Marx, secondo cui la dialettica in Hegel cammina sulla 

testa e non sui piedi, è una «frase a punta, che è stata presa troppo per la punta»40. E conclude: 

«Quanto alla dialettica hegeliana dei concetti, a me sembra che essa abbia una somiglianza 

puramente esteriore ed approssimativa colla concezione storica dei periodi economici e delle 

condizioni antitetiche della società»41. Dove è implicito che a Croce la dialettica dei contrari 

contraddittori tra i quattro momenti dello spirito non interessa, interessandogli solo in ciascun 

distinto. Di dialettica Croce parla, scriverà Labriola a Plechanov l’11 aprile 1899, quasi non fosse 

nipote di Bertrando Spaventa, «come di una cosa difficile a ripescare fra le anticaglie, mentre l’aveva 

a casa sua»42. 

Nello stesso periodo di tempo, pure Pareto spezza il pensiero di Marx in una parte «pessima», quella 

economica, e in una parte «buona», quella etica43. E afferma che la concezione marxiana, priva 

di credibilità scientifica quando determina il valore delle merci o stabilisce le regole dello scambio, 

indica nell’etica una meta indifferibile: «procacciare il bene del maggior numero d’uomini, e 

respingere i sogni dei megalomani, e le vanità delle glorie guerresche»44. 

Sia in Croce che in Pareto il movimento operaio viene depotenziato sotto l’aspetto teorico. E del 

resto, il marxismo di fine Ottocento viaggia in prevalenza col positivismo: è «il complemento pratico 

e fecondo, nella vita sociale, di quella moderna rivoluzione scientifica, […] ai nostri giorni 

 

39 Della forma scientifica del materialismo storico (1896), in Materialismo storico ed economia marxistica, Milano-
Palermo 1900, pp. 29 e 31 
40 Ivi, p. 16. 
41 Ibid. 
42 Antonio Labriola, Scritti filosofici e politici, II, a cura di Franco Sbarberi, Torino 1973, p. 1009. 
43 Cronache italiane, Cronaca dell’1 maggio, cit., p, 403. 
44 Ibid. E anche Cronaca dell’1 agosto 1896, ivi, p. 430, e Cronaca dell’1 luglio 1897, ivi, p. 514. 
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decisa e disciplinata dalle opere di Carlo Darvin e di Erberto Spencer»45. Donde la tesi che il 

mutamento fisiologico della società si attua sempre come un fenomeno non dissimile «dal 

distacco del cristallo intero dalla massa minerale circostante»46. Si capisce allora meglio perché 

Croce se la prenda con Loria, vicino al socialismo e autore di «parecchi e anzi maccheronici 

rifacimenti dei testi di Marx»47. E perché nella fama goduta da Loria scorga un segno della 

generale arretratezza della cultura e del dibattito su Marx in Italia. Tant’è che gli torna bene 

raccontare di quel vecchio avvocato napoletano che avendo partecipato nel 1867 alla costituzione 

della prima sezione cittadina dell’Internazionale, e avendovi visto intervenire un ospite straniero, 

alto e biondo, dall’aria misteriosa di cospiratore, a distanza di circa venticinque anni, continuava 

a giurare che si era trattato di Marx in persona, e dovette poi provare una grande delusione quando 

gli fu spiegato che Marx non era alto né biondo48. 

In realtà, è solo Labriola a restituire il pensiero di Marx all’ispirazione originaria e a metterlo in 

circolazione affrancato da remore meccanicistiche. Quando ancora è un radicale e si professa 

«teoricamente socialista», esamina i problemi della tutela dei ceti non abbienti e meno abbienti, e 

giudica «fiacchi» i tentativi attuati dal Parlamento in questa direzione49. E in una conferenza tenuta il 

20 giugno 1889 al Circolo operaio romano di studi sociali, prospetta l’esigenza che lo Stato, senza 

confidare nelle elargizioni dei ricchi verso i poveri e negli istituti controllati dalla Chiesa, 

garantisca assistenza ai bisognosi: 

Li sussidia ora la privata carità, ma ciecamente e a sbalzi, e per egoismo di vanità, 

come nelle fiere di beneficenza: li sorregge, ma anche essa a caso, l’opera pia, 

sfruttatrice del patrimonio della superstizione, corrente ad asservir l’anima mentre 

sostenta meschinamente il corpo, li aiutano governi e Comuni, ma se mossi dalla 

 

45 Enrico Ferri, Socialismo e scienza positiva, Roma 1894, p. 9. 
46 Ivi, p. 134. 
47 Le teorie scientifiche del prof. Loria (1896), in Materialismo storico ed economia marxistica, cit., p. 40. 
48 Ivi, pp. 80-81. 
49 Per un governo parlamentare (14 novembre 1887), Scritti filosofici e politici, I, a cura di Franco Sbarberi, cit, pp. 37 
e segg. 
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paura, in momenti di grave crisi, con umiliazione, e per politico interesse. Del resto 

messi a discrezione della fortuna i più degradano dal vivere umano, imbestialiscono, 

imputridiscono50. 

È necessario che lo Stato muti la sua organizzazione. Credere che col suffragio elettorale i cittadini 

partecipino alle scelte che riguardano l’intera collettività rientra infatti nell’inventario delle 

«solenni bugie»: col via libera «alla ciarlataneria dei demagoghi»51. 

E Turati e i turatiani?  

Neppure loro Labriola risparmia dal dissenso. Nel 1° numero del 1891, la «Critica Sociale» apre una 

discussione su democrazia e socialismo. L’articolo d’apertura è di Dario Papa, che giudica con 

favore l’Unione democratico-sociale da poco sorta a Milano con l’intento di riunire repubblicani e 

socialisti, e quindi di connettere nella teoria e nella pratica i problemi dell’organizzazione 

istituzionale a quelli che concernono l’emancipazione del proletariato. «Quali sono – si chiede 

Papa, con un interrogativo in verità retorico – le vere questioni politiche che non sieno anche 

questioni sociali e viceversa?»52. E qualche mese dopo, partecipando al dibattito sollevato da 

questo interrogativo, Turati suggerisce una tesi possibilista: «gli accordi fra socialisti e 

repubblicani o democratici a scopi prossimi e determinati non sono che episodî e i rispettivi 

programmi, malgrado le accidentali interferenze, rimangono distinti e antagonistici, come sono 

antagonistici il concetto economico e la infatuazione politica»53. L’incontro è escluso sui princípi, 

ma non sulla tattica. E il possibilismo è a tal punto spinto, che per Turati la fine dello sfruttamento 

dei lavoratori si avrà «per rivoluzione o per evoluzione, con o senza dittatura»54. 

Non possibilista è invece Labriola. Per il quale socialisti sono solo quelli che si prefiggono il 

rovesciamento dei rapporti capitalistici di produzione, e non dunque i repubblicani: «Il partito 

 

50 Del socialismo (1889), ivi, pp. 90-91 
51 Ivi, pp. 88-89. 
52 L’Unione democratico-sociale, in «Critica Sociale»,15 gennaio 1891, p. 3. 
53 Critica Sociale, 10 marzo1891, p. 51. Si tratta d’una postilla che, a firma della rivista, è pubblicata di seguito alla lettera 
inviata da Errico De Marinis a Turati e ivi riprodotta, Lo Stato libero e il futuro e l’azione socialista presente, pp. 49-50. 
54 Ibid. 
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repubblicano è un partito di governo, il partito socialista è un partito di rivoluzione; di fronte al 

primo sta la monarchia, di fronte al secondo sta la borghesia tutta quanta»55. Se Turati è un riformista 

Labriola è un rivoluzionario. Che il 3 agosto 1892 così confessa ad Engles: «Oramai l’azione pratica 

in Italia non è possibile. Bisogna scriver libri per istruire quelli che vogliono farla da maestri. Manca 

all’Italia mezzo secolo di scienza e di esperienza degli altri paesi. Bisogna colmare questa lacuna»56. 

E sempre ad Engles, il 25 febbraio 1895, comunica con tono vivace le proprie inflessibili credenze 

morali: 

Non ho mezzi di pubblicità per combattere. […] Ma non rinunzio ai mezzi morali che 

sono dentro della mia persona. Un galantuomo ha diritto di ripudiare una mala 

femmina, che per caso o per errore abbia sposato. E per ciò di questi giorni ho scritto 

parecchie lettere, e di buona lingua, a parecchi di questi mascalzoni di così detti 

compagni, per dir loro: che per me oramai basta. Non sono nemmeno degni di sentire 

le discussioni teoretiche su la dottrina del valore, perché sono cialtroni, intriganti, 

bugiardi di mestiere, poliziotti di poco prezzo, e cocottes non riuscite. 

Non voglio aver che fare coi Zuhälter della politica. Volendo ciò fare ne avrei avuto 

il tempo in passato. Non sono diventato comunista per fare il ruffiano57. 

Mantenuti della politica! La riflessione sui princípi non li interessa. Del ’95 è In memoria del 

Manifesto dei comunisti; nel ’96 esce Del materialismo storico; e nel ’97 la «Critica Sociale» 

pubblica anticipazioni dell’imminente Discorrendo di socialismo e di filosofia. Nel panorama del 

marxismo italiano, Labriola è solo. Croce se ne distacca subito. E Labriola non cerca neppure 

d’accorciare le distanze. Osserva che il saggio crociano del ’97, Per la interpretazione e la critica 

di alcuni concetti del marxismo, è una recensione non fedele del Discorrendo, e invita il lettore a 

distinguere il recensente dal recensito58. E nella corrispondenza privata il giudizio è a volte fin 

 

55 Unione inutile, in «Critica Sociale», 30 marzo 1891, p. 69. 
56 Scritti filosofici e politici, I, lettera a Engles del 3 agosto 1892, I, cit., p. 306. 
57 Ivi, lettera a Engles del 25 febbraio 1895, p. 446 
58 Postscriptum, 10 settembre 1899, all’ed. francese del Discorrendo, in Scritti filosofici e politici, II, cit., pp. 781-782. 
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troppo aspro. Le tesi di Croce diventano «le sciocchezze del mio amico Croce»59. La crisi del 

marxismo è in effetti un fenomeno europeo. E però Labriola utilizza criteri ermeneutici che 

non si addicono alla lezione di Marx. Parla ad esempio di «complotto internazionale», 

dichiarandosi «sicurissimo» della sua incombenza60. E ciò lo rafforza nella convinzione che la strada 

dell’alternativa anticapitalistica è lunga. Non a caso, richiesto d’esprimersi sul libro di Bernstein, Die 

Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, così scrive, il 15 

aprile 1899, a Lagardelle, Direttore di «Mouvement Socialiste»: «credo fermamente, che il 

socialismo dei paesi latini abbia ancora da fare una buona digestione di utopismo […] Io credo, del 

pari, che il socialismo è sempre, e dappertutto, inficiato di elementi genericamente radicali, 

incertamente riformisti, e grossolanamente rivoluzionari»61. Né a caso, l’1 maggio 1901, ammette 

che «qui da noi nessun sogna di essere alla vigilia di una rivoluzione», e conclude: «bisogna avere 

la sincerità e la franchezza di affermare che il socialismo ut sit, mentre ha le gambe lunghe nel 

regno delle idee, ha il passo breve e lento nel campo della realtà»62. 

Più che solo, Labriola è adesso isolato. 

6. Il Psi, la filosofia positivistica e la Kuliscioff: il secondo governo Giolitti si approssima 

Figli della borghesia, letterati ed economisti, sociologi e giornalisti, avvocati di buon grido e 

professori universitari, intellettuali provenienti da studi umanistici più che scientifici, sono in 

prevalenza i capi del socialismo organizzato. Il positivismo è uno dei loro cementi ideologici. 

Claudio Treves riconosce che il Psi, per rispondere alla reazione, ha dovuto calarsi in un ruolo non 

suo, che solo Giolitti, «rustico personaggio di Balzac», avrebbe potuto, se Presidente del Consiglio, 

combattere in quanto falso63. Per origini e conseguenze, i rivolgimenti politici sono paragonati ai 

rivolgimenti naturali, come le eruzioni e inondazioni che accadono quand’è ora che accadano. È 

questo un insegnamento da trattare, e che viene ribadito al VI Congresso del partito, tenutosi a 

 

59 Scritti filosofici e politici, II, lettera del 5 aprile 1899 a Luise Kautsky, cit., p. 1000. 
60 Ibid. 
61 Polemiche sul socialismo, ivi, p. 915. La lettera a Lagardelle apparve anche sull’«Avanti!» l’1 maggio 1899. 
62 Sulla festa del primo maggio, ivi, pp. 936 e 937. È il testo d’una lettera inviata al Direttore della «Tribuna» e 
pubblicata l’1 maggio 1901. 
63 Giolitti, in «Critica Sociale», 1 agosto 1899, p. 185. 
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Roma dall’8 all’11 settembre 1900. Anche per il problema della tattica, che è il problema del se e del 

quando allearsi con l’Estrema Sinistra. E all’indomani del Congresso di Roma, Turati e la Kuliscioff 

al fiorentino «Economista», che nel fascicolo del 9 settembre aveva tacciato di mostruosità 

scientifica l’accoppiamento di socialismo e positivismo, ritorcono proprio l’accusa d’«orrenda 

bestemmia»64. Orrenda, perché il partito allo «sperimentalismo» si è ispirato e s’ispirerà: 

come designare altrimenti la diffidenza dell’a priori, la cauta deferenza alle svariate 

iniziative ed esperienze locali, la nessuna intolleranza, il nessun giacobinismo, 

insomma il rispetto alle cose che caratterizzò le decisioni del Congresso? La fatuità 

metafisica, la frenesia degli imperativi categorici e delle formule astratte, non vi ebbe 

fortuna65. 

Socialismo e positivismo, dunque: ut unum sint! È infatti convinzione dei socialisti che col 

pragmatismo d’ogni giorno si passa dall’utopia alla scienza, al «provando e riprovando» di Galilei 

e non a Hegel66. Che, è chiaro, non trova alcun posto. Il disinteresse per Hegel e per Marx è tra l’altro 

un mezzo per rassicurare gli spaventati, quelli che avrebbero potuto riconoscersi nei versi di 

Lorenzo Stecchetti, rintanati nelle proprie dimore la giornata della festa del lavoro: 

Ne le officine fumiganti e nere contro te si cospira: 

sotto la casa tua, ne le miniere, pronta allo scoppio è l’ira 

e mal ti gioverà crescer guardiani a le porte sbarrate; 

l’armi, custodi del tuo avere, domani da chi saran portate? 

 

64 La sintesi del Congresso di Roma, II, in «Critica Sociale», 1 ottobre 1900, p. 289. Con la firma t-k. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Chi ti difenderà domani, quando Le turbe mal nudrite 

assedieranno le tue case, urlando: 

«è il primo maggio: aprite?»67. 

E intanto, da Saracco a Zanardelli la Presidenza del Consiglio. E per i socialisti il governo 

Zanardelli va salvato da suoi eventuali sbandamenti a destra. Perché rispetta la lotta di classe, se non 

violenta e sanguinosa68. E perché questo è momento in cui bisogna «tornare a spellarci la mano nei 

ferri dell’altrui bottega»69. Da Pelloux a Zanardelli, in un arco di tempo significativo per le sorti 

medesime del regime parlamentare, nulla è dunque cambiato nell’atteggiamento dei socialisti che 

stanno al vertice del partito. Non sono loro a scegliere il livello dello scontro. Di nuovo usano le 

armi prese a prestito dall’arsenale liberal-democratico. E nelle riforme e nella legislazione sul lavoro, 

talvolta pensate nell’orizzonte della filosofia positivistica, indicano gli scopi principali da 

perseguire70. 

Il Congresso di Imola, infine, dal 6 al 9 settembre 1902, e nel 1903 l’ulteriore ascesa di Bonomi 

attraverso la «Critica Sociale». 

A Imola, il vittorioso o.d.g. Bonomi, con notevole equilibrismo verbale e concettuale, afferma che 

«l’azione del Partito è riformista perché rivoluzionaria, è rivoluzionaria perché riformista, ossia 

l’azione del Partito è semplicemente socialista»71. E nel dibattito congressuale si critica ancora 

Labriola. Nel senso che la sua idea di lottare contro i parassitismi, contro tutti i redditi non 

imputabili a lavoro produttivo, eliminando in primo luogo il dazio sul grano, fonte d’un guadagno 

artificiale per i proprietari terrieri, muove da un presupposto sbagliato: che l’Italia manchi quasi 

completamente di un’organizzazione capitalistica e che adesso non spetti quindi al proletariato 

 

67 Primo maggio, in Le rime, Bologna 1903, pp. 601-602. 
68 La politica nostra, in «Critica Sociale», 1 giugno 1901, p. 162. Con la firma La Critica Sociale. 
69 Ibid. 
70 Ibid. E anche Filippo Turati – Anna Kuliscioff, Pel lavoro delle donne e dei minorenni. Un buon sintomo, in «Critica 
Sociale», 16 giugno 1901, p. 179. 
71 Azione politica del partito e suoi rapporti con l’azione parlamentare, in Luigi Cortesi, Il socialismo italiano tra 
riforme e rivoluzione. Dibattiti congressuali del P.S.I. 1892-1921, Bari 1969, p. 165. Da Partito socialista italiano, 
Rendiconto del VII Congresso nazionale (Imola 6-7-8-9 settembre 1902), Roma 1903. Con alcune varianti, l’o.d.g. 
Bonomi è anche nella «Critica Sociale» del 16 settembre 1902, pp. 274-275. 
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impugnare la bandiera della legislazione sociale. Per Turati, a Imola, Labriola è «un liberista piccolo 

borghese e repubblicano, che riflette in sé i bisogni e i concetti di una parte dell’ambiente 

meridionale»72. 

Tra i riformisti, Bonomi è forse uno di quelli che meglio spiega la possibile e auspicabile 

alleanza con la borghesia non codina: «La classe borghese non è un’unica massa reazionaria, come 

lo Stato borghese non è più un semplice Comitato di difesa. E ciò non perché lo Stato abbia, per la 

virtù miracolosa di alcune idealità morali, inscritto fra le sue funzioni un poco di socialismo 

filantropico, ma perché il regime rappresentativo ha rivoluzionato tutti i nostri rapporti politici»73. Sì 

che, orientando la bussola verso il Parlamento, la politica è giusto che sia un mercato, coi suoi 

prezzi e  i suoi scambi. E compito dei socialisti, per le leggi protettive dei lavoratori, è 

«mercanteggiare con prudenza e […] concludere affari lucrosi»74. Secondo una convinzione che 

Bonomi sostiene anche nel gennaio 1903, quando alla Camera si deve discutere un progetto di legge 

sul contratto di lavoro75. 

Il 3 novembre dello stesso anno, Giolitti diventa per la seconda volta Presidente del Consiglio. 
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Abstract 

The paper focuses on the concept of conflict within the new field of urban ethics. After a quick view on the 

topic of the ideal city as utopia, thoroughly depicted in the history of philosophy, the paper analyses the concept 

of space and one specific property of it: replicability. After defining it, the paper shows how this specific 

quality of space fosters precariousness within the socio-economic urban fabric: hence, the concept of the pre-

carious city is outlined. The paper pinpoints the main consequences of precariousness for the urban lifestyle, 

particularly for the urban peripheries, and highlights how replicability and precariousness shape conflict within 

the city and among different urban areas and dwellers. The paper concludes with an assessment whether con-

flict is a physiological condition for urban life and the harmonious city a mere utopia or otherwise. 

Keywords: urban ethics, space, city, conflict, precariousness. 

 

 

1. Before the conflict: the ideal city 

The new field of Urban Ethics focuses on the “good city” and its practices. The idea of the good city 

dates back to the ancient Greek philosophers, in particular the depiction of the ideal city as an 

unreachable utopia. It is well known that Plato was the first philosopher to significantly outline the 

characteristics of the good city. He described extensively the specific geographical, physical, 

territorial, social, and political properties that the ideal city had to exhibit. Plato provided a successful 

theoretical model, which was enhanced in following frameworks, e.g. Augustine’s The City of God, 

More’s Utopia, or Campanella’s The City of Sun are but a few clear examples. 
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The ideal city was grounded in the concept of justice, to be meant as order and harmony. The term 

kallipolis was used by Plato in The Republic and in The Laws. In the Books II and III of the first 

work, Socrates presents the characteristics of the city, which progressively expands its limits, turning 

into an urban settlement. The known platonic theory on the labour division is based on the idea that 

each citizen works in the proper field, according to their nature and skills. So, “carpenters, then, and 

smiths and many similar craftsmen, associating themselves with our hamlet, will enlarge it 

considerably. […] Yet it still wouldn’t be very large even if we should add to them neat-herds and 

shepherds and other herders, so that the farmers might have cattle for ploughing, and the builders’ 

oxen to use with the farmers for transportation, and the weavers and cobblers hides and fleeces for 

their use. […] But further it is practically impossible to establish the city in a region where it will not 

need imports. […] There will be a further need, then, of those who will bring in from some other city 

what it requires (Plato, 1903, 370 D-E). 

In Books IV and V the issue of the order, or harmony of the ideal city, is portrayed by Plato through 

diverse allegories. The most famous is the one of the chariots: Plato outlines a comparison between 

the tripartite human soul and the tripartite city, in order to explain that the rational part only – both of 

the soul and of the city – grants justice. And in Books VIII and IX, Plato provides with a detailed 

view on the historical modes of civic organisation, which represent degenerations of the ideal city. 

The aim of this paper is not to determine whether Plato’s model was the beginning of a long 

philosophical legacy of the “just” city – Mumford’s (1962) key analysis has already offered a possible 

interpretation on this. It is important to highlight that the ancient city is not a philosophical topic 

only. In the first instance, it represents urban life – the life of citizens, wayfarers, merchants, soldiers, 

men, women, and children who shared public spaces within a community. Beyond the urban settings 

of the Sumerians or the ancient Egyptians, Alcaeus of Mytilene, circa 630 B.C., reminds us that “cities 

are not stones or timbers or the craft of builders; but wherever there are men who know how to defend 

themselves, there are walls and cities” (Alcaeus, 1982, 426). And, if there are walls and cities, there 

might be conflicts. 

2. The city and its space 

Alcaeus offers a clear view of what cities were intended to be, beyond the utopian models of a just 

city — cities are and always will be living communities of people. The ancient sources focus on the 
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central role played by space in particular. The city is in essence the organisation of space, allowing 

people to live as a community. There is organisation of space in camps and villages also. In cities 

however, this relationship between humans and space has evolved in more complex and dynamic 

ways. So, what is the definition of space, and more specifically, urban space? It is interesting to note 

the relationship that exists between space and urban ethics, as well as general ethics. As per Aristotle 

and Heidegger, we know that the term ‘ethos’ means ‘habit' or ‘custom’, which derives from the 

original meaning ‘abode’ or ‘haunt:’ ethics comes from the plural of ἦθος, not from the plural of ἔθος 

(Aristotle, 1934, 1103a). Heidegger adds his own explanation of the terms, beginning with a fragment 

by Heraclitus; for Heidegger, “ἦθος means abode, dwelling place. The word names the open region 

in which the human being dwells. The open region of his abode allows what pertains to the essence 

of the human being, and what in thus arriving resides in nearness to him, to appear. […] If the name 

‘ethics,’ in keeping with the basic meaning of the word ἦθος, should now say that ethics ponders the 

abode of the human being” (Heidegger, 1998, pp. 269-271). The original meaning of ethics, in the 

context of space, has even more significance, when we refer to the space contained within the city. 

This is what urban ethics is about after all. 

Many philosophers have written extensively on the meaning of space: Foucault, Lefebvre, and Augé, 

amongst others, have broadly explained what space is and the different kinds of space exist. In 

general, space has several properties: for example, Foucault (1994) introduces the concept of 

‘heterotopies’ where he proposes that there are certain places which have the special role of 

connecting different kinds of space, e.g. a cemetery, an airport, a ship. The idea that physical space 

implies a precise meaning of the social space has not only been proposed by Foucault. When we 

travel by train, we can reserve a seat in first or second class: they are different, separated, distinct 

spaces on the train. Specific carriages are destined to first-class travellers in specific positions of the 

train, and so is it for the second-class travellers. The choice of the seat also changes space on 

airplanes: many airlines sell their best seats or for the assignment of a seat onboard and different seats 

have different prices; seats with larger space for legs or seats in the first rows deliver a more 

comfortable journey or a quicker disembarkation and cost more. Also at the airport, if we are members 

of a frequent-flyers service, then we can access an exclusive line to the check-in desk; we can embark 

by jumping the queue through a priority lane; if we have a proper card, we can spend the layover at 

a lounge, almost hidden areas which are clearly separated from the airport crowd, where time seems 
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to stop and the atmosphere gets soft and tasty. In many hotels, the status of premium traveller grants 

an automatic smile from the receptionist, cheerful and quicker check-in desks, or access to exclusive 

areas or services of the hotel (a pool or a tea room). In all these cases, time for embarking, for passing 

security, for claiming the luggage will often be reduced. I will likely arrive at the hotel sooner, I will 

enter my room earlier, and my experience will be more pampering thanks to the benefits and 

privileges of my status. 

3. Properties of space: replicability 

The previous argument is to show the first property of space: representability. Space is always 

represented, because we always use representations of space: Foucault’s ‘heterotopies’ are a clear 

example. We never interact with naked physical space: there is always an interpretative framework, 

sometimes a real cognitive bias, that allows us to view space. As Searle (2010) has widely shown, 

our world is always an institutional world, never just a physical one. There is a second property of 

space, which is crucial in my opinion: replicability. Space tends to be associated to a specific place, 

to coordinates, to the history and traditions of that specific geographical spot. Yet, that is not always 

true. Ortega y Gasset (2012) focused on the Spanish term aquí (here) in order to affirm that we are, 

and we speak from, a specific point: there is always a ‘here’. However, De Certeau (1990) and Augé 

(1992) did not go that far. Therefore, space seems to have the property of localisability: it is always 

possible to locate a space, and space always bears its specific location. Nonetheless, not all space is 

located or localisable: this is termed replicable space. Following Augé’s definition of ‘non-places’ 

and Lussault’s ‘hyper-places’ (2017), replicable space is the property of places such as airports, 

malls, supermarkets, stations and post offices, to name a few; these places are not located. For 

example, we could say that all Chinatowns of the world are non-places, as they all tend to be replicas 

of a model, whose original place was located. 

 So, what is the difference between replicable and localisable spaces? Their function. Localisable 

spaces tend to be destination spaces: Hyde Park in London, Venice, Charlottenburg in Berlin or Saint-

Germain-des-Prés in Paris, Shibuya in Tokyo, the bookstore around the corner, the restaurant at the 

end of the street are all destination spaces: in localised spaces, people live experiences beyond the 

pure function these spaces may have, and the quality of their experience is strictly dependent on their 

specific location. In comparison, airports and shopping centres are usable spaces: the experience 
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people have within them are not dependent on the specific geographical coordinates of that space. 

Airports and malls tend to be very similar in their structure; this characteristic is very important, since 

people want to use them easily, in order to depart on time or find the groceries they need for their 

dinner. So, replicability is a great property of space; issues stem when destination spaces are used as 

replicable spaces. 

In order to understand the problem, it should be made clear that there is a difference between space 

and place, that Sennett (2018) describes. Moreover, his reference to Heidegger (1971) opens up to 

the ancestral meanings of dwelling and living. Heidegger’s example of the bridge is the essence of 

what a place is, instead of being a mere abstract space. The bridge connects spaces, places and people 

and is perfectly located. It must be perfectly located in order for it to properly connect as a bridge. 

So, when replicability is applied to urban areas, historical districts, green areas and parks, these spaces 

lose their connection to their location. Replicable space turns streets, residential areas, and city centres 

into the same kind of experience; for example, the shopping or tourist experiences in Amsterdam or 

Madrid tend to be quite similar nowadays. Streets present the same brands, the same shops, the same 

signs, logos and colours. Local food, local craftwork, and local space tend to disappear; destination 

space is replaced by usable space. Replicable space eventually results in homogenisation; there is no 

more space for diversity. Biodiversity is not fostered or is even destroyed. The city ceases to be a 

network of markets, cultures, ideas, people, existences; replicable space expands itself indefinitely. 

The result is an ongoing segregation of different spaces, losing their original connections. Diverse 

people and cultures no longer merge, instead living in isolated blocks and areas according to the 

replicability of their space. 

4. Urban sprawl, segregation, precarity 

Cities have expanded in the last seventy years as conurbations, in patchwork structures which have 

swallowed the surrounding suburban areas. Urban sprawl is the modern model of the city. The term 

was explained by Batty et al. (2003) as uncontrolled, unplanned and uncoordinated growth, which 

also implies unsustainability. Urban sprawl implies a continuous extension of urban fabric that fills 

the ‘rural void’ which originally separated the city and the countryside. The main factor in the rapid 

increase in urban sprawl is the use of replicable space; in fact, urban sprawl is an ongoing repetition 

of similar structures and areas comprised of residential areas, shopping centres, highways or avenues, 
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where an automobile is necessary to reach all parts of the sprawled city. Replicability also impacts 

historical districts; malls or new shopping outlets often mock the architectural style of specific 

traditions. 

The sprawled city turns into a simulated city: if the modern city rises as a simulation of industry, 

eventually the whole metropolis becomes a spectacular simulation of what urban life used to be. 

 It is not only the simulation that Baudrillard meant by the use of the term ‘hyper-real,’ but it is a 

“hyperspace without atmosphere” (1981), where reality is merely operative, that is functional. Reality 

is made up from uses, functions, aims. If in the past the plan had to adapt to the territory, now the 

territory must adapt to plans and projects. With no adherence to the local and specific existence of 

the territory, the urban sprawl produces one of the most dangerous consequences: monoculture 

(Sennett, 2018). The repetition of identical elements drives individuals to intend space as a 

homogenous entity, with no possibility of interruptions or deviations. What this lack of knowledge 

of diversity and deviation delivers to new generations is beyond the aim of this paper; nonetheless, it 

is doubtless that a pervasive experience of homogeneity fosters conformity, and undermines the 

ability to recognize and understand diversity. The existence of localised, non-replicable space is our 

chance to accustom ourselves to diversity in terms of ideas, cultures and politics. As an agricultural 

terrain that becomes quickly impoverished by monocultural soil, the monocultural city, based on 

replicable space, tends to offer poorer experiences to its dwellers. 

The simulated city is an evolution of the sprawled city made possible by the advent of digitalisation. 

Digitalisation defines the world in terms of functioning, optimisation, efficiency, economy and speed. 

What does not match the digital grid logic of ‘plug and play’ is simply considered as nonexistent. 

One concept following this model is ‘new military urbanism’ (Graham, 2011), which warns about 

the persistent use of digital information within the city; security cameras monitor our movements, 

and combed with a digital card used for transportation or parking, cameras record access to our 

vehicles and combine this data with our payments and fidelity cards at the shops. However, we will 

focus here on the concept of the precarious city: if our mantra is ‘functioning,’ then any individuals 

who do not function according to the needs and requirements of the digital simulated city are negated, 

with little chance of personal growth. The socio-ethical effects here are self-evident: the impossibility 

of living in the central areas of the city, and thus the necessity to dwell in the more degraded areas at 

the outskirts; worse access to the transportation system with longer commuting times and less 
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comfortable journeys; poor access to recreational areas or parks; poor environmental quality; 

proximity of polluting industries; proximity of noisy roads or hubs, such as airports. 

The main consequence of the use of replicable space is that richer blocks tend to make the nearby 

blocks richer, whereas the poorer areas tend to be contagious to the next areas. The homogeneity of 

the replicable space means that if something negative affects a block, the next blocks tend to suffer 

from similar negativity, just because its space is similarly set. Hence, the city’s homogeneity grows 

and amplifies differences by segregating what is not similar. This is confirmed by similar social 

groups who tend to live in similar areas in relation to their specific ethnic origin, spoken language or 

salary. 

Precarity has been one of the key marks of urban life, as literature, art, and philosophy have richly 

depicted and analysed. The many faces of alienation, loneliness, exclusion, and marginalisation 

become pressing within the functional city, where the opportunities of life are strictly dependent on 

the ability to match the functioning grid. As Chan reminds us, precarity of contemporary urban life 

is caused by precarity of work: the worker’s opportunities are often linked to a precarious job, or a 

part-time job, often underpaid (Chan, 2019, p. 30). In such a capitalistic society as the globalised one, 

people who has no access to that system risk being out of it. These radical differences get spatially 

stratified: the city ends up dividing the citizens according to their real possibility of staying within 

the system; people who stay out of the system, also stay out of the city. 

5. Precarity as a source of conflict 

So, economic precarity soon turns into social and urban precarity: citizens who are economically 

depressed lose their connections to the fabric of the city and its social and cultural opportunities. 

Precarity fosters alienation, loneliness, and exclusion. Eventually, socio-ethical precarity also appears 

to be an environmental precarity: citizens living in the peripheries usually do not have access to the 

same environmental quality of the citizens living in richer areas of the city; they do not have parks, 

green areas, or, if they have access to them, those areas are often neglected; there is an uncontrolled 

concretification, which drives dwellers to conceive urban life as a conflict with natural elements. The 

presence of facilities, industries, airports or ports highly increases noise or air pollution. The 

experience of nature that the inhabitants of the peripheries have makes them recall violence as a 

means to dominate nature: air, water, and soil pollution, landfills, toxic waste management, chaotic, 
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polluting and noisy mobility and transportation, proximity to ports and airports, higher rates of illness 

and death related to pollution all take the shape of a conflict between urban life and wilderness. The 

most dangerous consequence is that dwellers shape the relationship with nature in terms of conflict, 

violence, and domination. This is also experienced during violent natural events: precarious space is 

more apt to undergo stronger impact from natural calamities, such as the effects of a rainstorm, with 

possible flooding and damage to houses. 

This experience of the contrast between the city and nature produces the first kind of urban conflict: 

in the peripheries, nature is absent; concrete and paving dominate the scene; when nature comes up 

it is experienced as rainstorms, strong winds, deadly heat, and it is never a pleasant environment. 

Either nature is utterly absent, or it heralds unkind conditions, delivering the idea of a contrast 

between humans and nature, and fostering the view of nature as dangerous, an enemy, and something 

to be conquered and dominated. 

At the socio-ethical level, the existence of a precarious space produces disasters. This is because the 

precarious space has the same properties of every other kind of space: replicability. It is not 

uncommon to see an uncontrolled expansion of the peripheries, where decay is amplified by the 

construction of the same kinds of buildings, separated by the same kinds of streets. And if spatial 

structure determines social structure, then an expanding decayed space produces a multiplication of 

decay in the socio-economic fabric. 

Therefore, a tremendously negative property of the precarious space is that, by creating exclusion and 

accustoming to segregation and marginalisation, it sows the seeds of conflict. Peripheries familiarise 

themselves with conflict in several ways: stable job vs. precarious job; job vs. unemployment; access 

to services vs. exclusion from services (or access to decayed services); higher education vs. lower 

schooling; better political representation vs. total absence of institutions; higher security vs. 

widespread crime; better life opportunities vs. alienation and frustration; more order and cleanliness 

vs. disorder and poor hygienic conditions. The list may be much longer. 

It is noteworthy that this scenario is often related to psychological conditions that tend to amplify the 

perception of the contrast and the feeling of abandonment. So, conflict often evolves to a deep sense 

of injustice: the dwellers of the peripheries often play the role of victims and the conflict is addressed 

to the richest parts of the cities, beyond authorities. Rage and tension are common feelings in the 

peripheries. Conflict as a habit means that the dwellers tend to have a general and pervasive 
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experience of conflict: everything is shaped as a conflict and action often results in vandalism, protest, 

rebellion, and destruction. The persistent experience of the urban life as conflict paradoxically 

impacts areas or people who are in similar decayed conditions: an example is the conflict between 

people living in poor areas and migrants – who have much more in common than not.  

Conflict also affects the development of the city: technology, education, and universities are all seen 

as the cause of the increase of social and economic inequalities. Technology, in particular, is seen as 

the origin of unemployment, because the jobs with less specialisation tend to be easily lost, while 

new professions emerge provided that higher educational levels are granted – which means higher 

unbearable costs. The last kind of social urban conflict has been experienced during the lockdown of 

many cities because of the Covid-19 pandemic: restaurants, cafes, and local grocery stores have been 

forced to close; when some opening has been allowed, food delivery was the only available service: 

the so-called riders, who deliver food by scooter or bicycle, have provided an essential service. As 

Chan writes, the conflict rises because a dual-track society emerges: as in a new feudalism, there are 

workers and their servants (Chan, 2019). In the gig economy, hyper-specialisation of professions calls 

for servants for the vital needs: as servants they access a space from which they are generally cut out 

as dwellers. 

6. Conclusions 

I have tried to explain the connection between urban conflict and urban space: a specific property of 

space, replicability, determines, along with the excesses of digitalisation, urban sprawl and socio-

ethical inequalities. This goes beyond the technical issue of the digital divide; this has to do with 

human divide. I have tried to show that in these conditions conflict becomes a pervasive experience 

which shapes the whole urban life, at the socio-cultural and economic levels – against richer dwellers 

or against poorer migrants – and at the environmental levels – against nature, which is seen in terms 

of violence and domination. Conflict becomes the paradigm of urban life and all the dynamics and 

relations within the urban fabric tend to be dealt with conflict, violence, intolerance, vandalism, with 

little room for civil and open discussion. 

Peguy (1898) outlined the harmonious city, where no strangers may exist. One of the crucial 

challenges of the future cities is to understand whether urban life may imply harmony or the only 

possible experience unavoidably involves a certain degree of conflict.  
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From the Post Democracy to the Call for Identities. 

Critical Remarks on Colin Crouch's Diagnosis and Remedies to the Crisis of Modern Western 

Democracies at the Threshold of Political Philosophy and Political Sociology. 

 

Abstract 

The paper explores the current crisis of the modern western democracies from the point of view of Colin 

Crouch's work. Through the lens of his post-democratic diagnosis, the democratic crisis appears to involve the 

relationship between the public function of the States and the private organization of the economic power and, 

consequently, the relationship between the national management of power and services and the trans- or inter-

national extension of the economic forces. The social and political measures suggested by Crouch as possible 

remedies for reacting against the democratic crisis are analyzed and put under criticism in the second section 

of the paper. The critical assumption is that Crouch’s proposal, regarding the top-down constitution of trans-

national democratic institutions, on one side, and the bottom-up mobilization of local and party identities, on 

the other, risk of being as post-democratic as the problems they want to address. By highlighting this point of 

view, the paper focuses on the necessity of re-integrating in the political discourse the categories of sovereignty 

and conflict as ineliminable components of each political order. In the same frame is also considered the need 

of enlarging the political spectrum of political identities in order to reactivate genuine political forces against 

a-democratic powers. 

Keywords: Post Democracy, Colin Crouch, Sovereignty, Identity, The Globalization Backlash. 

 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

139 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

1. A che punto siamo? 

C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui la storia sembrava essere finita. È quello in cui la 

democrazia liberale, dopo aver debellato – sono quest’anno trenta − l’antagonista più minaccioso 

rappresentato dal blocco sovietico di ispirazione socialista-comunista, sembrava poter ambire a 

conquistare il mondo. Complici una crescita economica che pareva inarrestabile e l’affermarsi di 

tecnologie sempre più estese e invasive, l’illusione di un potenziamento democratico su scala 

mondiale si è accompagnata alla globalizzazione dei mercati e della finanza.  

In un quadro dominato dall’idea di una sostanziale mancanza di alternative al sistema capitalistico in 

atto (TINA), il quale portava gli Stati a conformarsi sempre più ai dettami del mercato, la politica 

sembrava perdere progressivamente la dimensione del conflitto egemonico e della competizione tra 

visioni antagoniste della società, riducendosi a procedura, ratifica elettorale, tutela formale di 

decisioni prese altrove rispetto ai luoghi classici della rappresentanza. L’esito è stato l’affermarsi di 

una politica sempre più dipendente dall’economia del capitale e dominata da spinte verso la 

neutralizzazione dei conflitti e la proceduralizzazione delle decisioni: una politica che mantiene le 

forme classiche della decisione (le elezioni ad esempio, o gli assetti istituzionali) pur dissimulando le 

pratiche del potere, o nascondendole altrove: nelle lobbies, nel diritto, sulla rete. 

Violenta e inattesa, poi, la crisi economica è arrivata. E con quella hanno cominciato ad apparire 

insufficienti molte delle categorie che avevano costituito il mondo delle democrazie del secondo 

Novecento. Crisi è oggi una delle parole più diffuse e ricorrenti. Si parla e scrive di crisi della 

democrazia, crisi della rappresentanza, dei partiti e delle classi, crisi del ceto medio e crisi economica, 

politica in crisi e politica di crisi. Filosofi, sociologi, giuristi e politologi si interrogano sulle 

trasformazioni arrecate alle forme tradizionali della politica e del consenso democratico da 

globalizzazione, ordoliberalismo, neo-liberismo e finanziarizzazione dell’economia. Categorie 

antiche vengono riempite di significati se non nuovi almeno aggiornati ai tempi − è il caso di 

populismo, popolo, democrazia, sovranità, sovranismo − mentre nuove, o quasi nuove, categorie 

vengono coniate, da ragione populista a democrazia digitale, da antipolitica a post-democrazia. 

Proprio su quest’ultimo termine ci interessa soffermarci per metterne a fuoco i significati, i contenuti 

e le implicazioni.  
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2. Democrazia e post democrazia: la diagnosi di Colin Crouch 

Post-democrazia è la categoria che il politologo inglese Colin Crouch ha ormai imposto al discorso 

politico del nostro tempo. Così lo studioso descrive la democrazia nella quale viviamo, riferendosi 

almeno alle nostre cosiddette democrazie mature, insomma alla forma di democrazia più avanzata, se 

non altro perché è quella che può contare sulla storia più lunga di esperienze consolidate. L’esito non 

sembra essere promettente e mette fortemente in dubbio lo statuto propriamente democratico di un 

simile assetto1.  

Quali sono infatti i fattori che Crouch individua per ipotizzare che la democrazia sia entrata in una 

nuova fase?  

Il primo dato da cui partire è quello che, negli ultimi vent’anni, ha cambiato gli scenari del nostro 

mondo dal punto di vista prima di tutto economico: il superpotere ramificato − a livello di estensione 

− e stratificato − a livello di intensità − delle lobbies e delle corporates economiche, che assume 

particolare visibilità ed eclatante influenza nei colossi informatici e tecnologici. I loro interessi 

avvolgono il mondo in una rete globale fatta operare al servizio di logiche che, al di là di ogni retorica 

di accreditamento e ogni campagna di vincente marketing, sono e rimangono eminentemente, 

spietatamente economiche. Le recenti dispute, anche legali, sulla tassazione, sugli impegni fiscali e 

le leggi di concorrenza (dispute che hanno portato a tensioni calde niente meno tra giganti come 

Europa e Usa da una parte, Usa e Cina dall’altra) lo dimostrano senza ambiguità. 

Il potere smisurato di queste mega aziende si vede anche nell’influenza che riescono a esercitare sulla 

politica degli Stati. Essa si può declinare in due modi, ed entrambi costituiscono la seconda 

componente della post-democrazia. In una prima variante si tratta del più classico potere di lobbies: 

il cercare di esercitare pressioni sul potere politico per ottenere vantaggi fiscali, industriali, 

economici. L’azione di pressione, che di per sé accompagna la storia della democrazia pluralistica 

 

1 Cf. H. Buchstein, F. Nullmeier, Einleitung: Die Postdemokratie-Debatte, in «Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen», 19 (2006) 4, pp. 16-22. I. Blühdorn, Die postdemokratische Konstellation, in «Demokratie! Welche De-
mokratie?: Postdemokratie kritisch hinterfragt», a cura di J. Nordmann, K. Hirte e Walter O. Ötsch, Marburg 2012, pp. 
69-91.  
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dalle origini2, cambia la sua valenza qualitativa quando il potere di questi attori diventa talmente 

intrusivo da generare uno scardinamento degli equilibri di contrattazione tra potere politico e potere 

economico, in un modo per cui il primo non riesce più a preservare un margine di autonomia 

sufficiente a fare, ove si ritenga necessario, da argine e reazione al secondo nella pratica governativa: 

(sempre) più spesso il potere politico cade oggi vittima del potere di ricatto dei grandi gruppi. «Gli 

interessi economici sono in grado di minacciare governi» anche perché maneggiano flussi di denaro 

così consistenti che un soffocamento dei loro interessi potrebbe avere ripercussioni gravi sulla 

crescita economica, «un fatto che a sua volta mette a repentaglio gli obiettivi di crescita economica 

sostenuti dal governo stesso. […] Gli interessi non economici di rado possono usare un argomento 

così potente come il danno alla crescita economica»3.  

Se questo elemento si può considerare una estremizzazione di una pratica già sperimentata – con la 

“sola” differenza dei gradi di intensità – la seconda variante della commistione tra potere politico e 

potere economico dei nuovi soggetti dell’economia globalizzata è l’alterazione della fisionomia e 

specificità del potere politico, e della conseguente pratica governativa e politica, mediante logiche di 

solo mercato. Succede così che anche il potere politico, che è il potere non solo di scelta ma anche di 

erogazione e gestione dei servizi pubblici, diventa oggetto di un commercio e di pratiche di scambio 

regolate dalla lex mercatoria. Le politiche pubbliche che definiscono i contenuti della cittadinanza 

vengono “commercializzati” e “markettizzati”, ossia tramutate in oggetto di scambio e marketing alla 

stregua di normali beni di consumo e così soggetti alla logica che subordina lo stimolo concorrenziale 

nella prestazione al principio finale del profitto. «I governi rinunciano progressivamente a qualsiasi 

ruolo distintivo nel servizio pubblico (il che comporta il dovere di garantire ai cittadini un livello 

elevato di servizi più o meno equi) e chiedono ai loro ministeri di comportarsi come aziende (il che 

comporta il dovere di fornire un servizio della qualità richiesta dall’aderenza agli obiettivi 

finanziari)»4.  

 

2 Cf. L. Graziano, Lobbying, pluralismo, democrazia, Roma 1995. Sul fenomeno lobbistico oggi P.L. Petrillo, Democrazie 
sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano 2011 e A. Di Gregorio e L. Musselli (a cura 
di), Democrazia, lobbying e processo decisionale, Milano 2015. 

3 C. Crouch, Post-Democracy, Cambridge 2004, tr. it. Postdemocrazia, Roma-Bari 2005, pp. 23-24.  
4 Ivi, p. 52. 
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A fronte di una condivisione pubblica dei costi si ha spesso una privatizzazione dei benefici, e lo 

Stato viene limitato alla parte di colui che deve semplicemente creare e garantire le condizioni legali, 

sociali e infrastrutturali alle quali si gioca la battaglia dei profitti privati. In questo gioco, per come 

ora si svolge, e le corporations hanno interesse che si svolga, lo Stato ha solo per lo più da perdere: 

in termini di entrate economiche ma anche di autorevolezza e credibilità. Nel momento in cui il 

criterio della massimizzazione dei profitti diventa l’unica o più ascoltata legge di regolamento delle 

forze e attori in campo, lo Stato si trova infatti immediatamente in una situazione di strutturale 

debolezza, essendo al contrario molte delle sue funzioni pensate in origine e in principio fuori dalla 

logica del profitto. Così accade per i servizi di assistenza sociale, di sanità, sicurezza e istruzione. 

Ossia tutto ciò che ricade nella categoria del welfare e dello stato sociale, che sono strumenti pensati 

ed elaborati proprio per venire in soccorso, a costi spesso vivi e reali, a situazioni di insita e reiterata 

debolezza. Ma questi strumenti sono stati presi a bersaglio dalle politiche neoliberali degli ultimi 

vent’anni, anche, e forse in misura più incisiva e convinta, dalle stesse forze politiche che nei secoli 

passati si erano più preoccupate della loro istituzione: prese a bersaglio o per farne emergere 

l’intrinseca costosità, e quindi incentivarne lo smantellamento (secondo la nuova tavola delle virtù 

che combina risparmio e flessibilità), o per accaparrarsene la gestione tramite una politica della delega 

che privatizza, esternalizza e (sub)appalta5.  

In questo quadro accade spesso che si venga a creare una commistione crescente tra élites politiche e 

amministrative interne all’apparato pubblico e ceto manageriale, dove è però questo a far pesare la 

sua capacità di influenza tramite una filiera di consulenze spesso altamente pagate (a prezzi anche 

fuori, poco paradossalmente, dagli standards di mercato), sovrapposizione o scambio di incarichi, 

commistione tra tecniche comunicative e elaborazioni di politiche, fino al ricatto vero e proprio. 

Crouch parla a questo riguardo tanto di un «degrado dei mercati»6 quanto di una vera e propria perdita 

(ma si potrebbe anche dire svendita) della nozione di bene pubblico, misurabile nei termini 

dell’allargamento progressivo dell’impressione che il potere pubblico sia caratterizzato da mancanza 

di competenze, ritardi, lentezze e inefficienze – un’impressione veicolata dal potere privato e che via 

via si tramuta in uno stato di realtà, nella misura in cui lo Stato subappalta in misura crescente ad 

 

5 Ivi, pp. 50-60. 
6 Ivi, p. 102. 
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aziende private l’erogazione di una quantità sempre maggiore di servizi che competono in origine 

alla sua azione7. Il pubblico diventa così progressivamente «residuale»8, tanto da giustificare, spesso 

con compiaciuto assenso, l’assalto di pratiche e funzioni da parte del potere economico privato. 

«Se la saggezza delle aziende è sempre superiore a quella del governo, l’idea di un giusto limite 

dell’influenza dell’economia sul governo è considerata assurda. Questo processo si auto-convalida. 

[…] Via via che divengono semplici intermediari fra dirigenti pubblici e operatori privati, la 

competenza professionale e tecnica passa ai secondi. Dopo un certo tempo questo dell’esclusiva 

competenza diventa un serio argomento a favore degli appaltatori privati»9. È lo Stato che castra se 

stesso. 

Riforma dopo riforma, con il tempo si arriva a un esito che per il nostro sentire contemporaneo è 

quasi naturale: «Il governo diviene una sorta di idiota istituzionale» e da questo discende la 

«raccomandazione politica centrale dell’ortodossia economica contemporanea: lo Stato farebbe 

meglio a non fare nulla, salvo garantire la libertà dei mercati»10. Questa logica è stata espressa altrove 

nei termini di una «intrinseca difettosità» di cui lo Stato sarebbe portatore e che invece non viene 

riscontrata nelle forze con cui esso viene a trovarsi in concorrenza, ossia il mercato, così che 

diventano non solo legittime ma evidenti e incontestabili le richieste finalizzate a fare dell’economia 

di mercato «non tanto da principio di legittimazione dello Stato, bensì da principio di regolazione 

interna dello Stato»11. È lo Stato che abdica a sé stesso. 

In questo scenario le strutture classiche della democrazia, con le sue forme, assetti, pratiche e 

istituzioni, rimane intatta, ed è qui che corre la linea di distinzione tra democrazie autoritarie e post-

democrazie. In queste ultime ciò a cui si rischia di assistere, o non accorgersi, è quello che si potrebbe 

chiamare la “spoliazione democratica”: «mentre le forme della democrazia rimangono pienamente in 

vigore […] la politica e i governi cedono progressivamente terreno cadendo in mano alle élites 

 

7 Ivi, p. 112. 
8 Ivi, p. 101. 
9 Ivi, p. 112. 
10 Ivi, p. 53. 
11 A. Barba e M. Pivetti, Il lavoro importato. Immigrazione, salari e Stato sociale, Milano 2019, cit. in T. Fazi e W. 
Mitchell, Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione nazionale, Milano 2018, p. 64. 
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privilegiate»12. La prassi e il guscio, insomma, permangono, ma la sostanza risulta logorata e il senso 

dato dall’efficacia dell’azione svuotato. Si parla a questo riguardo, in relazione ai fenomeni che 

l’analisi di Crouch mette in luce, di «sdemocratizzazione della democrazia» e «scomparsa del 

politico»13. 

La prima espressione chiama in causa un ampio spettro di fenomeni che hanno attirato ultimamente 

l’attenzione di analisti e politologi e che Crouch ha il merito di aver riassunto sotto una formula: la 

messa in crisi dei criteri che definiscono tanto l’efficacia quanto la qualità del processo democratico 

in termini di accountability, trasparenza e legittimazione democratica; lo scollamento crescente tra 

decisori e ricettori della decisione; il passaggio dal governo alla governance14; la moltiplicazione dei 

livelli di governo e decisione che si tramuta di fatto in un ordine centralistico di poteri e in un sistema 

di vincoli contenitivi a limite della sovranità dello Stato; la conseguente crisi della rappresentanza 

all’interno dei singoli Stati democratici e lo svuotamento o formalizzazione del ruolo politico del 

Parlamento, ridotto a ratificatore di decisioni prese altrove, fuori dalle sue rappresentanze plurali e 

dalle sue discussioni, a cui si attribuiscono gli effetti di lentezza, formalismo, inefficacia. A ciò fanno 

da pendant fenomeni che, riassunti nella seconda espressione menzionata, mettono sotto luce la 

strutturazione tecnocratica delle moderne democrazie, con la crescente presenza negli apparati e nelle 

commissioni di decisione di “esperti” e tecnici di settore15. A questi viene delegata l’elaborazione di 

 

12 Ivi, p. 9. 
13 G.S. Schaal, Postdemokratie. Tatsächlich?, in «Magazin Erwachsenenbildung.at», 11 (2010), pp. 2-11, 3. Sul tema 
indaga e denuncia anche W. Fach, Das Verschwinden der Politik, Frankfurt a.M. 2008. In lingua italiana L. Castellani e 
A. Rico, La fine della politica? Tecnocrazia, populismo, multiculturalismo, Cesena 2017. 
14 Sul tema, R. Mayntz, La teoria della governance: sfide e prospettive, «Rivista italiana di scienza politica», 1 (1999), 
pp. 3-21; U. Bröckling, S. Krasmann e T. Lemke, Gouvermentalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des 
Sozialen, Frankfurt 2000; G. Borrelli, Governance, Napoli 2004, in partic. A. Arienzo, Dalla corporate governance alla 
categoria politica di governance (ivi, pp. 125-157). Ancora di A. Arienzo, Governo, governamentalità, governance: 
riflessioni sul neo-liberalismo contemporaneo, in A. Vinale (a cura di), Biopolitica e democrazia. Eterotopie, Milano 
2007, pp. 253-279 e con G. Borrelli, Emergenze democratiche. Ragion di Stato, governance, gouvernamentalité, Napoli 
2012, pp. 103-146. Infine, a cura di G. Fiaschi, Governance: oltre lo Stato?, Soveria Mannelli 2008. 

15 Dai classici Jean Meynaud, La Technocratie. Mythe ou réalité ?, Paris 1964, tr. it. di A. Dolci, La tecnocrazia. Mito o 
realtà?, Laterza-Bari 1966, e D. Fisichella, L'altro potere. Tecnocrazia e gruppi di pressione, Roma-Bari 1997, a studi 
più mirati e circoscritti come quelli di G. Giraudi e M. Stella Righettini, Le autorità amministrative indipendenti. Dalla 
democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza, Roma-Bari 2001 e di S. Haberl, I legislatori occulti. 
Outsourcing legislativo ed espertocrazia nell’ordinamento tedesco, in «Politica del diritto», XLIX (2018) 3, pp. 431-448, 
fino all’appello di Jürgen Habermas in Im Sog der Technokratie: Kleine Politische Schriften XII, Berlin 2013, tr. it. di L. 
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scelte e politiche a cui si richiede di essere “corrette” invece che legittimate democraticamente e frutto 

del dibattito politico16 – ove la correttezza esprime per lo più l’aderenza a vincoli dettati da poteri 

centrali e internazionali ai quali non è dato opporsi.  

All’imprevedibile contingenza della politica, che nasce dal conflitto, si nutre del confronto e ospita 

nella sua logica esiti di inaspettata creatività, si sostituisce la diligente costruzione di calcoli, misure 

e protocolli capaci di garantire il risultato richiesto, anzi imposto, e la corrispondenza con le clausole 

dei trattati sottoscritti. «La democrazia è ormai interamente addomesticata dai mercati»17 e tramite la 

combinazione di vincoli autoimposti, «sotto forma di “freni al debito” sanciti costituzionalmente» e 

vincoli provenienti dall’esterno «attraverso trattati internazionali o obblighi stabiliti dal diritto 

europeo», si arriva all’immagine di «uno Stato ridimensionato»18, nel quale l’intervento degli esperti 

serve a far adottare le giuste misure necessarie a realizzare, facilitare o andare incontro alle richieste 

di quella presunta razionalità. All’immagine weberiana della «gabbia d’acciaio» si sostituisce quella 

di una «camicia di forza»19 imposta alla politica nazionale dei singoli Stati perché si conformino alle 

richieste del mercato, o anzi ai parametri incorporati nei trattati che regolano l’integrazione tra Stati. 

Suoi contenuti sono «“processi di comando permanente”, “regole rigorose e vincolanti di disciplina 

politico-fiscale”, “credibilità ottenuta tramite sanzioni”, “sorveglianza rafforzata sui bilanci 

pubblici”, nonché “robusti meccanismi di correzione” (leggasi pesanti sanzioni) che dovrebbero 

scattare in modo automatico»20. 

L’esito è, osserva ancora Wolfgang Streeck, la realizzazione del «progetto delineato da Hayek di 

un’economia capitalistica di mercato finalmente liberalizzata e resa immune alla pressione della 

politica»21: un’economia de-politicizzata, libera da vincoli e anzi essa stessa ideatrice e veicolo di 

 

Ceppa, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea, Roma-Bari 2013 – tutti denunciano una 
trasformazione del mondo contemporaneo che mette in crisi il potere di decisione della politica.  
16 Cf. G.S. Schaal, Neoliberalismus, Responsivität und das Ende des Politischen. Zur zeitgenössischen Transformation 
liberaler Demokratien, in «Vorgänge», 46 (2007) 4, pp. 102-111. 

17 W. Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Berlin 2013, tr. it. Tempo guadagnato. 
La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano 2013, p. 138. 
18 Ivi, p. 139. 
19 T. Fazi e W. Mitchell, op. cit., p. 179. 
20 Ivi, p. 181 citando L. Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Torino 2015. 
21 W. Streeck, op. cit., p. 134. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

146 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

vincoli, e una politica de-democratizzata, svincolata dalle scomode interferenze arrecate dai bisogni 

di popoli in parte incattiviti e affamati, in parte disorientati e frustrati.   

Se a tutto ciò Colin Crouch ha abilmente dato il nome di post democrazia, non manca chi si chiede 

se questi fenomeni non siano piuttosto insiti nell’evoluzione funzionale della democrazia moderna22. 

Più che cercare una risposta complessiva sulla adeguatezza o meno della formula crouchiana, pare 

però più interessante mettere in evidenza alcuni aspetti che confluiscono nella diagnosi in oggetto, 

ma che sono rilevati e trattati da pressoché tutti i discorsi, svolti da diversi ambiti disciplinari – dalla 

sociologia alla politologia, dalla filosofia politica alla critica culturale – sulla nostra epoca. 

3. Il potere vuoto, o lotta di sovranità. 

Prioritario nello scenario post-democratico è portare in evidenza l’indebolimento del principio 

dell’eguaglianza, che dovrebbe costituire il nucleo identificativo di ogni pensiero e sistema 

democratico e che rappresenta lo spauracchio dei giganti dell’economia globale. «Uno degli obiettivi 

politici chiave delle élite multinazionali è palesemente combattere l’egualitarismo»23. Nella pratica 

questa indicazione si esprime nella persuasiva opera con cui le grandi corporations disincentivano 

ogni politica redistributiva che miri a compensare ed equilibrare le inevitabili diseguaglianze che si 

creano in un mercato lasciato ad autoregolarsi. Una delle manifestazioni di questa deriva è la 

creazione di nuove, esclusive corrispondenze tra la capacità d’influenza economica e la capacità di 

accesso alle cerchie del potere politico. «Oggi a causa della crescente dipendenza dei governi dalle 

competenze e dai pareri di dirigenti delle multinazionali e grandi imprenditori e della dipendenza dei 

partiti dai loro finanziatori, andiamo verso la formazione di una nuova classe dominante, politica ed 

economica, i cui componenti non solo hanno potere e ricchezza in aumento per loro conto via via che 

le società diventano sempre più diseguali, ma hanno anche acquisito il ruolo politico privilegiato che 

ha sempre contraddistinto l’autentica classe dominante. Questo è il fattore centrale di crisi della 

democrazia all’alba del XX secolo»24.  

 

22 G.S. Schaal, Postdemokratie. Tatsächlich?, cit., p. 3 sgg. 
23 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 60. 
24 Ivi, p. 60. 
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Non è nuovo che nei sistemi democratici si formino élites che hanno in mano, e manovrano, le leve 

del potere. Tutto il pensiero conservatore punta il dito – per citare solo uno tra gli autori più 

espressivamente graffianti – contro la sintesi di «moralità e affari, umanità e sfruttamento» che 

caratterizza la politicizzazione di marca europea, la quale avrebbe trovato la sua maggiore espressione 

nella «democrazia come dogma dello spirito» mentre «è sicuro che l’uguaglianza non solo non 

significa libertà, ma si adatta benissimo, anzi lei solamente, a far da piedistallo ai grandi, al signore, 

al tiranno»25. Quello che è piuttosto inedito nel quadro della post democrazia è “l’effetto di ingurgito” 

che le élites economico-finanziarie sono in grado di esercitare sui gruppi dirigenziali dell’apparato 

statale, e in ultimo sulle élites politiche, dunque sullo Stato, che sempre più risulta risucchiato e 

inglobato nelle strategie finanziarie, da quelle ricattato, e sempre meno capace di imporre logiche 

proprie o di contrasto. «Coloro che contestano questo modello sono criticati come forzatamente “anti-

economici”. Questa è un’esagerazione assolutamente unilaterale degli insegnamenti politici 

dell’economia classica, e rappresenta un adattamento senza scrupoli alle realtà del potere lobbistico 

negli affari»26. 

L’arretramento del potere democratico-rappresentativo, la crisi della sovranità statale e la creazione 

di un sistema globale di delega di sovranità a enti internazionali pseudo-cooperativi, il 

depotenziamento della conflittualità sociale, la marginalizzazione del Parlamento, la crisi dei partiti 

e delle soggettività politiche tradizionali, l’«oligarchizzazione» tanto «della struttura economica dei 

Paesi» quanto della loro «forma di governo»27: l’insieme combinato e sovrapposto di questi fenomeni 

ha suscitato la riuscita immagine di un «potere vuoto» 28 per indicare la progressiva ma fatale erosione 

di forza politica sulla quale, per paradosso, si reggono le nostre democrazie.  

Il vuoto è però spesso un’illusione ottica, e in politica è certamente un pericolo – da altre prospettive, 

un’allettante possibilità. È illusorio pensare che il vuoto che si è generato nella gestione del potere 

 

25 T. Mann, Considerazioni di un impolitico, Milano 19972, pp. 362 e 369. 
26 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 110. 
27 T. Fazi e W. Mitchell, op. cit., p. 153. 
28 Cf. L. Castellani, Il potere vuoto. Le democrazie liberali e il ventunesimo secolo, Milano 2016. La metafora diventa 
elemento strutturale dell’analisi in A. Arienzo e D. Lazzarich (a cura di), Vuoti e scarti di democrazia. Teorie e pratiche 
democratiche nell'era della mondializzazione, Napoli 2012. L’immagine di un «guscio vuoto» per denotare il «diritto 
nazionale pubblico dell’economia» ricorre anche in T. Fazi e W. Mitchell, op. cit., p. 188.  
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democratico rimanga tale. Dove lo Stato è arretrato o ha lasciato il campo, lì arrivano le nuove 

strutture di potere organizzato intorno alle corporations. Le quali sono le prime a rivendicare la 

distinzione tra le due sfere di politica ed economia e a condannare ogni intervento del potere pubblico 

nel mercato, magari sotto forma di aiuti pubblici a sostegno di aziende nazionali. «Uno dei 

cambiamenti introdotti dalla cosiddetta “nuova gestione del settore pubblico” all’interno del contesto 

dell’egemonia neoliberale negli anni Ottanta è stato la ridefinizione del confine tra governo e interessi 

privati come semipermeabile: ciò vuol dire che gli affari possono interferire con il governo a loro 

piacimento, ma non viceversa»29. Il motivo non è difficile da comprendere: «anche se la teoria 

portante è il raggiungimento di mercati quasi perfetti, in pratica la liberalizzazione del commercio 

senza regole favorisce gli interessi delle multinazionali. Questo crea oligopoli anziché mercati 

liberi»30.  

Parallelamente a questa insistita richiesta di autonomia, le lobbies delle multinazionali non mostrano 

affatto di disinteressarsi all’uso dello Stato se questo può servire a ottenere vantaggi personali. Anzi: 

«Più lo Stato rinuncia a intervenire sulle vite della gente comune, rendendole indifferenti verso la 

politica, più facilmente le multinazionali possono mungere, più o meno indisturbate, la collettività»31. 

Carlo Galli non esita a parlare di una vera e propria lotta tra una vecchia, tradizionale sovranità (quella 

rigida degli Stati) e la nuova, flessibile e fluida, globalmente estesa sovranità del mercato finanziario, 

la cui logica viene intrepretata e fatta agire dalle grandi corporations32. Una lotta in cui viene passato 

forzosamente sotto silenzio che la seconda forza non ha nessuno degli elementi che consentono di 

parlare propriamente di sovranità, la quale contrassegna un concetto eminentemente politico: i suoi 

attori «non hanno una dimensione collettiva né una legittimità che non sia quella della legge del più 

forte»33. Il mercato, poi, non solo per imporsi come forza egemone ma anche già solo per costituirsi, 

stabilizzarsi e funzionare, ha bisogno delle strutture dello Stato, delle sue istituzioni e dei suoi 

interventi – talvolta, anzi, recentemente spesso, interventi effettuati tramite misure finanziarie e 

 

29 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 110. 
30 Ivi, p. 119.  
31 Ivi, p. 25. 
32 C. Galli, Sovranità, Bologna 2019, p. 111 sgg. 
33 Ivi, p. 119. 
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monetarie non convenzionali34. «Il capitale oggi continua a essere dipendente dallo Stato tanto quanto 

lo era ai tempi del keynesismo – per la repressione delle classi lavoratrici, il salvataggio delle grandi 

imprese (che altrimenti rischierebbero la bancarotta), l’apertura ai mercati esteri»35 e, si potrebbe 

aggiungere, per il salvataggio delle banche36. Ma il fatto che al mercato venga riconosciuto un credito 

come forza sovrana a sé, e tale da non essere messa in discussione, al prezzo di passare per passatisti 

reazionari, fa parte della narrazione con cui il neo-liberalismo giustifica se stesso e la mancanza di 

alternative a esso (TINA).  

4. Il “post” della democrazia: consumatore vs cittadino 

L’affermazione del neoliberismo a partire dagli anni Novanta del secolo scorso è avvenuta grazie 

all’adesione da parte dei governi a una visione restrittiva del dogma della libertà di mercato ed è 

passata attraverso persistenti appelli all’autonomia delle forze economiche e alla necessità di attuare 

riforme volte ad allentare regole e controlli. Una volta ottenuti massicci risultati in questo senso, oggi, 

lungi dal non immischiarsi in politica, i grandi soggetti economici si assestano nei gangli 

dell’apparato politico, governativo e partitico, per ottenere politiche a loro favore. Dopo aver 

aggredito la forza conflittuale e destabilizzante propria del politico, i poteri economici, 

istituzionalizzati nei conglomerati finanziari e nelle grandi corporations globali, ne erodono in modo 

parassitario la restante autorevolezza, piegando la forza pubblica ai propri interessi, imposti anche in 

modo più o meno velatamente ricattatorio, e utilizzandola, a richiesta, o come reclamata base di 

garanzia delle proprie scelte (la politica fiscale gioca qui un ruolo strategico) o come obbligato 

risarcimento per la cattiva riuscita di certe operazioni o, ancora, come pretesa compensazione per gli 

“scarti” delle loro operazioni, ossia per coloro che, dalle loro azioni e invocate ristrutturazioni, devono 

sopportare i pesi maggiori in termini professionali, sociali, occupazionali. Se non servono 

all’economia, se ne può occupare lo Stato, purché l’assistenza non vada a impedire o intralciare la 

 

34 Si pensi alle misure di quantitative easing, consistenti nell’acquisto da parte della Banca centrale europea di titoli 
pubblici degli Stati membri al fine di garantire la stabilità monetaria. Sul fenomeno punta l’attenzione C. Marazzi, Il 
potere della paura, «Effimera», 24 ottobre 2014. È inoltre in discussione, non poco polemica, in questi mesi, il cosiddetto 
Fondo Salva Stati (MES – Meccanismo Europeo di Stabilità), che rientra nel quadro. 
35 T. Fazi e W. Mitchell, op. cit., p. 259. 
36 Luciano Gallino parla a tal riguardo di un vero e proprio Colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia 
in Europa (Torino 2013).  
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fluidificazione dei servizi e lo scambio competitivo di prestazioni. Ecco che, fa notare Streeck, «i 

concorrenti principali dei rentiers, radunati all’interno del popolo del mercato, sono i pensionati, che 

[…] fanno parte del popolo dello Stato come ne fanno parte i dipendenti statali»37: in ogni caso il loro 

numero deve essere continuamente limitato. Da qui si spiegano i ricorrenti interventi (le cosiddette 

riforme) sui sistemi pensionistici, che si traducono in un progressivo innalzamento della soglia di 

pensionabilità e nella ristrutturazione del regime previdenziale.  

Nel regime di «commercializzazione del welfare»38, i profitti vengono privatizzati e centralizzati, i 

costi e gli effetti indesiderati massificati e pubblicizzati (nel senso di resi pubblici: la pubblicità non 

serve, sono sotto gli occhi di tutti e tutti, benché i gradi diversi, ne risultiamo colpiti). Quando lo Stato 

cerca di far sentire la propria voce viene attaccato come autoritario o interventista, e le misure di 

sostegno risospinte al mittente come indebiti inquinamenti della purezza concorrenziale richiesta dal 

mercato. Nel momento in cui vengono qualificate come «“populiste” tutte le posizioni che 

rivendicano politiche per il lavoro e i diritti sociali (quindi l’applicazione delle Costituzioni del 

secondo dopoguerra)», il più grande pericolo che rischiamo di dover fronteggiare (ma forse ci siamo 

già dentro) è arrivare a «giustificare politiche anti-popolari per paura del populismo»39. 

Concentrazione (di poteri) e restringimento (degli spazi di autonomia), assimilazione e 

destrutturazione, centralizzazione e disintermediazione: sono questi i movimenti che preparano il 

terreno al consolidamento della post-democrazia. 

Tutt’intorno alla «gabbia d’acciaio» del potere, ma senza potervi veramente entrare, si affollano e 

affannano milioni di «ultimi uomini»40: ultimi per potere decisionale, influenza, ruolo. Sono le folle 

post, para o pseudo democratiche. Dalle elissi dei poteri che contano sono infatti estromessi i cittadini, 

 

37 W. Streeck, op. cit., pp. 134-135. 
38 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 90. Cf. anche M.R. Freedland, The Marketization of Public Services, in C. Crouch, 
K. Eder e D. Tambini (a cura di), Citizenships, Markets and the State, Oxford 2001, pp. 90-110. 
39 G. Preterossi, Residui, persistenze e illusioni: il fallimento politico del globalismo, in «Scienza & Politica. Per una 
storia delle dottrine», XXIX (2017) 57, pp. 105-126, 118. 
40 Il riferimento è naturalmente alle immagini usate da Weber, che titolano anche i corrispettivi studi di D. D’Andrea, 
L'incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in Max Weber, Roma 2005 e F. Ghia, Ascesi e gabbia d'acciaio. La teologia 
politica di Max Weber, Soveria Mannelli 2010. 
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considerati – osserva Crouch – più nel ruolo di consumatori che di lavoratori41 e, a intermittente 

occorrenza, come elettori. Due strumenti rimangono loro: il voto e i mezzi di comunicazione, dalla 

televisione ai social. Il primo esaltato in un’ottica decisionistica spinta come momento unico e 

cruciale della progettualità politica, a scapito degli altri momenti che dovrebbero concorrere a 

comporre la decisione: il dibattito, il confronto tra posizioni, la mediazione, il compromesso; il 

secondo elevato a nuova agorà della (presunta) libertà.  

Dall’intersecazione dei due fattori risulta una tendenza a ripensare la competizione politica e partitica 

secondo le logiche che dominano l’industria dello spettacolo e il mercato, i due ambiti più influenti e 

capaci di orientare i gusti e le scelte del pubblico. Allora da un lato si spiega perché si chieda alla 

politica di divertire ed essere leggera come uno spettacolo, imponendo ai suoi fautori e protagonisti 

di padroneggiare eclatanti capacità oratorie e d’intrattenimento. Dall’altro lato, se il fine è sollecitare 

i sensi, la vista e le emozioni, la “confezione” diventa pressoché tutto e a quella si chiede alla fine di 

dare un voto − di gradimento. «I politici stessi, sebbene facciano parte del settore pubblico, abitano 

un mondo ben più vicino a quello privato, dovendo continuamente vendersi e facendolo sempre più 

spesso attraverso il marchio e il confezionamento»42.  

La competizione elettorale si tramuta così in una gara retorica e pubblicitaria, in cui si fa pubblicità 

al proprio marchio di riconoscimento, esattamente come fosse una etichetta di richiamo pubblicitario, 

e al quale occorre portare consensi: nel brand si vuole riconoscere non più tanto un progetto di valori 

ma una fonte di suggestione immaginaria chiamata a intercettare, per essere vincente, i gusti e i 

desideri del pubblico (pagante e votante)43.  

Visto che i contenuti delle politiche pubbliche economiche e sociali sono in sé problematici perché 

toccano i temi di scontro caldo tra le parti e i cittadini, inevitabilmente generando scontenti, tendono 

a essere messi in secondo piano durante la competizione elettorale, così che il voto si esprime più che 

altro sul merito della confezione, sull’auto-rappresentazione evocata o sulle suggestioni suscitate tra 

 

41 «Il consumatore è nemico del cittadino»: così L. Di Gregorio, Demopatìa. Sintomi, diagnosi e terapie del malessere 
democratico, Soveria Mannelli 2019, p. 208sg. Cf. C. Crouch, Commecialization or Citizenship. Education Policy and 
the Future of Public Services, London 2003. 
42 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 115. 
43 A. Fontana, Storie che incantano. Il lato narrativo del brand, Macerata 2018. Si sofferma su questi fenomeni, inseriti 
in un quadro diagnostico ampio e stimolante, L. Di Gregorio, op. cit., pp. 203-269.  
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gli elettori, sull appello del leader, che assume in questo contesto un’importanza sempre più centrale 

e mobilitatrice. Se «i cittadini perdono effettivamente ogni possibilità di tradurre le loro richieste in 

azione politica, [le] elezioni diventano gare attorno ai marchi, anziché opportunità per i cittadini di 

replicare ai politici sulla qualità dei servizi. Per quanto questo possa sembrare estremo, è solo 

un’estensione di un processo che ci è divenuto talmente familiare da non notarlo nemmeno più: 

l’avvicinarsi del processo elettorale democratico, la massima espressione dei diritti del cittadino, a 

una campagna di marketing, basata abbastanza apertamente sulle tecniche di manipolazione usate per 

vendere prodotti».44  

L’esito della diagnosi di Crouch dà ragione del prefisso al suo concetto di democrazia: una simile 

politica difficilmente potrebbe essere definita non democratica o anti-democratica, «perché proviene 

in gran parte dalla preoccupazione dei politici verso la relazione con i cittadini». Al contempo, 

tuttavia, a fronte di meccanismi comunicativi e tecniche di controllo e manipolazione delle opinioni 

e degli orientamenti sempre più sofisticati, i contenuti si svuotano di senso, i motivi di rivalità tra i 

partiti diventano sempre più vaghi e i cittadini risultano alla fine sempre più «ridotti a una 

partecipazione manipolata, passiva e rarefatta»45. Un guscio intatto ma spolpato – un potere vuoto, in 

effetti, che porta con sé una responsabilità vuota.  

I vari segnali concorrono allora a formare il quadro di una democrazia che è “post” rispetto  tanto a 

quella ideale quanto a quella storica realizzata nei secoli e decenni scorsi: «anche se le elezioni 

continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale è uno spettacolo saldamente 

controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si 

esercita su un numero ristretto di questioni selezionate da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge 

un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico […] A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la 

politica viene decisa in privato dall’interazione tra i governi e le élites che rappresentano quasi 

esclusivamente interessi economici»46. 

 

44 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 116. 
45 Ivi, p. 28. 
46 Ivi, p. 6. Cf. S. Petrucciani, Democratizzare la democrazia. È ancora possibile?, in G. Cesarale, M. Mustè e S. Petruc-
ciani (a cura di), Filosofia e politica. Saggi in onore di Mario Reale, Milano-Udine 2013, pp. 175-185. 
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5. Quale democrazia? 

L’analisi di Crouch può valere come descrizione degli equilibri reciproci assunti dal potere politico e 

dal potere economico all’interno degli Stati e nel panorama globale delle democrazie più moderne e 

avanzate, dunque nelle nostre società. Alla descrizione è sotteso un intento diagnostico che vale anche 

da denuncia di certe distorsioni, perversioni e perdite in corso. Sottesa al discorso di Coruch è una 

ipotesi storiografica che prevede una sorta di andamento a parabola della democrazia. Ammessa una 

fase ascendente di sviluppo e consolidamento, si fa seguire una fase discendente che prevede 

necessariamente il passaggio agli stessi punti di altezza del passato, ma con segno diverso, in perdita, 

e in un clima di crisi. «L’idea di post democrazia ci aiuta a descrivere situazioni in cui una condizione 

di noia, frustrazione e disillusione fa seguito a una fase democratica»47. Questo stato di 

insoddisfazione e disincanto nasce dalla percezione che le masse di cittadini hanno di non poter più 

determinare i loro destini – cosa che ha rappresentato la grande promessa dell’avanzata democratica, 

la quale ora appare tradita, rinnegata, o peggio ancora, inconsistente48. Nello stato attuale «gli interessi 

di una minoranza sono diventati ben più attivi della massa comune nel piegare il sistema politico ai 

loro scopi; […] le élites politiche hanno appreso a manipolare e guidare i bisogni della gente; […] gli 

elettori devono essere convinti ad andare a votare da campagne pubblicitarie gestite dall’alto. Non è 

una situazione di non-democrazia ma la descrizione di una fase in cui ci siamo ritrovati, per così dire, 

sulla parabola discendente della democrazia»49. La post-democrazia si rivela dunque come un 

regresso, una retrocessione, una perdita di democrazia, dove il depotenziamento è talmente incisivo 

da alterare la qualità stessa della validità democratica. Se, in conseguenza dell’esorbitante squilibrio 

di potere tra i grandi gruppi aziendali e gli altri gruppi, a cominciare da quelli politici e sociali, la 

politica viene a «essere una faccenda che riguarda élites chiuse, come accadeva in epoca 

predemocratica»50, è legittimo chiedersi se siamo in presenza di una evoluzione tardo-capitalistica 

 

47 Ivi, pp. 25-26. 
48 Cf. M.R. Ferrarese, Promesse mancate, Bologna 2017. 
49 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 26. 
50 Ivi, p. 117. Similmente: «Almeno nelle società occidentali, il potere privato non sottoposto a regole era una caratteristica 
delle società pre-democratiche quanto il potere statale non regolamentato» (ivi, pp. 30-31). 
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della democrazia, di una «neo-democrazia»51, di una variante di critica alla democrazia o direttamente 

di una democrazia non (più) democratica52, magari di una «democrazia simulata»53, o «autoritaria»54, 

o financo «dittatoriale»55.    

Quale che sia l’orientamento a cui ci si sente più affini ci sembra che tanto la prospettiva di diagnosi 

quanto quella di denuncia interpretati da Crouch fanno riferimento al venire meno di un modello 

ideale di democrazia56.  

Non è nuova la difficoltà a realizzare o veder riconosciuto nella storia un modello ideale: sia perché 

la rappresentazione di un ideale serve più spesso «non all’interpretazione dello stato di 

socializzazione esistente ma alla sua critica e al suo cambiamento»57 sia perché, fa notare un altro 

interprete, «se ci si sente obbligati al concetto normativamente molto esigente della “democrazia 

sociale”, si subodora dappertutto nient’altro che crisi»58. Per poter parlare di “post” occorre 

nondimeno ipotizzare la consistenza più che ideale di quell’oggetto a cui il prefisso si accompagna. 

Crouch sembra volerla rintracciare nel periodo della storia europea corrispondente al secondo 

dopoguerra, quando gli Stati si accordarono per darsi un sistema di regole ordinatrici delle relazioni 

 

51 K.v. Beyme, Vom der Postdemokratie zur Neodemokratie, Wiesbaden 2013. 

52 Cf. M. Saward, Democratic Theory and Indices of Democratization, in D. Beetham, Defining and Measuring Democ-
racy, London 1994, pp. 6-24.  

53 I. Blühdorn, Simulative Demokratie. Neue Politik nach der postdemokratischen Wende, Berlin 2013.  

54 M. Battini, Storia in corso della democrazia autoritaria, in L. Cerasi (a cura di), Genealogie e geografie dell’anti-
democrazia nella crisi europea degli anni Trenta. Fascismi, corporativismi, laburismi, Venezia 2019. Ma anche in rife-
rimento alla situazione politica italiana si veda l’intervista di Luciano Gallino su «Il Manifesto» del 6.3.2014 titolata: «Il 
nostro nemico è la democrazia autoritaria».  
55 Cf. Y. Mounk, The People versus Democracy, Cambridge, MA 2018, tr. it. Popolo vs democrazia. Dalla cittadinanza 
alla dittatura elettorale, Milano 2018. 
56 Per una raccolta di riflessioni su come si definisca una democrazia oggi si può vedere Demokratie? Eine Debatte, Berlin 
2012, con contributi di G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaïd, W. Brown, J-L. Nancy, J. Rancière, K. Ross e S. Ëizek. 
Inoltre H. Geiselberger (a cura di), La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del 
nostro tempo, Milano 2017. 

57 I. Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an 
Kant, Frankfurt a.M. 1992, p. 63. 

58 W. Merkel, Gibt es eine Krise der Demokratie? Mythen, Fakten und Herausforderungen, in «wzb Mitteilungen», 139 
(2013), pp. 6-9, 7.  
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economiche. Più correttamente, l’autore mette in evidenza un aspetto di quel periodo che rese 

particolarmente forte e vincente la democrazia. È una «costellazione politica» che vide la messa in 

forma di un compromesso sociale tra gli interessi dell’economia capitalistica e quelli della 

popolazione lavoratrice. Sue condizioni veicolatrici furono uno Stato sociale esteso e incisivo e una 

dinamicità sociale che si rifletteva anche in una accesa conflittualità59. «Per la prima volta nella storia 

del capitalismo, la salute generale dell’economia veniva vista in relazione alla prosperità della massa 

dei salariati»60. Sono questi gli elementi che contribuiscono a identificare una democrazia sociale che, 

molto più di un generico riferimento al principio della sovranità popolare, che nessun regime si 

permetterebbe di mettere formalmente in discussione, può essere fatta valere «nel dibattito post-

democratico come grandezza di riferimento teorica della democrazia»61. 

L’analisi di Crouch procede a considerare i diversi livelli e ambiti in cui le trasformazioni della 

democrazia hanno luogo, cogliendole – come abbiamo visto – nella “brandizzazione” della politica, 

nella “commercializzazione” dei servizi e poteri pubblici, nella manageralizzazione dei partiti e 

dell’apparato governativo, nella manipolazione mediatica e para-consumistica del pubblico elettorale. 

Al centro dell’indagine rimane però l’erosione di quella forza di democratizzazione dei poteri sociali 

ed economici che ha rappresentato la forza propulsiva, l’energia vivificante e la sostanza reggente di 

quella fase di avanzamento democratico: a livello pratico-governativo essa si traduceva in una politica 

che essenzialmente poneva limiti all’accentramento e alla concentrazione di potere economico 

privato62. Pretesa che la post-democrazia – come si è visto – fa decadere come passata di moda in 

forza della presunta e via via indotta e attestata incompetenza del potere pubblico.  

Molte delle riflessioni e studi che sono seguiti a quello di Crouch, anche sulla base dei fenomeni 

politici ed elettorali che si sono susseguiti fuori e dentro i confini dell’Europa, si sono confrontati con 

le domande relative alla crisi delle democrazie moderne, ai gradi e alle forme differenziate di questa 

crisi, che vanno dalla disaffezione elettorale alle trasformazioni autoritarie, dal narcisismo al 

 

59 O. Eberl e D. Salomon, Postdemokratie und soziale Demokratie, in «Politische Vierteljahresschrift», 54 (2013) 3, pp. 
415-425, 418.  

60 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 10. 
61 O. Eberl e D. Salomon, op. cit., p. 418. 
62 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 30. 
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populismo63. Direttamente o implicitamente, le tesi di Crouch sono rientrate o come sfondo o come 

ingrediente, o semplicemente come fonte di supporto e analisi, nei discorsi che prendono in causa lo 

stato di salute o criticità delle democrazie. Comunque la si guardi, è incontestabile che la diagnosi di 

Crouch mette in luce la forte e stratificata difficoltà del potere politico-statale a fare fronte all’assalto 

e all’«assedio»64 delle forze economiche raccolte in legittime (perché legalmente ammesse) strutture 

di oligopolio. Sarà non un caso che negli ultimi anni molte delle pubblicazioni hanno preso a oggetto 

la crisi di sovranità del moderno Stato nazionale, o per ricostruirne la genesi storica e concettuale65 o 

per riaffermarne il valore e necessità66, in taluni casi per auspicarne una revisione in termini di 

cooperazione internazionale67. Su questa linea si colloca l’auspicio dello stesso Crouch. 

6. “Dove siamo diretti?”: Livelli d’intervento 

Nell’ultimo capitolo del suo libro Crouch tenta di trarre delle conclusioni dalla sua diagnosi. Ma più 

che cercare di indicare “dove siamo diretti?” (così titola il capitolo), egli si spinge a identificare alcuni 

antidoti a cui affida la speranza che allontanino o ritardino «l’inesorabile slittamento verso la post-

democrazia»68. Perché se è vero che nella post-democrazia, come pare, già ci siamo pienamente, è 

anche vero che i processi sono in corso, e in quanto tali mostrano una certa gradualità e differenziati 

 

63 Per alcuni esempi traibili dall’ampia bibliografia sul tema: F. Deppe, Krise der Demokratie - Auf dem Weg zu einem 
autoritären Kapitalismus?, in «Notstand der Demokratie. Auf dem Weg in einen autoritären Kapitalismus», a cura di F. 
Deppe, H. Schmitthenner e H-J. Urban, Hamburg 2008, pp. 10-45; A. Schäfer, Krisentheorien der Demokratie: Unre-
gierbarkeit, Spätkapitalismus, Postdemokratie, in «der moderne Staat», 2 (2009), pp. 159-183; C. Ritzi, Die Postde-
mokratisierung politischer Öffentlichkeit. Kritik zeitgenössischer Demokratie. Theoretische Grundlagen und analytische 
Perspektiven, Wiesbaden 2013; G. Orsina, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica, Venezia 2018; 
I. Diamanti e M. Lazar, Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Bari-Roma 2018; M. Anselmi, Populism. 
An Introduction, London 2017; M. Anselmi, P. Blokker e N. Urbinati (a cura di), La sfida populista, Milano 2018. Re-
centissimo di N. Urbinati, Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, Bologna 2020. 

64 Z. Bauman, La società sotto assedio (2002), tr. it. di S. Minucci, Roma-Bari 2008, p. XX. 
65 Per un esempio J. Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Frankfurt a.M. 1998, tr. it. di L. Ceppa, 
La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Milano 20023. 
66 Già significativa nel titolo la versione inglese del libro di Thomas Fazi e William Mitchell Reclaiming the State. A 
Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World, London 2017. Appartiene a quest’area anche A. Somma, 
Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale, Roma 2018. Con toni estremi anche sul fronte culturale G. Valditara, 
Sovranismo. Una speranza per la democrazia, Milano 2018. Infine R. de Mattei, La sovranità necessaria. Riflessioni 
sulla crisi dello Stato moderno, Roma 2019.  
67 Cf. O. Höffe, La democrazia nell’età della globalizzazione, Bologna 2007. 
68 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 117. 
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livelli di intensità e «slittamento». La rassegnazione fatalistica e inerme al peggio fa solo gioco alla 

forza di chi è nella posizione di approfittare della passività altrui. Ben venga dunque l’invito a farsi 

carico di rimedi e soluzioni. Ci sembra tuttavia che quelle individuate da Crouch non siano all’altezza 

della gravità dei problemi e delle intricate implicazioni che egli ha pur lucidamente contribuito a 

identificare e denunciare.  

Coerente con l’ampiezza della sua analisi, che si sofferma sulle diverse forze politiche (gli Stati), 

economiche (le grandi aziende) e sociali in gioco (partiti, sindacati, forze lavoratrici ed elettorali, 

movimenti), egli individua tre direttrici d’intervento e azione: «politiche che affrontino la crescente 

preponderanza delle élites economiche; politiche volte alla riforma della prassi politica in quanto tale; 

e azioni che riguardino i cittadini stessi»69. In questo quadro sono dunque chiamati in causa i poteri 

economici (in Italia è invalso l’uso dell’espressione un po’ sinistra di “poteri forti”, che lascia sempre 

incertezza sulla loro corretta identificazione), i governi e la cittadinanza. Se in relazione al primo 

livello d’azione si tratta di «affrontare il predominio delle multinazionali», in merito al secondo 

livello si raccomanda di rilanciare «la persistente rilevanza di partiti e azioni», per chiudere 

sull’invito, che è una speranza, a «mobilitare nuove identità»70. 

I tre temi, tutti impegnativi, vengono circoscritti negli ultimi paragrafi a indicazioni sintetiche e di 

massima. Essi vengono però ripresi dall’autore in un lavoro successivo, che si può leggere in 

continuità con lo scritto sulla post-democrazia perché affronta lo svolgimento dei contenuti di tutte e 

tre quelle direttrici, con particolare attenzione alla prima e alla terza. Se lo scritto del 2004 può valere 

come utile momento di diagnosi descrittiva, quello del 2019 approfondisce le possibili linee di azione 

a partire dalla constatazione dei contro-effetti della globalizzazione.  

Nel lavoro dedicato al Globalization Backlash Crouch si sofferma a riepilogare i portati del processo 

di globalizzazione, con uno sguardo ampio che va dalle democrazie occidentali a capitalismo evoluto 

ai Paesi cosiddetti emergenti, forse i più premiati dalla globalizzazione economica, e con 

un’attenzione allargata che comprende interconnessioni economiche, dissesti e ripercussioni sociali, 

dinamiche culturali, conseguenze politiche. 

 

69 Ibidem. 
70 Sono questi i titoli dei paragrafi rispettivamente di ivi, pp. 118, 126 e 130. 
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Tenendo presente le tre direttrici su menzionate possiamo trovare una bussola per orientarci 

nell’impresa di decodificare le tesi esposte da Crouch, in un’opera che rispetto al primo scritto attenua 

la valenza diagnostica per fare emergere quella propositiva. Benché non si traccino esplicite linee di 

continuità, la tesi implicita al lavoro più recente è che, evidentemente, la post-democrazia, come la 

globlizzazione, non si è arrestata. In virtù di questo, ci sembra non incoerente usare quel testo nella 

nostra analisi per illustrare in maniera più ampia le proposte di contrasto velocemente schizzate da 

Crouch al termine del fortunato libro del 2004. Ma è proprio su questo piano, ci pare, che 

l’impostazione dello studioso inglese rischia di essere debole, svelando forse di essere condizionata 

da quella stessa affezione post-democratica che egli ha avuto il merito di illustrare. L’impressione 

che trapela è una non sufficiente consapevolezza degli esiti paralizzanti dei fenomeni denunciati e dei 

loro progressivi «slittamenti», considerato che nei 15 anni intercorsi dalla prima analisi alla 

formulazione dei rimedi politico-culturali gli slittamenti sono diventati spesso delle valanghe.  

Senza la pretesa di voler essere esaurienti, ci proponiamo di portare in luce alcuni punti deboli del 

discorso di Crouch, eclatanti, ci pare, nella loro ingenua inefficacia, e che contrassegnano le tre 

direttrici di lavoro sopra segnalate.  

6.1. Sovranità perdute, in dissidio, concorrenti o catturate: il caso Europa 

Quel che in Postdemocrazia Crouch avanzava come principio programmatico generale (evitare «che 

le aziende e i loro dirigenti esercitino poteri incompatibili con la democrazia»; «ridurre il predominio 

schiacciante che gli interessi d’impresa hanno acquisito nei governi»71), diventa nel libro del 2019 un 

ammonimento a individuare misure per realizzare una «globalizzazione “intelligente”»72. Posto che 

non ci può essere un ritorno a un mondo pre-globalizzazione73, si pone per Crouch il problema di 

regolarla, sfidando l’ideologia che pretende e rivendica l’assoluta e pura autodeterminazione dei 

mercati: regolarla a costo di pagare «costi “frizionali”»74. Seguendo la traccia di Dani Rodrick, che 

 

71 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., rispettivamente pp. 118 e 122. 
72 C. Crouch, The Globalization Backlash, Cambridge 2018, tr. it. Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo, Bari-
Roma 2019, p. 117.  
73 Ivi, p. 56. 
74 Ivi, p. 120. 
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mette in tensione le tre forze della democrazia, della sovranità nazionale e dell’iper-globalizzazione75, 

per Crouch si tratta di trovare un assetto che permetta una conciliazione tra la democrazia e le spinte 

economiche del capitalismo globalizzato e finanziario. Già in Postdemocrazia affermava: «La 

democrazia si è fondata sulla capacità dei politici di ridurre il potere politico degli interessi economici 

(o militari  religiosi), sostenendo al contempo la loro efficacia come forza creatrice di ricchezza (o di 

difesa o di morale). Occorre trovare questi equilibri»76. L’equilibrio si lascia trovare riallineando i due 

piatti della biancia che vedono in competizione democrazia e globalizzazione: alla relazione tra 

queste due forze sono infatti dedicati i paragrafi centrali dell’ultimo capitolo che, tematizzando il 

Globalization Backlash, pone la domanda sulla possibile configurazione del “futuro”. La ricetta 

sembra tutto sommato semplice: non potendo eliminare il secondo termine della coppia, si tratta 

almeno di limitarlo e condizionarlo facendo leva sul primo. Diventa dunque una questione di rilancio, 

riscatto e ristrutturazione della democrazia.  

Se è vero che l’unità di misura deve essere corrispondente alle grandezze da misurare, allora sono i 

problemi a determinare i propri agenti e suggerire i propri interlocutori. Su questo Crouch mostra 

convinzione: «Questioni internazionali richiedono un’azione globale»77. L’azione democratica deve 

dunque estendersi a corpi sovranazionali capaci di agire democraticamente al loro interno, reagire 

democraticamente, e quindi in modo democraticamente concertato e regolato, alle aggressioni anti-

popolari e anti-sociali della globalizzazione lasciata senza controllo e, infine, mettere in atto misure 

finalizzate a contrastare l’ordine neoliberista in nome di valori democratici che mettono al centro il 

rilancio dei principi dello Stato sociale. È una questione di proporzioni: la «necessità di una 

democrazia al di là dello Stato-nazione» si pone come urgente perché «se la democrazia resta 

compressa sul piano nazionale mentre le grandi società regolano l’economia globale e la 

comunicazione tra persone, le popolazioni che lavorano sia nei paesi avanzati che in quelli in via di 

sviluppo continueranno a patire le conseguenze negative della globalizzazione»78.  

 

75 D. Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, New York and London 
2011, tr. it. La globalizzazione intelligente, Roma-Bari 2014. 

76 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 118. 
77 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 115. 
78 Ivi, p. 97-98. 
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Prendendo le mosse da questa constatazione minacciosa, Crouch formula una proposta che si 

potrebbe definire anch’essa post-democratica: nel senso che essa richiede che gli Stati rinuncino alla 

loro sovranità economica o meglio la mettano in condivisione al fine di concertare una 

regolamentazione transnazionale delle forze economiche, creando così un polo commisurato alla 

trasnazionalità dell’economia globalizzata e degli attori economici che la governano, e capace di 

fronteggiarla79. La prima forma di questo regime di sovranità condivise e cooperanti Crouch lo vede 

nell’Unione Europea, l’unico ente che «ha una possibilità […] di guidare il mondo verso una 

globalizzazione più civile»80. Per dare corpo alla sua idea di una «democrazia europea trasnazionale» 

Crouch cita la funzionalità degli organi dell’Unione, dal Parlamento alla Corte di giustizia, i principî 

che hanno fatto la storia dell’Unione e che vanno rilanciati e recuperati: dall’idea di “Europa sociale” 

di Delors al principio di sussidiarietà, dagli strumenti di gestione condivisa dei problemi del lavoro e 

dell’emigrazione ad approcci di avvicinamento a una forma di cittadinanza europea. A partire dalla 

messa in efficacia degli strumenti di cui l’Europa può essere capace, a cui si deve aggiungere una 

sana iniezione di orgoglio europeo, si può procedere per Crouch a politiche e sinergie di cooperazione 

all’interno delle agenzie internazionali che, distanziandosi dalla logica bilaterale degli accordi 

trasversali e circoscritti, avanzi verso percorsi decisionali condivisi, laboratorio di vera democrazia81. 

Ora, se questa è la prospettiva che Crouch invita a percorrere, c’è da chiedersi che fine abbiano fatto 

i poteri di vincolo in cui la post-democrazia si concretizza. Se si deve, come si vuole, dare credito 

alla diagnosi esposta dall’autore, il quale portava all’attenzione la capacità dei poteri economici di 

ricattare la forza politico-statale, assediare i suoi apparati fino a sostituire i suoi funzionari con propri 

emissari, colonizzare le sue logiche tanto da emarginare l’autorevolezza del potere pubblico e 

sacrificarla a quella imperante (e para-sovrana) del profitto privato; se, ancora, si prende seriamente 

la denuncia di Crouch, confermata e aggravata dalle analisi degli anni successivi che accendono le 

luci sullo sconvolgimento degli assetti sociali, sulla difficoltà dei partiti tradizionali di stare loro 

dietro oppure sulla loro tendenza ad assecondare le stesse logiche aziendalistiche promosse dalle 

multinazionali, lasciate a essere l’unica fonte di provvisoria appartenenza (provvisoria nel tempo che 

 

79 Ivi, pp. 54 e 56. 
80 Ivi, p. 112. 
81 Ivi, p. 54. 
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intercorre tra il bisogno e il suo consumistico soddisfacimento), sull’apatia delle masse elettorali, 

alternata a una eccitazione esaltata e intermittente che simula l’acclamazione del pubblico alla vista 

di una performance, sulle molteplici sindromi (di narcisismo, autoreferenzialità, spettacolarizzazione, 

isolamento) che compongono quella che è stata efficacemente descritta come «demopatìa»82 – allora 

si rimane disorientati a individuare quale dovrebbe, o potrebbe, essere il punto sul quale fare leva per 

invertire lo slittamento in accelerazione e rimediare ai suoi danni. Non si vuole con questo affermare 

che non ci siano antidoti e che la passività della sconsolata rassegnazione sia l’unico destino che 

possiamo permetterci. Si vuole semmai sostenere che le proposte di Crouch sembrano troppo 

semplicistiche rispetto alla portata dei problemi in gioco. Forse allineate o conformi al clima post 

democratico da cui emanano, esse sembrano affette da quella stessa pretesa di equilibrio politically 

correct83, e dunque de-politicizzato, di cui le forze post democratiche si nutrono: un misto di credo 

cosmopolitico-globalista84, «europeismo ideologico»85, anti-realismo buonista, «religione dei diritti»86 

e snobismo intellettuale anti-popolare, refrattario o financo ostile a quel popolo che pur ci si propone 

di supportare87.  

Crouch non solo non fornisce motivi sufficientemente confortanti relativi al problema cruciale di ogni 

processo di cambiamento: come avviare una rivoluzione – intesa come processo che si flette (ri-flette) 

su se stesso e crea un ritardo, uno strappo, un argine creativo al ritmo storico in corso – se tutti gli 

spazi sono stati occupati dalle forze egemoni? È il problema dell’origine, ossia del punto di leva da 

 

82 Il riferimento è al già menzionato saggio di Luigi Di Gregorio (2019). 
83 Per una ricostruzione polemica si veda E. Capozzi, Politically correct. Storia di un’ideologia, Venezia 2018. Ma anche 
J. Friedmann, PC Worlds: Political Correctness and Rising Elites at the End of Hegemony (2018), New York-Oxford 
2019, tr. it. Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime, Milano 2018. 
84 Sulla contrapposizione tra internazionalismo e cosmopolitismo cf. T. Fazi e W. Mitchell, op. cit., p. 271 e A. Somma, 
Sovranismi, cit., pp. 17-21. 
85 A. Somma, Sovranismi, cit., p. 117.  
86 La citazione è dal titolo del lavoro ricostruttivo di R. Marra, La religione dei diritti. Durkheim, Jellinek, Weber, Torino 
2007. Con intento di diagnosi e denuncia A. Barbano, Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà, Milano 2018. 
87 C. Formenti, Quelle sinistre che odiano il popolo https://www.sinistrainrete.info/politica/11539-carlo-formenti-quelle-
sinistre-che-odiano-il-popolo.html  
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utilizzare per innescare il rinnovamento e che rappresenta una delle domande essenziali di ogni teoria 

politica88. 

Queste contraddizioni emergono con maggiore evidenza proprio in riferimento al discorso di Crouch 

sull’Europa, che appare ai suoi occhi come l’unica forza capace di creare un polo democratico 

sovranazionale in grado di opporsi con successo all’egemonia americana. Non si neghino le grandi 

conquiste fatte dall’Unione Europea dalla sua costituzione in poi e non si rinneghino le grandi 

potenzialità che, si crede, essa contenga. Purtuttavia, si è costretti a constatare che il corso storico 

degli ultimi decenni ha smentito le migliori aspettative ideali legate alla nascita dell’Europa. È vero 

che l’Europa, con la sua unione di 28 Paesi, rappresenta il più grande spazio democratico del mondo. 

Ma al suo interno le democrazie nazionali attraversano vive crisi ormai non più rinnegabili, mentre 

nei suoi funzionamenti comunitari qualche dubbio di deficit democratico può dirsi legittimo89. 

Soprattutto l’Europa, nella sua rincorsa dell’alleato americano, che mostra sempre di più l’ambiguità 

funzionale della sua alleanza (dove invece l’Europa sembra aver agito in nome di una alleanza 

ideologica, su cui certo il retaggio storico post ‘45 non è irrilevante), ha assorbito e interiorizzato 

nelle sue strutture governative le logiche del capitalismo finanziario e globale, diventando, a seconda 

delle definizioni, un «meccanismo di liberalizzazione delle economie nazionali europee90», uno 

«spazio di spoliticizzazione post-democratica»91 o un «dispositivo neoliberale al servizio soprattutto 

degli interessi tedeschi»92.  

 

88 Per una problematizzazione in chiave filosofica del problema dell’origine fornisce sollecitazioni e riferimenti d’avvio 
S. Maletta, L’illusione dell’origine. Nota critica sulla politica dell’immaginario, in A. Ferrara (a cura di), La politica tra 
verità e immaginazione, Milano-Udine 2012, 155-166.  

89 P. Norris, Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited, Cambridge, MA 2011; V.A. Schmidt, Democracy in Europe. 
The EU and National Polities, Oxford 2006. Per un punto di vista alternativo A. Moravcsik, In Defence of the ‘Democratic 
Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European Union, in «Journal of Common Market Studies», 40 (2002) 4, pp. 603–
624, a cui hanno ribattuto A. Follesdal e S. Hix, Why There Is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone 
and Moravcsik, in «Journal of Common Market Studies», 44 (2006) 9, pp. 533-562. 

90 W. Streeck, op. cit., p. 20.  
91 G. Preterossi, op. cit., p. 124.  
92 A. Somma, Sovranismi, cit., p. 143. Parla di «stato d’assedio economico» H. Brunkhorst, Das doppelte Gesicht Euro-
pas. Zwischen Kapitalismus und Demokratie, Berlin 2014, it. tr. Il doppio volto dell’Europa. Tra capitalismo e democra-
zia, Milano-Udine 2016, pp. 119sgg. In relazione al caso tedesco traccia un quadro A. Barba, Maastricht e l’eccezionali-
smo tedesco: l’impossibile nessso tra diseguaglianza e crescita, in Id. et al., Rottamare Maastricht. Questione tedesca, 
Brexit e crisi della democrazia in Europa, Roma 2016, pp. 123-152 
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È appunto questa la «camicia di forza» apposta dall’apparato sovra-nazionale europeo tanto alla 

politica keynesiana quanto alle democrazie nazionali. Essa si traduce in quella che è stata definita una 

«cattura oligarchica» del processo decisionale da parte dei gruppi di potere economico, di minoranza 

rispetto alle masse dei consumatori destinatari di quelle decisioni, eppure capaci di insidiare, in modo 

sì post-democratico, la rappresentatività democratica93. 

Con ciò si arriva al punto centrale che anima molte recenti grida d’accusa contro l’Europa. Quel che 

viene a esser messo in pesante discussione, oltre che in pratica impasse, è la sovranità degli Stati – 

parola che risuona come grezza e terribile per gran parte dei difensori del globalismo liberal ma 

ugualmente inadeguata anche per i critici degli effetti postdemocratici della globalizzazione come lo 

stesso Crouch. Questi riconosce che a essere messa fuori gioco è la sovranità economica degli Stati, 

dal momento che la interconnessione dei mercati, delle economie e degli strumenti finanziari è tale 

che, da solo, “nessuno Stato resisterebbe”: ci si ritroverebbe in un mondo di singoli attori isolati, con 

un commercio internazionale limitato, maggiore povertà e un più intenso antagonismo tra nazioni94. 

Quel che Crouch sembra voler dire è che questa perdita di sovranità economica non è di gran danno 

ma anzi rappresenta il prodromo necessario di una messa in comune delle sovranità nazionali 

finalizzata a una gestione condivisa dei fenomeni economici e dei rischi finanziari. A essa 

contrapporrebbe una «idea di sovranità derivata da concetti militari dei secoli passati»95, 

immediatamente degradata a spettro antiquato e pericoloso. Su di essa sembrano venir fatte ricadere 

le proiezioni dei fantasmi novecenteschi evocati da Stati militarizzati troppo forti e aggressivi agenti 

in nome della sovranità di popolo. L’invocazione di una democrazia sovra- e transnazionale sembra 

dunque funzionale a neutralizzare le forze di reazione politica di cui gli Stati nazionali vengono visti 

come temibili depositari: la messa in comune di sovranità di cui parla Crouch corrisponde a nient’altro 

che a un depotenziamento delle singole sovranità e delle loro capacità di decidere autonomamente, 

singolarmente, eventualmente in modo anche eccentrico e centrifugo rispetto a linee generali date per 

comuni. Superfluo dire che in quella sovranità si ritrova anche la molla della conflittualità, del 

 

93 Si parla di «cattura oligarchica» in T. Fazi, e W. Mitchell, cit., p. 251. 
94 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 101.  
95 Ivi, p. 54. 
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dissenso, della contestazione autonoma nella misura in cui essa pretende di dare legge a sé stessa. La 

sovranità è la categoria propria del politico96. 

Nel tentativo di screditarla si ritrova a mio parere il riflesso post-democratico della prognosi di 

Crouch. Nell’abbozzo dei suoi antidoti programmatici si rintraccia il sospetto verso la forza di 

reattività che nutre l’articolazione di energia propriamente politica: sovranità è infatti decisione ma 

anche composizione di pluralità conflittuali, è terzietà rispetto a una dualità agonale e oppositiva, è 

potere di sintesi ma insieme di concertazione e riequilibramento. È conflittualità finalizzata a un 

ordine, invece che alla pluralizzazione atomistica e senz’ordine di cui si nutre l’avidità bulimica del 

mercato97. La sovranità è forza collettiva, articolata e plurale, e per questo conflittuale, ma insieme 

ordinatrice e sintetica98. 

La rappresentazione monolitica della sovranità di marca politica e statale è funzionale all’impianto 

post-democratico che trae vantaggio dalla tecnocratizzazione tanto della politica economica degli 

Stati quanto dell’economia finanziaria, essendo l’esito dell’una – la marginalizzazione economica 

dello Stato – speculare all’esito dell’altra – la spoliticizzazione del mercato. La trascuratezza della 

distinzione, affermata, riconosciuta e istituzionalizzata nelle moderne e più recenti Costituzioni, tra 

la sovranità statale e la sovranità popolare permette di ignorare l’articolazione plurale, e conflittuale, 

che anima la vita del popolo, il quale non è un soggetto omogeneo e unitario (come certe narrazioni 

sostanzializzanti e certe ideologie politiche ciclicamente pretendono di fare credere), ma è al contrario 

formato da soggetti distinti ed entità diverse, come i partiti, i movimenti, le associazioni, e tante altre 

forze organiche, portatrici di posizioni e interessi contrapposti. Questa situazione di differenziazione 

 

96 Insiste sulla corrispondenza Carlo Galli in Sovranità, cit., rifacendosi a una tradizione che ha in Jean Bodin (Six livres 
de la République, Paris 1576, tr. it. I sei libri dello Stato, a cura di M. Isnardi Parente, Torino 1964, libro I, cap. VIII, 
«Della sovranità», pp. 358-362) e Thomas Hobbes (Leviathan (1651), Oxford 2012, tr. it. Leviatano, Milano 2011, pp. 
177-183) i suoi riferimenti classici. Per una prospettiva diversa e critica della sovranità, di cui si annuncia il dissolvimento 
e l’abbandono a livello politico-operativo e interpretativo, L. Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno, Milano 1995, 
Roma-Bari 2004. In relazione alla crisi odierna dello Stato nazionale, D. Quaglioni, La sovranità, Roma-Bari 2004. 
97 Interessante l’osservazione sulle autorità, plurali, volatili e seduttive, in Z. Bauman, Liquid Modernity, 
Cambridge/Oxford 2000, tr. it. Modernità liquida, Roma-Bari 2000, p. 64sgg. 
98 Magistralmente lucido nell’esporre la complessità insita nella sovranità è C. Galli: Sovranità, cit., pp. 13-28. In 
prospettiva limitata alla politica nostrana significativo, e provocatorio, il titolo del contributo di A. D’Attorre, Sovranità 
non è una parola maledetta, in «Italianieuropei», 3 (2018) https://www.italianieuropei.it/it/italianieuropei-3-
2018/item/4049-sovranità-non-è-una-parola-maledetta.html. Sui diversi usi e significati del termine sovranità oggi 
sintetico e chiaro è il contributo di E. Diodato, I due volti della sovranità (26.03.2019) https://aspeniaonline.it/i-due-volti-
della-sovranita/ 
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endogena richiede necessariamente forme di rappresentanza e circuiti di mediazione, capaci sia di 

dare espressione sia di rendere efficace la dimensione sociale-popolare insita nella sovranità. 

Ammesso ciò, ne risulta che il popolo non può essere riassorbito compattamente nello Stato, come la 

propaganda delle ideologie totalitarie ha decantato di potere e saper fare ma come rischia di fare anche 

chi, sulla medesima scia solo in direzione contraria, riduce la sovranità a quella sua estremizzazione 

autoritaria. È semmai legittimo parlare di Stato-governo e Stato-società, dove è financo «la prima, 

fondata come è sulle norme costituzionali relative alle competenze e ai poteri degli organi statali, 

[che] svolge una funzione servente rispetto alla seconda: lo Stato-governo resta pur sempre “uno 

strumento della volontà popolare”»99. 

Dove porta questo discorso? Nella accattivante e stratificata ricostruzione di Alessandro Somma, a 

mostrare che la sovranità non è solo e necessariamente un Leviatano autoritario ma che al contrario 

1) nel momento in cui la sovranità dello Stato viene resa vincolata alla sovranità nello Stato, essa 

deve necessariamente confrontarsi con la pluralità delle prospettive e rivendicazioni, con la 

contrapposizione e alternanza delle opzioni, la conflittualità e rivalità delle posizioni, il pluralismo 

delle soluzioni; 2) nella misura in cui lo Stato incorpora in sé una forte dimensione sociale (e non 

potrebbe essere diversamente se la sovranità proviene dalla legittimazione popolare), legittima se 

stesso nella misura in cui dà sostegno, garanzia e realizzazione alle rivendicazioni da quella avanzata. 

La sovranità è tale se ai diritti politici si accompagna la messa in forma sostanziale dei diritti sociali, 

che presuppongono e implicano i principi di eguaglianza e solidarietà concreta come requisiti 

essenziali dello sviluppo di una democrazia anche economica. Vista in questo modo, diventa evidente 

come il capitalismo post-democratico delle democrazie moderne abbia tutto da guadagnare dal 

delegittimare la sovranità come retaggio arcaico della vecchia politica, perché proprio da questa 

potrebbero derivare le forze di contrasto alla «dittatura del mercato»100 e a quella che è stata chiamata 

«la nuova ragione del mondo»101: «è il neoliberalismo che in effetti conduce il capitalismo a 

rappresentare una minaccia per la democrazia»102. 

 

99 A. Somma, Sovranismi, cit., p. 33. 
100 Ivi, p. 78. 
101 P. Dardot e C. Laval, La nuova ragione del mondo, Roma 2013. 
102 A. Somma, op. cit., p. 79. 
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Senza voler arrivare a suffragare le conclusioni a cui lo studioso arriva, ossia una rinazionalizzazione 

delle politiche economiche in nome della sovranità popolare tradita e una rivitalizzazione del conflitto 

democratico sul merito delle «decisioni di fondo sul modo di essere dell’ordine economico, oltre che 

dell’ordine politico»103, è inevitabile mettere a tema il nesso, da riscoprire e probabilmente riattivare, 

tra sovranità popolare e diritti economici sostanziali – dove nei diritti economici sono incorporati 

anche quelli sociali in quanto risvolto in negativo dell’insufficienza di un ordine economico a 

integrare in sé la forza lavoro, la forza non-lavoro e i bisogni di cui i cittadini, lavoratori e non, sono 

portatori. 

È facile intuire come, se si riduce la sovranità a un moloch bruno e compatto, risulta pressoché 

immediata la sua sovrapposizione con la sua componente di militarizzazione. Una delle definzioni 

più sintetiche e incisive di Stato rimane pur sempre quella di un ente che ha assunto e detiene il 

monopolio dell’uso (certo, legittimo) della forza104. 

Il realismo impone di dire che, per quanto inclusive, giuridificate e civilizzate siano le funzioni 

storicamente assunte via via dallo Stato (Stato di diritto, Stato costituzionale, Stato sociale), non esiste 

una vera sovranità separata dai poteri in cui si esplica la sua funzione protettiva. Per questo è nato lo 

Stato: proteggere i suoi cittadini, i suoi membri. «Protego ergo obligo è il cogito dello Stato, la sua 

ragion d’essere»105. Esiste la sovranità che è tale in quanto capacità di uno Stato di determinare 

storicamente se stesso, dare seguito concreto alle proprie deliberazioni e così adempiere il compito 

per il quale è nato. Hobbes ancora ha qualcosa da ricordare. Fin dalla sua origine lo Stato moderno 

ha fatto andare di pari passo l’autonomizzazione politica e militare con la centralizzazione delle 

funzioni economiche e monetarie. Avendo trascurato il binomio, e anzi avendo preteso di scioglierlo 

in un dualismo di poteri separati, si è arrivati alle incongruenze paralizzanti che dominano l’attuale 

scenario europeo. Da un lato troviamo Stati sovrani che hanno ceduto la loro sovranità, nella misura 

in cui non solo (e forse non tanto) hanno ceduto a organismi sovra-nazionali la sovranità in materia 

 

103 Ivi, p. 134. 
104 M. Weber, Politik als Beruf, 1919, in Id., Gesamtausgabe, I, 17, a cura di W.J. Mommsen e W. Schluchter, Tübingen 
1992, pp. 157-252, tr. it. La politica come professione, tr. it. F. Tuccari con introd. di W. Schluchter, Torino 2001, pp. 
41-113, 44. 

105 C. Galli, La guerra delle parole, in «Ragioni politiche» (26.07.2018) 
https://ragionipolitiche.wordpress.com/2018/07/26/la-guerra-delle-parole/ 
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monetaria ma hanno lasciato che le logiche della finanziarizzazione della nuova economia ne 

alterassero il ruolo, trasformandolo da Stato fiscale a Stato finanziario106; dall’altro lato abbiamo enti 

sovra-nazionali dove formalmente tutti gli Stati hanno uguale peso ma di fatto conta di più la voce di 

quegli attori che riescono, per via economica e politico-strategica quando non ultimamente  militare 

(una variabile è il possesso o meno della bomba atomica, ad esempio), a far pesare di più la loro 

persistente sovranità, ossia la capacità di regolare se stessi in un modo che costringe gli altri attori e 

interlocutori a prendere in serio carico quella posizione. È la sovranità a (poter) reagire al potere di 

ricatto esercitato dai poteri sovra-nazionali, siano essi gli organismi dell’Unione Europa o «le 

sovranità economiche “indirette” del mercato “assoluto”»107. 

Non che il progetto europeo fosse inconsistente: è uno dei più grandi, e riusciti, azzardi che la politica 

sia riuscita a concepire, un passo effettivo sulla strada di quel “processo razionale della storia” in cui 

Kant scorgeva l’opera congiunta di natura e ragione e la realizzazione di vero progresso – che è 

sempre progresso giuridico, ossia «fondato su un vero concetto del diritto»108. Solo che il progresso 

sembra essersi arrestato nella misura in cui l’ispirazione originaria è andata indebolendosi e 

offuscandosi, sopravanzata da logiche iper-economicistiche che hanno visto nell’Europa solo un 

mercato unico e non uno spazio di autentica cittadinanza democratica. Se il progresso, kantianamente, 

procede solo secondo diritto, la nostra modernità si è volta a progressivamente giuridificare ogni 

spazio di politicità, così regolamentandone la carica inevitabilmente polemica e conflittuale. L’esito 

è stato un disciplinamento del conflitto politico che è annullamento di esso, tanto della sua carica 

destabilizzante quanto di quella destrutturante e vivificante. La modernità iper-proceduralizzata109 si 

 

106 Oltre le diagnosi di Crouch e Streeck, si ricordano, tra gli altri, i lavori di L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il 
capitalismo per procura contro l’economia, Torino 2010 e Id., Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino 
2011. 
107 G. Preterossi, op. cit., p. 116. 
108 I. Kant, Worin besteht der Fortschritt zum Besseren im Menschengeschlechte?, Wiesbaden 1914, tr. it. In che cosa 
consiste il progresso del genere umano verso il meglio?, in Id., Scritti politici, a cura N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu, 
Torino 2010, pp. 231-234, 233. 
109 Sui rapporti, e sulla loro evoluzione, tra potere politico, ruolo normativo e proceduralizzazione amministrativa, si 
traggono vari spunti, storici e di contenuto, dai saggi contenuti in L. d’Alessandro, Diritto e società. Per un immaginario 
della cultura giuridica, Napoli 2018, in partic. pp. 117-213. Il ruolo degli intellettuali in questo contesto, proprio con 
riferimento al problema del rapporto tra scelta (di ruoli e opzioni) e interpretazione comunicativa (di scelte già avvenute), 
è oggetto della ricca ricostruzione di Z. Bauman, Legislators and interpreters: on modernity, post-modernity and 
intellectuals, Cambridge 1989, tr. it. La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti, Torino (1992) 2007. 
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scopre così senza sovrani(tà) ma iper-popolata di sudditi: una sofisticata modernità post politica che 

imbriglia il dissenso, neutralizza il conflitto ma non a scopi di pacificazione bensì di depotenziamento 

delle passioni politiche e di depauperamento ed esautoramento dell’autorità democratica110.  

Sempre per rimanere in tema di Europa, l’integrazione, giocata in senso anti-sovrano, si è intensificata 

a livello economico-monetario ma è rimasta a-sovrana a livello politico e militare, con il risultato di 

lasciare – letteralmente – lo spazio alle forze più sovrane di altre. La regola dello spazio è sempre una 

regola politica111: dove c’è un vuoto, vince chi è abile e forte abbastanza per prenderselo, riempirlo, 

farlo proprio. 

La forte asimmetria emerge in modo evidente, e sconfortante, se si estende lo sguardo allo scenario 

internazionale: si vede allora che l’Europa sconta le sue fallacie e debolezze di sovranità nel confronto 

con potenze che fanno uso sovrano della loro predominanza economica, politica e miliare.  

Spiace riconoscere nella posizione di Crouch una certa ingenuità, o forse un eccesso di ottimismo, 

che lo spinge a mettere in campo due pesi e due misure. Come a dire che i Paesi singoli dell’Europa, 

affetti da sindrome postdemocratica, sono malati, ma l’Europa no, o non del tutto, o comunque di 

meno, o comunque non in misura da non potersi salvare. Basta solo che decida diversamente, che 

decida di voler invertire la rotta e passare da una politica ad alto tasso neoliberista (esercitata tra 

l’altro nella variante tedesca dell’ordoliberismo), a una politica di freno sociale e democratico. A oggi 

l’Europa esiste in virtù del voto e della decisione, tra l’altro all’unanimità, dei suoi Stati membri – 

dove già la clausola del diritto di veto è un ibrido tra la volontà di creare un’autorità sovrana sovra-

nazionale e la non disponibilità degli Stati a cedere del tutto la loro sovranità: in esso si esprime, 

spesso in maniera ricattatoria, la facoltà, e volontà, dei singoli governi di opporre resistenza in nome 

di principi nazionali e interessi sovrani. In questo scenario sembra niente affatto scontata la possibilità 

che si arrivi a una determinazione contraria alla logica che la regge, se è vero, come lo stesso Crouch 

 

110 Per una nozione di post politica cf. G. Velasco, Post-política, agonismo y gobierno de las pasiones, in «Pensamiento 
al margen. Revista digital», 7 (2017), pp. 178-195. 
111 Classica è la riflessione di Carl Schmitt su questo nesso. Essa si manifesta in vari fondamentali contributi, da Stato, 
Grande Spazio, Nomos (1941) Milano 2015 a Il nomos della terra (1950). Di recente ha trattato il tema nel quadro anche 
della riflessione schmittiana E. C. Sferrazza Papa, Modernità infinita. Saggio sul rapporto tra spazio e potere, Milano-
Udine 2019. In un’ottica meno teorica e più politica S. Cassese, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna 
2016. Affrontando la questione da un punto di vista lucidamente giuridico ha anticipato molte questioni N. Irti, Norme e 
luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari 2001. 
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è poi costretto a riconoscere, che «la politica neoliberale è egemone in gran parte dei singoli Stati 

membri»112.  

Il politologo sembra aver scordato per un attimo gli avvertimenti dello spietato filosofo. Già Hegel, 

nei suoi Lineamenti di filosofia del diritto, nel formulare la sua realistica critica al progetto di “pace 

perpetua” del (quasi) idealista Kant, aveva messo in guardia da ireniche consolazioni: «I trattati […] 

devono venir rispettati» e per farli rispettare occorre una forza capace di esigere e, se necessario, 

imporre obbedienza. Questa clausola avverte della persistente incidenza della «volontà particolare» 

e sovrana di singoli Stati, cosicché la situazione internazionale risulta sempre ancora dipendente non 

da una determinazione universale vincolante e sovra-statale ma sempre ancora dall’«accidentalità»113. 

E questo è verosimile che continui a verificarsi, nonostante ogni avvenuto e auspicato progresso nel 

senso di una cooperazione internazionale tra Stati, finché a loro volta gli organi e le agenzie sovra-

nazionali non si doteranno di poteri essi stessi sovrani, e pienamente. Il caso attuale dell’Europa 

sembra invece ricordare quello per cui, in presenza di un sospetto, anche (storicamente) legittimato, 

per i lati d’ombra di ogni sovranità autentica, si sono voluti togliere il nome, il concetto, la formula, 

e così ci si è illusi che non si presentassero più le situazioni di dissidio e conflittualità per rispondere 

alle quali la sovranità è storicamente nata. Con il risultato che le situazioni di attrito e competizione 

si sono accentuate, complice le aggregazioni economiche che, nonostante ogni fluidità di capitali, 

mantengono una ben precisa territorialità, quanto meno fiscale ma anche infrastrutturale114. A quelle 

situazioni non si è più in grado di rispondere, governandole, non perché siano venuti meno gli attori 

ma perché la ripartizione delle sovranità ha creato squilibri sia tra Stati sovrani solo fintamente tra 

loro paritetici sia tra questi ed enti sovra-nazionali limitati nelle loro traduzioni di sovranità. 

In questo quadro non ha ancora perso di sconfortante realismo la sentenza di Hegel: «La controversia 

tra gli Stati può quindi, in quanto le volontà particolari non trovano un accordo, venir decisa soltanto 

dalla guerra»115. Solo che fa parte degli “slittamenti” in cui si concretizza la post-democrazia il 

 

112 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 105. 
113 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1821, tr. it. Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di 
G. Marini, Roma-Bari 2000, §333 p. 262. 
114 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 44: «L’immagine di un capitale completamente deterritorializzato è una 
distorsione».  
115 G.W.F. Hegel, op. cit., p. 262. 
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camuffamento di cui questa è fatta inesorabilmente, e pseudo-civilmente, oggetto: dove un tempo 

apparivano cannoni e divise, ora si annunciano canoni e divise monetarie, dazi e veti, piani finanziari, 

percentuali e regolamentazioni. «Oggi la guera non “scoppia” ma striscia” […] “fra la gente” […], è 

l’opera normale, quotidiana, di sovranità che combattono calcolando e ricalcolando continuamente i 

propri fini e il rapporto costi-benefici, e scegliendo tra strategie di contenimento, di deterrenza, di 

distruzione. Fra queste strategie, oggi, c’è anche la guerra economica doganale»116. È l’ennesimo 

slittamento dell’ammodernata teologia politica: dalla sovranità dello Stato al sovranismo del mercato. 

Ritornando a Crouch, esile appare la giustificazione che egli oppone a chi fa notare lo snaturamento 

neoliberista del progetto europeo. Rispetto a simile constatazione gli pare incongruente che proprio 

«il campione dell’economia politica neoliberista in Europa, il Regno Unito”»117, abbia deciso di 

abbandonare la Comunità Europea. Ma, per quanto confuso e complesso sia il caos inglese, è da 

riconoscere che nella decisione giocano logiche non solo economiche118.   

Suona infine quasi patetica la giustificazione a cui Crouch ricorre di fronte allo spettacolo di assenza 

di solidarietà (uno dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, il IV, ma non 

nell’accezione di solidarietà tra Stati) che i Paesi europei, e proprio i più ricchi, ma anche quelli più 

esposti a livello economico e finanziario, hanno mostrato nei confronti del caso greco. Lì Crouch 

vede «un fallimento delle varie democrazie nazionali, non dell’Europa»119 Come se non fosse 

l’Europa che avesse il dovere di intervenire nei confronti di uno Stato membro in virtù delle logiche 

che ne reggono il patto, e non di quelle determinate da chi guida, a livelli diversi di esposizione ed 

esplicitazione, le politiche economiche e finanziarie dell’Unione. Di fronte al caso greco cosa 

potevano fare le singole economie nazionali e i singoli governi? Opporsi alle risoluzioni dell’Europa 

sarebbe stato come considerarsene fuori: avrebbe forse significato anticipare di qualche anno il caso 

inaugurato dalla Brexit, che non a caso ha lasciato l’Europa, oltre che l’Inghilterra, nel caos e 

nell’incertezza. A dimostrazione che la determinazione di sovranità è un problema in Europa – 

 

116 C. Galli, Sovranità, cit., pp. 122-123. 
117 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 104. 
118 Sulla questione, che ancora è in divenire, si guardino D. Capezzone e F. Punzi, Brexit. La sfida. Il ritorno delle nazioni 
e della questione tedesca, Cesena 2017; A. Guerrera, Il popolo contro il popolo. Perché dopo la Brexit la democrazia e 
l’Europa non saranno più le stesse, Milano 2019. 
119 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 109. 
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proprio nell’Europa di oggi – ancora irrisolto, ma che i modi affrettati e opportunistici in cui si è 

preteso di liquidarlo sono alla base delle risorgenze di rivendicazioni non solo sovrane ma 

nazionaliste e «micro-identitarie»120 che tanto preoccupano, e talvolta a ragione, i paladini del 

globalismo senza confini. Crouch, mostrandosi alla fine come parte di questa schiera, rischia di non 

cogliere come il vero problema non sia il depotenziamento della sovranità ma l’incapacità di 

articolare, nel mondo fluido ma niente affatto svuotato di potere di oggi, sovranità eque ed 

efficacemente democratiche. Non basta eliminare le sovranità antiche, presunte “cattive”, per 

sostituirle con sovranità condivise, supposte “buone”: preoccupa semmai il ritrovarsi a non avere 

volontà sovrane capaci di utilizzare in funzione democratica gli strumenti di cui potenzialmente 

dispongono, o che sono in grado di darsi. A cominciare dall’Europa, vittima di sovranismi centrifughi 

e pluricentrici perché troppo poco sovrana.  

6.2. Partiti, movimenti, identità. Nuova vita per la democrazia? 

La medesima leggerezza nel valutare gli esiti postdemocratici delle forze in campo, e da lui 

lucidamente diagnosticate, si riscontra anche nell’ottimistica fiducia che Crouch ripone nelle energie 

di rinnovamento e mobilitazione che egli suggerisce si possono sprigionare dalla società, dai gruppi 

sociali in fermento identitario o veicolatori di proteste. Si incontrano qui la prospettiva che guarda ai 

partiti, di cui si riconosce la «persistente rilevanza»121, e quella che coinvolge la cittadinanza. Il punto 

di convergenza è dato dal tema della nascita e mobilitazione delle identità. 

La questione ha conosciuto negli ultimi anni una vera e propria esplosione, sia a livello politico-

pubblicistico sia a livello di studio teorico e sociologico. Si parla sempre più spesso oggigiorno di 

politiche dell’identità, con toni di volta in volta descrittivi, allarmistici, sospettosi, propagandistici. 

Non si ha qui la possibilità di indagare esaurientemente il tema, che richiederebbe un 

approfondimento a sé. Ci si limita a illustrare a grandi linee la posizione di Crouch, mettendone in 

rilievo i punti che ci sembra vadano a confermare una debolezza del suo programma di contenimento 

e reazione.  

 

120 T. Fazi e W. Mitchell, op. cit., p. 250. 
121 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 126.  



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

172 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

Anche in Crouch si assiste, in coda alla sua disincantata descrizione delle logiche postdemocratiche 

in atto, a un elogio del risveglio identitario, in cui l’autore vede la riscoperta di una percezione del sé 

che sfugge alle determinazioni forzose del mercato e dei suoi emissari. Ne elogia pertanto il 

potenziale anti-isolazionistico che fa delle rivendicazioni identitarie un primo antidoto reattivo alla 

segregazione atomistica di cui il mercato si serve per prosperare. Contro «il grande equivoco del 

neoliberalismo […] che pretende di fare a meno delle identità collettive o di fare dell’individualismo 

competitivo l’unica identità collettiva possibile»122, si avanza l’invito a costruire identità multiple e 

condivise che rappresentino istanze anche nuove, perché date da nuove condizioni di vita – quella 

determinate dalle condizioni di lavoro, o non-lavoro, imposte dalla globalizzazione, dalla 

finanziarizzazione dell’economia, dalla tecnicizzazione della produzione, dalla digitalizzazione della 

vita, e così via – e articolino il malcontento. Anche dove le molte identità che si potrebbero costituire 

intorno ai nuovi tipi di vita e occupazione dell’era postindustriale non si animano, «il fatto che questo 

non accada riflette non un’assenza del bisogno di rappresentanza» ma la difficoltà, o «il rifiuto, da 

parte delle organizzazioni esistenti di dar voce a queste identità». Insomma, un’assenza di output, non 

di input. Per permettere la correlazione tra i due momenti, che è espressione di un sistema democratico 

funzionante, occorre «un contesto dove i vari gruppi e movimenti facciano sentire le proprie voci in 

modo energico, caotico e chiassoso»123. La vita della democrazia ha bisogno della vitalità scomposta 

delle sue tante parti.  

È interessante osservare – e ci si limita qui solo a farlo notare – che 16 anni dopo la stesura di Post 

democrazia l’autore abbia scelto di confrontarsi in maniera diretta proprio con il tema dell’identità, 

interpretata come un effetto di ritorno della radicalizzazione della globalizzazione, dal quale è 

possibile sperare un reindirizzamento in senso democratico della stessa.  

Anche nella cornice dell’opera del 2019 la via di una «governance globale per una globalizzazione 

intelligente»124 si articola di due movimenti: uno top down, strutturantesi mediante interventi di 

cooperazione globale tra potenze (in materia fiscale, di politica commerciale e industriale, sul terreno 

giuridico e sindacale) così da «mettere in comune la sovranità» e arrivare a individuare regole da dare 

 

122 G. Preterossi, op. cit., p. 113. 
123 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 135. 
124 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 117. 
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alla globalizzazione malauguratamente lasciata a governare se stessa125; l’altra bottom up, che prevede 

interventi sul piano locale e dei territori, dove, mediante progetti culturali e politiche di sostegno alle 

economie territoriali, si tratterebbe di fare leva su quelle che sono state chiamate le «passioni 

dell’appartenenza»126, ossia sui «sentimenti di lealtà e di identificazione di varia forza – verso la nostra 

comunità locale, il nostro villaggio o la nostra città, la nostra regione, il nostro paese, la nostra regione 

del mondo, la nostra comune umanità»127. 

A maggior ragione in questo quadro allargato alle identità viene fatto giocare un ruolo emancipatore 

e strutturante di nuove linee di opposizione al sistema egemonico. 

Nel volume dedicato alla Post democrazia tra i due livelli, macro e local, se ne intercetta uno 

intermedio chiamato ad agire come cinghia di trasmissione tra l’ambito sociale e quello politico. 

Perché infatti la presa di consapevolezza dei contorni della propria condizione si traduca nella 

riscoperta di forme di legame e appartenenza e perché essa non rimanga a un livello di mera velleità 

teorica ma si converta in una forza di impegno e performatività sociale, occorre che la protesta venga 

formalizzata e strutturata in forza di pressione.   

Qui si innesta l’invito alla riattivazione della funzione aggregativa ed emancipatrice dei partiti, a cui 

viene demandato il compito di istituzionalizzare e dare una forma sociale, oltre che argomentativa 

socialmente accreditata, alle rivendicazioni di gruppi sociali, che nascono magari ai margini o fuori 

dal sistema partitico e parlamentare, ma che vanno integrati nel gioco sociale e politico per renderli 

visibili e capaci di esercitare una forza credibile di pressione e articolazione di interessi. I partiti 

agiscono qui, nell’auspicio di Crouch, come corpi di istituzionalizzazione della protesta extra 

partitica, utili anzi indispensabili a rivitalizzare la conflittualità che è alla base del dinamismo sociale 

e democratico.  

Crouch immagina una sinergia tra movimenti e partiti in nome di legami di identità che sono motivati 

dalle frustrazioni generate dal mercato e dalla globalizzazione: aggregazioni identitarie arruolate 

intorno alle forme di sfruttamento o precarizzazione del lavoro, alla iper-flessibilità che arriva a 

 

125 Ivi, p. 127. 
126 G. Preterossi, op. cit., p. 113. 
127 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 125. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

174 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

compromettere e annullare ogni forma di progettualità e sicurezza128, proteste contro le nuove forme 

di sfruttamento e discriminazione che si sommano alle fratture tradizionali che corrono sulla 

differenza di genere o di classe129. In quelle forze Crouch vede la vitalità della nuova democrazia130. 

Il disegno del politologo può apparire stimolante e ragionevole. Tuttavia, la sua posizione rischia 

nuovamente di essere gravata da quegli effetti di snobismo e narcisistica ingenuità che affliggono le 

élites e impediscono loro di mettersi sul serio dalla parte del popolo.  

Da un lato, infatti, il modo in cui Crouch invita i partiti e le forze sociali, rappresentate in prima 

istanza dai sindacati, a recuperare la loro funzione aggregativa ed emancipatrice rispetto ai temi di 

spaccatura sociale, sembra non tenere conto della grave crisi sia di identità sia di incisività di cui i 

partiti, e tanto più quelli tradizionali, soffrono ormai da un paio di decenni. La difficoltà si è rivelata 

essere strutturale, visto il rinnovato ripresentarsi in più Paesi, anche quelli di democrazia partitica 

consolidata, della crisi elettorale dei partiti, che riflette la loro difficoltà, o incapacità, ad aggregare 

identità, a elaborare in senso programmatico i motivi di malcontento e conflittualità, a mettere in 

forma politiche che alimentano legami di affiliazione, a essere, banalmente, convincenti perché 

efficaci, ad attrarre la fiducia degli elettori, svolgendo una funzione rielaborativa e strutturante 

rispetto alle istanze emancipatrice dei gruppi sociali, che i partiti devono talvolta saper articolare, 

altre volte anticipare e prevedere, come tradizionalmente hanno fatto. Nel confronto con il passato 

spicca in modo più eclatante la crisi dei partiti che storicamente sono nati per essere portatori delle 

istanze e dei bisogni delle classi lavoratrici: ora quelle masse non solo si ritrovano senza lavoro ma 

anche orfani dei riferimenti tradizionali a cui affidare la propria protesta131.  

«I partiti politici che affermano di rappresentare le masse devono dare espressione a un’identità 

costruita per quelle persone, qualcosa che definisca le esigenze e gli interessi del gruppo così 

 

128 Sulle trasformazioni del mercato del lavoro si vedano M. Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, Roma-Bari 2017 e R. 
Staglianò, Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri, Torino 2018.  
129 Per un esempio tra i tanti possibili si sceglie I.M. Youg, Inclusion and Democracy, Oxford-New York 2000. In tema 
riflette sui modi «cultural-identitari» o «relazional-strutturali» di definire la differenza tra gruppi e i diversi gradi di 
partecipazione politica E. Piromalli, Una democrazia inclusiva. Il modello di Iris Marion Young, Milano-Udine 2017, pp. 
41-64. 
130 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 137. 
131 Sul tema cf. M. Revelli, Finale di partito, Torino 2013 e, dello stesso autore, La politica senza politica. Come la crisi 
ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite, Torino 2019. 
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definito»132. Tuttavia, è lo stesso Crouch a mostrare, con meticoloso realismo, come i partiti medesimi 

siano “colonizzati” dalle logiche aziendali, insidiati dal potere delle lobbies, afflitti dalla spietata 

“legge dell’ellisse” che porta a una «estensione dei cerchi dei consulenti e delle lobby attorno alla 

dirigenza». Qual è il risultato di un simile cambio di geometria? Che «gli esponenti delle aziende 

diventano consulenti del partito per determinati periodi, mentre i consulenti del partito trovano lavoro 

come lobbisti nelle aziende. In tal modo il nucleo interno viene deformato, stiracchiando il cerchio 

interno del partito sino a farne un’ellissi che sconfina verso l’esterno, superando di molto i ranghi 

intermedi del partito»133.  

Ma se è vera la diagnosi postdemocratica di Crouch, dove possono allora i partiti trovare risorse 

(emozionali e intellettuali prima ancora che economiche) per emanciparsi dai ricatti economicistici? 

Se essi parlano a pubblici elettorali sempre più abituati ai toni pubblicitari e al linguaggio del 

marketing o della spettacolarizzazione, come faranno a suscitare attenzione e interesse parlando di 

cifre e valori, usando i linguaggi anti-televisivi e anti-audience della sobrietà e del realismo, invece 

che quelli della narrazione emozionale?134  

È vero, non bisogna sottovalutare le capacità reattive dell’essere umano e i suoi desideri di “altro” 

rispetto a prospettive solo orizzontali, ma la suggestione ottimistica apre a prospettive antropologiche 

che non si possono trattare qui. Limitandosi all’ambito politico e sociologico, il riscatto emancipatore 

facente leva sulle forze partitiche esistenti appare arduo, e gli spettacoli della politica non solo 

nostrana sembrano confermare timori e delusioni. 

Si ripropone anche qui il problema, che Crouch sembra sottovalutare, del punto d’inizio, quello su 

cui fare leva per avviare il cambiamento. Quali spazi di reale reazione lascia un sistema multilivello 

globalmente post-democratico? La difficoltà la ricorda Ralf Dahrendorf nella sua impietosa analisi 

del tempo – che è il nostro – «dopo la democrazia»: indebolitisi i partiti tradizionali, separati dalla 

militanza e sganciatisi dal radicamento nella base popolare democratica, i nuovi “partiti-macchina”, 

 

132 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 133. 
133 Ivi, p. 82. 
134 Cf. Codeluppi, L’era dello schermo. Convivere con l’invadenza mediatica, Milano 2013; A.M. Lorusso, Postverità. 
Tra reality tv, social media e storytelling, Roma-Bari 2018. Eloquente anche C. Türcke, Erregte Gesellschaft. Philosophie 
der Sensation, München 2002, tr. it. La società eccitata. Filosofia della sensazione, Torino 2012. 
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pensati non come laboratori di conflittualità e rappresentanza ma come macchine elettorali finalizzate 

a far vincere il candidato leader, «si possono comprare»135. E se si possono sempre comprare, vuol 

dire che sono sempre in (s)vendita.  

Anche la fiducia che Crouch ripone nelle forze di protesta e mobilitazione che si levano dalla 

cittadinanza e dalle masse di scontenti, senza trascurare le frange estreme della protesta no global136, 

sembra passibile di non scusabile ingenuità.  

Cosa garantisce della superiorità etica della società rispetto a forze che strutturano il medesimo 

sistema nel quale essa è inglobata? Si è sviluppato negli ultimi decenni il credo della società civile, 

nella quale si vuole vedere, spesso in opposizione ai partiti, la culla di movimenti, per lo più di 

protesta, che dovrebbero immettere nel sistema istanze realmente egualitarie ed energie nuove non 

compromesse con le logiche del potere. È un «mito» diffuso oggi tra le forze dell’anti-politica e della 

contro-democrazia137. Si dimentica, tuttavia, che la società è parte del tutto: essa si può opporre al 

potere statale nella rappresentazione meccanicamente razionale del liberalismo puro ma già nella 

dottrina democratica è prevista una fitta osmosi tra le forze sociali e quelle politiche in virtù del 

principio di sovranità popolare che è alla base delle democrazie. Dopotutto, come si apre la 

Costituzione di quella che, a torto o ragione, si considera un modello di democrazia? “We the People 

of the United States”138. 

Nel popolo della democrazia, «all’interno del demos», occorrerebbe attivare «una nuova creatività 

dirompente»139 sulla quale fare leva per contrastare e disequilibrare gli assetti egemonici del mercato. 

Crouch appare fiducioso: «Per quanto progredisca la post-democrazia, è poco probabile che esaurisca 

 

135 R. Dahrendorf, Dopo la democrazia. Intervista a cura di A. Polito, Roma-Bari 2001, p. 95. 
136 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 138. 
137 A questo riguardo cf. S. Lupo, Il mito della società civile. Retoriche antipolitiche nella crisi della democrazia italiana, 
in «Meridiana», 38-39, 2000, pp. 17-43; D. Campus, L’antipolitica al governo. De Gaulle, Reagan, Berlusconi, Bologna 
2006. Per un itinerario storico, M. Truffelli, L’ombra della politica. Saggi sulla storia del pensiero antipolitico, Soveria 
Mannelli 2008. Sul caso italiano, P. Corbetta e E. Gualmini, Il partito di Grillo, Bologna 2013. In margine al tema 
dell’antipolitica mi permetto richiamare E. Alessiato, Antipolitics as Participation. Paradox and Challenge, in A. Santos 
Campos e J. Gomes André (a cura di), Challenges to democratic participation. Antipolitics, Deliberative Democracy, and 
Pluralism, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth UK, 2014, pp. 15-28. 

138 Per una rivisitazione critica della rivendicazione si veda C. Morris, The Very Idea of Popular Sovereignty: “We the 
People” Reconsidered, in «Social Philosophy and Policy», 17 (2000) 1, pp. 1-26.  

139 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 130. 
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la capacità che hanno le nuove identità sociali di formarsi, di acquisire consapevolezza della loro 

condizione di estraneità nel sistema politico, di avanzare richieste rumorose e articolate per entrare a 

farne parte, sgretolando il mondo spettacolarizzato e pieno di slogans delle tipiche politiche elettorali 

post democratiche»140. Gli danno speranza esperienze come quelle dei movimenti femminista ed 

ecologista. La sfida è attrarre dentro il raggio della mobilitazione anche il disagio proveniente da 

esperienze e rivendicazioni legate al lavoro, o alla sua mancanza o perdita, alla redistribuzione, alle 

politiche fiscali, all’emarginazione sociale per motivi economici, al venire meno dello Stato sociale. 

Occorre dunque «lanciarsi nelle campagne, definire gli interessi e identificare le cause del 

malcontento: tutte cose che non vengono fuori da sole»141. Per questo servono i partiti.  

In entrambe le opere, emerge, di Crouch, una concezione piuttosto strumentale dell’identità, 

valorizzata in funzione del potenziale di conflittualità sociale che può liberare contro i paradossi della 

globalizzazione e che va fatto incontrare, nella sua analisi-auspicio, con le forze strutturanti e 

contenitive dei partiti e con le istituzioni di rappresentanza, in modo da non condannare quelle energie 

a rimanere sommerse o soffocate, rese invisibili, irrilevanti e dunque inesistenti. Ma qui si ferma il 

ruolo lasciato giocare alle identità: il loro spazio è il quadro segnato dalla fiducia della ragione 

internazionalista, quella che afferma che «questioni internazionali richiedono un’azione globale»142. 

Tuttavia, di nuovo, ci pare che la questione sia un po’ meno lineare di come lì presentata. Il problema 

dell’identità è che essa è un fenomeno pluristratificato e non facilmente purificabile così da riportarlo 

a termini solo razionali. Considerare le identità in funzione strumentale anti-globalizzazione significa 

non prendere in serio carico l’esigenza che una richiesta identitaria spesso porta con sé, dandone di 

fatto un’immagine solo parziale e non di rado elitaria: buona finché serve la presunta buona causa, 

ma da condannare quando esce dal tracciato dettato dall’approccio global ai problemi. Più persistente 

e strisciante di quanto l’autore lo riconosca esplicitamente, con un solo breve cenno, è il sospetto, 

riportabile alla tematizzazione di Amartya Sen, che l’identità chiami la violenza143, e che solo un set 

 

140 Ibidem. 
141 Ivi, p. 136. 
142 C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 115. 
143 A. Sen, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New York-London 2006, tr. it. Identità e violenza, Roma-Bari 
2006. Più recente K.A. Appiah, The Lies That Bind: Rethinking Identity, London 2018, tradotto in italiano con il titolo 
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di condizioni altamente ideali, che hanno a che fare con l’educazione, la libertà di scelta, la 

responsabilità sociale, ne possa disinnescare la carica esplosiva e sostanzialmente negativa. Ma 

quanto estese e realmente libere sono quelle condizioni tanto più in società sempre più polarizzate, 

diseguali e manipolabili? C’è da chiedersi, senza la pretesa di ipotizzare risposte, se gli effetti della 

post-democrazia non vadano via via a erodere anche le premesse di un risveglio identitario civile e 

pacificato, sollevato dalla dimensione solo micro-locale o regionalistica eppure sufficientemente 

attrezzato a livello emozionale-connettivo per mobilitare individui e collettività.  

Giustamente Crouch sottolinea la dimensione artificiale, costruttivistica e storica delle identità, e lo 

fa non per svalutarle ma per suggerire che può valere la pena dedicarsi allo sforzo di incanalarle, 

orientarle, fletterle e articolarle144. L’impressione risultante nel complesso è però che da presto si 

mettano le mani avanti per tutelarsi dai rischi di conflittualità insiti nella richiesta identitaria quando 

in essa trovano voce radicamenti forti quali quelli connessi con il territorio, la nazione, la classe 

sociale o la religione. Sono questi, dopotutto, i motivi che più immediatamente fanno scattare la 

passione identitaria e che storicamente hanno scatenato energie politiche trascinanti e aggregative – 

senza risparmiare esiti degenerati e distruttivi145. Nell’ibrido tentativo di volere appropriarsi di un 

tema riconosciuto centrale quale quello dell’identità, ma al contempo sabotarne le temibili cariche 

polemiche, aggressive e divisorie che quello porta con sé, l’autore tesse l’elogio delle identità 

«stratificate» e «multilivello», che combinano insieme la sensibilità per i valori della fratellanza e 

della sussidiarietà, il senso dell’ingiustizia democratica di fronte alle diseguaglianze, gli approcci 

locali all’economia insieme alla propensione alla cooperazione internazionale146. Intorno a questi 

valori, è la sua tesi conclusiva, occorre saper costruire un senso di identificazione e appartenenza 

capace di attrarre, emozionare e così creare legame147.  

 

ancora più denunciatorio: La menzogna della verità. Come riconoscere le false verità che ci dividono in tribù, Milano 
2019. 
144 C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 133 sgg. 
145 C. Crouch, Identità perdute, cit., pp. 57-96. 
146 Ivi, pp. 122-129. 
147 L’autore è consapevole del rischio di sproporzione che corre tra le passioni tradizionali dell’appartenenza e quelle 
mediate della ragione quando si chiede: «L’impegno politico per un mondo transnazionale possiede quell’energia emotiva 
sufficiente per trascendere la richiesta dello Stato-nazione di un monopolio della lealtà, quando quest’ultima è sostenuta 
da un potere politico così forte?»: C. Crouch, Identità perdute, cit., p. 97. 
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Non ci si sottrae all’impressione che si sia tentato di separare e distinguere le identità presunte 

“buone” da quelle presunte “cattive”, bellicose e minacciose perché legate alle passioni forti, che 

sono, tradizionalmente, quelle della religione e della nazionalità148. 

Nuovamente la strutturazione della nozione di identità sembra passare attraverso il filtro della de-

politicizzazione: scartare il potenziale di scontro per accentuare quello dell’uniformazione e 

dell’aggregazione149. Si avverte qui il medesimo sospetto avvertito per la categoria sommamente 

politica della sovranità. Politica è infatti anche identità – o la richiesta di essa – perché separa 

identificando (se stessa), distingue affermando(si) (contro l’alterità che quell’identità non è)150.  

Depurare l’identità dalla valenza politica creduta fatale per il corretto funzionamento democratico, 

spoliticizzarla privandola delle componenti di auto-riconoscimento volontario, adesione, convinzione 

passionale e conflittualità che alimentano ogni costruzione del “noi”, oppure, in unica alternativa, 

respingerla come «barbara»151, equivale a rendere l’identità medesima vittima del vizio post-

democratico, soffocarne l’impeto nei calcoli di manipolazione e strategia, e così rendersi sordi 

all’esigenza che essa esprime, che non è quella di essere un epifenomeno sotto il controllo delle forze 

iper-globalizzate, bensì di manifestare un disagio e insieme una volontà, una protesta e un desiderio: 

quello di «riconnettere realtà economica, destini personali ed esistenza politica collettiva» in un 

disegno integrale ed emancipatore volto a «riaprire la storia»152. 

  

 

148 Su questa linea si muove anche il recente lavoro di Francis Fukuyama, dedicato al tema dell’identità e che termina in 
un invito a costruire identità intorno ai valori giuridici del costituzionalismo, dello stato di diritto, dell’eguaglianza: F. 
Fukuyama, Identity: The demand for Dignity and the Politics of Resentment, New York 2018, tr. it. Identità. La ricerca 
della dignità e i nuovi populismi, Milano 2019, pp. 155-197. 

149 Sulla corrispondenza di politicità e agonalità cf. C. Mouffe, Agonistics. Thinking the World Politically, London 2013.   
150 Cf. F. Remotti, L’ossessione identitaria, Roma-Bari 2010, pp. 24-50. Proprio Remotti ricorda che, parlando di identità, 
«si fa passare come un’unità ciò che invece è intimamente contrassegnato da molteplicità» (ivi, p. 42). Sul nesso politica 
e identità schizza una sintesi A. Gamble, Politics and Fate, Cambridge 2000, p. 6sgg. 
151 Cit. in T. Fazi e W. Mitchell, op. cit., p. 262. 
152 Le suggestive espressioni appartengono alla penna di C. Galli, Sovranità, cit., pp. 147 e 148. 
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Barbarians at the border and the emptiness of Us. Variations on the theme of the fear. 

 

Abstract 

If reflecting on the question about what is “Us”, it can be conceived as the condition of existence of everyone’s 

life and also what contributes to the formation of the “I”, making its recognition possible. From the conven-

tional and contractual meeting of many “I” arise the society, within which individuals think themselves as 

people. However, the “Us” is also a malleable container, which leads the conceptual path to deal with the 

theme of emptiness, the stranger and the confrontation with the Other different from the “I”, through the cate-

gories of border and fear. 

Keywords: Us, I, Other, Society, Emptiness, Fear, Stranger, Border. 
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La minaccia d’essere gettati foras […] equivale alla minac-
cia d’essere ributtati nella condizione pre-umana d’animali 
impossibili. 

R. Escobar, Metamorfosi della paura  

 

 

1. Bisogna essere in molti, per essere “io”  

Cos’è il Noi? Il Noi è la condizione di riconoscibilità di ogni possibile “io”. Anzi di più: ne è la 

condizione di esistenza. Il paradigma liberale, che anche quando si dice “neo” rischia di essere 

parecchio “paleo”, inverte questo rapporto: il Noi è il frutto dell’incontro convenzionale e contrattuale 

degli “io”, preesistenti. La società nasce dagli individui, anzi consiste in loro e di per sé addirittura 

non esiste. 

La presentazione più efficace e icastica di questo principio, che rappresenta ormai una sorta di verità 

ufficiale, spesso tacitamente presupposta e ossequiata anche dai pochi che a parole ancora osano 

contestarla, non la si deve a un filosofo o a un sociologo ma a una delle più importanti personalità 

politiche del tardo Novecento, Margaret Thatcher. Lo ricorda Escobar proprio all’inizio di un suo 

recente libro: 

“Who is society? There is no such thing!”. Chi è la società? Non esiste niente del 

genere. Parole che hanno segnato un’epoca, e ancora segnano quella che viviamo. Era 

il settembre 1987. Margaret Thatcher, primo ministro del Regno Unito da più di otto 

anni, rispondeva alle domande di Douglas Keay, un giornalista del settimanale 

femminile “Woman’s Own”. Molti pretendono che la società li aiuti, sosteneva, ma 

non c’è proprio, la società. Ci sono invece gli individui, ci sono le famiglie. Nessun 
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governo può far niente, aggiungeva, se non attraverso le persone, “and people look to 

themselves first”: e per prima cosa le persone pensano a se stesse1. 

Anche la famiglia, però, sarebbe una società, obietta Escobar, e non si vede perché solo questa società 

tra tutte dovrebbe avere reale esistenza2. E si potrebbe aggiungere che anche le persone che tutte 

quante, insieme, coordinate tra loro, fanno contemporaneamente la stessa cosa, cioè “pensano a se 

stesse”, sono precisamente una società, una società che segue una regola comune, una società 

storicamente determinata che, come fanno tutte le società, pensa di essere perfetta e perciò di dover 

essere eterna. “People” si può benissimo tradurre “la gente”; ma, se non esiste la società, come fa a 

esistere “la gente”? Si tratta pur sempre di un’entità collettiva cui si attribuisce esistenza autonoma 

in quanto tale, cioè indipendentemente dalle sue singole e specifiche componenti, gli individui. La 

frase “la gente pensa a se stessa” e la frase “gli individui pensano a se stessi” non dicono la stessa 

cosa. La prima esprime una regola, o piuttosto un ideale regolativo, un orizzonte comune, un indirizzo 

politico, esprime una corposa realtà, per quanto storica e quindi contingente; la seconda frase è 

semplicemente falsa, non essendoci argomenti concepibili per attribuire a ogni singolo individuo uno 

stile comportamentale unico ed essendo evidente nell’esperienza di ognuno che ci sono individui, per 

quanto pochi possano eventualmente essere, che visibilmente e vistosamente non pensano in primo 

luogo a se stessi. Ma l’aporeticità insita in un’affermazione che riconduce ogni singola identità 

personale all’orizzonte comunitario de “la gente”, e quindi afferma ciò che nega e nega ciò che 

afferma, è lungi dall’essere un non senso, è anzi una vera e propria definizione, forse la migliore 

definizione possibile di ciò che, piaccia o non piaccia a Margaret Thatcher, è precisamente una 

società: la società (neo)liberale. Una società cioè in cui i singoli sono obbligati a pensare di essere 

“gente”, cioè di essere uguali tra loro e tra loro collaboranti nel mettere in pratica il principio che 

nulla esiste al di là dell’utile individuale: tranne appunto quest’obbligo metafisicamente assoluto di 

essere “gente”. Obbligo che non ha nulla a che fare con l’utile individuale, anzi ne richiede – nel 

preciso senso religioso del termine – il sacrificio. L’individualismo, nel senso comunitario de “la 

gente”, è una religione e come ogni religione è fondato su un presupposto fattualmente impossibile o 

 

1 R. Escobar, Il buono del mondo. Le ragioni della solidarietà, Il Mulino, Bologna 2018, p. 7. 
2 Cfr. ibidem. 
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fattualmente non accertabile: “Dio si è fatto uomo”; “L’angelo Gavril è apparso al Profeta e gli ha 

rivelato il Corano”; “non esiste la società ma esistono solo gli individui”. La terza affermazione non 

è meno metafisica delle altre due, anzi lo è di più, perché le prime due ingiungono di credere in un 

miracolo mentre la terza ingiunge di credere in una contraddizione. Dio potrebbe essersi fatto uomo, 

se esiste ed è onnipotente, ma gli individui non possono in nessun modo esistere se non esiste 

precisamente “la società” e se la società non è basata su qualcos’altro che non sia l’utile degli 

individui stessi e non è tenuta insieme da vincoli che non siano soltanto di tipo contrattuale. 

Certo, esiste una versione “moderata” della fede liberal-liberista nell’individualismo. I moderati sono 

quelli che insistono nell’affermare che l’individualismo è metodologico, che il contrattualismo è un 

modello ecc. Ma ogni metodologia produce un’ontologia, anzi serve esattamente a questo. Il come se 

è sempre a un passo dal così dev’essere, e dopo un po’ ci si dimentica che si trattava di un “come se”. 

Specialmente quando il richiamo “moderato” alla metodologia rende più comodo chiudere gli occhi 

di fronte a quella che è, per tutti, un’esperienza elementare. 

Quella cosa che chiamiamo individuo, se osiamo dire le cose come veramente ed evidentemente 

stanno, originariamente non è un attore razionale che stipula con altri attori razionali convenzioni 

reciprocamente vantaggiose. È un mostriciattolo urlante scaraventato in un mondo ferocemente ostile 

che nessun attore razionale si sognerebbe mai di scegliere. Dove non camperebbe più di qualche ora, 

nel migliore dei casi, se qualcuno non fosse lì per accoglierlo, lavarlo, coprirlo, nutrirlo, abbracciarlo, 

farlo dormire. Il dato di partenza è l’indigenza assoluta che incontra il dono gratuito. Cioè la relazione 

sociale più improbabile di tutte, che è quella da cui noi tutti deriviamo.  

Tra i doni gratuiti che riceviamo alla nostra nascita c’è, da subito, l’appartenenza. Nasciamo in 

rapporto con qualcosa che c’era già. I genitori, gli altri adulti coinvolti nella cura, le istituzioni, 

dall’ospedale al nido alla scuola materna ecc., che ci garantiscono la presenza di qualcuno addestrato 

apposta e pagato apposta per accogliere il mostriciattolo urlante di turno. Prima di ogni altra cosa, 

però, ci accoglie una voce. Che ci chiama, che ci vezzeggia, che ci rassicura. Che ci dà un nome e 

molti nomignoli, ma soprattutto ci dà un linguaggio. Anche il linguaggio era già lì prima che il primo 

soffio d’aria ci bruciasse i polmoni. Per essere lì ha avuto bisogno di molte migliaia di anni e di molti 

milioni di persone. Una comunità di parlanti stratificata nel tempo, che non si è mai messa d’accordo 

in libere contrattazioni su qual è il modo più conveniente per dire le cose, ma si è trovata, in ogni 

singolo suo componente e fin dall’inizio di ogni singola esistenza, ficcata ben dentro a un mondo 
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interamente già detto. Dove ogni cosa ha un nome e regole precise articolano i nomi, cioè le cose, tra 

loro. Dove se non uso il nome giusto e la giusta articolazione tra i nomi, cioè se non rispetto le regole 

dentro cui sono nato, mi troverò respinto fuori, pericolosamente vicino a quell’Indicibile Ignoto da 

cui sono venuto. Verrò classificato come ritardato, come affetto da patologie varie, poi man mano, in 

contesti più complessi e più adulti, come immorale o criminale o eretico o sovversivo. Tale sono, se 

non do alle cose il giusto nome che debbono avere perché io sia riconosciuto come uno che fa quello 

che ognuno deve fare: ripetere il Noi senza aggiungervi o togliervi nulla. 

2. Il gioco (il giogo) delle appartenenze 

Il dono gratuito che riceviamo all’inizio è, come ogni dono, avvelenato: senza con questo voler 

togliere nulla al dato meraviglioso e miracoloso che quando siamo venuti in questo sporco mondo 

c’era, bene o male, qualcuno ad aspettarci, se no non saremmo qui a parlarne. Però per poter stare al 

mondo bisogna anche stare al gioco e giocare secondo le regole. Molte cose ci vengono date, ma c’è 

una cosa che assolutamente non ci viene data: non ci viene data scelta. Chi sei tu, mostriciattolo 

urlante? Dipende da dove ti sei trovato. In quale corpo, in quale epoca, in quale famiglia, in quale 

“gente”. Sei maschietto o femminuccia, all’interno dei complicatissimi significati sociali che ciò 

comporta. Sei povero o ricco, con tutte le conseguenze del caso. Libero o schiavo, cristiano o 

musulmano, tedesco o congolese, e ognuna di queste cose comporta un diverso percorso di vita, anzi 

addirittura un mondo diverso. I congolesi non vivono nello stesso mondo dei tedeschi, dovremmo 

saperlo. Non è vero, non lo è mai stato né lo sarà, che c’è un solo mondo per tutti. Poi, certo, 

all’interno di quel mondo che è il nostro (ma sarebbe più corretto dire che noi siamo suoi), lungo il 

percorso che in esso ci è tracciato, ci sono dei bivi. Spesso non ce ne accorgiamo neppure: è troppo 

forte quello che ci spinge in una direzione per farci percepire che si potrebbe anche andare da un’altra 

parte. A volte ce ne accorgiamo e magari ci fermiamo e ci mettiamo lì a pensarci. Magari ci diranno 

che possiamo e dobbiamo scegliere, che tutto dipende dal singolo perché siamo liberi individui e 

ognuno deve assumersi le sue responsabilità, correre i suoi rischi e prendersi le sue colpe. Così, 

sceglieremo se studiare al liceo o all’istituto tecnico, se fare l’idraulico o l’ingegnere, se diventare o 

no un marito o una moglie, se votare per il partito X o il partito Y, ecc. Naturalmente, ognuna di 

queste libere scelte coinvolge altre persone, direttamente o indirettamente: direttamente di sicuro 

parecchie decine, indirettamente anche molti milioni, oltre che infiniti casi fortunati o sfortunati. Alla 
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fine, guardandoci dietro le spalle scopriremo un lungo cammino nel corso del quale siamo passati da 

parecchie porte mentre molte di più sono rimaste chiuse, e con le porte che abbiamo varcato abbiamo 

costruito la nostra “identità”, che crediamo ci renda diversi da tutti gli altri, e potremo dire a noi stessi 

e agli altri chi siamo, qual è il nostro “io”. Sono un anziano professore universitario, marito e padre 

più o meno esemplare, abbastanza buon cittadino, agnostico ma rispettoso delle fedi altrui, di idee 

moderatamente progressiste, non eccessivamente antipatico, noioso nei limiti del giusto. Per tentare 

un esempio autobiografico. Più o meno quello che sarà scritto sulla mia tomba o nel mio necrologio. 

Con ciò, sia chiaro, non sto dicendo chi sono, sto dicendo di chi sono, quali sono le mie appartenenze. 

Quelle consapevoli e pubblicamente riconoscibili, almeno. Naturalmente non dico, perché non lo so, 

o perché mi farebbe paura dirlo, o perché rischierei il manicomio o la galera, quali e quante porte 

dietro di me si sono chiuse, che cosa non ho fatto ma avrei potuto fare, che cosa magari ho fatto ma 

per fortuna nessuno lo sa. Alla fine, di me saprò e dirò soltanto quello che può/deve essere detto per 

indicare le mie categorie di riferimento, le molteplici comunità di cui sono parte, i diversi Noi che ho 

attraversato per essere socialmente autorizzato a dire: io. Ma allora, chi sono dunque? Uno, nessuno, 

centomila? È facile: sono Noi. Non facciamola troppo tragica, non è per forza una brutta cosa. E non 

è una cosa “inautentica”. E non è neppure una cosa non propriamente mia. Il Noi che sono esiste 

davvero, mi esprime e mi rappresenta davvero: non tutto, certo, ma per quel che interessa. Per quel 

che può essere tra. Per quel che di me può passare ad altri, essere di altri, essere altri. Nulla in ciò mi 

sminuisce o mi nega. Nulla mi impedisce di fare davvero delle cose più o meno interessanti, nulla mi 

impedisce di amare davvero delle persone e di essere amato da loro. Certo, dovunque io sia non sono 

mai tutto lì, c’è sempre un qualche altrove, non necessariamente interessante o lodevole, c’è sempre 

un non detto, un non fatto, un non vissuto, un non saputo, che pure sarei “io” ma al Noi di turno non 

sta bene. Non ci sono ragioni particolari per lamentarsene, però. Dopo tutto, ero un mostriciattolo 

urlante che non sarebbe vissuto più di qualche ora, e il Noi, i Noi, tanti piccoli Noi dentro un Noi più 

grande, mi hanno accolto. Non è né bello né brutto: funziona così. 

3. Di cosa è fatto il Noi 

Ricapitolando, l’io non c’è senza il Noi, è il Noi che gli dà contenuto. Ma se dà contenuto, allora il 

Noi dovrebbe averne uno. Nel titolo però si dice che il Noi è vuoto… 
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Be’, non è che sia proprio vuoto. Anzi, ci sono dentro tante, tantissime parole, regole, categorie. C’è 

dentro un intero mondo3. C’è dentro il linguaggio parlato da generazioni, i frutti faticosi di milioni di 

adattamenti e compromessi, le conseguenze di lungo periodo di miriadi di grandi e piccole decisioni, 

le interazioni e commistioni di infinite grandi e piccole saggezze e piccole e grandi follie. Il Noi è 

l’eredità dei morti che grava su chi è vivo ora ma anche su chi lo sarà domani e nel suo peso 

schiacciante è anche fondazione e garanzia: 

Fin dal fondo del passato, fin dal tempo dell’inizio, una massa invisibile di morti è 

evocata e invocata per legittimare il presente della massa dei vivi, fissando e rendendo 

sacri i confini del luogo comune. Come non aspettarsi che le si chieda a gran voce di 

rendere doveroso il futuro, orientandolo verso l’altra massa invisibile, 

simmetricamente ovvia: i figli dei figli dei figli non ancora nati?4. 

Qual è allora il problema, riguardo a questo Noi indubbiamente pienissimo, tale da essere un intero 

mondo? Il problema è che si tratta di un mondo ma non del mondo. Neanche questo sarebbe un 

problema, se non lo sapessimo; probabilmente all’inizio, per tantissimo tempo, non lo abbiamo 

saputo. Ci saranno volute decine o centinaia di millenni per uscire dal bosco o dalla spiaggia o dalla 

palude che per i nostri antenati più remoti era il mondo e, cammina cammina, scoprire che non c’era 

una fine, che tutta la faccenda continuava in maniere complicate e impreviste e che dentro questo 

strano mondo tanto più grande del dovuto ci stavano altri esseri, apparentemente come noi. Ma con 

altri nomi, altre parole, altre categorie, altre regole, altre fedi. È di fronte al Noi degli altri, di fronte 

a Loro, che il nostro Noi si rivela vuoto. Perché potrebbe essere riempito a piacere, perché non ha un 

contenuto inevitabile e naturale. Al posto di tutto quello che ci abbiamo messo dentro noi, quegli altri 

ci hanno messo dentro tutt’altra roba. Ma allora si tratta di mettere o non mettere dentro, stiamo 

parlando di un contenitore variamente riempibile, quindi stiamo parlando di uno spazio non legato a 

 

3 La non contraddittorietà di pieno e vuoto, riguardo alle appartenenze e identità collettive, è mirabilmente dimostrata da 
Escobar in un raffinato rimando tra filastrocche popolari, slogan nazisti e proclami leghisti, in un altro suo libro destinato 
– purtroppo – a una sempre crescente attualità. Cfr. R. Escobar, Il silenzio dei persecutori, ovvero il coraggio di 
Shahrazàd, il Mulino, Bologna 2001, pp. 36-38.  
4 Ivi, p. 37. 
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contenuti determinati, perciò di uno spazio in sé vuoto. Non c’è nessuna ragione assoluta per chiamare 

le cose con i nomi che gli diamo noi, non c’è un’indispensabilità delle nostre regole, non c’è 

un’evidenza incontestabile delle nostre dottrine di fede. Questi strani Loro rispecchiano quello che 

avrebbe potuto benissimo essere il nostro Noi e ci rivelano così una gigantesca occasione mancata e, 

indirettamente, una serie infinita di mondi interi che avrebbero potuto essere e non sono stati. Paradisi 

perduti, forse. Ci aprono davanti, quindi, abissi di nostalgie, rimorsi, rancori. Incertezze, soprattutto. 

Se tutto potrebbe essere diverso, perché allora… 

Come bene ci spiega Escobar,  

Lo straniero è – o potrebbe rivelarsi – la smentita vivente dell’ovvio, il testimone del 

fatto che lo spazio domestico ha dei limiti oltre i quali non s’estende la sua rete di 

significati, il suo ordine. Non solo: suggerisce che quello stesso spazio domestico è 

pericolosamente abitato da singolarità irriducibili, la cui diversità dimenticata è evocata 

e portata allo scoperto per analogia con la sua. Ancora: ci fa nascere il dubbio che il 

banale, già al proprio interno, possa smentirsi e capovolgersi, e che possano smentirsi 

e capovolgersi la “comunità” e le abitudini che su di esso si fondano5.     

4. Il confine della paura, la paura del confine 

Che cosa fare, dunque, di questi strani esseri che minacciano la nostra preziosissima banalità, la più 

forte delle nostre difese? Questi strani esseri la cui sola presenza è sufficiente per impedirci di dire 

che facciamo le nostre cose così perché “è così che si fa” e per costringerci a pensare addirittura delle 

ragioni?  

La cosa più semplice da fare è ammazzarli tutti. Potendolo fare. Per poterlo fare, ci sono delle 

condizioni che non sempre si realizzano: per esempio, dobbiamo essere molto più forti noi, e non è 

detto. Poi, se riusciamo ad ammazzarli tutti (o a farli schiavi, ficcandogli a forza in testa il nostro 

mondo), dopo un po’ scopriamo che ce ne sono sempre degli altri, che non ce la facciamo ad 

 

5 R. Escobar, Metamorfosi della paura, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 14-15. Cito dalla prima edizione; il vol. ne ha avute 
altre due, nel 2007 e nel 2015. 
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ammazzarli tutti e prima o poi incontreremo di sicuro qualcuno che ammazzerà noi. Ecco allora la 

seconda cosa più semplice da fare: tracciare un confine. 

Un confine è un dispositivo di senso molto complesso che, riconoscendo due diverse identità, di fatto 

le crea. Non è solo un dispositivo spaziale, la separazione di due territori. È molto di più un dispositivo 

istituzionale e insieme mentale (le istituzioni pensano…6), che esplicita, stabilizza, regolamenta, 

rende consapevoli, enfatizza, due diverse visioni del mondo e così le rende compossibili. Perché il 

primo obiettivo del confine è evitare l’uccisione reciproca. Causa prima del confine è la paura della 

morte, della morte reciprocamente data e subita. Quindi il confine è un luogo potente e pieno di senso, 

è il luogo in cui si controlla e si doma la morte. Per poterlo fare bisogna prima incontrarla, la morte, 

e ognuno la incontra nell’altro. La paura, che è l’emozione più creativa di tutte, compie proprio adesso 

un miracolo. Rovescia la situazione. Ognuno rinuncia a essere la morte dell’altro, e così, grazie 

appunto all’uguale rinuncia dell’altro, devia, rinvia, differisce la propria. La morte viene come 

sterilizzata: confinata, appunto, nel confine. Questo miracolo si può farlo solo insieme. Bisogna 

superare la reciproca paura della differenza per affrontare congiuntamente la ben più grande paura 

della morte reciproca. Il confine sottolinea le differenze e riserva a ciascuna di esse uno spazio: ne 

proibisce quindi, in linea di principio, la mescolanza. Però ne impone il confronto. Per distinguermi 

dall’altro, dovrò conoscerlo. Dovrò saper parlare con lui: il confine funziona se è riconosciuto dalle 

due parti, quindi bisogna sapersi mettere d’accordo e l’accordo va continuamente confermato, 

apportandovi le variazioni necessarie. Tutto questo richiede un’intensa attività di comunicazione e un 

ceto specializzato di comunicatori. Interpreti, traduttori, diplomatici, specialisti di vario genere delle 

due differenze, conoscitori e partecipi delle due identità. Cervelli doppi, in grado di pensare due 

mondi. Insomma, il confine può essere mantenuto solo da persone abituate – e autorizzate – a 

varcarlo. Quindi il confine è anche un po’ il suo contrario: uno spazio controllato di indistinzione. Da 

una parte e dall’altra, si crea una fascia più o meno ampia di spazio comunicante, di gente doppia 

abituata a stare un po’ di qua e un po’ di là. Il confine, per funzionare, deve essere aperto. Un po’, 

non troppo. Quel tanto che ci permette di non dimenticarci dove stiamo di casa, chi siamo Noi e chi 

sono Loro. Certo, ogni tanto, più o meno spesso, si litiga. Generalmente proprio riguardo al confine. 

 

6 Cfr. M. Douglas, How Institutions Think, trad. it. Come pensano le istituzioni, a cura di P. P. Giglioli e C. Caprioli, Il 
Mulino, Bologna 1990. 
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La continua attività di comunicazione che si colloca al confine è complicata, non sempre funziona 

bene, a volte non ci si capisce o si finge di non capirsi. Ogni tanto qualcuno vuole spostare in avanti 

il confine, o aprirlo di più, o chiuderlo di più. Allora ci si fa la guerra. Dopo un po’ si smette. Ci si 

mette di nuovo d’accordo sul confine, magari un confine un po’ diverso, ma a volte esattamente lo 

stesso di prima. Il fronte ritorna frontiera, torna ad aprirsi un po’7. Tante cose lo passano: parole, 

merci, idee, donne. Ci si sposa molto, lungo il confine, la gente doppia, da una parte e dall’altra, 

aumenta. Si rischia a volte di dimenticarselo, il confine, e magari dopo un po’ si fa un’altra guerra 

giusto per ricordarsi che c’è. Per mantenere il confine attivo, per riattivare con esso una salutare paura, 

per non fare fermare quest’apparato di reciproca sicurezza. Non dimentichiamo che il confine nasce 

da una mutua rinuncia a uccidere: questo resta vero anche, e soprattutto, quando per ricordarsene 

bisogna ricominciare a uccidersi per un po’. 

5. Dalla paura confinata alla paura limitante 

Dopo tutto, il confine non è una brutta cosa. Certamente non è la peggiore: ridimensiona la paura, la 

colloca, la controlla, la confina appunto, ed anche la mescola con comunicazioni, commerci, curiosità, 

complicità. Qual è dunque la cosa peggiore? La cosa peggiore è il confine unilaterale. Il confine non 

contrattato e non riconosciuto. Il confine che è solo spazio chiuso, senza aperture, senza 

comunicazione. Escobar lo ha chiamato limes: 

Tra noi e loro c’è un confine che non è più un fronte […] ma un limes. Mentre il primo 

era una linea di separazione ma anche di contatto […] il secondo isola ed esclude.  

[…] il fronte attraversa linearmente una massa doppia che, come tale, si regge sulla 

contrapposizione – o sul confronto speculare e “fraterno” – tra due metà di uno stesso 

intero: l’una tiene in vita l’altra, l’odio e il riconoscimento si implicano. Il limes, invece, 

è tutto centrato sul senso di persecuzione d’una massa: la circonda come le mura 

circondano una città assediata. Fuori dalle mura, infatti, non c’è propriamente l’altro, 

non c’è propriamente un nemico che si possa riconoscere e che ci possa riconoscere. 

 

7 Per ulteriori considerazioni sul confine in rapporto alla guerra e quindi al fronte e alla frontiera, rinvio a L. Alfieri, I 
confini d’Europa, in “Europea”, n. 2, 2016, pp. 7-31. 
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C’è piuttosto il disordine, un pericolo non definibile compiutamente e dal quale 

neppure ci si può attendere d’essere compiutamente definiti8.  

Il limes, a differenza del finis, del confine appunto, non è la separazione tra due mondi, ma 

l’affermazione enfatica e dogmatica che il mondo è solo uno. Il limes separa il mondo dal non-mondo. 

Il limes riconosce l’alterità soltanto negandola. C’è, ma non ci deve essere. C’è, ma deve restare 

chiusa fuori. Invisibile, indicibile, inammissibile, inaccettabile, incomunicabile. Nulla deve venirne 

fino a noi, tutto quello che potrebbe venirne è negato.  

Come si chiamano, questi strani esseri che ci sono senza avere il diritto di esserci, quindi ci sono e 

contemporaneamente non ci sono, ci sono sotto il segno del “No”? Si chiamano barbari, o con i tanti 

sinonimi che continuamente ci inventiamo. Rappresentano per noi – qualunque Noi di turno – il 

rimedio migliore contro un confine troppo aperto, un confine che non separa più alterità radicali, che 

non ci consente più di percepire lo straniero secondo l’immagine tanto minacciosa quanto rassicurante 

del nemico noto, riconosciuto, con cui ci possono essere patti, con cui ci può essere guerra, sì, ma 

anche pace. Se viene meno l’hostis/hospes, come facciamo a dirci ancora Noi? Come facciamo a 

vincere la paura più terribile, quella di essere costretti a guardare noi stessi e percepirci non più 

definiti, esposti alla pericolosissima tentazione delle differenze? Ecco allora che ci occorre il barbaro, 

che riporta il nostro mondo a chiarezza e semplicità. 

Non più hostes, dunque, sull’altra riva del fiume, dopo il crollo del Grande Nemico e 

dell’Impero del Male? Non più nemici, oltre i confini dell’Occidente? Ecco però già 

qui, per nostra fortuna, un pullulare di Nuovi Barbari, una migrazione contaminata e 

contaminante. Occorre trovare un nome nuovo, per questo straniero che non preme più 

compatto contro il nostro mondo, minacciandolo a viso aperto, ma che lo insidia 

attraversandone i confini, dissacrandoli, violandoli e violentandoli. Non più straniero-

nemico, ma straniero interno: lo straniero che viene tra noi e che resta tra noi. Egli è 

 

8 R. Escobar, Metamorfosi della paura, cit., pp. 26-27. Escobar fa riferimento a E. Canetti, Masse und Macht, trad. it. 
Massa e potere, a cura di F. Jesi, Adelphi, Milano 1981, pp. 27 ss. 
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straniero, e dunque appartiene al fuori; eppure si fa interno, pretende di appartenere al 

dentro. La sua “natura” è ben più ambigua di quella dell’hostis, ben più minacciosa9.   

Gli abitatori del non-mondo sono non-uomini, che parlano non-lingue (quello di “barbaro” è un 

concetto anzitutto linguistico, indica l’incapacità di parlare come un normale essere umano), 

professano non-religioni (pensiamo all’islamofobia), seguono non-costumi e non-leggi. Il 

vocabolario con cui se ne parla è fatto di una sola parola, per quanto ripetuta in tanti modi: NO. E 

questa parola diventa facilmente atto. E come si traduce in atto la parola “no”? C’è un solo modo… 

La negazione radicale dell’Altro è necessariamente negazione della sua vita. Non si tratta, 

generalmente, di ucciderlo: uccidere non è così semplice né così immediato, richiede un’assunzione 

di responsabilità, richiede consapevolezza. Per poter uccidere senza colpa, bisogna ufficialmente 

riconoscere l’esistenza di un nemico e di una guerra. Ci sono regole per questo, e ci sono condizioni 

soggette ad accertamento, e occorre una decisione politica sorretta da consenso. Non è facile. A volte 

può essere impossibile. Più facile è semplicemente lasciar morire. Basta non accogliere. Basta 

respingere. Basta chiudere gli occhi, le menti, i cuori. Basta non voler vedere, non voler sentire. Non 

si ha a che fare con esseri realmente viventi10. Non hanno una vita, non ne hanno diritto. Quindi se 

muoiono non è colpa nostra, anzi non è colpa di nessuno. Una non-vita implica una non-morte. 

Possiamo farli morire tranquillamente: noi sì che abbiamo una vita e un diritto. “Gli italiani prima…”. 

E nessun altro dopo. 

6. Un non felice ritorno 

Non è sorprendente. Non è una mostruosità, non è neppure frutto di malvagità. È un atavismo, una 

ricaduta nell’arcaico. Ricordiamoci la situazione originaria del rapporto con l’alterità. La situazione 

 

9 R. Escobar, Metamorfosi della paura, cit., pp. 43-44. Per la nozione di “straniero interno”, Escobar fa riferimento a G. 
Simmel, Sociologia, Comunità, Milano 1989, pp. 580 ss. 
10 Il fatto che sui cosiddetti social ci sia stato un accanito dibattito sul fatto che le foto di bambini migranti morti non 
sarebbero vere e sarebbero frutto di un complotto è la coerente esplicazione di un principio necessariamente implicito in 
tutta la “politica” verso i migranti: non sono persone “vere”, non hanno una vita paragonabile alla nostra, a rigore non 
sono “veramente” vivi, quindi non è possibile che siano “veramente” morti. Metodi e proporzioni sono altri, certo, ma è 
lo stesso presupposto che consentiva il funzionamento dei campi di sterminio. I morti ad Auschwitz non erano cadaveri 
o corpi, era proibito chiamarli così. Bisognava dire Figuren. 
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originaria è quella in cui Noi per la prima volta incontriamo Loro e scopriamo che sì, esteriormente 

sono fatti più o meno allo stesso modo nostro, quindi sarebbero uomini, ma non parlano come gli 

uomini (cioè come Noi), non agiscono come gli uomini, non abitano un mondo umano. Sono mostri, 

uomini non umani, abitatori dell’Altrove assoluto, emissari dell’Indicibile Ignoto, portatori di terrore. 

“Sterminate tutti questi bruti!”, dice Mistah Kurtz in Cuore di tenebra, il più bel libro che sia mai 

stato scritto sui confini e sui terrori dello sconfinamento, assolutamente da rileggere oggi11. 

Che cosa contrapporre alla forza irresistibile di questo ritorno all’origine, di questa vacanza dalla 

complessità e dal confronto, di questo riposare sul Noi assoluto, tetragono, inscalfibile, perenne? Non 

la bontà, di sicuro. I fedeli del Noi non ci credono, alla bontà. La chiamano “buonismo”. Non può 

esistere, deve essere per forza finta. La gente pensa prima di tutto a se stessa, no? Chi nega questo, 

nega il suo proprio essere “gente”, si mette al di fuori e addirittura al di sopra. È un ipocrita o un 

privilegiato. Anzi, è un ipocrita privilegiato. Avrà certamente il suo tornaconto: ci guadagna soldi o 

voti, è di sicuro parte di qualche complotto per conquistare il potere, senza consenso e senza merito, 

contro la “gente”. Anzi, si dice addirittura contro “il popolo”, come se “gente” e “popolo” non fossero 

due cose del tutto incompatibili. Ma affermare che “il popolo” non è “la gente” è uno dei contrassegni 

più chiari dell’ipocrita privilegiato, significa sentirsi chissà chi, significa essere “casta”… 

È proprio qui però che traspare la verità. È la verità, anzi proprio la realtà, la forza dura e spietata 

delle cose, non la bontà, non la morale, non la civiltà, non i valori umani, che alla fine avrà la meglio, 

a carissimo prezzo come sempre è stato, sui fedeli del Noi. Lo si vede dal linguaggio afasico, 

ripetitivo, nonsensico, pura giaculatoria, pura filastrocca, dei fedeli del Noi. Costoro non sanno più 

parlare. Dicono solo: Noi, Noi, Noi, No, No, No. Sono inermi, incapaci, incompetenti. Sono infantili, 

arcaici, primitivi. Non sono capaci di vedere il mondo. Di fronte al mondo hanno paura, si 

nascondono, preferiscono credere alle favole più improbabili, alle filastrocche più nulladicenti. 

L’impermeabilità alla realtà è una forza, all’inizio. Si marcia compatti: tutto è chiaro, tutto è semplice. 

 

11 J. Conrad, Cuore di tenebra, trad. di U. Mursia, in Al limite estremo, Garzanti, Milano 1978, p. 214. Nel vol. sono 
raccolti tre fra i maggiori romanzi brevi di Conrad, appunto Al limite estremo (The End of the Tether), Cuore di tenebra 
(Heart of Darkness) e La linea d’ombra (The Shadow Line). Su questo straordinario romanzo, che, pubblicato nel 1899, 
segna simbolicamente la fine delle autoillusioni dell’Europa ottocentesca, dovrei rinviare a un mio vecchissimo scritto, 
La “terra in cui non abita nessuno”: Mister Kurtz e il Superuomo, in L. Alfieri, Nel labirinto. Quattro saggi su Nietzsche, 
Giuffrè, Milano 1984, pp. 113-153. 
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A non vedere la realtà, è facile sentirsi “veri”. Si ha come un senso metafisico di sé, si è “cosa in sé”, 

saldamente chiusi nel proprio a priori. Lo vede benissimo, ancora una volta, Escobar: 

A priori, dunque, la totalità differenzialista – la comunità chiusa in sé, prigioniera della 

propria lingua/dialetto, vincolata alle schiere di morti cui crede (o dice di credere) di 

dover la vita – manderà inascoltata qualunque richiesta di riconoscimento e giustizia le 

potrà mai venire dai non-uomini. Lo decide prima della richiesta, già ora […] il pathos 

rumoroso della filastrocca etnica che mette in marcia i partigiani della differenza 

assoluta. Perché valutare, scegliere, decidere, e poi tornare a cambiare valutazione, 

scelta e decisione? La questione merita d’essere semplificata, alleggerita dalla fatica e 

dal rischio d’una qualunque alternativa. Le vittime sono vittime a priori, sempre. Per 

quante circostanze di fatto e per quante relazioni umane possano in futuro sorgere e 

mutare, per quanta speranza e per quanto dolore possano in futuro chiedere attenzione, 

non ci saranno mai vive parole per i non-uomini, non ci sarà mai discorso12. 

Proprio questo è il punto: non ci sarà discorso. Ma come si chiama colui che, pur avendo parvenza 

d’uomo, non parla un linguaggio umano, non ha capacità di discorso? Si chiama “barbaro”, no? Ed 

ecco il punto di caduta – inevitabile, ontologicamente necessario – dei fanatici del Noi. Non sono 

capaci di linguaggio umano. Non sono capaci di dire – ad altri e a se stessi – delle parole che indichino 

cose, che offrano un orientamento nel mondo e un senso del mondo. La visione semplificatoria di chi 

vede nell’altro un barbaro fa ricadere lui stesso nella più vieta, primitiva, selvaggia barbarie. Lo 

riporta millenni indietro, alla prima uscita dalla foresta ancestrale, al primo incontro con l’uomo 

diverso da noi.      

La prima reazione all’alterità, ormai lo sappiamo, è: “Ammazziamoli tutti!”. Se non ci si ferma lì e si 

va oltre, nasce il confine. Nasce di fronte all’impossibilità e all’insensatezza dell’uccidere tutti. In 

questo modo con la paura si supera la paura, con la fatica del confronto ci si apre alla complessità del 

reale e al complicato rapporto con l’Altro. La vogliamo considerare una definizione di “civiltà”, 

 

12 R. Escobar, Il silenzio dei persecutori cit., p. 74. 
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questa? Potrebbe andare, sicuramente non è esaustiva, ma coglie un punto essenziale. Quando però 

si riconosce l’impossibilità, ma non l’insensatezza, dell’uccidere tutti, non è il confine che si erige, 

ma il limes. “Non possiamo uccidervi, però voi non ci siete”: questo è il limes. Al di là di esso, 

portatori di non-vita, non-ancora-morti, provvisoriamente, avvolti nel gelo della negazione a priori. 

Il limes assomiglia a una muraglia di ghiaccio, come quella che nell’infinita saga del Trono di spade 

separa gli uomini civili, soggetti ai re, dai selvaggi, cioè dagli uomini liberi, ma separa anche i Vivi 

dai Non-Morti13. Cos’è questo ghiaccio, se lo analizziamo? Non ci sono dubbi, è paura congelata. 

Solo la paura, fra tutte le emozioni umane, non si ferma di fronte a nulla. Tutto può accadere, purché 

quella barriera non si apra. Tutto è preferibile al dover accogliere i Non-uomini, tutto è preferibile 

all’inevitabile scoperta che ne deriverebbe, insopportabile per noi, che sono solo uomini diversi. Tutto 

può essere accettato: anche i campi di detenzione per gli innocenti, anche i mercati degli schiavi che 

prosperano sotto i nostri occhi, anche i corpi dei bambini annegati sulle spiagge, anche i barconi 

carichi di donne violentate quasi a morte. “Aiutiamoli a casa loro!”. Cioè, in traduzione: “Sterminate 

tutti questi bruti!”. 

Ma a questo punto, cosa abbiamo? Cosa ci resta in mano? Quale contenuto rimane nel Noi? Null’altro 

che paura. Paura di solido ghiaccio. Paralizzante, asfissiante, più sterile del peggior deserto. Non-

vita. Alla fine, chi vuol respingere i barbari resta in balia della sua stessa barbarie. E il mondo, che 

nella sua ricca complessità non si lascia congelare, va oltre. 

Passerà, dunque. Probabilmente il peggio deve ancora venire e sarà molto brutto. Però passerà, tutto 

passa. Loro, i non-Noi, continueranno ad esserci e a mettersi in cammino, non possono altrimenti, e 

faticosamente, dolorosamente, ci mischieremo. Se ci sarà ancora un’umanità (e nulla lo garantisce) 

sarà per forza meticcia, bastarda, impura, anarchica, miscredente. Tale da far urlare di orrore tutti i 

sostenitori della razza pura, delle identità chiare e distinte, della Vera Fede e dei buoni costumi. Tutti 

gli sventolatori di bandiere. Sarà, se ci sarà, un’umanità interessantissima e complicatissima, 

 

13 Nell’immensa saga fantasy di G. R. R. Martin, ancora incompiuta, la Barriera, immensa muraglia di ghiaccio che separa, 
potremmo dire, il Mondo dal Non-Mondo, ha grande importanza e se ne parla in moltissimi luoghi diversi. Per la prima 
descrizione ampia e dettagliata, cfr. G. R. R. Martin, Il trono di spade e Il Grande Inverno, Libro Primo delle cronache 
del ghiaccio e del fuoco (A Game of Thrones, Book one of a Song of Ice and Fire), trad. di S. Altieri, Mondadori, Milano 
2013 (rist.), pp. 236-238.  
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affascinante e problematica, sofferente e creativa. Forse finalmente libera (concediamoci un po’ di 

utopia, senza necessariamente crederci) dalla paura delle differenze.  

E se ci ricordassimo di quando eravamo piccoli piccoli e in un mondo spaventoso e incomprensibile, 

in cui non eravamo niente, qualcuno ci ha accolti? E provassimo a rivolgere, allo straniero che, in 

qualche modo, è anche lui un nuovo nato, il sorriso che si rivolge a un bambino? 
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Politics, towards an anthropology of interconnectivity? Power and control of knowledge in the 

digital society. 

 

Abstract 

Can the consideration about the relationship between power, new languages of digital interconnection and 

forms of knowledge control be thought through the idea of an anthropology of interconnectivity to understand 

the aspects and implications of social living and political inter-acting? This question is the core and the back-

ground of the reflections that will follow, to investigate what is the new order of logical procedures, ethical 

frameworks and new forms of control of cognitive processes of understanding reality within the individual and 

relational plan of existence. In fact, an anthropology of interconnectivity does not only include the relationship 

between Man, the environment and technologies of himself, and therefore the human ability to rationally mod-

ify and transform the natural data, but it also implies the need to respond to that "ocean of insecurity" deter-

mined by the technicalization of the world. 

Keywords: Anthropology, Interconnectivity, Politics, Power, Digital Control. 

 

 

Nel terzo millennio, l’incessante sviluppo tecnologico digitale, ha assunto una pervasività ed una 

centralità per la vita umana mai registrate prima. Ciò costituisce la risorsa ma anche la sfida che, a 

più livelli, l’uomo contemporaneo deve saper fronteggiare e governare. Pensiamo al rapporto tra reale 

e immaginario, tra corpo fisico e corpo virtuale, tra territori e cyberspazi, tra microcosmo e 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

199 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

macrocosmo planetario, tra partecipazione politica e cittadinanza digitale, tra facoltà sensoriali e 

percettive ed estensioni robotiche, tra natura e artificio, tra diritto all’informazione e possibilità di 

controllo dell’informazione reticolare; e potremmo continuare… Trasformazioni epocali che 

coinvolgono un mutamento antropologico di cui non si colgono ancora tutte le profonde implicazioni 

e conseguenze sul piano psichico, cognitivo, assiologico, economico, socio-politico ed etico-

normativo. 

Pertanto, uno dei paradigmi sui quali è necessario riflettere alla luce di questi cambiamenti epocali, è 

quello sul rapporto tra potere, nuovi linguaggi di interconnessione digitale e forme di controllo della 

conoscenza, provando a tematizzarlo attraverso l’idea di una antropologia dell’interconnettività, per 

coglierne gli aspetti e le implicazioni che sottendono le condizioni di possibilità del vivere sociale e 

dell’inter-agire politico. 

Questa ipotesi, che fa da leva e da sfondo alle riflessioni che seguiranno, vuole indagare quale sia il 

nuovo ordine di procedure logiche, di inquadramenti etici e di nuove forme di controllo dei processi 

di comprensione della realtà all'interno del piano d’esistenza individuale e relazionale, centrando 

l’attenzione non solo sulle potenzialità di connessione tra strumenti e canali tecnologici ad ampio 

raggio, ma soprattutto sulle strutture di relazione tra individui e culture, come anche tra saperi, visioni 

del mondo e sue interpretazioni. In sintesi, significa porre la domanda filosofica a quale modello di 

uomo possa riferirsi una antropologia dell’interconnettività e in che modalità si dispiegherebbe la sua 

identità relazionale come identità comunicativa1.  

Il discorso torna così a incentrarsi sul soggetto, che è il rimando di ogni processo di mediazione e 

costruzione intersoggettiva del sociale: se risulta essere un individuo che deve impegnarsi solo con 

tecniche operative e funzionali, anche la costruzione sociale di significati e relazioni si risolverà in 

tecniche procedurali? E si arriverà alla convinzione che i rapporti umani funzioneranno quanto più 

saranno migliorate le prestazioni tecnologiche? 

Ma, in primo luogo, bisogna capire se tale definizione antropologica abbia un senso o ne contenga 

più d’uno; o se addirittura riproponga, con un artificio linguistico, concettualizzazioni già note. 

 

1 Nella relazione si manifesta una dimensione ontologica nella costruzione dell’identità umana; pertanto essere in 
relazione appartiene appunto alla struttura costitutiva dell’uomo, e non ad una condizione estrinseca e mercificabile. Si 
veda, tra gli altri, E. Baccarini, Identità relazionale come identità comunicativa, in AA.VV, Etica delle relazioni, 
Morlacchi Ed., Perugia, 2007. 
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Bisogna anche vedere se tale espressione concettuale, - antropologia dell’interconnettività 2-, porti ad 

un guadagno semantico nei confronti di sempre più opachi fenomeni di destoricizzazione e 

deterritorializzazione dell’umanità digitale, ridefinendo una nuova antropologia, o riaprendo vecchie 

ma irrisolte aporie filosofiche3. Inoltre, la domanda che non può venire sottintesa è chi è il soggetto 

che opera i processi di interconnessione e come essi condizionino il suo modo di pensare e di agire. 

Occorre una visione qualitativa e quantitativa, un superamento della ragione strumentale, una 

prospettiva diacronica e sincronica per analizzarne l’evoluzione dei procedimenti ermeneutici e 

cognitivi che permettono di dare espressione alla dimensione individuale e collettiva del “connettersi 

intra”. 

Se proviamo a tracciare alcuni campi applicativi dell’interconnettività, con tale nozione possiamo 

riferirci in generale ad una specifica caratteristica delle reti digitali che assicurano velocità, 

trasmissione in tempo reale, espansione e copertura planetaria, e dunque la penetrazione di potere ad 

ampia e rapida diffusione del mercato globale; implicando anche l’idea che tutto ciò che era lontano 

si fa prossimo, che il destino di ognuno è sempre più connesso con quello degli altri, che le pareti 

della casa si dilatano per renderci abitanti di un pianeta a portata di mouse. Inoltre, può significare 

che privatizzazione del vivere e spettacolarizzazione di esso vengono a coincidere, e a fondersi senza 

lasciare alcun confine entro cui stanziarsi, o rifugiarsi, se non nell’artificio di identità fittizie virtuali.  

Si può anche intendere l’interconnettività come la nuova religione del popolo dei social network; una 

forma di socialità in cui entrano in gioco le masse universali aggregate da legami reticolari pervasivi 

tanto quanto liquidi e fluttuanti, unite dalla fede nella Rete, una immagine che induce a pensare anche 

a quanto scrive Elias Canetti a proposito delle religioni mondiali che “desiderano un gregge duttile”, 

considerando i fedeli pecore e lodandoli per la loro ubbidienza4. 

 

2 Interconnettività è la capacità di stabilire connessioni o di connettersi: l'idea di collegare, per parte sua, allude a 
raggiungere una comunicazione tra due elementi o collegare tra loro due sistemi o dispositivi, nozione, quindi più spesso 
usata nel campo della tecnologia dell'informazione, e legata alla comunicazione tra due o più reti. 
3 Interconnessione, in senso generico, indica la connessione tra fatti, funzioni, fenomeni. Nel linguaggio tecnologico, la 
connessione tra due o più sistemi, che rende possibile l’interazione: ad esempio, in elettronica e nelle telecomunicazioni, 
definisce il collegamento tra varie reti di produzione e di distribuzione dell’energia elettrica o tra linee e reti di 
telecomunicazione (telefoniche, televisive, ecc.). 
4 Cfr. E. Canetti, Massa e potere, Adelphi, Milano, 1981, p. 29. Il comportamento collettivo del popolo delle reti social 
induce a richiamare un altro capitolo di Massa e potere, quello in cui Canetti parla della muta, immagine presa dal mondo 
animale e dal comportamento del branco, una “forma di eccitazione collettiva che si ritrova ovunque”, nel senso di “un 
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Un altro quadro di riferimento applicativo in tema di interconnettività riguarda il settore delle funzioni 

e dei servizi dell’amministrazione pubblica e istituzionale. Il Sistema Pubblico di Connettività è 

centrato sulle modalità di procedure digitali nel servizio pubblico amministrativo, e sugli interventi 

normativi in materia di informatica nel settore pubblico, i cui obiettivi sono garantire interazione tra 

centro e periferia, fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle PA, fornire una 

infrastruttura condivisa di interscambio tra tutte le reti della PA, e fornire servizi di interconnettività 

per permettere l’interconnessione e la comunicazione tra le varie sedi operative. Ma su questo punto, 

che aprirebbe un altro percorso di analisi, non voglio qui soffermarmi.  

Quella che ho definito antropologia dell’interconnettività mette in evidenza anche la possibilità del 

continuo formarsi di una cultura dinamica, sempre in divenire, una cultura che si arricchisce proprio 

grazie all’incontro con altre culture, e nella quale i tratti precedenti si conservano per creare nuove 

entità, senza che alcuno di essi resti predominante e senza che le tradizioni, che definiscono l’identità 

di un popolo, vengano talmente erose da far perdere quella identità dinamica e polimorfa. E, dunque, 

spinge a chiedersi se l’incontro tra culture, pur nell’inevitabile possibilità di disordine che esso 

rappresenta, possa dar luogo a un nuovo ordine più comprensivo: le diverse tradizioni e i diversi 

linguaggi possano trovare o creare punti comuni nella linea di un confronto che può fungere da 

crivello per acquisire elementi che concorrano all’arricchimento reciproco? La teoria 

dell’interconnettività nel gioco del riconoscimento di quanto di inespresso c’è nelle potenzialità del 

proprio passato ai fini della conservazione di esso, lascia anche supporre che sia impossibile ritenere 

che nella realtà, arricchita da apporti di forze e culture diverse, l’incontro, ma anche lo scontro tra 

queste forze, non spezzi il continuum temporale facendo deviare, sia pure in misura minima, le forze 

interne dalla loro direzione originale. Se diventare umani è diventare individui, lo diventiamo sotto 

la guida di modelli culturali, “sistemi di significato creati storicamente, nei cui termini diamo forme, 

ordine, scopo e direzione della vita”5.   

 

numero di uomini eccitati, il cui desiderio intenso è essere di più”. È questa, secondo Canetti, una delle più essenziali 
qualità della massa moderna, e senza dubbio anche delle masse della Rete, che hanno anch’esse riti collettivi per forzare 
e accrescere il numero dei like e dei followers, per unirsi contro un nemico comune, una preda da cacciare (si veda il 
fenomeno del cyberbullismo), o per legittimare con la richiesta di accrescimento, il gradimento o il riconoscimento di 
valore di qualcuno o di qualcosa; o , ancora, per celebrare attraverso forme rituali e cerimonie la perdita di un membro 
della muta. Si veda, ivi, pp. 11-115. 
5 T. Serra, in F. Sciacca (a cura di), Studi in memoria di Enzo Sciacca, Giuffrè, Milano, 2008, vol. II, p. 259. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

202 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2020 anno XV n° 30 

Quindi, un’altra declinazione dell’interconnettività, come dimensione interrelazionale tra una 

molteplicità di fattori, è connessa alla dimensione del pluralismo non solo delle fonti, dei canali, dei 

dati, ma anche e soprattutto dei soggetti, delle comunità e delle culture. 

Questo pluralismo, come aspetto caratterizzante di ogni sistema democratico, sembra essere una delle 

questioni più importanti e dirimenti della filosofia politica contemporanea: possiamo riconoscere e 

condividere una varietà di versioni del mondo adottando una varietà di prospettive su di esso e su di 

noi. In questo senso il pluralismo si presenta come una variabile che, talvolta, destabilizza il bisogno 

di tracciare differenze e/o somiglianze ben determinate.  

Dunque, un’antropologia che assuma su di sé l’interrelazionalità della persona umana, giustifica 

l’implicazione di un pluralismo inteso come manifestazione necessaria della relazione identitaria 

stessa. Ma se la trasformazione della pluralità in pluralismo consiste sempre in un processo di 

sviluppo della democrazia, ciò comporta anche che il pluralismo sia considerato qualcosa di più di 

un fatto, ma un principio assiologico costitutivo a livello concettuale della reale natura della 

democrazia, che non può più essere monolitica ma deve contemperare tessere molto spesso tra loro 

non omologabili6. 

In questo contesto, se riflettiamo sulla interconnettività come una forma di mediazione del pluralismo, 

ci si rende conto che essa può essere guardata da due punti di vista differenti: da un lato il 

comprendere i mutamenti sociali, in modo da organizzare le strutture istituzionali, al fine di 

interpretarne i rapidi cambiamenti; dall’altro versante, può indicare un problema di corretta 

comunicazione multidimensionale che attiene alle modalità di funzionamento e di decisioni della 

scelta democratica. La comunità politica è possibile solo a condizione che la diversità contemporanea 

trovi la possibilità di comunicare e costruisca consapevolmente spazi interculturali comuni. E la vita 

politica ha indubbiamente molti punti di contatto con una comunità culturale, perché non può fare a 

meno di contesti cooperativi e di forme di vita. Ma, mi chiedo: la politica e il diritto, possono evitare 

i rischi d’incomunicabilità del pluralismo contemporaneo, ricorrendo a procedure di interconnettività 

che preservino al contempo la ricchezza della sua multiformità?  

 

6 Cfr. C. Mouffe, The Democratic Paradox, Londra-New York, Verso, 2000, p. 32. 
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Come scrive Hans G. Gadamer, i sistemi artificiali che si possono costruire non sono mai dei 

linguaggi, poiché non hanno alla base una “comunità di vita, ma vengono escogitati e impiegati solo 

come mezzi e strumenti di comunicazione”7; tuttavia nell’esplosione della antropotecnica bisogna 

chiedersi come questo incida sulle forme e i modelli di esercizio della libertà di pensiero. “Siamo 

orgogliosi di non essere soggetti ad alcuna autorità esterna - scrive Fromm - di essere liberi di 

esprimere i nostri pensieri e sentimenti, e diamo per acquisito che questa libertà quasi autonomamente 

garantisce la nostra individualità. Il diritto di esprimere i nostri pensieri, tuttavia, ha un significato 

solo se siamo capaci di avere pensieri nostri; la libertà dall’autorità esterna è una conquista duratura 

solo se le condizioni psicologiche interiori ci consentono di stabilire la nostra individualità”8. 

L’istanza di una ricomposizione delle lacerazioni della soggettività è invece, oltre che bisogno 

d’identità, possibilità del soggetto di realizzarsi come linguaggio della libertà. Ciò non significa, o 

non significa solo, piena autonomia di espressione e assenza di censure e impedimenti, ma anche e 

soprattutto diritto a quel dinamismo di reciprocità dell’atto di parola che dice l’essere relazionale che 

è in ogni uomo, nella contestualità storica di rapporti inter-umani da realizzare e non già 

predeterminati da artefatti comunicativi. 

L’impegno di liberazione, che è vera forma di emancipazione, non può essere quindi né solo 

individuale né collettivo. Un processo di liberazione è dialettica comune che si situa entro uno spazio 

comune come contesto di reciprocità: in esso si aprono alternative di inclusione o di esclusione, ma 

sempre alternative. E nel suo forum intersoggettivo si parla il linguaggio della libertà che è libertà dai 

linguaggi del potere9.  

Inoltre, l’“erosione del principio della realtà” e la “frantumazione dell’orizzonte cognitivo”10 tipici 

della postmodernità, riproblematizzano il rapporto soggetto-oggetto nei termini di una scissione, che 

è crisi d’identità del primo nella sua rescissione dialettico-relazionale dal secondo.  

 

7 H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano, 2010, pp. 510-511. 
8 E. Fromm, Fuga dalla libertà, Ed. di Comunità, 1972, p. 189.  
9 Mi permetto qui di richiamare il mio, F. Ricci, I linguaggi del potere. Costruttori di significato, distruttori di senso, 
Giappichelli, Torino, 2003. 
10 Cfr. G. Vattimo, La società trasparente, Garzanti, Milano, 1989, pp. 15-20. Secondo G. Vattimo la mediatizzazione 
della nostra esistenza ha prodotto una moltiplicazione di visioni del mondo che segna anche il passaggio alla 
postmodernità quasi avverando una profezia nietzscheana: il mondo vero alla fine diventa favola. La tesi di Vattimo è che 
nella società postmoderna al posto di un ideale emancipativo modellato sulla autocoscienza tutta spiegata, sulla perfetta 
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Se teniamo conto della teoria infra-sistemica di Luhmann, nella quale la coscienza è considerata un 

sistema così come lo è la comunicazione interconnettiva tra sistemi, reti e funzioni, ne consegue che 

la “circolazione di senso” è costituita e misurata dal successo della connessione di una operazione 

comunicativa con una operazione successiva, nell’indifferenza verso le qualificazioni esistenziali di 

quanti si trovano coinvolti nelle comunicazioni stesse11. Il profilo antropologico del soggetto arriva a 

configurarsi come “identità empirica” che cerca di integrarsi alla razionalità del sistema o dei sistemi 

cercando di ridurne la complessità, e la comunicazione sociale in tal senso si pone sul piano 

dell’efficacia e dell’egemonia del sistema. Dunque, con Luhmann la comunicazione si muove 

all’interno di un corrispondersi simmetrico, ma alternativo, tra logica delle referenze e logica dei 

codici, in un continuo differenziarsi dialettico di autoreferenza ed eteroreferenza, ossia tra chiusura 

del sistema nel suo codice binario di funzionamento, e apertura del sistema, sempre attraverso il suo 

codice di differenziazione. Una prospettiva che vede l’uomo “parte dell’ambiente dei sistemi sociali” 

e la comunicazione umana medio della formazione dei sistemi, cioè “sistema posto nella molteplicità 

dei sistemi”12. Soggetto ed intersoggettività appaiono sottoposti ad una torsione rapportuale della 

relazione verso forme di interazione sistemica, trovandosi sempre più avvitati in un circuito 

comunicativo che diventa ellissi pseudo-dialogica tra soggetto e medium.  

Ogni forma di riduzione del reale è ciò che Luhmann definisce il senso, che allude ad un 

autoriferimento della realtà e all’esclusione di ogni rimando fondativo ad essa estrinseco. Diremmo 

quasi che sia il soggetto che il mondo della vita sono intesi come prodotti del senso. Infatti, in una 

concezione sistemica della società, “lo statuto del ‘senso’ cessa di essere una categoria dell’esperienza 

individuale e collettiva e si trasforma in una prestazione del sistema sociale, al quale soltanto spetta 

di conferire senso alle azioni umane definendo, rispetto a ciascun problema, le strategie di azioni 

possibili a un dato livello dello sviluppo delle informazioni e delle tecnologie produttive”13. Così, la 

curvatura impressa ai rapporti intersoggettivi ad opera dei modelli di operatività digitale finisce per 

 

consapevolezza di chi sa come stanno le cose, “(sia esso lo Spirito Assoluto di Hegel o l’uomo non più schiavo 
dell’ideologia come lo pensa Marx), si fa strada un ideale di emancipazione che ha alla propria base, piuttosto, 
l’oscillazione, la pluralità, e in definitiva l’erosione dello stesso principio di realtà”. (Ivi, p. 15). 
11 Si vedano, N. Luhmann e J. Habermas, Teoria della società e tecnologia sociale, Etas Kompass, Milano, 1973; N. 
Luhmann, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, il Mulino, Bologna, 1990. 
12 Si veda più estesamente, N. Luhmann, Conoscenza come costruzione, Armando, Roma, 2008.  
13 P. Barcellona, Il declino dello stato, Edizioni Dedalo, Bari, 1998, p. 253. 
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assumere una funzione di modellamento dei processi cognitivi, ermeneutici, e decisionali, dell’agire 

sociale.  

In tale sfondo antropologico, in cui l’individuo non è più soggetto ma appendice del sistema, la 

comunicazione omologa i linguaggi come mediazioni artificiali di funzioni. Il momento di apertura 

del simbolico al senso della significazione viene meno e la comunicazione si chiude in un agire tra 

medi che rimandano solo a se stessi: ogni mediazione diventa un sistema che comunica con altri 

sistemi, annullando la relazione intersoggettiva e istituendo un ordine di significati che possono 

prescindere dalla coscienza del soggetto o fare di essa un altro sistema tra i tanti14.  

Ma, come osserva H. Arendt, sono proprio l’azione e il discorso a creare lo spazio politico, che lei 

chiama “spazio della presenza”, poiché viene a formarsi nella modalità di condivisione del discorso 

e dell’azione come presupposti di qualsivoglia costituzione di forma di governo. Lo “spazio della 

presenza” di cui parla Arendt ha tuttavia bisogno del potere per non diventare spazio della violenza e 

della forza, potere inteso come ciò che scaturisce fra gli uomini quando essi agiscono insieme e che 

si dissolve appena si fa di tale potere un bisogno di onnipotenza o un potenziale distruttivo. Un potere 

che si afferma dove la parola e l’azione si sostengono a vicenda, “dove le parole non sono vuote e i 

gesti brutali, dove le parole non sono usate per velare le intenzioni ma per rivelare realtà, e i gesti non 

sono usati per violare e distruggere, ma per stabilire e creare nuove realtà15”.  

Nello “spazio dell’impercettibile”, invece, la crisi della dimensione temporale e la condensazione 

dell’essere nella compulsione del presente determinano quell’ “eterotopia” di cui parla M. Foucault, 

secondo cui gli spazi reali sono rappresentati ma al tempo stesso contestati e rovesciati da una specie 

di “contro-spazi”, da pensarsi anche come “spazi di dislocazione”, luoghi che si trovano fuori da ogni 

luogo, metaforizzando la struttura connettiva della rete16.  

Secondo P. Levy la virtualità si può considerare sia come apertura dell’agire individuale, come 

“possibile altrimenti”, cioè non come spazio distinto dal reale, quanto come realtà che si affianca a 

 

14 Cfr. N. Luhmann, Sistemi sociali, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1991. Nell’impianto teorico di Luhmann potremmo dire 
che la comunicazione estromette i soggetti dall’azione. 
15 J. Habermas, La concezione comunicativa in H. Arendt, tr. it. in “Comunità”, n. XXXV 183, 1981, pp. 56-73. 
16 Cfr. M. Foucault, Eterotopia, Mimesis, Milano, 2010. “Viviamo nell’epoca del simultaneo, nell’epoca della 
giustapposizione, nell’epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso. Viviamo in un momento in cui il 
mondo si sperimenta, credo, più che come un percorso che si sviluppa nel tempo, come un reticolo che incrocia dei punti 
e che intreccia la sua matassa” (ivi, pp. 4-5). 
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quella materiale fino al punto di inglobarla, rendendola una parte del possibile”17. In questo senso 

l’agire, frazionato nella commutazione infinita, sembra implementare se stesso in un proliferare di 

possibilità. In questo senso, “Lo spazio del nuovo nomadismo non è il territorio geografico né quello 

delle istituzioni o degli stati, ma uno spazio invisibile delle conoscenze, dei saperi, delle potenzialità 

di pensiero in seno alle quali si dischiudono e mutano le qualità d’essere, le maniere di fare società 

(…) Oggi, noi siamo nomadi al seguito del divenire umano, un divenire che ci attraversa e che noi 

stessi costruiamo”18.  

Nel cyberspazio, l’intelligenza collettiva superata dall’intelligenza connettiva si configura come una 

sorta di intelligenza “diffusa” e fluidificata in una pluralità reticolare di contesti, di cui, però, si perde 

la radice e la fonte19. La stessa nozione di intelligenza connettiva ha la funzione di superare 

l’immagine di una somma di saperi accumulati e di considerare invece la prospettiva di una 

conoscenza di saperi aperti, connessi in una dimensione nuova di moltiplicazione delle intelligenze; 

dunque, un superamento dell’intelligenza collettiva come contenitore chiuso, per una condizione 

cognitiva di connessioni aperte20.  

Bisogna quindi cercare di comprendere la grammatica profonda di queste nuove forme di intellezione 

e di operatività procedurale interconnettiva, il loro modo di incidere sul pensiero e sull’azione riflessa 

che ne deriva, poiché la connessione come algoritmo coinvolge in sé la centralità intenzionale 

dell’agente, sia esso individuale che collettivo.   

Infatti, per effetto della crescente tecnicizzazione del mondo, i concetti stessi di politica, diritto e 

moralità, sono sottoposti a profonde modificazioni. E sta cambiando, come osserva E. Severino, 

anche il senso della norma tradizionale. Si fa strada una necessità di riformularne la funzione e il 

valore: ma come preservarne comunque la cogenza e il carattere di universalità senza fermarsi al 

 

17 Cfr. P. Levy, L’intelligenza collettiva. Per una antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano, 2002. 
18 Ivi, pp. 18-19. 
19 Ogni navigatore in rete diventa un tassello di un pensiero collettivo che emerge e si auto-organizza attraverso i contributi 
di ogni singolo utente. Secondo De Kerckhove l’intelligenza connettiva ci impone un cambiamento nel nostro modo di 
intendere, elaborare e mettere in circolo pensieri e azioni, tenendo conto che il sapere e la conoscenza ormai si generano 
e si connettono, appunto, per contaminazione delle intelligenze individuali. Cfr. D. De Kerckhove, Psicotecnologie 
connettive, EGEA, Milano, 2014 e Id., La rete ci renderà stupidi?, Castelvecchi, Roma, 2016; Id. L’Architettura 
dell’intelligenza, 2001; Id., Il futuro della memoria, LIT Ed., Roma, 2018. 
20 Su questo punto, si veda H. Gardner, Educazione e sviluppo della mente: intelligenze multiple e apprendimento, Ed. 
Erickson, 2011; cfr. anche, A.M. Battro, P.J. Denham, Verso un’intelligenza digitale, Ledizioni, Milano, 2010. 
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piano della proceduralità e della formalità da “riempire” con qualunque contenuto? E ancora: “le 

forme della normatività tradizionali, forti o deboli che siano, saranno sempre più costrette, per 

sopravvivere e impedire di essere annientate dalle forme antagoniste, a non intralciare il 

funzionamento ottimale della tecnica di cui esse si servono come mezzo per prevalere; e la loro 

struttura normativa sarà sempre più costretta a conformarsi a questa esigenza”?21  

Sul terreno giuridico, l’invadenza del calcolo e dell’ottica sistemica porta ad una riduzione del diritto 

da “misura di reciprocità” a tecnica di regolamentazione sociale, in cui astrattezza e generalità delle 

norme sono la forma giuridica equivalente dell’invadenza di rapporti di mercato, per cui anche la 

convivenza sociale è calcolo utilitaristico secondo regole di mercato.  

Inoltre, la rotazione procedurale dei linguaggi politici indica che anche nelle forme di mediazione 

istituzionale è in atto l’affermarsi del modello dell’algoritmo, ossia che l’operatività degli strumenti 

politici e normativi vengono riscritti in chiave computazionale, così come tutta la modalità di 

comunicazione e di intellezione da analogica è diventata digitale. “L’apparato procedurale da via 

della possibilità, il cui esercizio include strutturalmente il giudizio e la libertà umane, diviene il 

controllore di queste e, ancor prima, ciò che ne prescrive ogni minimo passo. La sintassi 

computazionale può anche ammettere la discrezionalità, purché compressa al limite e ridotta a residuo 

infinitesimale, ad una quantità talmente piccola da non essere direttamente misurabile, anche se 

apprezzabile mediante le tecniche di formalizzazione del calcolo differenziale. In tal modo 

l’incidenza del lavoro ermeneutico sullo svolgimento della procedura viene ricondotta ad una quantità 

talmente piccola da non essere misurabile e, quindi, ridotta ad un fattore residuale”22. 

Ma il problema stringente non è solo quello di riannodare e armonizzare il rapporto tra diritto, politica 

e tecnologie informatiche, bensì anche quello di preservare l’identità del soggetto dissolto in forme 

di atomizzazione sociale e da politiche di astrazione. Se la tecnica si propone l’aumento infinito della 

sua potenza, a che scopo mirano le grandi forze del nostro tempo che di questo potere si servono? 

 

21 Cfr. P. Barcellona, Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Dedalo, Bari, 2001, p. 23. 
22 P. Savarese, Diritto ed episteme, Nuova Cultura, Roma, 2014, p. 27. Da un punto di vista normativo e giuridico, gli 
automatismi procedurali sopprimono anche i residui ermeneutici e discrezionali che un sistema legale incentrato sulla 
gerarchia delle fonti ed operante mediante fattispecie ed istituti comunque comporta. In tal modo viene meno la 
dimensione intenzionale e finalistica degli strumenti giuridici, che ne escono alterati in quanto strumenti. Lo strumentario 
legale diviene così un moltiplicatore dell’indifferenza e si fa disponibile a qualsiasi interpretazione del nesso tra il diritto 
e la società umana (cfr. ivi, p. 42). 
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Tenendo conto che la tecnica non è l’interpretazione ingenuamente tecnicistica dei tecnocrati, ma 

qualcosa di ben più complesso, essa non include soltanto un insieme di giudizi di fatto, secondo la 

distinzione weberiana tra giudizi di fatto e giudizi di valore, poiché non è solamente la coordinazione 

dei mezzi più idonei per raggiungere uno scopo esterno alla tecnica23. Essa è innanzitutto un “giudizio 

di valore”; e dunque, ancora una volta, il mezzo diventa fine. 

In questo orizzonte, anche il tessuto sociale intersoggettivo si sfilaccia, sotto la spinta di quella che 

G. Anders vede come l’ideologia contemporanea più strisciante, e il cui dominio rimane costante e si 

autoalimenta, quello della tecnica come regno della “illibertà” e “del totalitarismo degli apparecchi”, 

dove la posta in gioco è la possibilità di decidere o essere decisi da altri, cioè accettare l’utilizzabilità 

di sé da parte di altri che ci inducono a pensare che la mancanza di libertà abbia dei limiti 

definitivamente segnati 24.  

Dunque, nell’universo dell’interconnettività procedurale, come poter sfuggire all’esito di una 

cosificazione relazionale? Sotto l’aspetto antropologico assistiamo ad una dissociazione tra il 

soggetto conoscitivo ed ermeneutico e l’organon logico/interpretativo di cui dispone, cioè tra gli 

strumenti di operatività e l’operatore umano in quanto soggetto/soggetti. Il rischio è che le 

connessioni come operazioni strumentali, private dalla dimensione della finalità consapevolmente 

elaborata e deliberata, perdano il carattere della strumentalità in favore di un funzionamento che si 

pretende automatico ed impersonale. “La mancanza di un sentire comune ingenera un individualismo 

sfrenato che, alla fine, diventa dis-individualizzazione, rendendo possibile la permeabilità a tutte le 

suggestioni che il mondo esterno offre e rendendo possibile la creazione di un uomo statico, mentre 

sarebbe auspicabile che ogni uomo fosse statisticamente irrilevante a causa della sua unicità. La crisi 

del diritto è la crisi dell’uomo perché l’uomo disancorato da una qualunque forma di sua sacralità 

resta oggetto tra gli oggetti”25.  

La questione antropologica è una ricerca integrale che si intreccia con le grandi domande di sempre, 

dal piano ontologico, a quelle epistemologico, religioso, metafisico, tecnologico, politico ed etico. Si 

 

23 Cfr. ivi, pp. 17-18. Si veda anche, Id, Diritto senza società. Dal disincanto all’indifferenza, Dedalo, Bari, 2003. 
24 Cfr. G. Anders, L’uomo è antiquato, II, Bollati Boringhieri, 2003, p. 98 e passim; ID., L’odio è antiquato, Bollati 
Boringhieri, 2006, p. 48. 
25 T. Serra, in T. Serra, F. Ricci, Le afasie della politica, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 28. 
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tratta di tracciare una storia dell’autocoscienza per andare oltre le apparenze contingenti cercando di 

ricomprendere le molteplici dimensioni dell’esistenza umana tra grandezza, fragilità e 

incommensurabilità del suo mistero26.  

Una antropologia dell’interconnettività riesce a tener conto di questa complessità? O coglie solo una 

condizione operazionale, che comunque definisce una dimensione epocale inaggirabile dell’uomo 

contemporaneo?  

Tra le molteplici teorizzazioni che qui si potrebbero richiamare, l’antropologia filosofica elaborata 

da M. Scheler è tra quelle che più emblematicamente intendono riuscire a dare una unitarietà al 

molteplice, al frammentato, al modello parcellizzante delle scienze che hanno per oggetto l’uomo, 

alle quali solo una antropologia potrebbe dare un fondamento ultimo di natura filosofica ed anche 

sicuri e determinati fini alla loro ricerca, nel momento in cui sia tesa a comprendere l’essere umano 

nella sua totalità fisica, psichica, emozionale e individuale. In questo modo l’essere-uomo è definito 

da Scheler ‘un essere aperto al mondo’, dove il concetto di apertura permette di comprendere la 

costante tendenza umana ad andare sempre oltre, oggettivando la realtà e se stessi e divenendo 

padroni della realtà delle cose27. 

Dunque, la ricerca di quale profilo antropologico oggi corrisponda all’uomo digitale è, da un lato, la 

ricerca di un confine, cioè di uno spazio di riconfigurazione della propria identità e delle proprie 

radici, ma, dall’altro, lo sfondamento dei confini stessi per una “totalità aperta”. L’homo absconditus, 

a cui fa riferimento H. Plessner, l’uomo insondabile, esprime il potere della sua libertà che 

continuamente si sottrae ad ogni fissazione teoretica e che spezza tutte le catene28, per portare avanti 

 

26 Agostino di Ippona parlava dell’uomo come una magna quaestio. E Martin Heidegger scrive che “Mai l’uomo ha 
assunto un aspetto così problematico come ai nostri giorni” (M. Heidegger, Kant e la metafisica, Genova, 1962, pp. 275-
276). L’antropologia filosofica, dalle prime elaborazioni fino alle tesi contemporanee più note, come quelle di Scheler, 
Plessner e Gehlen, cerca di dare voce alle immagini dell’uomo che sono emerse nel corso della storia del pensiero, il suo 
stesso pensarsi e rappresentarsi, l’immagine di sé con cui ha dovuto confrontarsi, e attraverso cui ha operato il confronto 
con ciò che è altro da sé. L’uomo, infatti, è l’unico essere che pone la domanda su se stesso.  
27 Cfr. M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo, Franco Angeli, 2002; per Scheler è la persona che definisce l’uomo, 
e che può fare esperienza di una autentica apertura al mondo ed ex-centricità, che sono “L’affacciarsi dell’uomo su di un 
orizzonte che eccede le categorie dell’ambiente-proprio in conseguenza della conquista di una nuova identità etica e 
capace di porre in termini radicali lo stesso tema della libertà” (ivi, p. 41). 
28 Cfr. H.-P. Kruger, in H. Plessner, L’uomo: una questione aperta, Armando, Roma, 2007, p. 19. Il contributo di Plessner 
è teso anche superare un certo dualismo tra scienze della natura e scienze della cultura, integrando il metodo ermeneutico, 
dialettico e la ricostruzione trascendentale delle pratiche simboliche e convertendoli in metodi antropologici del moderno 
modo di condurre la vita (ivi, p. 11). 
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un progetto comune di scienza, come anche di ordine sociale e morale, nel superamento di ogni 

immagine chiusa del mondo e della conoscenza. Una antropologia dell’interconnettività dovrebbe 

misurarsi con le istanze di un’umanità che vive una trasformazione incessante delle forme e degli 

strumenti di conoscenza, e dunque anche dei linguaggi di connessione tra culture e saperi. 

Ma l’interconnettività, come struttura non solo operazionale ma anche cognitiva ed intersoggettiva, 

può davvero rappresentare l’elaborazione e la circolazione di saperi aperti, che possano rappresentare 

un potenziale su cui fondare lo sviluppo di nuove forme di relazione interculturale e transculturale? 

Il fenomeno dell’interconnettività, dal punto di svista dello sviluppo cognitivo e psicolinguistico, 

viene affrontato da A.N. Leont’ev, allievo di Vygotskij, il quale, studiando gli aspetti dello sviluppo 

e dell’apprendimento fondato sulle interazioni sociali e sui sistemi di segni, mette in evidenza i 

processi e le forme simboliche dei processi di conoscenza, e quindi il valore dell’azione umana 

mediata dall’altro, un altro che prende posizione nell’universo culturale, che è universo simbolico, di 

cui ogni individuo fa parte e rende parte la sua attività umana vitale29. La dimensione interconnettiva 

dell’attività umana qui si configura soprattutto come processo di allargamento del contesto culturale 

nei processi formativi che hanno luogo in un contesto di azioni internazionali, e quindi lo spazio 

formativo negoziato può soltanto realizzarsi in contesti complessi “allargati”. Contesti che 

ridefiniscono la fluidità degli spazi ibridi; coinvolgendo in profondità processi di riconfigurazione 

delle costellazioni identitarie del soggetto che apprende30. 

In altri termini, nei processi di interconnettività cognitiva sono implicate le nostre facoltà logiche, 

gnoseologiche, di apprendimento e di linguaggio31, che modificano gli strumenti e i livelli di 

conoscenza, interpretazione e comunicazione della realtà e della condotta umana interpersonale. 

Pertanto, tali processi di interconnessione disegnano una vera e propria architettura e geografia 

cognitiva psicosociale32.  

 

29 Cfr. A. N. Leont’ev, Attività, coscienza, personalità, Giunti-Barbera, 1977; Id., Problemi dello sviluppo psichico, Ed. 
Riuniti, 1976. Si veda più estesamente, S. Bedessi, Intelligenza artificiale e fenomeni sociali, Apogeo Education, 2019. 
30 J. E. Raffaghelli, Apprendere in contesti culturali allargati, Franco Angeli, Milano, 2012. 
31 Cfr. F.J.Varela, La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla provadell’esperienza, Feltrinelli, Milano, 
1992. 
32 G. Del Gobbo, Il processo formativo tra potenziale di conoscenza e reti di saperi, Firenze University Press, 2007, pp. 
74-82. Gli studi di Bruner e di Bateson sono illuminanti in merito alla costruzione della complessità dei sistemi cognitivi 
e alla costruzione delle conoscenze. Bateson nello studio di una ecologia della mente, cercando di mostrare la natura 
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Nell’analisi della società informazionale, M. Castells osserva come vi sia oggi la ricerca di “una 

nuova appartenenza intorno a forme di identità condivise”, costruite in reti collettive, e quando “la 

Rete disattiva il sé, l’io, individuale o collettivo, costruisce il proprio senso di sé senza riferimenti 

globali o strumentali: il processo di disconnessione diviene reciproco, in seguito al rifiuto da parte 

degli esclusi di un alogica unilaterale di dominazione strutturale ed esclusione sociale”33. Castells 

indaga anche che cosa costituisca valore nella società in rete, che cosa motiva gli allocatori di valore 

nella società reticolare. La tesi dell’autore, in sintesi, è che il valore sia un’espressione del potere: 

coloro che detengono il potere stabiliscono cosa è di valore. “Il potere è quel rapporto tra soggetti 

umani che, sulla base di produzione ed esperienza, impone la volontà di alcuni sugli altri attraverso 

l’uso potenziale o reale di violenza, fisica o simbolica. Il potere si fonda sullo stato e sul suo 

monopolio istituzionalizzato della violenza, sebbene ciò che Foucault definisce microfisica del 

potere, incarnata in istituzioni e organizzazioni, si diffonda in tutta la società, dai luoghi di lavoro agli 

ospedali, racchiudendo i soggetti in una serrata struttura di doveri formali e aggressioni informali”34. 

Dunque, i dispositivi di autoanalisi del moderno non si limitano a teorizzare una tecnologia sociale, 

ma si impone una vera e propria ermeneutica delle nuove e sempre più estreme dimensioni relazionali.  

In sintesi, le procedure informatiche sempre più potenziate configurano mutamenti di paradigma e 

spazi di ulteriore accrescimento del loro potere senza confini, ampliando la connessione planetaria di 

culture, mondi, esperienze; e, allo stesso tempo, accelerano e alimentano una modificazione delle 

capacità di comprensione di interpretazione non solo della realtà ma dell’uomo stesso, e dei suoi 

principi regolativi e autoriflessivi sulle azioni e sulle scelte decisionali. 

Ma, lo sviluppo di nuove modalità di conoscenza e di costruzione di una realtà condivisa, apre di 

nuovo la domanda sul rapporto tra potere e controllo digitale della comunicazione sociale. Gli 

individui, proiettati all’interno di circuiti di informazione e dentro schemi di interazione sempre più 

 

sistema della cultura umana, e smontando la contrapposizione tra natura e mente di stampo cartesiano, propone una 
visione della mente umana secondo un modello olistico del processo mentale, ed una visione sganciata da dualismi ed 
antinomie per una riformulazione del rapporto tra mente umana ed organismo ambiente in connessione ecologica. Cioè 
per Bateson tutte le forme espressive della mente umana costituiscono una rete di connessioni. Cfr., G. Bateson, Verso 
un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1995. 
33 M. Castells, La nascita della società in rete, op. cit, pp. 19-21. Cfr. anche M. Castells, Comunicazione e potere, UBE, 
Milano, 2017; si veda anche, Id., Galassia internet, Feltrinelli, Milano, 2001; Id., La nascita della società in rete, UBE, 
Milano, 2014. 
34Ivi, p. 16.  
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fluidi, diventano oggetti, e non soggetti, di un rovesciamento delle gerarchie di costruzione del sapere 

e quindi di detenzione di un potere35.  

Questo piano di analisi ci porta a riconsiderare i rapporti di potere che i processi e le strategie di 

comunicazione digitale determinano o contribuiscono a determinare, diventando di fatto forze 

potentissime di inclusione o esclusione, di sviluppo o di controllo delle risorse umane e, quindi anche 

di trasformazione sociale. 

La cosiddetta “economia dell’intangibile” ci ricorda che lo sharp power è sempre più un controllo 

della distribuzione del sapere, e quindi dell’immagine del mondo che ne scaturisce36. Attraverso le 

strategie di sharp power, stiamo assistendo ad un cambiamento epocale, ad una rivoluzione 

informatica che porta il conflitto politico in una dimensione digitale, che agisce sulla costruzione 

dell’opinione pubblica nei confronti della politica, dell’economia, delle relazioni internazionali tra 

Stati, ecc.; ma, ancora più sottilmente, che agisce come controllo e condizionamento dei 

comportamenti, dei bisogni, della nostra visione della realtà e dei fatti.  

Bisogna quindi comprendere quali siano i cambiamenti in atto e a quali fini miri il controllo 

dell’informazione connesso al potere dei mercati e delle forze economiche mondiali, che possono 

persino piegare la resistenza morale e collettiva di un popolo, la reputazione di un capo di stato, 

impedire il discernimento tra verità e menzogna.  

Da qui bisogna ripartire per trovare strumenti adeguati di autonomia di giudizio, di esercizio di libertà, 

di tutela dei diritti, in particolare di quelli delle fasce sociali più fragili che sono anche i più colpiti 

dalle nuove forme di potere e di conflitto non convenzionale37.  

Shoshana Zuboff, nel libro Il capitalismo della sorveglianza, parla di una “ideologia 

strumentalizzante”, che è un altro modo di intendere lo sharp power: nuovo tipi di potere e di controllo 

economico e politico senza usare eserciti e armi, ma usando algoritmi, linguaggi digitali, calcoli 

 

35 Cfr. F. Ferrazzoli, Nuovi stili e processi cognitivi nella società della rete, in A. Montanari (a cura di), L’illusione 
democratica, Attori politici e nuovi strumenti di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 120-121.  
36 Cfr. P. Messa, L’era dello sharp power. La guerra cyber al potere, UBE, Milano, 2018. Lo sharp power, potere tagliente 
e affilato, è lo specchio dell’era di instabilità permanente in cui ci troviamo a vivere. Il primo versante dello sharp power 
riguarda il campo delle informazioni, dei dati e delle tecnologie di frontiera. L’altro lato, ad esso complementare, è 
rappresentato dall’azione nel cyberspazio, dal conflitto di intelligence che si combatte per il controllo di tali informazioni. 
37 Su questo punto, F. Ricci, Sharp power and digital surveillance: the new cognitive wars, in 7° Global Social 
Conference, 3 settembre, 2020. 
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computazionali, big data38. Internet diventa il campo di battaglia della nuova guerra cognitiva, o 

digital war, coinvolgendo tutti i campi della vita sociale, politica ed economica, investendo il mondo 

delle rappresentazioni sociali, dell’immaginario collettivo, e delle dimensioni simboliche per la 

costruzione del consenso o del dissenso. Le strategie di sorveglianza digitale non solo conoscono e 

scambiano informazioni sui nostri comportamenti, ma li formano. E’ questo il nesso più importante 

e pericoloso, il passaggio dalla conoscenza al potere; anzi la conoscenza come potere: la circolazione 

di dati e informazioni diventano “mezzi di modifica e condizionamento del comportamento”.  

Il controllo della conoscenza ha infatti un enorme potere di rafforzamento o indebolimento dei legami 

sociali, e le reti di circolazione dei saperi e delle informazioni possono essere forme potentissime di 

inclusione o esclusione, di limitazione della libertà o di emancipazione e sviluppo. 

Senza efficaci organi di garanzia per il rispetto dei diritti umani, e senza possibilità di essere tutelati 

da chi persegue solo il profitto illimitato di pochi a scapito della manipolazione e della mistificazione 

di molti, non può esserci vera democrazia.  

Per questo, l’ipotesi di una antropologia dell’interconnettività non tematizza solo il rapporto tra uomo 

e tecnologie del sé, e la capacità umana di modificare e trasformare razionalmente il dato naturale, 

ma implica anche la ricerca di nuovi strumenti ermeneutici per fronteggiare quell’ “oceano di 

insicurezza” determinato dalla stessa tecnicizzazione del mondo39. 

Il percorso è aperto; ma proprio in tale apertura credo si possano trovare energie e nuove vitalità per 

un equilibrio capace di rispondere alle richieste di orientamento dell’uomo nel nuovo complesso 

orizzonte epocale. 

  

 

38 Cfr. S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss Press, Roma, 
2019. 
39 Cfr. A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, Armando, Roma, 2003. Si veda anche, A. Gehlen, Prospettive 
antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna, 2005. Per Gehlen, diversamente da M. Scheler, 
l’antropologia filosofica deve liberarsi dalle aspirazioni metafisiche, perché così concepita finisce necessariamente in 
affermazioni ontologiche, e quindi riferite alla totalità del mondo. L’epoca contemporanea è piena di incertezze, le nuove 
scoperte scientifiche sull’uomo mettono in discussione i vecchi modelli e generano insicurezza. L’uomo diviene ora 
problematico a se stesso, lo è al punto che stenta a riconoscersi pur avendo coscienza di questa sua insicurezza. Pertanto, 
si può sostenere che Gehlen abbia anticipato i temi dell’incertezza esistenziale che mezzo secolo più tardi autori come 
Bauman, Touraine e Beck, hanno tematizzato ampiamente nei loro scritti.  
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POLITICS, ROOTEDNESS IN THE EARTH AND TECHNIQUE IN MARTIN 

HEIDEGGER’S ONTO-HISTORICAL THINKING. 
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by Erasmo Silvio Storace 

Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como 

Abstract 

The paper deals with the political aspects of Martin Heidegger’s thought, also tackling, albeit in a marginal 

way, some aspects connected to his relationship with National Socialism. To do so, the concepts of “rootedness 

in the earth” and “technique”, in particular, will be examined in the framework of Martin Heidegger’s so called 

“onto-historical thinking”, to which Friedrich-Wilhelm von Herrmann has dedicated several interesting stud-

ies. First, the paper covers Martin Heidegger’s utter rejection of the National Socialist ideology, in spite of 

what his critics have variously claimed; Alfredo Marini’s important studies, besides the contributions of von 

Herrmann and Francesco Alfieri, were taken into particular consideration. Secondly, it introduces the concept 

of “onto-historical thinking” which Heidegger mostly developed in his Beiträge zur Philosophie (Vom 

Ereignis), in order to demonstrate its value in the field of political philosophy. Thirdly, “onto-historical think-

ing” was compared to “fundamental ontology”. Fourthly, following Martin Heidegger, the necessity to refound 

ontology is demonstrated to be the prerequisite in order to rethink politics: the concepts of “rootedness in the 

earth” (and of “uprooting”) are here considered. Fifthly, the concept of “earth” was analyzed, together with its 

philosophical-political value. Finally, the connection of all this to the key notion of technique was illustrated. 

Keywords: Heidegger, political philosophy, rootedness in the earth, technique. 
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Clarification for dunces […]:  

anti-Semitism is […] deranged and reprehensible  

[M. Heidegger] 

 

After it has been proven unequivocally 

that [Martin Heidegger] interpreted the National Socialist 

philosophy as an absurdity and that he rejected any 

form of anti-Semitism as deranged and abominable, 

a “re-interpretation” of Heidegger’s  

onto-historical works is not necessary. 

The suggestion that some of the convention organizers  

made […] to submit Heidegger’s texts to a second reading 

in the attempt to find traces of anti-Semitism appears to be nonsensical. 

[Fr.-W- von Herrmann] 
 

 

 

1. Introduction: on Martin Heidegger’s complete dissent regarding the National Socialist 

ideology 

From 21st April 1993, the day in which Martin Heidegger was declared Rector of the Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg, until today (and probably for a long time still), too many historians of 

philosophy have preferred to remain in the dimension of gossip with regard to “Heidegger’s alleged 

Nazism”, rather than engage with the investigation of Heidegger’s deep thought from which the West 

had the opportunity to re-think itself, its origins and its faith.  

The account of Heidegger’s detractors is beginning to sound ancient as well as outmoded: Victor 

Farias’ work, Heidegger e il nazismo (Heidegger and Nazism)1, Emmanuel Faye’s Heidegger, 

l’introduzione del nazismo in filosofia (Heidegger, the introduction of Nazism into philosophy)2, 

 
1 V. Farias, Heidegger e il nazismo, Bollati Boringhieri, Torino 1988. 
2 E. Faye, Heidegger, l’introduzione del nazismo in filosofia, L’Asino d’oro, Roma 2012. 
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Donatella Di Cesare’s Heidegger e gli ebrei. I “Quaderni neri” (Heidegger and the Jews. The “Black 

Notebooks”)3, and Peter Trawny’s Heidegger e il mito della cospirazione ebraica (Heidegger and 

the Myth of a Jewish Conspiracy)4, to mention but a few. Countless articles may also be cited, Italian 

as well as international, published on specialized journals, newspapers, magazines, and other 

periodicals which served as an echo chamber for the amplification of such empty and groundless 

gossip. 

On the other hand, much narrower, but also much more credited, is the niche of scholars of 

Heidegger’s ontology who, unfortunately, could not abstain from taking part in the debate in order to 

show the inaccuracy and the factionalism, which was at times built on mistakes and 

misunderstandings, at others on well-constructed falsehoods, often with commercial purposes: one 

such instance is the recent media case of the so-called Black Notebooks5 – which, as Massimo 

Cacciari, among others, noted (in a recent conference held on the 28th February 2019 in Milan), 

probably would not have stirred so much uproar, had their covers been of a different color. If in 

Germany the most authoritative voice is without doubt that of Martin Heidegger’s direct pupil, 

Friedrich-Wilhelm von Herrmann, in Italy, instead, the scholar who had already dispelled any doubt 

on such matters surely was Alfredo Marini, a very deep thinker and a true expert of Heidegger’s 

thought, a direct knowledge of which he can flaunt. His monumental work published in 2006, namely 

the new translation of Essere e tempo (Being and Time)6, which he published with Mondadori’s 

Meridiani, shows how he was able to lower himself into the thick web of Heidegger’s terminology 

as well as in the depth of his ontological and onto-historical questions. However, in 1987 Alfredo 

Marini had already edited the Italian translation of the famous interview that Martin Heidegger had 

released on the 23rd of September 1966 to Der Spiegel, which was then published by the same in May 

1976, a few days after the philosopher’s death, with the title Ormai solo un dio può salvarci (Only a 

 
3 D. Di Cesare, Heidegger e gli ebrei. I “Quaderni neri”, Bollati Boringhieri, Torino 2014. 
4 P. Trawny, Heidegger e il mito della cospirazione ebraica, Bompiani, Milano 2015. 
5 Cfr. M. Heidegger, Quaderni neri 1931-1938. Riflessioni II-VI, Bompiani, Milano 2015; Id., Quaderni neri 1938-1939. 
Riflessioni VII-XI, Bompiani, Milano 2016; Id, Quaderni neri 1939-1941. Riflessioni XII-XV, Bompiani, Milano 2016; e 
Id., Quaderni neri 1942-1948.. Note I-V, Bompiani, Milano 2018. 
6 M. Heidegger, Essere e tempo, edited by A. Marini, Mondadori, Milano 2006. 
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God can save us)7. Here, it becomes very evident how senseless it is to look for new scoops on 

Heidegger’s alleged Nazism, since he himself, by means of a series of proofs, effectively 

demonstrates some fundamental points, among which: 1. the fact of having assumed the rectorate, 

following the advice of the outgoing Rector, in order to avoid the imposition from the top of a 

National Socialist Rector; 2. the refusal of having posters against the Jews affixed; 3. the fact of not 

having authorized the burning of books by Jewish authors, 4. his refusal to dispose of the works of 

Jewish authors; 5. the fact that he continued to cite and discuss works by Jewish authors, Husserl’s 

in primis; 6. the fact that he always maintained good relationships with his Hebrew colleagues and 

students, often helping them to enroll in foreign Universities; etc. In what follows, Heidegger also 

clarifies some of the compromises he had to accept during the time he was in office as Rector (among 

which only one truly compromising sentence stands out, which was published on a student magazine, 

in which Heidegger declared that “the Führer alone is the actual German reality” – although he will 

disassociate himself from such a statement immediately after his resignation), in which he explains 

the continuous disagreements with the regime as well as with the Ministry, until his resignation in 

February 1934, namely less than one year since he had become Rector. In this regard, he wrote:  

The Minister […] expected me to substitute the Deans of the departments of Law and 

Medicine with other colleagues who were preferred by the party. I declined the demand 

and handed in my resignation from the rectorate8.  

Heidegger’s detractors have often forgotten to report that during the National Socialist regime he was 

regarded as a person under special surveillance, and that during the war he was appointed to 

excavation works, something which was very unusual for a Professor of his age (evidence of his 

distance from the party). Moreover, after the end of the war, he had to bear the shame of being barred 

from teaching until 1949. 

 
7 M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare, Guanda, Parma 1976. 
8 Ibid, p. 123. 
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Heidegger’s intent, as clarified in these pages, but also and especially in the famous speech 

L’autoaffermazione dell’Università tedesca (The Self-Assertion of the German University)9, was to 

attempt a renewal of the German University through the reintroduction of a new Greek start of 

Western philosophy; however, already around Christmas 1933, he had understood the impossibility 

of such a renewal within that political scenario, from which he started to distance himself well before 

it manifested the real obscenities and the true horrors, which are by now well rooted in our imaginary, 

that is to say, the racial laws, war and the Holocaust, etc. 

All this, as state above, has already been comprehensively clarified by Alfredo Marini, particularly 

in his introduction to the Italian edition of the Ormai solo un dio può salvarci interview, entitled La 

politica di Heidegger (Heidegger’s politics)10: here not only is the absolute distance between 

Heidegger and National Socialism together with any concrete compromise with it clearly 

demonstrated (with the exception of the ten months in which he was appointed Rector, although the 

reasons behind this are explained), but also and especially his radical non-involvement in the politics 

of the time, which was primarily due to the choice of dedicating his life to the study of philosophy.  

Reading these pages carefully, and above all closely studying Heidegger’s thought and life, it 

becomes very difficult to think of him as an ideologist but also as a supporter of National Socialism.  

However, recently, putting together a media campaign turned out to be useful to better sell both the 

so-called Black Notebooks and all the highly misinformative trinkets which arose from it. As we 

know, the Black Notebooks consist of 34 notebooks (one of which is missing) with several and 

accessorial notes with regard to the more systematic works – the only reason why their publication 

was conceived as secondary. Assigned to the unlucky editing of Peter Trawny, they were published 

in 2014, and from the start they were presented as the dark place in which Heidegger had hidden his 

antisemitism. The press gave great emphasis to 14 implicated passages (out of a total of 1.250 pages), 

taking them out of their context, misunderstanding their content and, in Italy, often translating them 

in a biased manner. 

In a comment published on the Corriere del Ticino the 1st of July 2016, Alfredo Marini wrote:  

 
9 M. Heidegger, L’autoaffermazione dell’Università tedesca, Il Melangolo, Genova 2001. 
10 A. Marini, “La politica di Heidegger”, Introduzione a M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare, pp. 5-99. 
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If there is something that is anti-Heidegger, that would be philophisizing on an 

ideological base (i.e. starting from ‘Hitler’ or ‘the Jews’ […]), that is, idealizing an 

entity: it would only be a polished form of the old idolatry. His thought is the reverse! 

[…] Doctor Peter Trawny, the German scholar to whom von Herrmann entrusted the 

publication of these texts (nine volumes in total), showed himself to be ill-suited for 

the role. He took advantage of his role to write, and let the Heideggerian text drive, his 

own interpretative and parallel biased work (something which had already been 

forbidden by Heidegger in contract). Even worse, he exploited Heidegger’s work by 

unworthily using, of about 1.250 pages, those few fourteen passages concerning the 

Jews and Judaism, […] letting the naïve reader believe that precisely the critique of the 

Jews was the main point of Heidegger’s philosophy […] and represented, at the same 

time, the famous ‘evidence’ of his anti-Semitism. […] In the end, with a correct 

translation [an operation which has been attributed, with honors, to Professor Francesco 

Alfieri], it seems that the texts cannot motivate any of the pseudo-philosophical 

suppositions which are rumored about11. 

Confirming what Alfredo Marini wrote, in those pages there are statements like:  

Clarification for dunces […]: anti-Semitism is as deranged and reprehensible as the 

bloody, and above all bloodless, intervention of Christianity against the “pagans”12.  

Statements like these have been completely ignored by the editors of the German and Italian editions, 

who have rather preferred to emphasize some ambiguous expressions which, if misinterpreted, could 

have corroborated the deranged thesis according to which one of the main thinkers not only of the 

twentieth century, but also of the whole history of Western thought, could have supported an ideology 

which was racist, homicidal and deranged. 

 
11 A. Marini, in: Corriere del Ticino, 1st July 2016. 
12 M. Heidegger, Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 2015, vol. 97, p. 159. 
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For these and other reasons, two important scholars such as Friedrich-Wilhelm von Herrmann and 

Francesco Alfieri, with the collaboration of Arnulf Heidegger, Herrmann Heidegger, Leonardo 

Messinese and Claudia Gualdana, published the precious volume entitled Martin Heidegger. La 

verità sui Quaderni neri (Martin Heidegger. The truth about the Black Notebooks), which was 

published in 2016 by Morcelliana. 

Von Herrmann and Alfieri’s volume offers a rich theoretical and historical-philosophical apparatus, 

by means of which every doubt on the possible ideological adhesion of Martin Heidegger to National 

Socialism is rejected. The only flaw of the book, in my opinion, was that of not having involved 

Professor Alfredo Marini, nor cited his studies, which represent the only possibility of rethinking 

Heidegger, at least in Italy, giving his thought the depth that it is worth of, as well as freeing him 

from the ignorant prejudices which still linger on his philosophy and his biographical affairs. 

Similarly, a text like this can definitively eliminate any doubt regarding Heidegger’s alleged Nazism, 

in order to give us a philosopher who is worthy of his name, “spotless”, and worthy of being studied 

and examined in depth as a crucial point of the history of the West.  

2. Preliminary considerations on onto-historical and philosophical-political thinking 

As has been endorsed by several influential scholars as well as by some direct acquaintances of Martin 

Heidegger, such as Hermann Heidegger and Friedrich-Wilhelm von Herrmann, there is not a place in 

Martin Heidegger’s thought in which one could recognize, not even between the lines, any anti-

Semitic or racial element: it is thus useless to say that, had there been such traces, he could not 

represent the end and departure point of the history of Western thought. 

Surly, Heidegger’s thought does not amount to a political philosophy, nor did he himself (as he often 

repeated) ever exhibit a great familiarity with or inclination for politics (politics) in the strict sense of 

the term. Even at a biographical level, his life saw the alternation of long periods of study, reflection 

and writing at his lodge in Todtnauberg, and periods of university teaching and research; 

notwithstanding this, he had never been interested in the internal policies (policy) of the university, 

its bureaucracy, etc. (reason why he wanted to refuse the rectorate in 1933). This sort of political 

“inability” was probably due not only to the lack of a personal inclination or predisposition, but also 

and especially to a deliberate choice of dedicating completely to a very different area of research: 

ontology.  
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Even in the Lettera sull’“umanismo” (Letter on “Humanism”)13 Heidegger had clarified that his 

thought could not be classified as either humanist or existentialist, since his interest concerned the 

ontological dimension only. This implies that each human problem, evidently also including political 

concerns, can only be understood from an onto-historical reflection, namely from an originating and 

fundamental discourse which dictates the necessity to rethink the structure of being, of there-being 

and of being as such. 

Our time, be it called “The sunset of the West”, “post-modern era” or, as Heidegger would have said, 

“the era of the oblivion of being”, or more simply “contemporaneity”, just like all the previous eras, 

is characterized, according to Heidegger, by the different ways in which the human being relates to 

being and, at the same time, by means of which he happens (ereignet), manifests and unfolds itself 

in relation to there-being. Ancient times, the Middle Ages and Modernity are regulated by a 

relationship with being which does not correspond to that which actually happens (in the sense of 

giving-itself) – or, better, which at present does-not-give-itself (enteignet) since ours is the era of 

abandonment, of the oblivion of being and of its entification, as well as of the ignorance of the 

ontological difference. The concealment of being opens up a space for the dominance of technique, 

which brings with it the uprooting of the human there-being from the earth – and all of this, evidently, 

brings with itself deep political consequences, which is the reason why it has become unavoidable, 

in order to understand the politics of our times, to continue to refer to such a thinker as Heidegger, 

who attempted, probably more than anyone else, to comprehend our time in the light of this inevitable 

oblivion of being and of dominance of technique.  

For these reasons, it is difficult to accept Peter Trawny’s thesis according to which: 

There is an onto-historical anti-Semitism in Heidegger’s texts that seems to 

contaminate quite a few aspects of his thought. This fact sheds a new light on 

Heidegger’s philosophy and its reception. If until now Heidegger’s involvement during 

Nazism was a problem that led in part to excessive condemnations and partly to 

legitimate reservations, the publication of the Black Notebooks makes it impossible to 

 
13 Cfr. M. Heidegger, Lettera sull’“umanismo”, Adelphi, Milano 1995, p. 39 e ss. 
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ignore the existence of a specific form of anti-Semitism which, mostly, emerges at a 

time in which the philosopher strongly criticizes Nazism14. 

Donatella Di Cesare’s position, which is in some ways related to some mistakes in Alessandra 

Iadicicco’s translation of the Italian edition of the Black Notebooks for Bompiani, appears to be even 

less valid – however, all of this has already been largely noted by Alfieri and von Herrmann in their 

2016 volume. Di Cesare, in her 201415 work, maintains that the infamous passages of the Black 

Notebooks should not be neglected just because quantitatively of little relevance, and that they express 

Heidegger’s actual position towards the Jews, which should, therefore, be considered outside the 

history of being. In this way Di Cesare sets Heidegger among those authors who, from her 

perspective, from Kant to Fichte, from Hegel to Schopenhauer, constitute a sort of common thread of 

German anti-Semitic thought. Why Heidegger concealed the essence of his deepest thought in exactly 

those 14 sentences remains incomprehensible.  

François Fédier in his Heidegger: Anatomia di uno scandalo (Heidegger: Anatomy of a scandal)16, 

offers a better interpretation, in which the author does not limit himself to dismantle the completely 

inadequate image that Farias17 had offered of Heidegger, he also proves that Heidegger, already in the 

time frame between 1934 and 1944/45 had fought a silent “heavy struggle” against Hitler’s National 

Socialism. 

Francesca Brencio’s interpretation appears to be more sensible. According to her, Heidegger’s 

disassociation from Jewish thought (rather than from the Jewish community) should be read in 

continuity with the “ruthless critique levelled by Heidegger against Christianity”.  

Unfortunately, not even the great scholar Gianni Vattimo18 remained free from the para-philosophical 

gossip à la Trawny and Di Cesare: in his blog, albeit still declaring himself to be “Heideggerian”, 

 
14 Cfr. Peter Trawny, Heidegger e il mito della cospirazione ebraica, cit. 
15 Cfr. D. Di Cesare, Heidegger e gli ebrei. I “Quaderni neri”, cit. 
16 F. Fédier, Heidegger e la politica: anatomia di uno scandalo, EGEA, Milano 1993. 
17 Cfr. V. Farias, Heidegger e il nazismo, cit. 
18 Any type of comment on some of his former students every type is omitted, because of the utter inconsistency of their 
positions, which denote an inadequate knowledge of the facts as well as an inability to think philosophically. 
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Vattimo unfortunately continues to look at antisemitism (even mentioning Di Cesare’s “metaphysical 

antisemitism”!) as one of the main aspects of Heidegger’s ontology. Vattimo writes: 

But even those who have for long time professed themselves to be Heideggerian (the 

undersigned still is) were deeply shaken by the Notebooks precisely because of the 

explicitness of the positions found in them. And this not even so much for the filo-

Nazism, largely mitigated by harshly critical statements against its “vulgar” version 

which characterized the politics and the characters of the regime. Not even for the anti-

Semitism, which, with Di Cesare, we can call metaphysical anti-Semitism, also not at 

all to be confused with the practical politics of the “final solution” which inspired the 

genocide19. 

Luckly, Vattimo adds: 

By borrowing – guiltily and uncritically – the stereotypes and the prejudices of the 

German culture of the beginning of the twentieth century, Heidegger considered the 

Jewish community the most emblematic representative of the technological civilization 

which he abhorred: the Jews were, according to him, a people without a land (the 

diaspora) and thus without any historical rootedness; a calculating people (the banks) 

and thus bearer of an abstract rationality which was at the base of the world’s 

rationalization (capitalistic, but also of Stalinist stamp) and of the oppressions which 

accompany it20. 

These words make us think about the general misunderstanding originated around Heidegger’s 

thought. That is, going back to the main thesis of authors like Francesca Brencio but also Massimo 

Cacciari (in the above mentioned conference), it is possible to state that Heidegger’s position should 

 
19 G. Vattimo, “Non basta un quaderno nero per liquidare Heidegger”, in: http://giannivattimo.blogspot.com/2015/12/non-
basta-un-quaderno-nero-per.html. 
20 Ibid. 
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not be considered to be anti-Semitic (especially if intended as an aversion against the Hebrew 

community), rather, it should be considered as anti-Semitic in the same way in which it can be anti-

Christian.  

On this note, let us just remark that an author like Nietzsche has been (justly) praised because for his 

Antichrist, that is, for having maintained overtly anti-Christian positions, whereas to this day, 

attempting to express anti-Semitic positions, albeit with Heidegger’s typical caution, still appears 

politically incorrect and inconvenient, as well as a reason for denigration. 

If it is not possible to find traces of anti-Semitic racism against the Jewish community anywhere in 

Heidegger’s writings (or in his biography), on the other hand, his thought, together with Nietzsche’s, 

appears as the greatest upheaval and transvaluation of ontology, metaphysics, theology, ethics and 

politics, which are as much implied in Judaism as in Christianity. Heidegger is well conscious of how 

much his thought represented a breaking point with regard to the history of Western metaphysics, 

which was fulfilled in Nietzsche: if, paraphrasing Nietzsche, the history of metaphysics is to be 

thought of as “the history of a mistake” (which, according to Heidegger, coincides with the downplay 

of the ontological difference), then it becomes necessary to get back to the roots of Western thought, 

to that beginning which is still producing effects, and which reveals itself to be free of every 

metaphysical mystification. 

In the Rectorate Talk Heidegger wrote: 

If we want to get to the essence of science, we cannot avoid asking ourselves the 

decisive question: if there should still be a science for us or if we should let it collapse 

in an abrupt end. That there should be a science is not in any way unconditionally 

necessary. But if there should be, and it should be for us and thanks to us, then to what 

condition should it really exist? To the condition that we subject ourselves, again, to 

the power of the beginning of our historical-spiritual being. This beginning is 

represented by the advent of Greek philosophy. In that moment of its history, for the 

first time, the Western man on the firm foundations of an ancestry in virtue of his 

language, faced the entity in its totality and interrogated and comprehended it as the 

entity which it is. Every science is philosophy, either that it knows it and wants it or 

not. Every science remains bounded to the beginning of philosophy. From it, science 
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takes the strength of its essence, if it is worthy of such a beginning. […] The 

beginning is still. It is not beyond our backs, as an event long gone, but is in front of 

us, opposite us. The beginning, as the greatest thing of all, precedes everything which 

is going to happen and as such it is already beyond us, above us. The beginning is 

inscribed in our future, it stands in front of us as the injunction that calls us from remote 

distances to reconquer its greatness again. Only if, by obeying to such an injunction, 

we prepare ourselves to reconquer the greatness of the beginning, science will become 

the most intimate necessity of there-being.21 

For these reasons, having refuted every gossip and every calumny regarding Heidegger’s alleged 

approval of the National Socialist ideology, going back to Heidegger’s ontology as the starting point 

and instrument of understanding not only of our onto-historical reality but also of our philosophical-

political one, still seems to be unavoidable.  

Before moving on with the discussion, it is necessary to clarify the difference between fundamental 

ontology and onto-historical thinking – especially because some of Heidegger’s detractors, such as 

Trawny, have sometimes made inappropriate use of such terminology (consider, for example, the 

above cited passage, which begins with: “there is an onto-historical antisemitism in Heidegger’s 

writings”). 

3. Fundamental ontology and onto-historical thinking 

The most important clarification of the notion of “onto-historical thinking” is identifiable in the works 

of Friedrich-Wilhelm von Herrmann and, for the purpose of this short essay, we can find it 

emblematically summed up in an article entitled “La purezza del pensiero onto-storico” (The purity 

of onto-historical thinking)22 published on the magazine Magazzino di filosofia directed by Alfredo 

Marini, in an excellent translation edited by Marini himself together with Riccardo Lazzari. In the 

article, von Herrmann, with the aim of clarifying Heidegger’s absolute distance from National 

 
21 M. Heidegger, L’autoaffermazione dell’Università tedesca, cit., pp. 36-39. 
22 Fr-W. von Herrmann, “La purezza del pensiero onto-storico”, in Magazzino di filosofia, B10/Segmenti, FrancoAngeli, 
Milano 2017, pp. 5-10. 
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Socialism and of proving the total unrelatedness of the Black Notebooks to such an ideology, begins 

by explaining in a simple manner the difference existing between “fundamental ontology” and 

“ontological-historical thinking”. The first one, which has to do with the great treatises on Being, 

represents the main instrument of analysis of Heidegger’s ontology, which aims at retracing the 

formal structure of that Action (fsoA) which is Being (Sein). The second one relates to how, 

historically speaking, Being happened and revealed itself (Ereignis), or retreated and concealed itself 

(Enteignis): 

Heidegger thinks the historicity of the truth of being, starting from the experience of 

abandonment and oblivion of being intended as expropriation [Enteignis] arriving to 

the appropriation [Ereignis] as complete essentiating of the truth of being23. 

Being should thus be thought in “eventual”, that is onto-historical, terms, not anymore as Sein, but 

rather as Seyn, which Marini rightly translates with the Latin word Esse and which can be rendered 

in English as Bēon24 and, according to our Graphia, in italics and with the capital letter. Von 

Herrmann wrote: 

The 34 notebooks designated by Martin Heidegger as the Black Notebooks because of 

the color of their cover, but which, because of their use, could also be referred to as 

philosophical notebooks or working notebooks, are only gregarious to the incipient 

onto-historical thinking or to the appropriation [Erignis], and are secondary to the great 

works of this thought, especially to the seven great works on the history of being. The 

philosophical content of their annotations, which starts again every time, can only be 

reconstructed from the fundamental links to his other works which were written at the 

time or before. The second instrument for the elaboration of the question of being, 

which springs from fundamental ontology through an immanent transformation, 

 
23 Ibid., p. 10. 
24 Since Martin Heidegger opted for an ancient form (Seyn) of the verb “to be” (Sein), we propose an analogous solution 
in English, namely Anglo-Saxon “Bēon” (cfr. Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/, and The Dictionary of 
Old English, https://www.doe.utoronto.ca/pages/index.html)  
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namely the onto-historical way of elaboration of the same question about the (clarified) 

truth of Bēon [Seyn], starts, like the first, from the ontological experience of the 

oblivion of being, but experiences it as a Western happening referred to as ‘the 

uprooting of the West’ (GA 94, 292). From the truth of the Bēon, that ‘uprooting of the 

entity from the Bēon’ (GA 94, 388), which takes place in the ‘assumption of nature as 

calculation’ (ibid.) and thus in ‘the tyranny of technique’ (GA 94, 363)25. 

It is important to note that, as has already been clarified in our other works on the fsoA, the Totality 

of Action should be distinguished into three levels: the Action as such (with a capital letter), its giving-

itself or actuating, namely the event (or the happening) of the Action (in italics), and lastly the three 

basic elements of the Action: agent, act and acted (with lower-case initials). Since the Action is 

nothing else than either its event or its basic elements, and especially since the Action should not be 

thought of in substantial but in “eventual” terms, the thought of the Action has the intuition according 

to which It is a Unicum with its event: the Action is not something different from its actuating, so 

that we can state that the Action coincides with its Actuating (rendering both in italics and with a 

capital letter) – that is, the Actuating of the Action coincides with the Action of the Actuating. Going 

back to Heidegger’s terminology, it is possible to understand that Sein and Seyn refer to the same: 

what prevails in the first is the ergative aspect, in the second the “eventual” one – and, in this sense, 

the Seyn happens onto-historically, whereas the Sein is the object of study of philosophical-

fundamental thinking. 

Following this clarification, it is possible to understand that – as von Herrmann clarified at the 

beginning of the above cited article – the Black Notebooks have a gregarious function of 

accompanying and commenting on the “secondary” thought, that is, the “second way” through which 

Martin Heidegger does not look ab-solutely for the formal structure of Being, but rather through 

which he relates himself to the history of the West by re-thinking it, in its own phases, as made up of 

eras in which the formal structure of the Action of Being makes room to happen and to be-

appropriated26, and of other eras which are destined, instead, to the oblivion of Being: in its onto-

 

25 Ibid., p. 5. 
26 Alfredo Marini translates “Ereignis” with “approprio”, “appropriate” (“eigen”, in German, means “own”). 
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historical-giving-of-itself, Being is not something different from its Ereignis and, in this sense, we 

refer to it as Bēon (Seyn). 

The concepts of rootedness and uprooting should be re-interpreted in this sense, as here they assume 

a new and strictly philosophical value. The “rootedness” happens when fsoA of Being reveals-itself; 

the “uprooting”, on the other hand, happens when fsoA of Being conceals-itself. When does Being 

conceal- and obliviate-itself? Precisely when “calculating thought” and the “dominance of technique” 

impose themselves. Von Herrmann writes: 

The happening of the uprooting appears to Heidegger as the beginning and the course 

of modern age and the more recent, or contemporary, age27. 

Therefore, Heidegger, in perfect continuity with the dominant thought of authors like Nietzsche, 

Spengler or Schmitt, thinks the same thing of the thought: Nietzsche’s décadence, Spengler’s sunset 

of the West or Schmitt’s decline of the nomos of the earth and of the Jus publicum europaeum, in 

Heidegger coincide with the “beginning” of modernity, which is indeed based on the uprooting from 

the “earth”, which was already happening, for instance, with Cartesian rationalism. 

In the light of this perspective, we can better understand how Martin Heidegger, in the very first 

months in which National Socialism came into view, thought that, from the point of view of the 

history of metaphysics, it could represent a breaking point, thus marking a new “beginning” which 

could salvage the by then lost rootedness in the “earth”. From this point of view, Heidegger was 

dazzled, without approving in any way of the biological-racist ideology of National Socialism nor its 

anti-Semitism: and such dazzle will be recognized by him quite early on. Von Herrmann writes (also 

quoting from the Black Notebooks): 

In retrospect, starting from the end of the Thirties, this means: “thinking in a purely 

‘metaphysical’ sense (i.e. according to the history of the Bēon), in the years 1930-1934 

I considered National Socialism as the possibility of a passage to a new beginning and 

 
27 Fr-W. von Herrmann, “La purezza del pensiero onto-storico”, cit., p. 5. 
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I interpreted it in this sense” (GA 95, 408). The other beginning is the beginning of the 

overcoming of the uprooting of being through the thinking foundation of the truth of 

Bēon. This was Heidegger’s positive assessment of National Socialism at the 

beginning. But here is the recognition of the mistake he made in his evaluation: “That 

being said, this 'movement' was […] underestimated and undervalued with regard to its 

true forces and internal needs […]. What begins here is rather […] the fulfilment of the 

modern era” (GA 95, 408) and thus is the accomplishment of the uprooting. This is, 

therefore, Heidegger’s critical stance on National Socialism. […] A recognition of his 

mistake, dating back to the first years of the war, reads: “the real mistake of the 

rectorate of 1933 was not so much the fact that I […] did not identify Hitler’s essence 

[…], but rather having believed – not with Hitler, but with a revival of the people to 

their common western mandate (abendländisches Geschick) – that that was the moment 

for all to become historical-initials (GA 97, 98)28. 

Going back to the Black Notebooks, it is now easier to see how rich they are in passages in which 

Heidegger disassociates himself from National Socialism (which, evidently, are not tempting for his 

detractors), rich in wide-reaching reflections on the history of Being, and thus on the different 

historical periods, and different thought experiences (from Hellenism, to Judaism, to Christianity, 

etc.). Notwithstanding this, it appeared useful, most probably to the advantageous commercial ends 

of those that von Herrmann refers to as “convention organizers”, to focus on thirteen or fourteen 

sentences out of a total of 1,250 pages, misinterpreting them completely as compared to the frame of 

thought in which they were inscribed. That is, Heidegger can easily criticize Cartesian rationalism 

without being described, automatically, as a fanatical persecutor of Cartesian rationalists; on the 

contrary, it seems that he cannot make an analogy between Cartesian rationalism and Jewish thought 

without being immediately portrayed as a racist and Nazi anti-Semite, whose works should cease to 

be studied – and therefore condemned to an at least ideal book burning, thus punishing an alleged 

racism whose mere traces are impossible to find in Heidegger’s works. 

Von Herrmann writes: 

 
28 Ibid., p. 6. 
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The conceptual terms, which support Heidegger’s critical stance with regard to 

‘international Judaism', are: a lack of foundation [Bodenlosigkeit], an inexistence of 

historical import, a mere calculation of the entity, the colossal [das Riesige], the 

absence of a world, an empty rationality and a calculating attitude, the ignorance of the 

question of being, the manipulation [Machenschaft] of the entity, the absolute 

disengagement, the uprooting of the whole entity from being. Those who are familiar 

with the above-mentioned onto-historical treaties of the Thirties and beginning of the 

Forties and have studied them deeply and systematically, can easily see how the listed 

conceptual terms are those onto-historical concepts with which Heidegger marks the 

spirit of the most recent era, the contemporary era [die Moderne], in so far as such an 

era is understandable on the basis of the spirit of the modern science of nature, namely 

of the mathematical science of nature, and of contemporary technique. Thus, those 

terms do not only refer to the Jewish spirit, but to the present spirit which characterizes 

the contemporary era, to which also belongs the international Jewish character29. 

4. Re-founding ontology to re-think politics and the relation with the uprooting from the 

“earth” 

The question on the beginning (namely, on the archè) represents the original question of fundamental 

ontology (die Frage nach dem Sein), on which not only ontology, but also any other kind of 

knowledge (Wissenschaft) should be founded, be it political, scientific, technological, etc. The 

question on the beginning is the question on the meaning of being, which implies the understanding 

of the ontological difference between being and entity.  

In order to better understand all this, it is necessary to reflect on the fact that Heidegger was the first 

to suggest thinking of Being not anymore as a substance (that is, as an entity among entities, although 

in the form of the Thomistic summum ens), but rather as an Action: Being is first of all a Verb which, 

as such, refers to an Action and not to a substance, a concretion of the Action or a subject-agent which 

performs the Action. On the contrary, the entity (in German das Seiende, present participle of the 

Verb Sein, to Be) should be thought of as subject-agent.  

 
29 Ibid., p. 7. 
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Being, in Aristotelian terms, cannot be thought of as a predicate, that is, the nominal part of a nominal 

predicate, since, in that way, it would become so general that it would cease to be a predicate (it 

would thus be a whole which includes everything, since of anything can be said that “it is”, and as 

such it would cease to be a whole). This requires a change in perspective: it becomes necessary to get 

out of the copulative logic of judgement, on which Western metaphysics is founded, which means 

rethinking being not only as a mere copula anymore, which transforms it in so general a predicate 

that it cannot even function as a predicate anymore, and to rethink it in a verbal sense. Just like any 

other Verb, Being refers to an Action: that is, the Action of the entity, which is the subject-agent of 

the Action of Being. 

Re-thinking Being as Action means re-thinking it not as a thing among other things, as an entity or 

as a substance, but rather in the dynamic terms of movement – the original motility of Being is the 

event of Being. Being intended as Action that actuates is Event – das Ereignis des Seins, oder dal 

Wesung des Seyns: the event of Being, that is, the Essentiating of Being. 

Thus, the route of Being and Time (and already of previous Courses), in which it is necessary to repeat 

the famous ghigantomachia perì tes ousias, of Platonic memory, which first of all addresses the Being 

of that entity which we ourselves have been since the beginning, namely there-Being, in order to find 

out that such Being, referring to that entity that is there-Being, should be thought, in a unitary and 

complete sense, in terms of “Sorge” – a calque from the Latin “cura-æ”, which in English means 

“concern”30. The Sorge already possesses an “eventual” value, in that it constitutes that original 

existential from which it is possible to distinguish in there-Being an agent (the “who?” of there-

Being), an action (the worldliness of the world) and a relation (the being-in), which are all co-

originally structured in the Sorge as “ahead-of-itself already-being-in”. There-Being, indeed, cannot 

be composed of heterogeneous parts, but by only ideally isolated parts, and always originating from 

a unitary root. Similarly, there-Being, far from referring to a subject-agent (for instance man), should 

be thought of as a total Action whose basic elements (“who?”, worldliness and being-in) happen (in 

the sense of coming-forth: Latin e-venire), differentiating themselves, and thus happen (in the sense 

 
30 E. S. Storace, Essere e preoccupazione. Studio sui concetti di Sorgen, Sein e Wollen in Essere e tempo di Martin 
Heidegger, FrancoAngeli, Milano 2008; cfr. in particular “Nota terminologica”, pp. 137-142. 
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of coming-about: Latin ad-venire) in the “eventual” structure of the concern (Sorge). The concern is 

the happening/event of there-Being as Action. 

In this sense, the essence of there-Being (or even better, its “essentiating”: the actuating of its Action) 

is concern: this means that there-Being cannot be thought of as mere rationality anymore (think of 

Aristotle’s zoon logon echon) nor as mere will (from Schopenhauer’s Wille to Nietzsche’s Wille zur 

Macht), but rather as a constant tension towards an ahead-of-itself, an already-being and a being-in. 

In this sense, the concept of “concern” is the only one which allows this tripartite directionality: it is, 

in fact, possible to be concerned about something which is going to happen, about something which 

has already happened or about something which is happening (note that by translating “Sorge” with 

the English term “cure” the whole semantic area gets completely lost, as it recalls a completely 

different meaning, close to German “Pflege”31). 

To simplify, in sum, we note that Heidegger inscribes himself in that tradition of philosophers who 

attempt to accomplish the de-construction of the notions of subject and object, intended as two 

separated substances: it is not anymore possible to think (already since Kant) that subject and object 

exist as two heterogeneous substances, which only afterwards might establish a relation. Already 

Kant had helped to show the priority of the transcendental, that is, that the transcendental dimension 

of the relation between the two precedes such correlates. The influence of Heidegger’s contribution 

consists in having rethought the two correlates (agent and acted) and the relation itself (act) as being 

co-original, having set their origin in the event of the Action of Being – or, in the case of there-Being, 

in the concern. 

All of this is clarified in the original reading that Heidegger suggests of the concept and of the method 

of hermeneutics, thought of as in opposition to Husserl’s intentionality structure. Hermeneutics, in 

Heidegger, basically refers to the original familiarity that every part of the Whole has with It in a 

constitutive way. The Action of there-Being happens as concern, that is, through an agent (the 

“who?”) which acts (is-in-) an acted (the worldliness of the world), where the in-being, as is well-

known, does not refer to a mere relation of spatial inclusion, but rather to a co-belonging and 

familiarity, so that it is possible to say that the “who” of there-Being has always lived the worldliness 

of its world – “in-being” appears to be etymologically related to the old German verb “innan”, “live”. 

 
31 Cfr. ibid., pp. 138-139. 
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It is only after having comprehended such aspects that one can approach the reasons why Jewish-

Christian thought represents a mystification of the far more original Greek one. Indeed, for the 

Greeks, nature is physis, it is an organism, which lives, develops and “ripens”, and not something else 

that needs to be either dominated or protected. Already in the Genesis, in which JHWH orders Adam 

to govern the rest of nature, man is thought of as something different from the world which he 

inhabits: and this, most probably, represents the root of the irreconcilable dualism on which the 

differences between the I and the world, subject and object, soul and body, etc. are based – and 

precisely on this thought, therefore, is the uprooting of man from the earth based. In this sense, 

Heidegger could state that the Jewish-Christian man lives in a condition of uprooting from an onto-

historical perspective – and this, far from being either a criticism or a racist statement, only aims at 

recognizing a different Weltanschauung with regard to the Greek one (and only a biased reading may 

see the latter in terms of a hypothetical as much as absurd Nazi “metaphysical anti-Semitism”). 

Totally different was the more ancestral thought of the pre-Socratic Greek man, who perceived 

himself as part of that living organism, in consonance with which he was born, lived, breathed, fed, 

reproduced himself and lastly, naturally, died, without having the need of believing in a world beyond 

the world, nor in a soul beyond the body. It is useless to recall here Nietzsche’s lesson, according to 

which Platonism, Judaism and Christianity have transvalued this Weltanschauung, which authors 

such as Nietzsche and Heidegger attempted to restore, firstly, by eliminating the “much too strong 

differences” between subject and object, which cannot be thought of as something original and 

originally heterogeneous. Subject and object, the I and the world, are made of “the same substance”, 

and nature cannot anymore be thought of as a not-I: on the contrary, man and nature are the same, 

and happen by differentiating themselves exactly through the same event. Hermeneutics, not by 

chance, explains that the subjective moment of there-Being has always been set (sich-befindet – 

Befindlichkeit) in a Stimmung, in an original pre-comprehension, that is, in a primogenial relationship 

of familiarity with the world, on which any other kind of comprehension must necessarily be based 

(Verstehen)32. One could simplify by stating that the history of Western metaphysics is the history of 

a mistake, first of all, because it persuaded man of being something different from his world, of having 

a soul which is different from his body, and of being destined to a further life beyond the earthly one. 

 
32 M. Heidegger, Essere e tempo, edited by A. Marini, cit., §§ 28-32, p. 378 e ss. 
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And all of this, moreover, is only possible if one misunderstands Being and entity, that is, firstly, by 

regarding the subject-agent as something which is original, rather than originated by the event of the 

Action, and, secondly, which is heterogeneous with its own correlate, the action. Heidegger’s 

ontological difference, on the contrary, is the condition of thinkability of the formal structure of the 

Action, in which the Action is, for the first time, thought of in a verbal rather than substantial sense, 

that is, as an event which allows the basic elements of the Action, which are co-original and co-

belonging, to happen: agent, acted and act. Indeed, the ahead (worldliness), the already (the “who?”) 

and the in (the in-being) co-belong with themselves in the event of the concern (Sorge), which 

constitutes the happening and the unfolding of there-Being – and thus it becomes clear that there-

Being is not a subject-agent (man) but an Action. 

Concern plays a central role in Heidegger’s revolution: only by understanding this notion will it be 

possible to show the political value that, albeit in a mediated way, these notions can originate. 

Speaking of concern means speaking of the concept of “earth” in its multiple acceptations, as well as 

of the possible relations of rootedness in and uprooting from it. As already mentioned, it is possible 

to deduct that, according to Heidegger, Jewish-Christian thought led to an uprooting of man from the 

“earth”, which is fundamentally linked to the essence of the technique which dominates the 

relationship between the Western man and his world.  

From this perspective, Heidegger merely aims at “preparing (Vorbereiten) in thinking and in 

composing poetry, a willingness (Bereitschaft) to the appearance”33 of that “earth”, with which man 

should make himself available to begin a new relationship of rootedness, like the one that could be 

found at the beginning of Hellenism. Today, instead, man’s uprooting from the “earth” is complete, 

with post-Socratic philosophical thought, Jewish-Christian thought and Cartesian-Galilean and 

illuminist rationalism, as well as positivism and the technical-scientific approach which is typical of 

contemporary men, having contributed to its completion.  

In order to better understand all this, it is necessary to better examine the concepts of “concern” and 

of “earth”, which Heidegger analyzed in Igino’s famous fable. 

 
33 “Only a God can save us. What is left, as the only possibility, is to prepare (Vorbereiten) in thinking and in composing 
poetry, a willingness (Bereitschaft) to the apparition of the God or of the absence [ab-essence] of God in the sunset, with 
regard to the fact that [vulgarly speaking, we do not “snuff it” but, when we set,] we set in the presence of an absent God” 
(M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare, cit., p. 136). 
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5. The “earth”: its meanings and man’s uprooting 

Here is a translation of Alfredo Marini’s version of the above-mentioned fable of Igino, in which we 

will substitute “care” (Italian cura) with English “concern” (Italian preoccupazione). 

One day “Concern”, crossing a river, saw some clayey soil: she distractedly took it and 

started to shape it. While thinking about what she had done, Jupiter came forward. 

“Concern” begged him to infuse with spirit the piece of mud it had molded. Something 

which Jupiter willingly granted her. But when she wanted to give her work her name, 

Jupiter forbade it, demanding that she used his. While “Concern” and Jupiter were 

quarrelling about the name, Earth [Tellus] also arrived expressing the wish that they 

gave the work her name, since she had offered a portion of her body. Saturn was chosen 

as judge. And Saturn gave them this apparently fair verdict: “Jupiter, as you gave the 

work its spirit, you will have its spirit when it dies, and Earth, as you gave it your own 

body, its body you’ll have. But since Concern first shaped this creature, Concern will 

have it all its life. And since you quarrel about its name, just name it ‘homo', since it is 

made of humus (earth)”34. 

The mark of man’s life, or better, of Being of there-Being, is thus, according to Heidegger, concern, 

which happens in the three basic elements of the already-being (subjective-agent moment), of the 

being-ahead-of-itself (objective-acted moment) and of the being-in (relational moment of acting). 

Man would derive his own name, “homo”, from “humus”, “earth” – where “humus” does not refer 

anymore to the “tellus” which is juxtaposed to the spirit, but which should rather be thought of as that 

condition of possibility, that original familiarity, in virtue of which man should go back to think of 

himself as essentially rooted in that “humus” which he has been part of from the beginning – of which 

he is a portion, something which should not be thought of as different-from-, but as an integral-part-

of-. 

 
34 M. Heidegger, Essere e tempo, edited by A. Marini, cit., pp. 563-565; in particular: differently from A. Marini, here we 
used “Concern” rather than “Care” to translate “Sorge”. 
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This fable thus turns out to be emblematic to comprehend the idea of rootedness in the earth, a concept 

which can be interpreted in a strictly ontological sense, but which can also be thought of in a 

philosophical-political one.  

In this story there emerge at least three possible meanings connected to the concept of “earth”: the 

first one is the “cretosum lutuum”, “clayey soil”, that is, clayey earth, which in Heidegger’s language 

could refer to the existentive level, or maybe even connected to corporeality or materiality, that is, of 

the mere objectiveness which traditional metaphysics juxtaposes to subjectiveness, following the old 

contraposition between subject and object from which Heidegger resolutely disassociates himself; it 

is as if the “cretosum lutuum” refers to a pre-ontological level, or maybe even pre-philosophical, thus, 

far from our question about the origin: it represents the object thought of as something heterogeneous 

from the subject, namely in terms of a thing among things, as object of the knowing intellect. 

The two most interesting levels for us are the following. The other two names which Igino, and thus 

Heidegger, uses to refer to the “earth” are “Tellus” and “humus”. “Tellus” refers to, not anymore in 

an existentive, but in an existential sense, “actual earth” meaning the “world”, intended as the object-

action and correlated to the subject-agent. In this sense, the dimension of objectiveness (the acted: 

worldliness) is rethought in the light of Heidegger’s ontology as something co-original with 

subjectiveness (the agent: the “who?”) and with relation (the act: being-in), and these three basic 

elements of the Action should be rethought as co-belonging to themselves in being (or better: 

essentiating) of there-Being, that is, in the concern of there-Being. “Tellus” represents the action in 

the sense of the world’s worldliness: a dimension of planning, of pro-jection (Entwurf) onto the 

future, that original dis-closure (Erschlossenheit) which allows man to pro-ject himself ahead-of-

himself. There-Being, indeed, is already and from the beginning “outside-of-itself”: differently from 

the rock, which is out-of-hand (vor-handen) and devoid of the world, or from the animal which is 

lacking of the world, man exists, that is, ek-sists, in the sense that he is-in-the-world. This is the 

meaning of tellus, earth, as the objectual moment of the original relation between Agent and acted: 

according to this second meaning, the earth represents the world’s worldliness, that is the acted of the 

fsoA. 

Thirdly, “earth” can be understood in an even more original sense, as that which is conveyed by the 

term “humus”. If “Tellus” has an existential value, “humus” has a strictly ontological one. “Humus” 

is Earth is the sense of Matter, of Materia Mundi, and should not be thought of as connected to the 
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form (nor as the opposite of “spiritual”, “immaterial”, “abstract”, etc.). “Humus” is Matter which 

disregards the empirical distinction between form and matter: it is the thing in which we are (in-sein), 

in which we find ourselves rooted in (Befindlichkeit) and in which we live (innan), with a relationship 

of original familiarity: it is that Everything, that Totality of Action in which the basic elements of the 

Action itself, even before happening, in the sense of coming-forth, happen, in the sense of coming-

about, in it confused. It is that unique Thing of thought which each single thinker would have thought 

of: Anaximander’s Apeiron, Heraclitus’s Logos, Parmenides’s One, Plato’s Idea, Plotinus’s or 

Bruno’s Uno, Spinoza’s Substance, Hegel’s Absolute, Schopenhauer’s Wille, Nietzsche’s Meaning 

of the earth, etc., that is, Heidegger’s Being as Action. 

The contemporary man uprooted himself exactly from this Earth, that is, from the Action-which-

actuates, from Being-which-comes-forth, from the Matter-in-movement, ceasing to feel a part of it 

and pretending of having been elected as the dominator of the animals and the plants of earth, air and 

sea (cfr. Genesi) – having thus lost his original relationship with this abyssal fundament (abgründiger 

Grund); the Humus as original Earth. It is impossible not to perceive, in such expressions, the echo 

of Hölderlin’s “Mother Earth”35, of Nietzsche’s “Meaning of the earth”36 or of Rilke’s “Handful of 

Earth unspeakable to all”37, etc. These expressions all attempt to state the same Unspeakable, to evoke 

by means of images the same Invisible which represents, for every great thinker, die Sache des 

Denkens – that Unspeakable which the language of metaphysics cannot correspond to. The first real 

uprooting, therefore, is the linguistic one: from the Socratic revolution onwards, the dominion of the 

“definition”, hinged in the apophantic language of Western metaphysics, causes the first great 

uprooting of man from the Earth, that is, of the agent from the Action. The agent will only be able to 

take root in the Womb of the Great Mother of Action by happening as entity – that is, happening as 

agent of the Action of Being, in which the Absolute Identity between the agent (the entity: das Seiend 

als Wesend) and the acted (the been: das Gesein38 als Gewesen) happens. The entity is the been, that 

 
35 Cfr. for instance the poem “Patmos”, in F. Hölderlin, Tutte le liriche, translated and commented edition and revision of 
the German critical text edited by L. Reitani, Mondadori, Milano, 2001, pp. 314-327; cfr. In particular verse 15. 
36 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton, Roma 1993; cfr. for instance p. 26: “the Übermensch is the sense of the 
earth. Your will must say: the Übermensch be the sense of the earth! I pray you, my brothers, remain faithful to the earth 
and do not trust those who speak about divine hopes!”. 
37 R.M. Rilke, Elegie Duinesi, BUR, Milano 1994; cfr. IX Elegia, vv. 29-36. 
38 German dialectical form of the past participle of the verb to be; we read, for instance, in an article published on Die 
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is, it is one thing with the Sutum, whose substantiality shows itself to be illusory and reveals itself 

according to the same dynamism which characterizes, in the fsoA, the Action qua talis in its own 

eventuality. 

The beginning of the uprooting produces a tension firstly towards a worldly and future planning, so 

much so that the Earth (Humus), in the Enteignis of the Seyn, initially gives itself as “Tellus”, that is, 

the existential and objectual-action horizon towards which each single agent, because of its essence, 

tends. When, instead, the uprooting is completed, the agent becomes a cognitively posed mere 

intellect which has to do with a multitude of earthly and material “things”, “cretosum lutuum”, 

“clayey soil” which, because of the diairetic-synthetic activity of the knowing intellect, every time 

assumes a different form. Thus, the intellect, in the Concept, immortalizes uncountable “things”, with 

which it relates with faith and superstition, by believing them to actually exist – and in this way 

allowing the worst deviations of the pseudo-thought, better known as realism, or worse, “new 

realism”, to proliferate, as the last extension of the calculating thought derived from Cartesian 

rationalism, that is, from that substantialism which has dominated the history of Western metaphysics 

for the last two millennia. It is precisely on this basis that the technical-scientific attitude of the 

Western man, who believes he can dominate “the fish in the sea and the birds in the sky, the cattle, 

all the wild beasts and the reptiles that slither around the earth” is founded, both practically and 

theoretically, by giving them names through which these living events of the living Whole are 

immortalized and abstractly thought as “things”. 

However, Heidegger’s thought (and that of the Twentieth century) had the merit of exposing such an 

illusion, that is, the fallacy which has always burdened the post-Socratic and Jewish-Christian 

Western man – and, at the same time, of “preparing (Vorbereiten) in thinking and composing poetry, 

a willingness (Bereitschaft) to the appearance” of a new rootedness in the Earth, which first of all 

must be philosophical and linguistic, in order to have meaningful political repercussions, also tracing 

 
Zeit: “Das Partizip Perfekt "gewesen" für sich genommen, begründet noch kein Plusquamperfekt. "Ich bin gewesen" ist 
Perfekt, das im gesprochenen Deutsch weitaus häufiger angewendet wird als das Präteritum. Die meisten Dialekte kennen 
das Präteritum gar nicht. Schwäbisch: "I be g'wea"; alemannisch: "I bi g'si" ("gesein"); platt: "Ik bün 'west".” (S. 
Andersen, “Ich war gewesen. – War da ebent wat jewesen?”, ZEIT Nr. 39, 8. Oktober 1998, Quelle: DIE ZEIT, 42/1998; 
https://www.zeit.de/1998/42/Ich_war_gewesen/seite-2). 
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it back to man’s rootedness in his (own) earth and, more generally, in the Earth intended as the Womb 

of the Inorganic, that is, the Great Death to which the living are destined to go back. 

In the 1935-36 essay entitled “L’origine dell’opera d’arte” (The origin of the work of art), which was 

later published as part of Holzwege in 1950, Heidegger goes back to the relationship between Earth 

(Humus) and the world (Tellus), claiming that it is necessary:  

to start from the belonging of the thing to the Earth. The essence of the Earth, as the 

unconstrained self-closing-supporter, only reveals itself in its emergence within a 

World, in a reciprocal opposition. This struggle is consolidated in the image of the work 

and, in it, it manifests itself39.  

6. Conclusion: the fulfillment of the uprooting from the earth and of the dominance of tech-

nique 

 

To conclude, we would like to quote the famous and already cited interview that Heidegger released 

the 23rd September 1966 to the magazine Der Spiegel, and which was posthumously published, 5 

days after his death – Heidegger died the 26th May 1976, the interview was published the 31st May.  

Here Heidegger, as already mentioned, retraced some of the aspects linked to his biography, by 

answering the questions of the journalist, who focused on the always intense gossip regarding his 

alleged adhesion to Nazism. 

Heidegger managed to bring the subject of the interview to a deep philosophical level, meditating, in 

particular, on the concepts, which are of great philosophical-political significance, of “rootedness in 

the earth” and of “technique”. Heidegger, indeed, explains how it is technique that produces man’s 

uprooting from the earth, since technique, in its essence, represents something which man, by himself, 

is not able to dominate anymore. Heidegger writes: 

Everything works. This is precisely what is unsettling, that it works and that the 

functioning always pushes further towards a new functioning and that technique tears 

 
39 M. Heidegger, “L’origine dell’opera d’arte”, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 54. 
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away and uproots man more and more from the earth. I do not know if you are scared, 

I got scared as soon as I saw the photographs of the Earth taken from the Moon. There 

is no need for an atomic bomb: the uprooting of man is already complete. All that 

remains is a purely technical situation. It is not the Earth anymore, that on which man 

lives.40 

Technique, far from being an instrument in the hands of man, is a way of being-in-the world of there-

Being, that is, it is the way in which the human being of our times relates himself to his world, by 

thinking of it as something to dominate, as a resource to take advantage of or, in a similar and opposite 

way, as something to protect. Not much changes: both scenarios show the complete uprooting of man 

from the Earth: indeed, he puts himself in a superior position of domination, from which he can decide 

whether to take advantage of his world or protect it; in both cases, the natural world is thought of as 

something completely different from the human. Technique, intended as the essence of the 

contemporary man, does not represent a mere strengthening of certain human faculties, but a radical 

change, starting from which a new kind of humanity originates. The problem of the contemporary 

man lies in the fact that he still does not have a way which may correspond to the essence of technique.  

In such a background, philosophy will not be able to produce any immediate modification of the 

actual state of the world, that is, it cannot promise salvation. Only the Jewish-Messianic view of 

waiting and especially the Christian-Soteriological-Apocalyptic one of the resurrection of souls and 

bodies, corroborated by the Socratic-Platonic doctrine of immortality and unfolded according to a 

linear temporality, may found concepts such as the one of salvation and hope. Going back to the 

Greek beginning of thought means ceasing to set the meaning of life beyond life itself in order to 

recover, in Nietzsche’s terms, that meaning of the Earth that our contemporaneity has left abandoned, 

obliviated and concealed. 

  

 
40 M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare, cit., p- 134. 
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Totalitarian Reconfigurations of Power 

 

Abstract 

Does a specific essence of totalitarianism exist as an undemocratic form of power? What profound meaning 

does totalitarianism assume in respect of the evolution accomplished by our contemporary societies? The ar-

ticle aims to reflect on what connects totalitarianism to the symbolic absolutization of power, taking into ac-

count the various examples provided by history, the position occupied by religion and proposing a particular 

consideration focused on the enlightened despotism. The thought retraces a path that leads to the analysis of 

charismatic authoritarianism in the form of a new social contract between government and people, then focuses 

attention on the concept of post-democratic authoritarianism, characterized by various contradictory forces, up 

to the utopia and the hypothesis of a consensual totalitarian society. 

Keywords: totalitarianism, power, utopia, authority, despotism. 

 

 

Le phénomène politique du totalitarisme est tenu pour caractéristique de l’évolution des temps 

modernes. Décelé ou inscrit comme possible dès l’apparition du contrat social hobbesien, puis dès 

l’ère des révolutions du XVIIIème siècle, attribué à la rationalité rousseauiste, puis accompagnant 

l’avènement du communisme léniniste puis du nazisme, avant de triompher en Asie, pays réputés être 

les dépositaires d’un despotisme oriental, le totalitarisme devient, généralement, une forme à part 

 

* Il presente saggio è tratto da un articolo del medesimo autore tratto dal volume: J.-J. Wunenburger, Mytho-politiques. 
Histoire des imaginaires du pouvoir, Éditions Mimesis, Paris 2019, pp. 245-258. 
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entière de l’évolution de l’Etat au XXème siècle1. Il appartient à la typologie des régimes de la science 

politique contemporaine, mais n’en soulève pas moins des questions préliminaires majeures, 

largement débattues ces dernières décennies. Existe-t-il une essence propre du totalitarisme, en tant 

que forme de pouvoir non démocratique ? Celle-ci peut-elle absorber, englober toutes les formes 

plurielles empiriquement ainsi qualifiées ? L’unité nominale résiste-t-elle donc à la diversité factuelle, 

en Occident, en Orient ? Le totalitarisme est-il en rapport de continuité ou de discontinuité par rapport 

aux pouvoirs politiques illimités, arbitraires, oppressifs antérieurs ? N’est-il qu’une forme encore plus 

extrême de pouvoir despotique ? Ou bien, l’oppression post-démocratique en Occident ou en Orient 

doit-elle donner lieu à une phénoménologie et une logique propre ? 

Sans prétendre aborder toutes ces questions, on tentera au moins de resituer le totalitarisme 

comparativement aux diverses formes d’absolutisation rationnelle du pouvoir politique, de souligner 

les caractères en fait contradictoires ou paradoxaux de son régime, qui peut contraster avec les traits 

identitaires des divers autoritarismes classiques, et enfin de comprendre si certaines formes sociales 

totalitaires, dissimulées, erratiques, capillaires ne sont pas encore plus significatives de sa nature 

profonde que ses formes affichées, spectaculaires, reconnaissables, qui ont dominé les Etats du XXème 

siècle. Mais dans ce cas le totalitarisme reste-t-il bien une pure catégorie du politique ? Sous quelles 

formes –inattendues-risque-t-on de le débusquer aujourd’hui ? Que nous révèle-t-il sur l’évolution de 

nos sociétés contemporaines en général ? 

1. L’absolutisation symbolique de l’autorité 

Dès le milieu de XXème siècle, des analystes, souvent précurseurs, ont tenu à souligner le caractère 

inédit des phénomènes politiques nés avec la révolution bolchevique en Union soviétique et avec le 

régime nazi en Allemagne, les fascismes italiens ou espagnols restant à bien des égards moins 

clairement en rupture avec  les formes autocratiques antérieures. Un des premiers en France, Jules 

Monnerot (1949), a vu dans le communisme, à la fois l’achèvement des tyrannies anciennes et 

l’avènement d’une nouvelle religion politique, née de la laïcisation du sacré à l’ère des organisations 

industrielles : « Le totalitarisme est original par rapport à   la tyrannie en ce qu’il est sacralisation du 

politique ; il se présente comme religion séculière et conquérante, de type « islamique » : indistinction 

 

1 Sur les ancêtres du totalitarisme, J.L. Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire, Paris, 1966. 
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du politique, du religieux et de l’économique, pouvoir concentré, et d’abord informe..mais d‘autre 

part, le totalitarisme n’est que la tyrannie idéalisée » 2. De telles interprétations, qui ont été souvent 

reprises sans référence à son auteur, présupposent la nature théologico-politique des pouvoirs 

étatiques du passé mais aussi l’existence d’une pluralité d’organisations politiques, différentes par 

rapport à leurs relations au pouvoir religieux. En ce sens le totalitarisme serait une dérivation de 

l’absolutisation du pouvoir traditionnel, qui a connu des expressions et évolutions diverses, mais qui 

doivent être distinguées de la tyrannie. Le pouvoir politique est, en Occident au moins, considéré 

traditionnellement comme « absolu » et il n’a connu de limitation et de contrôle démocratiques que 

récemment, et encore plus formellement que réellement, et peut-être pour un laps de temps fort cours 

à l’échelle historique. Mais l’absolutisme de la souveraineté, en régime théologico-politique, n’est 

pas encore, et de loin pas, ni une tyrannie ni un totalitarisme au sens moderne. 

En se limitant à l’aire occidentale, marquée par les héritages de l’histoire gréco-romaine et sa 

christianisation depuis l’empereur Constantin, il apparaît que le pouvoir - roi ou empereur -, est avant 

tout gardien d’un ordre social par l’exercice d’une autorité, légitimée par le bien des assujettis, 

membres d’une communauté, qui demandent au prince de les protéger, et fondée par la volonté de 

Dieu, seule source symbolique de puissance, dont le Prince imite l’action de maintien de l’ordre sur 

terre. Comme l’attestent les études historiques, le basileus n’exerce pas une autorité de son propre 

chef, puisqu’il est censé être l’incarnation sur terre, dans le temps, pour un peuple, de la toute-

puissance de Dieu, dont il est le « lieutenant » afin de faire régner la paix parmi les hommes. Telle est 

la justification du pouvoir politique dans les différents codes, théodosien (IVème) puis justinien, qui 

vont inspirer les discours politiques pendant des siècles dans l’empire d’orient et dans l’empire 

d’occident. Le roi- empereur est l’incarnation de la volonté et de la loi divines, principe de toutes 

choses, il partage avec le pontife-patriarche, la fonction de souveraineté, et de ce fait ce pouvoir 

politique est absolu. Dans l’empire byzantin, le chef politique est toujours reconnu comme la loi 

vivante (nomos empsychos, lex animata), en intermédiaire de la volonté divine. Par là, la volonté du 

 

2 J. Monnerot, Sociologie du communisme, Gallimard, 1949, p 380. Le communisme est ainsi décrit en 1949 : « L’empire 
russe d’aujourd’hui est à la fois une tyrannie (un système intérieur imposé par une minorité à une majorité et tendant à 
maintenir et accroître par la coercition une réussite issue de circonstances favorables), un despotisme (seigneurial et 
terrien) et un « Islam » (conjonction conquérante d’un peuple et d’un groupe de peuples d’une part, et d’autre part d’une 
religion séculière missionnaire) », p. 336. 
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basileus peut s’exercer sur la vie et la mort de ses sujets, il s’en suit qu’elle n’est pas conditionnée par 

les autres volontés humaines en dehors de la tutelle divine, même si, de ce fait, elle ne peut être 

illimitée, puisqu’elle n’a pas son principe de souveraineté en elle. Si le pouvoir politique exerce bien 

une volonté toute puissante sur ses sujets, ses décisions ne pouvant être transgressées3, il n’est pas 

source de l’autorité puisque toute auctoritas vient, selon l’adage paulinien, d’une transcendance à 

laquelle le pouvoir est soumis lui-même et dont il n’est qu’une imitation ici et maintenant. 

2. L’avènement du despotisme éclairé 

Cette conception théologico-politique du pouvoir politique dans le grand Occident s’est sans doute 

plus largement maintenue en Europe orientale, jusqu’aux XVIIème et XVIIIème siècles, où l’alliance 

avec le christianisme d’orient, c’est-à-dire l’orthodoxie, a moins désacralisé le politique qu’en 

Occident ; la modernité s’est précisément constituée en Occident sur fond d’une dé-théologisation du 

politique, à travers la rationalisation, dès la fin du Moyen-Age, d’une souveraineté humaine autonome, 

comme toute-puissance d’un seul, qui agit pour le bien de son peuple4. Le Prince moderne, qui s’est 

délié de son pouvoir spirituel sur l’Eglise5, n’étend plus sa volonté que sur le plan temporel, dans les 

marges d’un contrat moral avec le peuple qui reconnaît son autorité tutélaire. Il voit ainsi l’étendue 

de son pouvoir limitée mais son action libérée de toute tutelle transcendante. Cette construction 

moderne qui prépare à l’avènement du régime démocratique, comme contrat entre un peuple libre et 

des gouvernants à qui il délègue sa volonté, a d’abord libéré la place pour une volonté politique pure, 

apte à vouloir réaliser les fins d’un peuple, la paix et l‘ordre, par des moyens humains seulement, qui 

ne doivent plus imiter ceux de Dieu. Mais par là, la modernité séculière a fait apparaître une autre forme 

d’absolutisation de la volonté politique humaine dotée par soi-même de la toute puissance souveraine. 

Comme le souligne J. Bodin en 1576, la souveraineté est une puissance absolue et perpétuelle et celui 

 

3 Dans le droit justinien l’empereur est source absolue de loi : « Les disputes concernant les décisions de l’empereur sont 
interdites. L’expression du doute concernant les décisions de l’empereur est un sacrilège ». Milton V. Anastos, Aspects 
of the mind in Byzantium – political theory, theology and ecclesistical relations with the see of Rome, Burlington, 2001. 
Cité par M. Pop « Aspects de l’imaginaire politique médiéval dans la littérature roumaine du XVIe et du XVIII siècles » 
thèse Université Jean Moulin Lyon3, 2008, p. 165. 
4 Voir la thèse de M. Gauchet, Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, Gallimard, 1985. 
5 Ce qui n’alimenta pas moins la question de la préséance des deux pouvoirs, question insatiablement réitérée pendant des 
siècles, avec le conflit entre Empereur-roi et papauté en Occident, qui en un sens empêche chacun d’eux de parvenir à 
une hégémonie absolue. 
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qui l’exerce doit commander sans obéir à quiconque : « Il faut que ceux-là qui sont souverains, ne soient 

aucunement sujets aux commandements d’autrui et qu’ils puissent donner loi aux sujets et casser ou 

anéantir les lois inutiles, pour en faire d’autres ; ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux 

qui ont commandement sur lui. C’est pourquoi la loi dit que le Prince est absous de la puissance des 

lois6». Sous cette forme le Prince a la liberté d’imposer et de décider sans avoir besoin de se soumettre 

à des lois ni à un accord ou un assentiment préalable du peuple, puisqu’il n’a de compte à rendre à 

personne d’autre qu’à lui-même, étant premier ou seul à avoir la puissance de commander. L’autocratie 

se développe donc sur les ruines du théologico-politique, exposée à une ligne de fracture parfois difficile 

à identifier entre autocratie et tyrannie. 

Machiavel est le premier à chercher ce point de rupture entre bon et mauvais Prince. Le Prince 

machiavélien, autocrate par la raison d’Etat7, est bien distingué du tyran qui abuse du pouvoir sans 

souci du bien. Même si son action n’est pas tenue d’être morale, affirmant ainsi l’autonomie d’un 

vouloir politique, l’action du Prince n’est pas moins marquée par une « virtu », une puissance désireuse 

d’être respectée du peuple, qui jouit grâce au Prince avisé d’une paix en une république ou une 

monarchie prospère et ordonnée. Car Machiavel prend bien soin de différencier le despotisme éclairé, 

fût-il fourbe, répondant aux aspirations de son peuple, du despotisme sanguinaire, bref de la tyrannie 

d’un seul, cherchant à satisfaire ses seules passions égoïstes, funestes pour le sort de son peuple8. 

Ainsi donc laïcisée, marquée par la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, le pouvoir 

politique moderne est bien encore absolu, autocrate, ce que n’ont pas manqué, plus ou moins, de 

copier bien des monarchies catholiques et des princes républicains pendant l’âge moderne. 

3. De la liberté au totalitarisme : autoritarisme charismatique 

Même libéré de l’absolutisme religieux, le politique reste un art de gouverner les peuples maintenus 

à l’état de sujets. Il faut encore déconstruire le principe de souveraineté, et au lieu de le confier aux 

Princes, de l’attacher au sujet individuel, seule source, seul dépositaire, seule puissance, capable de 

 

6 J. Bodin, Les six livre de la république, livre I, chap. VIII, De la souveraineté, Livre de poche, 1993, p. 120. 
7 Sur cette formation de la raison d’Etat voir M. Senellart, Les arts de gouverner. Du “regimen” médiéval au concept de 
gouvernement, Seuil, 1995. 
8 Machiavel, Le Prince, chap.VIII « De ceux qui par scélératesse sont parvenus à principauté ». 
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le manifester9. En lieu et place du Dieu transcendant le pouvoir politique dépend à présent du citoyen, 

seul à même, dans sa souveraineté immanente et autonome originaire, de veiller à l’affirmation de 

soi, d’exercer sa puissance pour persévérer dans son être, voire pour en étendre sa puissance. Le 

pouvoir, émancipé de l’instance divine, est à présent engendré et contrôlé par un seul contrat social, 

selon lequel le peuple délègue sa propre puissance à un gouvernement, pour obtenir en échange   la 

sécurité et la justice10. Tout pouvoir ne peut être donc que délégué, sous certaines conditions, dans 

certaines limites, que définira le contrat politique moderne, base des gouvernements agissant par « 

représentation ». 

Mais comment passer de la démocratie formelle, où le peuple détient la souveraineté, à la démocratie 

réelle où il l’exerce ? Comment empêcher à nouveau un individu charismatique, ou un groupe 

dominant (un parti), d’obtenir le suffrage d’une majorité de citoyens souverains, puis de les persuader 

que leur liberté, toujours menacée par d’autres volontés, gagnerait à leur transférer leurs volontés, 

afin que de cette volonté plébiscitée puisse naître la société démocratique, effective, future ? 

Ainsi la démocratie post-révolutionnaire (fin du XVIIIème  siècle et XIXème siècle), en croyant avoir 

mis fin au despotisme, même éclairé, a rendu possible l’avènement d’une nouvelle forme 

d’absolutisation, d’une confiscation du pouvoir populaire, sous le prétexte de sa précarité présumée 

et de son inachèvement. Différents gouvernements autoritaires, voire plébiscitaires, ont ainsi pu 

émerger depuis « démocratiquement ». Depuis le bonapartisme, l’autoritarisme (sous des formes 

combinées de restriction du pouvoir législatif ou de pleins pouvoirs donnés à l’exécutif) peut naître 

du fonctionnement légal de la démocratie, en s’autorisant l’usage exceptionnel d’une raison d’Etat 

en vue de sauver ou de réaliser la « vraie » démocratie. Comme le souligne J. Maritain : « Dans les 

temps modernes la notion despotique ou absolutiste de l’Etat a été largement acceptée par les 

théoriciens de la démocratie, et malencontreusement incorporée à la doctrine démocratique, en 

attendant l’apparition de Hegel, prophète et théologien de l’Etat totalitaire    et divinisé. En Angleterre, 

les théories de John Austin ne tendaient qu’à apprivoiser et civiliser tant bien que mal le vieux 

 

9 Telle sera la formulation qui traverse Le contrat social de Rousseau. Pour certains, la souveraineté absolue de Dieu n’a 
été que transférée au peuple, dont la figure nouvelle du citoyen-souverain hérite de tous les traits de  la toute-puissance 
divine. Voir par exemple A. Camus, L’homme révolté, Gallimard, ce qui signifierait que même la démocratie n’a pas 
encore rompu avec les catégories théologico-politiques. Il y aurait donc aussi un absolutisme du peuple dans la démocratie, 
au sens propre, populaire. 
10 Voir Ch. Zarka, Philosophie et politique à l’âge classique, PUF, 1998. 
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Léviathan  de Hobbes»11. Il existe donc bien un despotisme du parti unique,  du gouvernement de 

salut public, du chef charismatique, post-démocratique, dont la nouveauté vient de ce qu’il prétend 

servir la fin démocratique, finalité jadis irreprésentable et anachronique pour tous les despotes pré-

modernes. La démocratie a ainsi fait apparaître par des « coups d’Etat », plus ou moins 

constitutionnellement légaux, des formes de gouvernement autoritaires puis de pouvoirs 

autocratiques, voire de tyrannies (particulièrement dans le prolongement des indépendances post-

coloniales au XXème siècle, en dehors de l’Europe), qui se justifient généralement par la promesse 

de rendre possible un « retour à la démocratie ». 

4. Le totalitarisme post-démocratique 

Aucune de ces figures ne peut pourtant, en tant que telle, être confondue encore avec un régime 

politique totalitaire telle qu’il apparaît au XXème siècle. Que suppose donc cette dernière figure de 

spécifique ? Au vu de certaines analyses, ne conviendrait-il pas de penser une évolution intrinsèque 

du pouvoir qui, pour la première fois, ne se confond plus avec les indices de l‘autoritarisme, du 

despotisme, de la tyrannie, dont il fait même disparaître les signes au moment où il renforce 

l’efficience de son contrôle ? Le totalitarisme moderne, post-démocratique (nazisme hitlérien, 

communisme stalinien, communisme maoïste, etc.) ne fait-il pas naître une autre logique, qui n’est 

plus celle d’une volonté hégémonique opprimant la volonté générale du peuple, mais d’un système 

paradoxal, contradictoire même, qui produit à la fois l’oppression et la liberté, incarne à la fois la 

volonté des gouvernants et la volonté des gouvernés réunis, confondus même, en une seule forme 

organique, etc. ? La littérature des témoins et victimes d’abord, les théories des politologues ensuite, 

n’ont pas manqué de cerner le caractère inédit des régimes totalitaires dans la coexistence de modes 

d’exercice du pouvoir contradictoires : simultanéité de la constitutionnalité et de la terreur, du 

gouvernement populaire et du culte de la personnalité, du mouvement et de l’immobilisme, de 

l’égalitarisme et de la Nomenklatura, du nationalisme et de l’internationalisme12, etc. 

 

11 J. Maritain, L’homme et l’Etat, PUF, 1953, p. 17. 
12 Voir entre autres : H. Arendt, Le système totalitaire, Seuil, 1972, K. Papaioannou, L’idéologie froide, Pauvert, 1967, 
J.J.Walter., op. cit. Et l’oeuvre de A. Zinoviev, dont Le communisme comme réalité, Julliard/ l’Age d’homme, 1981. Cette 
logique favorise l’usage du double langage. 
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Mais en exprimant ainsi une logique post-politique de la puissance, qui met fin à la dualité entre 

peuple et Etat, le totalitarisme n’abandonne-t-il pas la seule forme d’exercice d’une volonté absolue 

- à travers le chef charismatique - en cherchant à la doubler par une administration de la société, 

bureaucratique, inquisitoriale, collectiviste, qui finit par dispenser de l’exercice de la puissance d’en 

haut pour contraindre chacun à s’auto-asservir par lui-même, au moins par peur ou par indifférence ? 

Toutes les expériences totalitaires contemporaines ont conduit, en effet, à forger la fiction que le 

pouvoir exprimait la seule volonté du peuple, qui s’exercerait par le truchement d’un appareil, le parti 

unique, qui constitue l’incarnation de la volonté générale. L’acteur principal n’est donc plus l’Etat, ni 

son chef, mais le peuple lui-même servi par ses fonctionnaires et membres du parti qui, au quotidien, 

se veulent le porte-parole de   la liberté éclairée de chacun, afin de faire triompher dans le futur la 

cause juste. 

Le propre de la logique du régime totalitaire est peut-être alors de ne plus concentrer l’autoritarisme 

et la violence dans l’Etat et même à son sommet (comme dans les tyrannies), mais de la démultiplier 

dans la totalité du corps social pour parvenir à discipliner la société entière au point de n’avoir presque 

plus besoin d’une hégémonie despotique, retrouvant dès lors la logique d’une servitude volontaire13. 

Au contraire, le recours ultime à une politique despotique sous un régime totalitaire (comme 

l’illustrent les cultes de la personnalité et les délires tyranniques de Staline, Mao-Tsé-Tung, Pol Pot, 

par exemple) témoignerait de la rémanence d’un ordre ancien, de la résistance de la société au 

totalitarisme (d’où une nouvelle révolution après la révolution, comme celle des garde-rouges sous 

Mao), et de la nécessité pratique que la dictature finisse par exterminer les mauvais sujets jusqu’à son 

propre auto-effondrement. 

De fait, les totalitarismes du siècle précédent n’ont connu que quelques tentatives de mise en œuvre, 

catastrophiques ; les échecs successifs du pouvoir à produire une société totalitaire a généralement 

entraîné la lente décomposition de l’appareil politique jusqu’à l’interruption de l’expérience, soudaine 

(Allemagne, Cambodge) ou lente (Union soviétique, Chine), sur fond d’un désastre humain, social, 

politique voire culturel vertigineux. Si aucun pouvoir totalitaire n’a donc, jusqu’à présent, réussi à se 

pérenniser, faute d’obtenir ce fonctionnement automatique d’une société quasi utopique, le modèle 

totalitaire n’en reste pas moins parfaitement connu par sa préfiguration mentale que l’on trouve déjà 

 

13 La Boétie, Discours de la servitude volontaire, GF Flammarion, 1983. 
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dans les maquettes des utopies, qui se sont développées, par l’écriture au moins, depuis le début de 

la modernité. L’utopie serait, en ce sens, le véritable laboratoire du totalitarisme, que les expériences 

politiques ont approché mais sans jamais encore parvenir à les réaliser complètement14. Et avec 

l’utopie, on parvient peut-être plus aisément à comprendre l’écart qui sépare l’autoritarisme politique 

historique, fondé sur la dualité de volontés, et le totalitarisme qui exige une dépolitisation de l’Etat 

comme sphère de domination, au profit d’une auto-contrainte généralisée et intégrale de la société, 

qui devrait uniformiser toutes les volontés sans recours à une volonté hégémonique. 

5. De l’utopie au totalitarisme 

En effet, les maquettes littéraires des utopies ne livrent-elles pas, depuis plusieurs siècles, l’image 

froide, esthétisée, littérarisée, de cet idéal totalitaire, toujours raté dans sa mise en oeuvre ? Les utopies 

ne montrent-elles pas que le totalitarisme se socialise sur fond d’un Etat doux, bienveillant plus que 

violent, à l’opposé donc des tyrannies ? Deux séries de traits nous semblent être significatifs. En effet, 

le pouvoir politique en utopie, d’une part, ne s’exerce plus comme une volonté externe, dominante, 

tutélaire, qui cherche à créer un monde de volontés majoritairement inclinées vers l’intérêt général, 

préservant une liberté privée, qui peut exercer ses choix et ses droits sur une large portion de son 

existence individuelle et même sociale (liberté d’entreprendre, de commercer, etc.), comme dans les 

sociétés libérales, anti-utopiques, nées au XVIIème siècle, soucieuses d’exalter la puissance de 

l’individu et de limiter la sphère de l’Etat. Un pouvoir utopien devient alors totalitaire lorsqu’il 

cherche à prendre en charge la totalité des sphères d’existence de ses membres et, par l’administration, 

à contrôler intégralement la vie de chacun. Dans les maquettes des utopistes, l’idéal imaginé comprend 

toujours une gestion sans faille d’une « harmonie », d’un ordre sans conflit, née de la régulation des 

vies privées et publiques par la collectivité15. Bien des régimes totalitaires effectifs au XXème siècle 

ont d’ailleurs tenté de collectiviser à leur tour les existences et de programmer la vie des individus, 

jusqu’à la reproduction, au nom de l’eugénisme et du respect de la pureté ethnique16. D’autre part, au 

 

14 Voir notre ouvrage, L’utopie ou la crise de l’imaginaire, ed J.P . Delarge, 1979 où se trouve développée l’hypothèse 
d’une préfiguration du totalitarisme. 
15 Une des meilleures synthèses : J. Servier, Histoire de l’utopie, Gallimard, Idées, 1967. 
16 Pour la planification en régime communiste, voir L. Boia, La mythologie scientifique du communisme, Caen, Paradigme, 
1993. 
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moment où il devient panoptique, le pouvoir politique en utopie n’accroît pas, en mesure, sa puissance 

mais au contraire se dissimule, se capillarise, se multiplie en autant de volontés de contrôle et 

d’assujettissement qu’il y a d’individus. En utopie totalitaire, chacun intériorise de fait les lois 

(réduites en nombre limité, aisées à remémorer), les règles, les obligations et rites et s’auto-assujettit 

en conformité avec ce que veut un Etat qui est partout et nulle part. Loin d’atteindre une forme de 

violence paroxystique sur le modèle despotique, le pouvoir totalitaire en utopie devient « doux », par 

les moyens d’une éducation totale et d’une surveillance tellement rapprochée qu’elle est en fin de 

compte internalisée. Ainsi chacun devient au pire, le tyran et le bourreau de soi-même. 

Si tel est l’idéal-type utopien du totalitarisme, on peut se demander, paradoxalement, si les formes 

historiques réputées telles ont bien été les plus fidèles réalisations ? Dans cette histoire post-dé- 

mocratique, il ressort que ces régimes, tout en étant parvenus par l’éducation et la police, à éradiquer, 

de force, les manifestations des libertés individuelles, accusées de corrompre la volonté générale, sont 

restés des régimes politiques hybrides. D’abord en continuant à cultiver largement des formes 

autoritaires et charismatiques (via une culture du chef, du héros révolutionnaire, du sauveur, du guide, 

etc.), d’autant plus qu’ils étaient menacés de l’intérieur ou de l’extérieur ; ensuite, en utilisant la 

terreur plus que l’autodiscipline, même maintenue par une administration pléthorique censée encadrer 

la vie quotidienne uniformisée. Ce recours au fascisme et à la violence, loin d’illustrer le totalitarisme, 

en seraient plutôt les signes de son échec annoncé. Les scénarisations de violence croissante, de 

mobilisations inattendues de fractions du peuple contre d’autres, de changements d’appareil politique 

et administratifs par des purges violentes, témoigneraient plutôt de la panique du régime, devenu 

répressif, et  de la résistance imprévue du peuple. Le totalitarisme accouche donc de tyrans 

démultipliés par une hiérarchie de tyranneaux, à toutes les échelles de l’administration sociale, 

lorsque précisément il commence à échouer. 

6. Vers la société totalitaire consentie ? 

Pourtant le totalitarisme, comme forme sociale préfigurée par les utopies, ne s’avancerait-il pas dans 

l’histoire contemporaine sous d’autres formes ? Ne sommes-nous pas, dans nos sociétés 

démocratiques en crise, en train de verser dans des sociétés totalitaires alors même que les 

gouvernements se maintiendraient dans l’ordre démocratique formel ancien ? Le totalitarisme ne 

serait-il pas devenu une forme honteuse de l’Etat technico-scientifique et communicationnel 
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mondialisé qui se targue de rendre compatibles marché généralisé et institutions démocratiques ? 

N’aurait-il pas choisi alors de rentrer par la petite porte de l‘ordre social cybernétisé, sécurisé et 

internetisé ? N’est-ce pas ce que redoutait de manière prémonitoire A. de Tocqueville, dès 1840, 

lorsqu’il anticipait la montée en puissance d’un Etat-providence, qui pourvoirait de manière 

maternelle aux désirs d’une société avide de paix, de sécurité et de bonheur17 ? N’est-ce pas ce que 

permettent et induisent aujourd’hui les nouvelles technologies de la communication et du contrôle 

social ? Ne sommes-nous pas de plus en plus placés sous surveillance, insérés dans une société de 

traçage et de normalisation généralisés de nos sphères existentielles privées, pour devenir des 

échantillons de populations standardisées et instrumentalisées dans leurs désirs de consommation, de 

loisirs, dans leurs opinions et valeurs18 ? Ainsi le totalitarisme deviendrait la marque même, non d’une 

forme ultime d’autocratisme politique, mais de sa lente métamorphose en société policée dépolitisée, 

déshistoricisée, le politique devenant un appareil de pouvoir de moins en moins efficient d’action 

sur les volontés, ou de médiation des volontés, mais plutôt une sorte de prothèse de l’administration 

des choses en régime d’automatisme généralisé. 

Dans ce contexte inédit, le totalitarisme devrait donc en fait disparaître des catégories du politique 

dont elle marque l’achèvement et devenir la caractéristique d’une forme nouvelle de vie de masses, 

soumises au marché mondial et à la société normalisée sans violence. Les totalitarismes célèbres et 

inouïs du XXème siècle, loin de risquer de réapparaître en tant que tels, loin de raviver les souvenirs 

tragiques d’une tentative de réalisation d’une utopie occidentale, qui a tourné court mais à quel prix, 

ne resteraient ainsi dans l’histoire que des monstres froids caricatures d’eux-mêmes. Finalement le 

totalitarisme doux et bienveillant a pris la place du totalitarisme violent, fausse image récurrente de 

l’autoritarisme politique. Mais n’est-ce pas lui qui finalement fait retour déjà, là où la société totalitaire 

n’est pas encore parvenue à ses fins, dans tous les pays en voie de développement, par exemple, qui 

demeurent encore soumis aux aléas des tyrans, dont l’archaïque volonté de puissance s’engouffre 

dans les failles d’une société pré-totalitaire. 

 

17 A. de Tocqueville décrit ainsi au-dessus des hommes semblables et égaux « un pouvoir immense et tutélaire qui se 
charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux », De la 
démocratie en Amérique, Gallimard, 1961, tome II pp. 324 sq. 
18 Par exemple : Pièce et main d’oeuvre, Aujourd’hui le nanomonde. Nanotechnologies, un projet de société totalitaire, 
Ed. L’échappée, 2008. 
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Reste à savoir si ultimement le retour du religieux en certaines contrées de la planète ne va pas réitérer 

des aventures totalitaires comme celles qui ont incité J. Monnerot à rapprocher l’URSS d’un Islam, 

soupçonnant les étranges affinités entre le projet totalitaire politique commençant (milieu du XXème 

siècle) et certaines visées de collectivisation d’une société par un appareil religieux ? Si l’Islam, 

comme religion théocratique, baigne dans une source spirituelle supra-politique, les politiques 

islamistes qui en sont issues ne donnent-elles pas l’exemple d’une fascination pour le modèle de 

sociétés totalitaires, que les voies politiques nées dans la civilisation chrétienne ne sont pas, 

heureusement, parvenu à réaliser. Nous sommes donc peut être à la veille d’un temps où à côté de 

quelques insularités démocratiques, se généraliseront des sociétés totalitaires, les unes mues par la 

frénésie technologique et consumériste, subsistant à l’ombre d’un bonheur asservi, les autres mues par 

un retour au religieux théocratique et panoptique, à moins qu’une société future ne télescope les deux 

traits, ce qui constituerait la victoire finale d’un ordre théologico-politique, parvenu à sa forme 

paroxystique, c’est à-dire absolument totalitaire. Cela constituerait le point d’achèvement d’une 

histoire tourmentée qui n’était pourtant jamais parvenue à renoncer complètement à la liberté. Mais 

lorsqu’on renonce à la liberté pour les fins absolues, aussi bien temporelles que spirituelles, et le risque 

est peut-être plus grand que jamais – il ne reste plus nulle part en l’homme d’étincelle de liberté capable 

de résister. Ce serait la forme de déshumanisation la plus redoutable. Pourtant la sphère du politique, 

première sphère de menace sur les libertés, en est peut-être aussi l’ultime rempart si l’on veut éviter de 

se laisser asservir par les idoles de la société (du bonheur) ou de la religion (du salut). 
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