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Abstract 

This contribution aims to investigate some philosophical implications of the concept of security/safety in the 

health field, starting from Foucauldian reflection on noso-politics up to the debate on the governance of med-

ical-hygiene-health policies in the context of today's Covid-19 pandemic. The double meaning of secu-

rity/safety is accompanied by care, understood as a relational and global dimension that is based on individual 

and political responsibility, on the promotion of environmental ethics and on a concept of equity that reconciles 

distributive justice and an empathic-emotional dimension. 
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1. Introduzione: centralità del concetto di sicurezza nella politica moderna

La tematica della sicurezza è centrale nella concezione della politica moderna. Si può addirittura dire 

che la moderna distinzione tra Stato e società civile nasce da un’esigenza difensiva del corpo politico 

che ha come obiettivo principale la garanzia della sicurezza individuale e collettiva1.

1 L’elemento centrale della filosofia politica di Hobbes, per esempio, è il legame tra protezione e obbedienza mentre in 
Montesquieu la libertà rappresenta la facoltà di godere della propria “sicurezza privata”. Si veda T. Hobbes, Leviatano 
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La sicurezza, infatti, si sostituisce al bene comune, fine prioritario della vita politica activa nella 

classicità greca e latina2. Ciò significa che la relazione tra individuo e Stato, da relazione partecipativa, 

diviene dimensione rivendicativa a beneficio della costituzione di una sfera privata intesa, nella 

tradizione liberale, come ambito di vita caratterizzato dal “silenzio della legge”3, dalla limitazione del 

potere sovrano a ciò che concerne la reciproca garanzia della sicurezza, come eguale diritto di tutti a 

poter godere della propria libertà universale nell’eguale diritto degli altri di fare altrettanto4. Lo Stato 

diviene pertanto il tutore di questo equilibrio, della non belligeranza reciproca, dell’assenza di 

conflittualità, nonché dell’esistenza di uno spazio pacificato ove è possibile dispiegare le relazioni tra 

privati cittadini5.  

Questa sintetica introduzione volta a porre in primo piano la centralità del concetto di sicurezza nella 

modernità non tocca solo la sfera della politica ma riguarda più precisamente il rapporto tra individuo 

e potere, radicandosi in una concezione della natura umana che muta considerevolmente, sulla scorta 

della rivoluzione scientifica e tecnologica, oltre che in relazione ai già citati sconvolgimenti della 

teoria e della prassi politica.  

La concezione antropologica che fa da contraltare al concetto di sicurezza si incentra sulla fallibilità 

e sulla fragilità della natura umana, una natura umana che “entra” nel regime generale degli esseri 

viventi e che quindi comincia ad essere concepita in continuità con le scienze biologiche, naturali e 

sociali, divenendo oggetto di conoscenza6.  

 

(1651), a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari, 2001 e Montesquieu, Lo spirito delle leggi (1748), a cura di S. Cotta, 
Utet, Torino 1973, vol. I, p. 276. 
2 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana (1958), Bompiani, Milano 2005. 
3 T. Hobbes, Leviatano, op.cit., p.183 
4 Cfr. I. Kant, Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria ma non vale per la prassi, “Corollario” (1793), in Id. 
Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 1995.  
5 La politica moderna si incentra sul monopolio della coercizione che si basa, a sua volta, su un rapporto di comando-
obbedienza. Hannah Arendt sostiene che mentre nell'antichità classica essere attivi in politica significava “non comandare 
né essere comandati”, nella modernità la libertà coincide con la possibilità di godere della libertà privata e la politica si 
identifica con il monopolio della coercizione. Il rapporto di comando-obbedienza fa sì che la libertà si esplichi nel privato, 
mentre nella sfera pubblica domina una libertà prettamente formale. Cfr. H. Arendt, Vita activa. La condizione umana 
(1958), op. cit. 
6 Cfr. M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (1966), BUR, Milano 2016. 
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Tale presupposto modifica il rapporto tra il soggetto conoscente e il mondo, nonché la percezione 

delle possibilità e dei limiti dell’agire umano. Il limite diviene una condizione antropologica e la 

finitudine la base dell’infinita manipolazione dell’esistente7.  

A questo punto è necessario chiedersi allora quale relazione intercorre tra la condizione di costitutiva 

fragilità antropologica e le tecnologie politiche predisposte per rispondere a tale condizione. Come si 

manifesta il rapporto tra il soggetto conoscente/agente e l'informe, il caos naturale? A che punto 

interviene il concetto di sicurezza?  

Poiché la natura umana è costitutivamente fragile, il pericolo è potenzialmente sempre possibile e la 

politica, che da sempre è stata concepita come una risposta ordinativa alla paura dell’indifferenziato, 

rappresenta ora lo strumento “tecnico” per “governare” il caos.  

Nella tradizione liberale tale assunto difensivo diviene un presupposto naturale mosso da un processo 

di autoregolazione, che scaturisce dall’ambiente e che lo Stato deve limitarsi a gestire per evitare che 

degeneri in una forma di conflitto. La libertà, intesa come “silenzio della legge”8, presuppone che 

essere liberi significhi essere sicuri.  

Di questa concezione illuministica e poi liberale della sicurezza risente la definizione della devianza, 

ossia la rappresentazione degli individui che minacciano la sicurezza interna. Costoro cominceranno 

ad essere concepiti come individui da correggere, soggetti che minacciano l’ordine interno e che 

devono essere puniti in base della stessa razionalità che informa l’ordine politico, incentrato 

sull’imperativo prioritario della protezione come base per la libertà9. 

2. Tre concezioni filosofico-politiche di sicurezza nella modernità 

Tra le molteplici accezioni che può assumere il concetto di sicurezza nella storia moderna10 è possibile 

individuare tre linee direttrici:  

 

7 Cfr. R. Castorina, Infinitamente finiti. Antropologia oikonomica e bioeconomia a partire da Foucault, Aras Edizioni, 
Fano 2013. 
8 T. Hobbes, Leviatano, op.cit., p.183. 
9 Tra gli altri si veda D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati 
Uniti, Bruno Mondadori, Milano 2002.  
10 Si veda l’interessante ciclo di lezioni dal titolo “La sicurezza tra salus animarum e politiche di potenza. Il crinale del 
moderno”, tenuto da Alessandro Fontana presso l’Università di Catania nel 2003 e pubblicato nel volume A. Fontana, 
Lezioni sulla sicurezza, a cura di E. De Cristofaro, Mimesis, Milano 2021.  
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1. sicurezza del cittadino in relazione al diritto di proprietà nel sistema liberale classico;  

2. sicurezza della società rispetto alla problematica dell'ordine pubblico, con la nascita dello Stato 

sociale, previdenziale, sanitario e assicurativo;  

3. sicurezza dello Stato nei regimi totalitari contro i nemici razziali e politici.  

In questo contributo mi concentrerò sulla seconda direttrice, nella consapevolezza che è esistita e 

potrebbe continuare ad esistere un’inquietante continuità tra queste tre accezioni.  

Ciò nel tentativo d’indagare le principali implicazioni sul piano filosofico-politico del concetto di 

sicurezza in campo sanitario, a partire dalla riflessione foucaultiana sulla noso-politica fino ad 

arrivare al dibattito sulla governance delle politiche di assicurazione medico-igienico-sanitaria nel 

contesto dell’odierna pandemia da Covid-19.  

3. Biopolitica e sicurezza sanitaria 

Ne La volontà di sapere Foucault parla dell’ingresso della vita nella storia, alludendo al fatto che, 

dopo la Rivoluzione francese e in seguito alla crescita demografica e allo sviluppo, nelle tecnologie 

politiche e nei saperi, di un nuovo interesse per la vita, “il fatto di vivere non rappresenta più il fondo 

inaccessibile che emerge di tanto in tanto nelle vicende della morte e della sua fatalità”11. 

Ciò non significa che i fenomeni vitali emergono per la prima volta in rapporto alla vita in questo 

periodo storico e con l’emergere di questo nuovo potere-sapere. Al contrario, epidemie e carestie 

erano l’emblema più drammatico della “pressione della realtà biologica sulla storia”12. I fenomeni 

epidemici e la scarsità di risorse alimentari erano la manifestazioni più evidente che il rapporto tra 

vita e storia si poneva sotto il segno della morte.  

In seguito ai cambiamenti storico-sociali intercorsi tra il XVII e il XVIII secolo, analizzati da Foucault 

nelle sue opere e nei corsi svolti al Collège de France, tale rapporto si pone nei termini di una nuova 

preoccupazione politica per i fenomeni vitali e ciò accade perché lo Stato moderno prende in carico 

 

11 M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1 (1976), Feltrinelli, Milano 2001, p. 126.  
12 Ibidem 
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la gestione della vita della popolazione, intesa non più solo come insieme di sudditi di diritto, ma 

come esseri viventi13.  

Foucault sottolinea che una bio-politica si innesta su una bio-storia caratterizzata dalla centralità di 

processi organici e naturali di cui in precedenza la vita si occupava in maniera solo indiretta. Ciò non 

significa naturalmente che la vita possa essere interamente ricompresa nei meccanismi di regolazione 

del potere. Il rapporto tra vita e potere rimane aperto, in quanto, nonostante la pervasività delle forme 

di gestione dei viventi, “la vita sfugge da ogni parte”14, si manifestare nella sua costitutiva fragilità. 

La bio-politica è ciò che cerca di fornire una risposta alla fragile storia biologica dell’uomo, sempre 

esposta drammaticamente alla morte. Pertanto, si ha, da una parte l’epidemia come simbolo della bio-

storia, dall’altra la biopolitica come governo della vita.  

Foucault fa dell’epidemia e del rischio bio-medico che ne deriva su scala globale il simbolo di un 

potere di morte che è insito nelle condizioni della vita biologica della specie umana, a cui la bio-

politica cerca di fornire una risposta regolativa e governativa. L’epidemia è simbolo della fragilità 

del genere umano, sospeso tra una temporalità biologica che rimane sullo sfondo, come limite 

ineliminabile, e la nascita di una storicità umana, caratterizzata da tecniche di potere e di sapere.  

Le tecnologie politiche della sicurezza nascono per cercare di gestire in termini bio-politici la morte: 

non la morte individuale ma quella collettiva, globale, contagiosa. I dispositivi securitari in campo 

sanitario nascono con lo scopo primario di gestire e regolare una morte di massa, una morte 

potenzialmente infinita, attraverso meccanismi di governo e tecnologie di potere che non hanno (non 

possono avere) la presunzione o la speranza di eliminare la morte, ma si limitano a gestirla e regolarla. 

 

13 I meccanismi di sicurezza emergono con la nascita del nuovo soggetto-oggetto del potere: la popolazione. Essa deve 
essere inquadrata dal punto di vista della naturalità del desiderio. Ciò mette in discussione l’ottica esclusivamente 
repressiva del potere, dal punto di vista della teoria giuridica della sovranità. Nel 1830 Adolphe Thiers dalle colonne del 
giornale Le National disse che “il re regna ma non governa”. Si cominciò così a delineare una differenza tra sovranità e 
governo, inteso come potere di gestione e regolazione della popolazione. Foucault sottolinea che se nella teoria classica 
della sovranità l’elemento fondamentale era individuato nel divieto posto dal potere sovrano al desiderio dei sudditi, sulla 
base di criteri che facevano scaturire la legittimità dalla limitazione del volere degli individui stessi, nella gestione 
governamentale il desiderio deve essere alimentato e regolato. Questa è la logica utilitarista e sensista che si pone alla 
base della teoria fisiocratica e della nascita dell’economia politica. Lo stesso tipo di utilitarismo è il fondamento della 
teoria di Bentham e della teoria penale della Scuola classica di Beccaria. In queste teorie l’individuo deviante non è solo 
colui che deve essere riportato sulla via della razionalità ma è anche colui che deve essere rieducato, disciplinato, corretto 
perché si può agire sulla sua natura (natura che è essa stessa l’origine della sua condotta deviante). Cfr. M. Foucault, 
Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), op. cit 
14 Ibidem 
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Il sogno biopolitico del controllo totale non solo è destinato naturalmente al fallimento, ma è 

originariamente escluso anche dagli obiettivi di un tale tipo di potere. Al governo dei viventi 

corrispondono le tecnologie politiche della sicurezza che possono operare solo avendo coscienza del 

limite, cioè avendo come criterio d’intelligibilità interna la consapevolezza della fallibilità posta dal 

limite: l’impossibilità di cancellare la morte con la M maiuscola, la morte di tutti.  

Ma ciò che in quest’ottica appare maggiormente interessante ai fini di una discussione sul concetto 

di sicurezza sanitaria è che la politica governamentale ha trasformato questo naturale limite nella 

propria ragion d’essere. Se non si può mirare alla salvezza collettiva, la politica avrà il compito di 

gestire e regolare, senza sperare di eliminare la malattia e la morte, considerandone accettabile una 

certa “quota” nel corpo vitale della popolazione. Il governo della vita ha inaugurato un meccanismo 

di regolazione della salute che fa apparire più accettabile la morte come fenomeno di massa, filtrato 

e trasformato in cifre dagli strumenti della statistica, della demografia, dai saperi medico-

epidemiologici, ecc.  

4. Epidemie, politiche sanitarie e dispositivi di sicurezza 

Ma il passo ulteriore sulla via che porta alla definizione delle tecniche biopolitiche della sicurezza è 

compiuto da Foucault nel corso al Collège de France “Sicurezza, territorio, popolazione”, nel quale, 

come è noto, il filosofo francese parla della differenza tra tecniche di gestione della lebbra, fondate 

sull’isolamento e l’esclusione, e tecniche di gestione della peste, basate sull’incasellamento 

disciplinare15.  

La cura della lebbra nel sistema medievale implicava l'allontanamento o l'isolamento degli ammalati 

dallo spazio abitato dai soggetti sani. Ciò implicava delle misure giuridiche che si incentravano sul 

bando e su leggi che garantivano il respingimento del soggetto malato oltre i confini. La peste 

implicava invece un meccanismo di gestione di tipo disciplinare, incentrato sulla quarantena. I 

soggetti appestati dovevano essere rinchiusi all'interno di spazi delimitati e dovevano essere 

costantemente sottoposti a controllo da parte di intendenti governativi. Si richiedeva a costoro di 

presentarsi alle finestre delle abitazioni per poter essere identificati e controllati. A ciò si 

 

15 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978) (2004), Feltrinelli, Milano 
2005. 
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aggiungevano tutta una serie di misure di gestione della circolazione urbana e di organizzazione degli 

spazi che dovevano garantire il controllo ferreo sulla circolazione degli uomini e sulla loro ordinata 

ripartizione nello spazio.  

In Sorvegliare e punire il filosofo francese aggiunge che il metodo adottato nella quarantena 

costituiva una tecnica utilizzata in situazioni d'emergenza16. Alla gestione emergenziale egli affianca 

il meccanismo di sorveglianza panottico che, essendo una tecnica politica utilizzata in situazioni 

ordinarie, diviene lo strumento attraverso il quale i metodi di gestione disciplinare della peste 

vengono estesi a tutta la società. Ma in questo passaggio si determina anche un cambiamento nelle 

forme di gestione di tali tecnologie politiche. Si passa da una sorveglianza discontinua o rigidamente 

codificata in termini emergenziali a una sorveglianza interiorizzata, continua, discreta e partecipata 

dal soggetto. Nel sistema panottico l'individuo, chiuso nella sua cella, non sa se e quando è controllato 

ma interiorizza la dinamica del controllo, divenendo controllore di se stesso.  

Rispetto alla tematica della peste trattata in Sorvegliare e Punire, nel Corso al Collége de France del 

1977-1978 Foucault parla anche delle campagne di inoculazione e di vaccinazione che cominciarono 

ad essere effettuate nel XVIII secolo, soprattutto al fine di combattere il vaiolo. Non si tratta di 

tecniche incentrate sulla disciplina ma su una regolazione statistica dei fenomeni di morbilità e di 

mortalità della popolazione, considerata nel suo complesso. Si riferiscono direttamente ad un potere 

biopolitico di governo dei viventi, basato sull’obiettivo di garantire la sicurezza della maggior parte 

della popolazione attraverso la definizione di livelli “accettabili” o “normali” di mortalità. Questo 

potere che normalizza è in continuità con una nuova ragione di governo che ha nell’economia politica 

il proprio sapere di riferimento e nella polizia la tecnologia gestionale17.  

Questo passaggio consente a Foucault di riflettere sulla diffusione di tale meccanismo 

governamentale in tutto il corpo sociale, inaugurando quella riflessione che negli anni Settanta lo 

porterà ad approfondire lo sviluppo dei meccanismi disciplinari in direzione di quelli che definisce 

“dispositivi securitari” i quali, rimanendo in ambito sanitario, sono caratterizzati in primo luogo dalle 

campagne di inoculazione e di vaccinazione contro il vaiolo.  

 

16 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (1975), Einaudi, Torino 1993. 
17 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), op. cit. 
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Foucault mostra come tale campagna si impose inizialmente nel dibattito pubblico e nella pratica 

sanitaria in contrasto con le principali teorie mediche del tempo e a partire da tecnologie politiche che 

si basavano sulla gestione tecnica e statistica di dati di fatto, come l'andamento dei picchi epidemici 

e il calcolo probabilistico dell’esposizione al contagio in base all’età, al luogo di residenza, alle 

condizioni di salute, ecc. Inoltre, la vaccinazione presentava alcuni vantaggi come il fatto di essere 

completamente preventiva, avere un successo quasi certo, avere la possibilità di essere applicata su 

tutta la popolazione, senza particolari difficoltà materiali o economiche.  

Nel linguaggio delle scienze medico-naturali e sociali emersero nozioni nuove come quelle di caso, 

rischio, pericolo, crisi18 che diedero luogo ad interventi il cui scopo non era solo quello di eliminare 

la malattia nei soggetti in cui si presenta o impedire la trasmissione dell'agente patogeno. Questi 

ultimi erano gli obiettivi cui miravano le tecniche disciplinari.  

Le tecniche governamentali invece prendono in considerazione l'insieme della popolazione, senza 

discontinuità o rotture, per vedere qual è il coefficiente di morbilità o di mortalità probabile e ciò che 

può essere normalmente prevedibile in termini di contagio e di incidenza. Viene stabilito quindi un 

tasso di mortalità considerato “normale”.  

Lo stesso concetto di “normalità” si incentra sulla “distribuzione normale” dei casi di contagio e di 

decesso per età, regione, città, quartiere e professione. Con le curve di normalità si cerca di riportare 

le normalità più sfavorevoli e devianti sulla curva generale, inventando il concetto di “normalità 

differenziali”.  

La norma è un gioco all'interno di normalità differenziali. Viene prima il normale; la norma è dedotta, 

si fissa e diviene operativa in seguito a questo studio della normalità. Direi pertanto che non si tratta 

più di una normazione ma di una normalizzazione in senso stretto.19 

 

18 Il “caso” non corrisponde alla situazione individuale ma scaturisce da una quantificazione statistica e razionale dei casi 
individuali in un contesto collettivo. Il “rischio” di morbilità e di mortalità si calcola in base a fattori come l'età o il luogo 
di residenza. In questo modo si può riconoscere un rischio specifico per ognuno. La terza nozione basilare è quella di 
“pericolo”. Il calcolo delle probabilità fa sì che i rischi non siano gli stessi per tutti gli individui in base a differenze di 
età, di condizione o di ambiente. Ciò che è pericoloso, dunque, incide indirettamente sulla condizione salutare degli 
individui e sul rischio individuale di contrarre la malattia. Un altro elemento rilevante è il concetto di “crisi”. Si tratta di 
individuare dei picchi della malattia che sopraggiungono regolarmente e altrettanto regolarmente si risolvono, attraverso 
meccanismi artificiali oppure naturali, spesso difficilmente spiegabili. Cfr. M. Foucault, Sicurezza, territorio, 
popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), op. cit 
19 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), op., pp. 55-56. 
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Si ha quindi un sistema diverso dalla disciplina. Nelle discipline si parte dalla norma e si perviene 

all’identificazione del normale dall’anormale. Nei dispositivi di sicurezza si procede, al contrario, 

all'identificazione del caso anomalo sulla base di curve di normalità e si perviene, attraverso un 

processo di normalizzazione, alla definizione della norma. Le distribuzioni considerate “meno 

normali” vengono ricondotte a quelle considerate “più normali” entro certi parametri e saranno queste 

ultime a servire da norma.  

5. Sicurezza socio-sanitaria: il modello di Stato tedesco, il modello urbano francese, il modello 

del lavoro inglese 

Il cambiamento più rilevante messo in evidenza da Foucault è il passaggio dalla sicurezza del principe 

nel suo territorio alla sicurezza della popolazione. L'inoculazione prima e la vaccinazione poi si sono 

inserite nelle pratiche effettive di governo e di gestione della popolazione nell’Europa occidentale e 

hanno avuto degli effetti su quella che il filosofo francese definisce lo sviluppo della “polizia medica”. 

Tali pratiche sanitarie, infatti, si integrarono con altri meccanismi della sicurezza, come quelli 

derivanti dalle politiche economiche fisiocratiche che facevano leva sul processo di gestione della 

scarsità alimentare.  

Le tecniche della sicurezza legate all'economia politica liberale convergono con quelle sanitarie nella 

gestione del problema della circolazione degli individui, delle merci, dei miasmi e richiedono una 

redistribuzione della popolazione nello spazio, che viene concepito sempre più come ambiente 

naturale manipolabile e gestibile attraverso le tecniche politiche.  

In un ciclo di conferenze tenute presso l’Università di Stato di Rio de Janeiro nel 1974 Foucault parla 

del valore sociale della medicina, individuando tre tappe della medicina sociale, cui corrispondono 

tre tipologie di sicurezza sanitaria: la medicina di Stato tedesca, la medicina urbana francese, la 

medicina del lavoro inglese20.  

In Germania nel corso del XVIII secolo la pratica medica consacrata al miglioramento della salute 

pubblica si incentra su una medicina di Stato che agisce come una Medizinischepolizei, cioè una 

polizia medica. Il modello di sicurezza che corrisponde a questa forma di medicina sociale è la 

 

20 M. Foucault, La nascita della medicina sociale in Il filosofo militante. Archivio Foucault 2. Interventi, colloqui, 
interviste. 1971-1977 (1994), a cura di A. Dal Lago, Feltrinelli, Milano, 2017. 
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gestione centralizzata del rischio sanitario, operata attraverso l’amministrazione statale e il controllo 

sulla formazione e sull’operato del corpo medico.  

Il modello di gestione della sicurezza nato in Francia nel XVIII secolo rappresenta l’origine delle 

politiche sanitarie di governo della popolazione in ambito urbano. La città assume centralità rispetto 

al periodo medievale per diversi ordini di motivi, sia economici che politici. Tra tutti questi motivi 

emerge anche un aspetto essenziale: la paura della folla, il panico legato al repentino accrescersi dei 

fenomeni di inurbamento, delle concentrazioni umane caotiche, con le conseguenti problematiche di 

gestione della sicurezza e della circolazione. Foucault parla esplicitamente di una derivazione del 

modello della sicurezza sanitaria in ambito urbano dal modello di gestione epidemica della peste, 

basata sulla quarantena21.  

La medicina della forza lavoro inglese nasce soprattutto con l'obiettivo di creare un metodo di 

gestione della popolazione povera che per vari motivi costituiva un elemento di minaccia e di pericolo 

a livello della salute pubblica ma anche della sicurezza sociale22. L'attenzione rivolta alle classi sociali 

svantaggiate si concretizzò soprattutto nelle “leggi dei poveri” che comportavano anche delle 

disposizioni sul controllo medico dei bisognosi attraverso un sistema di assistenza che gradualmente 

diviene obbligatorio. Questa è l'origine del modello di sicurezza sanitaria incentrato sull’assistenza 

medica obbligatoria volta in origine ad aiutare i poveri a soddisfare i propri bisogni di salute ma che, 

secondo Foucault, inaugura anche un sistema di controllo medico-sanitario e sociale mediante il quale 

 

21 Il piano della quarantena nel XVII e XVIII secolo ha rappresentato l'ideale politico-medico di una buona organizzazione 
sanitaria della città, basata su due obiettivi principali: la gestione dei luoghi di accumulo e di affollamento nello spazio 
urbano in relazione a tutto ciò che può provocare fenomeni epidemici o di morbilità (es. spostamento dei cimiteri o dei 
mattatoi fuori dalla cinta muraria della città); il controllo, ingrandimento, riorganizzazione della circolazione, degli spazi 
urbani e della viabilità per preservare la salute della popolazione (es. allargamento delle strade per dare vita a grandi viali, 
abbattimento o spostamento di interi quartieri).  
22 Il problema della povertà si pone nell’Inghilterra del XIX secolo in termini di minaccia in quanto, in seguito al 
rafforzamento del proletariato e alle agitazioni sociali d’inizio secolo, la popolazione povera e marginalizzata divenne 
una forza capace di ribellione. La paura della folla rivoltosa si lega alla paura delle epidemie che si sviluppavano 
soprattutto in contesti di sovraffollamento e coabitazione nei quartieri poveri. La gestione di questa minaccia epidemico-
sociale aveva portato in Francia a dei progetti di ripianificazione urbana volti alla separazione tra quartieri poveri e 
quartieri ricchi. In Inghilterra l'esperienza dello sviluppo industriale portò invece allo rapida crescita di un proletariato 
che divenne oggetto di una legislazione specifica.  
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la borghesia si assicurava contro ogni possibile rischio derivante dalla crescita e dall’espansione di 

una classe sociale proletaria23.  

Questa via inglese alla medicina sarà quella che si svilupperà maggiormente nell'ambito di programmi 

di assistenza medica e di medicina della popolazione, anche nel corso del XX secolo. Il sistema 

inglese, infatti, rese possibile l'organizzazione di una medicina assistenziale, assicurativa e 

previdenziale pubblica o privata e lo sviluppo di sistemi medici che nei paesi industrializzati 

prevedono il sostegno alle condizioni di povertà o marginalità sociale e l'interesse pubblico nella 

gestione amministrativa di problemi di sicurezza sanitaria di interesse generale, come le campagne di 

vaccinazione.  

6. Sicurezza sociale e regolazione di mercato 

Come si evolve tale binomio rischio epidemico-modelli di gestione della sicurezza socio-sanitaria nel 

corso del XX secolo e in relazione allo sviluppo dell’economia liberale e neoliberale? 

Come mostra Foucault in Nascita della biopolitica, i meccanismi di gestione governamentale nel 

modello liberale social-democratico tedesco dei primi decenni del Novecento ma anche in una certa 

gestione del moderno neo-liberalismo americano si basano su un’accezione della sicurezza che si 

rapporta con la libertà e che si alimenta di libertà24.  

Il binomio sicurezza-libertà è l’aspetto centrale di un certo tipo di governamentalità neoliberale. 

Attraverso la sicurezza non si decide ma si fa decidere meccanismi apparentemente impersonali ed 

eticamente neutri chi tenere in vita, garantendo la salute, e chi respingere nella morte. Non si tratta 

più di un potere accentrato e personale ma di un potere diffuso e anonimo, un potere tecnico-

amministrativo. Tale gestione impersonale sarà affidata al mercato. Non si tratta semplicemente di 

 

23 Il filosofo francese fa riferimento soprattutto ai sistemi dello Health service e dello Health Office che comparvero in 
Inghilterra alla fine del XIX secolo e che avevano molte funzioni, tra le quali il controllo della vaccinazione e 
dell’immunizzazione della popolazione, l'organizzazione di registri delle epidemie che rendevano obbligatoria la 
denuncia delle malattie pericolose, la gestione dei luoghi insalubri e del rischio connesso all'accendersi di focolai 
incontrollati. Il sistema dello Health service rappresentava quindi il prolungamento delle leggi sui poveri e aveva come 
obiettivo il controllo delle classi sociali bisognose. Foucault sottolinea anche che, in opposizione a questa pratica di 
sorveglianza medica dei poveri nacquero molteplici insurrezioni anti-mediche che emersero soprattutto tra i gruppi 
religiosi dissidenti che desideravano sottrarsi al processo di medicalizzazione autoritaria, rivendicando il diritto di vivere, 
morire e curarsi secondo i propri desideri.  
24 M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979) (2004), Feltrinelli, Milano 2005. 
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lasciare che i meccanismi di mercato siano liberi dalla morsa dello Stato. Nell’economia neoliberale 

il governo diviene un meccanismo di regolazione del mercato che ne eviti gli eccessi e ne garantisca 

le condizioni di estensione e di presa sui corpi.  

I sistemi di assicurazione previdenziale, assistenziale e sociale che vanno dal piano Beveridge alle 

politiche keynesiane, dai piani di ricostruzione post-bellica ai programmi della Gesellschaftspolitik, 

dal New Deal alla politica sociale francese e alla teoria neoliberale del capitale umano25, mostrano la 

centralità del binomio sicurezza-assicurazione o security-safety.  

Il discorso foucaultiano ci fornisce un’indicazione importante nel considerare la relazione antinomica 

e non escludente tra questi due aspetti, in quanto i meccanismi di regolazione del mercato funzionano 

solo se le politiche di gestione della sicurezza assicurano dai rischi e definiscono un livello 

“accettabile” e “normale” di esclusione e di morte.  

Il mercato fa dello Stato un meccanismo di regolazione dell’economia grazie anche alla gestione 

regolativa della società e deve quindi agire sugli effetti collaterali e sugli squilibri prodotti dall’attività 

economica, affinché la crescita non si arresti. Ma ciò non con l’obiettivo dell’eguaglianza e 

dell’equità: 

ma mediamente un gioco di differenziazioni che è proprio di ogni meccanismo di concorrenza, e che 

si stabilisce attraverso delle oscillazioni in grado di svolgere la loro funzione e i loro effetti regolatori 

solo a condizione che le si lasci agire attraverso delle differenze26 

Ciò implica l’utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza sanitaria, assicurativa, previdenziale 

che si incentri sull’obiettivo di garantire l’assistenza ma che non escluda mirati interventi in termini 

di ordine pubblico. Il Leviatano non si è estinto, convive con il Mercato, ne caratterizza i meccanismi 

di regolazione.  

7. Sicurezza e pandemia 

Alla luce di quanto detto ripercorrendo il concetto di sicurezza sanitaria in Foucault, ci si può 

legittimamente chiedere se, nel dibattito sulla pandemia da Covid-19 che anima il mondo accademico 

e mediatico odierno, i nodi critici sollevati da alcuni eminenti studiosi riescano a cogliere il senso 

 

25 M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), op. cit. 
26 Ivi, p. 126. 
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profondo delle riflessioni portate avanti dal filosofo francese, contribuendo a favorire un processo di 

chiarificazione dinnanzi al profondo vuoto di senso cui rischia di sprofondarci il virus.  

A partire dall’inizio della pandemia si è verificato un tentativo di introdurre, da parte delle scienze 

umane e filosofiche, una serie di griglie di interpretazione che consentissero di rendere conto di un 

evento che violentemente, anche se non del tutto imprevedibilmente, ha scosso le nostre certezze, ha 

intaccato la sicurezza dell’idea di progresso e di crescita illimitata dell’Occidente capitalistico.  

A livello internazionale molteplici contributi filosofici si sono concentrati sull’analisi delle 

conseguenze e dell’impatto delle politiche governative in termini di controllo/sicurezza dei cittadini27.  

Schematizzando molto, ritengo che il problema della sicurezza sanitaria sia stato declinato da una 

parte in ottica emergenziale e dall’altra parte in ottica neo-liberale28. Le due posizioni sopra indicate 

possano essere così sintetizzate: chi ritiene che lo Stato abbia attuato una politica autoritaria, 

sfruttando il ricorso allo stato d’eccezione permanente, afferma che la sicurezza sia stata intesa e 

imposta ai cittadini con un’accezione repressiva, privativa o fortemente limitativa della libertà; al 

contrario, chi, partendo soprattutto da una critica di questa posizione, imputa l’impreparazione e 

l’incapacità di gestione della pandemia alle conseguenze di lungo periodo di una gestione neoliberale 

dei servizi socio-sanitari, invoca una concezione di sicurezza non repressiva, ma alternativa agli 

interessi economici di mercato. In questa seconda accezione, si punta il dito contro una definizione 

della sicurezza socio-sanitaria intesa come assicurazione privata contro i rischi. Lo smantellamento 

dei servizi socio-sanitari pubblici sarebbe, dunque, sintomo del prevalere di un concetto di sicurezza 

selettiva ed escludente, un concetto di sicurezza non fondata sulla centralità del ruolo repressivo dello 

Stato ma sul potere “dolce” ma profondamente diseguale del mercato.  

Questa argomentazione mi pare che sia stata più volte opposta all’irricevibile tesi di uno strapotere 

dello Stato repressivo che imporrebbe violentemente uno stato d’eccezione ingiustificato e 

ingiustificabile. Credo tuttavia che la tesi che si incentra sul pericolo di una deriva pandemica da 

 

27 I contributi filosofici sulla tematica della pandemia da Covid-19 sono moltissimi. Un tentativo di raccolta di tutta la 
bibliografia pubblicata sull’argomento è stato sviluppato da Jef Delvaux, Sahana V. Rajan e Spriha Roy nel sito: 
https://tinyurl.com/yu4d5xue  
28É difficile riassumere tutti i contributi che oscillano intorno a queste due posizioni. Mi limiterò a citarne due. G. 
Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, Macerata 2020; N. Chomsky, Crisi di civiltà. 
Pandemia e capitalismo, Ponte alle Grazie, Firenze 2020. 
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shock economy29 possa essere altrettanto parziale, in quanto non coglie il duplice volto che la 

sicurezza assume a partire dalla noso-politica foucaultiana fino ad arrivare ai più recenti sviluppi delle 

politiche di governo del vivente in contesto pandemico30. 

Si può parlare di un’oscillazione del concetto di sicurezza intorno a due accezioni di cui si comprende 

bene il senso ricorrendo alla lingua inglese: security e safety.  

La prima indica l’aspetto repressivo, la seconda la dimensione assicurativa della sicurezza.  

Discuterò più approfonditamente sul senso di questa duplice accezione del termine sicurezza nei 

prossimi paragrafi ma vorrei sin da subito sottolineare che esiste, come mostra Foucault, 

un’ambivalenza e un’oscillazione interna tra queste due forme, che fa sì che l’una non escluda l’altra, 

così come il potere sovrano non esclude quello biopolitico e governamentale.  

Al contrario, il governo del vivente si realizza a partire dal XVIII secolo per mezzo di un’articolazione 

interna di security e safety che si sviluppa soprattutto nel contesto delle tecnologie politiche e dei 

saperi che, come detto, si occupano della gestione e del controllo della popolazione in termini medico-

sanitari e sociali.  

Tuttavia, per quanto rilevanti, queste accezioni della sicurezza non esauriscono il discorso e 

soprattutto non forniscono una risposta al nostro bisogno di protezione. Dobbiamo chiederci qual è il 

livello di sicurezza sanitaria che ci attendiamo, quali misure di sicurizzazione potrebbero essere 

considerate accettabili per le nostre società, senza cadere nel rischio di una gestione autoritaria, o al 

contrario, di una sensazione di inefficacia o di assenza dello Stato.  

Credo che non sia possibile fornire una risposta definitiva a questa domanda. La pandemia ha creato 

un livello di incertezza e di angoscia nel futuro difficilmente colmabile con le necessarie misure 

sanitarie di contenimento o con le fondamentali misure economiche e fiscali attuate per cercare di 

alleviare il peso della crisi sulle categorie professionali più colpite e sui soggetti vulnerabili o 

svantaggiati.  

 

29 Cfr. N. Klein, Shock Economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, Rizzoli, Milano 2008. 
30 Ciò non significa che non abbiano pesato, sulla gestione politica della pandemia, le condizioni prolungate di crisi della 
sanità pubblica italiana dovute a un sostanziale smantellamento della medicina del territorio, alla privatizzazione di molti 
servizi socio-sanitari, allo smantellamento di strutture ospedaliere o reparti strategici, ecc. Questi fattori hanno causato la 
nostra impreparazione nell’affrontare l’arrivo della prima ondata pandemica e condizionano profondamente i numeri della 
pandemia, essendo probabilmente tra le cause che hanno provocato in Italia un tasso di mortalità più elevato di altri paesi 
europei.  
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Ritengo pertanto che sia necessario allargare il discorso sulla sicurezza socio-sanitaria al di là del 

perimetro delle politiche governamentali basate sul binomio security/safety nella direzione di un 

ripensamento critico degli obiettivi di assicurazione sanitaria, sociale, lavorativa, previdenziale in 

direzione della cura, intesa come relazione inclusiva, partecipativa e universale.  

Ciò che andrà posto sotto stretta osservazione è il problema della sicurezza, intesa come care, come 

equità sociale. Non dobbiamo reagire ad un potere oppressivo chiedendo nuovi spazi di libertà; 

dobbiamo reagire a una crisi sanitaria, sociale, relazionale, economica che ha esacerbato le differenze 

sociali ed economiche già esistenti e ha provocato una crisi profonda di sfiducia nei confronti delle 

istituzioni.  

Credo che il discorso più irreale e ingiusto che è emerso dal dibattito mediatico, soprattutto nelle 

prime fasi della crisi, sia stato quello che ha attribuito al virus un carattere di “democraticità”31, 

essendo questo, a detta di molti opinionisti e sedicenti esperti, veicolo di una morte che tocca allo 

stesso modo tutti gli individui. Io credo che ciò non sia vero. C’è chi è giovane e chi è vecchio, chi è 

malato e chi non lo è, chi deve affrontare il lockdown in 30 mq e chi in una villa con parco.  

Il virus non ha una visione etica, colpisce indiscriminatamente ma sta all’uomo impaurito e impotente 

cercare di ricostruire un equilibrio, proteggendo chi è più esposto al rischio. Si potrebbe forse dire 

che, se il virus è democratico, le politiche di gestione del virus non lo sono state per niente.  

In questo contesto si gioca il senso di un’oscillazione tra una biopolitica che garantisce la vita e una 

biopolitica che abbandona alla morte. Ma il meccanismo biopolitico funziona solo se c’è sempre 

qualche vita meno degna di essere protetta e garantita rispetto ad altre. É il meccanismo spietato che 

ha suggerito la scelta di salvare le vite dei pazienti più giovani rispetto a quelle dei più anziani nei 

drammatici giorni del sovraffollamento delle terapie intensive; è il meccanismo che rende poco equa 

la distribuzione dei vaccini, che provoca comportamenti opportunistici o addirittura criminali. É il 

meccanismo che garantirà all’Occidente economicamente più avanzato di tornare alla vita molto 

prima dei paesi cosiddetti sottosviluppati o in via di sviluppo.  

 

31 Si veda su questo aspetto la posizione esplicitata da Alessandro Dal Lago in A. Dal Lago, Note sull’età dell’incertezza 
in AA.VV., Aut Aut. Riflessioni sulla pandemia, a cura di A.Dal Lago e M. Filippi, Il Saggiatore, Milano 2021. 
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Per questo ritengo che la sfida politica del futuro non si giocherà intorno al binomio sacurity-safety 

ma si incentrerà sulla capacità di assicurare la salute, intesa come dimensione individuale e 

relazionale insieme, ossia come care.  

La prima accezione della sicurezza non basta, perché non potrà colmare il vuoto, non annullerà la 

nostra angoscia della morte. Contro una pandemia non c’è security che tenga. Le politiche 

governamentali che puntano sulla sicurezza intesa come safety, pur tenendo conto di un concetto più 

complesso di sicurezza-salute, non sfuggono dalle contraddizioni della gestione neoliberale del 

mercato. La salute/equità, invece, dovrebbe essere intesa in senso relazione, sociale, ambientale. 

Dovrebbe prendere in carico un aspetto dalla salute drammaticamente danneggiato dalla pandemia e 

di cui spesso non si tiene debitamente conto: la dimensione relazionale.  

Di questo concetto di sicurezza/equità (care) vorrei ricordare solo alcuni aspetti, sui quali alcuni 

filosofi contemporanei hanno abbondantemente riflettuto ma che dovranno essere posti nuovamente 

in discussione in seguito agli sconvolgimenti provocati dalla pandemia.  

8. Sicurezza/equità/cura: responsabilità sanitaria 

Nicholas Rose parla del passaggio da una politica della sanità del XVIII-XIX secolo a una politica 

della vita del XX secolo32. Tale politica si occupa del controllo, della gestione, della progettazione, 

della modulazione delle stesse capacità vitali degli esseri umani in quanto creature viventi.  

Inoltre, essa è il frutto di una razionalità di governo che si incentra sulla sicurezza sanitaria intesa 

come safety, sulla previdenza, sui servizi sociali e sanitari, nonché sulle sfide dello Stato sociale33.  

Rose sottolinea che le tecnologie liberali avanzate di governo hanno portato negli ultimi decenni a 

una riorganizzazione dei poteri dello Stato, con lo spostamento di molte responsabilità relative alla 

gestione della salute ad agenzie non statali e organismi di controllo autonomi, come le commissioni 

bioetiche oppure enti privati e case farmaceutiche che vendono direttamente i prodotti ai consumatori. 

Tali cambiamenti della razionalità di governo hanno avuto degli esiti contrastanti: da una parte 

l'attribuzione di una crescente responsabilità/onere all'individuo nella gestione della sua stessa 

 

32 N. Rose, La politica della vita. Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo, Einaudi, Torino 2008. 
33T. Osborne, Security and vitality: drains, liberalism and power in the nineteenth century in Foucault and the political 
reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government, a cura di A. Barry, T. Osborne, N. Rose, University 
Chicago Press, Chicago 1996. 
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sicurezza sanitaria e dall’altra la trasformazione dei pazienti in consumatori attivi di prodotti e servizi 

medici. Ciò fa della salute un campo che, cadendo sotto la responsabilità individuale e dipendendo 

dall’“investimento” etico ed emotivo, oltre che economico, del soggetto, si dispiega in una duplice 

sfera pubblica-privata, nella quale i cittadini/utenti dei servizi sanitari comprano “prestazioni 

sanitarie” in base alla propria capacità di spesa sul mercato e al loro impegno nel garantirsi la 

sicurezza derivante dalla prevenzione, potenziamento della salute o dall’assicurazione contro le 

malattie, l’invecchiamento, il non soddisfacimento di determinati standard sanitari. 

Ma Rose mette in evidenza che questa etica somatica, che manifesta una “affinità elettiva” con lo 

spirito del bio-capitalismo, diviene anche la base di una critica della logica dello sfruttamento 

neoliberale della sicurezza/salute che produce nuovi saperi, nuove pratiche sanitarie, nonché 

innovative forme di gestione politica della cura. 

Esiste un'affinità elettiva tra l'etica somatica contemporanea e lo spirito del bio-capitalismo. L'etica 

somatica, in altre parole, apporta una virtù morale particolare alla ricerca del profitto mediante la cura 

della vita. Ma allo stesso tempo espone alla più moralistica delle condanne coloro che si reputa 

danneggino la salute in nome del profitto”34.  

La politica della vita, dunque, non va solo in direzione della bioeconomia ma anche dello sviluppo di 

processi di soggettivazione fondati su una nuova concezione della cittadinanza somatica, sanitaria e 

di cura che consente l'emergere di una nuova etica e di una nuova bio-socialità35. 

La cittadinanza biologica si sviluppa anche attraverso progetti dal basso36, ossia come richiesta alle 

autorità di avere una voce nelle scelte politiche che riguardano le questioni della salute e della 

sicurezza sanitaria individuale e collettiva. Nel corso del XX secolo la biomedicina non ha solo 

cambiato il rapporto del cittadino con la salute e la malattia ma ha modificato la percezione del diritto 

alla salute e degli spazi/forme della rivendicazione.  

 

34 Ivi, p. 13. 
35 Paul Rabinow parla di nuovi tipi di identità individuali e di gruppo e di nuove pratiche scaturite the tecniche di diagnosi 
genetica e di monitoraggio dei rischi e delle suscettibilità. Tali gruppi sollecitano il finanziamento della ricerca, 
sviluppando inedite modalità di relazione con gli specialisti della cura. Cfr. Rabinow P., Artificiality and enlightenment: 
from sociobiology to biosociality in Essay on the Anthropology of Reason, Princeton University Press, Princeton. 
36 Tra i molteplici esempi che presenta Rose nel suo libro vorrei citare a titolo esemplificativo le campagne femministe 
per la legalizzazione della contraccezione a partire dalla metà del XX secolo. Cfr. N. Rose, La politica della vita. 
Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo, op. cit. 
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Rose definisce tale centralità dell'etica somatica anche come un'“economia morale della speranza”, 

facendo riferimento al fatto che la fiducia nei confronti dell'innovazione sanitaria e tecnologica ha 

aumentato e aumenterà esponenzialmente la capacità di curare e guarire. Ma questo discorso tocca 

anche al ruolo della politica, in quanto i temi comunitari e l’ethos della cura, cercano di fornire una 

risposta a una crescente domanda di sicurezza socio-sanitaria, che va oltre il binomio security/safety.  

Dunque, se la disciplina normalizza il rischio e la biopolitica lo collettivizza, l’etopolitica 

responsabilizza l’individuo nella direzione di un interesse relazionale, contestuale, ambientale.  

Rose ne fa soprattutto una questione di scelta: «La nostra stessa vita biologica è entrata nel dominio 

della decisione (…): si tratta di questioni di giudizio cui non si può sfuggire»37.  

Ma, ci si potrebbe chiedere, cosa ne è di tutte queste riflessioni nell’epoca della pandemia?  

Sembra infatti che la pandemia ci abbia costretto a ripensare la dimensione della sicurezza socio-

sanitaria nei termini dell’emergenza, della necessità, della cogenza dell’intervento, dell’imposizione, 

più o meno coercitiva, di misure di sicurezza intese esclusivamente in termini di security.  

Sembra che il rischio pandemico abbia spazzato via qualsiasi discorso relativo all’etica della cura, 

alla cittadinanza biologica, alla responsabilità individuale e collettiva, alla capacità di scelta e di 

giudizio, alla possibilità che la politica si configuri sempre più come una politica della vita. 

L’angoscia che ci ha ci posto di fronte all’ottica emergenziale e alla morte non deve impedirci di 

pensare alla pandemia come un insieme di fenomeni politicamente gestibili e orientabili. È infatti 

evidente che le differenti forme di gestione politica della pandemia, adottate dai diversi paesi a livello 

globale, hanno avuto un impatto significativo nell’aggravare o nel ridurre l’incidenza del contagio e 

soprattutto della mortalità dovuta al virus38.  

Volgendo lo sguardo al futuro è necessario quindi che la politica non si faccia trovare impreparata, 

che riesca a rispondere alle nuove importanti sfide che riguarderanno la sfera vitale, bio-somatica, 

 

37 Ivi, p. 58. 
38Mi riferisco soprattutto all’atteggiamento di sottovalutazione, se non di aperta negazione, del pericolo che ha 
contrassegnato il dibattito pubblico in alcuni paesi, soprattutto nei primi mesi dell’emergenza sanitaria. Ma anche nei 
contesti nei quali le misure di contenimento sono state tempestive, le differenti decisioni politiche che sono state assunte 
dai governi hanno fatto la differenza negli indici di diffusione del virus (si fa riferimento per esempio alle politiche di 
tracciamento dei contagi, alle campagne di monitoraggio della popolazione, all’incidenza quantitativa e qualitativa 
dell’assistenza domiciliare e alla presenza di un capillare sistema di intervento basato sulla medicina di territorio, alla 
disponibilità di presidi di protezione per il personale sanitario, ecc.).  
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sanitaria, sociale, relazionale. Ciò impone una visione della politica e non soltanto un orientamento 

pragmatico alla gestione del post-emergenza. Ed è fondamentale, quindi, che la filosofia politica si 

interroghi in maniera radicale su tematiche di portata vitale per i cittadini.  

Ritengo che le tematiche sollevate da Rose siano centrali per cercare di fornire una risposta 

all’inevitabile richiesta di assicurazione contro i rischi presenti e futuri causati dalla pandemia. La 

politica vitale è il punto di partenza di una concezione della sicurezza sanitaria che va oltre il binomio 

security-safety e che riconosce la centralità della dimensione della cura e della relazione. L’etopolitica 

della cura pone inderogabilmente la questione della scelta e della responsabilità, non solo del cittadino 

biologico, ma anche della politica, nonché della relazione reciproca tra questi.  

Inoltre, la responsabilità biologica è correlata anche a una visione politica che deve porre in primo 

piano l’equità sociale e le possibili aperture della teoria della giustizia ad una prospettiva che superi 

il binomio classico protezione-sicurezza (intesa nella duplice accezione di security-safety).  

La dimensione della cura può arricchire il paradigma autocentrato sul soggetto razionale e padrone 

di sé della tradizione liberale moderna. Le teoriche femministe e le studiose della cura hanno 

sottolineato l’importanza di un paradigma teorico e di una prassi politica che si orienti verso 

un’integrazione del modello della giustizia come equità con il modello della giustizia come cura39. 

Ciò consentirebbe di decentrare l’ottica della giustizia, includendo in essa un diverso approccio alle 

differenze, alla tematica della vulnerabilità e della fragilità, alla dimensione della relazionalità e delle 

emozioni che diverrebbero delle valide alleate di un percorso di “assicurazione” sanitaria intesa come 

care.  

9. Sicurezza/equità/cura: ecopolitica 

Prima di addentrarmi nella tematica della sicurezza-care vorrei sottolineare che un cambiamento di 

paradigma nel modo di pensare la governance della sicurezza sanitaria deve implicare un diverso 

modo di approcciare il tema del rischio e, nello specifico, del rischio pandemico.  

 

39 Tra i molteplici contributi riguardanti la relazione tra giustizia e cura si vedano C. Gilligan, Con voce di donna. Etica 
e formazione della personalità, Feltrinelli, Milano, 1991; M. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, 
nazionalità, appartenenza di specie, a cura di C. Faralli, il Mulino, Bologna, 2007; J. C. Tronto, Confini morali. Un 
argomento politico per l’etica della cura, Diabasis, Reggio Emilia, 2006; E. Kittay, La cura dell’amore. Donne, 
uguaglianza, dipendenza, Vita e Pensiero, Milano 2010. 
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Nell’attuale società globalizzata, la risposta politica prevalente alla percezione della vulnerabilità cui 

il genere umano è esposto è un’ulteriore estensione della sensibilità al rischio40.  

Federic Neyrat definisce biopolitica della catastrofe quella politica che scaturisce 

dall’incorporazione, dalla produzione e dall’auto-coscienza di nuove forme di percezione del rischio 

nella governance dei problemi ambientali che scaturiscono sia da eventi antropici che da fenomeni 

“naturali” la cui responsabilità, in ogni caso, è da imputare all’impatto di lungo periodo dell’azione 

umana sull’ambiente41.  

Essa dispone di due modalità di intervento governamentale: una modalità preventiva e una modalità 

regolativa. La prima consente di intervenire sui rischi in anticipo, prima che si verifichino, mentre la 

seconda ha la funzione di eliminare gli eventi dannosi dopo che si sono verificati. Entrambe queste 

modalità di gestione della catastrofe si rivelano fallimentari, in quanto dimenticano le condizioni di 

possibilità materiali dell’insorgenza delle catastrofi nel tempo presente. Nella modalità preventiva, la 

biopolitica della catastrofe non si concentra sul danno percepito ma sulla possibilità puramente 

potenziale del rischio e tale potenzialità può paradossalmente avere l’effetto di ritardare 

l’introduzione delle innovazioni tecniche e delle risposte politiche di riduzione dell’incertezza. 

Invece, quando la “crono-biopolitica della catastrofe” agisce in modalità regolatrice, l’impatto 

dell’evento catastrofico è già avvenuto42. Si tratta in questo caso di una risposta successiva della 

crono-biopolitica che “mantiene la sua dimensione futura proprio nella modalità regolativa. Come se 

il punto fosse eventualmente quello di evitare ciò che è accaduto e regolare quello che verrà…”43 

La biopolitica della catastrofe, con il flusso informativo che la caratterizza, occulta la dimensione 

ecopolitica, ignorando i limiti ecologici e gli imperativi ambientali. L’ecopolitica è invece intesa 

come una forma di governo che «sembra prendersi cura dei rischi e della loro possibile insorgenza»44. 

Secondo Neyrat dobbiamo quindi tornare a pensare la catastrofe senza cadere nella reazione 

catastrofista alla catastrofe che rappresenterebbe un pericolo raddoppiato.  

 

40 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, a cura di W. Privitera, Carocci, Roma, 2015. 
41 F. Neyrat, Biopolitique des catastrophes, MF Dehors, 2008.  
42 F. Neyrat, La biopolitica della catastrofe in Lo Sguardo- Rivista di filosofia. Filosofia e catastrofe, 2016, 21-2. 
43 Ivi, p. 233. 
44 Ibide. 
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Per far ciò è necessario chiedere profondi cambiamenti politici. Il più significativo di essi, come 

sottolinea lo stesso Neyrat, nasce dalla presa di coscienza della distinzione tra disgrazia e ingiustizia. 

La prima non può essere sottoposta a giudizio, la seconda è politicamente identificabile.  

Se la pandemia, essendo eticamente neutra, è una disgrazia, i danni da essa provocati hanno generato 

una profonda ingiustizia. Si pensi, solo per fare un esempio, all’impatto che il virus ha avuto sui 

sistemi sanitari già duramente provati dalla carenza di risorse destinate alla gestione della sanità 

pubblica e della medicina di territorio. Se la catastrofe sanitaria ha impattato sulle condizioni di 

marginalità sociale già esistenti, l’azione politica deve essere incentrata sull’obiettivo di garantire 

l’equità sociale nel contrastare non solo gli effetti della pandemia presente ma anche i possibili rischi 

futuri.  

Ma ciò dovrebbe andare nella direzione di un’ecopolitica che ampli la prospettiva del governo della 

sicurezza sanitaria verso una dimensione esistenziale, relazionale, ambientale che la politica non si 

limiti a subire reattivamente ma che possa gestire attivamente con un approccio ampio alla cura. Ciò 

implica in ultima istanza: “non un programma che impedisce al futuro di accadere, ma un’Idea di ciò 

che vogliamo e l’Immaginario capace di sostenere questa idea”45. 

10. Sicurezza/equità/cura: salute relazionale e globale 

Al centro della questione della sicurezza sanitaria si pone quindi la tematica della promozione di una 

responsabilità politica più ampia che non solo sposti l’enfasi del dibattito filosofico-politico e 

sociologico dal problema della security a quello dalla cura ma che faccia ciò pensando in termini non 

probabilistici o meramente predittivi. Non si tratta solo di riparare i danni provocati dalla pandemia 

su tutti i fronti ma anche di non farsi trovare impreparati nel futuro.  

Ciò non significa banalmente prevedere fenomeni scarsamente prevedibili, come la diffusione di un 

virus. Si tratta di intervenire con un’ottica ampia di giustizia sociale, sanitaria, ambientale, sulle 

concause antropiche che favoriscono la vulnerabilità umana al virus.  

 

45 F. Neyrat, La biopolitica della catastrofe, op. cit., p. 234. 
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Credo che la letteratura sociologica e antropologica sui disastri potrà avere molto da dire in futuro in 

relazione all’analisi di questi fenomeni46.  

Da un punto di vista più squisitamente filosofico-politico il dibattito non potrà fare a meno di partire 

dal riconoscimento del valore politico della vulnerabilità e dalla necessità di fare di questa la base di 

un progetto politico incentrato su una visione globale della cura47.  

Per far ciò è necessario a sua volta considerare il tema della giustizia distributiva aperto 

all’integrazione e all’ibridazione con paradigmi differenti, come quello della cura.  

Tale paradigma non si nutre solo di un astratto sentimentalismo, con riferimento alla centralità 

accordata alla tematica delle emozioni nel contesto della politica. Si tratta anche di concepire la cura 

come dimensione globale che si estende, per usare le parole di Elena Pulcini, oltre il rapporto di 

prossimità-amore o di assistenza all’altro bisognoso, trasformandosi in attenzione globale all’altro 

distante nello spazio e nel tempo48.  

Ciò implica l’adozione di un’ottica più ampia rispetto alla tradizionale concezione della giustizia, 

incentrata sulla tematica dell’equità sociale in direzione di una filosofia della vulnerabilità che pensi 

la cura, non come mera presa in carico dell’individuo bisognoso, ma come approccio relazionale e 

olistico alla salute.  

Se nel caso della giustizia l'enfasi sulle emozioni ci consente di distinguere, o perlomeno di orientarsi, 

tra rivendicazioni legittime e illegittime, nel caso della cura ci consente di distinguere tra una buona 

e una cattiva cura49 

La tematica della “buona cura” nella sua dimensione sociale, relazionale, ambientale dovrebbe 

dunque ispirare degli interventi di governance che, opponendosi alle politiche socio-sanitarie 

 

46 Si veda L. Pellizoni La sfida del covid-19 alle scienze umane. Alcune piste di riflessione, in Le parole e le cose, 2020 
(http://www.leparoleelecose.it/?p=38050); P. Saitta, Storie virali. Tempi di eccezione?, in “Atlante Treccani”, 30 marzo 
(http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Storie_virali_Tempi_di_eccezione.html); P. Saitta, Teorie nella crisi: 
pandemia e produzione culturale in Materialismo storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane, 2/2020 (IX). 
47 E. Pulcini, Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura, Bollati Boringhieri, Torino, 2003. 
48 E. Pulcini, Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale, Bollati Boringhieri, Torino, 2020. 
49 Ivi, p. 13. 
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neoliberali, restituisca centralità alla salute a partire dalla cura, non solo del paziente ma delle sue 

relazioni, in un’ottica globale e ambientale più ampia50.   

 

50 Nella concretezza degli interventi politici tale principio dovrebbe ispirare interventi volti per esempio a ristrutturare la 
sanità e il sistema ospedaliero pubblico, nell’ottica del rafforzamento di una medicina territoriale e di prossimità; 
intervenire sull’ambiente e sulle concause che possono favorire la diffusione delle malattie; promuovere una politica che 
rilanci l’occupazione e che si incarichi soprattutto di appianare le disuguaglianze sociali e la marginalità; favorire 
l’accesso ai servizi sociali fondamentali in una prospettiva pubblica e universalistica; restituire centralità al diritto 
all’istruzione, ecc. 
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«TUTTI [GLI UOMINI] (...) ASPIRANO ALLA LIBERTÀ,  

MA, ALLO STESSO TEMPO, TUTTI AMANO LA SCHIAVITÙ1» . 

LA VOLUNTAS QUALE FONS OMNIS MORALITATIS  

NEL GIUSNATURALISMO THOMASIANO. 

 
DOI: 10.7413/18281567189 

di Gianluca Dioni 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

«Omnes affectant libertatem, & simul tamen omnes amant servitutem». The voluntas as fons 

omnis moralitatis in Christian Thomasius’ natural law. 

 

Abstract 

This essay tries to outline the dynamic of the deliberative process in Christian Thomasius’ politic anthropol-

ogy, in the attempt to rebuild the nature of moral subject’s freedom. Starting from the analysis of the two 

faculties of the human soul, intellect and will, it comes to highlight the voluntas as active principle, that in his 

activity always move the intellect, by conditioning it. On the contrary, the last one can recognize the nature of 

the real good, only when it is not conditioned from the will.of enlarging the political spectrum of political 

identities in order to reactivate genuine political forces against a-democratic powers. 

Keywords: voluntas, intellectus, ratio, necessitas, freedom. 

 

 

Questo lavoro intende delineare il concetto di libertà nell’antropologia politica di Christian 

Thomasius, tratteggiando una parabola euristica che assume come ‘fuoco’ la dialettica interna 

 

1 C. Thomasius, I fondamenti del diritto di natura e delle genti, trad. it. a cura di G. Dioni, postfazione di V. Fiorillo, 
FrancoAngeli, Milano 2013, III, LI, p. 138. 
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all’anima umana tra intelletto e volontà. In particolare, la nostra indagine si concentrerà sull’esame 

della dottrina matura formulata ne I fondamenti del diritto di natura e delle genti, nel tentativo di dare 

rilievo alla centralità della volontà nella dinamica dell’agire etico e, allo stesso tempo, cercando di 

chiarire il grado di libertà delle facoltà, razionale ed appetitiva, attraverso la disamina della dicotomia 

interna al concetto di necessitas, distinta dal giusnaturalista, conformemente alla filosofia di scuola, 

in necessità assoluta e necessità ipotetica o relativa2.  

Secondo il filosofo sassone, infatti, il problema della libertà morale dell’uomo è saldamente ancorato 

alla natura della facoltà volitiva e, in particolare, alla posizione di preminenza cha questa ha nei 

confronti dell’intelletto. Ciò risalta in tutta evidenza quando, nell’Ausübung der Sittenlehre, 

Thomasius osserva: «la volontà non può essere combattuta attraverso la conoscenza, [ma] soltanto 

per mezzo della volontà, e qualora noi vogliamo divenire virtuosi, dobbiamo combattere la volontà 

cattiva con una volontà buona. Ma dove l’uomo può trovare la buona volontà, se questa è ancora 

capace di ritenere buona la dominante cattiva volontà?»3.  

Alla luce di quest’ultima citazione, la nostra ‘tela’ argomentativa prenderà preliminarmente le mosse 

dall’analisi della natura spirituale dell’uomo, per ricostruire l’ordito che fonda e dà vita alla «relazione 

e [al]la coerenza reciproche d’intelletto e volontà»4.  

1. Lo spirito, quale forma e natura di ogni corpo 

Per comprendere appieno il principio espresso nelle due opere dedicate alla Sittenlehre5, che sancisce 

la centralità della volontà nella dinamica dell’azione morale, e cogliere, così, la natura più intima del 

rapporto tra facoltà razionale e facoltà appetitiva, è propedeuticamente necessario passare in rassegna 

 

2 Cfr. Ivi, VII, LIII, p. 223. 
3 C. Thomasus, Ausübung der Sittenlehre, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1968, XV, 9, p. 504. 
4 Ivi, I, XXXVII, p. 76. 
5 Già nei due volumi dedicati alla Sittenlehre, l’Einleitung zur Sittenlehre e l’Ausübung der Sittenlehre, pubblicati 
rispettivamente nel 1692 e nel 1696, Thomasius aveva considerato la volontà come l’unica facoltà dell’anima umana 
capace di conseguire il bene e, di conseguenza, la parte più nobile della natura umana. A tale proposito, cfr. C. Thomasius, 
Einleitung zur Sittenlehre, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1968, II, 43, p. 74 e Id., Ausübung der 
Sittenlehre, cit., III, 21, p. 81 (ora e di seguito tutti i brani in latino ed in lingua straniera riportati in italiano sono stati 
tradotti – salvo diversa indicazione – da chi scrive). 
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la dottrina dello spirito formulata da Thomasius nel settimo capitolo del Versuch vom Wesen des 

Geistes6.  

Ed è il filosofo stesso a sottolineare nel capitolo proemiale dei Fundamenta7 l’importanza del Saggio 

sulla natura dello spirito, quale snodo teorico fondamentale per la comprensione del giusnaturalismo 

thomasiano della maturità. Tale opera, finalizzata alla ricostruzione della «vera conoscenza dello 

spirito»8, risulta infatti indispensabile per delineare «la visione antropologica che funge da base al 

diritto naturale e positivo»9, poiché «dalla vera conoscenza di se stessi e del proprio spirito dipende 

ogni Weisheit»10. 

A tale proposito, è opportuno precisare che l’antropologia thomasiana è strettamente ancorata ad una 

prospettiva cosmologica in cui lo spirito dà forma alla materia, estendendola e contraendola: «la 

materia, infatti, è estesa, la potenza ciò che estende»11. Dato che, secondo il giusnaturalista, «la forza 

di una cosa è qualcosa, ma qualcosa di diverso rispetto alla cosa di cui è forza»12, ogni corpo consta 

allora di materia e di spirito: la materia è visibile e può essere percepita tramite i sensi, mentre lo 

spirito, che è il principio della forza, è invisibile e costituisce la natura di ciascun essere corporeo13. 

Più precisamente, «la natura dello spirito non può essere conosciuta di per sé, perché lo spirito è 

 

6 Cfr. C. Thomasius, Versuch vom Wesen des Geistes, Halle, 1699, in Id., Ausgewählte Werke, Band 12, hrsg. von K. 
Zenker, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2004. 
7 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., caput proemiale, VI e XXI, pp. pp. 46-47 e 59. 
8 «Abbiamo detto nel precedente capitolo che fra l’altro la dottrina dello spirito universale ha la sua utilità anche nel fatto 
che l’uomo così riconosce se stesso (...). L’uomo consta di una natura corporea e di uno spirito invisibile, il suo corpo e 
le parti di questo possono essere visti con gli occhi e toccati con le mani. Tuttavia, lo spirito è nascosto in noi, ed 
egualmente, a causa della sua unione con il corpo stesso, in base alle sue diverse disposizioni, provoca molteplici effetti 
nel corpo stesso, ed è sottoposto anche a molte alterazioni sia da parte di altri corpi esterni dotati di spirito, sia a causa 
dell’alterazione del proprio corpo (le quali [alterazioni] esso subisce tramite l’unione con altri corpi esterni). Allo stesso 
modo, ogni gioia ed ogni dolore risiedono originariamente nell’anima dell’uomo, perciò la conoscenza del nostro sommo 
bene e del nostro sommo male dipende dalla vera conoscenza del nostro spirito; varrebbe la pena che dopo le approfondite 
considerazioni sullo spirito universale, dicessimo qualcosa in particolare anche dello spirito dell’uomo»: Versuch vom 
Wesen des Geistes, cit., VII, 1, pp. 129-130.  
9 F. Tomasoni, Christian Thomasius. Spirito e identità culturale alle soglie dell’illuminismo europeo, Brescia, 
Morcelliana, 2005, p. 119. 
10 Versuch vom Wesen des Geistes, cit., VII, Th. 4, p. 131. 
11 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, XXVII, p. 74. 
12 Versuch vom Wesen des Geistes, cit., II, Th. 26, p. 33. 
13 «La natura, infatti, denota sempre potenze e virtù, forze»: I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, III, p. 
68. 
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invisibile e senza la materia non tocca direttamente la rozza sensibilità dell’uomo. Si conosce la natura 

dello spirito per mezzo dei suoi effetti nei nostri o negli altri corpi, come quelli che ricadono sotto i 

sensi della vista, dell’udito, dell’olfatto, del gusto e del tatto»14. Ogni corpo, organico ed inorganico, 

è dotato, quindi, di un principio interiore d’attività, che è il risultato dell’azione dello spirito sulla 

materia. In altri termini, «la forma e la natura di tutti i corpi, in particolare di quelli terreni, è il loro 

spirito, poiché, nel seme e nel momento del concepimento, lo spirito dà a questi la loro forma e 

modella ogni corpo secondo il suo genere; esso [lo spirito] agisce in questi (...) ed in tal modo anche 

ogni corpo terreno diventa differente da ogni altro»15. 

Siamo qui di fronte al nucleo teorico della cosmologia thomasiana, che interpreta le differenze tra i 

generi e le specie dei corpi terreni come il risultato dei diversi effetti generati dall’azione dello spirito 

sulla materia. In tale prospettiva, ogni corpo appartenente al medesimo genere e alla stessa specie è 

dotato di una sola potenza che ne dirige le azioni interne ed esterne, tanto che «qualora tu abbia 

conosciuto la natura di un singolo corpo, puoi dedurne con certezza la natura e la potenza di ogni 

altro»16. Per questo motivo, «l’appetito sensitivo delle bestie, straordinariamente affine alla volontà 

umana17, in tutti gli animali, dei quali conosciamo le potenze, ricerca il bene e avversa il male»18, 

ossia ricerca ciò che conserva ed accresce la propria potenza, evitando ciò che la deprime19. L’uomo, 

invece, unica eccezione nel creato, si caratterizza per la diversità della propria condizione naturale, 

perché i singoli uomini hanno volontà spesso in conflitto ed opposte tra loro20.  

Di conseguenza, pur avendo in comune con l’appetito sensitivo delle bestie l’amore per la vita e il 

timore della morte, l’uomo ama la propria esistenza di una passione disordinata21, teme la morte, 

inorridendo delle cose che la provocano immediatamente e cercando tutti i mezzi per conservarsi in 

 

14 Versuch vom Wesen des Geistes, cit., VII, 22-23, p. 137. 
15 Ivi, 20, p. 137. 
16 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, C, p. 89.  
17 Su tale punto teorico cfr. W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philosophie im 
Hinblick auf Christian Thomasius, Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1971, pp. 202-205. 
18 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, I, LXXXII, p. 85. 
19 Cfr. ivi, LXXXIV, pp. 85-86. 
20 Cfr. ivi, CII, CV, p. 91. 
21 Cfr. ivi, LXXXIII, p. 85. 
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vita. Si differenzia, però, dalle potenze degli altri corpi e dall’appetito delle bestie, perché desidera 

molte cose, che gradualmente lo conducono alla distruzione, avversando invece ciò che promuove la 

propria conservazione. Questo perché l’essere umano desidera soltanto cose che comportano un 

repentino e visibile aumento dell’essere e delle forze dell’uomo e, al contrario, ha «disgusto per altre 

cose che producono un mantenimento dell’uomo duraturo ma lontano e non così facile da 

avvertire»22.  

Come ha rilevato Vanda Fiorillo, «nonostante la sua naturale tensione a conservare la propria vita in 

una condizione di felicità quanto più a lungo è possibile, l’uomo coltiva però in sé inclinazioni 

contraddittorie: a causa dell’inquietudine del suo animo egli è anche in grado di autodistruggersi, 

soggiacendo alla passione in lui dominante»23. La natura peculiare dell’uomo si caratterizza, quindi, 

per la contraddizione interna al suo animo che, minando la sua costituzione naturale, lo rende l’unica 

creatura vivente capace di peccare24, ossia di violare l’ordine cosmico voluto da Dio, che guida ogni 

essere alla propria conservazione. Per converso, ogni altro corpo organico ed inorganico realizza 

necessariamente la propria natura all’interno del disegno divino, in quanto lo spirito che lo vivifica 

non è corrotto.   

In tale prospettiva, l’uomo è la creatura più misera25, perché il suo spirito è stolto e folle, «molto più 

stolto dello spirito del più piccolo verme, di un’ape o di un ragno»26. Di conseguenza, l’uomo è l’unica 

creatura che ha bisogno di una disciplina morale27. 

 

22 C. Thomasius, Introduzione alla dottrina dei costumi, trad. it. a cura di R. Ciafardone, SIGRAF, Pescara 2005, I, 29, p. 
13. 
23 V. Fiorillo, Il dovere coercitivo esterno, come reedium peccati, nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, postfazione 
a C. Thomasius, I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., p. 232. 
24 Riguardo alla dialettica tra peccato e delitto nella filosofia politica thomasiana, è stato correttamente notato che «avere 
concepito l’idea di frapporre una linea di demarcazione fra il peccato – che si commette nei confronti della divinità – e il 
reato – di cui si è responsabili di fronte ai nostri simili e alla comunità politica – fu un gesto culturale e politico di 
importanza epocale»: C. De Pascale, Giustizia, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 93. Sempre sul rapporto fra peccato e delitto 
elaborato dal modello teorico del giusnaturalismo giovanile thomasiano, ossia da Samuel Pufendorf, cfr., invece, V. Fiorillo, 
Delitto e peccato nel giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», LXXII, 1 
(gennaio-marzo 1995), pp. 3-24; ripubblicato, in versione tedesca, in B. Geyer-H. Goerlich (Hrsg.), Samuel Pufendorf und 
seine Wirkungen bis auf die heutige Zeit, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1996, pp. 99-116. 
25 Cfr. Versuch vom Wesen des Geistes, cit., VII, 184, p. 187. 
26 Ivi, 186, p. 188. 
27 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, XCIV-XCV, p. 88. 
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È qui evidente la matrice cristiana e più precisamente pietistico-luterana dell’antropologia thomasiana, 

che vede l’uomo caratterizzato da uno stato di deficienza. Nel rimarcare come la natura umana sia 

pervasa dal male, Thomasius si spinge ad affermare: «la tua inquietudine d’animo, il tuo amore 

irrazionale, che è accanto a te, con te e dentro di te, che ha lavorato l’intera essenza della tua volontà, 

come il lievito fa con la pasta, (...) è la causa della tua infelicità»28. In sostanza, dopo la caduta, 

l’essere umano non ha una inclinatio directa al vero bene, ma, diversamente dagli altri corpi, è 

determinato da una pluralità contrastante di inclinazioni della volontà che lo spingono a desiderare il 

proprio male, sotto forma di bene apparente.  

A tale proposito, Antonio Villani ha lucidamente evidenziato come «la tesi della «fragilità» 

dell’uomo, conseguenza del peccato originale, che Thomasius fa propria sin dagli anni di Francoforte 

ed esplicita nelle Institutiones jurisprudentiae divinae (...) del 1688, si ritrov[i] operante nei punti 

chiave delle sue argomentazioni, costituendone paradossalmente la forza fondante»29.  

Così, Thomasius giunge ad affermare che «ogni uomo è per natura sciocco e stolto, e anche se ciò 

possa sembrare alquanto duro, sicuramente [ogni uomo] non è sapiente»30. Allo stesso tempo, però, 

il giusnaturalista osserva che «conoscere seriamente tale [principio] è il fondamento della sapienza»31. 

L’autentico sapiens è dunque colui, che «giornalmente conosce sempre più la stoltezza del cuore umano 

e in particolare la propria»32.  

In tale quadro teorico, stultitia e sapientia rappresentano i poli entro i quali si svolge, costruendosi, 

la personalità umana nelle sue dinamiche interne ed esterne. Tali dinamiche connotano l’uomo 

thomasiano quale uomo di cultura, ovvero delineano quel profilo antropologico, che Hans Welzel ha 

avuto il merito di cogliere nella filosofia di Samuel Pufendorf33 e che costituisce senza dubbio il 

 

28 Ausübung der Sittenlehre, cit., I, 55, p. 34. 
29 A. Villani, Christiano Thomasius, illuminista e pietista, Arte Tipografica, Napoli 1997, pp. 20-21. 
30 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., III, IV, p. 131 
31 Ivi, V, p. 131. 
32 Ibidem. 
33 Cfr. H. Welzel, La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia delle idee dei secoli XVII 
e XVIII, trad. it. a cura di Vanda Fiorillo, Giappichelli, Torino 1993, pp. 45-58. Sul concetto di cultura in Germania è 
illuminante il lavoro di Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. I. Wandlungen des Verhaltens in den Weltlichen 
Oberschichten des Abendlandes, Suhrkamp, Frankfurt 1969, trad. it. a cura di G. Panzieri, Il Mulino, Bologna 1982, spec. 
pp. 81-122. 
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modello antropologico caratterizzante il moderno giusnaturalismo tedesco34. L’uomo di cultura 

rappresenta ed incarna la «figura radicale dell’uomo che si fa, con la tenacia e la costanza necessarie 

al farsi (...). La volontà è (...) l’energia primaria di questo sforzo etico; su di essa trovano fondamento 

il principio del dovere e la responsabilità, che è propria dell’uomo razionale (...). Questa concezione 

pone le basi della costruzione filosofica del soggetto, quella figura teoretica e pratica che diventerà il 

fulcro di tutta la grande filosofia classica tedesca, dalle dimensioni logiche dell’appercezione 

leibniziana all’apriorismo formalistico di Kant, all’“io” dell’idealismo»35.  

Inserendosi a pieno titolo in questa tradizione filosofica, per il filosofo lipsiense la sapientia è dunque 

conoscenza del vero bene36 e non soltanto ricerca della verità, come cercheremo di evidenziare 

passando all’analisi della natura delle due facoltà dell’anima, dell’intelletto e della volontà. 

2. «[Gli stolti] individuano nell’intelletto la superiorità dell’uomo nei confronti di tutte le altre 

creature»37  

Distaccandosi dalla prospettiva aristotelico-scolastica ancora viva nel giusnaturalismo groziano, la 

gnoseologia thomasiana riprende e sviluppa la linea di pensiero elaborata dal Maestro Samuel 

 

34 Su tale punto teorico cfr. V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione 
politica dell’illuminismo tedesco, Giappichelli, Torino 2000, specialmente pp. 100-105. A tal proposito, l’autrice sostiene 
che «nelle dottrine tedesche del diritto naturale, l’uomo non venga rappresentato come l’astratta macchina del 
razionalismo hobbesiano o, se si vuole, come una naturalistica entità pre-sociale, ma che venga piuttosto connotato in 
senso culturale fin dallo status naturae»: ivi, p. 105. Sullo stesso tema si rinvia anche ad Id., L’altro, “ut aeque homo”: 
eguaglianza e “dignitas individui” nell’antropologia politica di Samuel Pufendorf, in V. Fiorillo-F. Vollhardt (a cura di), 
Il diritto naturale della socialità. Tradizioni antiche ed antropologia moderna del XVII secolo, Giappichelli, Torino 2004, 
in particolare pp. 124-126. 
35 G.M. Chiodi, Profili antropologici introduttivi allo studio della socialitas nel Seicento tedesco, in V. Fiorillo-F. 
Vollhardt (a cura di), Il diritto naturale della socialità, cit., p. 13. Dello stesso autore cfr. le osservazioni contenute in 
Realtà istituzionale e simbolismo politico dell’Unione Europea. Europa dei governi o Europa dei popoli, in Id., Europa. 
Universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino 2002, in particolare pp. 48-56. 
36 Per Thomasius il sommo bene coincide con la vera felicità dell’anima, che consiste in «pensieri tranquilli e 
moderatamente mutevoli (...). E questa hanno avuto di mira i filosofi antichi, i quali hanno cercato il sommo bene in una 
tranquillità dell’animo o in un diletto dell’animo (...). Essa, dunque, non è nient’altro che un tranquillo diletto, consistente 
nel fatto che l’uomo non percepisce né dolori, né gioia per qualcosa, e in questo stato tende a unirsi con altri uomini che 
possiedono una siffatta tranquillità d’animo»: C. Thomasius, Introduzione alla dottrina dei costumi, cit., II, 62-63, 65, 
pp. 85-86. 
37 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., III, IX, p. 132. 
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Pufendorf38. Così, lungi dal configurarsi quale facoltà unica ed universale dotata di una valenza 

normativa, riflesso di un ordine dogmatico ed immutabile, l’intelletto per Thomasius rappresenta un 

criterio metodologico per indagare l’universo, pensato quale insieme dei corpi visibili, qualificati 

come corpora in senso proprio, e dei corpi invisibili, denominati di volta in volta potenze, facoltà, 

spirito e virtutes39. Più precisamente, tramite le cogitationes individuali, assunte quale strumento di 

indagine fallibile, che necessita pertanto di una continua verifica empirico-razionale, la potentia 

cognitiva costituisce la chiave soggettiva per accedere alla realtà conoscibile. Ed è grazie 

all’attitudine ad indagare la realtà che l’intelletto thomasiano si connota come la facoltà dell’anima 

umana di pensare nel cervello40. È importante rilevare al riguardo che il cervello, organo definito con 

efficace immagine «locomotiva dell’intelletto»41, costituisce il motore del pensiero e 

contemporaneamente l’area entro la quale si esaurisce, per il filosofo sassone, l’azione razionale. 

«L’intelletto agisce nel cervello, non al di fuori di esso, di conseguenza ogni azione dell’intelletto è 

interna. Parlare, ossia comunicare al prossimo le azioni dell’intelletto, è, infatti, azione del corpo, 

volere parlare è azione della volontà, non dell’intelletto»42.  

Due sono le osservazioni che, a nostro avviso, vengono sollecitate da questa citazione. La prima è 

diretta a chiarire la natura dell’azione razionale attraverso la ricostruzione dell’origine del pensiero; 

la seconda, strettamente collegata e dipendente dalla prima, mira invece ad indagare la relazione 

dell’intelletto con le altre facoltà umane e, in particolare, il rapporto che unisce pensiero e senso 

esterno specularmente a quello che lega intellectus e voluntas.  

 

38 Sul giusnaturalismo pufendorfiano si rinvia soltanto ai contributi di H. Denzer, Moralphilosophie und Naturrecht bei 
Samuel Pufendorf. Eine geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung zur Geburt des Naturrechts aus der 
Praktischen Philosophie, Verlag C.H. Beck, München 1972; V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di 
Samuel Pufendorf, Jovene, Napoli 1992; S. Goyard-Fabre, Pufendorf et le droit naturel, Puf, Paris 1994; F. Todescan, Le 
radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel 
Pufendorf, Giuffrè, Milano 2001; H. Welzel, La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia 
delle idee dei secoli XVII e XVIII, trad. it. a cura di V. Fiorillo, Giappichelli, Torino 1993; E. Wolf, Große Rechtsdenker 
der deutschen Geistesgeschichte, Verlag von J.C.B. Mohr, Tübingen, 1939. 
39 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, I, p. 67. 
40 Cfr. ivi, XVII, p. 71. 
41 Cfr. ivi, L, p. 79. 
42 Ivi, LI, p. 79. 
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Proprio partendo dall’esame della relatio tra intelletto da una parte e senso esterno e volontà dall’altra, 

possiamo tentare di svolgere le due osservazioni alla luce di un principio fondamentale, 

caratterizzante l’attività della facoltà razionale. Analizzando le azioni e le passioni dell’intelletto43, 

infatti, Thomasius osserva: «si dice che l’intelletto agisca quando è spinto a riflettere dalla volontà e 

che patisca quando è indotto a sentire da altri enti eccetto la volontà. Parlando più precisamente, 

quindi, l’intelletto è passivo in entrambi i casi e non agisce mai per primo»44.  

In sostanza, da tale affermazione è possibile dedurre che ogni atto razionale trovi la propria ragione 

sufficiente all’esterno del cervello, sede dell’intelletto. Qualora, infatti, l’intelletto patisca l’azione 

della volontà, subisce un’influenza esterna al cervello, ma interna all’anima umana; qualora, invece, 

si tratti dell’attività sensitiva l’intellectus patisce l’azione della realtà esterna all’anima umana, che 

agisce negli organi sensorii impressionandoli.  

In tale cornice euristica, dobbiamo ora cercare di rispondere alla prima osservazione, vale a dire 

tentare di ricostruire la genesi del processo cognitivo. Al riguardo, Thomasius è categorico, giacché 

pone l’origine del pensiero nell’azione che gli oggetti esterni esercitano sugli organi sensoriali, vale 

a dire in una ‘passione’ che consiste in «una semplice, confusa ed irrazionale percezione o 

cognizione»45. Più precisamente, in conformità con la prospettiva anti-innatista pufendorfiana46, la 

gnoseologia del filosofo sassone si caratterizza per il suo radicale empirismo, secondo cui «ogni 

sapere proviene all’uomo dall’esterno, attraverso la percezione sensibile»47. E il senso esterno 

rappresenta una percezione irrazionale, «una potenza diversa dall’intelletto e dalla volontà»48, la 

quale funge da stimolo per entrambe le facoltà, giacché tramite tale potentia «l’intelletto è mosso a 

riflettere così come la volontà [è mossa] a desiderare»49.  

 

43 Cfr. ivi, XLVIII, p. 79. 
44 Ivi, XLIX, p. 79. 
45 Ivi, XXI, p. 72 (corsivo di chi scrive). 
46 A tale proposito, Thomasius osserva: «com’è formulata dagli Scolastici, la nota dottrina dei princìpi innati è destituita 
di qualsiasi fondamento di verità»: ivi, IV, XVI, p. 153. Nell’ambito dell’ampia letteratura sull’antinnatismo 
pufendorfiano si rimanda per tutti a V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, cit, in 
particolare pp. 142-155. 
47 A. Villani, Christiano Thomasius, illuminista e pietista, cit., p. 46. 
48 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, XXII, p. 72. 
49 Ivi, XXII, p. 72. 
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Di conseguenza, per Thomasius, il processo cognitivo si sviluppa – parallelamente a quello appetitivo 

– secondo una linea ascendente, che, avviata dalla percezione sensoriale, grazie alla riflessione dà 

vita poi ad una sensazione, quale «affermazione dell’intelletto sulla cosa che percepiamo»50 ed infine, 

per mezzo dall’astrazione, culmina negli universali51, vale a dire nell’attività dell’intelletto puro, che 

riflette sulle potentiae52. Ripercorrendo a ritroso l’iter gnoseologico, il giusnaturalista può pertanto 

affermare: «niente è nell’intelletto puro in senso stretto, che di per sé o attraverso le sue operazioni 

non sia stato prima nella sensazione umana, e niente è nella sensazione umana, che prima non sia 

stato nel senso esterno»53. È dunque evidente che una volta avviato dall’esterno, il processo cognitivo 

si svolga internamente al cervello in una graduale razionalizzazione dell’impressione sensoriale. 

Quale potenza necessaria, priva di ogni facoltà di scelta, l’intelletto pertanto purifica il dato sensibile, 

ricevuto passivamente dall’esterno, fino a dar vita agli universali, e costituirsi quale intelletto puro.  

È per tale ragione che Thomasius definisce la facoltà intellettiva potenza necessaria priva di libertà 

interna, giacché, solo quando viene stimolato tramite i sensi esterni, l’intelletto dà necessariamente 

avvio al processo di razionalizzazione del dato empirico, vale a dire pensa, senza però mai «agire per 

primo»54. Di conseguenza, «quale potenza meramente passiva e dipendente dalle sensazioni o dalla 

volontà, l’intelletto non può essere il fondamento dell’azione umana»55. La necessità cui è soggetta 

la facoltà intellettiva è quindi assoluta, dato che l’intelletto, una volta stimolato dai sensi, non può 

non pensare. Da ciò scaturisce, secondo il giusnaturalista sassone, che «l’intelletto è uno solo ed 

 

50 Ivi, XXI, p. 72. 
51 Come è a tutti noto, il problema degli universalia è stato particolarmente dibattuto tra i pensatori scolastici. La Scolastica 
medievale tentò di chiarire in vari modi il rapporto tra aspetto logico ed aspetto ontologico dell’universale (inteso come ciò 
che è comune ai membri di un insieme omogeneo, oppure il genere rispetto alla specie), dando corpo alle fondamentali 
impostazioni che hanno dominato il pensiero moderno: i volontaristi, che considerano gli universali meri segni delle cose, 
ricavati per astrazione, contrapposti ai razionalisti, che reputano, invece, gli universali come il riflesso nelle cose e nell’anima 
delle idee in base alle quali Dio ha creato il mondo. Furono distinti universali ante rem, dotati di una propria realtà che 
precede le cose individuali, universali post rem, che viceversa derivano dalle cose mediante un processo astrattivo, ed infine 
universali in re, assimilati, cioè, ad una «cosa», come la vox nel caso dei nominalisti. 
52 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, XVIII e XXVIII, pp. 72 e 74. 
53 Ivi, XXIII, pp. 72-73. 
54 Cfr. ivi, XLIX, p. 79. 
55 Ivi, II, CXI, p. 126. 
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identico in tutti gli uomini»56, mentre «i singoli uomini hanno volontà concordi in poche cose, 

diversissime, spesso in conflitto ed opposte in molte altre, così che quello che uno solo vuole l’altro 

non lo desidera, o vuole il contrario»57.  

È però opportuno osservare che se riguardo all’origine della conoscenza la necessità che determina 

l’attività dell’intelletto è assoluta, giacché «intellectus magis pertinet ad naturam hominis physicam»58, 

da assoluta tale necessitas diviene relativa man mano che il dato sensibile della sensazione viene 

purificato. Per questa ragione, la facoltà intellettiva pura, quale grado più elevato della razionalizzazione 

della sensatio, grazie a «delle forze peculiari»59, che originano il processo astrattivo, gode di una libertà 

estrinseca sia rispetto alla volontà che alle potenze esterne all’animo umano60.  

In tale caso, la facoltà cognitiva si costituisce in recta ratio61 «quando è libera [estrinsecamente], 

ossia non è mossa dalla volontà e così conosce la differenza tra bene vero e bene apparente»62. Siamo 

qui al cuore del fondamento psicologico dell’agire etico thomasiano, vale a dire del principio che è 

alla base del giudizio morale: «l’intelletto, infatti, valuta liberamente la natura delle cose, anche del 

bene e del male, quando non è spinto dalla volontà. È schiavo della volontà finché è mosso da 

quella»63. Per tale ragione, conclude Thomasius, «le azioni morali (...) sono dette razionali perché 

concordano con la ragione dell’uomo libera dall’azione della volontà, o irrazionali, perché ripugnano 

alla stessa, anche se convengono con l’intelletto guidato e sottomesso alla volontà»64.  

Questa distinzione, dando vita ad una dicotomia operativa tra intelletto e ragione, presenta evidenti 

analogie con la partizione kantiana di intellectus e ratio65 ed introduce all’interno della prospettiva 

 

56 Ivi, I, CXXXII, p. 96. 
57 Ivi, CII, p. 90. 
58 Cfr. C. Thomasius, De Praesumptione furoris atque dementiae, Halae Magdeburgicae, 1751, XI, p. 9. 
59 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, XLV, p. 78. 
60 Cfr. ivi, LXV, p. 81. 
61 La ragione secondo Thomasius è un predicato dell’intelletto. Su tale punto teorico si veda ivi, LXII, p. 81.  
62 Ivi, XC, p. 87. 
63 Ivi. LXIV, p. 81. 
64 Ivi, LXIII, p. 81. 
65 In Kant la ragione è la facoltà conoscitiva superiore che fornisce i princìpi a priori della conoscenza. A differenza 
dall’intelletto, che può essere rappresentato come una facoltà di giudicare, la ragione è la facoltà dei princìpi. «Il principio 
proprio della ragione è: trovare per la conoscenza condizionata dell’intelletto quell’incondizionato con cui è compiuta l’unità 
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volontaristica thomasiana la possibilità di una conoscenza razionale della norma etica, la quale ordina 

ogni iter di edificazione morale. Difatti, l’intelletto, libero dall’azione corruttrice della volontà, 

diviene recta ratio in grado di riconoscere il bene, rendendo così l’uomo capace di prefiggersi uno 

scopo moralmente fondato. 

Per chiarire come l’intelletto possa innalzarsi a recta ratio pur essendo mosso dalla voluntas e 

ricostruire, di conseguenza, la dialettica psicologica tra facoltà cognitiva e facoltà appetitiva, che dà 

vita ad ogni azione morale, diviene ora necessario prendere in esame la natura della volontà, 

considerata da Thomasius il primo motore dell’anima umana. 

3. La volontà, quale principio attivo dell’anima umana 

Abbiamo notato che nei Fundamenta Thomasius nega l’imperium della facoltà razionale sulla volontà 

e la falsa opinione circa l’uguaglianza dell’essenza dell’uomo, individuata nell’intelletto quale 

principio attivo dell’anima umana66. Come ha osservato Vanda Fiorillo, «nella dialettica intelletto-

volontà il pensatore dà prevalenza al secondo termine: è il volere, in quanto “primum agens animae 

humanae”, a muovere l’intelletto. Con ciò Thomasius si fa assertore di quella “sottocorrente 

volontaristica dell’illuminismo tedesco, che giunge fino a Kant”»67. A tale proposito, è stato rilevato 

che «Thomasius, per primo, rovescia la rappresentazione comune dell’intelletto come istanza 

normativa, che induce la volontà alla realizzazione della norma: l’intelletto diviene lo strumento di 

attuazione della volontà»68. Più correttamente, a nostro parere, per il Thomasius dei Fundamenta, la 

volontà non rappresenta tanto l’istanza normativa dell’anima umana, quanto – come evidenziato da 

Vanda Fiorillo nella citazione riportata poco sopra – il suo principio attivo. Infatti, pur essendo 

 

di esso intelletto»: I. Kant, Critica della ragion pura, tr. it. a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma-Bari 
1981, pp. 294-295.  Su tale punto teorico cfr. F. Grunert, Normbegründung und politische Legitimität. Zur Rechts- und 
Staatsphilosophie der deutschen Frühaufklärung, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2000, p. 207. 
66 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., III, X, p. 132. 
67 V. Fiorillo, Il dovere coercitivo esterno, come reedium peccati, nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, cit., p. 
230. 
68 F. Grunert, Normbegründung und politische Legitimität, cit., p. 205. Su tale punto teorico si rimanda inoltre a K.-G. 
Lutterbeck, Staat und Gesellschaft bei Christian Thomasius und Christian Wolff. Eine historische Untersuchung in 
systematischer Absicht, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2002, pp. 97-120; H. Rüping, Die Naturrechtslehre des Christian 
Thomasius und ihre Fortbildung in der Thomasius-Schule, Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn 1968, pp. 33-40; G. 
Schubart-Fikentscher, Unbekannter Thomasius, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1954, pp. 45-54. 
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originata dalla volontà, l’azione morale rimane comunque ancorata e dipendente dalla conoscenza 

del vero bene, ossia da un’azione della ragione. È evidente, infatti – osserva Thomasius – che la ratio 

sia «un predicato del solo intelletto e non della volontà, ossia la stessa volontà dell’uomo non è 

razionale, anche se comunemente è definita tale perché essa è il primo motore dell’anima umana e 

l’uomo, inoltre, è detto animale razionale»69.  

In tale cornice euristica, la volontà è detta «facoltà dell’anima (...) di desiderare nel cuore»70. E, quale 

concupiscenza nel cuore o amore, essa determina un conato ad agire, ossia uno stimolo ad unirsi con 

la cosa amata71. È tuttavia opportuno rilevare che per Thomasius la volontà, concepita come 

desiderio, si differenzia dal mero appetito sensitivo in virtù della presenza o meno del pensiero72. Se, 

infatti, l’appetito sensitivo, che dirige i movimenti delle bestie, consiste in un conato di carattere 

esclusivamente istintivo, privo pertanto della razionalità, la facoltà volitiva spinge sempre l’intelletto 

all’azione, affinché esso valuti la qualità dei mezzi atti alla realizzazione del desiderio, giacché «la 

volontà è una concupiscenza del cuore sempre unita alla riflessione dell’intelletto»73. Come ha colto 

Werner Schneiders, «l’intelletto non può perciò considerare sgradevole ciò che la volontà percepisce 

come piacevole; tutto questo genera pregiudizi, che dipendono dalla volontà, mentre l’intelletto stesso 

non può influenzare l’attività della facoltà volitiva mediante un’autonoma conoscenza del bene. 

L’uomo, che non è diretto dalla propria istanza teoretica, ma dalla propria volontà, è in fin dei conti 

governato dai propri desideri»74. Al riguardo, Thomasius è molto chiaro quando afferma che «la 

radice e l’essenza della stoltezza non è da ricercarsi nell’intelletto, anche se [la stoltezza] è attiva in 

tale facoltà, la sua origine difatti proviene dal cuore e dalla volontà»75. 

 

69 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, LXII, p. 81. 
70 Ivi, XVII, p. 71. 
71 Cfr. ivi, XXXIV, p. 75. 
72 Al riguardo, il filosofo sassone osserva: «infatti, poiché la volontà si differenzia dall’appetito sensitivo, essa non è altro 
che l’appetito unito al pensiero»: ivi, XXXVII, p. 76. 
73 Ivi, XXXV, p. 75. 
74 W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik, cit., p. 245. 
75 C. Thomasius, Cautelae circa praecognita jurisprudentiae, Halae, 1710, in Id., Ausgewählte Werke, Band 19, hrsg. von 
F. Vollhardt, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2006, I, 51, p. 11. 
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In questo quadro teorico, la natura del conato, al contrario dell’azione dell’intellectus che è sempre 

immanente alla facoltà razionale, spinge la volontà ad operare al di fuori del cuore. Ogni atto volitivo 

è, dunque, transiens, vale a dire si estrinseca esternamente alla propria sede di origine. «Ogni 

qualvolta agisca – afferma Thomasius al riguardo – la volontà agisce fuori dal cuore, perciò è falso 

che le azioni della volontà siano interne, essendo tutte esterne»76.  

Posta la qualità estrinseca delle azioni volontarie, nettamente contrapposta all’immanenza del 

pensiero, è inoltre necessario precisare che, sebbene la volontà «sia considerata una potenza morale, 

fonte di ogni moralità, essa è soltanto una forza naturale e necessaria, priva di libertà interna»77. Per 

Thomasius, infatti, la facoltà appetitiva, «non è una potenza volontaria, altrimenti (...) esisterebbe una 

volontà della volontà (...). Essa stessa è, dunque, una potenza naturale dell’uomo, necessaria e 

involontaria»78.  

Rilevando come tale prospettiva teorica presenti notevoli assonanze con l’antropologia 

meccanicistica hobbesiana79, possiamo concordare con Schneiders, che sottolinea come «l’istanza 

volitiva dell’anima umana sia, nella filosofia morale thomasiana matura, natura e non libertà»80. È 

possibile quindi paragonare la volontà al meccanismo di un orologio, che scandisce il tempo tramite 

un movimento costante determinato dal suo costruttore. Infatti, come l’orologio si muove secondo le 

impostazioni di fabbricazione, la volontà, quale facoltà dell’anima di desiderare nel cuore81, non ha 

la libertà di scegliere se desiderare o meno, ma è necessitata, qualora riceva uno stimolo, ad unirsi 

con la cosa amata. In tale ottica, parimenti all’intelletto, la volontà è priva della libertà interna, giacché 

è mossa dalla percezione che origina il desiderio, non potendo in alcun modo decidere 

autonomamente se, come e quando desiderare qualcosa.  

In tale quadro teorico, la dialettica tra intelletto e volontà, immanente all’anima umana, si connota 

come relazione tra facoltà necessitate, entrambe prive di libertà interna. Abbiamo infatti visto che 

 

76 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, LII, p. 80. 
77 W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik, cit., p. 250. 
78 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, LVI, p. 80. 
79 A tale tiguardo, si veda V. Fiorillo, Il dovere coercitivo esterno, come remedium peccati, nel giusnaturalismo di 
Christian Thomasius, cit., p. 230. 
80 W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik, cit., p. 250 
81 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, XVII, p. 71. 
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l’intelletto può godere solo di una libertà estrinseca rispetto alla volontà nel processo astrattivo, che 

dalle sensazioni dà origine agli universali. Per mezzo dell’astrazione, inoltre, l’intellectus perviene 

alla conoscenza del bene e del male, innalzandosi a recta ratio. Tuttavia, nel desiderare la volontà 

muove e condiziona sempre l’intelletto che, in questo caso, è corrotto dall’appetito, identificando 

necessariamente il bene con il desiderio stesso. Con il dominio della volontà sull’intelletto, 

sembrerebbe dunque che la morale thomasiana sia – come afferma Battaglia – «senza libertà, quindi 

non morale, ma, come egli stesso ha confessato, una fisica delle azioni. (...). Scompare ogni criterio 

(...) di vero e proprio valore, ogni dover essere, ogni libertà»82.  

Discostandoci da tale interpretazione, cercheremo invece di dimostrare che l’intelletto possa 

costituire, anche all’interno di tali premesse teoriche, il criterio di scelta tra bene e male morale e, in 

qualità di recta ratio, sia in grado di rappresentare l’istanza normativa dell’anima umana, senza 

tuttavia esserne il principio attivo. Infatti, come ha colto lucidamente Frank Grunert, il soggetto 

morale ha, «in linea di principio, la possibilità di conoscere il bene morale»83 al punto che, secondo 

Thomasius, «nessun uomo è tanto cattivo e stolto da non poter divenire buono e saggio»84.  

In tale cornice euristica, muovendo dalla constatazione che la volontà è una facoltà individualizzante, 

in quanto diversa in ogni uomo, analizzeremo l’origine del desiderio tramite lo studio della dottrina 

degli affetti, per ricostruire la natura più vera ed il significato più adeguato dell’idea di libertà 

estrinseca della facoltà appetitiva. Successivamente, tenteremo di dimostrare che, attraverso una 

particolare Mischung di affetti innati nell’anima umana, la volontà raggiunge una propria armonia 

virtuosa. In tal modo, il desiderio, temperato e purificato alla sua origine, non corrompe in alcun 

modo la facoltà razionale. Di conseguenza, l’intelletto, mosso da una voluntas divenuta ‘buona’, 

diviene capace di riconoscere il vero bene, innalzandosi a recta ratio, vale a dire ad istanza normativa 

 

82 F. Battaglia, Cristiano Thomasio filosofo e giurista, Società Editrice del Foro Italiano, Roma 1936, p. 192. 
83 F. Grunert, Normbegründung und politische Legitimität, cit., p. 207. 
84 C. Thomasius, Summarischer Entwurff derer Grund-Lehren, Halle, 1699, ristampa anastatica dell’edizione 1699, 
Scientia Verlag Aalen, 1979, I, II, 112, p. 29. Su tale opera cfr. M. Fleischmann (Hrsg.), Christian Thomasius. Leben und 
Lebenswerk, Halle, Max Niemeyer Verlag, Halle 1979, pp. 102-103. Riguardo alla possibilità di emendazione morale 
dello stolto si legga anche I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., III, §§ LXXVII e LXXXIV, pp. 143 e 145; 
VI, § LXXIV, p. 209. 
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dell’agire umano. Al contempo, la volontà ‘buona’ rimane tuttavia il principio guida dell’anima 

umana85, perché suo primo motore. 

4. Tutti gli uomini si differenziano per le loro volontà  

Nel tentativo di fondare una dottrina morale che possa indirizzare l’uomo al bene, Thomasius osserva 

che ogni individuo è dotato di una particolare volontà, che lo differenzia dai suoi simili, «così che 

quello che uno solo vuole l’altro non lo desidera, o vuole il contrario»86. Per dimostrare tale sua 

asserzione, il filosofo introduce un esempio che descrive il comportamento dell’uomo nella sfera 

pubblica paragonandolo a quello degli animali. Rilevando, infatti, come non si dia la necessità di 

un’assemblea di animali della stessa specie per deliberare un comportamento comune, Thomasius 

evidenzia invece che non esiste collegio umano unanime nelle deliberazioni, che, non a caso, sono 

prese a maggioranza87. Con ciò il giusnaturalista intende dare rilievo all’impossibilità di individuare 

un «uomo, la cui volontà sia concorde in tutto con la volontà del prossimo»88. Allo stesso tempo, egli 

si discosta dall’antropologia hobbesiana del bellum omnium contra omnes, notando che «non 

troviamo nessuno, però, la cui volontà per natura contrasti in tutto con la volontà di un altro 

individuo»89. 

Al riguardo, Thomasius sottolinea con amara ironia che la comunanza della volontà non sia tuttavia 

un sicuro sinonimo di concordia. Citando una novella, formula infatti un esempio in cui marito e 

moglie, dopo aver superato indenni numerosi litigi, vengono pesantemente alle mani proprio perché 

vogliono la stessa cosa: «in occasione di un incendio, entrambi volevano ovviamente uscire per primi 

dall’abitazione»90. 

Alla luce di quest’ultimo sarcastico esempio, «i singoli uomini, in verità» – nota il filosofo – «non 

vogliono in eterno ciò che desiderano una volta, ma aspirano frequentemente a cose diverse, spesso 

 

85 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., Capitolo proemiale, XXIII, p. 60. 
86 Ivi, I, CII, p. 90. 
87 Cfr. Ibidem. 
88 Ivi, CIII, p. 90. 
89 Ivi, CIV, p. 90. 
90 Ivi, CIV, p. 91. 
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opposte e in contrasto tra loro, tanto che l’oggetto bramato in questo momento lo disdegnano in un 

altro, o vogliono il suo contrario, anzi, in un solo e medesimo istante avvertono dentro di sé l’angoscia 

degli affetti contrastanti, che, infine, li rapisce, tanto da non capire a lungo ciò che essi vogliono»91.  

Questo perché, contrapponendosi drasticamente alla dottrina scolastica92, la volontà – secondo 

Thomasius – può essere costretta, giacché i desideri degli uomini sono moderati o stimolati per mezzo 

di potenze interne ed esterne al loro animo93. Più precisamente, la facoltà appetitiva «serve altre 

potenze, esterne ed interne all’uomo e, finché queste sono gradite al desiderio, lo alimentano e lo 

favoriscono»94. In sostanza, al pari dei colori della tavolozza del pittore95, nell’antropologia 

thomasiana l’azione di tali potenze, interne ed esterne, dà forma all’animo umano, originando infinite 

possibilità di caratterizzazione psicologica. È qui evidente la natura individualizzante della volontà, 

che, quale facoltà pertinente alla natura morale dell’uomo96, plasma uno spettro infinito di 

costellazioni psicologiche anche in ogni singolo soggetto, mettendolo in contraddizione con se stesso 

e differenziandolo dai suoi simili. Al riguardo Thomasius è categorico: «tutti gli uomini si 

differenziano per le volontà»97.  

Ciò nonostante, constatando l’impossibilità di edificare un sistema scientifico su una serie infinita di 

dati, Thomasius circoscrive tali caratterizzazioni psicologiche «a sommi generi»98, riconoscendo 

delle qualità comuni ad ogni essere umano. «Tutti gli uomini (qualora non siano spinti a volere il 

 

91 Ivi, CV, p. 91. 
92 Cfr. ivi, XLVII, p. 79 e XCIX, p. 89. 
93 Cfr. ivi, XL, p. 76. 
94 Ivi, LXVII, p. 82. 
95 «Ma come nella pittura ci sono soltanto cinque colori principali: bianco, giallo, rosso, blu e nero, dalla cui mescolanza 
hanno origine tutti gli altri colori, i quali sono anche innumerevoli a causa degli innumerevoli gradi della mescolanza, 
così dai differenti gradi di mescolanza delle quattro inclinazioni principali dell’animo umano derivano anche 
innumerevoli temperamenti»: C. Thomasius, Introduzione alla dottrina dei costumi, cit., p. XXXIII. È da rilevare che nei 
due volumi della Sittenlehre, contrapponendo l’amore razionale a quello irrazionale, Thomasius distingue tre 
Hauptaffekte, voluptas, ambitio e avaritia, elencando così quattro affetti primari. Nei Fundamenta il filosofo riduce a tre, 
invece, gli affetti primari, non considerando più l’amore razionale «quale affetto esistente separatamente e realmente 
distinto dai tre [affetti] dominanti» (I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, CXXXI, p. 96). Nella nuova 
prospettiva, l’amore razionale diviene il risultato del processo di armonizzazione dei tre affetti primari, che così non sono 
più caratterizzati esclusivamente quali gradi dell’amore irrazionale.  
96 De Praesumptione furoris atque dementiae, cit., XI, p. 9. 
97 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, CXVII, p. 93. 
98 Cfr. ivi, CXX, p. 94. 
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contrario da passioni opposte intensamente eccitate) sono concordi nel voler vivere per lunghissimo 

tempo, e, se possibile, in eterno, a tal punto tutti hanno orrore della morte (...). Sono [tutti] d’accordo 

anche nel voler trascorrere la vita in somma felicità (...)[,] nel rifuggire da una vita infelice (...)[,] da 

una vita dolorosa e, al contrario, nel desiderarne una piacevole»99.  E proprio nella diversa percezione 

del piacere e del dolore e nel differente modo in cui ogni individuo ricerca la felicità, il giusnaturalista 

individua la differenza primaria100 tra gli uomini.  

Tale differenza è il genere da cui derivano i tre affetti fondamentali della voluptas, della ambitio e 

dell’avaritia, che «sono differenti tipi, gradi e modi dell’amore e dell’odio»101 innati nell’animo 

umano, volti al piacere sensuale, all’onore ed infine alla proprietà esclusiva delle cose102. E gli affetti 

primari sono mossi o repressi dall’azione di passioni dell’anima, quali la speranza, il timore, la gioia 

o la tristezza, le quali possono a loro volta essere prodotte da potenze interne o esterne al soggetto. È 

tuttavia opportuno precisare che speranza e timore costituiscono le due uniche «affezioni degli affetti 

primari»103, giacché gioia e tristezza sono definite rispettivamente quali «speranza di conservare una 

cosa amata»104 e «timore di trattenerne una odiata»105. Inoltre, Thomasius rileva che «la speranza 

senza dubbio è sempre innata nei primi affetti, il timore giunge sempre dopo e da altro luogo»106.  

Distinguendosi nettamente sul punto da Hobbes, la dicotomia thomasiana speranza-timore si 

caratterizza, così, per la chiara prevalenza della spes, sempra innata negli affetti primari, a differenza 

dal timore, che trova origine esternamente all’animo umano. È per tale ragione che la speranza non 

ha sempre un timore contrapposto, mentre il timore presenta necessariamente «una speranza 

contraria, da affievolire»107. Di conseguenza, la speranza può essere rinforzata, ma non generata da 

potenze esterne alla psiche umana, che uniscano la propria azione ai conatus agendi degli affetti 

 

99 Ivi, CXXI-CXXIV, p. 94. 
100 Cfr. ivi, CXXV, p. 94. 
101 W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik, cit., p. 211. 
102 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, CXXVII-CXXIX, p. 95. 
103 Cfr. Ivi, II, VIII, p. 107. 
104 Cfr. ivi, VI, p. 106. 
105 Cfr. Ibidem. 
106 Ivi, VIII, p. 107. 
107 Ivi, IX, p. 107. 
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primari. È ciò che accade ad esempio – secondo un’efficace similitudine – nel caso di un impulso 

dato ad un corpo già in movimento108. Al contrario, il timore trova origine ed alimento in forze 

estrinseche che contrastano l’inclinazione data dagli affetti primari dell’animo umano. «Poiché, 

infatti, gli stessi affetti primi sono conati che muovono all’azione ed anzi, [considerato che] per la 

propria esistenza essi non hanno bisogno di uno stimolo ad agire, eccitandosi altresì a sufficienza, 

qualora non siano ostacolati da altre potenze, e poiché gli ostacoli, senza dubbio, provengono sempre 

da altre potenze e possono sia essere presenti che assenti, è chiaro che la speranza non abbia sempre 

un timore opposto, mentre il timore abbia sempre una speranza contraria, da affievolire»109. È quindi 

ipotizzabile che, nell’antropologia thomasiana, il concetto di affetto denoti un duplice aspetto 

caratterizzante la psiche umana: il fattore spirituale interiore, che si riflette nella speranza innata 

nell’anima quale suo principio attivo, e l’elemento sensibile del desiderare. Quest’ultimo, originato e 

sempre condizionabile dall’esterno, rappresenta, invece, l’elemento necessitante la volontà umana. 

Siamo qui al cuore della dottrina picologica thomasiana che, definita la volontà una potenza 

necessaria, la costituisce tuttavia come facoltà potenzialmente libera da influenze esterne. Secondo il 

filosofo sassone, infatti, se un’azione morale, definita anche volontaria e spontanea110, non può essere 

ritenuta internamente libera, perché la volontà è necessitata al desiderio e, di conseguenza, sempre in 

movimento, può comunque dirsi estrinsecamente libera al pari della facoltà appetitiva. Al riguardo, 

Schneiders ha rilevato che Thomasius distingue «le azioni spontanee (...), a seconda che sia data o 

meno la libertà esterna della volontà (...). Non ogni azione spontanea, vale a dire ordinata dalla 

volontà, è al contempo un’azione (esternamente) libera, ma [lo è] solo se anche la volontà [è libera 

da influenze esterne]»111. Più precisamente, in due casi lo spontaneo può essere estrinsecamente 

libero: quando la volontà si muove senza alcuna sollecitazione prodotta da facoltà, potenze o forze 

provenienti dall’esterno112, o qualora sia motivata dalla speranza innata, la quale abbiamo visto essere 

una affezione degli affetti primi dell’anima umana.  

 

108 Cfr. ivi, XI, p. 108. 
109 Ivi, X, p. 107. 
110 Cfr. ivi, CIX, p. 126. 
111 W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik, cit., pp. 251-252. 
112 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., II, XCVII, p. 124. 
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Similmente all’attività della facoltà razionale, è quindi possibile rinvenire una duplice operatività 

dell’idea di necessità anche nell’azione spontanea o volontaria. Se, infatti, quale potenza naturale 

sempre in movimento, la voluntas non gode di una libertà interna, essendo soggetta ad una necessità 

assoluta, che le impedisce di poter scegliere se desiderare o meno, considerando l’origine della 

percezione che muove la facoltà appetitiva al desiderio, Thomasius distingue dicotomicamente lo 

spontaneo in base alla presenza o meno di influenze esterne. In tal modo, il filosofo riconosce una 

libertà estrinseca della volontà ogni qual volta la facoltà appetitiva sia mossa al desiderio grazie ad 

un conato originato internamente al soggetto morale. La necessità che governa l’azione della volontà 

è in questo caso relativa proprio in considerazione della natura interna dell’impulso che la muove 

all’azione senza condizionamenti esterni. In tutti gli altri casi, invece, la volontà è costretta all’azione 

secondo una necessità fisica, di conseguenza, assoluta, e non può essere considerata libera.  

Emerge qui chiaramente la differenza tra azione libera ed azione spontanea. Secondo il 

giusnaturalista, infatti, è spontaneo tutto ciò che è volontario, senza riferimento alcuno all’origine 

interna o esterna della percezione; al contrario, è libera soltanto l’azione che è originata da un 

principio interno all’anima umana. «Lo spontaneo è duplice:» – afferma infatti Thomasius – esso è 

«libero (estrinsecamente), quando la volontà ha spinto la facoltà motoria senza uno stimolo esterno 

della volontà prima o della speranza, e senza timore, o costretto, quando la volontà è stata necessitata 

e costretta da un’eccitazione esterna della speranza o del timore»113.  

Alla luce di quest’ultima citazione, è possibile delineare la natura della libertà che caratterizza 

l’azione delle due facoltà dell’anima umana. Entrambe, intelletto e volontà, godono di una libertà, 

quale assenza di condizionamenti esterni: l’intelletto difatti è libero nel processo astrattivo, che, 

‘raffinando’ la percezione sensorea, lo conduce alla conoscenza degli universali, innalzandolo a recta 

ratio; la volontà, invece, è libera – secondo Thomasius – qualora i suoi conati siano originati da forze 

interne all’anima umana, siano esse gli affetti primari o la speranza connaturata in quest’ultimi. A 

tale proposito, non possiamo che concordare con Friedrich Vollhardt, il quale ha osservato che 

all’uomo, pur «determinato dalla volontà (...), possono essere imputati e attribuiti anche gli effetti 

 

113 Ivi, CXVI, p. 127. 
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della sua condotta in senso morale e giuridico. Esiste, dunque, una responsabilità per il proprio agire 

ed un residuo di autonomia morale»114. 

Rimane ora da chiarire come, alla luce di queste due caratterizzazioni della libertà, propria delle 

facoltà dell’anima umana, l’intelletto possa innalzarsi a recta ratio nonostante l’azione della volontà 

e l’uomo possa così essere libero artefice dell’azione morale. 

5. Temperamento del desiderio e recta ratio 

«Per il fatto che tra le inclinazioni ce n’è sempre una dominante e che esistono diversi rapporti 

quantitativi tra i Grundaffekte, si crea una moltitudine di caratteri individuali»115, data dalla diversa 

mixtura delle passioni. Secondo Thomasius, infatti, non esiste uomo, il cui animo non sia retto da una 

delle tre passioni primarie, voluptas, ambitio ed avaritia, in un modo che varia da individuo ad 

individuo. Così ogni essere umano presenta una Affektenmischung particolare. In breve, i tre affetti 

non si palesano isolatamente, ma si trovano uniti in modi che generano sottili differenze psicologiche. 

Tali combinazioni, che non sono immutabili, ma, cambiando, modificano lo stato d’animo 

individuale, danno forma al carattere della persona. Come ha notato correttamente Hans-Ludwig 

Schreiber, «la volontà del singolo è incostante, mutevole e spesso in se stessa contraddittoria»116. 

In tale prospettiva teorica, Thomasius esamina accuratamente non solo i caratteri delle singole 

passioni, ma anche i modi in cui i tre affetti possono interagire nell’anima umana, dando vita ad una 

lotta reciproca, che può anche vedere soccombere l’affetto dominante, qualora le due affezioni 

inferiori uniscano le proprie forze. Così, il filosofo analizza le diverse caratterizzazioni psicologiche 

risultanti dalle varie possibilità di unione tra i tre affetti primari. Ad esempio, la mistura di avarizia e 

voluttà, se unita ad una condizione di povertà, è ritenuta la caratterizzazione psicologica più misera 

in assoluto, tanto che, se è associata ad una condizione di potere, diviene la Mischung caratterizzante 

l’anima del peggior tiranno, quale è stato, nella storia, Caligola. L’animo dominato dai due affetti 

 

114 F. Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis von naturrechtlichem Denken und 
moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2001, p. 187. 
115 K.-G. Lutterbeck, Staat und Gesellschaft bei Christian Thomasius und Christian Wolff, cit., p. 113. 
116 H.-L. Schreiber, Der Begriff der Rechtspflicht. Quellenstudien zu seiner Geschichte, Walter de Gruyter, Berlin 1966, 
p. 15. 
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dell’avarizia e della voluttà presenta l’unico aspetto positivo di essere proprio di servi fedeli e 

scrupolosi, come Svetonio narra dello stesso Caligola, allorché era ancora agli ordini di Tiberio117.  

Il carattere in cui è presente una mescolanza di ambizione ed avarizia è, invece, quello che 

contraddistingue l’animo di eroi e censori di costumi, quali Mosè, Agostino, Catone il Censore, 

Hieronimus Schultze, vescovo di Lutero, Guglielmo III d’Oranges ed il Cardinale Ximenes. Chi 

possiede tale Affektenmischung è particolarmente dotato nel sovvertire l’ordinamento degli Stati, nel 

fondare nuovi imperi, nel riformare gli usi ed i costumi e, in generale, nella gestione di impegni gravi 

e segreti118. Tale costellazione affettiva è, però, incline all’ipocrisia, alla tirannide ed ai sogni, come 

nel caso di Saulo, Geroboamo e Tiberio. 

Infine, «la mistura di voluttà ed ambizione è propria dei maestri di sapienza, dei legislatori prudenti 

e dei militari avveduti, portati alle trattative di pace e di guerra, a quelle importanti e a quelle leggere. 

[Quanti presentano tale mistura] non sono, tuttavia, molto idonei ad ampliare i regni con le arti 

belliche e a sovvertire l’ordinamento dello Stato. D’altra parte, essi facilmente soccombono alle 

tentazioni femminili e non sono adatti alle trattative, che richiedono soprattutto discrezione e 

simulazione»119. Anche per tale categoria Thomasius enumera una serie di personaggi storici, quali 

David e Salomone, nei quali era rispettivamente prevalente l’ambizione e la voluttà, nonché Giulio 

Cesare, Augusto ed il Cardinale Francesco Giovanni Commendone.  

In sostanza, il filosofo individua nella giusta composizione di voluttà ed ambizione la realizzazione 

di una volontà equilibrata, che implica una costante ponderatezza. Al riguardo, Thomasius osserva: 

«quanti riescono a combinare nella giusta proporzione voluttà ed ambizione sono assolutamente 

idonei a governare gli altri e ad essere per loro legislatori, poiché (...) la mistura della voluttà moder[a] 

gli eccessi dell’ambizione e la combinazione dell’ambizione temper[a] quelli della voluttà, tanto che 

da tale associazione derivano le più grandi virtù, che gli uomini possono conseguire per natura. Allo 

stesso modo, tale mescolanza genera l’eccellenza d’ingegno e di giudizio, la tolleranza mite ed umile 

e l’amore per i deboli»120.  

 

117 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., III, LXXXIII, p. 145. 
118 Cfr. ivi, LXXXII, pp. 144-145. 
119 Ivi, LXXXI, p. 144. 
120 Ivi, IV, XIII, p. 152. 
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Come ha puntualmente messo in evidenza Werner Schneiders, «la Mischung di voluttà ed ambizione, 

grazie al bilanciamento del volere, rende possibile una riflessione razionale duratura (...), la 

conoscenza delle norme e l’autocontrollo. In altri termini, Thomasius individua l’origine della virtù 

nella mescolanza stessa degli affetti»121. Così, dopo aver affermato che la conoscenza del vero bene 

può avvenire soltanto qualora l’intelletto sia libero dal condizionamento della volontà, il filosofo 

sassone ‘neutralizza’ tale influenza liberando la facoltà razionale attraverso il temperamento del 

volere. E Karl-Heinz Ilting ha ben colto lo stretto legame che corre tra l’agire morale ed il 

temperamento degli affetti, evidenziando che «il saggio, grazie all’amore razionale verso Dio, il 

prossimo e se stesso, può realizzare i propri desideri di felicità. La dottrina dei costumi ha perciò il 

compito di mostrare come gli ostacoli, che nell’uomo stesso impediscono di raggiungere questo 

obiettivo, possano essere eliminati grazie alla purificazione degli affetti»122. Più precisamente, la 

mescolanza di voluttà ed ambizione riuscirebbe – secondo il giusnaturalista – a dar vita ad una volontà 

‘buona’, vale a dire ad una facoltà appetitiva che, rimanendo il principio attivo dell’anima umana, 

pur muovendo l’attività razionale, non la corrompe. In tal modo, «la volontà, prudentemente 

moderata, dà ordine all’amore irrazionale»123 e l’intelletto, divenuto recta ratio capace di riconoscere 

il vero bene, si erge ad istanza normativa dell’animo umano. Come ha lucidamente colto Frank 

Grunert, «giacché la conoscenza razionale è resa possibile nell’ambito volontaristico, dal punto di 

vista sistematico Thomasius rimane entro i limiti della propria concezione volontaristica, ma la 

morale resta dipendente dalle reali possibilità di una conoscenza fondata razionalmente (...). La 

conoscenza delle norme morali rimane un prodotto della recta ratio»124.  

A differenza da quanto espresso nell’Ausübung der Sittenlehre, ove, negando la validità della 

distinzione tra virtù filosofiche e virtù teologiche, Thomasius attribuisce alla dottrina etica il solo 

merito di rendere manifesta l’impotenza morale dell’uomo, prigioniero della sua ‘cattiva’ volontà, 

nella dottrina dei Fundamenta il filosofo riconosce, invece, la possibilità di emendazione morale 

dell’essere umano. Questi, grazie al temperamento affettivo della volontà, riconosce il vero bene 

 

121 W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik, cit., p. 256-257. 
122 K.-H. Ilting, Naturrecht und Sittlichkeit. Begriffsgeschichtlichen Studien, Stuttgart, Klett-Cotta, 1983, p. 215. 
123 F. Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit, cit., p. 195. 
124 F. Grunert, Normbegründung und politische Legitimität, cit., p. 210. 
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tramite una attenta meditatio e – come ha molto opportunamente evidenziato Friedich Vollhardt125 – 

diviene libero artefice del proprio agire morale quando la sua azione trae origine dalla forza intrinseca 

alla speranza, la quale è innata nei Grundaffekte della facoltà appetitiva. 

6. Un albero buono non porta frutti cattivi 

Avviandoci alla conclusione, è opportuno rilevare che l’accentuazione del volontarismo e la 

conseguente negazione della libertà interna della facoltà appetitiva può considerarsi – come afferma 

lo stesso Thomasius nei Fundamenta126 – intimamente collegata alla dottrina luterana, secondo cui la 

fede del cuore è «l’artefice e il maestro che onora Dio e compie le opere»127. Infatti, mentre «la 

comune dottrina della libertà interna della volontà è il fondamento principale della dottrina papista, 

[che riconosce all’uomo la possibilità] di acquisire la salvezza eterna grazie alle opere buone (...), la 

negazione di tale libertà è più coerente [invece] con la dottrina protestante sull’inadeguatezza delle 

forze della volontà umana in ambito spirituale»128. 

Alla luce di quest’ultima citazione, è a nostro avviso ipotizzabile che il temperamento affettivo della 

volontà, quale premessa necessaria affinché l’uomo thomasiano possa ordinarsi all’azione morale – 

pur nella differenza dei rispettivi ambiti, terreno e ultraterreno – sia un chiaro riflesso della libertà 

del cristiano giustificato, secondo Lutero, per la sola fede. Del resto, se la confusione tra natura e 

grazia è da considerarsi fonte di ogni miseria umana129 – secondo il filosofo sassone – la differenza 

 

125 Al riguardo, si veda supra, nota 114. 
126 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., III, I, pp. 130-131. 
127 «Dio non può venir onorato se non Gli sono attribuite verità e ogni bene, come Egli è in realtà; ma ciò non lo posson 
fare le buone opere, bensì solo la fede del cuore. Perciò essa sola è la giustificazione degli uomini e l’adempimento di 
ogni comandamento. Le opere sono invece cose morte, non lodano né glorificano Iddio, anche se vengono compiute in 
lode e gloria di Dio; ma noi cerchiamo qui non qualcosa che venga compiuto, come le opere, sibbene qualcosa che sia 
essa stessa l’artefice e il maestro che onora Dio e compie le opere. E ciò non è altro che la fede del cuore; essa è la somma 
e l’essenza della pietà. Perciò è cieca e stolta dottrina quella che insegna ad adempiere i comandamenti divini con le 
opere, mentre l’adempimento, prima che con qualsivoglia opera, deve avvenire attraverso la fede, e le opere vengono 
dopo l’adempimento»: M. Lutero, Della libertà del cristiano, in Id., Scritti politici, UTET, Torino 1949, pp. 474-375. 
128 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., III, I, pp. 130-131. 
129 C. Thomasius, Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, Halae Magdeburgicae, 1719, ristampa anastatica, Stuttgart, 
Friedrich Frommann Verlag, 1972, I, IV, p. 2. È da notare che in questa opera Thomasius analizza la storia del diritto 
naturale, giudicando le varie teorie, in considerazione del rapporto tra ambito umano ed ambito divino. In tal modo, egli 
mira a mettere in evidenza la nascita e lo sviluppo progressivo della separazione fra tali due ambiti. Non a caso, il primo 
capitolo è interamente dedicato alle Cautelae circa accuratam distinctionem luminis naturalis et supernaturalis, cfr. ivi, 
pp. 1-12. 
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tra ragione umana e Rivelazione divina riguarda soltanto i rispettivi gradi di perfezione, durata ed 

invariabilità dei due lumi130. Difatti, «dato che esiste un legame reciproco della vera felicità, 

temporale ed eterna, tanto che colui, il quale non ha mai conseguito la tranquillità dell’animo in questa 

vita, ma è morto nella disperazione e nell’inquietudine, non è in grado di conseguire neanche la 

felicità eterna; per la natura dei [due] ordini la felicità temporale precede la felicità posteriore a questa 

vita»131. 

Nella cornice teorica che interpreta il rapporto tra virtù filosofica e virtù teologica quale pulcherrima 

harmonia132, se Lutero nella Libertà del cristiano sostiene che il fedele «dev’essere buono o malvagio 

in precedenza, avanti di compiere buone o malvage opere, e le sue opere non possono renderlo né 

malvagio né buono, bensì al contrario è egli che rende buone o malvage le proprie opere»133; 

similmente, Thomasius ricerca il fondamento della virtù morale nel temperamento della volontà, che 

da corrotta deve divenire virtuosa attraverso la purificazione del cuore, prima di poter scegliere il 

bene. In effetti, si è tentato di dimostrare che per il giusnaturalista solo una buona voluntas consente 

all’intelletto, che in tal modo si innalza a recta ratio, di riconoscere il vero bene, giacché «la volontà 

non desidera qualcosa perché l’intelletto la percepisce come buona, ma qualcosa sembra un bene 

all’intelletto perché la volontà la desidera»134. Così, come il bravo falegname costruisce una buona 

casa, e il Maestro preparato forma un bravo allievo135, soltanto l’uomo virtuoso può fare il bene, 

giacché «un albero cattivo non porta buoni frutti. Un albero buono non porta frutti cattivi»136.  

È quindi possibile concludere che l’uomo thomasiano «diventa libero, senza volontà [corrotta]»137, 

grazie al temperamento dei propri affetti, che fa buona la volontà cattiva. In tal modo, l’uomo virtuoso 

 

130 Cfr. Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, cit., I, XV, p. 5. 
131 C. Thomasius, Dissertatio ad Petri Poireti libros de Eruditione solida, superficiaria & falsa, 1708, in Id., 
Programmata Thomasiana, Halae et Lipsiae 1724, XII, pp. 609-610. 
132 Cfr. Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, cit., I, XVI, p. 6. 
133 M. Lutero, Della libertà del cristiano, cit., p. 383. 
134 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, XLVI, p. 78. 
135 Cfr. M. Lutero, Della libertà del cristiano, cit., p. 383. 
136 Ibidem. 
137 M. Lutero, Il «Padre nostro» spiegato nella lingua volgare ai semplici laici, in Id., Scritti religiosi, UTET, Torino 
1967, p. 239. 
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si contrappone a quanti, schiavi delle proprie passioni, «simulano e dissimulano»138 come «lupi sotto 

pelle di pecora»139, e fanno il male, pensando di perseguire il bene, in tutto simili – secondo una delle 

tante efficaci immagini impiegate da Lutero – a quel cane, «che teneva in bocca un pezzo di carne e, 

attratto dall’immagine sua che vide riflessa nell’acqua, perdette insieme la carne e l’immagine di 

essa»140.  

 

138 Cfr. I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., I, CXII, p. 92. 
139 M. Lutero, Il «Padre nostro» spiegato nella lingua volgare ai semplici laici, cit., 240. 
140 M. Lutero, Della libertà del cristiano, cit., p. 377. 
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Ernst Jünger: from Total Mobilization to theatre of security. 

 

Abstract 

Through the analysis of the two world conflicts, Jünger primarily intends to talk about technology. The appli-

cation of technology in the sphere of war has made the so-called Total Mobilization feasible. The Total Mobi-

lization implies the activation of all the resources of the State, so that the war is transformed into a broad 

working process involving the community. The concept of Total Mobilization can also be applied to modern 

society which, in an attempt to defend and guarantee security, is continuously and totally committed in per-

forming immaterial wars and spectacularizing security. 

Keywords: Jünger, Total Mobilization, war, technology, terrorism. 

 

 

Il XX secolo è il secolo della guerra par excellence: l’epoca in cui il conflitto irrompe nella normalità 

del giorno. I due conflitti mondiali hanno occupato gran parte del secolo e hanno stravolto il mondo 

fino ad allora conosciuto; hanno introdotto un inconsueto livello di brutalità e rivelato un grado di 

distruttività fino a quel momento inimmaginabile1. L’esperienza di massa della morte e del 

disorientamento collettivo, parallelamente alla vasta mobilitazione di risorse umane e materiali hanno 

fatto delle due Grandi Guerre l’Apocalisse della modernità, un evento storico più volte interpretato 

 

1Cfr. E. TRAVERSO, A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, Il Mulino, Bologna 2007. 
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come una guerra civile su scala mondiale che – come un «incendio generale terribilmente devastante»2 

– andava ben oltre lo scontro tradizionale tra grandi potenze. In questo senso, la guerra era anzitutto 

Weltbürgerkrieg: un «un intrico di conflitti, ben diverso da quello degli stati nazionali in lotta fra 

loro»3.  

Se da una parte il Novecento è stato un secolo di scontri e violenza, dall’altra è stato anche il periodo 

della cosiddetta Mobilitazione Spirituale [die geistige Mobilmachung4], intesa come lo slancio di 

filosofi, scrittori e artisti ad interpretare il conflitto e provare dunque a situarlo entro schemi storici, 

antropologici e socio-politici. La morte violenta nei campi di battaglia, l’uso di armi biochimiche, i 

carri armati e gli aerei come nuovi agenti di guerra, il crollo della separazione tra militare e civile, la 

mobilitazione totale delle risorse materiali e psicologiche: tutte queste peculiarità – per le quali non 

esisteva ancora alcun prodromo – richiedevano analisi e risposte individuali e collettive. Il farsi della 

guerra è stato dunque accompagnato da un massiccio impegno filosofico, atto a indagare il conflitto 

come evento che ha gettato l’uomo sul letto di Procuste; la Mobilitazione Spirituale non ha impegnato 

solo i pensatori, ma i concetti stessa della filosofia– vita, morte, comunità, sacrificio, valore cultura 

– sono stati contaminati dall’esperienza della guerra e hanno subito cruciali reinterpretazioni che 

hanno lasciato un'impronta decisiva sulla filosofia del XX secolo.  

Tra i pensatori che hanno preso parte alla Mobilitazione Spirituale, vi era Ernst Jünger5, uno degli 

scrittori più prolifici e influenti nella letteratura e nella filosofia tedesche del XX secolo. La sua vita 

è stata un’esistenza in guerra: ha partecipato ai due conflitti mondiali, prima come volontario nella 

fanteria, poi come capitano delle forze di occupazione tedesche a Parigi; viene ferito quattordici volte 

e più volte dato per morto. Fino alla fine della sua vita – a più di cent’anni – ha raccontato l’esperienza 

 

2 Cfr. Ibid.  
3 E. JÜNGER, Irradiazioni. Diario 1941-1945, Guanda, Milano 1995, p. 204. Altresì, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, K. Löwith e E. Nolte hanno fatto riferimento alle due guerre mondiali come a una guerra civile. Cfr. K. LÖWITH, 
Il nichilismo europeo. Considerazioni sugli antefatti spirituali della guerra europea, Laterza, Bari 1999; E. NOLTE, 
Nazionalsocialismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945, Rizzoli, Milano 1996.  
4 K. FLASCH, Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch, Fest, 
Berlino 2000. 
5 Ernst Jünger (1895, Heidelberg - 1998, Wilflingen) si arruolò nella Legione straniera nel 1914 e vi rimase fino al 1923. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale fu ufficiale a Parigi, dal 1941 al 1944, presso il quartier generale delle truppe 
dislocate in Francia, dal quale fu allontanato in seguito al suo coinvolgimento con altri ufficiali che avevano pianificato 
un attentato contro Hitler. (Per un approfondimento: H. SCHWILK, Una vita lunga un secolo, Effatà, Torino 2013.) 
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in guerra, come contemporaneo e testimone della storia europea di quel secolo. Con voce spassionata 

e concreta dunque, Jünger ha descritto la brutalità dei due conflitti, in particolare gli orrori vissuti, 

parallelamente al fascino che l'esperienza del fuoco esercitava su di lui. È dunque facile intuire perché 

il tema della guerra sia diffusamente presente nelle opere del capitano6, sia sotto forma di ricordo 

diaristico, sia come metafora di un’eterna condizione umana.  

Ci volle una bella energia per riempire un mucchio di taccuini nelle brevi pause della battaglia, dopo 

le fatiche imposte al fronte. L’uomo inclina a idealizzare quanto ho fatto, ad occultare il laido, il 

meschino, il quotidiano. Io non voglio descrivere come sarebbe potuto essere, ma come fu.7 

La meccanizzazione delle uccisioni, l’esibizione della potenza tecnologica – dalle bombe incendiarie 

di Dresda, ai forni a gas dei campi di concentramento, alle bombe atomiche sganciate sul Giappone 

– avevano mostrato in maniera inequivocabile che la scienza e l’industria governavano la guerra8. La 

stretta interazione tra tecnica e attività bellica ha giocato un ruolo determinante, il volto meccanico 

della guerra era la manifestazione immanente della potenza riversata sul mondo9. L’avvento di una 

tecnica bellica volta verso il puro annientamento ha segnato indelebilmente il farsi della guerra; è a 

partire da qui che prende le mosse la riflessione jüngeriana: nel suo svolgersi, la guerra mostra la 

potenza della tecnica, o la tecnica come potenza10.  

Durante il primo conflitto mondiale cambiano le forme, le tattiche e le strategie e si entra nella sfera 

della distruzione totale e dell’annientamento. È questo carattere nuovo, insieme all’irruzione della 

potenza della tecnica, con il quale Jünger intende leggere il conflitto11 e mostrare come l’ideologia di 

guerra e la tecnica siano qui strettamente correlate. Infatti, per il pensatore tedesco la guerra e la vita 

 

6 Fino all’ultimo giorno di un lungo rapporto di amicizia, Carl Schmitt non cessò mai di chiamare Ernst Jünger «Il 
Capitano». Cfr. L. IANNONE, Jünger e Schmitt. Dialogo sulla modernità, Armando Editore, Roma 2009.  
7 E. JÜNGER, Nelle tempeste d’acciaio, Guanda, Milano 2007, p. 8.  
8 Cfr. J. BOUVERESSE, Il mito moderno del progresso, Neri Pozza, Vicenza 2018, pp. 128-129.  
9 Cfr. G. GREGORIO, Irrapresentabilità o iper-rappresentazione? Ernst Jünger e la (ri)scrittura della Grande Guerra, in AA. 
VV., Sismografie: Ernst Jünger e la Grande Guerra, (a cura di) S. Gorgone, G. Gregorio, Mimesis, Milano 2019, pp. 57-
79. 
10 Cfr. G. GRIMALDI, Oltre le tempeste d’acciaio, Carocci, Roma 2016, pp. 19-20.  
11 Cfr. Ivi, pp. 52-54. 
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stessa avevano assunto una nuova Gestalt12 nel momento in cui le macchine avevano preso il 

comando. Nel conflitto, la tecnica non è più sinonimo di comfort e progresso, piuttosto, il suo vero 

significato è il dominio, essa manifesta un intrinseco carattere di potenza13 [Machtcharakter] che si 

dispiega sulla totalità dell’immanente.  

La ferocia di questo nuovo tipo di guerra è il risultato dell’onnipervadenza della tecnica, che si 

esprime nel disvelamento di una battaglia di materiali14 [die Materialschlacht]; essa è essenzialmente 

lo sforzo sempre più spasmodico degli stati industriali di fabbricare masse di materiali che siano 

utilizzabili per la guerra, è un dispiegamento smisurato di risorse tecniche che ha come scopo quello 

di produrre una sempre maggior quantità di fuoco15. 

Parallelamente al progresso tecnico, la battaglia di materiali equivale ad un aumento quantitativo e 

qualitativo dell’arsenale bellico a disposizione; si amplifica così l’intensità dei bombardamenti e del 

fuoco, le artiglierie si trasformano in campi d’assedio e l’impiego dei gas permette di raggiungere 

anche gli angoli più nascosti, dove i proiettili non possono arrivare16. Sui campi di battaglia delle 

guerre mondiali, si è come in balia di un immane evento naturale: una tempesta d’acciaio17. 

Accumulare masse di materiali sempre maggiori è l’imperativo dei due conflitti mondiali, la guerra 

deve ora dilatarsi nello spazio e nel tempo in modo sistematico:  

Bisogna tener duro, dissanguare l’avversario, fiaccarne la volontà, cercando di 

affamarlo o di affrettare il logoramento delle sue riserve morali.18 

 

12 Cfr. D. DINER, Cataclysms A History of the Twentieth Century from Europe’s Edge, The University of Wisconsin Press, 
Wisconsin 2008, pp. 28-41.  
13 Cfr. D. LOSURDO, La comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l'ideologia della guerra, Bollati Boringhieri, Torino 
1991, pp. 149.153.  
14. Cfr. L. IANNONE, Jünger e Schmitt. Dialogo sulla modernità, cit., p. 53. 
15. E. JÜNGER, Foglie e pietre, Adelphi, Milano 1997, pp. 191-194.  
16 Cfr. Ivi, p., 168. 

17 Cfr. G. GRIMALDI, Oltre le tempeste d’acciaio, cit., p. 55.  
18 Cfr. E. JÜNGER, Foglie e pietre, cit., p. 181. 
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La produzione e l’accumulo di materiali necessitano di un esercito del lavoro; su questa necessità si 

innesta uno dei più nitidi concetti della filosofia jüngeriana: quello di Mobilitazione Totale [Die totale 

Mobilmachung]. Per un lavoro totale, serve una Mobilitazione Totale. Da azione armata, la guerra si 

trasforma in un ampio processo lavorativo: 

Accanto agli eserciti che si scontrano sui campi di battaglia, nascono i nuovi eserciti 

della comunicazione, del vettovagliamento, dell’industria militare: l’esercito del lavoro 

in assoluto. Nell’ultima fase […]  non vi è più alcun movimento -foss’anche quello di 

una lavoratrice a domicilio dietro la sua macchina da cucire- che non possieda almeno 

indirettamente un significato bellico.19  

Nel suo famoso Die totale Mobilmachung, Jünger ha cercato di esprimere e descrivere 

retrospettivamente l'eccezionalità di questa mobilitazione di forze per condurre la guerra. Per il 

pensatore tedesco, solo una «forza di tipo cultuale, una fede»20 avrebbe potuto realizzare la cosiddetta 

Mobilitazione Totale, intesa come mobilitazione costante e progressiva che non lascia alcuna 

potenziale risorsa inutilizzata e che alimenta l'energia bellica come un vulcano in eruzione21.  

La prima guerra mondiale ha scatenato forze di una portata fino ad allora ineguagliata e sconosciuta; 

essa ha mobilitato ogni ogni singolo aspetto della vita che era possibile mobilitare: armi, munizioni, 

equipaggiamento, cibo, medicine, truppe, infrastrutture. Ancora più significativo, ha mobilitato gli 

individui, materialmente e psicologicamente. Le dinamiche socio-politiche delle due grandi guerre 

hanno trasformato la collettività in massa anonima, in massa convertita in energia e soggetta ad una 

Mobilitazione Totale. La guerra è diventata totale coinvolgendo non più soltanto i combattenti, ma 

mobilitando e distruggendo tutto ciò che è vita, lavoro, cultura22. Nei termini di Jünger, la guerra non 

mette in moto solo il corpo militare dello Stato, ma tutta la sua forza lavoro: 

 

19 Ivi, pp. 262 - 264. 
20 E. JÜNGER, Foglie e pietre, cit., p. 178 
21 Cfr. Ibid. 
22 Cfr. E. MORIN, L’uomo e la morte, Erickson, Trento 2014, p. 116. 
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Il perno intorno al quale ruota la vita sociale così trasformata altro non è che la 

preparazione alla guerra. […] Poiché la guerra è la forma specifica della lotta per la 

potenza quando sono in competizione gli Stati, ogni progresso nell'assoggettamento 

della vita economica allo Stato ha l'effetto di orientare la vita industriale in misura 

ancora maggiore verso la preparazione della guerra; mentre le esigenze sempre 

crescenti della preparazione alla guerra contribuiscono a sottomettere ogni giorno di 

più l'insieme delle attività economiche e sociali di ogni paese all'autorità del potere 

centrale.23 

L’operaio contribuisce all'opera di morte con più efficacia di quanta non ne avrebbe in trincea, ogni 

bomba atomica racchiude «il lavoro di una moltitudine, un numero enorme di ore di lavoro, 

infinitamente ripartite tra migliaia di artigiani»24. Parlare di una dimensione totale, equivale a dire che 

i due conflitti non sono stati combattuti solo tra eserciti, ma anche tra sistemi di scienza, ingegneria 

e produzione. La Mobilitazione Totale rappresenta il nuovo e incessante ritmo della guerra, essa non 

è più limitata nello spazio e nel tempo: se da una parte vengono meno le delimitazioni tra la sfera 

civile e quella militare, dall’altra la guerra si estende temporalmente anche allo stato di pace.  

Il campo di battaglia era il luogo in cui i soldati dispiegavano l’azione su un piano intrinsecamente 

orizzontale, fatto di linee fisse che delimitavano lo scontro empirico dei corpi. Con i conflitti 

mondiali, la fissità dello spazio di guerra decade e viene sostituita dall’immagine di una rete, in cui il 

nemico può certamente penetrare, ma sarà immediatamente sopraffatto da un’altra rete di fuoco. Non 

solo, ma lo spazio come rete permea la totalità e segna la caduta dell’antico confine tra militare e 

civile: le bombe lanciate dall’alto colpiscono indistintamente soldati e civili e i gas mortali si 

diffondono «su ogni forma di vita»25. Nell'aprile del 1915, sui campi di battaglia del Belgio26 nacque 

la moderna guerra chimica, che divenne ben presto una forma di armamento usata da tutti i 

combattenti. L'enorme investimento in armi di distruzione di massa tra il 1914 e il 1918 ha lasciato 

 

23 S. WEIL, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, Adelphi, Milano 2000, pp. 230-231. 
24 Cfr. R. CAILLOIS, La vertigine della guerra, Casa di Marrani, Brescia 2014, p. 188.  
25 E. JÜNGER, Foglie e pietre, cit., p. 269. 
26 Cfr. A. GUALTIERI, Le battaglie di Ypres. Il saliente più conteso della grande guerra, Mattioli, Parma 2011.  
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un precedente che non poteva essere sradicato. Priva di confini, la guerra scorre incontrollata nel 

corpo della società e la Mobilitazione Totale si estende anche «al bambino nella culla, esso è 

minacciato come tutti gli altri, se non addirittura di più»27.   

Il progresso e l’incremento dei mezzi tecnici non modificano solo il come e il dove della guerra, ma 

anche il chi; la Mobilitazione Totale segna infatti la trasformazione della figura del soldato: l'ideale 

eroico-romantico decade e non si manifesta quasi più attraverso atti di coraggio individuale, ma 

tramite il mero adempimento al proprio dovere. La potenza della tecnica dissolve la possibilità della 

guerra come conflitto, come duello classico in cui i contendenti sono mossi da fedeltà, desiderio di 

gloria ed onore; queste caratteristiche rendevano il conflitto un evento dominato «da regole estetico-

ludiche»28, in cui il nemico acquisiva lo status di un avversario da trattare con rispetto, da hostis e non 

da inimicus29.  

Con la Guerra Totale, lo spirito cavalleresco scompare per sempre, lascia il posto a combattimenti 

guidati dal dominio delle macchine. Al di là dello scontro tra eserciti, c’era «lo scontro tra uomo e 

macchina»30: l’atto di uccidere si trasforma in un’operazione meccanica e la morte assume il carattere 

di un’esperienza collettiva e anonima31, una morte tecnicamente riproducibile. 

Il soldato è divenuto qualcosa che si fabbrica; da una pasta informe, da un corpo inetto 

si è creata la macchina di cui si ha bisogno; sono state a poco a poco raddrizzate le 

posture; lentamente, una costrizione calcolata percorre ogni parte del corpo, se ne 

impadronisce, dà forma all’insieme, lo rende perpetuamente disponibile, e si prolunga 

silenziosamente nell’automatismo delle abitudini […].32 

 

27 E. JÜNGER, Foglie e pietre, cit., p. 270. 
28 J. HUIZINGA, Homo Ludens, Einaudi, Torino 2002, pp. 142-167. 
29 Cfr. C. SCHMITT, Le categorie del politico, (a cura di) G. Miglio, P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 108-117.  
30 D. DINER, Cataclysms, cit., p. 28.  
31 Cfr. E. TRAVERSO, A ferro e fuoco, cit., p. 141.  
32 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 2003, p. 282. 
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I soldati diventano unità di combattimento da schierare all'interno di un sistema organizzato di 

apparati basato su criteri di pura razionalità tecnica. Le guerre sono dirette da tecnici, i nuovi soldati 

non sono solo guerrieri, ma soprattutto operatori tecnici. Essi sono in grado di comprendere sia il 

modo in cui gli strumenti vengono fabbricati, sia il modo in cui devono essere utilizzati. In tal modo, 

l’accettazione della tecnica come potenza e come strumento di annientamento si salda con il tema del 

destino o del sacrificio. Non solo, ma la tecnica come potenza si disvela anche nella produzione di 

armi mai conosciute prima, in quanto tali, esse assumono carattere tecnofanico33 e si caricano di un 

surplus simbolico e sociale che va oltre l’oggetto in sé; in questo senso, come già rilevato da Jünger, 

è la tecnica stessa a rivelare caratteri cultuali funzionali ai fini della Mobilitazione Totale. Lo scopo 

dell'impegno in battaglia non è morire come un eroe; il vero risultato da raggiungere è la padronanza 

di tali mezzi tecnici per la distruzione dell’Altro nemico.  

Parallelamente, sul piano collettivo, non è sufficiente che la massa sia coinvolta in senso 

nazionalistico, ma è necessario che essa muti in massa disciplinata, disponibile a funzionare per i 

nuovi scopi bellici secondo le leggi dell’attività tecnica in atto nei sistemi di scienza. Affinché la 

Mobilitazione Totale sia possibile, non è necessario solo un forte apparato tecnico, ma è necessaria 

anzitutto la disponibilità alla mobilitazione. Intesa come potere e potenza, la Mobilitazione Totale 

deve necessariamente legittimarsi agli occhi della collettività e ogni individuo deve cedere il suo 

esser-disponibile alle forze della Mobilitazione stessa, cosicché il corpo civilizzato si possa convertire 

in corpo militarizzato. In questa prospettiva, la Mobilitazione Totale fa leva sull’ambito religioso: il 

progresso è la grande religione popolare tra XIX e XX secolo34, si diffonde nel corpo collettivo e lo 

conquista. Per le masse è tanto più difficile sottrarsi alla guerra quanto più si fa appello alle loro 

convinzioni, quanto più le parole d’ordine che devono mobilitarle esprimono un contenuto di 

progresso.  

Per esempio, nel dicembre del ’35, durante la Giornata della Fede, le coppie italiane furono chiamate 

a consegnare le fedi nuziali ricevendo in cambio anelli senza valore. L’offerta degli anelli nuziali 

rappresentava l’unione simbolica delle italiane e degli italiani con il fascismo. Con grande 

propaganda, la raccolta venne promossa per sostenere le necessità economiche dell’Italia in guerra. 

 

33 Cfr. G. SIMONDON, Sulla tecnica, Orthotes, Napoli-Salerno 2014, pp. 13-18.  
34 E. JÜNGER, Foglie e pietre, cit., p. 275. 
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La Giornata della Fede non aveva solo finalità economiche, ma era un invito alla Mobilitazione 

Totale, era l’opportunità per coinvolgere la popolazione nel sostegno alla patria, unificandola come 

comunità compatta sotto il fascismo.  

Cinta d’assedio, in stato di guerra, la società si compatta […] come gli organismi 

unicellulari che assumono una forma cristalloide.35 

Quando l’intero corpo sociale raggiunge questa forma cristalloide, la Mobilitazione Totale può dirsi 

completa in ogni sua parte. Oltre a questi aspetti, l’analisi di Jünger porta alla luce il fenomeno 

dell’estensione del conflitto nel tempo; con la Mobilitazione Totale, la guerra si trasforma in uno 

strumento integrante dell'arsenale della pace stessa. La prospettiva e la rappresentazione della guerra 

governano anche lo stato di pace. La crescente mobilitazione di risorse e l'assoggettamento generale 

della collettività hanno reso la guerra un evento autonomo e autoperpetuante. La Mobilitazione Totale 

segna una svolta epocale e dà vita a un nuovo scenario spazio-temporale fatto di «normalità violenta 

in guerra e di violenza normalizzata in pace»36.  

Inoltre, sebbene Jünger pensasse che la Mobilitazione Totale fosse un fenomeno caratteristico dei due 

conflitti mondiali – della Seconda Guerra Mondiale in particolare – riteneva anche che le sue 

possibilità più complete non fossero ancora state raggiunte; egli pensava che sarebbe diventata un 

fenomeno socio-politico universale, inclusivo della mobilitazione diretta dello Stato. In effetti, la 

società totalmente mobilitata è stata fondata non solo sull'ordine, sulla potenza tecnica e sulla 

produzione incessante, ma anche su una nuova economia politica di guerra e pace, alleata di una 

prontezza nazionale per la mobilitazione tecnologica e militare.  

Il concetto di prontezza permette a Jünger di cogliere un tema che da allora è diventato centrale nella 

politica nazionale e globale: quello della sicurezza. La politica di sicurezza segue la sottile diffusione 

di un sentimento generale di instabilità, secondo cui la vita è circondata dal potenziale permanente di 

rischio; un rischio che deve essere evitato ed eliminato sistematicamente. Il sociologo tedesco U. 

 

35 E. MORIN, L’uomo e la morte, cit., p. 111. 
36 M. GUERRI, Guerra e sacrificio: su Ernst Jünger e Jan Patočka, in C. Croce, M. Guerri (a cura di), Pensare (con) Patočka 
oggi. Filosofia fenomenologica e filosofia della storia, Orthotes, Salerno 2012, p. 161. 
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Beck ha descritto la cosiddetta World Risk Society37, una società in cui l'accelerazione della 

modernizzazione ha prodotto un divario tra il mondo del rischio quantificabile e il mondo delle 

insicurezze non quantificabili. Nel mondo attuale è certamente possibile distinguere diversi tipo di 

rischio: ecologico, finanziario, terroristico, sociale, sanitario. 

Sono situazioni destinate a ripetersi, perché la vista del dolore, ineludibile e indifferente 

ai suoi sistemi di valori, spinge l’occhio umano a cercare luoghi protetti e sicuri. Con 

la sensazione di minaccia e precarietà che grava sulla vita intera cresce anche il bisogno 

di rivolgersi a una dimensione che sottragga l’uomo al dominio illimitato e universale 

di dolore.38 

Il terrorismo è uno dei temi costantemente presenti nel panorama sociale e politico; i terroristi 

generano paura in milioni di individui e per sedare questa paura, i governi reagiscono contro lo 

scenario di terrore con la spettacolarizzazione della sicurezza39. Nella sua essenza, anche il terrorismo 

è una forma di spettacolo, mette in scena un’esibizione di violenza che fa leva sull’immaginario 

collettivo e porta a credere «che stiamo regredendo al caos del Medioevo»40. Di conseguenza, gli Stati 

devono rispondere al teatro del terrorismo con il teatro della sicurezza; in tutti questi casi, la sicurezza 

nazionale viene spettacolarizzata41 tramite «un’esibizione di forze di sicurezza, orchestrando immensi 

dispiegamenti di uomini e mezzi»42. Il teatro del rischio genera paure viscerali e porta il pensiero della 

collettività verso orizzonti di catastrofe e annientamento, di conseguenza lo Stato si sente obbligato 

a mettere in scena lo spettacolo della sicurezza. Invece di agire nel silenzio, lo Stato intraprende tutto 

ciò che è necessario a garantire protezione mediante maggiori risorse difensive. Questo importante 

cambiamento fa sì che il prepararsi alla guerra diventi uno dei compiti indispensabili degli Stati, che 

 

37 Cfr. U. BECK, The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited, in Theory, Culture & Society, vol.19, N. 4, Agosto 
2002. 
38 E. JÜNGER, Foglie e pietre, cit., p. 303. 
39 Cfr. Y.N. HARARI, 21 Lezioni per il XXI Secolo, Bompiani, Milano 2018, p. 219. 
40 Y.N. HARARI, Homo Deus, Bompiani, Milano 2017, pp. 27-28. 
41 Cfr. U. BECK, The Terrorist Threat, cit., p.47. 
42 Y. N. HARARI, Homo Deus, cit., p. 28. 
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saranno sempre in grado di invocare la sicurezza come un bene pubblico assoluto e inalienabile; il 

timore di essere uccisi se non si uccide per primi, innesca una costante tendenza al cautelarsi 

preventivamente.  

La legittimità dello Stato moderno si basa sulla promessa di mantenere la sfera pubblica libera dal 

terrore. Si pensi alla Germania degli anni Settanta, in cui il governo della Repubblica Federale 

Tedesca utilizzò la strategia terroristica della Rote-Armee-Fraktion; essa è stata uno dei gruppi 

terroristici di estrema sinistra nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. La Rote-Armee-

Fraktion è stata responsabile di numerose operazioni terroristiche che hanno portato ad una crisi 

nazionale conosciuta con il nome di Autunno Tedesco43. Proprio in quegli anni, la cittadinanza venne 

bombardata dai media che mettevano in risalto le prodezze delle forze di polizia e dei rappresentanti 

della politica nazionale che annunciavano misure restrittive contro il terrorismo. Infatti, il riscontro 

sull’azione del governo rivelò che la maggioranza della popolazione considerava l’incolumità 

personale al primo posto.  

Da una parte, questo meccanismo faceva il gioco del terrorismo, poiché ne aumentava la visibilità e 

ne accresceva notevolmente la popolarità, dall’altra aumentava il timore antropico dell’uomo contro 

l’uomo. Il potere adotta dunque «la paura come instrumentum regni»44 e ottiene piena legittimazione 

da quel popolo impaurito ed inerme di fronte a scenari funesti; altresì, per garantire e garantirsi un 

orizzonte salvifico, il paradigma politico non può alimentarsi «della mutua simpatia degli uomini»45, 

piuttosto del «reciproco timore»46.  

In tempi più recenti, questo assunto trova riscontro nell’attentato al World Trade Center; dopo questo 

evento, il presidente G.W. Bush insisteva sul fatto che fosse necessaria una mobilitazione permanente 

dell’America. Come ha fatto notare Z. Bauman, dall’attentato del 2001 ad oggi la quantità di 

intelligence raccolta dalle tecnologie di avanguardia in uso nell’esercito americano è aumentata del 

1600%47.  

 

43 Cfr. H. KRAUSS, Gli anni di piombo della Germania di Bonn, in lindiceonline.com, N. 9, Settembre 2018.  
44 Cfr. P. BELLINI, La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, Alboversorio, Milano 2020, pp. 9-17.  
45 T. HOBBES, De Cive, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1972, p.73 
46 Ibid. 
47 Z. BAUMAN, D. LYON, Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, Laterza, Bari 2015, p. 76.  
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Per il regime Bush, il significato dell'11 Settembre è la constatazione che i terroristi – quali forze del 

Male – si siano infiltrati nel «progresso del Bene»48. Come asseriva Baudrillard, l’11 Settembre è 

stato l’evento-madre, l’evento che ha sancito l’unione sacra contro il terrorismo49.  

Se da una parte l’atto terroristico di quel giorno ha sconvolto la realtà, dall’altra ha prodotto un 

eccesso di realtà, un’iper-determinazione del terrorismo stesso e l’insorgere di un’inquietudine 

profonda, che ha gettato l’individuo, la società e lo Stato in «una sfera altra rispetto a quella 

quotidiana e consueta»50. Le immagini del crollo delle Twin Towers hanno generato negli americani 

sentimenti di paura, dolore e tristezza; tutto ciò che il popolo poteva fare era chiedere aiuto e sicurezza 

al Presidente. Attraverso le contrapposizioni tra valori occidentali e fanatismo orientale, tra 

democrazia dei paesi civilizzati e il dispotismo dell’Altro, tra un popolo distrutto e un popolo 

distruttore, si sono prodotte forme statiche di rappresentazione ideologica del nemico.  

Questa rappresentazione ideologica – basata su una dialettica antitetica – è necessaria a rendere 

l’Altro-nemico un nemico politico legittimo e legittimato; attraverso un simbolismo diairetico, il 

terrorista diventa una figura politica non più in scontro, ma direttamente contro51 il buon cittadino, la 

società, la democrazia. Di conseguenza, per eliminare questo fattore di rischio dalla società, è 

necessario intraprendere qualsiasi azione necessaria all’azzeramento dell’alterità dell’Altro. 

L’incessante diffondersi di fronti avversi e di contrapposizioni ideologiche e religiose non dà vita a 

identità politiche concrete che possano stabilire una dialettica positiva; si creano invece immagini 

illusorie in reciproca e continua negazione. Dunque, la dialettica della società a rischio e quella della 

mobilitazione permanente si compenetrano vicendevolmente e sono diventate una caratteristica 

imprescindibile del modo di vivere moderno. I rischi presunti devono spronare ad agire 

tempestivamente. Tramite i media, lo Stato si esibisce in una spettacolarizzazione del potere e 

manifesta la determinazione ad agire contro il nemico; il consenso dell’opinione pubblica è garantito 

 

48 J. BAUDRILLARD, Lo spirito del terrorismo, Raffaello Cortina, Milano 2002, p. 19.  
49 Ibid. 
50 Cfr. C. BONVECCHIO, “Bella premunt hostilia”: riflessioni archetipo-simboliche sui conflitti post-moderni, in 
Metabasis.it, Marzo 2006, Anno I, N. 1, pp. 1-20.  
51 «Schemi e archetipi della trascendenza esigono un procedimento dialettico: il pensiero riposto che li guida è l’intenzione 
polemica che li raffronta ai loro contrari. L’ascensione è immaginata contro la caduta e la luce contro le tenebre».  Cfr. 
G. DURAND, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia generale, Dedalo, Bari 1972, 
pp. 157-177.  
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e il cittadino si rimette nelle mani del grande Leviatano non solo per essere protetto in quanto 

individuo, ma per garantirsi la protezione del sistema sanitario, burocratico, di un certo stile di vita e 

di determinati valori: una sicurezza totale che presuppone necessariamente una Mobilitazione Totale. 

In questa prospettiva, il potere politico –privo di volontà positiva – si riduce «a un potere negativo di 

dissuasione, di salute pubblica, di polizia capace di garantire sicurezza, immunità, profilassi»52. Il fine 

ultimo della strategia di spettacolarizzazione della sicurezza è quello di eliminare e cancellare 

l’umiliazione subita; in questo senso, come fa notare J. Baudrillard:  

Questa strategia non gioca soltanto sul futuro ma anche sull’evento passato […]. 

Svuotata di un obiettivo o di una finalità specifica, ha ormai soltanto la forma di una 

congiura, di un esorcismo. Perciò è interminabile, perché non si finirà mai di 

scongiurare un evento del genere. La si presenta come preventiva - ma in realtà è 

retrospettiva […].53 

Questa ossessione securitaria necessita di una retorica della sicurezza, essa si avvale di un registro 

propagandistico totalmente privo di accezioni violente, si sente allora parlare di interventi umanitari, 

penetrazioni pacifiche, operazioni di mantenimento della pace. Le guerre del XXI secolo mostrano 

fino a che punto la paura del rischio sia stata integrata nei discorsi politici contemporanei. Gli stati 

convertono la protezione della libertà in forme totalizzanti di controllo della libertà stessa e si 

autorizzano a condurre la guerra al terrore. 

Di conseguenza, anche rari atti di violenza politica che uccidono qualche dozzina di 

persone sono considerati una gravissima minaccia alla legittimità e addirittura alla 

sopravvivenza dello stato. Una piccola moneta che cade in un vaso vuoto produce un 

gran rumore. 54 

 

52 J. BAUDRILLARD, Il Patto di lucidità o l’intelligenza del Male, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 87. 
53 Ibid.  
54 Y. N. HARARI, XXI lezioni per il XXI secolo, cit., p. 223.  
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La rivalità tra superpotenze lascia il posto a una proliferazione di pratiche di sicurezza che affermano 

la necessità di monitorare e prevenire le potenziali minacce e di autorizzare la violenza calcolata 

laddove ritenuto necessario. Travestite da misure di protezione e sicurezza, le azioni offensive 

acquisiscono una legittimità indiscutibile; lo scoppio di una guerra trova copertura abbondante sotto 

cause formulate in nome della salvaguardia dei comfort moderni, dei diritti universali e della 

sicurezza illimitata. Questa sfera di protezione è considerata dalla collettività un diritto naturale. In 

questa prospettiva, il ritmo frenetico imposto dal processo di Mobilitazione Totale non si limita alle 

emergenze, ma tende a divenire il ritmo di tutta l’esistenza volto ad annullare il rischio del terrore. È 

uno slancio sempre urgente, sempre imperativo e sempre ottimista che presuppone la disponibilità 

immediata di ogni risorsa, di ogni mezzo e di ogni arma necessaria. Nell’epoca post-moderna, la 

Mobilitazione Totale è dunque ancora in atto e può contare su un apparato tecnologicamente 

avanzato; dopo le guerre nei campi e nelle trincee, dopo quelle fatte solcando le acque o sfrecciando 

nei cieli, da ultimo, si è conquistato il cyberspazio.  

Il conflitto post-moderno è segnato dal trionfo della razionalità e dall’applicazione delle conoscenze 

tecno-scientifiche, non solo virus informatici, ma armi create grazie all’evoluzione della robotica e 

dell’intelligenza artificiale, incorporata per esempio nei droni e nelle cosiddette armi autonome.  

Dopo la polvere da sparo e le armi nucleari, le armi autonome sono state descritte come una terza 

rivoluzione in ambito bellico, esse rappresentano «l’attraversamento di un Rubicone morale»55. 

Attraverso l’intelligenza artificiale in esse implementata, le armi autonome raccolgono ed elaborano 

dati dall’ ambiente circostante per giungere a conclusioni indipendenti circa il modo in cui agire; esse 

sono altresì in grado di selezionare gli obiettivi in modo indipendente e possono dunque funzionare 

senza necessità di un agente umano56. Con gradi diversi di autonomia e letalità, alcuni sistemi di armi 

autonome sono già stati messi in campo da alcuni paesi; sebbene per aprire il fuoco necessitino ancora 

di un’autorizzazione da parte di un agente umano, ciò non esclude che in futuro possano sparare 

autonomamente57. Strettamente connesso ai concetti di prontezza e sicurezza di fronte al rischio, il 

 

55 R. LATIFF, P. MCCLOSKEY, With Drone Warfare, America Approaches the Robo-Rubicon, in Wall Street Journal, 14 
Marzo 2013 (https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324128504578346333246145590).  
56 Cfr. S. RUSSEL, Take a stand on AI Weapons, in Nature.com, Maggio 2015, Vol. 512, pp. 415-18. 
57 Cfr. R. CROOTOF, War Torts: Accountability for autonomous weapons, in University of Pennsylvania Law Review, vol. 
164, N. 6, pp. 1347-1402.  
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tema delle armi autonome conduce necessariamente a una particolare riflessione già avviata da Z. 

Bauman: 

Negli ultimi anni gli sviluppi tecnologici più determinanti sono stati ricercati e 

conseguiti non tanto in termini di efficacia omicida delle armi, quanto piuttosto di 

adiaforizzazione dell’assassinio militare. […] Se si uccidono degli innocenti è un 

problema tecnico, non una sconfitta morale o un peccato.58 

Il termine adiaforizzazione (dal greco ἀδιαφέρω) significa letteralmente rendere indifferente e indica 

la tendenza a dispensare determinate azioni umane dal giudizio e dal significato morale. Lo stato di 

adiaforizzazione è definito da Bauman come la perdita del senso morale, come la rinuncia alla 

valutazione del mondo e come apatia che sembra caratterizzare la globalità59. Con le armi autonome, 

lo scontro diretto e «l’eliminazione fisica dei nemici uno ad uno»60 sembrano apparentemente limitati 

e manchevoli del carattere cruento tipico del conflitto.  

In questa dimensione di immaterialità e invisibilità, anche la responsabilità dell’azione diventa 

fluttuante. In questo contesto, il concetto di autonomia indica una strategia bellica basata sull’assenza 

fisica dell’essere umano dal luogo del conflitto, ma anche l’assenza decisionale dell’essere umano 

dall’atto e dal momento dell’azione di guerra. Si crea così uno scarto tra materiale e immateriale e la 

durezza delle conseguenze della guerra è mitigata dall’invisibilità dell’azione. 

I sistemi di armi autonome sono stati ritenuti in grado di raggiungere un livello di comprensione della 

realtà circostante pari a quello di un essere umano. In altre parole, sebbene non si possano equiparare 

i sistemi di armi autonome ad agenti umani, questa definizione lascia intendere la presenza di 

un’intelligenza artificiale notevolmente sviluppata, forse non lontana dall'intelligenza di tipo umano. 

Delegare la decisione di un atto bellico ad una macchina, dunque ad un’entità artificiale, significa 

negare in primo luogo la dignità umana; quest’ultima rimarrebbe infatti imponderata se gli individui 

fossero soggetti a processi decisionali computerizzati, dunque sordi a qualsiasi richiesta di umanità.  

 

58 Z. BAUMAN, D. LYON, Sesto potere, cit., pp. 76-77. 
59 Cfr. Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna 2014.  
60 G. ISRAEL, Incubi postmoderni e tirannia della tecnoscienza, Cuen, Napoli 1998, p. 17.  
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Con le armi autonome, la decisione di uccidere o salvare verrebbe presa sulla base di ipotesi e calcoli 

stabiliti in fase di programmazione, oppure tramite regole di comportamento sviluppate dalla 

macchina stessa secondo l’esperienza passata. È possibile domandarsi se le leggi che regolano la 

condotta in guerra e l’uso della forza verrebbero violate; se lo jus ad bellum e lo jus in bellum 

avrebbero ancora qualche valore in tale contesto; se rimarrebbe qualche residuo di giustizia se – in 

ultima analisi – non vi sono agenti umani da ritenere responsabili. 

L’autonomia di questi sistemi di armi potrebbe produrre effetti nefasti e renderebbe più facile 

condurre guerre, con pesanti contraccolpi sulla sicurezza internazionale. Il dibattito riguardo le armi 

autonome è tanto complesso quanto acceso, richiede sforzi interpretativi che arrivino da più 

prospettive, siano esse scientifiche, etiche, giuridiche, filosofiche; dunque, ieri come oggi, è 

necessaria una Mobilitazione Spirituale atta a leggere e interpretare le forme del conflitto post-

moderno.  
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Abstract 

Italy in the 1960s and 1980s experienced a remarkable wave of political violence involving the extreme right, 

the extreme left and the State. In order to highlight the mechanisms accompanying the emergence of this type 

of phenomenon and the way in which the violence actors relate to it, we conducted a qualitative sociological 

survey of 30 extra-parliamentary left-wing activists from this period. In opposition to the researches done so 

far on the topic (Bosi and Della Porta, 2012; Della Porta, 2013; Sommier, 1992), we will show the need to 

include the pragmatic interpretation of political violence in its politico-ideological paradigm and to propose a 

critical reading of the temporal evolution of these patterns according to the generations of activists encoun-

tered, in the sense, for example, that the paradigm of defensive violence does not intervene in the “escalation” 

phase of the conflict but from its origin. We will also highlight the role of the perception of a closure of political 

opportunities in the mechanisms of production of violence within the most militarized political groups rather 

than in the broader social movement. 

Keywords: Terrorism, violence, utopia, Italy, Red Brigades. 
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“The perspective of a secular pacification of morals has 
been used in some works to affirm the thesis of the 
obsolescence of the revolutionary theme (Braud and 
Burdeau, 1992).” 
 
Persichetti, 2002, p. 213 

 

 

Introduction  

The kidnapping and execution of Aldo Moro in the spring of 1978 marked the history of Italy. 

However, this event was part of a long period of conflictual social relations and – despite its 

repercussions – did not really constitute the peak of political violence in the peninsula. The 

demonstrations in Reggio Emilia, which brought together 20,000 people in response to the project of 

the Italian Social Movement (MSI) to organise its sixth congress in Genoa – important place of the 

Resistance –, were repressed in blood on July, 7th 1960. The bullets of the riot police killed five 

demonstrators and injured twenty others. In March 1977, on the occasion of a demonstration where 

tens of thousands of people converged, groups from the Autonomy cortege robbed two armouries 

along the Tiber in Rome. In this context, however, the actions of the BR have not followed a linear 

trajectory. The first peak was in 1974-75 and the second in 1979. Thus, among the actions carried 

out, attacks against individuals reached 20 and 25 per cent in 1977-1982 and 67 per cent in 1983 

(Della Porta, 2013, p. 184). 

In order to understand this socio-political violence and the illegal practices that accompanied it, it is 

necessary, in contrast to a trend characteristic of the “public” memory of these decades, to place it in 

the socio-historical context of its emergence. Indeed, historiography and public discourse tend to 

reduce the violence – possibly illegal – of those in power “to the actions of a cabal; symmetrically, 

the violence and illegalisms exercised by the dominated classes are stripped of all historical and social 

depth and are reduced to the fruits of a perverse will of subversion” (Cavazzini, 2014, p. 47). 

Generally speaking, the study of political violence in Italy in the 1960s to the 1980s makes it possible 

to highlight, in a paradigmatic way, the interactions between the dynamics of social conflict, the 

reaction of institutions and public authorities, on the one hand, and the ideological-organisational 

orientation of political actors, on the other.  
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The sociology of social movements has shown that processes and actions are built in a relational way 

and call for taking into account all the actors present in a given conflict space (Bennani-Chraïbi and 

Fillieule, 2012, p. 787). With regard to political violence, it tends to be seen as emerging at the 

crossroads of changes in the political environment, State repression, competition between social 

movements and the existence of counter-movements (see Bosi, 2012, p. 178). If we stick to the initial 

phase of its emergence, three mechanisms would intervene: the accentuation of repression against the 

protest movement, the intensification of organizational competition and the activation of militant 

networks (Della Porta, 2013). 

Concerning Italy, the analysis of eight biographies and autobiographies of ex-Brigadists done by L. 

Bosi and D. Della Porta (2012), based on a comparative study with the Provisional Irish Republican 

Army (PIRA), highlights three paradigms of the relationship to political violence of these activists. 

The first one considers revolutionary violence likely to change the socio-political situation (the so-

called ‘ideological’ way). In the second, violence is used pragmatically (it is the so-called 

‘instrumental’ way) and in the third it is used reactively in the face of a climate of radicalism (the so-

called ‘solidaristic’ way). Is this triple paradigm relevant to address the relationship to political 

violence within the plurality of Italian armed organizations of the time? What role do secondary 

socialization and “martial role-taking” on the one hand, and “organizational competition”, on the 

other, play in the implementation of this violence? 

In order to re-evaluate the relationship to violence of clandestine activists of Italian extreme left-wing 

groups at the time and its role in what is commonly referred to as the “escalation” of violence, we 

conducted a qualitative sociological survey with 30 of these activists. The analysis of the semi-

directive interviews makes it possible to nuance the thesis of a direct or immediate link between 

(revolutionary) ideology and action (for a radical transformation) from the consideration of the 

axiological and situational frameworks on which it depends. This framework involves in particular a 

representation of the structure of political opportunities. It therefore allows us to reconsider 

definitions of radicality in terms of a direct analytical implication between radical means of action 

and the so-called radical ideology (see Bronner, 2009). Criticism of this approach also leads, on the 

meso-sociological level, to a reevaluation of the place of organizations in these processes. We will 

rather highlight the competition in the positioning within the social space of contestation and for the 

monopoly of illegal violence. Finally, the analysis allows, at the micro-sociological level, a re-
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examination of the three types of relationship to political violence drawn from Bosi and Della Porta’s 

(2012) study of eight biographies and autobiographies of ex-Brigadists. We will address these points 

by considering, first, the evolution of the generational relationship to political violence and the 

sociological mechanisms underlying it. We will then consider the two main paradigms of this 

relationship: the ideological-strategic (or insurrectionist) paradigm involving an analytical 

relationship of the revolutionary project and action, and the defensive/reactive violence paradigm, 

from which we will critically question the readings in terms of the “escalation” of violence.  

Presentation of the survey 

The analysis we are developing is based on a survey conducted between February 2016 and February 

2020. It allowed us to talk to 30 activists involved in extra-parliamentary organisations (BR, PL, LC, 

Potere Operaio, the Autonomy movement) active in Italy between the end of the 1960s and the 1980s. 

Individuals were contacted either directly or through the “snowball” method (Laperrière, 1997)1. 

They were born between 1933 and 1965. The interviews were recorded and transcribed in full. They 

lasted between 55 minutes and 3 hours, for an average of 78 minutes per interview. They were carried 

out face-to-face and, in two cases, by video-conference. Seven people preferred to respond in writing. 

Interviews were conducted in either Italian or French, in Italy and France. Annex 1 presents the list 

of respondents and their socio-demographic characteristics. The choice of the illegal organisations 

studied is based on their importance in Italy. Moreover, these collectives bear irreducible 

justifications for the use of political violence and used it in different ways. The BR and PL chose 

political execution in contrast to the Autonomy movement.  

The primary data collection was complemented by a systematic study of the written documents 

published by the groups studied, such as the BR communiqués, the documents of the PL trial (1980), 

the statutes of the Formazioni Comuniste Combattenti (1970) but also the reviews Quaderni Rossi 

(1961-1966), Classe Operaia (1964-1967), Quaderni Piacentini (1962-1970). Several archive 

collections were consulted, including life histories and court documents relating to the period and 

collected at the Istituto Carlo Cattaneo (Bologna); the Historical Archives of the Senate of the 

 

1 In this type of field, it is almost impossible to select respondents by age and sex, as contact opportunities are random 
(see Grojean, 2010). 
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Republic, from the computerized documentation of the Commissioni stragi (Parliamentary 

Commission of Inquiry on Terrorism) and the documentation of the Commissione d’inchiesta per la 

strage di via Fani; the Avanguardia operaia fund; the Lotta Continua fund held at the Erri de Luca 

Foundation (Rome); the Vittorio Foa fund (ACS); the Pezzi Archive, Soccorso Rosso Militante at the 

Istituto storico Ferruccio Parri. 

The collection of primary data and the exploitation of the archives were combined with a study of 

past and contemporary sources, the consultation of governmental and non-governmental documents 

and of any element relating to the subject in Italian, English, French and Spanish. The triangulation 

of documents from several sources helped to contextualize what respondents said about the role of 

networks, friends, ideology, violence, etc., as well as identifying the transformative events they 

experienced along the way. It also helps to put their discourse into perspective by taking into account 

their place and functions in the groups under consideration. Finally, by comparing biographical 

trajectories and autobiographies, it is possible to isolate dimensions of collective memory common 

to certain groups of respondents. However, each interview reflects how individuals want to be 

apprehended and present themselves after this stage of political violence has ended in their country. 

From each of the organizations mentioned, we interviewed several members who are numerically 

distributed as follows:  

 

Tableau I. Distribution of respondents in political groups 

 

Groups Numbers 

BR 7 

PL 10 

LC 3 

Potere Operaio 5 

Autonomy 5 

Total 30 
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1. Political violence: contexts and generations  

1.1 Mechanisms for the deployment of political violence 

Far from being the product of a spontaneous explosion, political violence is the result of mechanisms 

that can be precisely explained. Causal mechanisms can be understood as “chains of interactions that 

filter structural conditions and produce effects” (Della Porta, 2013, p. 24). Thus defined, they find a 

methodological function in the analysis of the interactions between contextual, organizational and 

interpersonal factors. These mechanisms then coincide with “generative events linking macro causes 

(such as contextual transformation) to aggregated effects (e.g., cycles of protest) through individual 

and/or organizational agents” (Della Porta, 2013, p. 24). 

In the early stages of the deployment of political violence, three mechanisms intervene: the 

accentuation of repression against the protest movement, the intensification of organizational 

competition and the activation of militant networks (see Della Porta, 2013). This introductory phase 

would result from increasingly violent interaction with the State (repression triggering the escalation 

mechanism according to Della Porta), while at the same time tactical innovation and competition 

between militant groups would encourage the adoption of increasingly brutal methods in certain 

branches of protest. If the Italian history of the 1960-80’s attests, as we shall see, to the mechanisms 

at work in this first phase, we may wonder whether those which could characterise the later phases 

of the development of political violence are actually at work. Bosi & Della Porta’s study establishes 

that during the phase of clandestine violence, four mechanisms would be operative: organizational 

compartmentalization, process of militarization, ideological “encapsulation” and militant enclosure. 

During this phase, the radicalization process, which has come to an end, transforms a fraction of a 

social movement into a “military sect” (Della Porta, 2013, p. 7), with clandestine armed action 

involving compartmentalization, withdrawal of the group from the social mobilisation and the 

ideological isolation of its members, according to the author. The organizational 

compartmentalization and militarization of actions would be linked to ideological encapsulation, 

associated with an evolution toward increasing elitism and Manicheism, as well as an essentialization 

of violence as valuable per se (Della Porta, 2013). 

Even when it is not conceptualized in terms of causal “mechanisms”, political violence and its 

intensification is perceived as fostered by two closely related factors: competition between opposing 
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or like-minded groups; and the dynamics of secondary socialization and martial role-taking 

(Sommier, 2012, p. 22), i.e. by both meso- and micro-level factors. Thus, it has been considered that 

“physical confrontation with counter-movements, especially when they become auxiliaries or allies 

of repressive forces, and competition between organizations of the same obedience, measuring their 

fervour for the cause (and thus the capture of clienteles) by the audacity of their attacks, favours the 

formation of peer groups united by the same appreciation of physical capital, the same warrior ethos 

and a community of combat experience” (Sommier, 2012, p. 23). The survey we have conducted, 

based on the reconstruction of life trajectories, will therefore make it possible to consider, on the one 

hand, to what extent “the rise in levels of violence is […] fostered by the dynamics of secondary 

socialization and the assumption of a martial role” (Sommier, 2012, p. 22) and, on the other hand, 

whether the mechanisms described by Della Porta (2013) are actually at work in the initial and peak 

phases of political violence in Italy during the 1960-80s.  

The Italian context of exacerbated tension seems to confirm the relevance of distinct heuristic 

mechanisms that are placed, on the one hand, not so much on the side of a “competition for power” 

(Alimi, 2011), as on the side of the search for a positioning in the space of contestation. From a 

mesosociological point of view, the use of political violence can be explained more finely, not on the 

basis of an organizational “competition” for the recruitment and appropriation of activists, than on 

the basis of a position taken in this symbolic and political field. A second mechanism concerns, on 

the other hand, the favourable or unfavourable relationship between “opportunity and threat” between 

the social movement and the political system, the elucidation of this mechanism orienting, at the 

macro-sociological level, towards the theme of the closing of political opportunities (COP). Finally, 

a last mechanism suggests considering with more attention “action-reaction escalation” between 

social movement actors and opposing forces, both clandestine and legal (State repression). 

1.2 Generations of Activists: Three paradigms of Political Violence? 

Beyond the mechanisms at the macro and meso-social levels, the secondary literature has offered 

several analyses of the reasons that lead individuals to engage in armed struggle or propaganda at the 

micro-social level. This work is either situated at a very high level of generality, embracing in the 

same comparison the Italian extreme left-wing and extreme right-wing of the years we are studying, 

ETA and politico-religious networks such as Al-Qaeda (Della Porta, 2013), or is based on a 
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comparative perspective between the BR and the PIRA but with a very small sample of actors for the 

first group (Bosi and Della Porta, 2012). The first study argues for an evolution in the relationship to 

violence of the two generations of distinguished activists, in this case the founders and later activists. 

It suggests that for the former, family networks are more important, where the influence of an 

extended community is more obvious for the latter (see Della Porta, 2013, p. 131). Similarly, the 

emphasis on the three “paths” of armed activism (ideological, instrumental, solidaristic) suggests a 

differentiated approach and use of political violence (Bosi and Della Porta, 2012).  

Activists who perceive themselves as belonging to a long history of struggle nourished by narratives 

of resistance, i.e. activists of the “ideological” type, would have a critical relationship to political 

violence. They grasp, in their socio-historical context, signals of a potentially revolutionary situation 

and seem to have understood more quickly than others, without any specific individual break with 

their previous political opinions, that the situation had changed and that the armed struggle now 

seemed relevant (Bosi and Della Porta, 2012, p. 372). State repression consolidated their earlier 

convictions and legitimized the final mobilization for armed activism, rather than functioning as a 

revelation or loss of innocence, a phenomenon found more among activists of instrumental and 

solidaristic paths. 

The militant careers of the second group (“instrumental path”) converge precisely around their 

relationship to political violence, understood in a pragmatic way. Believing that the legalistic path, in 

the context of Italy at that time, was an aporia, these individuals turned to armed organizations to 

continue their political struggle. The search for efficient strategies as well as the closing of political 

opportunities, at the macro-social level, led them down the path of illegalism and even political 

violence (see Balzerani, Fiore, Peci, Ronconi; interviewed 26 and 27 in Bosi and Della Porta, 2012). 

This relationship to political violence would also correspond to a later period in the evolution of 

clandestine groups. This profile of actors is said to be more individualistic, in that these activists see 

themselves less as taking up the continuity of a tradition they have inherited than as the result of a 

personal choice, motivated by an essentially strategic reasoning (see Balzerani, 1998) in view of the 

ineffectiveness of other means of action2. Rather, micro-mobilization here is based on the belief that 

non-violent forms of protest were no longer useful in the face of COP.  

 

2 See Box 2; Interviewee No. 20 in Bosi and Della Porta, 2012; Susanna Ronconi, cited in Novelli and Tranfaglia, 2007, 
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According to Bosi and Della Porta, who are jointly studying the PIRA and the BR, the relationship 

to political violence of the last group of “solidaristic” activists is orchestrated around a defensive will 

consisting, according to Bosi and Della Porta, of a concern to defend one’s own community, 

particularly against State repression and violent attacks by the adversary (extreme right-wing groups). 

In the case of Italy, the community to be defended would not be the ethno-nationalist group of 

reference but rather a radical subculture where political and friendly ties overlap3. Commitment is 

nourished by solidarity with a community struggling in an environment characterized by intense 

emotions (among which anger and revenge would often be mentioned).  

The use of force here would be part of a conflict marked by escalating violence4. The issue is not a 

matter of ideological or strategic choice. For these activists, at least in the beginning, violence would 

not be legitimised with reference to ideology or political strategies, but rather as a daily element in 

conflict management. It would be the result of a search for meaning and loyalty to the peer group 

(Bosi and Della Porta, 2012, p. 381). Individuals would become actors of a violence that they would 

first suffer in a context of street battles with the extreme right wing and in a radicalized environment. 

If the main motivation given for the engagement was that of a necessary response to State violence, 

there was also a strong emotional need among these activists to take revenge on the enemy (extreme 

right wing or the Italian police). 

2. Political violence, an ideological or strategic issue? 

“Politics is made with violence.” 

Paolino 

2.1. The need for armed action  

In order to test the validity of this typology, established on the basis of the autobiography of eight 

Brigadists, for other Italian illegal actors convicted for acts of terrorism, we have carried out a 

 
p. 173. 
3 A contrario, we have highlighted, the role of friendly ties from the beginning of the formation of clandestine groups (cf. 
xxx, 2020a). 
4 Although it aims to establish ideal-types, Bosi and Della Porta’s typology covers generational distinctions that make 
each “path” correspond to a stage of the Italian social conflict. 
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systematic analysis of their arguments and representations in the field of political violence. It is 

common to consider that the use of violence is based on normative or instrumental justifications (see 

Gurr, 1970), which “vary according to the countries and the singularity of their historical path” 

(Sommier, 2008, p. 95). These two categories, both general and abstract, can be clarified in the light 

of the speeches collected from those who convened it during the 1960-80s in Italy. From this 

perspective, two dimensions need to be elucidated: on the one hand, the reasons for resorting to this 

type of means; on the other hand, the definition of violence and the meaning given to it by those who 

have used it. Table II shows the distribution of reasons that may justify this medium.  

 

Tableau II. : Activists’ justifications for the need to use political violence 5  

 

Patterns Occurrences Categories Total 

Justified by State violence  5 Reactive violence 5 

Response to other violence  8 Defensive violence 11 

Invasion of the territory 3 

Offences against human dig-

nity  

1 

To assert a political project 16 Instrumental violence 32 

To assert one’s rights 11 

 

5 Table II brings together the occurrences of responses to the question “Was it possible, from your perspective, to achieve 
the goals of your organization without resorting to armed struggle/violence? Why?” as well as references during the 
interview to the “inevitability” or even the necessity of the use of violence and military action. This double collection 
explains that the number of occurrences is higher than the number of individuals interviewed. 
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Response to the COP 5 

Encouraging collective ac-

tion 

1 

NSP 1 
 

1 

 

The subject of violence, because of the specificity of our sample, must be approached with caution 

insofar as it is taken a posteriori and considered by individuals who have often, officially or even 

publicly, distanced themselves from it. However, the actors manage to dissociate their past posture 

from the one they assume today, thus allowing a return to their previous motives and to the arguments 

that led them to resort to this repertoire. For them, it is always a question of contextualizing the 

choices they made, both in the international context (cf. national liberation movements) and in the 

national context (State repression, conflicts with the extreme right wing). 

The motives invoked, while referring to normative and instrumental justifications, are however 

specified in terms of means at the service of a political project (ideological motive, instrumental 

violence) or reactive violence nourished by a posture of self-defence, whether against the State, the 

political enemy (the extreme right) or when other fictitious situations of self-endangerment are 

envisaged (invasion, expansion of the fascism of the Second World War, etc.). The occurrences in 

Tableau II highlight, against all expectations and against the backdrop of a discourse frequently 

brought to the fore, the prevalence of the ideological motive over the defensive motive. Table III 

illustrates its distribution and permanency across the political groups studied. 

 

Table III: Justifications within the groups for the need to use political violence  

 

Patterns BR PL LC PO Autonomy 

Justified by State violence 3 3 
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Response to other violence 2 2 2 
 

1 

Invasion of the territory 1 
 

1 
  

Offences against human dignity 
 

1 
   

To assert a political project 5 4 1 3 3 

To assert one’s rights 3 3 
 

3 2 

Response to the COP 1 4 
   

NSP 1 
    

 

The “ideological” motive, however, needs to be appreciated in its complexity and multiplicity of 

facets. It determines, first of all, a strategic and instrumental relationship to violence based on the 

identification and framing of the socio-political situation in terms of the balance of power. The speech 

of M. F. (born in 1955 but belonging to 1g6, PL) highlights this:  

“I was absolutely convinced that we were doing the right thing. That we were the ones 

who realized what others were just talking about, the main slogan of 68-69: revolution, 

the fact that the bourgeois State must be brought down and cannot be changed. That’s 

the crux of the matter. That by reformism, by voting, we could not go anywhere, which 

the secretary of the Communist Party had admitted, and that therefore the only thing to 

do was to build a revolutionary paramilitary organization. And from then, there was an 

internal debate: like this or like that.” 

 

6 Generation that engaged between 15-17 years old. 
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Contexts change as does “tolerance” to violence. It is very weak nowadays, whereas in the 1960s and 

the 1970s it was more a part of the political game. At that time it did not have the exceptional status 

that it currently has and could therefore, in a reasoned way, be considered as a political instrument7. 

It is precisely because it is part of a political strategy and not exercised for its own sake that it proves, 

in the eyes of the actors, to be able to find legitimacy8. As a result, there is an irreducible continuity 

between the representations of the political tools of activists of the time and those of contemporary 

analysts. For the former, there is a continuity of means of action, whereas the latter introduce and 

project the “rupture” and discontinuity between “violent” and “non-violent”, “legal” and “illegal” 

means of action, whereas, on the one hand, the continuity between these two dimensions is a central 

principle of revolutionary, anti-State or anti-system ideology. On the other hand, legal, illegal and 

violent actions must be understood as a homogeneous set of social practices. Quantitative work 

carried out on the German Federal Republic by M. Kaase and F. Neidhardt highlighted the link 

between the dimensions of legal and violent action, through the items of illegal action (Kaase and 

Neidhardt, 1990, pp. 11-14). They underline the existence of a continuum between the three 

dimensions (legal, illegal, violent)9. This continuity is illustrated by Melchior (PL, G 110): 

 

7 This is what Paolino (PL), born in 1956, suggests when we asked about the possibility of achieving PL’s goals without 
violence: “It’s a difficult question. I do not think so, because at that time, we were doing politics like that, there was no 
alternative solution. We saw it in the 1975 elections, with Democrazia Proletaria, the clashes that took place inside to 
try to exclude LC, for example. It was not possible to disguise oneself as a reformer.” (emphasis added) 
8 This strategy consists, as we shall see, in particular in articulating it with social struggles, as S. Segio said: “De Luca, 
finally, expresses a truth that is generally silenced: ‘The armed struggle, compared to what we did, was different only 
because they [LC?] made the armed struggle their only form of political expression. For us, it was only the cursed corollary 
of a great political struggle that had to be played out in the light of day’ (“Perché non dico chi ha ucciso Calabresi”, 
interview with Claudio Sabelli Fioretti, Corriere della Sera Magazine, September 9th 2004).” 
9 An analysis of the correlations between ten participation items in the FRG shows that among the three sub-dimensions 
(legal, illegal, violent), there is a strong average correlation of .55 between each of their items; that there are intermediate 
correlations between the illegal-legal (40) and illegal-violent (28) items; and that finally there is practically no relationship 
between the legal and violent dimensions (r-09), which are therefore linked to each other via the illegal dimension. 
10 See the legend in Annex 1. 
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“In 1975, we began to carry out what we called ‘combat’ actions. They were actions 

characterized by the use of violence, not necessarily with firearms. With lighter 

weaponry, edged weapons, Molotov cocktails… 

There was never in my head, or in my friends’ heads, the idea of a breakup. It was a 

progression in the use of violence, violence was internalized as just, from the time I 

was part of the Italian Communist Party.” (emphasis added)11 

However we will not interpret this continuity of engagement in terms of the “natural consequence of 

environmental conditions” (Bosi and Della Porta, 2012, p. 381), as the naturalist interpretation is so 

inadequate to account for social and political processes. Rather than a naturalization of commitment, 

it is cognitive processes and a framing of effective political action that is implemented by its actors. 

Thus the armed struggle appears, in the eyes of the actors, as the most effective and the only 

appropriate instrument for a political project of radical questioning of the status quo and the Italian 

socio-political situation of the time. This reasoning leading to the conclusion that  

“The only way to change the situation of a country, the situation of Italy, of Europe, of 

NATO at the time, was to move to armed struggle. For the struggle, let us say so, 

political, trade union and social struggle, had come up against a wall, a wall not simply 

of denying certain reforms – for yet the reforms had been made: the status of workers, 

divorce, etc. – but of changing the country’s frameworks, not. It is so true that this wall 

has solidified, it presented itself in a solid way on December 12th, 1969 with the 

massacre in Piazza Fontana” (F. P., BR). 

 

11 M. F., charged with murder, echoed him: “I used to fight in high school, in the neighbourhood, I think the same way as 
anyone else. I was collecting signatures for the referendum, I did that too. We were no different from any “normal” left-
wing activist, if that concept makes any sense.” M. F.’s words attest to a normalization and trivialization of illegal 
engagement at that time, which can be explained by the numerical importance of individuals joining extra-parliamentary 
groups. Between 1970 and 1990, 4,087 people were prosecuted for belonging to an armed organisation, including 911 for 
the BR (Moretti, 2010, p. 272), to which must be added those working in the BR’s subsidiary formations, totalling 426. 
Between 6,000 and 7,000 people from the extreme left served prison sentences of varying lengths (S. Segio). One of its 
founders estimates that there were 5,000 activists around PO. 
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The “revolutionary break” (M. F., PL) presupposes and depends on the implementation of political 

violence. However, as M. F. points out, “a large number of movements [such as PO, LC] had already 

integrated the fundamental idea of the revolutionary rupture, and even the necessity of political 

violence, which was considered inevitable from this point of view”. A phenomenon of “belief 

amplification” then occurs (Snow et al., 1986). On the one hand, beliefs constitute ideal elements that 

cognitively support or hinder action in the pursuit of desired values and, on the other hand, support 

for and participation in a social movement depend on the revitalization of an interpretative framework 

that calls for either an amplification of values or for an amplification of beliefs (Snow et al., 1986, 

p. 469). Thus, the activists of these groups consider both that violence is inevitable in a project of 

radical social transformation and that it also has an instrumental dimension, in a class struggle 

mechanism where rights are to be won, in accordance with a Marxist logic inspired by the history of 

social struggles throughout the world. These include beliefs, on the one hand, about the likelihood of 

change or the effectiveness of collective action (see Klandermans, 1983, 1984; Oberschall, 1980; 

Olson, 1965; and Piven and Cloward, 1977) and beliefs, on the other hand, about the need and 

opportunity to “stand up”, to cope (Fireman and Gamson, 1979; Oliver, 1984; Piven and Cloward, 

1977). For this reason, it cannot be said that “instrumental” and “solidaristic” recruitment was 

virtually absent at the origin of the formation of armed groups (Bosi and Della Porta, 2012, p. 371), 

since revolutionary action is intrinsically contained, framed and integrated into a political project of 

radical social transformation. 

Our analysis thus suggests another reading of the context and interpretation of the use of political 

violence by the “ideological” activists who, in the study mentioned, constitute the early activists. Bosi 

and Della Porta believe that they picked up signals in the socio-political context that the situation had 

changed and that the armed struggle now seemed relevant (Bosi and Della Porta, 2012, p. 372). In 

the discourse of the actors, the evocation of a “change in the situation” is rather linked to a change in 

the social climate in terms of tension with the State, violence from the extreme right wing, and 

repression. This representation is more present among the generation after the founders. 

Beyond this assessment and the representations of the macro-sociological context, certain groups 

such as PL or the BR have formed around the option of implementing military action to support on-

going social struggles. The intrinsic relationship between the political objective and military action 
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then comes into play as a principle of armed organisation and constitutes precisely what defines it, as 

S. Segio (PL) explains:  

“The use of weapons was then [in the PCI] rigidly subordinate to political leadership. 

This model, on the other hand, we contested it, both because of the “double game” that 

it implied and that we rejected (we do so, but we don’t say it), and because of our 

analysis of the political moment of the time, according to which it was necessary to try 

to generalize the militarization of the workers’ struggle, and according to which the 

armed struggle was an adapted and necessary form of opposition. So much that PL 

theorised and applied a “bipolar” agenda, and for our activists the political and military 

aspects were inseparable. This is a theoretical difference, but it also has practical 

consequences, on the structuring of the organization” (emphasis added). 

This conviction was also already expressed in LC (see Box 1, E. B. and B. L.)12. 

 

Box 1: On the strategic use of political violence at the origin of the clandestine group formation. 

B. L. (PL) explains the reasons that led him to take up arms: “Our project was, on the one hand, to encourage 

the combativeness of proletarians, and thus to add armed practice to the demands of collective movements; 

on the other hand, through the practice of these fire groups, to be an element of organization, and thus to 

have an autonomous practice as well. The armed struggle was considered as transitory, reversible, a neces-

sary ‘coup de force’ at certain moments in history to induce the masses to go on the offensive against the dif-

ferent facets of capitalist power. The relationship between the masses and the organizations was considered 

fundamental, so that the debate on the proletarian fighting organization and the party could develop within 

the working class at the same time. We believed that: ‘the process of building the proletarian army in a coun-

try with advanced capitalism passes at the same time through the fighting organizations and the appropria-

tion of power by the working class’. 

In addition to this public component, a smaller, more ‘secret’ component was created, equipped with 

 

12 LC “was founded precisely to have all the necessary tools to help and defend the working class and the social classes, 
which did not have the means to defend their interests. Our organization was really well structured. Either you make this 
choice for these reasons, or you do something else. At that time this choice seemed inevitable to me.” (E. B.) 
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firearms, which carried out acts of sabotage and tried to disarm security guards, police officers and carabi-

nieri. 

We set ourselves the goal of accomplishing an ambitious, but illusory project: the construction of a ‘workers 

and proletarian militia’, that is to say, to achieve a level of reticular armament, with a capillary presence in 

every neighborhood, in every local situation, in every factory. It is to this that I dedicated all my energy, with 

a group of very efficient comrades, in Turin, from the spring of 1977 until a tragic March 9th, 1979 when I 

was injured during an action.” (emphasis added) 

 

While it is analytically possible to distinguish ideological and defensive motives, on the other hand, 

the context of that time and its institutional violence feed confirmatory biases for extreme left-wing 

political activists, such as Margareth (BR) referring to “the ‘massacre’ in Piazza Fontana, which is a 

turning point, especially with regard to the subject of violence, i.e. the quasi necessity of using 

violence to assert one’s rights and a political project. Yes, that’s right, a kind of obligation, without 

which nothing is possible.” This bias of confirmation and the violent tensions between politically 

opposed groups are therefore pushing some extreme left-wing actors to “get organised”13. The entry 

into political violence is therefore influenced by a dual mechanism based, on the one hand, on the 

perception of the relationship between “opportunity and threat” between the social movement and the 

political system, and, on the other hand, on the logic of “action-reaction” between the actors of the 

social movement and legal repression. 

 

2.2 Pragmatic approach to political violence and COP 

2.2.1. Evolution of the COP perception  

“Social conflict has already passed the 

 

13 This is indeed the conclusion to which Paolino’s speech, recalling the attitude of the PCI in 1977 and the COP, leads: 
“At a certain point, the only way to make your voice heard is to use political violence. It was only then that someone 
started saying, ‘Politics is made with violence’. It’s true, if you wanted to be listened to, you had to use violence. But the 
State used it too. When they closed a social centre, they used violence. And so you had to respond to this violence because 
there were no channels for mediation, there was nothing in my opinion. And so the only way to make yourself heard was 
to respond to violence with violence. And from this comes the need to organize in a structured way, and so on.” 
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threshold beyond which peaceful means are 

no longer possible. Civil war is the narrow 

path through which all those who want to 

unblock this situation will have to go.”  

Senza Tregua 

 

The study of clandestine “pathways to activism” by Bosi and Della Porta (2012) also suggests that in 

each of the three groups (ideological, instrumental, solidaristic) there is a differentiated relationship 

to political violence. The former would have considered that armed struggle appeared as a relevant 

option in view of the “change” in the socio-political situation. The second group is mainly constituted 

around its interpretation of violence as the only efficient political tool, particularly in view of the 

closing of political opportunities (COP). The last group, known as the “solidaristic path”, deals with 

a defensive violence, which is convened to defend “its community”, which, in the case of Italy, refers 

to a “radical counter-culture”, i.e. the extreme left-wing protest groups. The militant careers of the 

“instrumental path” are distinguished by pragmatic considerations: these individuals, believing that, 

in the context of Italy at the time, the legalistic path was an impasse, turned to armed organizations 

in order to continue their political struggle (Bosi and Della Porta, 2012, p. 372). While the actors of 

the “ideological path” would have an interpretation of political violence intrinsically linked to a 

revolutionary utopia, in a logic of exaltation and aspiration for social change, those of the 

“instrumental path” would have been led there due to the impasse caused in particular by the choice 

of the “historical compromise”, the multiplication of extreme right-wing attacks (tolerated or even 

supported by the government) and the State “massacres”. The former would act in the name of a 

utopia, the latter would seek efficient strategies to deal with the COP14. The speech of Aloys (BR, 

born in 1956) confirms the reality of this second reading:  

“Everything that happened, in my opinion, was mainly a response to the great 

immaturity of the unions and parties that started to co-manage the factories, on the 

whole, especially on the side of the trade unionists linked to the FIOM [Federazione 

 

14 See Box 2; Balzerani, Fiore, Peci, Ronconi; interviewed 26 and 27 in Bosi and Della Porta, 2012. 
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Impiegati Operai Metallurgici], who completely sold out all the struggles and all the 

workers’ demands. As a result, there was no way out, including a democratic way out, 

to be able to act in this context, there was no way to say, ‘Now I’m going to make you 

pay for it’, that sort of thing. Wrestling paid off. At least one had the impression that 

there was nothing more to be done, if not through a form of marginality which then led 

to these kinds of [violent] actions, which gradually developed during these years.” 

(emphasis added)  

Quite logically this representation comes after activists have experienced the limitations of other 

forms of political action. Our investigation allows us to qualify the constitution of a specific group of 

activists (those of the “instrumental route”) whose micro-mobilization would have rather gone 

through the belief that non-violent forms of political protest were no longer useful in the face of the 

COP. Indeed, this inference is central to the engagement in illegal and violent action. It is inherent in 

any form of commitment to armed struggle and is transversal to all groups that have taken the option. 

Table IV allows us to appreciate the place of the representation of the COP among underground 

activists. A total of 16 out of 30 activists considered that the Italian situation at the time presented 

impassable obstacles that could not be overcome by legal and democratic means (see Box 2). 

 

Table IV.: Occurrences of the perception of a COP according to the collectives 

 

Groups  Occurrences Number 

BR 6 7 

PL 8 10 

LC 0 3 

PO 0 5 
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Autonomy  2 5 

Total 16 30 

 

Table V: Occurrences of the perception of a COP according to generations of activists 

 

Groups  Occurrences Number 

G 1 4 11 

G 2 11 18 

G 3 1 1 

 

Table IV and Table V therefore highlight two key points: on the one hand, it is among the groups that 

have taken the strongest military options that the perception of COP is most present, confirming the 

existence of a causal mechanism between this type of perception and the implementation of political 

violence. On the other hand, this representation, nourished by a well-documented contextual 

evolution, is more shared by actors born after 1950 and who are in their twenties during the 1970s. 

Faced with a blocked situation, some actors have chosen to leave the struggle. Nevertheless, it would 

be simplistic to consider that the others only joined clandestine organisations for pragmatic reasons15. 

Indeed, Tables VI, VII and X show that political motives systematically govern the engagement of 

the activists. This is also the logic and intentionality behind the creation of the clandestine structures, 

as S. Segio recalls:  

 

15 The individualistic bias proposed by the pragmatist interpretation should also be ruled out, since incorporation decisions 
are rarely individual (see xxx, 2020a). The commitment processes are often collective and carried out within peer groups. 
Moreover, an individualistic logic of incorporation, even in the name of pragmatic motives, seems rather contradictory 
with the search for efficiency. 
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“I, personally, like the majority of those who created PL, had been active for several 

years in Lotta Continua. I left in 1974, precisely to try to organize the armed struggle 

explicitly. However, both in the Senza Tregua movement and in previous extra-

parliamentary organizations, in reality there had already been illegal, even armed, 

practices, but they were within a political conception and an organizational structure 

that was part of an ‘armed arm’, i.e. a use of weapons that was not claimed, which was 

considered a technical instrument, a mere complement, so to speak; This was, 

moreover, a very traditional logic in the communist movements and parties, which 

could rely on a tactical use of weapons and even include an underground military 

apparatus.”16 

These elements make it possible to question the individualism of militants of the “instrumental” path, 

who identify less with a tradition that they will inherit than they would have made “a personal choice, 

motivated by an essentially strategic reasoning” (Bosi and Della Porta, 2012)17. This thesis is, for 

example, very strongly challenged by the testimony of actors within the BR (see A. Franceschini, 

Federico), PL (such as B. L., P. M., Paolino, Sophie) or in the Autonomy (such as Guiseppe) who 

testify that decisions to join illegal groups are rarely individual and that the process is rather collective 

within peer groups (see also xxx, 2020a, Table V). Moreover, it would be inconsistent to search for 

efficiency while at the same time adopting an individualistic stance, since this search can only be 

successful within a collective approach. Mathias’ testimony thus confirms the constitution of illegal 

and armed groups based on collective dynamics: 

“A part of us, some comrades, was linked to the Autonomy circles, which was 

becoming more and more powerful, because in 1976, all the extra-parliamentary 

organizations came into crisis, Avanguardia operaia, LC, the Fourth International… 

so this huge reservoir of comrades, this set of struggles, on different territories, is in 

 

16 See the rest of the quotation from S. Segio in 2.1. 
17 This interpretation is all the more problematic as many actors say they have taken the option of illegality or even the 
underground collectively (P. Margini, A. Soldati, M. F., F. P., Giuseppe; see xxx, 2020a). 
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large part… It’s not that this whole milieu is going to end up doing armed struggle. 

Part of what is called Autonomy, in its various components, and particularly here in 

Turin, it was Senza Tregua, which was originally part of Autonomy, and later became 

PL. It was already sort of an armed formation. Another party seeks to pursue on the 

same way, and that’s when Collettivi del proletariato were created… wait, what exactly 

was it called? Finally, this is what we call the Centri sociali today, which, in reality, 

were created by the LC elders. And then finally, there’s all that was called the ebb, all 

those who at the time didn’t take sides and stayed in the middle of the ford.”18  

While the choice of illegal engagement is not exclusively pragmatic, the option of armed struggle is 

indeed based on strategic reasoning19. Consequently, we cannot consider that there is a dichotomy 

between the utopian and revolutionary representation (of a continuation of the family resistance 

struggle leading to the “ideological” path of armed activism), on the one hand, and the perception of 

the COP, on the other hand, at the initial stage of strategic reasoning (i.e. the “instrumental” path). 

The perception of this closure has, for some of the activists, in this case those who will join or found 

the BR and PL, a confirming effect of a political situation that defeats the means of legal and non-

violent action.  

 

Box 2: Testimonies from the COP 

Asked about the possibility of “resisting” without resorting to armed struggle, A. Soldati (PL) is categorical: 

“No. Let’s say that for years there were people, young people who did this: who resisted, who did counter-

information, information, who took cultural and ideological initiatives, but afterwards in 1977, there was a 

period of repression that was so difficult. Afterwards, I don’t want to paint a picture that is too black from 

that time either; in any case, our perception of the time was that we had no choice (she underlines). We felt 

like we were at the foot of the wall in terms of other possibilities for activism. Besides… obviously a lot of 

people made that choice and a lot of people didn’t. All the people who were in different political, legal and 

 

18 Mathias explains how he is drawn into Autonomy in these terms: “Here [in his geographical area], we have done 
everything together. Me, Stefano, Guido, everyone from the valley…” 
19 See Balzerani, 1998; interviewee No. 20 in Bosi and Della Porta, 2012; Susanna Ronconi, cited in Novelli and 
Tranfaglia, 2007, p. 173; and the excerpts mentioned above in the body of the text. 
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institutional paths were really… We were not allowed to speak, we were compartmentalized in something 

that had to work in line with the will of the power in place. So there you go, it was complicated but… I real-

ize that we were still very, very fascinated by the experience of Latin America, of certain countries, notably 

Cuba, so we certainly lacked lucidity about certain things and possible means or tools to militate in a differ-

ent way.”  

 

Alexandra (BR) explains why she agreed to use violence: “After the first cycles of struggle that were very 

harshly repressed, slowly – even if it was also a consequence of episodes like Piazza Fontana, and especially 

Brescia – the democratic path seemed impracticable. So violence, on the contrary, seemed an inevitable ne-

cessity at the time. It wasn’t, but we thought it was.”  

 

Alexandra returns to the subject later in the interview: “When you quickly realize that demonstrations are 

useless, that they are only a way of exposing yourself to these extremely harsh forms of repression and that, 

consequently, you have to move on to other actions, to another level of confrontation. There was a direct 

link, precisely when the first deaths in armed organisations also occurred, as in the case of Annamaria Man-

tini, for example, or Mara Cagol, people who, in our view, were executed on the spot, without trial. All of 

these events have contributed to the fact that we are not going backwards.” (emphasis added) 

 

2.2.2. Revolutionary Utopia and the Strategic Use of Political Violence  

Our analysis therefore leads to conclusions that help to challenge the dichotomy between an 

ideological relationship and an instrumental or strategic approach to political violence. It leads first 

of all to subsume the pragmatic or instrumental interpretation of political violence into the ideological 

approach. Revolutionary discourse and emancipatory utopia are constitutively articulated around a 

strategic relationship to political violence. For this reason, the analytical implication between so-

called extreme ideologies and extreme means of action, in this case violent ones, has often been 

stressed20. Ideologies can be defined as “a set of beliefs about the social world and how it functions” 

(Wilson, 1973, p. 91-92) that serve as a basis for individuals to understand the world and as a guide 

 

20 In so far as extreme thinking “demonstrates the ability of some individuals to sacrifice what is most precious to them 
(their professional career, their freedom…) and in particular their lives, and in many cases those of others as well, in the 
name of an idea.” (Bronner, 2009, p. 13) 
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for action. They constitute links between thoughts, beliefs and myths on the one hand, and actions on 

the other (see Moghadam, 2008, p. 1). 

The role of ideologies, particularly revolutionary ideology in social mobilizations, allows for a 

definition of social movements as “ideologically structured actions” (Zald, 2000, p. 1). Radicalization 

would then reside in the articulation of an extremist ideology and a more or less organized violent 

action (Bronner, 2009). Radical ideologies have often been identified as the drivers of radicalization 

processes. The analysis we propose, however, aims to qualify the role of ideology as such, while 

specifying the role of the groups (meso-level) likely to handle these ideological elements as well as 

the situational frameworks in which they are embedded. We will thus underline the intermittent nature 

of the situations in which ideology operates, which is only one of the elements involved in social 

transformations, without necessarily being the driving force behind them. Indeed, it is all the more 

effective that it is part of a situational framework in which a perception of COP and the feeling of 

being the target of illegitimate violence leads to the adoption of a defensive posture. It illustrates the 

mechanism of unfavourable relationship between “opportunity and threat” between the social 

movement and the political system.  

Ideology also provides a “cognitive map” that filters the way social realities are perceived, making 

that reality easier to grasp, more coherent, and therefore more meaningful. However, when it comes 

to collective mobilizations, ideology cannot be approached as such, as an independent variable. The 

relationship between ideologies and “interpretive frameworks” thus needs to be clarified (see Fillieule 

et al., 2010, p. 71). These interpretative frameworks are built from the three operations of diagnosis, 

prognosis and motivation (Snow, 2004)21. With regard to the time studied – which is not always the 

case – ideological discourses and strategic frameworks seem to merge. In some configurations, the 

strategic framework goes beyond the initial ideological boundaries to adapt to particular political 

circumstances. In others cases, protesters develop a framework that strategically appropriates a 

hegemonic ideology and turns it against power (see Westby, 2002).  

Thus within the extra-parliamentary groups of the Italian left wing, the ideology confers an 

identification with a particular cause and thus outlines a common goal. The feeling of sharing a 

 

21 The construction of meaning is based at the meso-organisational level on “diagnostic framing” (identifying and 
attributing problems), “prognostic framing” – which proposes a way to remedy or address them – and “motivational 
framing” based on the need and possibility of action, as we will analyse in the present paper. 
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common goal nurtures a collective identity within the group, while reinforcing opposition and a sense 

of separation from individuals who do not share these beliefs (see Moghadam, 2008, p. 1). Thus, 

when the actors mention revolutionary ideology, they do not fail to raise the question which, at the 

time, was central to radical transformation (see F. P. infra) and, consequently, to confrontation with 

the authorities (see Demis infra 3.222) in a logic in which the latter is identified and framed as the 

obstacle to any possibility of radical transformation, whatever it is by a desire to maintain the status 

quo, by economic or political interest (then interpreted as a class interest), or as a result of strategic 

alliances in a geopolitical context that does not only involve national actors. F. P.’s testimony allows 

us to grasp the complexity of the context of that time: 

“Some decisions, of course, cannot be taken alone, they need a context, they need a 

common elaboration, common practices, discussions, a maturing of decisions and 

perspectives, for which the only way to change the situation of a country, the situation 

of Italy, of Europe, of NATO at the time, was to move to an armed struggle.”23 

However, this logic is not only based on a theorization of radical transformation but also, and above 

all, on an interpretation of effective political action and a strategic approach to the use of armed 

struggle, which has nothing in common with any taste for violence. What B. L. said sums it up 

synthetically: “The armed struggle was considered to be transitory, reversible, a coup de force 

necessary at certain moments in history to induce the masses to go on the offensive against the 

different facets of capitalist power. “The effectiveness of this repertoire of action is conceived with a 

propagandist aim in accordance with the anarchist tradition (see xxx, 2019). It is a question of drawing 

attention to, highlighting a problem, a conflict, a situation of injustice24. 

 

22 “There was a conviction that in order to achieve change in society, it was necessary to come to a concrete conflict 
against power, against those who hold the levers of power, against those who control society.” (Demis) 
23 See the continuation in 2.1, p. 10. 
24 As Guillermo points out: “If we didn’t try to invade the Greek embassy, if we didn’t try to invade the American 
embassy, nobody would talk about it. We had in the papers… there was no Internet, there was nothing. The next day there 
was a paper in the New York Times that said the American embassy in Rome had been surrounded by 3,000 people, by 
4,000 people. And that had a political meaning, and even the PC liked it, eh! Even if they, perhaps, didn’t. The Greek 
colonels, they could feel in trouble if in Rome, Paris, London, etc., there were demonstrations against them. It was a way 
to isolate them.” 
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Nevertheless, the relationship between (revolutionary) ideology and action (for radical 

transformation) is far from being direct or immediate. There is no immediate analytical implication 

between radical means of action and the so-called radical ideology. In order to move from adherence 

to an ideology to action, a combination of factors is required: a narrative, even if ideologically 

inspired, must be grafted to on both a blockage in the political structure (COP) and to a favourable 

global political context, in this case one that carries revolutionary hopes (see F. P. and S. Segio, infra). 

The effectiveness of the mechanism, involving a certain relationship between “opportunity and 

threat” in the interaction between social movements and the political system as a factor in the 

production of political violence, is then sketched out. 

The term “ideological” must, however, be understood as the permanence and quasi-omnipresence of 

the political motive across the generations, which still justifies the identification, i.e. the convergence 

of the “ideological” and “instrumental” approaches to political violence. The influence of political 

motives is all the more noticeable if the actors belong to organizations characterized by violent 

political action (see Table VI). This observation imposes a re-reading of the representations 

commonly associated with the use of violence within social movements. 

 

Table VI.: Political motivations for activist engagement in the organizations studied 
 

Reasons for commitment Political Support for the working 
class 

Number 

BR 6 2 7 

PL 9 7 10 

LC 3 2 3 

PO 3 5 5 

Autonomy  3 2 5 
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Total 24 19 
 

 

The convergence of instrumental interpretation and ideologico-political motives for engagement is 

generationally explained by macro-social factors. For the oldest generation whose militancy emerges 

in an international and national context of emergent guerrillas, armed struggle is the inescapable 

instrument of revolution. Its implementation is justified historically, ideologically and socially. 

S. Segio who, while belonging to the G 2 (born in 1955), is a founding member of PL, which was 

founded in 1976-1977. He underlines this motive when asked why he chose to take up arms: 

“I was convinced, and we were convinced, that there could be no radical 

transformation without going down the path of civil war, a confrontation that would 

also be an armed confrontation between social classes. Violence was thought to be the 

birthplace of history, and we didn’t invent it. This was also the lesson that could be 

drawn from the October Revolution, that of resistance against Nazifascism and against 

anti-colonial struggles. This was for us the lesson of the 20th century, a short but terribly 

bloody century.” (emphasis added) 

Yet the ideological rationale for the use of weapons remains strong over generations, as Table VII 

shows. 

 

Table VII: Justifications for the need for political violence in civilian generations of activists25 

 

Patterns G 1 G 2 G 3 

To assert a political project 6 10 
 

 

25 On the constitution of the table, see supra note to Table II, “Justifications for the need to resort to political violence”. 
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To assert one’s rights 4 7 
 

Justified by State violence 1 5 
 

Response to other violence 
 

6 
 

Response to the COP 1 3 1 

Invasion of the territory 
 

3 
 

Offences against human dignity 
 

1 
 

NSP 1 
  

Total 11 19 1 

 

This relationship to political violence is ideologico-pragmatic in nature. Violence is then invested 

with a political and instrumental role. This interpretation is still prevalent among activists born in the 

1950s (G 2), although, due to the evolution of the repressive context, an interpretation of violence as 

defensive, absent from the discourse of actors born before 1950 (G 1), has been added. Even among 

the reasons given for engaging in clandestine struggle are references to self-defence and the evocation 

of a reaction to the violence of the adversary (State or political enemy, i.e. the extreme right wing) 

among 11 of the 19 G 2 activists met26.  

It can be considered that the defensive motive is weakly mobilized by the first actors of the struggle 

at least for two reasons: 1. while the repression of social movements exists in Italy and concerns 

(indirectly) the first generation of militants, it does not yet affect the clandestine groups, which began 

to organize themselves in the last years of the 1960s and early 1970s; 2. violence has not reached the 

 

26 On the other hand, this motive for engagement – which is distinct from the interpretation of the necessity of resorting 
to violence – is absent from the discourse of the youngest PL activists (N = 1). 



 

  

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

97 

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

 WWW.METABASIS.IT 

May 2021 year XVI N. 31 

 

degree it had with the strategy of tension after 1969 and especially from the mid-1970s27. To this 

extent, the thesis that violence develops through repression and competition between clandestine 

groups rather than from pre-existing ideologies (Della Porta, 2013, p. 289) needs to be qualified. 

Ideology is a necessary but not a sufficient condition. Similarly, the context as such is not enough, 

nor is the proliferation of extra-parliamentary groups. On the other hand, the development of political 

violence is subject to a configuration that it would be inaccurate to restrict to the national level alone. 

The international ferment of national liberation struggles intervened, in the case of Italy, as a 

“facilitating factor” for insurrectionary social mobilizations (see xxx, 2020b; A. Soldati supra, 

Alexandra). Nevertheless, this context is only efficient if it is mediated by representations, in this case 

interpretations, projections and framing that allow a projection of this context on the national reality.  

3. Defensive violence or solidarity illegality? 
“In those years we changed, not because the individuals or our line changed, but because the situation 

changed. It is first of all the state of the movement and the intensity of the repression that led us to be-

come the BR as they were afterwards”. (Moretti, 2010, p. 147) 

 

A study of the context of that time and of the trajectories of the activists allows us to distinguish two 

– rather than three – major conceptualizations of the need to resort to political violence. They consist, 

on the one hand of an ideological paradigm (see supra) and, on the other hand, of a defensive 

conception. The first one is more specifically political or ideological. It consists of an insurgent 

approach to political violence. The other is defensive and is grounded on the immanence of 

participation in social struggles, on the one hand, and confrontation with the extreme right wing, on 

the other. Nevertheless it must be understood as a form of “occupation” of the street, i.e. of self-

affirmation in the social space, in the symbolic and political field. The highlighting of the first 

paradigm challenges the thesis that, in Italy, “the ‘cause of violence’ is not constructed” (Sommier, 

1992, p. 86). The interpretation that we propose thus differs from the analysis proposed so far on Italy 

(Bosi and Della Porta, 2012; Della Porta, 2013; Sommier, 1992), not only in the elucidation of this 

 

27 However, this statement should be qualified, since AO (Avanguardia Operaia) was formed in 1968 and PO in 1969. 
Furthermore the explosion in Piazza Fontana took place in 1969. PO, however, dissolved in 1973. All the other groups 
are emerging when the strategy of tension has already emerged. 
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double paradigm, but also in the identification of their temporal emergence during this particular 

period in the peninsula. Indeed, these interpretations of political violence coexist from the very 

beginning. We have previously shown the relevance of subsuming the pragmatic interpretation of 

political violence into its ideological reading. We would now like to stress that the defensive 

relationship to violence does not take place in the “escalation” phase of the conflict and clashes, but 

from the outset, as shown in particular by A. Stella. There is an overlap of conceptualizations of 

violence, associated with a shift that occurs around 1976-1977. This superimposition or concomitance 

can be explained by the ideological orientation and the proximity of the armed groups to the social 

movement, as well as by the perception that the former have of themselves as political groups (some 

would say avant-garde) or, conversely, as emanating from the social movement. The distinction is 

between groups that have a revolutionary aim of overthrowing power (BR, PL) on the one hand, and 

those who think themselves as supporting social struggles (PO, Autonomy)28 on the other. 

The dichotomy between these two approaches (insurrectionist and defensive) is confirmed in 

testimonies of the time such as that of P. Virno, editor of the review Metropoli and indicted on April 

7th 1979: “In short, an offensive theory, of rupture due to the fusion of a new political actor, that of 

1968, with the communist culture, and minimal practical achievements.” (Virno, 1983)29 Similarly, 

the precocity of the emergence of the defensive paradigm is attested to both by P. Virno and in our 

survey30. A. Stella (PO, Autonomy) recalls the context in which this issue arises: 

“From… 70-71, the whole extra-parliamentary movement was permeated by the 

question of… defending oneself first, and then: is it… legitimate to use force, violence 

 

28 As the actors repeatedly testify: “There is no fetishism of violence as a means in this, but on the contrary its very close 
subordination to the progress of mass confrontation.” (Virno, 1983) Our divergence with Bosi and Della Porta can be 
explained by the fact that their study only deals with the trajectories of Brigadists. 
29 This conclusion is preceded by the observation that: “In the political programme, therefore, a violent break with legality 
was conceived as the manifestation of a different power: slogans such as ‘let’s take over the city’ or ‘insurrection’ sum 
up this perspective, which was considered inevitable even if it was not immediate. In terms of its practical application, 
however, the organisation of an illegal point of view is rather modest in scale, limited to a piecemeal defence: defence of 
picket lines, occupied houses, demonstrations, and preventive security measures in the face of possible right-wing 
reprisals, which could no longer be ruled out after the attack in Piazza Fontana in Milan.” (Virno, 1983) 
30 “After the ‘two red years’ of 1968 and 1969, it had become a common place for tens of thousands of activists, including 
trade union leaders, to organize on the terrain of ‘illegality’ as well as to publicly debate when and how to confront 
repressive State structures.” (Virno, 1983) 
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against the enemy, the State, the class enemy, the bosses, etc.? And it’s a debate that 

took place throughout the first half of the 1970s. Because after the second half of the 

1970s, it was the leaden years. But it took years and finally… The fact that armed 

groups are formed comes first of all from a feeling of defence because the armed groups 

come from the law enforcement agencies. The security services had been created to 

defend themselves during the demonstrations, against possible attacks by the fascists, 

the police, etc. The police had been created to defend themselves during the 

demonstrations. And for many years, violence was conceived only as self-defence. 

Self-defence against fascists who attacked us, and self-defence against carabinieri, 

repressive forces, etc. And from there, little by little, the groups began to arm 

themselves… for real. And so from defensive actions, we have moved on to offensive 

actions… But everyone has conceived of defensive action as an accompaniment to 

mass social struggles. The Red Brigades in the first half of the 1970s did what I would 

call [armed] propaganda… The Red Brigades from 76 and Prima Linea in the same 

year started killing.”  

This testimony, as well as the length of time during which these debates were extended (1970-1975), 

highlights a relationship to violence that is not only military or utilitarian. Even between 1969 and 

1971 and among the so-called “most extremist organizations (Potere Operaio, Lotta Continua, among 

others)” (Sommier, 1992, p. 86), the question of the use of violence is posed in moral terms. If this 

question had no normative or even moral substance, it would certainly have been answered more 

quickly than if it had been posed exclusively in organizational and strategic terms. We shall see that 

these terms (clandestinity or semi-clandestinity, techniques of action, priority adversaries, etc.) only 

enter the debate at a later stage of the balance of power with the political enemies that extra-

parliamentary groups choose to confront. 

3.1. A context of intense tension  

Bosi and Della Porta identify, among the eight Brigadists whose trajectories they have studied, a 

group of actors whose recourse to political violence is neither an ideological nor a strategic choice. 

Their choice is rather justified in a defensive logic or by a search for meaning and loyalty to the peer 
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group (Bosi and Della Porta, 2012, p. 381). This group coalesces around a “will to defend its own 

community” which, in the case of Italy, would be a radical subculture with overlapping political and 

friendly ties (Bosi and Della Porta, 2012, p. 375)31. With these activists, the “solidaristic path” to the 

illegal struggle is taking shape. The commitment would be nourished by solidarity with a community 

in struggle. Their recourse to violent action is part of a conflict marked by an escalation of violence, 

rather than an ideological or strategic (in terms of effectiveness) choice. However, the division 

between “strategic” and “solidaristic” or “defensive” seems again irrelevant, as the actors are 

convinced that in the face of the violence of the “fascists”, i.e. the extreme right wing, the only answer 

is violence. The latter is not assumed here in an insurrectionist logic, but rather in a device both of 

resistance (against the historical enemy) and of occupation of the symbolic-political space as well as 

the social space of protest. 

Similarly, it cannot be considered that “for these activists, violence would not be legitimized with 

reference to ideology or political strategies, but rather as a daily element in conflict management” 

(Bosi and Della Porta, 2012: 380). Indeed, militant antifascism is nourished by strong ideological 

convictions and has also constituted, through its role in the space of protest as well as through its 

actions, a remarkable pole of attraction on certain militant trajectories, as Paolino attests:  

“We chose violence also because there was an extremely strong antifascism. 

- Did that count towards the choice of violence? 

Yes, in my personal choice, but also in the choice of many, in my opinion, because in 

those years anti-fascism was extremely strong, I would say. It was the movement of 

1977, which was a break with militant antifascism, if I remember well. But when I 

 

31 Paola (BR) rejects this reading: “One clarification: the State massacres (attributed solely to fascists) from 1969 onwards 
did not determine the birth of armed struggle, nor their defensive vision, as if a new form of Resistance against fascism 
were to be repeated. These massacres did not even accelerate the process of creating revolutionary organizations; they 
simply highlighted the nature of the class conflict: this conflict was centered on power, far beyond any economic and 
social demands, far beyond the individual anger of the people.” 
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started to militate, we were still rooted in this culture, with the old resistance fighters 

giving up their weapons, as Franceschini says”32.  

Nevertheless, even before 1977, the practical reality of violence was already evident in the daily lives 

of activists through the “illegality and violence of the often savage social struggles during the “hot 

autumn” of 1969, the regular clashes with the forces of law and order and extreme right-wing 

activists” (Sommier, 1992, p. 86). In 1972, the first political assassinations began with the execution 

of Commissioner Calabresi on May, 17th. The attacks redoubled in 1974 (with the bombing of Piazza 

Della Loggia in Brescia during an antifascist demonstration on May, 28th and the bombing that 

derailed the Italicus train on August, 4th). From 1974-1975, street clashes became very violent. In 

1976, extra-parliamentary organisations entered into crisis, which had the effect, in particular, of 

provoking, from 1977 onwards, both a phenomenon of decline but also an increase in armed 

confrontation. From the same year on, people in arms no longer hide during demonstrations. We 

remember in particular those of Milan and Rome on March 12th, 1977. 1978 was of course marked 

by the kidnapping and execution of Aldo Moro, but there were precedents for this, with that of the 

President of the Turin Bar Council, Fulvio Croce, on April, 28th 1977 by the BR and that of the 

magistrate of the Court of Cassation, in charge of the funds for the construction of the prisons, 

Riccardo Palma, in Rome by the BR on February, 14th 1978. In addition, there was the execution of 

Rosario Berardi, police marshal of the anti-terrorist section on March, 10th 1978 in Turin (action by 

the BR), the assassinationby the BR of Antonio Esposito, police commissioner and head of the anti-

terrorist services in Genoa on June, 21st 1978 and, finally, the murder of Judge Girolamo Tartaglione 

in Rome on October, 10th 1978 by the BR33. These operations continued in 1979, which allows us to 

say that the years 1978-1979 – until the emergence of the first repentant – are the years when the 

armed struggle was at its height34.  

 

32 Paolino was born in 1956. He became politically involved at the age of 14 and began the armed struggle at 22 after 
passing through the FGCI, Il Manifesto and the Autonomy. 
33 Girolamo Tartaglione was involved in strengthening the prison policy and its security standards. In addition, there was 
the attack, sponsored by the BR, on the deputy director of La Stampa, Carlo Cassalegno, in Turin on November, 16th 
1977. He died of his injuries on November 29th. 
34 Among the outstanding executions of the years 1978-1980 was that of Guido Rossa, a militant of the PCI and the CGIL, 
on January 24th, 1979 in Genoa, killed by the BR for having denounced Francesco Berardi (BR); that of Judge Emilio 
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While the use of illegality is motivated by loyalty to the peer group35, this does not motivate, strictly 

speaking, the use of political violence36. Extra-parliamentary groups and their members take a 

defensive stance with regard to what is framed as an attack by the political rival (the extreme right 

wing) and then by the enemy (the State). Political violence participates in the positioning in the space 

of contestation whose axiological justification is explicit in terms of self-defence. 

Support for and participation in the activities of social movements is often conditional on the 

clarification and renewal of an interpretative framework. There are at least two sets of factors that 

explain why some framing processes find a scope lacking in others situations. The first concerns the 

content or substance of the proposed frameworks and their degree of resonance with the current life 

situation and experience of potential participants in social mobilization (Snow et al., 1986, p. 476). 

The framing suggests answers and solutions to problematic situations and dilemmas that resonate 

with the way they are experienced. It builds on existing dilemmas and grievances, and develops them 

in a credible and convincing manner. In this case, he proposes a “frame resonance”. Thus, one of the 

main determinants of the differential success of framing efforts can be considered to be the variation 

in the degree of frame resonance, such that the higher the degree of frame resonance, the greater the 

likelihood that the framing effort will be relatively successful, other things being equal (see Snow et 

al., 1986, p. 476).  

Among the activists, 12 (i.e. a third of the sample) consider violence as a “response” to previous 

violence or as a “defensive tool”37. The speech by M. F. (PL, dissociated) re-establishes a linearity in 

the use of violence: “The reason you agree to enter into violence, at least as far as I am concerned, is 

that someone started against you before. It’s a choice in reaction, not a choice in the first place.” M. F. 

 
Alessandrini, on January 29th 1979 in Milan, by a commando of PL; that of the jeweller Luigi Torreggiani in Milan on 
February 16th 1979 by the Proletarians Armed for Communism (PAC); that of the Vice-President of the Judicial Council 
Bachelet on February 12th 1980 in Rome by the BR; that of the magistrate and criminologist Guido Galli on 19th March 
1980 in Milan by PL; that of the journalist Walter Tobagi in Milan on May 28th 1980 by the “March 28th Brigade”; that 
of Prosecutor Mario Amato in Rome on June 23rd 1980 by the Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), close to the Italian 
Social Movement (MSI); that of General Enrico Galvaligi, Carabinieri General of the Coordinating Office of the Prison 
Security Services, in Rome on December 31st 1980 by the BR. Added to this is the attack at Bologna station on August 
2nd 1980 which killed 85 people and injured more than 150. 
35 See the trajectory of A. Soldati. 
36 Contrary to what has been established (see Bosi and Della Porta, 2012, p. 381). 
37 Federico, Margareth, Alexandra, Paola for BR; M.F., S. Segio, Bertrand, Mathias for PL; Guillermo and Marco Boato 
(LC), A. Stella (PO), Mateus (Autonomy). 
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says that what was “decisive” in his trajectory “was realizing that you are the target of a physical 

elimination plan. And that you have to defend yourself against it, that’s what I think is decisive. 

Because otherwise, I wouldn’t have done what I did.” (see also Mathias, Box 3) 

The 12 activists who recognize the defensive role of political violence were all born between 1944 

and 1959. Rather, they belong to generations that began their political socialization at a very young 

age (g 1 = 6, g 2 = 3 and g 3 = 338). All of them institute a political motivation at the origin of their 

commitment, which for 9 of them is to “make the revolution”. Similarly, half of them (N = 5) mention 

values to justify their commitment. Only 2 refer to indignation or anger39. Thus, as far as Italian 

militants are concerned40, the defence of community does not constitute a moral justification for the 

use of political violence. 

While one cannot deny the role of street battles with the extreme right wing and of socialisation within 

a radicalised environment, in the commitment of “solidaristic” militants to political violence, it should 

nevertheless be recalled that these confrontations have marked the Italian history from the beginning 

of “Long 68”. In this respect, several dates linked to the repression of social movements have been 

emblematic. On April 9th, 1969, in Battipaglia, province of Salerno, police fired on a procession of 

demonstrators protesting against the closure of the Tobacco Factory, which stormed the town hall. 

Two demonstrators are killed and 200 injured. On Corso Traiano, near the Fiat Mirafiori, a trade 

union demonstration for the right to housing on July 3rd of the same year degenerated: groups of 

workers linked to LC attacked the police. The clashes lasted all night and left 70 people injured. The 

year 1969 saw the repression of a peasant demonstration in Avola (Sicily) in December, where police 

bullets killed two farm workers. These examples of repression contributed to a framing of the social 

context in which “the State monopoly of force appeared to be an inescapable obstacle with which 

confrontation was inevitable” (Virno, 1983). 

 

Box 3: An excerpt from the interview with Mathias that captures the cognitive dispositions in which activists 

 

38 Age of entry into militancy: g1: 15-17 years; g2: 18-20 years. 
39 Bosi and Della Porta’s thesis is that activists within the solidaristic path are less politicized and more driven by 
emotional or sentimental motives, caught in a climate of radicality and political violence prevalent in the country and in 
the groups they join. This thesis is taken up in Della Porta (2013). 
40 Rather than those of PIRA studied in comparison with the Brigadists by Bosi and Della Porta (2012). 
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found themselves regarding the framing of violence as a ‘response’ to previous violence. Mathias disagrees 

that it should be possible to achieve the objectives of PL without resorting to violence: 

“No. For one simple reason: because the violence that was being expressed at that time was the violence of 

the State. At that point, there is an everyday confrontation in the street. If you wanted to go and demonstrate, 

you had to go a certain way, otherwise you couldn’t go. And so it’s a bit like a one-way street, you couldn’t 

help it. When in 1975, we find ourselves with four comrades who died in four days during demonstrations, 

you understand that if you go down to demonstrate, that’s what you risk. And so you must also be able to 

defend yourself, but also defend the procession. At the time, the security services had the duty to defend the 

procession… and then, of course, there was also the objective of arriving at a specific location, and the secu-

rity services made sure that they got there. But at the time of the confrontation, the order services had to de-

fend, so to speak, the procession. And so to defend the procession, at a certain point, it also meant to oppose 

it in a certain way. In Rome, to oppose the fascists, when the fascists were all armed to the teeth, it was better 

to be armed too, or else go somewhere else, or you’d get massacred. So there are levels at which we’re 

forced to accommodate you.”  

 

3.2. Reactive violence and affirmation of the revolutionary subject 

These elements further confirm the inadequacy of a dichotomy between defensive use and strategic 

recourse to political violence, insofar as defence is part of a political and operational strategy whose 

antonymous position would be to exit from conflict and the balance of power. Moreover, the 

defensive logic is driven less by the “search for meaning and loyalty to the peer group” (Bosi and 

Della Porta, 2012, p. 381) than by a positioning framed as defensive, in a vital logic (see M. F. supra 

3.1) with regard to what is framed as an attack by the political enemy and then by the State, which 

enjoys a monopoly of legitimate violence. For these activists and clandestine groups, it is a question 

of both taking a position in the space of protest and asserting themselves as revolutionary subject(s)41. 

 

41 Alexandra stresses the gradual shift from defensive to offensive violence: “We always assume that violence can be 
legitimised only as self-defence. To a certain extent, it seemed to me that violence, even when carried out, for example, 
by our law enforcement agencies during demonstrations, was a form of self-defence. In reality, this quickly went beyond 
the limits of self-defence and became a preventive attack – I do not know how to explain it – a preventive war, there too. 
And so the line was very thin, very thin indeed. So I don’t know… at that time I saw our choice of violence, and armed 
struggle, as an extreme form of self-defence, in some ways. That’s how I saw it in the beginning. But in reality, for me, 
it was a form of attack… from the moment you are inside a revolutionary ideology, violence appears as the form most 
likely to contribute to the birth of a new society.” 
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In these extreme left-wing groups, defensive violence is referred back to vital necessity, as praxis of 

resistance (see Dorlin, 2017) in a dynamic of individual and political self-affirmation. Defending 

oneself by attacking is part of the self-affirmation of a subject who thus tends to “declare a war that 

does not say its name, that is to say, to re-establish the modalities of a battle on equal terms” (Dorlin, 

2017, p. 130), as reflected in the declarations on “the need to arm oneself” that cross the minds of 

extra-parliamentary groups in the face of the violence of the extreme right wing and of the State. 

Mathias, retracing the history of PL, identifies with precision the stages in the evolution of social 

violence in Italy at the time: 

“From 1974-1975, there began to be battles in the streets that were very violent. Little 

by little, going down to protest meant accepting high levels of confrontation. Just 

walking down the street. At that time, going to demonstrate became… I remember 

perfectly well in 1975, there were comrades who died in demonstrations, I wouldn’t 

say every day, but during that year, it seems to me that there were almost ten comrades 

who died in demonstrations. So that provokes a reaction on our part, clearly, not so 

much to raise the level of confrontation, but simply to keep going down the street, to 

hold the street. And that, of course, meant accepting a level of confrontation, I would 

say of a military nature, and accepting the type of response we were giving.”  

The desire to “take a stand” in the space of contestation and to take a strategic position in the political 

space also emerges in the narrative of a low intensity war, whose role in the processes of militant 

engagement is well known (see B. R., xxx, 2021). This strategic option contributes to questioning 

social positions and relations of domination, to restoring dignity to the combatants, to restoring the 

pride of the repressed minorities who then become “belligerent” or “resistant”, as seen for example 

in the offensive posture of Fiat workers in Corso Traiano following the armed repression of April 9th 

1969 in Battipaglia. This is also obvious in the justifications proposed by Pietro, a former Brigadist, 

when asked about his motivations in the fight and the struggle. He considers that it was  

“first and foremost a fight for my dignity as a human being. When there are 

revolutionary omens, in many countries, as was the case at the end of the 1960s and 
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the beginning of the following decade, those who are on the side of the oppressed, those 

who criticize oppression defend their human dignity, they refuse to end up in the trap 

of charlatanism, of hypocrisy, insofar as they participate in one way or another in the 

revolutionary struggle, even in the least violent way, through simple civil disobedience. 

As Che Guevara says, ‘Man must walk with his face turned towards the sun, so that it 

burns him and marks him with its dignity. The man who lowers his head loses that 

dignity’.”  

In the context of the Italy of the time, “self-defence must be understood as the condition by which a 

revolutionary political subject is made possible” (Dorlin, 2017, p. 131). Self-defence and resistance 

nourish the founding myth of the revolutionary subject and provide the material for a narrative 

(Dorlin, 2017, p. 133) that Pietro’s words illustrate in an emblematic way. International symbols and 

myths such as that of Che Guevara or the Viet Cong, along with State repression, fuel the discourse 

and justifications for the necessary use of violence. In this logic, highlighting the violence of the 

system, that of the enemy, or the violence inherent in historical circumstances becomes an issue in 

the description – and interpretation – of the situations with which the actors are confronted. The 

conviction is that force and violence can only be responded to with violence. The framing of the 

situation then plays a central role and contributes to a redefinition of the notion of violence and its 

content. This framing can consist in particular in presenting oneself as actors of a violence that 

Paolino has first undergone, when he retraces his first “violent” action:  

“I was part of a collective in Milan and someone came from the magazine Rosso and 

told us… Well, there had been some arrests in the Soccorso Rosso area, in the Bologna 

region. So it was necessary to provide an immediate response. The Autonomy 

organized the demonstration. The day before, it is decided, in the most involved social 

centres, to prepare Molotov cocktails, with paraffin, because paraffin has a high 

calorific value. And here come some Rosso executives. Yes, they were the leaders, the 

first nuclei of Prima Linea, which was still in formation, or at least of the collective 
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that was going to form Prima Linea. It was the demonstration during which poor Custra 

died42. My first action was to throw Molotov cocktails against the police.” 

This “reactive” framing of the use of political violence does not allow us to conclude that, among the 

actors who convene the defensive paradigm, politics constitutes a form of violence43. Conversely, the 

actors who assume and justify the use of political violence are driven by the conviction that it is a 

way of “doing politics differently”, as Demis reminds us:  

“Concerning the clandestine military actions carried out by the armed organizations at 

that time. At the beginning, it was not much, but we were already talking about 

kidnappings, and there have been kidnappings. Then there were assassinations. For us, 

the fact that you could not claim authorship of these actions without damage meant that 

there was no social mobilization to prevent repression, and therefore the possibility of 

using these methods was not guaranteed and did not lead to political change.”  

This is expressed less in terms of “taking on a martial role” (Sommier, 2012, p. 23) than in terms of 

asserting oneself as a political subject, in this case as a revolutionary subject for whom the use of 

illegality, force and violence are political tools that are certainly on the fringes of legality but are 

considered legitimate by those who use them. If the strategic use of violence as a “daily element in 

conflict management” is rather a characteristic of certain groups at the time of their emergence and 

positioning on the scene of contestation44, on the other hand, when the BR – and to a lesser extent PL 

– opt for the strategy of “attacking the heart of the State”, indeed we faced the political use of coercion 

and political homicide45.  

 

42 Police officer killed in Milan on May 14th 1977 during a demonstration. 
43 Which Bosi and Della Porta (2012, p. 376 and p. 381) attribute to the militants of the solidaristic path. 
44 See how LC and PL emerge from SO of high school movements in particular. 
45 See BR, “Contro il neogaullismo, che attacca il cuore dello Stato”, April 1974; “Risoluzione di Direzione strategica”, 
April 1975. 
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3.3. An “escalation” of violence? 

The analysis of the perception of the COP makes possible to clarify the contours of the mechanism 

concerning the play – favourable or unfavourable – between “opportunity and threat” between the 

social movement and the political system, at the outset of the recourse to political violence. We will 

now discuss a second mechanism suggesting to consider this phenomenon from the point of view of 

“action-reaction escalation” between the actors of the social movement and the opposing forces, both 

clandestine and legal. The above-mentioned interview excerpts and primary data collection allow us 

to capture the effects of this mechanism, where the secondary literature, in both French and English, 

has tended to focus primarily on the effects of organizational rivalries46. It has been suggested, for 

example, that “rising levels of violence are […] always promoted by two other closely related factors: 

competition between opposing or like-minded groups; and the dynamics of secondary socialization 

and martial role-taking.” (Sommier, 2012, p. 22) Microsociological analysis allows us to qualify the 

function conferred on organizational competition. Moreover, it seems that the importance attributed 

to “martial role-taking” reflects both a gendered reading and an underestimation of the political 

motivations underlying the military actions we have previously highlighted. 

Moreover, interpretation by organizational competition is quite resistant to the chronology and 

ephemeral nature of extra-parliamentary organizations. PO dissolved in the spring of 1973. LC only 

existed between 1974 and 1976. In 1975, Avanguardia Operaia entered into an electoral coalition 

with the Democrazia Proletaria, LC and the Party of Proletarian Unity for Communism. PL was 

mainly active between 1976 and 1981-1983. The BR are active over the entire period. These 

organizations develop in a context where workers’ autonomy is strong from 1975-1976. After 1977, 

some activists of the Autonomy joined PL and BR. This list does not include those formations that 

have had less impact on the Italian history due to their more limited operational potential. They were 

then unable to set themselves up as “competitors” of more organised structures throughout the 

peninsula. While one must acknowledge the efforts made by some groups such as the BR, particularly 

in the later stages of the conflict, to attract Social Movement activists to them, it seems more 

 

46 The emergence of illegal violence has thus been explained by “organizational competition within dense milieus of 
social movements, social movement families (made up of social movements that share some general orientations and are 
often allied), and also broader social movement sectors involving a plurality of social movement families” (Della Porta, 
2013, p. 285).  
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appropriate to speak of positioning within the social space of contestation rather than of a strictly 

speaking organizational “competition”, since the option of political assassination in the mid-1970s 

was a major cleavage within extra-parliamentary groups. Far from instituting rivalry, this orientation 

has contributed to a division between PL and BR, on the one hand, and the rest of the formations or 

the Social Movement, on the other. Saro’s testimony to this in a concise manner:  

“The two most important positions were the ones I gave you. On the one hand, those 

who proposed the formation of an armed party aimed at conquering the Winter Palace, 

on the other, those who, through the use of force, but not violence, continued to claim, 

to claim more rights, in different registers and in different situations. […] Those were 

the two political positions.” 

Finally, having reached an advanced stage of social conflict, Italy has instead experienced the 

dissolution of extra-parliamentary organisations, which has had the effect of leaving the only field of 

protest free, on the left wing, for the BR. 

On the micro-sociological and temporal side, the defensive paradigm does not strictly coincide with 

the ultimate phase of the political conflict or with the so-called “escalation” of violence. The 

chronology of the 1970s shows that this paradigm is not involved in the “escalation” phase of conflict 

and confrontation, but from the outset, as shown by A. Stella (see supra 3.). This model of the use of 

political violence, like the ideological (or politico-pragmatic) paradigm, calls for cognitive mediation 

and a specific framing, mobilizing in particular the memory of war, in this case resistance against 

fascism (xxx, 2020a), and the fear of an authoritarian coup d’état, since context is not the only vector 

for the use of violence, just as ideology alone is not a sufficient condition for the development of 

violence. 

The superimposition between normative representations and temporal periods47 is particularly 

problematic in the case of Italy because of the acceleration of time and event intensity over less than 

 

47 The “ideological” path coincides with that of the first militant generation and the “solidaristic” path with the last ones 
engaged in the main study cited (see Bosi and Della Porta, 2012; Della Porta, 2013). One of the reasons why the proposed 
distinctions are difficult to operate (notably the three paths of armed activism extended to trajectories other than that of 
the Brigadists) is that over the period studied, time is accelerating. 
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two decades. On the whole, it was barely 15 years between 1968 and the early 1980s (PL was 

dissolved in 1983, for example). Between 1975 and 1980, a form of acceleration of both repression 

and spectacular actions by armed groups took place. In such an intense context, it is perilous to 

distinguish specific forms of engagement, especially for activists with political trajectories often 

dating back to their adolescence – a trait that characterizes almost all of the people met in the survey. 

It is all the less relevant to consider that the defensive paradigm intervenes in the ultimate phase of 

the political conflict since the historical period opens with the founding event of Piazza Fontana in 

December 1969, which was quickly seen to be the work of the extreme right wingh, backed by the 

State’s secret services. However, this attack places the idea of the need for self-defence in the minds 

of far-left activists. 

Since political violence develops in the course of long-term processes, it would be simplistic to 

confine the analysis to the identification of pre-existing conditions, since these also form in the course 

of action. Violence is an emerging phenomenon, which reproduces the conditions for its development 

within the action itself. Thus, transformative events, whether repressive or referring to illegal State 

violence, feed the escalation [of violence] by creating radical identities, as well as by forcing actors 

to take a position (Sewell, 1996). Causal mechanisms, in the sense of “chains of interaction that filter 

structural conditions and produce effects” (Della Porta, 2013, p. 283). 

These causal mechanisms give rise, for the period we are dealing with, to several forms of “contextual 

violence”. Bosi and Della Porta highlight the role of street battles between extreme left and right-

wing groups as well as a radicalized environment. Yet these clashes have marked Italian history from 

the beginning of the Long 68. The founders of clandestine groups face institutional violence that 

represses social movements. For the following generations, violence is that of the ideological enemy 

(extreme right wing) and that of the illegal political violence of the State (illegal attacks, police and 

judicial repression, torture). The notion of the “escalation” of violence, commonly referred to in the 

secondary literature, also calls for critical reflection, particularly in a context where repression against 

social movements was very strong from the 1950s to the 1960s. Is it “escalation” when the Social 

Movement “responds” to State violence rather than abandoning its claims, and when there is violence 

on both sides? Is there an “escalation” of violence when there is a numerical increase in military and 

paramilitary actions, or in the number of victims, bearing in mind that the share of those due to actions 
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supported by the State is far from negligible48? Indeed, account should be taken not only of the actions 

of illegal groups but also of State violence, which in the case of Italy is spectacular. Because of the 

strategy of tension that began in 1969, it is difficult, in this context, to speak strictly and 

chronologically of an “escalation of violence”, as it was so dense between 1969 and 1980, unless 

clandestine groups are considered as the sole vectors of this violence. 

In the light of the chronological elements mentioned, it appears that the “escalation of violence” in 

Italy has not culminated in street battles or confrontation between groups of political opponents, but 

in an intensification of repression with a systematisation of arrests, the practice of torture and a 

strategy of tension in which, on the one hand, the State becomes a central actor in the violence and, 

on the other hand, the clandestine organisations move on to attacking directly people. It is more 

relevant, from an heuristic point of view, to conceive the so-called escalation of political violence at 

the macro rather than at the micro-sociological level. Indeed, looking at this phenomenon from the 

strategy of tension rather than from the street confrontation alone allows for a more appropriate 

framing of the means of political action, especially when it comes to studying the effects of the 

context on armed organizations rather than on the Social Movement. An influence of the macro level 

on the meso and micro levels is then emerging, as shown by the interviews conducted (see also xxx, 

2020b, Annex 4). 

Conclusion  

Our study of the framing of political violence, nourished by a survey of empirical sociology, 

contributes to reject the dichotomy between an ideological relationship and an instrumental or 

strategic approach to political violence, for the Italian revolutionary groups of the 1960-80s. It 

suggests to replace it with the partition between an insurrectionary and a defensive approach. First of 

all, it calls for the pragmatic or instrumental interpretation of political violence to be subsumed under 

 

48 During the 1960s and 1970s, extreme left-wing groups killed 60 people in 71 attacks. Those of the extreme right claimed 
120 fatal victims in 27 actions (Engene, 2004, p. 136). Between 1969 and 1982, the extreme right perpetrated 2,925 
violent actions in Italy against 1,173 by the extreme left wing (Della Porta, 2013, p. 185). There were 148 in 1969, 286 
in 1970 and an average of 400 in the following years. They dropped to 154 in 1975 and 110 in 1976, then rose to 279 in 
1978. The far right has ordered more bloody actions in Italy than the far left. It is responsible for the attack of 51 people 
against 272 for the extreme left, but its actions resulted in 758 victims, including 186 deaths, the figures being 360 and 
164 respectively for the extreme left wing (Della Porta, 2013, p. 186). 
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the politico-ideological approach, the revolutionary discourse and the emancipatory utopia that is 

constitutively articulated around a strategic relationship to political violence. Moreover, it imposes 

the dissociation of a chronological and an axiological reading to consider that the defensive 

relationship to violence does not involve a phase of “escalation” of the conflict that would correspond 

to later stages of its development, but that this paradigm emerges from the very beginning of the 

confrontation, due to the spectacular implementation of State violence. 

If we consider the adherence, within the groups studied, to the insurrectionist (or ideological-political) 

and defensive paradigms, we can observe, on the one hand, that the more actors belong to 

organizations characterized by violent political action, the stronger the influence of political motives 

(see Table VI). On the other hand, the prevalence of the ideological motive over the defensive motive 

appears to be recurrent, even over generations (see Table II). The long-term persistence of these 

motivations tends finally to call into question the incidence of “martial role-taking” in the use of 

political violence. 

For each of the two paradigms, a distinct axiological framework is mobilized whose “resonance 

varies. In the first case, and when legal politics is perceived and framed as systemic social violence, 

defended by law enforcement agencies whose monopoly on violence has lost its legitimacy in the 

eyes of protesters, it becomes legitimate to consider political violence as a means of “doing politics 

differently”. This violence then participates in the positioning in the space of contestation. Its 

axiological justification can be explained either in terms of a logic of inescapable confrontation either 

in terms of self-defence. In the second case, defensive violence is framed as praxis of resistance and 

referred to vital necessity in a dynamic of political, collective and individual self-affirmation. From 

then on, the conviction emerges that force and violence can only be responded to with violence. The 

defensive paradigm consists in assuming violence, not in an insurrectionist logic, but rather in a logic 

of both resistance (against the historical enemy) and occupation of the symbolic-political space as 

well as of the social space of contestation. In both cases, situation framing plays a central role in 

redefining the notion of violence and its meaning.  

Beyond the reinterpretation of the phenomenon of violence, the situational framework proposes a 

specific framing of the macro-social context. Within the groups studied, the perception of a COP is 

the most present in the groups who have taken the strongest military options, confirming the existence 

of a causal mechanism between this perception and the implementation of political violence. 
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Moreover this representation, nourished by a well-documented contextual evolution, is more shared 

by actors born after 1950 and who are in their twenties during the 1970s.  

The analysis of the positions of the Italian extreme left in the 1960-80s differs from the work carried 

out until then on Italy (Bosi and Della Porta, 2012; Della Porta, 2013; Sommier, 1992), not only in 

the highlighting of the interpretative paradigms of political violence, but also in the identification of 

their temporal emergence. We have emphasized their coexistence from the very beginning of social 

mobilizations, associated with a shift around 1976-1977. This overlap of violence conceptualizations 

due to the diversity of the groups’ ideological orientation but also to their proximity to this or that 

fringe of the social Movement (working class, marginalized urban groups, feminists, etc.). The 

insurrectionist and defensive approaches reflect the positioning of collectives with a revolutionary 

aim of overthrowing power (BR, PL), on the one hand, and of those who see themselves as supporting 

social struggles (PO, Autonomy), on the other hand. 

Finally, microsociological analysis, based on the collection of primary data, makes it possible to 

nuance the function attributed to organizational competition in the mechanism of the “escalation” of 

violence. An interpretation based on the positioning within the field of contestation, on the one hand, 

and within the social space, on the other, seems more heuristic than that of organisational 

“competition”, insofar as, on the one hand, the collectives took divergent strategic options as early as 

the mid-1970s and then, on the other hand, due to the dissolution of extra-parliamentary groups in 

the second half of that decade. 
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Annexes 
ANNEX 1 

 

Table X.: List of respondents with their socio-demographic characteristics 

 

Pseudonym Sex Year 

of 

birth 

Civil gen-

erations 

Political 

Groups  

Genera-

tions of 

commitment 

Years in 

jail  

Father job  

Alberto 

Frances-

chini 

M 1947 G 1 

Brigades 

Rouges 

g 1 18 years Worker 

Paola F 1947 G 1 BR g 3 17 years Shopkeeper 

Alexandra F 1950 G 2 BR g 2 15 years Lawyer 

Margareth 

F 1950 G 2 

BR 
g 2 3 years 

and half 

Merchant 

F. P. 

M 1951 G 2 

BR 
g 3 23 years 

and half 

Mason 

Aloys 

M 1956 G 2 

BR 
g 3 1 years 

and half 

Worker 

Pietro M 1957 G 2 BR g 2 18 years Civil servant 

Melchior 

M 1948 G 1 Prima 

Linea 
g 1 17 years Worker 
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S. R. 

F 1950 G 2 

PL 

g 1 7 years 

and half 

and 20 

years of 

substitu-

tion 

measures 

Artisan  

Paolo Mar-

gini 

M 1950 G 2 

PL 
g 2 5 years Small busi-

nessman  

B. L. M 1953 G 2 PL g 2 11 years Worker 

Sergio Se-

gio 

M 1955 G 2 

PL 
g 2 24 years Worker 

M. F. 

M 1955 G 2 

PL 
g 1 7 years 

and half 

Bank Em-

ployee 

Paolino M 1956 G 2 PL g 1 14 years Worker 

Massimo 

Battisaldo 

M 1956 G 2 

PL 
g 1 11 years Merchant 

Mathias M 1959 G 2 PL g 1 10 years Shopkeeper 

Anna 

Soldati 

F 1962 G 3 

PL 
g 1 2 month 

and half 

Entrepreneur 

Marco M 1944 G 1 Lotta g 3 6 days Artisan 
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Boato Continua 

Guillermo M 1953 G 2 LC g 1 - Scriptwriter 

E. B. M 1954 G 2 LC g 1 5 years Worker 

Théodore  M 1933 G 1 Potere 

Operaio, 

Autono-

mia 

operaia 

g 3 11 years Employee 

Guillem M 1947 G 1 

PO 
g 2 4 years et 

9 months 

Worker  

Saro M 1948 G 1 PO, Auto-

nomia 

operaia 

g 2 3 months Lawyer 

Emilia F 1951 G 2 

PO 
g 2 1 an Civil Engi-

neering 

Alessandro 

Stella  

M 1956 G 2 PO, Auto-

nomia 

operaia 

g 1 Exile Teacher 

Demis M 1946 G 1 Autonomy g 3 10 years Doctor 

Guiseppe M 1947 G 1 

Autonomy 
g 2 1 year and 

half 

Woodworker 
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Paloma F 1947 G 1 Autonomy g 3 1 an Hairdresser 

Gihen M 1948 G 1 Autonomy g 3 - Forman 

Mateus M 1954 G 2 

Autonomy 
g 1 - Civil Engi-

neering 

 

Five of the respondents refused anonymity, namely Marco Boato, Paolo Margini, Sergio Segio, 

Alessandro Stella and Anna Soldati. Two people agreed to have their identities revealed (Massimo 

Battisaldo and Alberto Franceschini). The seven are therefore shown in the table under their true 

identities.  

Legend: G 1: generation born before 1950; G 2: generation born before 1960 (1950s decade); G 3: 

generation born after 1960 (1960s decade). 

γ 1: commitment between 15 and 17 years; γ 2: 18-20 years; γ 3: after 20 years. 
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ANNEX 2 

 

Table IX: Reasons for activist engagement 

 

Reasons for 

commitment 

Poli-

cies 

Support for 

the working 

class 

Feelings of 

injustice 

Emotion, 

reaction 

Repression Number 

BR 6 2 2 0 5 7 

PL 9 4 3 2 349 10 

LC 3 2 0 0 0 2 

PO 3 5 1 0 0 5 

Autonomy  3 2 1 0 0 4 

Total 24 19 7 2 8 - 

 

Table IX brings together all of the occurrences mentioned, which explains why they are greater than 

the number of activists interviewed. The heading “Feeling of unfairness” forms a separate category 

insofar as it associates an emotion or feeling with a normative appreciation referring to a conception 

of what is just. Only those instances are counted in this category that refer to a normative judgment 

involving an axiological dimension. The column “Affective, reactive” includes occurrences of a 

reaction to a situation deemed unbearable, whether or not it is repressive. Reactions expressing 

feelings of intolerable, unacceptable, unbearable, etc. in an emotional modality rather than within an 

 

49 For PL, it is a repression that has affected the surrounding environment. 
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argument have been placed in the “Affective, Reactive” category. This category, although close to 

that of “Repression”, is therefore more encompassing. 

 

Table X: Political motives justifying the illegal engagement 

 

Mobiles Occurrences 

Revolution project 13 

Utopia50 (anticapitalism: N = 2)  5 

Fighting against the political statu quo  5 

Fighting against the State 2 

Changing the society51 13 

Fighting against injustice 2 

Fighting for rights  1 

Resistance 1 

  

 

50 We counted in the category “utopia”: “defending a political hypothesis, the battle of ideas, fighting for a different and 
more just world, the reference to liberation struggles and Latin American guerrillas, anti-capitalism”. 
51 In the category “transforming society” there are occurrences such as: “radical transformation of society, changing the 
world, changing the present state of things and the world, changing things, changing society in a rapid and violent way, 
improving the quality of our lives, changing reality from the factory, changing personal relationships”. 
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Homo homini noxius. Biopolitics of a state of exception. 

 

Abstract 

Contemporary philosophical and political debate is increasingly focusing on the question of the state of excep-

tion and biopolitics. The ongoing pandemic inevitably leads to questions about the relationship between poli-

tics, language and body. In this article the question is analyzed from a political point of view starting from the 

theory of reality as a social construction that develops through language and has an inevitable impact on bodies 

(a deeply political impact). A reflection on the relationship between politics, bodies and language cannot cur-

rently disregard the relationship between fear and consensus in the current post-global era. 

Keywords: metus, consensus, corpo, biopotere, post-globale. 

 

 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria e il conseguente ingresso nel linguaggio quotidiano del 

nuovo concetto di “distanziamento sociale” permettono di riflettere sul rapporto tra il sociale 

quotidiano e il politico. Partendo dalla considerazione di Paul L. Berger e Thomas Luckmann per i 

quali il linguaggio è parte integrante della costruzione sociale della realtà, l’immissione nel 

linguaggio di un concetto sembra non poter non avere un rapporto di co-costruzione con 

l’immaginario politico e dunque con la realtà sociale. Tenendo presente, sulla scia di Jean Jaques 

Wunenburger, che l’immaginario contiene sia una parte di produzione operata dal soggetto (attivo), 
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sia una parte di stimoli che gli si possono imporre contro la sua volontà (passivo),1 il fatto che viviamo 

in una rete di relazioni sociali “which are also ordered by means of vocabulary”2, ci permette di 

evidenziare quanto il rapporto dialettico di continua co-costruzione linguaggio-immaginario-realtà 

sia un rapporto che non può essere pensato prescindendo dal linguaggio quotidiano e dal senso 

comune. Il linguaggio, come sostenuto da Berger e Luckmann, “marks the coordinates of my life in 

society and fills that life with meaningful objects”3.  

Per Berger e Luckmann, la realtà quotidiana si organizza attorno al nunc del presente e allo hic del 

corpo4, pur non esaurendosi in queste presenze immediate, ma la zona del quotidiano è 

immediatamente accessibile alla mia “bodily manipulation”5. 

Si tratta quindi di una zona che riguarda tutto ciò con cui mi relaziono in maniera immediata, 

fisicamente e che mi si presenta come una zona di condivisione con l’altro, poiché la realtà del 

quotidiano è una realtà intersoggettiva, nella quale trovo una corrispondenza continua tra i significati 

che gli altri attribuiscono a questa realtà e i significati che attribuisco io6. 

Questa zona “contains the world within my reach, the world in which I act so as to modify its reality, 

or the world in which I work. In this world of working my consciousness is dominated by the 

pragmatic motive, that is, my attention to this world is mainly determined by what I am doing, have 

done or plan to do in it. In this way it is my world par excellence”7. 

Berger e Luckmann rilevano che quando la zona del quotidiano incontra delle problematiche queste 

sono indicate da una sorta di cesura, da una interruzione della sua continuità. L’interruzione della 

continuità di relazione diretta, immediata, al “mio mondo par excellence” creatasi in seguito 

 

1 Cfr. J.J. Wunenburger, L’imaginarie, PUF, Paris 2016. 
2 P.L Berger and T. Luckmann, The social construction of reality, Penguin Books, Harmondsworth 1991, p. 36: “che sono 
ordinate per mezzo di un vocabolario”. (Traduzione mia; tutte le traduzioni che seguono sono mie). 
3Ibidem: “segna le coordinate della mia vita nella società e la riempie di oggetti significativi”. 
4Ibidem. 
5Ibidem: “manipolazione corporea” 
6Cfr. ivi, p. 37. 
7Ivi, p. 36 : “contiene il mondo alla mia portata, il mondo in cui agisco in modo da modificare la sua realtà, o il mondo in 
cui lavoro. In questo mondo di lavoro la mia coscienza è dominata dal motivo pragmatico, cioè la mia attenzione a questo 
mondo è determinata principalmente da ciò che sto facendo, ho fatto o ho intenzione di fare in esso. In questo modo è il 
mio mondo per eccellenza”. 
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all’insorgere della emergenza pandemica, è stata caratterizzata dall’immissione nel linguaggio 

quotidiano di “nuovi” termini e di “nuovi” concetti, “nuovi” in quanto facenti già parte del linguaggio 

quotidiano di una sfera ristretta di attori sociali, e quindi non conosciuti o comprensibili o ritenuti 

accettabili da attori sociali con altre costellazioni linguistiche. I dibattiti e le acrimonie incessanti sui 

social e i mass media riguardo alle statistiche o alle misure di contenimento del contagio ecc. hanno 

palesato nel nuovo linguaggio quotidiano uno spostamento di quella che era la corrispondenza 

continua tra i significati attribuiti da me e dall’altro, non essendo il linguaggio comune finora 

condiviso dal senso comune apparentemente adatto alla situazione in atto: 

The common language available to me for the objectification of my experiences is 

grounded in everyday life and keeps pointing back to it even as I employ it to interpret 

experiences in finite provinces of meaning. Typically, therefore, I 'distort' the reality of 

the latter as soon as I begin to use the common language in interpreting them, that is, I 

'translate' the non-everyday experiences back into the paramount reality of everyday 

life. This may be readily seen in terms of dreams, but is also typical of those trying to 

report about theoretical, aesthetic or religious worlds of meaning. The theoretical 

physicist tells us that his concept of space cannot be conveyed linguistically, just as the 

artist does with regard to the meaning of his creations and the mystic with regard to his 

encounters with the divine. Yet all these – dreamer, physicist, artist and mystic – also 

live in the reality of everyday life. Indeed, one of their important problems is to interpret 

the coexistence of this reality with the reality enclaves into which they have ventured8. 

 

8Ivi, pp. 39-40: “Il linguaggio comune a mia disposizione per l'oggettivazione delle mie esperienze è radicato nella vita 
quotidiana e continua a rinviare ad essa anche quando lo utilizzo per interpretare esperienze in ambiti circoscritti di 
significato. Tipicamente, quindi, ‘distorco’ la realtà di queste esperienze non appena comincio a usare il linguaggio 
comune per interpretarle, cioè ‘traduco’ le esperienze non quotidiane nella realtà fondamentale della vita quotidiana. 
Questo può essere facilmente visto a proposito dei sogni, ma è anche tipico di chi cerca di riferire su mondi di significato 
teorici, estetici o religiosi. Il fisico teorico ci dice che il suo concetto di spazio non può essere trasmesso linguisticamente, 
proprio come fa l'artista riguardo al significato delle sue creazioni e il mistico riguardo ai suoi incontri con il divino. 
Eppure tutti questi - sognatore, fisico, artista e mistico - vivono anche nella realtà della vita quotidiana. Infatti, uno dei 
loro importanti problemi è quello di interpretare la coesistenza di questa realtà con le enclavi di realtà in cui si sono 
avventurati”. 
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Sembra quasi che la nuova realtà che si è venuta a creare abbia prodotto uno slittamento nella 

corrispondenza con la realtà quotidiana finora esperita, creando una sorta di paradosso di coesistenze 

di realtà quotidiane: la realtà costruita dal linguaggio quotidiano sociale comune, la realtà costruita 

dal linguaggio quotidiano dello stato d’eccezione.  

La condivisione della realtà, si è visto, è intersoggettiva, e l’esperienza che si ha dell’alterità può darsi 

in diversi modi. 

Oggi, la modalità più diffusa è quella mediata da uno strumento di comunicazione, ovvero attraverso 

un medium, essendo la condivisione dello spazio normata e sanzionabile. Il tipo di esperienza che si 

ha dell’alterità condiziona inevitabilmente il linguaggio e la modalità di comunicazione stessa, e si 

potrebbe aggiungere, sulla scia di Mc Luhan, che ciò condiziona anche il contenuto della 

comunicazione stessa. 

Ma qual è il prototipo dell’interazione sociale? Per Berger e Luckmann: 

The most important experience of others takes place in the face-to-face situation, which 

is the prototypical case of social interaction. All other cases are derivatives of it. In the 

face-to-face situation the other is appresented to me in a vivid present shared by both 

of us. I know that in the same vivid present I am appresented to him. My and his 'here 

and now' continuously impinge on each other as long as the face-to-face situation 

continues. As a result, there is a continuous interchange of my expressivity and his9. 

Sembra così possibile affermare che nel momento in cui viene a mancare lo hic della relazione, 

mutando il linguaggio (e il contenuto?), muti anche il processo dialettico della costruzione della 

realtà, inscindibile dall’immaginario e chiaramente politico. 

La zona del quotidiano si è trasformata, e se fino a poco prima aveva compreso il contatto, la tattilità 

dell’Altro ora esclude dalla sua strutturazione la struttura spaziale e corporea con l’immissione nel 

 

9Ivi, p. 43: “L'esperienza più importante degli altri ha luogo nella situazione faccia a faccia, che costituisce il prototipo 
dell'interazione sociale. Tutti gli altri casi sono derivazioni di questo. Nella situazione faccia a faccia l'altro mi viene 
presentato in un presente vivido condiviso da entrambi. Io so che nello stesso vivido presente io sono rappresentato a lui. 
Il mio e il suo 'hic et nunc' si impongono continuamente l'uno sull'altro finché la situazione faccia a faccia perdura. Di 
conseguenza, c'è un continuo interscambio della mia espressività e della sua”. 
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linguaggio comune e dunque nella realtà stessa del quotidiano del “distanziamento sociale”, 

l’introduzione del quale è frutto di una decisione politica determinata – come ritiene Paolo Bellini10– 

dal binomio sapere-potere di cui si avvale chi detiene la sovranità: 

In altri termini, tra chi governa in quel preciso momento storico e coloro i quali hanno 

le competenze scientifiche necessarie ad affrontare i problemi contingenti, si instaura 

una sorta di diarchia che condiziona tanto la dichiarazione dell’emergenza quanto il 

metodo attraverso cui essa dovrà essere affrontata11. 

Tale diarchia crea una situazione tale per cui la paura hobbesiana e il consenso lockiano trovano una 

congiuntura: lo stato di eccezione.  

Paura e consenso 

Come rileva Dino Pasini12, se la filosofia politica di John Locke è incentrata sulla questione del 

consenso reciproco nello stato di natura (di cui è fondamento) e della fiducia comune nello stato civile 

(di cui è fondamento), quella di Thomas Hobbes è incentrata in gran parte sulla questione della paura 

come una paura che è “passione fondamentale” dell’uomo, e che si declina sia in paura reciproca tra 

gli uomini nello stato di natura, (di cui è fondamento) sia in paura comune tra i sudditi nello stato 

civile (di cui, ancora, è fondamento).  

Nei Two Treatises of Government Locke polemizza attorno ad ogni forma di potere che non si fondi 

sul consenso13, affermando, nel Secondo Trattato: 

Men being, as has been said, by nature all free, equal, and independent, no one can be 

put out of this estate, and subjected to the political power of another, without his own 

 

10 Cfr. P. Bellini, La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, Alboversorio, Milano 2020. 
11 Ivi, p.11. 
12 D. Pasini, “Hobbes e Locke: Paura e Consenso”, in Revue européenne des science sociales, t.20, n. 61, La rèference 
Hobbienne du XVIIe siècle à nos jours (1982), pp.145-175. 
13Ivi, p. 146. 
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consent. The only way whereby any one divests himself of his natural liberty, and puts 

on the bonds of civil society, is by agreeing with other men to join and unite into a 

community, for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst another, in 

a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any that are not of 

it14. 

In questo paragrafo del Secondo Trattato si può osservare uno dei punti centrali della critica di Locke 

al potere dispotico, ovvero l’esposizione della dottrina consensuale del potere in antitesi alle 

conseguenze (e anche quindi alle premesse) della filosofia politica di Hobbes per il quale il 

fundamentum regnorum è il metus, che coinvolge anche il sovrano: 

Il problema della paura coinvolge anche il potere. E si può osservare che, proprio a 

causa della pesante invadenza e soggezione operata dalla forza statuale sulle coscienze 

e sulle intelligenze degli individui, c’è la latente, continua, sempre presente possibilità 

di rivolta rivoluzionaria, da parte dei sudditi, contro il potere ‘dispotico’, contro 

l’oppressione, contro la forza coercitiva, priva di legittimità, di libero consenso, dello 

Stato15. 

Il detentore del potere dispotico infatti non è sostenuto dal libero consenso dei sudditi, che quindi 

possono sempre ribellarsi di fronte all’illegittimità di tale potere. La possibilità di ribellione viene 

dunque ad essere repressa con il ricorso alla violenza politica da parte del detentore del potere, 

violenza che gli permette di accrescere la paura dei sudditi nei suoi confronti, senza liberarlo però 

dalla paura della ribellione16. Locke mette in evidenza che, data per natura l’uguaglianza e la libertà 

 

14 J. Locke, Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration, ed. by Ian Shapiro, Yale University Press, 
New Heaven and London 2003, pp.141-142: “Essendo gli uomini, come è stato detto, per natura tutti liberi, uguali e 
indipendenti, nessuno può essere messo fuori da questa condizione e sottoposto al potere politico di un altro, senza il suo 
stesso consenso. L'unico modo in cui qualcuno si spoglia della sua libertà naturale e indossa i vincoli della società civile, 
è quello di accordarsi con altri uomini per unirsi in una comunità, per vivere in modo confortevole, sicuro e pacifico l'uno 
con l'altro, in un sicuro godimento delle loro proprietà e una maggiore sicurezza contro chiunque non ne faccia parte”. 
15 D. Pasini, op. cit., p.148. 
16Ivi, pp. 147-148. 
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degli esseri umani, tale uguaglianza dovrebbe essere mantenuta senza subordinazione e soggezione: 

“unless the Lord and Master of them all should, by any manifest declaration of his will, set one above 

another, and confer on him, by an evident and clear appointment, an undoubted right to dominion and 

sovereignty”17. 

La legittimazione del potere sembra dunque essere l’unica chiave per liberare sia il sovrano che i 

sudditi dalla paura.  

Ora, ciò che importa qui rilevare è come oggi, quando si verifica uno stato d’eccezione, metus e 

consensus sembrino coniugarsi in un inscindibile rapporto dialettico che coinvolge anche la 

corporeità nella sua dimensione tellurica ovvero relazionale.  

Paura reciproca e paura comune 

Ciò che Hobbes propone è una alternativa tra stato di natura e tirannide, ove per stato di natura si 

intende uno stato privo di legge se non la legge naturale inefficace: uno stato di guerra e di paura 

reciproca tra individui. La tirannide consentirebbe dunque di trasformare quella paura reciproca degli 

uomini in una paura comune dei sudditi rispetto al sovrano: 

Per Hobbes, questo passaggio dalla ‘stato di natura’ allo stato civile’ implica la 

alienazione, da parte degli individui, di tutti i loro diritti naturali – escluso il diritto 

imprescrittibile ed inalienabile alla vita – e la presenza operante di ‘potere comune’ 

coercitivo, fonte della paura ‘comune’ dei sudditi e, quindi, della loro obbedienza 

assoluta al potere sovrano assoluto [..] e pertanto, […] la trasformazione della paura da 

paura ‘reciproca’ a paura ‘comune’ […]18. 

In uno stato d’eccezione come quello in corso durante la pandemia di SARS-CoV-2, la paura 

reciproca tra gli uomini, espressa da “un allontanamento forzato dei corpi, che apre la via 

 

17 J. Locke, op. cit., p.101: “a meno che il Signore e Padrone di tutti loro, attraverso una dichiarazione manifesta della sua 
volontà, non ne metta uno al di sopra dell'altro e gli conferisca, con una nomina evidente e chiara, un diritto indubbio al 
dominio e alla sovranità”. 
18D. Pasini, op. cit., p. 149. 
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all’‘isolamento degli individui’ e al ‘terrore nei confronti dell’altro’”19sembra aver riportato la società 

a un apparente stato di natura in termini hobbesiani. 

La proposta di protezione in questo caso non comporta però quello spostamento, quella 

trasformazione in una paura comune perché la paura reciproca è mantenuta. Anzi, proprio la paura 

reciproca data dalla potenziale morte derivante dal contagio, dal contatto, dalla relazione con il corpo 

dell’Altro, sembra legittimare un tipo di potere biopolitico disciplinare che ci porta al rapporto tra 

metus e consensus. 

Savoir faire peur 

Se la legittimazione del potere avviene tramite l’uso di narrazioni fondate su concetti che “appaiono 

almeno razionali”20 quando non sono positivi, ovvero basati sulla realtà concreta dei fatti – la paura 

della morte –, quando narrata costantemente e in maniera pervasiva, utilizzando un linguaggio che 

non può che apparire “razionale” essendo il linguaggio del sapere scientifico, sembra possibile 

affermare la presenza di un rapporto dialettico tra metus e consensus. Tale rapporto si rende visibile 

nel binomio sapere-potere: 

La dialettica post-moderna tra sapere e potere individua, infatti, un generale stile e 

tenore di vita oltre il quale l’esistenza appare inaccettabile e in cui la morte, seppure 

inevitabile, deve essere per quanto possibile procrastinata grazie alle scienze 

biomediche e alla diffusione di precisi comportamenti individuali. Emerge, così, con 

grande evidenza come il timore sia alla radice tanto delle scelte politiche più 

significative, quanto della propensione all’obbedienza21.  

Il rapporto tra metus e consensus sembra dunque identificabile col binomio sapere-potere.  

Riferendosi al controllo delle informazioni da parte dei mass media durante un altro stato 

 

19 S. Colazzo, “Diritto alla salute, (auto)immunizzazione e bisogno i comunità”, pp.33-52, in Etica Diritto Salute. 
Prospettive evolutive nello spazio globale, a c. di Ubaldo Comite e Giovanni Tarantino, Edizioni Scientifiche italiane, 
Napoli 2021. 
20 G. Mosca, Elementi di scienza politica, Laterza, Bari 1953, p. 109. 
21 P. Bellini, op. cit., p.11. 
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d’eccezione22, Jaques Derrida mette in luce come il controllo del faire-savoir, inteso come il possesso 

e la gestione delle informazioni, sia inscindibile da savoir-faire politico necessario all’acquisizione 

(e gestione) delle informazioni stesse: “Il s’agit toujours de savoir faire peur, de savoir terroriser en 

faisant savoir”23. 

Saper far paura facendo sapere permette un’azione pervasiva – soprattutto grazie all’uso dei mass 

media – sull’immaginario collettivo. In altri termini, attraverso il savoir faire peur si viene a creare 

una comunanza di interessi fra “sudditi” e detentore del potere: la paura della morte, di una morte che 

può essere portata da chiunque, legittima di fatto lo stato d’eccezione e ciò che ne consegue. Il corpo 

dell’Altro diventa corpo nocivo. 

D’altra parte, come rileva Bellini: 

Se come sostiene Schmitt il detentore della sovranità si manifesta nelle emergenze e in 

ogni situazione eccezionale, allora se ne può dedurre che in tali contesti il vero sovrano 

è la relazione dialettica tra potere politico e sapere24. 

La gestione del sapere e della comunicazione di questo sapere in modo che faccia paura permette un 

gioco di spostamenti tra paura comune e paura reciproca (io-corpo dell’Altro). La sovranità intesa 

come monopolio del potere, della sanzione e della decisione, legittima ulteriormente il suo potere 

sulla decisione attraverso il savoir faire peur riguardo alla situazione.  

Biopotere 

Nell’analisi del corso di Michel Foucault del 1979 intitolato Naissance de la biopolitique, Frédéric 

Gros mette in evidenza la distinzione attuata da Foucault tra pouvoir de souveraineté e pouvoir 

disciplinaire. Una distinzione che ci pare tanto più attuale quanto più la guardiamo da vicino tenendo 

presente il rapporto evidenziato da Foucault tra il biopotere e il liberismo di Adam Smith.  

 

22 Derrida si riferisce a quello dichiarato in seguito agli eventi dell’11 settembre 2001. 
23J. Derrida, Séminaire La bête et le souverain I (2001-2002), Galilée, Paris 2008, p. 67: “Si tratta sempre di saper far 
paura, di saper terrorizzare facendo sapere”.  
24 P. Bellini, op. cit, p. 11. 
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Il pouvoir de souveraineté, ricorda Gros, agisce con la legge intesa come un divieto imposto, ovvero: 

“Il dit la loi au sens où il prononce les interdis, où il délimite strictement le permis et le défendu. La 

loi dont il s’agit est un décret autoritaire, absolu, indiscutable”25. Nel suo essere espressione del 

divieto, la legge del pouvoir de souveraineté esprime una discontinuità26 in rapporto agli individui in 

quanto irrompe violentemente e improvvisamente: si tratta di un potere che non si rapporta alla vita 

dei sudditi, ma ai loro beni, alle cose. Un potere quindi che si rapporta alla vita solo nella misura in 

cui ha diritto di morte su chiunque, essendo quindi un potere che, per usare la formula foucaultiana 

“fait mourir et laisse vivre”.  

Il potere disciplinare, invece, agisce tramite la norma, controllando “l’ensemble de la vie du sujet afin 

d’obtenir de lui un comportement déterminé et une docilité complète”27. 

La norma può quindi qui essere intesa come una formula di ciò che deve essere, in quanto il poter 

disciplinare è teso ad ottenere un comportamento specifico, come per esempio con le “norme di 

distanziamento sociale”, “norme igieniche” ecc. Si potrebbe quindi rilevare che la norma, a differenza 

della legge intesa nei termini foucaultiani, ammette nella sua formulazione dei giudizi di valore 

comportamentali. In altri termini: la norma prevede la sanzione, ma determinando i comportamenti 

determina lo stile di vita.  

La sfumatura ideale e valoriale che la norma contiene consente di riflettere ulteriormente sul rapporto 

sapere-potere disciplinare, in quanto ciò che la norma enuncia si riaggancia ai valori e agli ideali 

condivisi dall’immaginario collettivo, rendendola accettabile e condivisibile attraverso la narrazione 

legittimante del metus.  

Entrambi i pouvoirs hanno ciò che Gros definisce “pouvoir d’extraction”; se il potere de souveraineté 

estrae dei beni, si relaziona alle cose, il potere disciplinare estrae dell’utilità: “il extrait de l’utilité du 

corps vivant des individus, et c’est par là que s’affirme sa dimension biopolitique”28.  

 

25 F. Gros, “Y a-t-il un sujet biopolitique?”, in Noema, n.4, 2013, pp.31-42, p. 32: “Dice la legge nel senso che pronuncia 
i divieti, dove delimita rigorosamente ciò che è permesso e ciò che è proibito. La legge in questione è un decreto 
autorevole, assoluto, indiscutibile, “ 
26Ibidem. 
27Ivi, p. 33: “l’insieme della vita del soggetto al fine di ottenere da lui un comportamento specifico e una docilità completa” 
28Ivi, p. 32: “estrae dell’utilità dal corpo vivente degli individui, ed è così che si afferma la sua dimensione biopolitica”. 
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Il pouvoir disciplinaire, dunque biopolitico, pratica una sorveglianza continua, vuole una docilità dei 

corpi, e mette quindi in atto un esame continuo e costante del comportamento che permette a sua 

volta un sapere del comportamento29: la sottomissione dei corpi alla disciplina si rivela dunque un 

elemento fondamentale di questa forma di potere che “fait vivre et laisse mourir”.Gli individui 

esigono la norma(ne condividono le sfumature ideali a valoriali) perché in questa vedono la possibilità 

di vivere. D’altra parte, si potrebbe dire che chi rispetta la norma, secondo la narrazione della norma 

stessa farebbe parte di “ces gents qui, sans trop savoir ni pourquoi ni comment, suivent leur propre 

intérêt, et puis, finalement, ça profite à tout le monde”30. In altri termini, chi agisce secondo la norma 

del biopotere rientrerebbe in quel gruppo di persone che Foucault individua nella logica della mano 

invisibile di Adam Smith: chi pensa al proprio interesse (in questo caso la salute, i.e. il distanziamento 

sociale), agendo egoisticamente agisce per il bene della società31 (evitando di nuocere agli altri, o di 

pesare sul sistema economico a causa delle cure necessarie in caso di contagio ecc.).  

Potremmo dire che il “fait vivre” del potere disciplinare non è un concedere, poiché nulla ha del 

“ritirarsi” etimologico, ma è un fare attivo, che si rende necessario e fondamentale attraverso la 

narrazione legittimante. Il potere disciplinare è allora un potere che assume una autorità terapeutica, 

in quanto contiene il binomio sapere (in questo caso un sapere scientifico) - potere (legittimato dalla 

paura narrata attraverso il sapere).  

Come rileva Gros infatti, con il potere disciplinare lo Stato si dà come oggetto della salute dei sudditi: 

è questo il senso del “far vivere”, permette la vita, la salute, rapportandosi ai cittadini in quanto “fatti 

biologici”. Conseguentemente, avviene una perdita di sovranità sui corpi da parte degli individui, in 

quanto i corpi stessi sono oggetto del potere disciplinare, dell’autorità terapeutica; e ogni corpo fa 

paura (paura reciproca), può essere nocivo, e tutti i corpi devono dunque adeguarsi alle norme 

disciplinari per permettere al potere disciplinare di “farli vivere”. 

Il controllo continuo sul comportamento, quel controllo che per Foucault permette un sapere del 

comportamento, avviene oggi attraverso la raccolta di dati, i Big Data, per esempio tramite l’uso di 

 

29Ivi, p. 34: “questa gente che, senza troppo sapere né perché né come, segue il proprio interesse e così alla fine questo 
porta vantaggio a tutti quanti”. 
30 M. Foucault, Naissance de la biopolitique (1979), Seul/Gallimard, Paris 2004, pp. 282-283. 
31 Cfr, Ivi, p. 283. 
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tecnologie che consentono un monitoraggio continuo del corpo dell’individuo, dal controllo del 

tempo e della qualità del sonno al controllo dei valori della pressione sanguigna al quale l’individuo 

si sottopone volontariamente in quanto atto necessario derivante dalla paura e da quella che sembra 

essere una conseguente volontà di terapia. 

Il potere disciplinare, il potere biopolitico, si qualifica come una funzione fondamentalmente vitale: 

“La biopolitique est donc un terme qui désigne ce moment historique ou l’Etat se donne comme objet 

de gouvernement les dispositions biologiques de l’espèce humaine”32. 

Così il distanziamento sociale, il terrore verso il corpo dell’altro, un corpo nocivo, portano ad un 

relazionarsi all’alterità mediato dai dispositivi di sicurezza e dalle tecnologie, tecnologie che 

permettono una “comunicazione sicura”. L’uso di tali tecnologie produce ancora dati, gli utenti 

producono dati: ecco ancora l’estrazione di utilità dai corpi.  

Estrazione 

L’estrazione di utilità dai corpi rimanda inevitabilmente al discorso economico33, in particolare a 

quello del liberismo poiché, come evidenziato da Gros: 

L’opération biopolitique, elle consistera à dépolitiser le sujet et à ne s’adresser en lui 

qu’à l’exigence d’une satisfaction personnelle. En stimulant prioritairement son appétit 

égoïste, en ne le sollicitant qu’au niveau de ses désirs privés, on aboutit effectivement 

à extraire, des potentialités vitales polymorphes, un pur sujet de la consommation, qui 

calculera son utilité et poursuivra sa satisfaction égoïste, mais demeurera aveugle à 

toutes les autres sollicitations34. 

 

32 F. Gros, op. cit., p. 32: “La biopolitica è dunque un termine che designa il momento storico in cui lo Stato si dà come 
oggetto di governo le disposizioni biologiche della specie umana”. 
33Ivi, p.35. 
34 F. Gros, op. cit., p.39: “L'operazione biopolitica consisterà nel depoliticizzare il soggetto e indirizzarlo solo alla 
domanda di soddisfazione personale. Stimolando principalmente il suo appetito egoistico, sollecitandolo solo a livello dei 
suoi desideri privati, si finisce effettivamente per estrarre, da potenzialità vitali polimorfe, un puro soggetto di consumo, 
che calcolerà la sua utilità e perseguirà la sua soddisfazione egoistica, ma resterà cieco a tutte le altre sollecitazioni” 
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Pertanto la teoria della mano invisibile di Adam Smith è da comprendersi secondo Foucault35 

analizzando il concetto di invisibilità, ovvero chiedendosi in che modo e perché questa mano sia 

invisibile. L’invisibilità della mano è da ricondursi alla cecità del soggetto, sottolinea Foucault; il 

soggetto è accecato dai suoi egoistici bisogni, dal suo interesse personale, è un soggetto 

depoliticizzato: 

Si la main est invisible […], c’est surtout parce que le sujet est aveuglé. Le sujet 

économique est un sujet aveugle, au sens où il est aveuglé par la recherche obstinée de 

son profit personnel et ne veut rien avoir d’autre, rien qui pourrait ressembler à une 

logique collective, à des mécanismes de solidarités, à un bien publique ou un intérêt 

commun36. 

In questo consisterebbe dunque l’operazione biopolitica, in una depoliticizzazione dei sudditi, ciechi 

a tutto meno che al proprio interesse, i.e. alla propria salute. Come sottolineato da Derrida  in altro 

contesto, la narrazione  (in questo caso dell’autorità terapeutica) è pervasiva grazie all’uso dei mass 

media; questi anni di stato d’emergenza hanno messo in evidenza una predilezione da parte di 

personaggi politici per l’uso dei social network37come mezzi di comunicazione di massa, con la nuova 

opportunità offerta dall’uso delle IA “di profilare l’utenza, segmentarla anche in modo millimetrico 

e generare contenuti targettizzati sui singoli, studiati scientificamente per avere massimo effetto nello 

sfruttare l’emotività irrazionale e gli automatismi del numero più elevato possibile di cittadini al fine 

di indurli a sostenere la posizione prescelta”38.  

Il senso di vulnerabilità e di dipendenza che il potere disciplinare coltiva attraverso il savoir faire 

peur (metus) lo legittima (consensus). Legittimando se stesso e rendendosi vitale, fornisce –o almeno 

 

35 M. Foucault, op. cit., pp. 271-295. 
36 F. Gros, op. cit., p.39: “Se la mano è invisibile [...], è soprattutto perché il soggetto è accecato. Il soggetto economico è 
un soggetto cieco, nel senso che è accecato dalla ricerca ostinata del suo profitto personale e non vuole altro, niente che 
possa assomigliare a una logica collettiva, a meccanismi di solidarietà, a un bene pubblico o a un interesse comune” 
37Si veda in proposito Dario Antares Fumagalli, “Politica innamorata dei social, ma a soffrire è la democrazia”, 
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/politica-e-social-network-tutte-le-minacce-alla-democrazia/, 23. 05. 
2019, consultato maggio 2021. 
38Ibidem. 
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sembra che fornisca– delle norme che garantiscono la salute, e queste norme portano forzatamente 

all’uso di dispositivi e tecnologie della comunicazione che da un lato sono uno strumento di 

comunicazione unidirezionale tra potere disciplinare e individui, dall’altro sono uno strumento di 

estrazione di utilità dai corpi che a questi si relazionano o in quanto dispositivi “terapeutici” della 

salute psicofisica o in quanto dispositivi “terapeutici” che permettono la relazione all’altro “in 

sicurezza”. Per il fatto stesso di relazionarsi a tali dispositivi il soggetto produce dati, dati che sono 

merce. Il modo di produzione di questi dati/merce è quindi condizionato dal processo narrativo e 

legittimante del metus, ma ha il suo fondamento nel momento storico delle grandi narrazioni 

tecnopolitiche e liberali capitaliste.  

Dubbi omerici 

L’uso di questi mezzi ha fatto sorgere importanti dibattiti riguardanti l’etica e la morale di questo tipo 

di comunicazione, come per esempio in Psicopolitica39 di Byung Chul Han – in cui il filosofo mette 

in evidenza come questi mezzi che raccolgono e analizzano Big Data siano un efficace strumento 

psicopolitico con conseguente capacità di manipolazione sociopolitica e condizionamento psichico, 

– o, ancora, in The Age of Surveillance Capitalism40 di Shoshana Zuboff – in cui il capitalismo della 

sorveglianza viene analizzato da una prospettiva etico-economica che mette in luce l’espropriazione 

dei diritti umani attraverso la raccolta di Big Data intesa come un rapporto all’uomo di tipo 

parassitico.  

Ciò che importa qui rilevare però è l’uso da parte degli uomini politici di tali mezzi di comunicazione 

in quanto mezzi che non sono di proprietà statale, ma di proprietà privata.  

Zuboff sottolinea chiaramente la distinzione fra tecnologie che utilizzano IA per raccogliere e 

elaborare Big Data e capitalismo della sorveglianza affermando che “surveillance capitalism employs 

many technologies, but it cannot be equated with any technology”41, il che appare più che ovvio. Per 

chiarire ulteriormente questa differenza attua un parallelismo con il cavallo di Troia.L’obiettivo 

 

39B-C. Han, Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere, Nottetempo, Milano 2016. 
40 S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Profile Books, London, 2019. 
41Ivi, p.16: “il capitalismo della sorveglianza impiega molte tecnologie, ma non può essere equiparato a nessuna 
tecnologia”. 
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dell’analisi di Zuboff è la comprensione delle leggi del capitalismo della sorveglianza, “the laws of 

surveillance capitalism that animate today’s exotic Trojan horses”42. Che il cavallo sia da intendersi 

come quello di omerica memoria o come ironico riferimento al mondo informatico poco cambia: 

viene comunque da chiedersi perché identificare i cittadini, gli individui che si relazionano a tali 

tecnologie con i Troiani? E, stando così le cose, a chi spetterebbe il ruolo dell’uomo polytropon, 

Odisseo divino? Forse a chi possiede la gestione del controllo dei Big Data? Alle public companies 

(che sono private) proprietarie di tecnologie e strumenti di comunicazione?  

Postglobale 

Lo Stato è in secondo piano. Come rileva Foucault, il pensiero giuridico-politico già a partire dal 

diciottesimo secolo si sforza di dimostrare come arrivare alla costituzione di una unità politica definita 

dall’esistenza di un detentore del potere, partendo dai soggetti di diritto individuale. Ovvero, una 

unità politica che non considera la problematica economica,“définie par l'existence d'un souverain, 

individuel ou non, peu importe, mais détenteur d'une part de la totalité de ses droits individuels et 

principe en même temps de la limitation de ces droits, toute cette grande problématique n'est pas du 

tout complétée par la problématique de l'économie”43. 

La problematica dell’unità non è completata dalla problematica economica perché, proprio a partire 

dal diciottesimo secolo, il mondo economico e il mondo politico-giuridico vengono a scindersi in 

maniera eterogenea, emergere la distinzione fra l’homo oeconomicus e l’homo juridicus: 

“La problématique de l'économie, la problématique de l'intérêt économique obéit à une tout autre 

configuration, à une tout autre logique, à un tout autre type de raisonnement et à une tout autre 

rationalité. En fait, le monde politico-juridique et le monde économique apparaissent, dès le XVIIIe 

siècle, comme des mondes hétérogènes et incompatibles. L'idée d'une science économico-juridique 

est rigoureusement impossible et d'ailleurs, effectivement, elle n'a jamais été constituée”. 

 

42Ibidem: “le leggi del capitalismo della sorveglianza che animano gli esotici cavalli di Troia di oggi”. 
43 M. Foucault, op. cit., p. 286: “definita dall'esistenza di un sovrano, individuale o no, poco importa, ma detentore di una 
parte della totalità dei suoi diritti individuali e principio allo stesso tempo della limitazione di questi diritti, tutta questa 
grande problematica non è affatto completata dalla problematica dell'economia”. 

Ivi, p. 286: “La problematica dell'economia, la problematica dell'interesse economico, obbedisce a una configurazione 
completamente diversa, a una logica completamente diversa, a un tipo di ragionamento completamente diverso e a una 
razionalità completamente diversa. In effetti il mondo politico e giuridico e il mondo economico appaiono dal XVIII 
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Il liberalismo formula allora l’inutilità di un punto di vista sovrano44, lo Stato e l’economia seguono 

due logiche differenti:“Il libero mercato è la dittatura del capitale a-sociale: segue solo la sua logica, 

non dà né vuole scelte. Lo Stato è libertà o dittatura politica: l’economia segue le scelte della sua 

logica interna”45. 

Alle corporazioni finanziarie transnazionali, alle public companies, alle transational corporations 

sembra venga riconosciuta una dignità statuale: l’estrazione e il controllo dei Big Data, il monopolio 

della decisione sulla comunicazione, su ciò che è politically correct e ciò che non lo è, su chi può 

comunicare e chi no, esprimono la drasticità della riduzione del ruolo dello Stato, anche per esempio 

attraverso la legittimità riconosciuta alle public companies di impedire agli uomini politici di 

utilizzare determinati strumenti di comunicazione. In altri termini: 

Au souverain juridique, au souverain détenteur de droits et fondateur du droit positif à 

partir du droit naturel des individus, l' homo œconomicus, c'est quelqu'un qui peut dire: 

tu ne dois pas, non pas parce que moi j'ai des droits et que tu n'as pas le droit d'y toucher 

- ça, c' est ce que dit l'homme de droit, c'est ce que dit l'homo juridicus au souverain: 

j'ai des droits, je t'en ai confié certains, tu ne dois pas toucher aux autres, ou: je t'ai 

confié mes droits pour telle ou telle fin. L'homo œconomicus ne dit pas ça. II dit bien 

aussi au souverain: tu ne dois pas, mais il dit au souverain: tu ne dois pas, pourquoi ? 

Tu ne dois pas parce que tu ne peux pas. Et tu ne peux pas au sens de ‘tu es impuissant’ 

 

secolo eterogenei e incompatibili. L'idea di una scienza economico-giuridica è rigorosamente impossibile e d’altra parte, 
effettivamente, non è mai stata costituita”. 
44Ibidem: “Per il sovrano giuridico, per il sovrano titolare di diritti e fondatore del diritto positivo a partire dal diritto 
naturale degli individui, l'homo œconomicus è qualcuno che può dire non devi, non perché io ho dei diritti e tu non hai il 
diritto di toccarli - questo è quello che dice l'uomo di legge, è quello che dice l'homo juridicus al sovrano: io ho dei diritti, 
te ne ho affidati alcuni, tu non devi toccare gli altri, oppure: io ti ho affidato i miei diritti per tale e tale scopo. L'homo 
œconomicus non dice questo. Dice al sovrano: non devi, ma dice al sovrano: non devi, perché? Non devi perché non puoi. 
E non puoi nel senso di 'sei impotente' e perché sei impotente, perché non puoi? Non puoi perché non sai e non sai perché 
non puoi sapere”. 
45 A.L. Palmisano, Tractatus ludicus. Antropologia dei fondamenti dell’Occidente giuridico, Editoriale Scientifica, Napoli 
2006, p. 194. 
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et pourquoi tu es impuissant, pourquoi tu ne peux pas ? Tu ne peux pas parce que tu ne 

sais pas et tu ne sais pas parce que tu ne peux pas savoir46. 

Foucault mostra così il gioco dell’economia politica che inizia con Adam Smith e che porta alla 

riduzione delle sovranità nazionali attraverso, ancora una volta, il binomio sapere-potere.  

La realizzazione più profonda della perdita del ruolo di arbitro da parte dello Stato si ha poi con gli 

Accordi di Bretton Woods del 1944: 

Gli Accordi di Bretton Woods, 1944, usualmente considerati un punto d’arrivo delle 

democrazie, segnano piuttosto una vittoria, seppure parziale, delle ‘plutocrazie’ sullo 

Stato, in generale, prima ancora che sugli Stati totalitari. Ben 44 nazioni partecipano a 

questi accordi, difatti, insieme ad alcuni rappresentanti di corporazioni finanziarie 

internazionali, presenti agli stessi con dignità pressoché statuale. Con ciò si segna una 

fine e un inizio: la fine della I e II fase della globalizzazione, una vera e propria 

postglobalizzazione, in cui le grandi recite sono finalmente solo nascoste mentre le 

transnational holdings manifestano la volontà di intervento nella vita pubblica delle 

nazioni e degli Stati47. 

La relazione fra lo Stato e le multinazionali si rivela pertanto come una relazione caratterizzata 

dall’interazione di due sfere separate, caratterizzate da logiche e poteri differenti ma che a volte 

possono esprimersi come relazione di funzionalità reciproca48.  

Nella definizione di capitalismo della sorveglianza di Zuboff ci troviamo nella cornice di 

un’economia della sorveglianza, di tipo parassitico, in cui la produzione di beni è subordinata a una 

nuova architettura globale della modifica del comportamento. Per quanto riguarda il capitalismo della 

sorveglianza, Zuboff prosegue: 

 

46 M. Foucault, op. cit., p. 286. 
47 A.L. Palmisano, op. cit., p. 194. 
48 Cfr. ivi, pp. 194-195-196. 
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On one side, its technologies are designed to render our experience into data, as in 

rendering oil from fat. This typically occurs outside our awareness, let alone our 

consent. On the other side of the equation, every time we encounter a digital interface 

we make our experience available to ‘datafication’, thus ‘render unto surveillance 

capitalism’ its continuous tithe of raw-material supplies49. 

Sembra però possibile affermare che i binomi sapere-potere, metus-consensus, homo oeconomicus-

homo juridicus, che si rivelano sempre più evidenti nello stato d’eccezione si relazionano 

dialetticamente alla “datafication” non solo dell’esperienza umana, del suo comportamento, ma alla 

corporeità stessa, esprimendo una colonizzazione del Lebenswelt, della corporeità nella sua 

dimensione tellurica, caratteristica dell’epoca postglobale. 

  

 

49 S. Zuboff, op. cit., p. 233: “Da un lato, le sue tecnologie sono progettate per trasformare la nostra esperienza in dati, 
come per ricavare l'olio dal grasso. Questo avviene tipicamente al di fuori della nostra consapevolezza, per non parlare 
del nostro consenso. Dall'altro lato dell'equazione, ogni volta che incontriamo un'interfaccia digitale rendiamo la nostra 
esperienza disponibile alla ‘datafication’, quindi ‘rendiamo al capitalismo di sorveglianza’ la sua continua decima di 
materie prime”. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

142 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2021 anno XVI n° 31 

Bibliografia 

P. Bellini, La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, Alboversorio, Milano, 2020 

P.L. Berger and T. Luckmann, The social construction of reality, Penguin Books, Harmondsworth, 

1991 

S. Colazzo, “Diritto alla salute, (auto)immunizzazione e bisogno i comunità”, pp.33-52, in Etica 

Diritto Salute. Prospettive evolutive nello spazio globale, a c. di Ubaldo Comite e Giovanni 

Tarantino, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2021 

J. Derrida, Séminaire La bête et le souverain I (2001-2002), Galilée, Paris, 2008 

M. Foucault, Naissance de la biopolitique (1979), Seul/Gallimard, Paris, 2004 

D.A. Fumagalli, “Politica innamorata dei social, ma a soffrire è la democrazia”, 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/politica-e-social-network-tutte-le-minacce-alla-democrazia/, 23. 05. 

2019, consultato maggio 2021. 

F. Gros, “Y a-t-il un sujet biopolitique?”, in Noema, n.4, 2013, pp.31-42 

B.-C. Han, Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere, Nottetempo, Milano, 2016 

J. Locke, Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration, ed. by Ian Shapiro, Yale 

University Press: New Heaven and London, 2003 

G. Mosca, Elementi di scienza politica, Laterza, Bari, 1953 

A.L. Palmisano, Tractatus ludicus. Antropologia dei fondamenti dell’Occidente giuridico, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2006 

D. Pasini, “Hobbes e Locke: Paura e Consenso”, in Revue européenne des science sociales, t.20, n. 

61, La rèference Hobbienne du XVIIe siècle à nos jours (1982), pp.145-175. 

J.J. Wunenburger, L’imaginarie, PUF, Paris, 2016. 

S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Profile Books, London, 2019.   



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

143 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2021 anno XVI n° 31 

 

 

 
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

144 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2021 anno XVI n° 31 

DISTANZA, CONTROLLO, SORVEGLIANZA. 

NUOVE CATEGORIE DEL POLITICO?* 

 
DOI: 10.7413/18281567190 

di Fabrizio Sciacca 

Università degli Studi di Catania 
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Abstract 

There is more and more talk about distance, surveillance and control as tools of political power over individuals 

in a given society. In this paper I analyse these concepts in order to try to understand whether we can speak of 

new political categories. 
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βουλέσθω δὲ πᾶς πέτρον ἐπιχειρῆσαι κινεῖν τὸν μέγιστον 
ἄλλον πλὴν ὅρον μᾶλλον ἢ σμικρὸν λίθον ὁρίζοντα 
φιλίαν τε καὶ ἔχθραν ἔνορκον παρὰ θεῶν. 
 
Voglia ciascuno tentare di spostare il più grande masso 
che non sia un confine piuttosto che una piccola pietra che 
delimita l’amicizia e l’ostilità, sacra agli dèi per giura-
mento. 
 

Platone 
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1. Le categorie 

La filosofia politica oggi è chiamata a una verifica, se non a una presa d’atto, di una trasformazione. 

Questa trasformazione, in corso o già avvenuta, riguarda i concetti di distanza sociale, controllo e 

sorveglianza.  

Occorre chiedersi pertanto se questi concetti possano essere intesi quali nuove categorie del politico. 

Analizzo in questo lavoro questi tre concetti. La domanda che ci poniamo ovviamente è fatta alla luce 

di questo problema. Il problema è evidentemente connesso a quanto le recenti circostanze di 

emergenza da pandemia possano influire nella trasformazione di categorie del politico. Ciò a maggior 

ragione giustifica, a mio parere, il punto interrogativo di cui al titolo del presente lavoro.  

Innanzitutto, la distanza sociale. Dei tre in esame, tale concetto mi sembra il più difficile da spiegare, 

perché presenta il nodo più duro da sciogliere. Esistono almeno due tipi di distanza sociale. Una 

distanza certamente percepibile è quella fisica: del corpo che si mette a distanza di un altro corpo. È 

una distanza tra corpi. Si tratta di una concezione certamente non nuova. Non è da oggi che pensiamo 

infatti a distanze fisiche di questo genere. Rispetto al passato, tuttavia, ci viene più facile pensare che 

la distanza fisica venisse praticata con forme coercitive.  

Si pensi all’isolamento, alla segregazione o al coprifuoco. Storicamente, si tratta di forme praticate 

in condizioni particolari oppure attuate nei confronti di persone specifiche. In genere, l’isolamento è 

rivolto nei confronti di individui che, ad esempio, scontano una punizione perché hanno una 

determinata malattia o patologia, o perché necessitano di tale trattamento per altri motivi. Si pensi 

all’isolamento politico.  

La segregazione è una forma ancora più brutale, e in genere si dirige nei confronti di target groups 

(segregazioni etniche, religiose, familiari, sessuali). Presso i primitivi, due esempi documentati da 

Robert Lowie sono la segregazione degli adolescenti non (ancora) sposati e la segregazione sessuale1. 

 

1 R. Lowie, Primitive Society, Horace Liveright, New York 1920, pp. 76-77: «Tra le usanze che spesso danno alla vita 
familiare primitiva un aspetto molto particolare rispetto alla nostra, c’è la segregazione dei giovani uomini e donne non 
sposati dal resto della comunità, spesso nell’adolescenza, a volte anche nel periodo precedente […]. Queste usanze ci 
introducono al principio di dividere una comunità sulla base dell’età, con o senza un ulteriore riconoscimento di una 
segregazione sessuale. Basti per il momento richiamare l’attenzione sull'inevitabile rottura o almeno il grave 
indebolimento dei legami familiari quando i figli adolescenti sono separati dai loro genitori da queste istituzioni fisse». 
Questo per il primo tipo di segregazione. Sulla segregazione sessuale, ivi, p. 77: «Ancora più drastica in questi effetti 
sulla famiglia come unità sociale è la separazione di marito e moglie sia con la segregazione degli uomini in una club 
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Il coprifuoco è la forma più generalizzata di distanza fisica. Di origine probabilmente normanna 

(attribuita tradizionalmente a una legge del 1068 di Guglielmo il Conquistatore2), nel medioevo era 

una norma sociale in genere attuata a una certa ora per ragioni di sicurezza. Si ordinava, spesso con 

la campana della chiesa principale, all’intera popolazione di un villaggio o di un insediamento urbano 

di spegnere il fuoco nelle ore notturne (e quindi di sospendere ogni forma di attività) per evitare 

incendi.  

Oggi si parla di distanza sociale in relazione a circostanze di carattere emergenziale, anche se si tratta 

di un’emergenza che presenta sempre più il carattere di una standardizzazione. In buona sostanza, sta 

diventando qualcosa alla quale ci stiamo abituando. Il problema dell’abitudine all’emergenza mi 

sembra anche il segno di una chiave di apertura che potrebbe portare, se non a risolvere problemi, a 

porre delle domande concrete. Vi è certamente nella distanza sociale questo aspetto della lontananza 

dei corpi, che tuttavia non è un aspetto nuovo. Non è quindi possibile considerare la distanza sociale 

fisica una nuova categoria del politico. Vi è poi però un altro tipo di distanza sociale. Non è quella 

del corpo, ma della mente. Nella distanza mentale non sono i corpi ad essere distanti. Essi potrebbero 

addirittura toccarsi, o compiere determinati atti fisici, persino sessuali, ed essere completamente 

distanti l’uno dall’altro. La distanza mentale è quella più difficile da risolvere. Anche in questo caso 

non possiamo dire che sia un’invenzione del post-moderno o una trovata degli ultimi mesi. Direi che 

si tratti di qualcosa che viene praticato da sempre. È un problema che ha a che fare con un concetto 

spesso dato per scontato: il confine. Siamo abituati a pensare che i confini siano naturali, come quelli 

orografici o idrografici che marcano il territorio degli stati o delle regioni attraverso i letti dei fiumi 

o le catene montuose. Nell’antichità, i confini erano cose prestabilite dagli dèi, o dalla natura. Nelle 

Leggi, Platone ricorda «Zeus protettore di confini [Διὸς ὁρίου]»3. Erodoto descrive i confini dei 

continenti idrograficamente: il Nilo in Egitto, l’Istro (il Danubio) in Europa che, come poi dirà 

Aristotele, trae origine «dal paese dei Celti» presso Pirene4. A volte i confini sono anche artificiali. 

 

house propria o con l’esclusione delle donne da quelle forme di attività pubblica che impegnano particolarmente 
l'attenzione degli uomini» (traduzione mia). 
2 W. Andrews, Old Church Lore, The Hull Press, Hull and London 1891, p. 227. 
3 Platone, Leggi, VIII, 842e, a cura di F. Ferrari e S. Poli, con testo a fronte, Rizzoli, Milano 2005, pp. 722-723.  
4 Erodoto, Storie, a cura di A. Colonna e F. Bevilacqua, con testo a fronte, in due voll., Utet, Torino 2006, parla della 
«città di Pirene», I, 26, 2, p. 309; II, 33, 3, p. 317. Aristotele, Meteorologia, 350b, a cura di L. Pepe, con testo a fronte, 
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Pensiamo al classico esempio degli Stati Uniti d’America, i cui stati federali sono spesso delimitati 

da linee disegnate a tavolino. La questione della distanza mentale ci fa invece riflettere sull’idea del 

confine mobile e su cosa, o chi sia il confine. Sono questi i confini istituzionali – tra masse chiuse, 

come le chiama Elias Canetti, non aperte in quanto non naturali. La loro dimensione è data dal 

confine, misura della durata e dell’insediamento. Il confine è rituale, mira alla ripetizione e a 

differenza della massa aperta, alla non dispersione5. E la ripetizione, come osserva Luigi Alfieri, è 

anche una reiterazione della memoria: chi varca la soglia conserva la memoria del ritorno, sia come 

diritto che come promessa6. In Canetti, a differenza di Schmitt, è la differenza di senso (capace di 

produrre senso e identità) che fa funzionare il sistema, non la guerra7. 

Sono le terre, le pietre, i mondi, le linee tracciate per definire cosa sta da una parte e dall’altra, o 

siamo noi i confini? Non siamo forse noi i confini mobili, i marcatori che esercitano il lasso di distanza 

tra l’uno e l’altro? E questo è il tipo più insidioso di confine: quello mentale. Un analogo richiamo a 

questo concetto è presente in Frank Furedi, che parla di confini incarnati come confini personali, 

«linee di separazione tra esseri umani»8. D’altra parte, lo stesso Canetti aveva notato che ogni singolo 

individuo vuole «oltrepassare nella massa i confini della propria persona»9. 

Non è il confine fisico quello più pericoloso della distanza sociale. Non è più pericolosa la distanza 

tra due soggetti che fisicamente si percepiscono distanti nelle rispettive abitazioni. Sono piuttosto i 

confini mentali che rendono le persone effettivamente e affettivamente isolate. I confini mentali 

esercitano una tecnica dell’evitazione molto simile, sebbene più profonda, all’avoidance in uso presso 

le popolazioni primitive. Non è quindi una tecnica nuova. La distanza mentale è una tecnica 

antichissima che le società primitive praticano da sempre. Come una forma normale di ordine sociale 

nelle società primitive, l’evitazione viene studiata dagli etnologi. Lowie ne parla in maniera molto 

 

Bompiani, Milano 2003, p. 51, parla dei «monti Pirenei», «la catena di montagne che si trova all’occidente equinoziale, 
nella Celtica», dove «scorrono l’Istro e il Tartesso».  
5 E. Canetti, Massa e potere [1960], trad. di F. Jesi, Adelphi, Milano 1981, p. 20. 
6 L. Alfieri, L’ombra della sovranità. Da Hobbes a Canetti e ritorno, Treccani, Roma 2021, p. 91. 
7 Ivi, p. 93. 
8 F. Furedi, I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere [2021], trad. di P. Ortelli, 
Meltemi, Roma 2021, p. 263. 
9 Canetti, Massa e potere, cit., p. 23. 
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chiara. Gli studi di antropologia sociale sono paradigmatici in tal senso, ma con una differenza rispetto 

alla società moderna. La tecnica dell’evitazione, specie tra le comunità di stirpe, implica il rispetto, 

non l’indifferenza: «Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, ogni volta che troviamo dati 

sull’aspetto negativo di quest’evitazione, non esiste alcun sentimento di ostilità tra i parenti coinvolti 

in siffatti tabù, poiché l’accento cade interamente sul rispetto reciproco»10. Presso i primitivi, infatti, 

la regola serve per rendere uniti classi di individui legati da vincoli di parentela11. Lowie12 avalla 

l’opinione di sir James Frazer: «Tutte le regole rilevanti debbono essere raccolte entro un’unica 

classe, e spiegate come “precauzioni volte a rimuovere la tentazione all’atto sessuale tra persone la 

cui unione matrimoniale risulterebbe per molte ragioni ripugnante secondo il senso morale della 

comunità”»13. 

Nella società contemporanea, l’evitazione ha rimosso l’antico significato del rispetto e della tutela 

della dignità della comunità di stirpe. Tale pratica riveste oggi solo un significato formale di 

diffidenza e di esclusione. Non è più tutelata l’identità o la libertà delle persone. La distanza sociale 

oggi rientra nelle forme di ingiustizia identitaria, quelle che vengono praticate con un trattamento di 

forzata separazione sociale. È difficile che due persone accettino reciprocamente di subire l’uno 

dall’altro. Manuel Castells ha scritto in proposito che gli «affetti positivi e negativi sono connessi ai 

due sistemi motivazionali di base che derivano dall’evoluzione umana: approccio ed evitazione 

[avoidance]. Il sistema di approccio è legato al comportamento di ricerca dell’obiettivo che produce 

emozioni positive, dirigendo un individuo verso esperienze e situazioni che producono piacere e 

 

10 Lowie, Primitive Society, cit., p. 88. 
11 Ivi, p. 86: «Ma questa particolare maniera di evitarsi si estende ai quattro angoli del globo. Nelle Isole Banks, in 
Melanesia, il genero non deve pronunciare il nome di alcuno dei due suoceri, né la nuora quello del padre del marito. 
Quindi, ogni parola che potrebbe contenere i loro nomi, è eliminata dal vocabolario, ed è sostituita da altre espressioni. 
Inoltre, un uomo non scherzerà con il suocero, né parlerà con lui in termini familiari, né prenderà niente da lui. Per quanto 
riguarda la suocera, egli non dovrà neanche permettersi di entrare in una casa, se lei si trova davanti alla porta; e, se la 
incontra nella foresta, dovrà allontanarsi dal suo percorso e fare una deviazione per evitarla. Lei, d’altra parte, non dovrà 
passare da un albero sul quale lui è salito, né bere dell’acqua da una canna di bambù che lui ha portato; e, se lei richiede 
la sua assistenza, dovrà farlo attraverso la figlia. Trasgredire queste regole comporta sanzioni pecuniarie. Simili 
regolamenti si riferiscono anche al rapporto tra una donna e il suocero» (traduzione mia). 
12 Ivi, p. 91. 
13 J.G. Frazer, Psyche’s Task. A Discourse Concerning the influence of Superstition on the Growth of Institutions, 
MacMillan, London 19132, p. 95.  



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

149 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2021 anno XVI n° 31 

ricompensa. L’affetto negativo è associato all’evitazione, che mira proteggere un individuo da 

circostanze negative»14. 

Se in gioco c’è uno che impone e l’altro che subisce, questo tipo di distanze, si tratta di un gioco 

persecutorio. Una forma di persecuzione sociale piuttosto scioccante, che naturalmente non è nuova 

alle società umane. Il problema della distanza sociale (fisica e mentale) trova una spiegazione nel 

fatto del multiculturalismo. Si pensi alla grievance culture dei discendenti di immigrati extra europei 

di seconda o terza generazione in Europa, che pur essendo integrati a tutti gli effetti o addirittura in 

posizioni socialmente rilevanti, maturano una cultura del risentimento nei confronti dei loro antichi 

persecutori. Questa è una cosa naturalmente che viene studiata soprattutto dagli antropologi, ma è 

certamente un fatto attestato negli studi anche di filosofia politica. Pertanto, sulla distanza sociale 

come nuova categoria del politico certamente ho qualche dubbio e sarei propenso a non considerarla 

tale.  

Sorveglianza e controllo sono probabilmente due punti meno controversi. Mi sembra che in questi 

concetti riaffiorino più facilmente vecchie e ben collaudate strategie del potere politico. La 

sorveglianza rimanda nell’oggetto a una eccezione, nel senso che il sorvegliato è, in un sistema 

normale, destinatario di una pratica eccezionale. I detenuti sono sorvegliati. Gli incapaci sono 

sorvegliati. A volte gli anziani purtroppo sono sorvegliati. Gli animali, specie se pericolosi, sono 

sorvegliati. I destinatari di indagini di tipo giudiziario e altri soggetti in situazioni particolari sono 

sorvegliati. Sorvegliare non è normale. Non è normale, perché il fatto che chi è libero e responsabile 

non abbia bisogno di essere sorvegliato, riposa in un principio generalmente riconosciuto dalle (e 

nelle) democrazie liberali. Se qualcuno libero e responsabile viene sorvegliato, vuol dire che qualcosa 

non va nella società. Vuol dire che c’è un momento in cui la società sospende il diritto individuale a 

essere lasciati liberi e responsabili. Questo potrebbe essere uno stato di emergenza, ma non uno stato 

normale, perché riguarda il momento della sospensione.  

Altro aspetto concerne il fatto che la sospensione della libertà non comporta anche quella della 

responsabilità. Sorvegliare non è normale, s’è detto. Quando siamo soggetti a sorveglianza, stiamo 

scontando un periodo di non normalità.  Non ci sono particolari riserve sul punto. Direi che è 

 

14 M. Castells, Comunicazione e potere [2009], trad. di B. Amato, Egea, Milano 2017, p. 147. Mi sono discostato dalla 
traduzione di Amato in alcuni punti, in particolare rendendo avoidance con ‘evitazione’ anziché ‘evitamento’. 
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assolutamente pacifico che sia così. Tuttavia non è pacifico perché debba essere così oggi, perché 

non è chiaro cosa oggi stiamo esattamente vivendo. Il controllo ha probabilmente a che fare con delle 

categorie molto più ristrette di persone. Il controllo forse abbraccia una dimensione generale quando 

tutto si riferisce alle attività politiche: ad esempio, al governo dell’intera società. Il controllo sociale 

può aver luogo per ragioni di ordine pubblico, quindi di sicurezza. Quando ciò accade, non si 

dovrebbe mai trascurare l’esigenza opposta, quella di non ledere i diritti individuali di libertà.  

2. L’etica 

Se c’è una cosa che non dovrebbe essere mai scordata, è proprio la domanda filosofica sull’etica. 

Ovvero: che cosa resta? Ricercare questa cosa è il compito dell’etica. Dire dove risieda l’etica oggi, 

è un problema non secondario. Interrogarsi sull’etica significa domandarci dove stiamo andando. C’è 

un’età della storia e c’è un’etica che rende possibile una trasformazione. La trasformazione non è 

però possibile senza la percezione. La storia è certamente anche la narrazione di quello che è passato. 

Bisogna imparare dal passato ma anche dall’esperienza. E l’esperienza è una condizione che rende 

sveglia la coscienza. Oggi siamo immessi e immersi in un processo pervasivo che da un po’ di tempo 

viene chiamato globalizzazione. Qual è il ruolo dell’etica in tale processo? La globalizzazione è 

sostanzialmente un tipo di pressione economica volta a espandersi massicciamente in aree del mondo 

fisicamente lontane, che la tecnologia ha reso virtualmente prossime. È la negoziazione giuridica fra 

chi queste pressioni tenta di cavalcare e chi di esse teme le conseguenze. La risultante di queste forze 

per ora è andata nella direzione di assecondare l’espansione, per così dire, ma senz’altro ha prodotto 

anche tensioni di altro tipo che sollecitano reazioni (nazionalismo, protezionismo da un lato, tentativo 

di armonizzare le ‘regole del gioco’ dall’altro). Probabilmente la globalizzazione non ha un’etica 

globale, ma è l’esito di un processo di infittimento di relazioni e informazioni che, rispetto al passato, 

presenta la novità di un sostegno tecnologico molto potente. Siamo oggi in una fase antitetica alla tesi 

westfaliana. Le produzioni, i consumi, i capitali non seguono i confini. Il lavoro, probabilmente 

(almeno quello tradizionale) è più territorialmente delimitato. I bambini ingenuamente si chiedono 

come mai il mondo sia così diviso in stati. Ognuno con un governo, moneta, capitale, religione, 

lingua, bandiera, inno nazionale. Tutto così preciso per essere spontaneo.  

Qual è l’aspetto interessante e attuale? Il fatto che la globalizzazione stia mettendo in luce quanto sia 

artificiale, e inoltre quanto sia fuorviante, pensare in termini di Cina, Germania, Corea, Italia etc. 
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Facciamo un esempio, e poniamo l’ipotesi che a cavallo del confine fra Austria e Italia si sviluppi un 

commercio fra aziende del settore dello sci. Scarponi, attacchi, abbigliamento, attrezzature e così via. 

Un commercio fra aziende produttrici ma anche di beni di consumo. E diciamo che si tratti 

prevalentemente di un fenomeno locale, limitato a valli alpine dell’Alto Adige, Carinzia e così via. 

Che senso avrebbe parlare di import-export fra Italia e Austria? L’impatto sull’economia sarda, tanto 

per citare una zona non interessata, sarebbe zero. Però poi tutti questi dati vengono aggregati e 

presentati avendo in mente la suddivisione del mondo in stati-nazione. Non dico che ciò sia 

completamente errato. Dico che così facendo si perde completamente la visione di quello che il 

fenomeno socio-economico in questione è: un’attività sviluppatasi in una zona alpina, che coinvolge 

operatori amministrativamente ricadenti in Italia e Austria ma che sono molto più affini e 

interconnessi fra loro che con il resto dei rispettivi paesi. 

In altre parole, l’unico significato accettabile della globalizzazione è da un lato riconoscerne la natura 

economica sceverata dal fatto politico e depurata da pretese etiche, dall’altro accettarne il fatto puro, 

dotato di elementi umani ma non eticamente riducibili. Peraltro, la relazione tra globalizzazione e gli 

stessi concetti di etica, giustizia, legalità è difficile da trattare. Si tratta di concetti mistificabili che 

rischiano di diventare ambigui e fumosi. E si prestano a essere affrontati ideologicamente. 

In un’epoca di forte globalizzazione, il controllo sociale è collegato al problema della non lesione dei 

diritti individuali. Questo problema è stato ovviamente tirato fuori anche per ragioni legate alla 

pandemia. Ovviamente io non mi riferisco solo alla pandemia. Credo sia importante però capire che 

l’esempio della pandemia, nelle circostanze di emergenza che stiamo vivendo e rivivendo in questi 

in questi mesi, interrotte e poi riprese ma ovunque con una linea decisamente percepita, ci permette 

di interrogarci sul punto centrale della questione: se la dimensione dell’emergenza e 

dell’eccezionalità stia davvero facendo trasformare le categorie del politico. Bisogna infatti evitare 

che si cada in una sgradevole alternativa: tra una condizione di oppressione legalmente normalizzata 

e uno stato di polizia illegale.  

Vi sono di sicuro circostanze che dal punto dal punto di vista giuridico implicano risposte di carattere 

eccezionale. I provvedimenti amministrativi del potere esecutivo sono in tal senso fonti che di per sé 

rivestono il carattere di emergenza, in quanto emanate dal governo. Bisognerebbe pertanto riflettere 

su cosa qualifichi la formalizzazione di condizioni di emergenza, se non una legge (in quanto la legge 

è permanente sino a una sua riforma), e su quali presupposti si decida la cessazione di uno stato di 
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emergenza, dato che i responsabili istituzionali devono rendere conto del loro operato una volta che 

l’emergenza è cessata. 

Bruce Ackerman ha sostenuto che limitare la portata dei poteri di emergenza è imprudente durante il 

verificarsi di occasioni che lo richiedano, come previsto dalla Costituzione francese15. Durante 

un’emergenza si è in presenza di una minaccia esistenziale, simile a un’invasione nemica o a una 

insidiosa cospirazione domestica mirante a rimpiazzare il regime esistente. Le minacce terroristiche, 

ad esempio, non fanno forse scattare la motivazione esistenziale ma ci impongono di articolare un 

quadro diverso per i poteri di emergenza16. Il Grundgesetz tedesco, invece, prevede anche in periodo 

emergenziale la protezione dei diritti fondamentali17. Ackerman scrive che «i costituzionalisti liberali 

dovrebbero concepire lo stato di emergenza come un fondamentale strumento che consente che il 

pubblico venga rassicurato nel breve periodo senza apportare danni nel lungo periodo ai valori 

costitutivi della libertà e dello stato di diritto»18. 

Dal punto di vista filosofico, è dato osservare che un’emergenza generatrice di sentimenti di abitudine 

o rassegnazione non può non destare preoccupazione. Semplicemente non dovrebbe durare perché 

per sua natura è transitoria. E se dura e ci si abitua? L’emergenza dovrebbe salutare sé stessa e 

consentire appunto a tutti il rientro nella dimensione della normalità. La normalità non è la 

normalizzazione. Che cos’è e cosa diventa l’emergenza, se non una forma di stratificazione di 

 

15 Ad esempio l’art. 16: «Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della nazione, l’integrità del territorio o 
l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei 
poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste dalle circostanze dopo 
aver ufficialmente consultato il Primo ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente della Corte costituzionale.  

Egli ne informa la nazione con un messaggio.  

Tali misure devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, 
i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti.  

La Corte costituzionale è consultata al riguardo. Il Parlamento si riunisce di pieno diritto. L’Assemblea nazionale non 
può essere sciolta durante l’esercizio dei poteri eccezionali.  

Passati trenta giorni di esercizio dei poteri eccezionali, la Corte costituzionale può essere incaricata dal Presidente 
dell’Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori, di verificare se le 
condizioni di cui al primo comma sussistano ancora. La Corte si pronuncia nel più breve tempo possibile tramite un parere 
pubblico. Procede di pieno diritto a tale esame e si pronuncia alle stesse condizioni allo scadere dei sessanta giorni di 
esercizio dei poteri eccezionali e in ogni altro momento oltre tale durata». 
16 B. Ackerman, La costituzione di emergenza, a cura di A. Ferrara, Meltemi, Roma 2005, p. 27. 
17 GG §115c (2), 1-2. 
18 Ackerman, La costituzione di emergenza, cit., p. 35. 
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carattere normativo? L’essere umano si abitua quasi a tutto, tranne che alla morte. Finché c’è vita c’è 

speranza, ma l’abitudine non conosce forme particolari. L’umano si adatta per definizione. E questa 

è certamente una cosa terribile. Occorrerebbe sempre evitare che nello stato di emergenza si compiano 

abusi. Perché se dovesse essere davvero così, la nostra sarebbe una ben difficile libertà, rievocando 

le note parole di Emmanuel Lévinas, che si riferiva soprattutto a tempi difficili passati, sebbene tempi 

non facili siano anche i nostri. Il pericolo è che un’abitudine potrebbe essere compatibile con una 

deformazione di una legge: trasformare la legge in modo permanente con misure restrittive adeguate 

a nuove situazioni.  

Per rispondere alle tre domande che ho posto su distanza sociale, sorveglianza e controllo, non ritengo 

perciò che si tratti di nuove categorie del politico. Sono certamente delle categorie del politico, che 

però probabilmente andranno incontro a delle modifiche anche di carattere semantico. Non oggi. 

Forse domani. 

3. I diritti spiati e la necessità dello stato 

Lo stato è il luogo legittimato a generare sicurezza, più che mai in situazioni di emergenza. Tuttavia, 

l’oscillazione tra libertà e sicurezza vede affacciarsi l’ormai classico rischio della compromissione 

dei diritti. La propensione, pur legittima, delle istituzioni verso la sicurezza pubblica in situazioni di 

emergenza pare infatti accendere immediatamente una spia nel sistema delle libertà negative. Non vi 

è dubbio che una crescente domanda di sicurezza possa procedere verso una delimitazione del confine 

dello spazio di azione degli individui. Si pensi, ad esempio, al controllo esercitato sulla libertà di 

movimento degli individui attraverso dispositivi di osservazione, videosorveglianza e archivio; sulla 

libertà di manifestazione del pensiero, attraverso dispositivi di censura, ascolto e controllo della 

comunicazione. E così via. Tutto questo potrebbe far supporre che a fronte dei diritti spiati vi siano 

dei doveri negati. È infatti intuitivo porre la questione se, in taluni casi di massivo abuso delle libertà, 

sia ipotizzabile un dovere di opposizione, se non di resistenza, come fa capire anche David Lyon19. 

Probabilmente in siffatte situazioni è pure a rischio il dovere civico, perché l’irrigidimento delle 

barriere sociali favorisce l’evitazione, più che la solidarietà tra estranei. In tale clima di paura, la 

 

19 D. Lyon, Massima sicurezza. Sorveglianza e “guerra al terrorismo” [2003], trad. di E. Greblo, Raffaello Cortina, 
Milano 2005, pp. 159-187. 
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sicurezza vorrebbe giocare un ruolo di riduzione del panico e dell’ansia. Si tratterebbe di arginare gli 

elementi terrifici attraverso strumenti istituzionali, con una funzione rassicurativa dell’esecutivo che 

sembra però mancare di un «fondamento giuridico-costituzionale in tutti gli stati democratici»20. Lo 

scenario che sembra profilarsi, purtroppo, non sembra andare verso questa direzione. Una politica 

della sicurezza spesso è vissuta come una politica della paura, e anche dell’insicurezza sociale. 

Castells ha scritto molto su quanto un aumento diffuso dell’ansia sia un indice di insicurezza sociale21. 

E Robert Castel osserva che «uno stato puramente sicuritario si condanna […] ad approfondire la 

contraddizione tra l’atteggiamento lassista di fronte alle conseguenze di un liberalismo economico 

che alimenta l’insicurezza sociale e l’esercizio di un’autorità priva di incrinature che restaura la figura 

di uno stato gendarme, garante della sicurezza civile»22.  

Ian Loader e Neil Walker hanno criticato l’idea di una generazione spontanea e reciproca del 

sentimento empatico e reciproco della sicurezza sociale: «l’adempimento ottimale del nostro senso di 

libertà dall’ansia per la sicurezza dipende dall’uguale adempimento del senso di libertà dall’ansia per 

la sicurezza di tutti gli altri a cui siamo socialmente ‘connessi’ nella misura in cui essi possono 

influenzare le condizioni oggettive della nostra sicurezza»23. La sicurezza non possiede, secondo 

Loader e Walker, le proprietà di beni comuni come fraternità e solidarietà. Dunque, tale proposizione 

farebbe acqua per tre motivi. In primo luogo, «la sicurezza non è un sentimento costitutivamente altro 

nel senso di questi altri beni.  Non ha senso parlare di godimento di un senso di fraternità o di 

convivialità se non con qualche altra persona o persone. La sicurezza non ha questo carattere. Il suo 

 

20 In tal senso il bel lavoro di P. Bonetti, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, il Mulino, Bologna 2006, 
p. 23. 
21 M. Castells, Comunicazione e potere, cit., p. 146. Inoltre, Castells scrive che «il comportamento politico è condizionato 
da due sistemi emozionali: (a) il sistema di disposizione induce entusiasmo e organizza comportamenti per raggiungere 
gli scopi del soggetto entusiasta in un dato ambiente; (b) il sistema di sorveglianza quando si prova paura o ansia come 
risultato della presenza di un dato ECS, fa appello al meccanismo di ragionamento per valutare attentamente la risposta 
adeguata alla minaccia percepita. Così, l’agire sulle predisposizioni comportamentali dovrebbe attivare l’entusiasmo, 
mentre l’ansia dovrebbe aumentare la considerazione della complessità delle circostanze specifiche. I cittadini entusiasti 
seguono la linea di partito, mentre i cittadini ansiosi esaminano più minutamente le loro opzioni» (ivi, p. 147). 
22 R. Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti? [2003], trad. di M. Galzigna e M. Mapelli, Einaudi, 
Torino 2004, p. 58. 
23 I. Loader – N. Walker, Necessary Virtues: The Legitimate Place of the State in the Production of Security, in J. Wood 
– B. Dupont (Eds.), Democracy, Society and the Governance of Security, Cambridge University Press, Cambridge 2006, 
pp. 165-195, sp. p. 186 (la traduzione dei passi riportati in appresso è la mia). 
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rapporto di dipendenza reciproca non è, a differenza di questi altri, un rapporto di costituzione 

reciproca»24. In secondo luogo, «la proposizione sarebbe valida in condizioni di precisa uguaglianza 

di vulnerabilità e di dispiegamento strategico della capacità di nuocere tra tutti gli individui di una 

comunità. Se ciascuno fosse capace e disposto come ciascuno dei suoi altri significativi (piena 

simmetria di vulnerabilità), e se questo fosse reciprocamente riconosciuto (piena coscienza di questa 

simmetria), saremmo in grado di concepire la sicurezza reciproca in termini di un equilibrio sociale 

auto-rinforzante. Ma in assenza di uno scenario robinsoniano, questo non descrive le condizioni di 

nessuna società umana reale»25. Infine, e in terzo luogo, «a corto di queste condizioni di uguaglianza 

di capacità di infliggere danni, se potessimo comunque immaginare condizioni di piena empatia e 

altruismo reciproci per quanto riguarda le preoccupazioni di sicurezza degli altri significativi 

(comunque ampiamente definiti), allora di nuovo potremmo essere in grado di sostenere la tesi della 

forte dipendenza reciproca»26.  

Pertanto, se si escludono le prospettive più scettiche di Robert Nozick e Friedrich von Hayek27, in cui 

lo stato rimane un male necessario (sia pur non desiderato), l’idea profilata da Loader e Walker si 

traduce in una sorta di ‘pluralismo ancorato’ [anchored pluralism]. In questo modello, si ritiene che 

lo stato sia «l’ancora della fornitura di sicurezza collettiva, ma ci dovrebbe essere quanto più 

pluralismo possibile, sia all’interno, in termini di inclusività costituzionale, rappresentatività e 

meccanismi di protezione delle minoranze del processo democratico e amministrativo attraverso cui 

l’aspirazione alla sicurezza collettiva viene riflessa e perseguita, sia all’esterno, in termini di 

riconoscimento del posto adeguato di altri siti di produzione normativa e culturale»28.  

 

24 Ivi, p. 186. 
25 Ivi, p. 187. 
26 Ibid. 
27 Loader e Walker (ivi, pp. 168 e 175) considerano infatti le prospettive libertarie dello stato come “impiccione” [the 
state as a meddler], ovvero la variante nozickiana dello scetticismo verso lo stato che ha al suo centro la capacità dello 
stato di violare o minare la libertà e la sicurezza degli individui (Nozick), e quella hayekiana dello stato come “idiota”, 
ovvero quella che vede lo stato mancante «della conoscenza e della capacità di fornire sicurezza alle diverse comunità 
locali e, inoltre, i suoi tentativi di acquisire tale conoscenza e capacità mostrano una forte tendenza verso esiti autoritari. 
Lo stato, in questo e in altri settori della politica pubblica, è un idiota, un’entità la cui lontananza burocratica lo rende, nel 
migliore dei casi, incapace di mantenere le sue promesse ben intenzionate, nel peggiore, una forza goffa e omogeneizzante 
che calpesta le possibilità create da istituzioni di sicurezza più reattive a livello locale e “dal basso”». 
28 Ivi, p. 194. 
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4. Il futuro passato 

Le considerazioni sin qui svolte potrebbero configurare la normalizzazione dell’emergenza come il 

signum prognosticum di una nuova era, con il rafforzamento di uno stato di sorveglianza. Un segno 

che Lyon29 coglieva già a cavallo del nuovo millennio, con scenari di carne mutante alla David 

Cronenberg30, body data che profetizzano l’idea di corpo da spazio a fonte. In effetti, la sorveglianza 

del corpo implica il passaggio da uno strumento di identificazione (un documento) a un oggetto di 

identificazione (il corpo umano): «modulazione della voce, immagini del volto e le tracce genetiche 

che possono essere ricavate dai liquidi corporei»31. Dall’idea di habeas corpus a quella habeas data32, 

il corpo diventa sempre più un confine, e l’idea di confine diventa sempre più mobile. Il futuro è già 

passato. Qualche anno fa si guardava con meraviglia e sospetto a strumenti oggi perfettamente 

normali di sorveglianza: uno di questi veniva simbolicamente chiamato guinzaglio elettronico. Si 

riferiva a tecnologie satellitari in grado di controllare il movimento delle persone.  

Anche la biometria tratta il corpo umano come un qualsiasi oggetto in movimento33. Utilizza 

macchine sofisticate che trattano i corpi umani, nella migliore delle ipotesi, come altre macchine, ma 

tecnologicamente inferiori, e nella peggiore come cose vaganti nello spazio. Una decina di anni fa si 

è assistito ai primi dibattiti sugli identificatori biometrici. I garanti UE dissero che occorreva 

armonizzare gli standard di sicurezza nazionali su scala europea. Si cominciò a ipotizzare 

l’inserimento di fotografie e impronte digitali su microchip, cosa che oggi è di uso normale su 

dispositivi di ogni genere, computer, smartphone, elettrodomestici. Il parlamento europeo si pose 

ovviamente il problema del bilanciamento tra diritti e sicurezza, chiedendo il rispetto dei diritti 

fondamentali e appellandosi a una proporzione tra principi di finalità e principi di pertinenza e 

 

29 D. Lyon, L’occhio elettronico [1994], trad. di G. Carlotti, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 124-127; Id., La società 
sorvegliata [2001], trad. di A. Zanini, Feltrinelli, Milano 2002, p. 96.  
30 Su questo aspetto, mi permetto di rinviare a F. Sciacca, Oltre il corpo. Filosofia della materia in David Cronenberg, in 
F. Ricci (a cura di), Oltre il corpo. Simboliche e politiche del sacro, Nuova Cultura, Roma 2012, pp. 321-328. 
31 Lyon, La società sorvegliata, cit., p. 95. 
32 S. Rodotà, Trasformazioni del corpo, in «Politica del diritto», 36:1 (2006), pp. 10-11: «Non a caso si parla da anni di 
un habeas data, riprendendo la formula dell’habeas corpus che storicamente ha rappresentato appunto il primo 
riconoscimento della libertà personale. È la persona nella sua concretezza a dover essere tutelata, visto che, in particolare 
quando si tratta dei suoi dati biometrici, rivela una debolezza nuova – la possibilità di essere smontata pezzo per pezzo. 
Pur divenendo “multiplo”, il corpo deve continuare ad essere pensato come “uno”». 
33 Ivi, p. 8. 
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proporzionalità. I garanti nel frattempo chiedevano la non conservazione e la non memorizzazione 

dei dati contenuti nei passaporti, in archivi digitali nazionali (ciò apparendo, per il parlamento, 

eccessivo ai fini dell’autenticazione dell’identità personale), inserendo i dati biometrici solo 

localmente (nel passaporto). Questa richiesta non venne accolta dal Consiglio dell’Unione Europea. 

I garanti prevedibilmente lamentarono scarsa trasparenza dei processi decisionali dell’Unione e 

auspicarono un maggiore coinvolgimento dell’opinione pubblica sui problemi che riguardano tutti i 

cittadini europei.  

Anche oggi occorre tenere presente la prospettiva dell’unicità, sia biologico-fenomenica che 

noumenica, della persona umana. Occorre pertanto chiedersi se catturare biometricamente elementi 

biologici e trattarli come un prodotto da laboratorio non equivalga a trasformare la dignità umana in 

un oggetto disumanizzato, da inserire in archivi digitali, manipolabile e controllabile: elementi 

corporei come impronte, immagini dell’iride, DNA, voce, odori ridotti a referenti indessicali 

dell’identità personale. Stefano Rodotà qualche anno fa si domandava quale fosse la tutela dei diritti 

fondamentali in siffatte modificazioni del corpo. La sua risposta era chiara: «L’unità della persona 

può essere ricostituita solo estendendo al corpo elettronico il sistema di garanzie costruito per il corpo 

fisico. Intanto, però, di nuovo passato e futuro s’intrecciano, e ci obbligano a posare lo sguardo su un 

intollerabile presente, con una rivincita della fisicità alla quale non avremmo voluto assistere»34. Una 

rivincita del corpo, ma in un aspetto trasformato. «Il corpo in sé sta diventando una password: la 

fisicità prende il posto delle astratte parole chiave»35. Ed è un nuovo corpo, una nuova forma mutante: 

«un altro corpo è davanti a noi – scomponibile, disseminabile, manipolabile, falsificabile – ed è questo 

nuovo corpo che rende possibili nuove forme di controllo, ed esige quindi nuove e più forti 

garanzie»36.  

Torna l’immagine di una democrazia incompiuta: «i corpi hanno preso la parola, e il mondo ha dovuto 

specchiarsi nella visione del corpo torturato. Non eravamo ingenui, sapevamo che la tortura non era 

scomparsa, ma volevamo credere che l’Occidente avesse allontanato da sé questa pratica, che la 

fondazione della moderna civiltà fosse stata definitivamente accompagnata dalla rinuncia ad uno 

 

34 Ivi, p. 22. 
35 Ivi, p. 6. 
36 Ivi, p. 22. 
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strumento di raccolta d’informazioni che negava l’umanità stessa.  E invece, oggi che la tortura torna 

tra noi, ci accorgiamo con desolazione che quella norma è ancora necessaria, come se la democrazia 

avesse sempre bisogno d’un “richiamo” di vaccini che si pensava l’avessero definitivamente 

immunizzata contro vecchi mali»37.  

 

37 Ibid. 
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Utopia and its Volumes: Symbolic-Political Profiles of Medieval and Renaissance Architecture. 

 

Abstract 

The following paper aims to analyse the symbolic-political structures of the utopic imaginary, particularly 

focusing on the Late Medieval and Renaissance literary and architectural sources. A theoretical distinction is 

preliminarily made between the concepts of “utopian genotype” and “utopian phenotype”, characterized by a 

different force of attraction to the real world, as well as by different actors and forms of exercise (i.e. the 

intellectual and the book; the architect and the volumes). A second paragraph deals with ideal architectures 

within some famous utopian books of the Renaissance. A third and final paragraph compares the utopian vision 

of the architect – on hold between an ideal model and its structural requirements – , and the contemporary will 

to power of the sovereign, in turn in search of new forms of domination and control. 

Keywords: Utopia,  Architecture, Political power, Ideal city, Renaissance. 

 

 

Il logos muto: l’intellettuale, il libro e il genotipo utopico 

In un saggio dal titolo Utopia: il luogo ectopico del pensiero e del potere, incluso in un seminale 

lavoro del 1990, Giulio Maria Chiodi definisce l’utopia politica come «perdita-ricerca-bisogno di un 

centro di esistenza e di valori che porta ad una ricostruzione immaginaria, in cui si ricompongono 

delle identità simboliche dissociate o disconosciute, con la coscienza dell’impossibilità della loro 
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realizzazione concreta»1. È da tale riflessione, e dai possibili sviluppi che essa offre, che prenderemo 

le mosse per una serie di considerazioni sul rapporto tra i luoghi dell’utopico e quelli del reale.  

Interessa, innanzitutto, spendere qualche parola sul topos dell’utopia, vale a dire sui luoghi del non 

luogo. A volerne definire i caratteri “puri”, a volerne cioè isolare una sorta di “genotipo”, ne 

ricaveremmo il profilo rastremato di un pensiero la cui traiettoria si mantiene in perfetta e duratura 

distanza rispetto alla materia del reale. È ancora Giulio Chiodi a venirci incontro con una definizione 

chiarificatrice: «l’utopia, nella sua definizione più qualificata, è piuttosto un’ectopia, ossia una 

posizione coscientemente e volutamente eccentrica rispetto a quelle esistenti ed operanti»2. 

L’eccentricità dell’utopia è dunque da intendersi come un moto sapienziale permanente attorno ad un 

asse epistemico costituito a sua volta dal volume politico del reale. Si tratta di un tracciato vissuto 

contemporaneamente come volontà e come destino. In tal senso il pensiero utopico rivela la sua carica 

fatalmente prometeica: la solitudine intellettuale che la caratterizza ne preserva l’onore e ne decreta 

assieme l’isolamento, essendone, al contempo, l’ananke, ma anche l’èthos.  

Il corredo genotipico dell’utopia risulta definibile perlopiù in via apofatica, ossia a partire da ciò che 

l’utopia non è, o meglio – di ciò che non può essere. In tale prima approssimazione il logos utopico 

appare insofferente al topos, al chronos e – persino – al telos che pur incessantemente lo invocano. 

Ciò accade per delle ragioni ben precise: le coordinate storiche di spazio e tempo riproporrebbero il 

confronto con una natura naturata non sempre – ed anzi spesso tutt’altro che – accogliente; quanto 

al telos, una sua eventuale finalità immediatamente “operativa” la obbligherebbe ad un dialogo 

ravvicinato con le forme del potere. L’utopia si pone dunque, nella sua dimensione genotipica, come 

un luogo del pensiero politico squisitamente liminare: ultramondana ma non celeste, incastonata una 

fallacia inedita e ancipite, quella di un poter-essere-altrove che è al contempo un dover-essere-altrove, 

l’utopia si appropria di quell’unica intersezione del pensiero capace di garantirle, tra quelle possibili, 

una programmatica distanza dall’esistente ed una inespugnabile sovranità sui propri territori.  

Sebbene immaginata come l’elaborazione di una fictio politica, nessuna utopia si pensa, nei ritmi del 

suo regno, come utopica; al contrario, i suoi scenari sono gli unici possibili all’interno del mondo da 

 

1 G. M. Chiodi, Tacito dissenso, Giappichelli, Firenze 1990, p. 64. 
2 Ibid. (corsivo nel testo). 
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essa prospettato3. Luogo eletto di questa prima approssimazione dell’utopico è il libro, la cui forma 

è, tra quelle materialmente disponibili, quella che meno si presta alle ingerenze del mondano. Nel 

libro è riposto il sapere dell’intellettuale, l’utopista per eccellenza, colui che è più di ogni altro in 

grado di immaginare mondi che resistono al peso “politico” della storia. La struttura del pensiero 

utopico posta a protezione di tali scenari si presenta come quella di un immaginario insulare che si 

riverbera nella struttura narrativa.  

I luoghi classici dell’utopia rimandano a scenari onirici, ad isole remote, a latitudini volutamente 

sfuggenti e poco individuabili: la Città del Sole campanelliana sorge nell’isola di Taprobana, nel 

lontano oceano Indiano; l’isola di Bensalem, la Nuova Atlantide di Bacone è situata nei mari del Sud; 

l’esatta collocazione geografica dell’isola di Utopia è addirittura ignota. Il suo tempo – oltre a porsi, 

a partire dalla sua cifra etimologica, come avulso alla scansione storica –  è a sua volta un tempo 

paradossale, che richiama lo stadio finale di un’evoluzione (solitamente presunta, talora vagamente 

rievocata) e il presupposto generatore di una nuova origine; un tempo assieme primordiale, ultimo e 

unico, una sorta di escatologia laterale che, negando le sorti del divenire fenomenico, le rifonda al di 

fuori e alla fine della storia.  

Si diceva dei luoghi dell’utopia, del loro pensarsi come quelli un possibile altrove rispetto al piano 

dell’esistente. Si tratta tuttavia di un altrove che, già in questa prima accezione, si pone col reale in 

paradossale rapporto di coesistenza. Ciò accade in virtù del richiamo della materia storica (politica, 

religiosa, economica, architettonica, filosofica) che il pensiero utopico, nonostante tutto, subisce sin 

dal momento della sua elaborazione. Di tale materia e di tale richiamo l’utopia non riesce a fare mai 

completamente a meno, per il fatto stesso del suo essere originata proprio come alternativa rispetto 

ad un dato assetto mondano. L’altrove dell’utopia è, in altre parole, il luogo simbolico di una peculiare 

alterità del pensiero: ma ogni alterità (in qualche modo un altrove psichico) presuppone, esplicite o 

taciute, le trame di una relazione. Un rapporto, quello tra l’utopico e il reale, permanente ed irrisolto, 

innestato sulla permanente tensione di un ossimorico “bisogno-fuga” – richiamando ancora Chiodi –

, un incastro insolubile tra imago e poiesis.  

 

3 «L’utopista […] trasporta nella sede della verità la finzione, che è poi la sua verità», ivi, p. 76. 
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Tale tensione irrisolta tinge l’utopia di venature essenzialmente tragiche; il pensiero utopico è conscio 

tanto dell’ineluttabilità del suo distacco dal mondano, quanto del fatto della sua scomparsa nel 

momento esatto di una sua eventuale realizzazione. L’utopia non ricalca, in tal senso, i piacevoli 

itinerari battuti dalla fantasia: i suoi luoghi non sono le colonie semi-libere del divertissement 

narrativo o gli sfoghi letterari graziosamente permessi dal sovrano. Al contrario il pensiero utopico è 

l’attestazione di una critica permanente al potere come principio regolatore dei rapporti umani, ed 

alle pertinenze (politiche, morali, geografiche, psicologiche) legate alla pratica del suo esercizio4. si 

caratterizza per la sua cifra fortemente ri-fondazionale; il mondo che essa erige desidera, più di ogni 

altra cosa, una nuova possibilità, mirando alla rappresentazione di un presente che prescinde dalle 

zavorre della storia e dalle coercizioni della materia.  

Sebbene radicalmente angusto ed antinomico, l’immaginario di cui si sostanzia l’utopia cela peraltro 

tracce fortemente identitarie: sia il regno della fantasia che la purezza dell’idea gli sono in ultima 

analisi estranei. Dalla fantasia, di cui si diceva, l’utopia si differenzia in virtù dell’accennato, 

insofferente rapporto con la materia di un mondo sovrano che non riesce ad annetterla al pacificato 

scenario delle sue periferie. E ciò sebbene i territori dell’utopia e della fantasia non siano sempre 

facilmente delineabili, per l’attitudine della seconda a deporsi nella struttura narrativa della fabula. 

Più difficile ancora risulta ripartire “utopico” e “ideale”, in virtù di una indubbia parentela simbolica, 

per la quale «l’Utopia ci dà la dimostrazione di quanto può produrre il principio fondamentale della 

deontologia platonica, vale a dire il principio secondo il quale la vera realtà è essenzialmente costituita 

dall’idea, essendo al contrario il reale nient’altro che una deviazione dalla perfezione della norma 

originaria»5. E tuttavia è necessario provare a tracciare una linea, ancorché non agevole, tra i due 

momenti. Il regno dell’idea in senso platonico, difatti, individua un luogo che non necessita di alcun 

mondo reale che la legittimi, la informi e ancor meno che la preceda. L’utopia, al contrario, parte dal 

reale ed è necessariamente in rapporto con quest’ultimo, seppur in senso – lo si è visto – critico e 

contraddittorio. Dove il mondo ideale è l’unica origine, il mondo dell’utopia è il regno di una nuova 

 

4 «Ponendosi in alternativa al principe, l’utopia non entra mai in polemica diretta con lui […] il suo oggetto non è il 
principe, ma l’oggetto del dominio del principe o il luogo del dominio del principe: la città, il territorio, i sudditi», ivi, p. 
75, corsivi nel testo. 
5 U. Dotti, in T. More, Utopia, (introd.), Feltrinelli, Milano 2016, p. 14. 
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origine, in cui risuona, nonostante tutto, la malinconica eco di un distacco. Dove l’idea statuisce un 

rapporto di trascendente supremazia verso il mondo, cui spetta l’obbligo etico della memoria di 

quella, l’utopia si pone come speranza, una speranza che è «in ultima analisi un affetto pratico, 

militante, che tiene alta la bandiera»6, resistente in quanto tale alle malìe dell’anamnesi; un desiderare 

a partire da un’assenza e di progettare nel solco dell’assenza stessa.  

Ma cosa accade se l’utopia devia dalla sua orbita genotipica di perfetta eccentricità rispetto 

all’esistente? Bisogna qui distinguere tra deviazione centrifuga e centripeta. La prima comporterebbe 

un allontanamento dal suo tracciato originario, inducendola a confondersi con la narrazione 

fantastica; al contrario, un suo avvicinamento alla massa del reale le riproporrebbe un confronto con 

l’esperienza pratica del potere. Di quest’ultima eventualità, sotto un particolare aspetto, ci 

occuperemo nel seguente paragrafo. 

Il mondo ridestato: l’architetto e il fenotipo utopico 

È nostra intenzione approfondire, seppur brevemente, il rapporto che intercorre tra architettura e 

utopia, con particolare attenzione a quel periodo di profonda ricollocazione culturale ed antropologica 

che va dal periodo tardo-medioevale al rinascimento. È qui necessaria una rapida ma rilevante 

precisazione: altro è l’analisi delle architetture descritte nei mondi utopici letterari, altro l’apporto di 

una visione ideale all’interno dei progetti urbanistici reali.  

Nel primo caso l’immaginazione dei luoghi s’impone prevalentemente come la proiezione plastica di 

una precisa disposizione sapienziale. Si pensi, come esempio paradigmatico, alla Civitas Solis 

campanelliana: le sette cerchia di mura la circondano – ciascuna delle quali ha il nome di uno dei 

sette pianeti – sono istoriate nella parte interna, in modo da costituire una sorta di enciclopedia visiva 

per i solari, che imparano a leggere passeggiando attorno alle mura sin dalla più tenera età7. Ogni 

girone ospita un campo specifico della conoscenza, secondo un ritmo ascensionale tipico di un chiaro 

percorso dottrinale ed esoterico, scandendo i vari gradi dell’apprendimento (le scienze, le arti, la 

storia, la filosofia, le lingue, la religione) sino a giungere alla sommità del monte, dove il cielo della 

 

6 E. Bloch, Il principio speranza, Garzanti, Milano 2005, p. 133. 
7 «Dopo li tre anni li fanciulli imparano la lingua e l’alfabeto delle mura, camminando in quattro schiere; e quattro vecchi 
li guidano e insegnano…», T. Campanella, La Città del Sole, Artetetra, Capua 2018, p. 76.  
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conoscenza (il settimo) è rappresentato da un tempio (l’unico non recintato), che simboleggia al 

contempo il vertice dottrinale e sacrale della civiltà solare. Le cinte difensive appaiono qui a presidio 

di un sapere, ed al contempo a presidio del potere di questo sapere: sono edificate per difendere, e al 

contempo per educare. Si consideri, ancora, la città a pianta radiale descritta da Anton Francesco 

Doni nei Mondi Celesti, terrestri et infernali degli Accademici pellegrini, «fabricata in tondo 

perfettissimo a guisa d’una stella», i cui raggi sono costituiti da cento strade, ciascuna delle quali è 

controllata da un sacerdote, che partono da un tempio panottico in posizione centrale, per raggiungere 

il perimetro radiale che la circonda, e concludersi in altrettante porte di accesso8. Il rimando 

all’armonia cosmica dei corpi stellari sottolinea, anche in questo caso, una planimetria sapienziale 

destinata ad assicurare, nell’equidistanza di ciascun punto limite, la perfetta armonizzazione degli 

spazi secondo un modello strutturato su basi geometriche e razionali. A tal proposito Giulio Chiodi 

nota come siffatta struttura celi un ambivalente rapporto con una strategia di controllo – quella, 

appunto, dei sacerdoti – dai caratteri permanenti ed oppressivi, tanto da lasciare «sospeso il giudizio 

[…] se si tratti di utopia del potere e/o ideologia del potere, esasperazione del potere oppure anche 

del sapere»9. Quale che sia la forma conferita dall’intellettuale, è chiaro che la precisa conformazione 

architettonica dei mondi cui abbiamo accennato ha da fare esclusivamente con una volontà che non 

necessita di scendere a patti con i limiti della storia, della materia e della tecnica: la visione dei luoghi, 

la loro disposizione e la loro struttura si rivela in questi casi come l’edificazione di un luogo che 

rientra in un disegno eminentemente intellettuale. 

Esiste tuttavia un passaggio successivo, dicevamo, che vede l’utopia combinarsi con le strutture e le 

forze con le quali essa, necessariamente si relaziona laddove ambisca a rientrare in dialogo con le 

forme della vita sensibile. Tale reticolato di combinazioni dà luogo ad un secondo livello dell’utopia, 

 

8 «Questi peregrini ci menarono in una gran città, la quale era fabricata in tondo perfettissimo a guisa d’una stella. […] 
Ecco che io ti segno un circulo: fa’ conto che questo cerchio sieno le muraglie; e qui nel mezzo, dove io fo questo punto, 
sia un tempio alto, grande come è la Cupola di Fiorenza quattro o sei volte […] Questo tempio aveva cento porte, le quali, 
tirate a linea, come fanno i raggi d’una stella, venivano diritti alle mura della città; la quale aveva similmente cento porte. 
Cosi venivano a essere ancora cento strade. Onde chi stava nel mezzo del tempio e si voltava tondo tondo, veniva a vedere 
in una sola volta tutta la città», A. F. Doni, I Mondi Celesti, terrestri et infernali degli Accademici pellegrini, in Carlo 
Cordiè (a cura di), La letteratura italiana. Storia e testi. Opere di Pietro Aretino e Anton Francesco Doni. Vol. 26.2, 
Ricciardi, Milano - Napoli 1976, p. 936. L’opera, che vide la luce per la prima volta nel 1552 a Venezia (il Doni vi 
lavorerà ancora, sino a licenziare una seconda edizione nel 1558) propone, attraverso il dialogo tra un Savio ed un Pazzo, 
un viaggio, sospeso tra sogno e realtà, nelle terre di un mondo immaginario. 
9 G. M. Chiodi, Tacito dissenso, cit., p. 85. 
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che potremmo individuare come fenotipico, relativo cioè all’interazione di una data costruzione 

utopica con le trame del reale. La dimensione fenotipica dell’utopia ha da fare, essenzialmente, con 

la trasformazione del piano sapienziale nella possibilità della sua effettiva messa in opera. Tale 

svincolarsi dall’orbita eccentrica iniziale, tale riaffacciarsi ai luoghi “politici” del reale problematizza 

storicamente l’utopia, riportandola in contatto con la materia degli elementi e riabilitando esattamente 

quegli aspetti dai quali l’utopia ha inteso originariamente accomiatarsi.  

La figura dell’intellettuale è qui sostituita da quella dell’architetto, il cui progetto utopico consiste 

nell’immaginare una forma ideale da conferire ad uno spazio determinato. Le possibilità 

dell’architetto non sono tuttavia quelle del letterato, libero di pensare la disposizione dei luoghi in 

base a presupposti geometrico-matematici, speculativi o esoterici. L’immaginario dell’architetto, al 

contrario, dovrà misurarsi con le necessarie occorrenze di una materia che caratterizza, bene o male, 

il perimetro della sua utopia urbana. L’utopia dell’architetto sarà innanzitutto permeata da una cifra 

effettiva, di tipo tecnico: il suo immaginario sarà, dunque, necessariamente legato a valutazioni di 

tipo strutturale, ingegneristico. Sotto un secondo profilo, le forme del sapere architettonico finiscono 

per entrare necessariamente in contatto con una diversa forza, quella, tutta ideologica, che fa capo al 

potere. Anche il sovrano persegue difatti una sua utopia, che è quella di sottoporre quel medesimo 

spazio alla propria volontà di dominio e di controllo10. Il necessario rapporto tra architetto e sovrano 

colora l’immaginario del primo di una cifra tipicamente dialettica, sostanzialmente sconosciuta alla 

insulare “monoletticità” del libro di stampo utopico. 

Materia fisica e tecnica dunque, ma anche materia storica, economica e politica: entro tali coordinate 

si muovono, distanziandosi dal piano tutto intellettuale della teorizzazione, i volumi dell’immaginario 

architettonico. 

 

10 «L’architetto pensa la realizzazione dei suoi progetti sul territorio di dominio del principe, sul luogo del suo dominio. 
Il suo arco di azione politica va inevitabilmente dalla sottomissione alla sfida: la sua opera o è in funzione del principe o 
è in funzione di un modello che lo contraddice. È proprio la progettazione che fa nascere accanto alla città reale la città 
pensata […] L’architetto è più facilmente il realizzatore delle istanze utopiche del principe, che non il suo contraddittore. 
In ogni caso l’architetto non può ignorare completamente il principe», ivi, pp. 80-81. 
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Volumi del sapere e controllo del potere: il sovrano e l’architetto 

L’ideale di una armonizzazione degli spazi da conferire agli insediamenti urbani si combina sin 

dall’antichità con una riflessione sapienziale sull’ottimo governo. Si pensi, ad esempio, 

all’elaborazione della celebre “pianta a scacchiera” da parte di Ippodamo di Mileto (V secolo A. C)., 

colui che, secondo Aristotele, «inventò la ripartizione dello spazio delle città e tracciò e realizzò il 

piano del Pireo»11. Le disposizioni urbanistiche dell’architetto milese, volte ad una razionalizzazione 

dello spazio secondo l’ormai celebre ripartizione quadrangolare derivante dall’intersezione dei tre 

assi longitudinali e perpendicolari, sono accompagnate da considerazioni riguardanti la struttura 

sociale e giuridica dei cittadini ateniesi, nell’ottica di una generale, simmetrica armonizzazione 

urbanistica e politica della vita della polis12. Né tale aspirazione coinvolge esclusivamente la civiltà 

occidentale: grosso modo nello stesso periodo il Kaogong ji, illustre lavoro cinese sull’artigianato, le 

scienze e la tecnologia, suggerisce per la capitale dell’Impero una pianta quadrata (racchiusa da 

mura), cui si accede da dodici porte (tre per lato), sovrapposte col medesimo intreccio a scacchiera 

formato dalle strade interne13.   

Durante l’alto medioevo la disposizione delle forme si caratterizza più come movimento trascendente 

verso dimore ultramondane al cospetto di una natura perniciosa e avversa che come apertura verso 

 

11 Aristotele, Politica, 1267a. 
12 Il giudizio generale di Aristotele sulle teorie di Ippodamo, che «pretendeva di essere esperto anche nella scienza della 
natura nel suo complesso e per primo tra quelli che non si occupavano di politica attiva si diede a trattare della costituzione 
migliore», appare invero poco lusinghiero. La ripartizione della società in tre classi (artigiani, agricoltori e guerrieri) e 
della terra (sacra, pubblica e privata) è minata da «disposizioni molto confuse». Infatti i cittadini «hanno tutti in comune 
la costituzione, ma gli agricoltori senza avere armi e gli artigiani senza avere né terra né armi, cosicché entrambi finiscono 
per diventare quasi schiavi dei guerrieri», i quali ultimi finiranno per occupare tutte le cariche politiche. Di conseguenza, 
se [gli agricoltori] non prendono parte al regime politico, come è possibile che siano ben disposti verso la costituzione?». 
Valutazione non migliore viene data alla proposta ippodamea di consentire ai giudici di definire la condanna 
indipendentemente dai capi d’accusa; in tal modo, obietta Aristotele, si finisce per «emettere un verdetto facendo 
distinzioni, mentre l’accusa è stata formulata in termini assoluti, e trasforma il giudice in un arbitro» (si veda sul punto 
Aristotele, Politica, 1267b 23 – 1268b). 
13 La Città Celeste è circondata da cinte murarie a pianta quadrata, che si estendono per 9 lǐ (il cosiddetto miglio cinese, 
che nel periodo della dinastia orientale Zhou equivaleva a circa 416 metri). Ciascun lato ospita tre porte, e da ciascuna 
porta partono tre strade, per un totale di nove grandi arterie longitudinali e nove latitudinali, che attraversano la città 
giungendo sino al palazzo imperiale, esposto a sud e situato esattamente al centro della pianta. Si noti la reiterazione del 
tre e dei suoi multipli, cui il taoismo e il confucianesimo riconoscono una forte valenza spirituale.  La redazione del 
Kaogong ji, il “Libro degli artigiani”, viene fatta risalire al cosiddetto “periodo delle primavere e degli autunni” (771-476 
A. C.). Il testo fu ritenuto di un’importanza tale da confluire nello Zhouli, parte del “Libro dei tre riti” (assieme allo Yili 
e al Liji), inserito a sua volta nel canone confuciano. 
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uno spazio esteso da qualificare in maniera specifica. Peraltro, già verso la fine del periodo romanico 

le maestranze cistercensi avviano l’edificazione di monasteri ed abbazie le quali, richiamando la 

regolarità delle forme di una ultramondana Gerusalemme Celeste, presentano una trasposizione 

volumetrica di un ordine sapienziale di tipo religioso. A partire dall’XI secolo, nell’ambito di un 

rinnovato fervore culturale delle scienze della natura accompagnato dallo sviluppo di nuove tecniche 

ingegneristiche, si assiste ad una generale rivalutazione delle artes mechanicae, in grado di 

compendiare le ricerche delle discipline speculative ed esoteriche. È in questo periodo che la volontà 

di utilizzare lo spazio esteso ai fini di preciso progetto simbolico-politico diviene più evidente. 

Emblematico in tal senso è il programma edilizio perseguito da Federico II di Svevia nell’Italia 

meridionale della prima metà del XIII secolo. All’interno della gerarchia sapienziale federiciana la 

pratica di una vita attiva ed ingegnosa non è più considerata  disonorevole al cospetto delle discipline 

speculative: Federico, egli stesso artifex peritus14, è determinato a dare «forma ad un progetto 

policentrico, di densità discontinua, in cui al suddito e allo straniero doveva essere possibile, 

comunque e ovunque, ravvisare la presenza del sovrano nel regno»15: è il potere che qui si serve del 

sapere architettonico, incidendo sull’immaginario dei sudditi attraverso un vero e proprio programma 

di ermeneutica urbana della sovranità.  

Con Federico II la superficie non si limita quindi ad essere “assoggettata” al sovrano né si riduce ad 

elemento meramente “dispositivo” della sua egemonia gerarchica o militare, ma si presenta come un 

luogo in cui la concentrazione tra arti scientifiche e teoriche permette al potere di assumere inediti 

connotati immaginifici. Si pensi a Castel del Monte, edificato attorno al 1240 e caratterizzato dalla 

nota pianta a forma ottagonale. La trasposizione della cifra metrica (l’ottonario) nel suo omologo 

plastico (l’ottagono, appunto) permette di condensare simbolicamente, in un unico manufatto, le due 

differenti figure del cerchio e del quadrato, unendo la dimensione dinamica e ultramondana del primo 

alla figurazione antidinamica e tellurica del secondo16. Il castello, dall’enorme impatto visivo sulla 

 

14 Il titolo di artifex peritus è richiamato, accanto a quelli di super homines prudens, satis literatus, linguarum doctus, in 
Riccobaldi Ferrariensis, Historia imperatorum romanogermanicorum a Carlo Magno usque ad annum MCCXLVIII 
producta, in Federico II e l’arte del Duecento italiano, vol. II, Congedo editore, Galatina 1980, p. 260. 
15 A. Cesaro, Il sovrano demiurgo, Artetetra Edizioni, Capua 2020, p. 86. 
16 «La figura ottagona è riprodotta nelle torri quasi per spontanea gemmazione, gli indubbi nessi del monumento con 
l’astronomia, la sintesi, per così dire, simbolica dell’affascinante complesso monumentale (che lo rendono una sorta di 
Sancta Sanctorum laico), non possono che spingerci, da un lato, a richiamare alla mente i contenuti innovativi del Liber 
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popolazione, con il fatto della sua mera presenza, di far leva su una permanente, ambivalente carica 

di straniamento-sottomissione (è il popolo ad ammirare il castello, o è al contrario quest’ultimo a 

tenere il primo sotto osservazione?), capace di tenere avvinti i sudditi all’interno un perimetro 

simbolico che si identifica e si risolve, a sua volta, nell’apicale figura dal sovrano. La dubbia 

destinazione del castello, che non fu mai abitata dall’imperatore, non fa che accrescerne la valenza 

simbolica. 

Ciò che preme mettere in luce è questo senso di una rinascita che, proprio a partire dal XIII secolo, 

permette di ricalibrare l’ormai secolare condizione di abbandono ad un’utopia celeste di tipo 

totalmente religioso17, caratteristica di un sapere la cui cifra monastica testimonia una forte chiusura 

verso il mondo terreno, in una nuova, fiduciosa apertura nei confronti di quello stesso mondo.  

È ad ogni modo durante il periodo rinascimentale che tali aspetti giungono ad una completa 

maturazione. La coscienza di una edificazione che richiami l’intrinseca razionalità della natura è 

racchiusa nella filosofia edificatoria di uno dei più illustri architetti del Rinascimento, Leon Battista 

Alberti: 

Architettore io chiamerò colui, il quale saprà con certa, e meravigliosa ragione, sì con la mente, e con 

lo animo divisare; sì con la opera recare a fine tutte quelle cose, le quali mediante movimenti di pesi, 

congiungimenti, e ammassamenti di corpi, li possono con gran dignità accomodare benissimo allo 

uso degli huomini18 

È lo studio della natura – la cui imitazione indica, per Alberti, il fine di un’altra disciplina plastica, la 

scultura – ad assicurare proporzione, regola e relazione delle parti anche in ambito architettonico. La 

natura è custode di una sua ideale geometria, la quale, trasposta sul piano fisico, garantisce una precisa 

cadenza ritmica al dimensionamento delle masse. Si pensi alla facciata della chiesa fiorentina di Santa 

 

abaci, della Practica geometriae e del Liber quadratorum di Leonardo Fibonacci, dall’altro, a ritenere che tali aspetti 
riflettono, meglio di un ritratto, la personalità del suo autore, materializzando e sintetizzando il credo politico, la vitalità 
culturale e l’appassionata ricerca filosofica che ne ha segnato tutta l’esistenza», ivi, p. 13 (corsivi nel testo). 
17 Secondo Chiodi il pensiero utopico è strutturalmente laico ed immanentizzato, necessitando per sua natura di uno spazio 
ideale ed immaginario che, nel pensiero cristiano, «è già occupato dal sopramondo divino». Di tale lezione siamo 
consapevoli e la facciamo nostra, limitandoci ad utilizzare l’espressione “utopia celeste” con accezione meramente 
“topografica”. 
18 L. B. Alberti, Della architettura della pittura e della statua, trad. dal latino di Cosimo Bartoli, nuova ed., Istituto delle 
scienze, Bologna 1792, proemio, p. 1. 
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Maria Novella, il cui intervento – operato sulla precedente, parziale struttura gotica trecentesca – è 

leggibile, secondo una riflessione ormai celebre di Rudolf Wittkower, attraverso una progressione 

armonica di tipo musicale:   

l’intera facciata di Santa Maria Novella si inscrive esattamente in un quadrato. Un quadrato minore, 

il cui lato è la metà di quello maggiore, definisce il rapporto fra i due piani. L’ordine inferiore può 

essere diviso in due di tali quadrati, mentre uno, identico, circoscrive il piano superiore. In altre 

parole, l’intero edificio sta rispetto alle sue parti principali nel rapporto di uno a due, vale a dire nella 

relazione musicale dell’ottava, e questa proporzione si ripete nel rapporto tra la larghezza del piano 

superiore e quella dell’inferiore19  

L’architettura rinascimentale condivide dunque con i caratteri delle coeve utopie erudite l’attrazione 

per una figurazione ‘ritmica’ delle forme e dei volumi, trasponendola però nei luoghi della materia. 

Rispetto alle intenzioni dell’intellettuale puro, il rapporto tra “tempo ideale” e “spazio ideale” 

prefigurato dall’architetto risulta in un certo senso capovolto: non è più quello a forzare questo 

all’interno di una dimensione tutta sapienziale, ma è quest’ultimo a condizionare il primo, in virtù di 

una proiezione necessariamente plastica ed operativa dell’idea edificatoria. I propositi dell’architetto 

si incrociano con quelli del signore, la cui capacità di dominio – ancor più che nel medioevo – si 

dispone anche attraverso la valenza simbolica delle opere artistiche e architettoniche da lui 

commissionate. Ne consegue, come già accennato, una diversa postura sociale dell’utopia 

dell’architetto, la cui ars eloquendi si differenzia nettamente da quella, solipsistica e non di rado 

malinconica – abbiamo prima parlato di “monoletticità” – dell’intellettuale20. Si pensi ancora 

all’Alberti e al suo De re Edificatoria, scritto intorno al 1450. Il testo – che richiama, nella ripartizione 

in dieci libri, l’eguale struttura del vitruviano De Architectura –, non si limita ad una rappresentazione 

delle tecniche costruttive, ma ambisce a definire i canoni universali del bello architettonico e di 

esporli ad un uditorio che include, necessariamente, il Signore come fruitore qualificato. Tale 

 

19 R. Wittkower, Principi architettonici nell'età dell’umanesimo, Einaudi,  
20 Il fine del testo dell’Alberti è «quello di stabilire i fondamenti obiettivi di un linguaggio capace di riassorbire le 
esperienze divergenti maturate nei singoli centri culturali, cogliendone i fattori di unità. D’altra parte, come ha scritto 
Argan […], il suo interesse «arriva più in là della struttura, giunge alla bella frase architettonica, a quell’ornata sonorità 
della parola costruttiva che si esprime nella bellezza e soprattutto nella pertinenza della decorazione», P. Portoghesi, in 
L. B. Alberti, De re aedificatoria (introd.), Il Polifilo, Milano 1966, p. XV. 
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esigenza esplicativa, tale attenzione al linguaggio è il segno di una consapevolezza ben precisa, quella 

di dover tradurre il proprio ideale in forme non solo recepibili ma anche gradite al potere. L’utopia 

architettonica rinascimentale consta allora di una duplice matrice tecnica; alla prima, attinente ai 

principi universali che sovraintendono l’ars aedificandi, si aggiunge la seconda, di natura retorica, in 

grado di tradurre quei medesimi principi in una trattatistica eloquente ed affabulatoria. Dal canto suo 

il potere politico, forte della propria utopia, sceglierà di concedere all’architetto facoltà più o meno 

ampie di esercizio, in base ai suoi scopi e alle sue possibilità economiche. Un dialogo, quello tra 

architetto e signore, che continuerà sino al Settecento, per colorarsi quindi, nel secolo 

immediatamente successivo, di venature segnatamente ideologiche, con le strutture abitative 

elaborate nell’ambito del cosiddetto “socialismo utopico” da Robert Owen e Charles Fourier. 
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Abstract 

Through the reflections of contemporary philosophers and sociologists, such as Norberto Bobbio, Mulford 

Quickert Sibley, Wilhelm Emil Mühlmann, Michael Allen Fox, David Cortright, Larry May, John Rawls, Eric 

Reitan, Johan Galtung and David Boersema, this article reconstructs the lively debate on the pacifism between 

the nineteenth and twentieth centuries. It was animated by prestigious intellectuals: from Karl Marx and Frie-

drich Engels, to Mohandas Karamchand Gandhi, Bertrand Russell, Sigmund Freud and Albert Einstein via 

John Atkinson Hobson, Vladimir Ilyich Lenin, Friedrich Nietzsche, Norman Angell, Romain Rolland, Richard 

Nikolaus Coudenhove- Kalergi, Luigi Einaudi, Lord Lothian and Lionel Robbins. They encapsulated the main 

dilemmas derived from the changed political conditions of their time: the crisis of internationalism, the affir-

mation of imperialism, the spread of irrationalism, the beginning of the Great War, the establishment and 

failure of the League of Nations, the consolidation of totalitarian regimes, the outbreak of the Second World 

War, and the escalation of the Cold War. They developed various ideas and models which could ideally be 

linked to a “positive pacifism” according to which, as foretold by Baruch Spinoza, peace could not be con-

ceived as mere absence of war, but above all the presence of justice, law and order (“Pax enim non belli 

privatio”). 

Keywords: Internationalism, imperialism, irrationalism, human impulses, non-violence. 

 

 

1. Ideas and Models in the Contemporary Debate 

Pacifism has existed in all higher cultures and in different historical epochs as a more or less distinct 

and vivid idea; indeed, in its broadest sense, it dates back to classical antiquity (for example, we can 

find invocations for peace in Xenophon and Isocrates), and in the religious conceptions of the main 

Biblical prophets and the first evangelical Irenicism, which were handed down in certain Protestant 
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sects (Quakers). This concept acquired authority through the theorisations of the «peace of 

submission», from the Pax Romana of the Augustan age to the Pax Universalis supported by Dante 

Alighieri in De Monarchia (1312-1313) as a function of the Byzantine Empire. In the nineteenth 

century there was a period of relative peace in Europe and in the world; this was identified with the 

Pax Britannica, which lasted as long as the British Empire retained its dominant position. For the 

purpose of this essay, it is useful to recall some reflections drawn from prestigious contemporary 

intellectuals. Norberto Bobbio (1909-2004) – Emeritus Professor of Political Philosophy at the Turin 

University – specified that pacifism could move in three directions depending on whether it acted on 

means, institutions or men. In the first case, he spoke of «instrumental pacifism», whose action was 

aimed at drastically limiting the instruments of war (doctrine and disarmament policy) or at replacing 

violent means with nonviolent ones (the theory of nonviolence, such as Gandhi’s doctrine of 

Satyagraha). Instead, «institutional pacifism» directed its criticism at the institution of the State 

through a twofold analysis. The first referred to «juridical pacifism», which, through law 

enforcement, aimed at establishing a universal state that would be able to resolve conflicts between 

sovereign countries. The second related to «social pacifism», according to which war was an event 

that depended on a certain notion of the State characterised by the class struggle between the 

bourgeoisie and the proletariat (in internal relationships), and by imperialist expansion (in external 

relationships): the remedy would be a transition from a capitalist society to a socialist one. Finally, 

he outlined the concept of «finalist pacifism»: peace could be achieved by an understanding of 

humans either from an ethical-religious standpoint or from a purely biological one. The real reason 

for war was to be found, respectively, in man’s moral defects (Leo Tolstoy) or in the primitive 

impulses of human nature (Sigmund Freud): in this respect, Bobbio used respectively the expressions 

of «ethical-religious pacifism» and «scientific pacifism»1. 

In the Enciclopedia del Novecento (Encyclopedia of the Twentieth Century) Mulford Quickert 

Sibley (1912-1989), Professor of Political Science at the University of Minnesota, underscored the 

typical twentieth-century difference between «political pacifism» and «non-political pacifism»2. The 

former emphasised nonviolent political action (including parliamentary activity) and it was called 

 

1 N. BOBBIO, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 75 sqq. 
2 M.Q. SIBLEY, Pacifismo, in Enciclopedia del Novecento, vol. V, Roma, Giovanni Treccani, 1980, pp. 35-47.  



 

  

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

176 

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

 WWW.METABASIS.IT 

May 2021 year XVI N. 31 

 

«pacifism of the transformation»; the latter argued that peace movements were not to engage directly 

in the renewal of political and social institutions. For this reason, it was befitting to limit the economic 

needs of the citizens in order to avoid this involvement, proposing that they live in communities 

separated from industrial and commercial centers, and urban life; in essence, as Sibley pointed out, 

non-political pacifism implied «an ethic of isolation and simplicity». For example, it was incorporated 

by Tolstoy; in fact, in the last period of his life, the famous Russian writer became a pacifist-anarchist, 

focusing his attention on the values of simplicity, the necessity of hard manual labour, and the refusal 

to obey the state when it demanded tributes and compulsory military service. 

In The New Encyclopædia Britannica Wilhelm Emil Mühlmann (1904-1988), Emeritus Professor of 

Sociology and Anthropology at the Rupert Charles University of Heidelberg, stated that pacifism was 

based on three key points: the postulate of tolerance; religious and philosophical demands for the 

abandonment of violence; and programs aimed at the improvement of relations between nations, 

limitation of armaments, moderation and rational discussion of conflicts, and the institution of 

neutral courts of arbitration. As a rule, the basis for such programs lay in the conception of an ethical 

and harmonious human society. Mühlmann identified an «integral pacifism» that condemned 

violence as a means of settling conflicts in any circumstances and rejected war 

unconditionally, and a less severe «semi-pacifism» that permitted wars under certain conditions, 

for instance when they were «just», or decidedly wars of «defence», or wars against 

«unbelievers» or «rebels»3. 

From this point of view it is possible to highlight the distinction between «absolute» and «non-

absolute pacifism»; the first expressed an uncompromising condemnation and rejection of violence. 

One of its most recent supporters was the American philosopher Michael Allen Fox who argued that 

war was inconsistent with morality: «Even military action aimed at protecting people against acute 

and systematic human-rights violations» – he pointed out – «[could] not be justified»4. Along these 

lines, the US scholar and peace activist David Cortright used the concept of «realistic pacifism» to 

claim above all the vital need to avoid war in the nuclear age, although in other kinds of conflict «the 

 

3 W.E. MÜHLMANN, Pacifism and Nonviolent Movements, in The New Encyclopædia Britannica, Chicago, Benton 
Foundation and Encyclopaedia Britannica, 1974-1984, vol. 13, pp. 845-853. 
4 M.A. FOX, Understanding Peace: A Comprehensive Introduction, New York-London, Routledge, 2014, p. 126. 
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use of force, constrained by rigorous ethical standards, [might] be necessary at times for self-defense 

and the protection of the innocent»5.  

This last reflection introduces us to the principle of «contingent pacifism» which accepted the 

permissibility or even necessity of war in some cases, by rejecting it in others; this concept was 

introduced by the US philosopher Larry May starting from the just war theory6. Furthermore in his 

famous A Theory of Justice (1971) John Rawls (1921-2002) declared that «the possibility of a just 

war [was] conceded», but considering also the danger of nuclear weapons «not under present 

circumstances»7. Another significant classification can be summarized through the distinction 

between «particular» and «universal pacifism»: particular pacifists articulated their position as merely 

personal and they did not condemn a priori the war system; on the contrary, universal pacifists blamed 

unconditionally war. In this regard Eric Reitan, Professor of Philosophy at Oklahoma State 

University,  supported a sort of «personal pacifism» that need not be universally applied; he defined 

it as «a purely personal commitment to nonviolence, one that is not adopted on the basis of a perceived 

general obligation to refrain from violence»8. Lastly Johan Galtung and David Boersema have 

emphasized the distinction between «negative» and «positive» pacifism: the first described the mere 

absence of violence or war, while the second involved the construction and consolidation of 

harmonious relations among States to prevent it9.  

2. Among Internationalism, Imperialism and Irrationalism  

The reflections of Bobbio, Sibley, Mühlmann, Fox, Cortright, May, Rawls, Reitan, Galtung, and 

Boersema gave us fundamental insights to understand the evolution of pacifism between the XIX and 

 

5 D. CORTRIGHT, Peace: A History of Movements and Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 334.  
6 L. MAY, Contingent Pacifism: Revisiting Just War Theory, Oxford, Oxford University Press, 2015.  
7 J. RAWLS, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971, p. 382.  
8 E. REITAN, Personally Committed to Nonviolence: Towards a Vindication of Personal Pacifism, «The Acorn», 10, 
2/2000, pp. 30-41 (for the quotation, see p. 30).  
9 J. GALTUNG, Violence, Peace, and Peace Research, in «The Journal of Peace Research», 1969, vol. 6, no. 3, pp. 167-
191; D. BOERSEMA, Positive and Negative Peace, in  FIALA A. (ed.), The Routledge Handbook of Pacifism and 
Nonviolence, New York, Routledge, 2017, chapter 10. The difference between a kind of «negative» and «positive» 
pacifism had already been underlined by Baruch Spinoza (1632-1677); in his A Political Treatise (1677) he had identified 
peace through the presence of justice, law and order: «Peace is not just the absence of war, but a virtue which comes from 
strength of mind». See B. SPINOZA, A Political Treatise (1677), in ID., Complete Works, edited by Michael Morgan, 
Indianapolis-Cambridge, Hackett Publishing Company, 2002, p. 699.  
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XX centuries. Within the various socialist theories war was considered not so much a product of a 

particular type of political regime as a particular form of production, namely the capitalist one; Karl 

Marx and Friedrich Engels formulated their war theory. Only by abolishing the struggle between the 

working and capitalist classes, conflicts could be stopped, both within countries and internationally 

(a sort of «social pacifism» in external relationships); in fact, wars were none other than a direct result 

of the antagonisms between the bourgeoisies of the various countries that were competing for control 

of markets, hoarding of resources and domination over other States (this could create the premises 

for a «social pacifism» in internal relationships to resume Bobbio’s definition). The First International 

argued one of its clearest stances on the problems of war and peace through a Collective Address 

adopted at the Geneva Peace Congress (9-12 September 1867); it was declared  that «war weighs 

chiefly on the working class, in that it not only deprives it of the means of existence, but also 

constrains it to shed the workers’ blood»; furthermore, it was stated that «peace, first condition of 

general well-being, needs in its turn to be consolidated by a new order of things that will no longer 

know in society two classes, the one of which is exploited by the other»10. This ideological approach 

constituted not only the basis on which the labour movement initially oriented its action, but also the 

reference point for the subsequent development of Marx and Engels’s thoughts on the causes of war, 

namely Lenin’s theory of imperialism. This involved a review of the internationalist strategy, which 

manifested itself mainly through the total aversion to war generated by the system of bourgeois States. 

Faced with a massacre that was likely to involve the proletariat, the workers’ cause – ideally united 

by a feeling of solidarity – could be pursued through strong support for peace. The outbreak of the 

First Word War caused the failure of internationalism.  

Pacifism was antithetical to imperialism as a concept based on the theory of «Reason of State», with 

particular reference to the German doctrine of the power-state; it highlighted the primacy of foreign 

politics over domestic politics. While not excluding peace a priori, imperialism pursued it through 

the political, military and above all economic hegemony of the stronger countries over the weaker 

ones. The spread of the capitalist model profoundly influenced relations among States between the 

nineteenth and twentieth centuries; the growing economic and social interdependence led 

 

10 G.D.H. COLE, A History of Socialist Thought, 4 vols., London-New York, MacMillan-St. Martin’s Press, 1953-1968, 
vol. II, Socialist Thought: Marxism and Anarchism 1850-1890, p. 115. 
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industrialised countries to seek new markets. The affirmation of imperialism was analysed by the 

English economist John Atkinson Hobson (1858-1940). In his essay entitled Imperialism (1902), he 

confuted the thesis according to which wars were generated by man’s aggressive natural tendencies; 

in short, they were not the product of «blind passions of races or of mixed folly and ambition of 

politicians»11; instead, wars were caused by the most economically developed countries which sought 

new investment opportunities outside the national borders after reaching the saturation threshold of 

their profits. Indeed the foreign policy of Great Britain (which inspired Hobson’s work) was primarily 

embodied in «a struggle for profitable markets»; and this concerned also France, Germany, the United 

States and, more generally, all those countries in which «modern capitalism [had] placed large surplus 

savings in the hands of a plutocracy or of a thrifty middle-class»12. 

Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) described this phenomenon in his famous work Imperializm, kak 

novejsij etap kapitalizma (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, 1916) starting from a 

different historical context, the Russian Revolution. In his view, the system of bourgeois States had 

involved the proletariat in the world war, because it was unable to resolve its contradictions without 

resorting to armed conflict. Lenin’s analysis did not differ radically from Hobson’s; his thought was 

innovative because he identified imperialism with «the highest stage of capitalism». More precisely, 

imperialism emerged «at a definite and very high stage of its development», namely «when the 

features of the epoch of transition from capitalism to a higher social and economic system had taken 

shape and revealed themselves in all spheres»13. At the end of this evolution, imperialism was 

«moribund capitalism, capitalism in transition to socialism»14; it could only be overcome in a violent 

way. According to this interpretation of history, summarized by the theories of the imperialist phase 

of capitalism, international peace could not be achieved except through the elimination of capitalism. 

Already two years before the formulation of Lenin’s theories, the Manifesto adopted by the 

Zimmerwald International Conference of the Socialist Parties (5-8 September 1915) had explicitly 

stated that war was «the product of imperialism»; it represented the attempt of the capitalist classes 

 

11 J.A. HOBSON, Imperialism: A Study, New York, James Pott & Company, 1902, p. 52.  
12 Ivi, pp. 60-61.  
13 V.I. LENIN, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism (1916), Chippendale, Resistance Books, 1999, p. 91. 
14 Ivi, p. 125. 



 

  

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

180 

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

 WWW.METABASIS.IT 

May 2021 year XVI N. 31 

 

of every nation to feed their greed for profit by the exploitation of human labour and natural resources. 

This view was confirmed during the following Kienthal Conference held in April 1916, which 

reaffirmed that «the modern development of bourgeois property relations gave rise to imperialist 

antagonism. The present World War is one of the consequences of these antagonisms in the interest 

of which unsolved national problems, dynastic aspirations, and all the historical relics of feudalism 

are being utilized»15. The affirmation of imperialist policy was one of the most debated topics within 

the Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Social Democratic Party of Germany, SPD); it is 

sufficient to remember the theses formulated by Karl Liebknecht (1871-1919) in Militarismus und 

Antimilitarismus (Militarism and Anti-militarism, 1907)16. On 2nd December 1914, Liebknecht was 

the only representative of the Social Democratic Party who voted against the renewal of war credits 

in the Reichstag. At the outbreak of the First World War, he hoped for the awakening of the Socialist 

International; only the international solidarity of the working class could create the conditions to 

achieve secure and lasting peace and that was, the only way of calling a «halt to the bloody slaughter».  

Furthermore, the idea of peace was threatened by irrationalist philosophers which exalted war as a 

factor of moral or social progress. Irrationalism was not only the expression of a crisis of values, but 

also the favourite ground of those who accepted reality without having to worry about explaining it. 

This supine attitude spurred a mystical exaltation of war and therefore absolute obedience to the 

omnipotence of the State; man was not to understand, judge or criticize, but to obey because the 

purposes of history were inscrutable. Given this preliminary remark, it was not difficult to recognise 

the warning signs of the birth of a culture that in some countries (such as Germany and Italy) would 

show the triumph of violence. If the origins of this cultural crisis could be traced back to Social 

Darwinism, Friedrich Nietzsche (1844-1900) was the author who best embodied the values (or rather 

the disvalues); the German intellectual re-valued man and his «will to live», denying the values of 

positivistic civilisation and outlining the concept of the Dionysian that was contrary to metaphysics, 

theology, the social system and the triviality of everyday life. It followed the nihilistic vision 

contained in Menschliches, Allzumenschliches (Human, All Too Human, 1878), which overturned the 

 

15 The Attitude of the Proletariat Toward the Question of Peace (Resolution of the Kienthal Conference), in O. Hess 
Gankin, H.H. Fisher, The Bolsheviks and the World War. The Origins of the Third International, Stanford, Stanford 
University Press, 1940, pp. 421 sqq. (for the quotation, see p. 421). 
16 K. LIEBKNECHT, Militarismus und Antimilitarismus, München, Kommunistische Partei Deutschlands, 1907.  
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prospects of the bourgeois world; and the myth of human «redemption» described in Jenseits von Gut 

und Böse (Beyond Good and Evil, 1886) with the figure of the «Superman» solely conditioned by his 

«Will to Power». In Morgenröte - Gedanken über die moralischen Vorurteile (The Dawn of Day: 

Thoughts on the Prejudices of Morality, 1881) Nietzsche had foretold an era of absolute anarchy for 

men: «Whatever may be the influence in high politics of utilitarianism and the vanity of individuals 

and nations, the sharpest spur which urges them onwards is their need for the feeling of power – a 

need which rises not only in the souls of princes and rulers, but also gushes forth from time to time 

from inexhaustible sources in the people. The time comes again and again when masses are ready to 

stake their lives and their fortunes, their consciences and their virtue, in order that they may secure 

that highest of all enjoyments and rule as a victorious, tyrannical, and arbitrary nation over other 

nations»17. Nietzsche’s theory was soon accepted by the German academic world, as evidenced by 

the posthumous publication of one of the most famous works by Heinrich von Treitschke (1834-

1896), namely Politik (Politics, 1897-1898), which collected his lessons delivered at the University 

of Berlin; by supporting the idea of pan-Germanism through the doctrine of the power-state, he wrote: 

«Without war no State could be. All those we know of arose through war, and the protection of their 

members by armed force remains their primary and essential task. War, therefore, will endure to the 

end of history, as long as there is multiplicity of States»18. 

No less provocative were the thesis expressed by Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) in his 

Manifesto del Futurismo (Manifesto of Futurism, 1909)19; article 9 of this document declared that war 

was the «only hygiene of the world». Therefore, it was identified as a kind of purification of the 

human spirit, the privileged place for a radical renewal of mankind and the fertile ground to give birth 

to a new man, even at the cost of many lives sacrificed in the name of a palingenetic idea. These very 

reflections would have inspired the different forms of totalitarianism developed in the following years 

in Germany, Italy and Russia. In turn, Oswald Spengler (1880-1936) wrote Der Untergang des 

Abendlandes (The Decline of the West, 1918-1923)20 through which he left neither possibility nor 

 

17 F. NIETZSCHE, The Dawn of Day (1881), New York, The MacMillan Company, 1911, pp. 159-160. 
18 H. TREITSCHKE (VON), Politics (1897-1898), 2 vols., New York, The MacMillan Company, 1916, vol. I, p. 65.  
19 The Manifesto of Futurism was published also on 20 February on the front page of «Le Figaro». 
20 O. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 2 vols., Wien-Münich, 
Braunmüller-Beck, 1918-1923. 
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hope for a future redemption of Western civilisation. His voice did not remain isolated; in fact, there 

were some who even hypothesised a sort of imminent «end of the world». For example, during the 

1930s, the Swiss writer and historian Louis Gonzague de Reynold (1880-1970) described the 

disturbing spectacle of a continent, once ambitiously civilising, which had now lost its undisputed 

prestige and showed many signs of decay; so much so that he identified it with the very gloomy 

picture of a «tragic Europe»21. 

3. A New European Order between the World Wars 

Owing to the outbreak of the Great War, it was no longer possible to cultivate the idea – widespread 

in the previous century through positivist and evolutionary philosophy – that war could disappear 

with the growth of industrial societies. The efforts and interventions of prestigious figures proved 

fruitless; just remember the English journalist Norman Angell (1872-1967), the author of the 1909 

pamphlet Europe’s Optical Illusion22, expanded and published two years later under the title The 

Great Illusion23. In this essay, the English intellectual proposed the model of uneconomic war: in a 

world increasingly influenced by the «economic interdependence of civilized nations», conflicts that 

strengthened political supremacy had become futile and anachronistic. Angell feared the risks of a 

conflict, even more likely if the States had fallen into the «great illusion» of the traditional policy of 

imperialism, nationalism and colonialism. Wars for conquest, between established industrial 

countries such as Great Britain and Germany (the problems of relations between the two countries 

worsened with the Moroccan crises of 1906 and 1911, and with rivalry in naval construction) were 

futile because the international economic system involved a high degree of interdependence between 

such States, so enmeshed in one another that none could benefit significantly at the expense of the 

other. The main industrial States weren’t able to capture one another’s trade through wars or that they 

would gain from annexing one another’s colonies. This would have been a «logical fallacy and an 

optical illusion […], because when a province or State is annexed, the populations, who are the real 

 

21 L. GONZAGUE DE REYNOLD, L’Europe tragique, Paris, Spes, 1934.  
22 N. ANGELL, Europe’s Optical Illusion, London, Simpkin-Marshall-Kent & Co., 1909. 
23 ID., The Great Illusion, New York-London, Putnam’s Sons, 1911. 
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and only owners of the wealth therein, are also annexed, and the conqueror gets nothing»24. It followed 

that even a victorious war did not involve any financial gain and, at the same time, did not serve 

people’s general interest; In summary, war was not justifiable owing to its destructiveness which 

almost always outweighed any potential benefits, rather than from a belief that it was immoral. His 

«utilitarian pacifism» can be considered a kind of «particular pacifism» (if we consider Reitan’s 

definition).  

Angell’s theses were rooted in English liberal thought, which, based on a utilitarian logic, assigned 

the harmonious and integrated development of relations between states to market potential, reaching 

the optimistic prediction that trade would eliminate the wars as costly and futile. This idea had already 

been advocated by Charles-Louis de Secondat de Montesquieu in De l’esprit des lois (The Spirit of 

the Laws) in the mid-eighteenth century; the French philosopher had observed: «Peace is the natural 

effect of trade. Two nations that differ from each other become reciprocally dependent; if one has an 

interest in buying, the other has an interest in selling; and thus their union is founded on their mutual 

necessities»25. And this reflection would found concrete expression a century later when John Stuart 

Mill wrote in the Principles of Political Economy: «It is commerce which is rapidly rendering war 

obsolete, by strengthening and multiplying the personal interests which are in natural opposition to 

it»26. 

During the Great War Romain Rolland (1866-1944) evoked instead a highly idealistic and 

humanitarian idea of peace (a kind of «ethical  pacifism» to quote the initial classification by Bobbio); 

through his extensive literary production, the French intellectual promulgated a creed of peace and 

brotherhood, drawing inspiration from the Russian Revolution and Eastern philosophy (Tolstoy, 

Gandhi, Gorky). When he took shelter in Switzerland during the First World War, he became a point 

of reference for the international peace movement; so much so that his tireless efforts earned him the 

Nobel Prize in Literature (1915). Moreover, in Switzerland he wrote Au-dessus de la mêlée (Above 

the Fray, 1915), published in the «Journal de Genève» (22-23 September 1914). 

 

24 Ivi, pp. 36-37. 
25 C.L. MONTESQUIEU (SECONDAT DE), The Spirit of the Laws (1748), 2 vols., London, Bell, 1914, vol. I, p. 341. 
26 J.S. MILL, Principles of Political Economy (1848), London, Macmillan, 1929, p. 582.  
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Despite his strong aspiration to place himself «above the fray» in order to maintain true impartiality 

towards the belligerent countries, Rolland expressed also deep empathy and moral indignation in the 

face of the huge tragedy. According to the author of Jean-Christophe, war did not represent a fatality, 

and therefore an inevitable phenomenon (a thesis supported for example by Hegel), but the result of 

people’s weakness and folly; more precisely, the famous French writer defined the armed conflict 

that had just begun – using an incisive and metaphorical language – as a «sacrilegious melee offering 

the spectacle of a crazy Europe on the stake like Hercules mangling his own body with his own 

hands»27. Faced with the tragedy of a war on such a large scale unleashed by the «three rapacious 

eagles» (the German, Austro-Hungarian and Russian empires), it was necessary to promote the 

creation of a «High Moral Court», namely a kind of «Tribunal of Consciences» that could judge the 

crimes perpetrated. As proof of the noble humanitarian ideal of peace and brotherhood that 

distinguished his thought, he wrote that there was a need to elevate the human spirit «above the 

storms», removing «the clouds that can obscure it». Through almost utopian nuances, he finally hoped 

for the construction of an «[ideal] city where the fraternal and free souls will gather from all over the 

world»28 to defeat national hatred and injustice. Thus Rolland’s reflections on peace were based on 

quite different ideological assumptions compared to Angell: Rolland’s pacifism (like Tolstoy’s) was 

ethical and pedagogical enough to take on the features of a secular religion. On the contrary, Angell’s 

pacifism was utilitarian: he did not care whether war was right or wrong, moral or immoral; more 

pragmatically, he considered it unnecessary and anachronistic. 

The new European structure outlined by the Treaty of Versailles, spread the conviction that the 

overcoming of international anarchy represented the conditio sine qua non to achieve a lasting peace. 

The discussion of the future of the continental order was concomitant to the epochal crisis of the 

system of nation-states of the early twentieth century which led to the establishment of the League of 

Nations; the Geneva institution itself was the subject of a lively European debate in the 1920s. It is 

enough to remember Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972), the author Pan-Europa 

(1923) and the founder of the eponymous movement, who defined the League of Nations as an 

 

27 R. ROLLAND, Au-dessus de la mêlée, in «Journal de Genève», 22 September 1914, p. 5 (translation from French by 
C.G. Anta). 
28 Ivi, pp. 29-30. 
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«inorganic structure»29, since it did not group States according to their historical, economic and 

cultural affinities, but «in a mechanical way». 

Drawing from the doctrine set out by James Monroe in «America for the Americans», the Austrian 

diplomat claimed with equal strength the concept of a «Europe for Europeans» – a confederate 

alliance extending from Portugal to Poland, clearly separated from other world powers such as 

communist Russia and the British Commonwealth. Using the words Föderation (Federation) and 

Staatenbund (League of States) synonymously, he did not assign to them the same meaning as in 

Hamilton’s federal tradition; in contrast, Luigi Einaudi (1874-1961) hoped for a «second sort of 

League of Nations» in the form of a super-state that exerted direct sovereignty on citizens, with power 

to impose taxes, and create and maintain its own army. The Italian statesman made a clear distinction 

between the principles of a «Federation», deriving from the example of the American Constitution, 

and a «Confederation», expression of a consolidated European tradition; the structure conceived by 

Thomas W. Wilson, Einaudi argued, referred to the latter concept because it constituted a sort of 

Alliance or League, unsuitable for ensuring everlasting peace30. In his opinion, only through the 

weakening of the absolute sovereignty of the European States – in the form of a federal union – it 

would be possible to overcome international anarchy and then avoid new conflicts. The need to 

overcome of international anarchy to guarantee lasting peace, a purpose that ideally united these 

intellectuals in their criticism towards the League of Nations, can be traced back to a form of 

«juridical» or «political pacifism» (to refer respectively to the analysis of Bobbio and Sibley). 

The Treaty of Versailles did not promote a real reconciliation between the victors and the vanquished; 

on the contrary, it stirred up new antagonisms, derived mainly from a desire to keep Germany in a 

state of economic and moral inferiority. In Great Britain, a severe criticism of this situation was 

delivered by John Maynard Keynes (1883-1946), who blamed the «Carthaginian Peace» of Versailles 

in his work The Economic Consequences of the Peace31. According to the English economist, who 

personally participated in the Paris Peace Conference, this punitive policy towards Germany would 

lay the foundations for a new war.  

 

29 R.N. COUDENHOVE-KALERGI, Pan-Europe (1923), Paris, Puf, 1988, p. 68.  
30 L. EINAUDI, La guerra e l’unità europea, Milano, Comunità, 1948, pp. 122-123. 
31 J.M. KEYNES, The Economic Consequence of the Peace, London, Macmillan, 1920, p. 56. 
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This new political scenario induced two British liberals, Lord Lothian (1882-1940) and Lionel 

Robbins (1898-1984), to deepen their federalist hypotheses. In 1935, Lord Lothian (Philip Kerr) 

published Pacifism is not Enough, nor Patriotism Either; this essay carried a special message for the 

British peace movement because in his opinion it had not as yet understood the real causes of the war. 

In this work, Lothian considered peace not merely as a «negative condition» in which war was not 

being waged, but as a «positive thing» or more precisely that «state of society» in which political, 

economic, and social issues were «settled by constitutional means»32. He established three 

propositions: firstly, that war was «inherent» in a world of sovereign States; secondly, the League of 

Nations and the Briand-Kellogg Pact could not preserve «civilisation or peace»; and finally, peace 

could only be established by bringing the «whole world under the reign of law»33. He also refuted the 

thesis that capitalism and nationalism were the main causes of wars: on the one hand, capitalism was 

an «international force» as businessmen had few racial or national prejudices; on the other, 

nationalism was a «creative force» because it engendered a feeling of «common citizenship and 

common loyalty to the state» rather than of differences in race, language, culture or religion34. In 

Lothian’s thought, pacifism and world patriotism among nations were virtues that were necessary but 

not in themselves sufficient for building a lasting peace: only a federation able to embrace not Europe 

alone but the whole world could create the right foundation to overcome international anarchy. In 

1937, Lionel Robbins wrote Economic Planning and International Order. The famous economist of 

the London School of Economics drew from the problems concerning economic growth and social 

independence stemming from the Industrial Revolution; he argued that the market could not operate 

unless there was a structure in place to ensure the necessary rules for peaceful coexistence. Hence the 

need for «national states to surrender certain rights to an international authority […]. There must be 

neither alliance nor complete unification, but Federation»35.  

The idea of a European federation was supported not only by the English school, but also by the 

Italian school headed by Luigi Einaudi and Altiero Spinelli. In the 1940s, the federalist method found 

 

32 LORD LOTHIAN, Pacifism is not Enough, nor Patriotism Either, Oxford, The Clarendon Press, 1935, p. 7. 
33 Ivi, p. 10. 
34 Ivi, pp. 13-16. 
35 L. ROBBINS, Economic Planning and International Order, London, Macmillan, 1937, p. 245. 
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its main reference points in the Manifesto di Ventotene – written in 1941 by Altiero Spinelli (1907-

1986) and Ernesto Rossi (1897-1967) during their political confinement on the Tyrrhenian Island and 

published in 1944 by Eugenio Colorni (1909-1944). The central idea of this work was based on the 

following reflection: the main cause of the wars that afflicted contemporary society was represented 

by the existence of absolute sovereign states, considering the other states as competitors and potential 

enemies. In this view, the European federation was designated as the priority target of a political 

programme that aimed at meeting the historical challenge of the time. According to the two Italian 

intellectuals, the criterion for the division between progressive and reactionary forces was no longer 

identifiable with the «formal line of major or minor democracy, of the superior or inferior socialism 

to be established», but rather with the line that discriminated between «those who conceive the old 

goal, that is to say the conquest of the national political power, as the essential aim of the struggle 

[…], and those who will see the creation of a solid international state as a central task»36.  

So British and Italian federalists were inspired by Hamilton’s thought of The Federalist; they 

implicitly compare the two American Constitutions of 1781 and 1787 and underlined the superiority 

of the federal model to the confederal one; in this context the European Federation could be 

considered a model to legalize the relationships among national States. Therefore it is possible to 

affirm that they implicitly supported a “positive pacifism” (to resume the classifications by Galtung 

and Boersema). 

4. Nonviolent Methods at the Sunset of the Second Millennium
The diffusion of ideas and methods which were originally alien to the Western democratic tradition, 

but integrated themselves within, marked the first half of the twentieth century; this occurred 

because of the influence of religio-cultural systems and ideologies typical of East Indian and 

Buddhist rationality. Think for example of the theory of nonviolence derived from the teachings of 

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), the «Great Soul» and the symbol of Indian 

independence from the British Empire. Gandhi had links with Western socialist and 

utopian thought; he was inspired by authors such as Henry David Thoreau (1817-1862) 

and above all Leo 

36 A. SPINELLI, E. ROSSI, Il Manifesto di Ventotene (1944), Napoli, Guida, 1982, p. 37 (translation from Italian by C.G. 
Anta). 
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Tolstoy (1828-1910); so much so that in his Autobiography the Indian intellectual pointed out: «It 

was […] when I was passing through a severe crisis of scepticism and doubt that I came across 

Tolstoy’s book, The Kingdom of God is Within You, and was deeply impressed by it. I was at that 

time a believer in violence. Its reading cured me of my scepticism and made me a firm believer in 

ahimsa (nonviolence)»37. However the Gandhian doctrine of nonviolence had its deep roots mainly 

in Hindu mysticism and in the interweaving of two principles developed by the Indian philosopher: 

ahimsa and satyagraha. The concept of ahimsa established not to kill and keep a friendly attitude 

towards all human beings; the satyagraha (passive resistance) implied an agreement of one’s own 

being with the truth, a practice of moral and sober conduct. In his view, the attempt to conform to 

these precepts would entail an inner human effort to try to solve every problem of existence with 

nonviolent methods. Just for these reason Gandhi’s theories can be attributable at the same time to 

«instrumental», «universal» and «positive pacifism» (to quote respectively the concepts coined by 

Bobbio, Reitan, Galtung and Boersema). 

From the First World War Bertrand Russell (1872-1970) vigorously supported the pacifist cause; in 

the Preface of his Principles of Social Reconstructions (1916) he underlined the distinction 

between «creative» and «possessive» impulses, together with the conviction that «liberation of 

creativeness ought to be the principle of reform both in politics and economics»38. People were often 

moved to act by blind and unconscious impulses and also by conscious and directed desires; it was 

not necessary to repress the impulses leading to war, but to redirect the energy and the vigour that 

would otherwise be put into killing people. Russell further analyzed the psychological causes of war 

through the essay Political Ideas (1917): he highlighted two different types of impulses: the 

«possessive» ones which satisfied the acquisition of private goods not always available since 

they were limited (they were attributable to the desire for property) and the «creative» or 

«constructive» ones which helped to acquire knowledge and, therefore, they could be always 

satisfied. The best society was the one in which «the creative impulses play[ed] the largest part 

and the possessive impulses the smallest»39. Political institutions had to increase «the 

opportunities for the creative impulses» by shaping 

37 M.K. GANDHI, An Autobiography, Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1969, p. 102. 
38 B. RUSSELL, Principles of Social Reconstructions, London, Allen & Unwin, 1916, p. 6. 
39 ID., Political Ideas, New York, The Century Company, 1917, p. 8.  
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education and to diminish «the outlets for the possessive instincts» as synonyms of force and 

domination40.  

Therefore Russell was interpreter of a «scientific pacifism» (to recall Bobbio’s definition). Indeed the 

Welsh philosopher supported implicitly Sigmund Freud’s theses concerning the darker side of human 

nature; in two 1915 writings entitled Triebe und Triebschicksale (Instincts and Their Vicissitudes)41 

and Zeitgemäßes über Krieg und Tod (Thoughts for the Times on War and Death)42, the father of 

psychoanalysis had already identified aggression as an inherent impulse of man. Only in the essay 

Jenseits des Lustprinzips (Beyond the Pleasure Principle, 1920), however, he specified this new 

orientation; the aspects of life could be explained through the antagonistic action of two opposing 

instincts, namely Eros and death: «The expressions of Eros were obvious and noisy enough», while 

«the death drive worked silently» within the organism towards the external world, appearing as a 

means for aggression and destruction43. In the paper Das Ich und das Es (The Ego and the Id, 1923), 

Freud confirmed the existence of the «sexual» and «death» instincts by emphasising that «the 

precarious balance of life» derived from the «fusion of the two classes»44. While in the essay entitled 

Das Unbehagen in der Kultur (Civilization and Its Discontents, 1929), he further highlighted the link 

between individual aggressiveness and war: «Homo homini lupus. Who […] will have the courage to 

dispute this assertion?»45. As Freud wrote, it was enough to remember the numerous atrocities that 

had marked human history: from the invasions of the Huns or of the Mongols under Genghis Khan 

and Tamerlane to the horrors of the Great War, passing through the capture of Jerusalem by the 

Crusaders. 

 

40 Ivi,  p. 34.  
41 S. FREUD, Instincts and their Vicissitudes, in Id., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud. On the History of the Psycho-Analytic Movements, Papers on Metapsychology and Other Works, vol. XIV (1914-
1916), London, The Hogarth Press-The Institute of Psycho-analysis, 1957, pp. 117-140. 
42 ID., Thoughts for the Times on War and Death, ivi, pp. 275-300. 
43 S. FREUD, Beyond the Pleasure Principle, in Id., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud. Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, vol. XVIII (1920-1922), London, The 
Hogarth Press-The Institute of Psycho-analysis, 1955, pp. 1-63. 
44 S. FREUD, The Ego and the Id, in ID., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 
The Ego and the Id and Other Works, vol. XIX (1923-1925), London, The Hogarth Press-The Institute of Psycho-analysis, 
1961, pp. 1-66 (for the quotations, see pp. 39-40). 
45 ID., Civilization and Its Discontents (1929), New York, Norton & Company, 1961, pp. 58-59. 
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In the second half of 1932, Freud was involved with Albert Einstein in a public discussion about the 

psychology of war; more precisely the father of relativity initiated a public debate with the founder 

of psychoanalysis under the auspices of the International Institute of Intellectual Co-operation, the  

advisory organization of the League of Nations created to promote international exchange between 

scientists, researchers and artists. Their correspondence was published under the title Why War? 

(1933)46; in his letter dated 30 July 1932, Einstein wrote that peace could be achieved through the 

establishment of an international «legislative and judicial body» in order to settle disputes arising 

among countries, provided that each of them accepted its judgements unreservedly. It was a difficult 

goal to achieve because «the craving for power» generally manifested by the governing classes was 

«hostile to any limitation of national sovereignty»47. He also shared the opinions expressed by Freud 

since 1915, so much so that he stressed that humans had within them a «lust for hatred and 

destruction»; he argued that these instincts existed in a «latent state», but they could emerge when 

political leaders stirred up their nationalistic and militaristic passions and he concluded by asking the 

father of psychoanalysis if it was possible to «control man’s mental evolution» in order to make him 

secure against «the psychosis of hate and destructiveness»48. In his detailed reply dated September 

1932, Freud agreed with Einstein on the need for a «central authority» with the	«right	of	giving	judgment	

upon	all	conflicts»49. In this regard, it was necessary to pursue two objectives: the creation of a «supreme 

agency» and its investment with an adequate executive force; according to the Austrian psychologist, 

the League of Nations fulfilled the first condition but not the second: in fact, the Geneva institution 

had «no power of its own and [could] only acquire it if the members of the new union, the separate 

States, [were] ready to resign from [the League]” to acquire a “coercive influence»50. Regarding the 

two types of human instincts – the «erotic or sexual» ones and the «aggressive or destructive» ones 

– Freud specified that each of them was indispensable since all aspects of life derived from their 

interaction, whether they «work[ed] in concert or in opposition». He admitted that there was «no	

 

46 A. EINSTEIN, S. FREUD, Why War?, Paris, Institute of Intellectual Cooperation-League of Nations, 1933. 
47 Albert Einstein to Sigmund Freud, 30 July 1932, in EINSTEIN, FREUD, Why War?, op. cit., pp. 2-3. 
48 Ivi, pp. 3-4. 
49 Sigmund Freud to Albert Einstein, September 1932, in EINSTEIN, FREUD, Why War?, op. cit., p. 8.  
50 Ibidem.  
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question	of	getting	rid	entirely	of	human	aggressive	impulses»; war could be avoided only by indirect means such 

as the development of emotional relationships between men, and the establishment of a «superior 

class of independent minds» able to guide the masses too often influenced by political power and by 

the Church’s conditioning regarding freedom of thought51. 

In the aftermath of the Second World War Einstein’s pacifism would have evolved; because of the 

destructiveness of the nuclear bomb, its secret must be entrusted to «a world government» (a clear 

expression of a «juridical pacifism», if we refer to Bobbio’s expression) initially composed of the 

United States, Great Britain and the Soviet Union, the three Powers that possessed the main military 

strength. Therefore he wrote an Open Letter to the General Assembly of the UN in October 1947. The 

UN – he specified – was a relevant institution provided that governments considered it a «transitional 

system towards the final goal», namely the establishment of «a supra-national authority» with 

«sufficient legislative and executive powers to keep the peace»52. Firstly, it was necessary that the 

General Assembly increase its authority so that the Security Council, paralyzed by the power of veto 

of the individual states, was subordinated to it; secondly, it needed to modify the UN’s method of 

representation because the appointment procedures by national governments did not allow the 

appointees to act according to their convictions; thirdly, the General Assembly had to support the 

establishment of a supranational order while taking effective steps in all those countries in which 

peace was threatened. In this way the UN could create the foundations for a «real world government» 

initially composed of «at least two-thirds of the major industrial and economic areas» of the planet.  

The discovery of the Hydrogen bomb, tested for the first time by the United States and the Soviet 

Union between 1952 and 1953, aroused furher fear in the international community and caused the 

escalation of the Cold War. In December 1954 the BBC broadcast a speech by Russell on «Man’s 

Peril from the Hydrogen Bomb»; he enclosed the text along with a letter to Einstein dated 11 February 

1955 by proposing to him that «six men of the very highest scientific repute, headed by yourself», 

free from pro-communist or anti-communist bias, could make «a very solemn statement about the 

 

51 Ivi, pp. 11-13.  
52 A EINSTEIN, Open Letter to the General Assembly of the United Nations, «United Nations World», no. 8, October 1947, 
pp. 13-14. 
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imperative necessity of avoiding war»53. These were the premises that led nine other scientists to sign 

the Russell-Einstein Manifesto54; it described the potential scenario deriving from the use of the H-

bomb; faced with «the tragic situation which confronted humanity», as we read in this document, 

scientists had to gather in conference to assess the danger posed by the developments of the new 

weapon and to discuss a resolution, not «as members of this or that nation, continent or creed, but as 

human beings, […] whose existence [was] in doubt»55.  

The lively and intense debate on pacifism (and theories of war) between the Nineteenth and Twentieth 

centuries was livened by prestigious intellectuals: from Marx and Engels, to Gandhi, Russell, Freud 

and Einstein passing through Hobson, Lenin, Liebknecht, Nietzsche, Angell, Rolland, Butler, 

Coudenhove-Kalergi, Einaudi, Lord Lothian and Robbins. Some of them re-examined and deepened 

the ideas of those who, over the centuries, had interpreted international relations on the premise of 

the analogy that States could be considered as citizens belonging to the same community. Hence the 

need to transfer the traditional model of natural law from the individual level to the interstate one, as 

individual countries were still in a sort of belligerent and potentially unsafe state of nature. In this 

perspective the idea of a world government could be considered as a model to legalize relationships 

between different countries and it could guarantee a lasting peace through the abolition of the absolute 

sovereignty of individual States; all this called to mind Hobbes’s contractualism in the Kantian sense, 

by giving it a cosmopolitan value. Anyway they sought to encapsulate the main dilemmas and 

problems derived from the changed political conditions of their time: the birth of socialist 

internationalism, the affirmation of imperialism, the beginning of the Great War, the establishment 

and failure of the League of Nations, the consolidation of totalitarian regimes, the outbreak of the 

Second World War, the origin of the atomic age and the escalation of the Cold War. Although they 

deepened various forms of pacifism, each of them with various nuances, they could ideally be linked 

by a «positive pacifism» according to which, as already foretold by Baruch Spinoza, peace could not 

 

53 B. RUSSELL, “In common with every other thinking person”, 11 February 1955, Albert Einstein Archives 33-199, 
Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem. 
54 They were the Americans Percy Williams Bridgman, Herman Joseph Muller and Linus Carl Pauling; the British Cecil 
Frank Powell and Joseph Rotblat, the French Jean Frédéric Joliot-Curie, the Polish Leopold Infeld, the Japanese Hideki 
Yukawa, and the German Max Born. 
55 Russell’s declaration dated 9 July 1955 was published by «The New York Times» on 10 July 1955.  



 

  

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

193 

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

 WWW.METABASIS.IT 

May 2021 year XVI N. 31 

 

be conceived as mere absence of war, but above all the presence of justice, law and order. Recalling 

implicitly the formula «Pax enim non belli privatio» they supported a fundamental paradigm of the 

modern political theory.  
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Abstract 

The origins of Direct democracy as a form of government can easily be traced back to the historical-political 

experience of ancient Athens in the V-IV centuries BC. Despite being included among the forms of govern-

ment in ancient and medieval treatises, together with Monarchy (the government of one), Aristocracy (the 

government of a few) and their possible degenerations (cf. the Platonic-Aristotelian model)2, Direct democracy 

was no longer practiced in later centuries, with the exception of some well-defined and limited circumstances, 

and it never became a dominant form in a systemic way. For a long time, it was essentially considered an 

experiment that was neither repeatable nor desirable. 

After the French Revolution, which was anticipated, in many respects, by the First and Second English Revo-

lutions (1642-1689) and by the American Revolution (1775-1783), the principle of popular sovereignty 

emerged in Europe and America; it gave rise to the first modern democracies, which, however, contrary to the 

Greek example, were representative democracies from the beginning. 

Such a principle, however, had and still has a far-reaching symbolic and ideological value for direct democracy 

as well, since it transfers the legitimation of power from a theological and/or metaphysical dimension (coin-

ciding with the divine will or with some abstract, self-subsisting idea as the Platonic good)3 to a purely human 

level, stating that power always stems from the people, who originally hold it4. 

Keywords: Direct Democracy, Myth, Ideology, Collective Imaginary, Power. 

 

1 An Italian version of this paper appeared as Mito, ideologia e prassi della democrazia diretta. Un’indagine esplorativa 
in Going digital? Citizen participation and the future of direct democracy, edit. by A. Brändli and G. Vale, Schwabe 
Verlag, Basel 2020.    
2 Cf. Plato, Republic, trans. Desmond Lee (London: Penguin, 2007) and Aristotle, Politics trans. Trevor J. Saunders 
(London: Penguin, 1981). 
3 Cf. Rm, 13 and Plato, Republic.  
4 Cf. Guglielmo Ferrero, Potere. I Geni invisibili della città (Lungro di Cosenza – Italia: Marco Editore, 2005).  
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Introduction 

The origins of Direct democracy as a form of government can easily be traced back to the historical-

political experience of ancient Athens in the V-IV centuries BC. Despite being included among the 

forms of government in ancient and medieval treatises, together with Monarchy (the government of 

one), Aristocracy (the government of a few) and their possible degenerations  (cf. the Platonic-

Aristotelian model)5, Direct democracy was no longer practised in later centuries, with the exception 

of some well-defined and limited circumstances, and it never became a dominant form in a systemic 

way. For a long time, it was essentially considered an experiment that was neither repeatable nor 

desirable. 

After the French Revolution, which was anticipated, in many respects, by the First and Second 

English Revolutions (1642-1689) and by the American Revolution (1775-1783), the principle of 

popular sovereignty emerged in Europe and America; it gave rise to the first modern democracies, 

which, however, contrary to the Greek example, were representative democracies from the beginning. 

Such a principle, however, had and still has a far-reaching symbolic and ideological value for direct 

democracy as well, since it transfers the legitimation of power from a theological and/or metaphysical 

dimension  (coinciding with the divine will or with some abstract, self-subsisting idea as the Platonic 

good)6, to a purely human level, stating that power always stems from the people, who originally hold 

it7. 

I 

The recent and renewed interest in direct democracy and the mythical, symbolic and ideological 

flowering that derives from it can only be correctly understood as a function of the new representation 

of power typical of modernity, where the original relationship of command and obedience among 

human beings is now intended in a purely secularised sense. Such a relationship, then, takes on a 

meaning determined by a progressive autonomy of the political element with respect to the other 

spheres of existence, especially religion, which in previous ages was its elective form of legitimation. 

 

5 Cf. Plato, Republic, trans. by Chris Emlyn-Jones and William Preddy, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 2013) and Aristotle, Politics, trans. by Carnes Lord (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2013).  
6 Cf. Rm, 13 and Plato, Republic.  
7 Cf. G. Ferrero, Potere. I Geni invisivbili della città (Lungro di Cosenza – Italy: Marco Editore, 2005).  
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As a matter of fact, before the modern age politics and religion presented themselves in an inseparable 

organic relationship, manifesting themselves as two sides of the same coin; in more recent times, such 

a relationship of mutual interpenetration ended on a symbolic and ideological level, giving way to 

greater autonomy for both. More in general, every area of human existence, as well as the knowledge 

that proliferates in it, after Galileo and Newton’s scientific revolution, progressively tends to parcel 

out, with the corresponding fields that acquire substantial autonomy, configuring, as far as possible, 

the existence of their objects in a relatively independent way. The specifically political dimension is 

also fully inscribed in this historical-cultural dynamic, in particular as regards the representation of 

power, its origin and its most intimate essence. 

Modernity thus reveals what was previously unthinkable and unspeakable, id est that power is a 

relationship which is inborn in the gregarious nature typical of the human species, like any 

relationship of command and obedience that inevitably pertains to it, and that it can only be traced 

back to purely historical, anthropological and cultural dynamics. In a way that is coherent with this 

modern lesson, we can therefore affirm that human beings, considered foremost as political animals8, 

find their necessary condition of existence, as a species, in the fact that they can survive in nature 

only within more or less complex communities, ranging from a simple primordial horde to 

technologically advanced societies. Every complex society or community, in turn, cannot subsist 

without some forms of asymmetrical relationship among its members, through which a political order, 

which expresses the original relationship of command and obedience, is generated. This relationship, 

well represented by the power parents exercise over their children, as a vital function that is essential 

to the survival of all new-borns, is also expressed among adult individuals and groups, which always 

tend to organise themselves in accordance with a precise social hierarchy. This hierarchical 

relationship can be of various types and is represented in a lot of ways, which include the most 

primitive parental relationships (patriarchal or matriarchal) as well as the paradigms that emerge from 

the modern recognition of the autonomy of the person-individual, with the set of rights and 

prerogatives that follow9.  

 

8 Cf. Aristotle, Politics, I - 1253a.  
9 Cf. A. Cesaro, “The concept of person between Christian tradition and post-modern society”, Philosophy and Public 
Issues, no. 3 (2016): 95-114. 
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However, what modernity reveals must also be concealed, since on these premises no kind of power 

would appear legitimate. How would it be possible, indeed, to justify to the eyes of the modern subject 

– jealous guardian of individual autonomy, freedom of thought, critical and rational faculties – an 

existence which is necessarily inscribed within relationships of command and obedience, which in 

any case exist in practice? Since power obeys a logic typical of the human species which nobody can 

escape, it does not belong, as a matter of fact, to any of its members, it is a simple relationship among 

individuals and groups which exists per se and cannot be eliminated. In order to make it acceptable, 

it is therefore necessary to turn this relationship into an object and stabilise it through some symbolic-

ideological narrative that allows people to identify an original, evident and indisputable source from 

which it arises, like any other empirically interpreted entity. Otherwise, no form of government that 

could be considered legitimate could exist, anyone would be virtually entitled to elude it at their own 

discretion. In other words, if power were correctly understood as a necessary relationship that simply 

exists, any form of government would always be legitimate and anyone could challenge the validity 

of the one actually practiced in the name, for example, of greater efficiency or of their own personal 

convictions on the matter. 

The typically modern symbolic strategy is perfectly inscribed within this necessary logic of 

objectification and reification of power, through the establishment of a powerful myth, to which 

corresponds a very effective symbology: The sovereign people. Such a myth carries out a lot of tasks: 

first of all, it allows – by satisfying the desire of autonomy of the political sphere and of justification 

of power on a material basis – to identify an empirical subject, the people, upon which sovereignty 

can be founded, as well as every relationship of command and obedience. From this point of view, 

the people is effectively represented as the authentic holder of power, which can be ceded and/or 

temporarily transferred to those who exercise it by right in its name, as stated in the famous 

formulation by Lincoln at Gettysburg: “of a government of the people, by the people, for the 

people”10. Such a strategy also results in a radical stabilisation of power, since the myth of the 

sovereign people allows, in the first place, to identify a symbolic subject that refers to a multitude of 

empirically existing individuals, effectively replacing God and any other metaphysical or 

supernatural entity of any kind. Secondly, such a narrative tends to make any possible revolution 

 

10 Cf. A. Lincoln, The Gettysburg Address (Vachendorf: Sheba Blake Publishing, 2017).  
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illegitimate, since, within the liberal-democratic political formula, every revolutionary act leads to 

fatal contradictions for the solidity of the system, symbolically and ideologically. Every violent 

rebellion always proves to be, from this point of view, illegitimate and contradictory. As a matter of 

fact, if the majority of the population were to trigger it, that would mean a revolt of the people against 

themselves, taking the form of a totally senseless act within a political formula in which it is possible 

to peacefully replace all representatives through the electoral mechanism. If, on the other hand, the 

minority were to rebel, this would immediately appear illegitimate in the eyes of the acquiescent 

majority, and such an action would take the form of an act whose ultimate goal would be to undermine 

popular sovereignty, in order to replace it with something different and, consequently, extraneous to 

the democratic paradigm. The myth of the sovereign people therefore works as a symbolic trap, 

blocking in the bud any possible revolt against the established order, unless the very same principle 

of the democratic order, id est the idea that the power belongs to the people, is put into question. Such 

a perspective, even though it is practicable in principle, and in spite of the fact it may have 

considerable appeal, is very difficult to put into practice, since it requires the identification of an 

empirically recognisable subject who would be able to replace the people themselves. Indeed, any 

other subject who claimed to rise and become holder of power cannot have, for the modern mentality, 

a metaphysical, magical and/or sacred nature. These areas cannot be predicated in terms of being 

false or true, or existing or non-existing, they always remain confined within the realm of pure 

individual opinion, exactly as it happens for the existence of God, upon which no-one can ever 

express a definitive opinion. 

In summary, a careful observation of political phenomena, following the modern scientific method, 

inevitably leads to a stringent series of conclusions: 

1. Power is not an object, but a relationship among individuals, groups and/or political systems; 

2. Power is a de facto relationship which has always qualified the human species because of its 

gregarious nature; 
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3. Power is an ineluctable factor of human existence, since all the individuals who make up our 

species can survive in nature only within groups, forming more or less complex societies or 

communities11. 

These deductions, as we have tried to show, although they allow researchers to recognise power in 

its most authentic dimension, are nonetheless useless for the purpose of legitimising it. As it appears 

quite evident, justifying the existence of hierarchical or at least asymmetrical relationships on the 

basis of the fact that command implies characteristics that belong only to certain individuals or groups 

is very problematic, as soon as it is discovered that it does not depend on a transfer through a symbolic 

mechanism but on a de facto ascertainment on which only subsequently an imaginary aimed at the 

legitimation of the status quo proliferates. In other words, in every historical period those who hold 

political power seek some symbolic-imaginative narrative in order to justify what they already 

possess. 

This also applies to the typical mechanisms of democratic legitimation, where elections stage the 

fiction of transferring the power from the people to the elected. In reality, the class of the eligible 

does not arise spontaneously from the body of the citizens, but it springs from those organised 

minorities that, within modern political systems, actively promote and organise the consensus of the 

masses. If, however, this were not the case, if voters did not have the illusion of freely choosing the 

political class, if such a mechanism revealed its own, intimate, fictional essence, then the resulting 

political order would collapse on itself, generating a sort of generalised anarchy; a chaos from which 

a new ruling class would emerge anyway, capable of reorganising consensus on renewed symbolic 

bases12. All this always and immutably happens because every relationship of command and 

 

11 Cf. E. Canetti, Crowds and Power (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1984); M. Stoppino, Potere e teoria politica, 
(Milano: Giuffrè, 1995). 
12 «Among the constant facts and tendencies that are to be found in all political organisms, one is so obvious that it is 
apparent to the most casual eye. In all societies from societies that are very meagerly developed and have barely attained 
the dawning of civilization, down to the most advanced and powerful societies two classes of people appear a class that 
rules and a class that is ruled. The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolizes 
power and enjoys the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and con-
trolled by the first; in a manner that is now more or less legal, now more or less arbitrary and violent, and supplies the 
first, in appearance at least, with material means of subsistence and with the instrumentalities that are essential to the 
vitality of the political organism. … ruling classes do not justify their power exclusively by de facto possession of it but 
try to find a moral and legal basis for it, representing it as the logical and necessary consequence of doctrines and beliefs 
that are generally recognized and accepted» [G. Mosca, The ruling class, trans. By H. D. Kahn, (McGraw-Hill: New 
York; London 1939), 50; 70]. 
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obedience presupposes for its stability that those who are subject to it perceive it as legitimate, id est 

endowed with some justification. If we were to limit ourselves to saying, as it is indeed the case, that 

every hierarchical relationship depends on the fact that some individuals are destined to be in it for 

reasons linked to their personal skills, charisma, leadership abilities and/or their belonging to the 

ruling class, this would appear completely intolerable to those subjected to those very same power 

relationships. Human beings, indeed, when taken individually, always believe – even when they are 

poorly equipped, with no aptitude for command and low political intelligence – that they would be 

able to carry out the arduous task of managing power. That faint glimmer of intellect, combined with 

the ability to recognise themselves as individuals separated from the group – which everyone 

indistinctly possesses –, instils in each of them inevitable anti-social and anarchist tendencies, which 

are capable, if left free of control, of undermining any political and institutional structure. 

II 

Over the centuries, the liberal-democratic formula has found a stable balance in the representation of 

power, since, on one hand, it freed the person-individual from the ancient chains, giving them rights 

and prerogatives which were previously unknown, while on the other hand it was able to conceal the 

uncomfortable truth behind every relationship of command and obedience behind the concept of the 

sovereign people, hiding its true nature through the mechanism of representation. The people 

therefore stand as a constituent power, never as a constituted one13, because they are the symbolic 

holders of a sovereignty which they must always give away to their own representatives, who ensure 

the full exercise of it within the modern political systems. In this way, the constituted order is moulded 

through a symbolic transfer that allows the actual exercise of the political power itself, thanks to the 

periodic transfer of sovereignty that is renewed over time by virtue of the electoral mechanism. 

This valuable and effective strategy of concealment, through which the Western democracies have 

been governed and supported for centuries, is currently facing the challenge of direct democracy. 

That political formula, which for a long time was impracticable, due to an objective technical 

difficulty to frequently and rapidly consult the will of the people, appears instead today, thanks to the 

new connecting technologies, easy to implement on a large scale. The strategy has provoked, 

 

13 Cf. E. J. Sieyès, What is the Third estate? trans. by M. Blondel (New York: Praeger 1964). 
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however, an inevitable and far-reaching political upheaval as far as representative democracy is 

concerned, since all of a sudden what could previously be considered unattainable, a pure theoretical 

game with which you could entertain yourself indefinitely, without never really questioning the 

legitimacy of the liberal-democratic formula, was possible. The game, however, has suddenly become 

something extremely serious, which could potentially be implemented, able to openly challenge the 

established order and the traditional processes of legitimation upon which the order itself stands. The 

purpose of direct democracy is, indeed, to radicalise, taking it to its extreme consequences, the typical 

mechanism of representative democracy, since it attacks the need and opportunity for the symbolic 

transfer of sovereignty from the people to its representatives. In this way, the process of power 

translation no longer looks necessary or legitimate, since the real holder of sovereignty, id est all 

citizens, can finally be the true protagonist of every significant political decision, given that its will 

can always be known quickly and effectively, through the new technologies of mass communication. 

We have already insisted elsewhere14 on the real danger behind this political formula, capable of 

quickly leading to new dictatorships with a marked totalitarian vocation, contemptuous of individual 

rights, potentially heralding violence and arbitrary acts of all sorts; here, we believe it necessary to 

highlight its undeniable narrative strength. Such strength is rooted in the communitarian idea of power 

of Rousseauian type15, which, in turn, presupposes the existence of a general will, by virtue of which 

the people assume the symbolic connotations of a great individual, capable of expressing themselves 

in a clear and unambiguous way. Such will can only exist by virtue of an imaginary (partly of a 

metaphysical and often unconscious nature) where the individuals can only be considered as simple 

cells of a complex organism that has a will of its own, knowable through the opinion of the majority, 

with which everyone must, willingly or not, comply16. 

 

14 Cf. P. Bellini, “Direct democracy and representative democracy”, Philosophy and public issues 9 No 1 (2019) 
15 Cf. J.-J. Rousseau, The social contract, trans. by G. D. H. Cole (London: J. M. Dent & Sons Ltd 1952). 
16 «But it is asked how a man can be both free and forced to conform to wills that are not his own. How are the opponents 
at once free and subject to laws they have not agreed to? I retort that the question is wrongly put. The citizen gives his 
consent to all the laws, including those which are passed in spite of his opposition, and even those which punish him 
when he dares to break any of them. The constant will of all the members of the State is the general will; by virtue of it 
they are citizens and free. When in the popular assembly a law is proposed, what the people is asked is not exactly whether 
it approves or rejects the proposal, but whether it is in conformity with the general will, which is their will. Each man, in 
giving his vote, states his opinion on that point; and the general will is found by counting votes. When therefore the 
opinion that is contrary to my own prevails, this proves neither more nor less than that I was mistaken, and that what I 
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It is, in the end, a re-edition of the ancient symbolism of the hive, an organic unity where every 

particular will finds its meaning in the active participation in the dictates of the general will. In this 

case, however, the political organism generated by direct democracy identifies the queen bee not as 

a classic metaphor for the monarchy, but as a symbol of this general metaphysical will, which 

transcends all the individual wills, from which, however, draws its origin and its reason for being. 

The person-individual, in this way, is totally reabsorbed within the community of which he or she is 

part, a community which constitutes, for each person-individual, the only horizon of meaning 

concretely available. Direct democracy, whether we recognise it or not, always needs an ideological 

platform of organicistic type, since the will of the people always coincides with the will of the 

majority. The latter, in turn, must symbolically reabsorb within itself any dissenting will, which, if 

left free to operate, would make every decision problematic, since minorities and dissenting 

individuals would irreparably put into crisis the supposed uniqueness of the will of the people. It is, 

substantially, a work of camouflage, where a group of citizens composed of individuals who have 

different opinions on a lot of issues of major public interest is replaced, through direct democracy, 

with the monolithic will of an ever-changing majority. Since it is impossible to transfer every 

particular will to a symbolic representative stage, direct democracy, to avoid a substantial loss of 

legitimacy, is forced to silence all dissent, making the wishes of the majority coincide with the general 

will. Furthermore, this mechanism only works if such a purely abstract will is symbolically reified so 

that it disregards the individual subjects who bear it. On every issue, as a matter of fact, majorities 

and minorities, always made up of different individuals, will always and inevitably be formed, so that 

everyone will belong, at different times, to the former or the latter, as a component of what remains, 

in part, always and in any case, a composite and contradictory set of individual wills.  

Conclusion 

The totalitarian nature of such a mechanism is very clear. Direct democracy is always bound to 

contradict every political liberalism, so that any true defender of individual rights and freedoms can 

only look at it with extreme suspicion and distrust. It can impose an effective command on the entire 

population only under the condition of suppressing any dissent, so as to progressively turn everyone 

 
thought to be the general will was not so. If my particular opinion had carried the day I should have achieved the opposite 
of what was my will; and it is in that case that I should not have been free» (Ibidem, 93-94).  
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into a blind servant of the general will, a thoughtless being who acts in total submission to the will of 

those who effectively manage the power and always wish a unanimous approval by subjects lacking 

the most elementary critical sense. The actual practice of direct democracy can therefore only exert a 

regressive function as far as freedoms and human dignity are concerned, because its ultimate destiny 

is to reabsorb the individual within the group. According to its very same hyper-communitarian logic, 

it necessarily triggers tyrannical-totalitarian leaderships that can easily manage to subjugate the 

masses by becoming interpreters of that general will they themselves forge, in a mirror game of 

infinite references between the charismatic leader and his or her followers.  
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Abstract 

This contribution aims at investigating if, among the points to ponder identified by an author like Jacob Burck-

hardt, there are some ideas that might suggest a predilection for an ideal political model that in-cludes and 

promotes, somehow, political participation. A dilemma that has two possible solutions: big states or small 

states. 

Keywords: State, political participation, public life, private life. 

 

 

 

1. Introduction 

The phenomenon of political participation clearly has three main orientations: a state that restricts 

participation or even discourages it; a public institution that, through popular assemblies or actions, 

deceives citizens into believing that they are involved in its decisions; and a State that is the perfect 

‘training ground’ for participation, as citizens are involved in public decisions in proportion to their 

individual position and social function. In other words, a context in which citizens can participate in 

public affairs based on their abilities and interests1. 

 

1 Inspired by some observations made by Alessandro Passarin D’Entrèves (ID., Obbedienza e resistenza in una società 
democratica, Edizioni di Comunità, Milan 1970, then in ID., Potere e libertà in una società aperta, il Mulino, Bologna, 
2005), Giuseppe Sorgi argues: «Now, it is predictable that […] the State, as we know it today, is about to ‘disappear’. 
Being a ‘historical product’, it can be overcome by historical progress. We are probably about to witness ‘the emergence 
of a new and different type of civil society’ which will generate new types of obligations, and therefore of a new state». 
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2. An apparent contradiction? 

It seems obvious that these three orientations are associated with as many options for dealing with 

the problem of the State2, and, in particular, for addressing the issue of political participation3. 

And, previously4, Jacob Burckhardt's mention of this phenomenon5 had represented an opportunity 

to point out – focusing on citizens who could and should participate – that knowledge and learning 

are not ends in themselves, or even self-referential actions. These actions might be, on the other hand, 

 
Then, he clarifies: «‘We will see new and great political endeavours’, even if we don't know what they will be. What is 
certain is that we must ask ourselves whether it will be a state that is structured in a way ‘such as to make us refuse to 
participate in it’; a state that deceives citizens with ‘participatory’ actions or assemblies; or – we should add – a state that, 
on the other hand, is the perfect training ground for a participation that is neither mythicized nor mystified, but effective, 
efficient, well structured, proportionally accessible to every citizen based on their different positions and social functions» 
(G. SORGI, Per uno studio della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville, Milella, Lecce 1981, pp. 13-14). 
2 Let us not forget, as Sorgi points out, that the phenomenon of political participation began to be a problem «in a specific 
historical era: when a new type of social structure began to emerge, and legal-political action began to provide new 
responses in step with the times, and a new type of state developed. It was the era that marked the transition from absolute 
sovereignty to rule of law». When « subjective public rights emerge, claimed by individuals and social groups finally 
participating in the concrete exercise of sovereignty and obtaining protective juridical-political institutions which have 
‘regulated’ the power of the state-government with the aim of limiting and controlling it» (ibid., p. 169). 
3 See Sorgi, according to whom participation can’t be considered as «a simple and abstract phenomenon». It is, on the 
other hand, a «contextualized» phenomenon. Participation «materialises – and therefore should be studied – under specific 
historical-social conditions. These conditions include both the variety and discontinuity of a single society, with its 
differences and its subsystems, and the evolution and succession of different types of social organisation». Ultimately, 
according to Sorgi, what Alessandro Passarin D’Entrèves says about political obligation (Obbedienza e resistenza in una 
società democratica, cit., p. 84), also «applies, with the necessary adjustments, to participation. It can take different shapes 
and have different meanings according to the concept that a national political culture has of the State and according to the 
juridical-political structures implemented by a State» (G. Sorgi, Per uno studio della partecipazione politica. Hobbes, 
Locke, Tocqueville, cit., pp. 14-15). 
4 We took part in the University of Teramo research project Iconologia e simbolica nell’ordine politico tra modernità e 
post-modernità (Political iconology and symbolism between modernity and post-modernity) of which Fiammetta Ricci 
was the scientific director, as part of the National Project PRIN 2008 – Identità, rituali e memoria nell’epoca moderna e 
post-moderna (Identity, rituals and memory in the modern and post-modern era) whose coordinator was Claudio 
Bonvecchio. My study, Demitizzare lo Stato. Considerazioni a partire da Jacob Burckhardt, in F. RICCI – G. SORGI 
(edited by), Miti del potere. Potere senza miti, Mimesis, Milan-Udine 2013, pp. 51-74, was a result of this experience. 
5 For a detailed reconstruction of Jacob Burckhardt’s life, see W. KAEGI, J. Burckhardt, 7 vol., Basel-Stuttgardt, 1947-
1982. See also the volume by Karl Löwith, translated by Laura Bazzicalupo: Jacob Burckhardt. Der Mensch inmitten 
der Geschichte, Italian translation Jacob Burckhardt: l’uomo nel mezzo della storia, Editori Laterza, Rome-Bari, 2004. 
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important cultural preconditions6 for active participation in the political life of the community to 

which a citizen belongs7. 

However, a closer look at Burckhardt’s theoretical path can offer even more food for thought. In fact, 

what is written in some paragraphs from two letters written by the Swiss author, is surprising: 

«With me, freedom and the state have not lost much. More importantly, men like me can’t build any 

state; nevertheless, as long as I live, I want to be available to the world around me, and participate, 

be a good private citizen […] but I don't want to have anything to do with society on a large scale, I 

can't; I can't help but be ironic when I think about it. I’m more interested in details, partial views: I 

have learned enough, I would have enough experience to participate in politics on a large scale, if I 

was asked to; but I don't want to get involved anymore, especially in our local confusion»8. 

And, more explicitly: «Politics is dead to me; what I do is just what a man should do»9. 

This is clearly a contradiction. On the one hand, Burckhardt theorizes a dutiful, conscious, wise 

participation in public affairs, while, on the other, the author himself, in his correspondence, says he 

is disappointed, and refuses any public commitment10 to devote himself only to his private life. 

 

6 Shaping, changing, transforming the contents of a community is, according to Burckhardt, the effect of a reciprocal, 
constant and progressive influence of three main ‘forces’ of civilization: state, religion, and culture which, by confronting 
and challenging each other continuously, determine the nature and course of historical events, while the structure and 
meaning of a society are influenced by those events. (J. BURCKHARDT, Considerazioni sulla storia del mondo, Italian 
translation by A. BANFI, Bompiani, Milan, 1945, pp. 62). On the significance of culture for Burckhardt and on the 
relationship between these three forces, see also pp. 62-72 and pp. 83-146 in ibid. 
7 In this regard, see, as already mentioned, Demitizzare lo Stato. Considerazioni a partire da Jacob Burckhardt, cit., pp. 
62-63. 
8 Lett. a Schauenburg, 28-2-1846, Briefe. Vollstandige und kritische Ausgabe in 10 Banden mit Benutzung des 
handscriftlichen Nachlasses, bearbeitet von Max Burckhardt, bisher 9 Bde. Basel/Struttgart, 1849-1860, 2, p. 209. As 
Laura Bazzicalupo points out (Opere di Burckhardt e sigle di abbreviazione. Nota dell’autore in ID., Il potere e la cultura. 
Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples, 1990, pp. 321-322), a 
separate edition of J. Burckhardt's letters had been published: J. Burckhardts Briefe an seinem Freund Friedrich von 
Preen, 1864-1893, Struttgart/Berlin, 1922 and Briefe an einem Archtekten 1870-1889, München, 1913. 
9 Lett. a Kindel, 6-12-1846, Briefe, cit., 3, p. 48. 
10 Although, according to Delio Cantimori, this is a minor detail, it should be pointed out that Burckhardt worked as a 
journalist and political commentator at Blaser Zeitung. See D. CANTIMORI, La biografia di J. Burckhardt, in ID., Storici 
e storia, Einaudi, Turin, 1971, p. 148. 
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3. Burckhardt and political participation 

To shed light on this apparent contradiction, we should focus on Burckhardt's attempt to participate 

in political affairs. In this regard, Laura Bazzicalupo's intervention could help clarify11 the situation: 

in fact, she outlines the personal and cultural background of the Swiss historian12. And, therefore, the 

foundations on which he built himself as a citizen and as a scholar13. 

However, the most important thing, now, is to investigate if, among the points to ponder identified 

by Jacob Burckhardt, there are some ideas that might suggest a predilection for an ideal political 

model14 that includes and promotes, in some way, a form of political participation that embodies the 

ideal of man and citizen with which Burckhardt identifies. 

To do this, we should focus on some theoretical assumptions discussed in detail by the author when 

addressing political issues. 

According to Burckhardt, as pointed out by Laura Bazzicalupo, «the ultimate purpose, also of politics, 

should be the development of human faculties, of ‘individual energy’, which requires the absence of 

any restrictions and variety, that is, different living conditions and opportunities that stimulate and do 

not hinder human potential»15. 

When analysing political organisations, in fact, Burckhardt refers to the individualistic need for 

‘differentiation’ mentioned by Humboldt, and almost identifies this need for variety with the need to 

 

11 In this regard, see the first section, Le componenti culturali, and the fourth section, La potenza Stato, of the study by 
Bazzicalupo mentioned above, Il potere e la cultura. Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, cit., pp. 5-40 
and pp. 116-148. 
12 «Alongside the undoubted importance of these contacts, more frequent at the end of the nineteenth century, we should 
mention that tradition to which reference was made with regard to the liberal-aristocratic matrix of humanistic education, 
which is Burckhardt’s original political and spiritual background, the same background from which he is forced, being 
aware of the times in which he lives, to distance himself» (ibid., p. 35).  
13 «It is» as Laura Bazzicalupo writes «the cultural and political conscience of an elite for which, according to the classics 
and the tradition of the moralists, men should reject violence and the utilitarian activism of merchants and industrialists, 
and wonder about the right lifestyle a man should adopt; a man who, as already pointed out by Montaigne, should be 
devoted to reason, moderate pleasures, ‘justice’ and ‘peace’. A man who, according to Montaigne, achieves his balance 
and full self-awareness by distancing himself from the chaos, from the disorder, from the discomfort caused by religious 
wars and civil crises. A ‘liberal’ reason that rejects the principle of authority to promote the autonomy of judgment, but 
that, having overcome the political defeat of power dissociation, identifies the ethical experience with social action, and 
enhances individual identities as a result of a balance between public and private» (ibidem). 
14 Let’s narrow the choice down to the three options mentioned earlier and discussed by Sorgi, G. SORGI, Per uno studio 
della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville, cit., pp. 13-14. 
15 See L. BAZZICALUPO, Il potere e la cultura. Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, cit., p. 39. 
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protect freedoms. In fact, he shares with Humboldt the same idea of a state whose responsibility 

should be limited to security16. 

In other words, if the ultimate purpose of politics is «the development of human faculties», this 

growth should be supported by a context in which the state can demarcate the boundaries of its action 

and its responsibilities, which should be limited, as already said, to ensuring peace and security, while 

men should be free to choose whether to develop these abilities or not, and to choose from a ‘variety’ 

of living conditions.  

Of course, if this framework is taken into consideration, we should «better investigate the meaning 

of two expressions: freedom from the state and freedom in the state»17. As it is known, these 

expressions imply two different concepts, negative liberty and positive liberty18, which are still useful 

theoretical tools for multiple political analyses of the evolving concept of state. 

To continue this discussion, however, the second concept should be clarified. And Dino Pasini 

provides an exhaustive explanation in this regard: «political freedom is the freedom of the state-

society, of the people in a state, that is, the active, effective, substantial participation of citizens in 

decision-making, political affairs, the exercise of political power. And, therefore, self-determination, 

self-control […] in other words, self-government»19. 

 

16 «The anthropological definition of modern state provided by Humboldt – a state that must respect and protect, without 
interfering with them, active and ethical individualities –  is based on the protection of single personalities and on the 
defence of the individual, whose most authentic nature comes out in social life, without constraints other than those that 
make social life possible» (ibid., p. 38). According to Burckhardt, one of Humboldt's reference works is Saggio sui limiti 
dell’azione dello Stato (Italian translation by G. PERTICONE, Giuffrè, Milan, 1965). 
17 G. SORGI, Per uno studio della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville, cit., p. 20. 
18 See the essay by I. BERLIN, Two Concepts of Liberty, in Id., Four Essays on Liberty, Oxford University Press, Oxford, 
1969 (Italian translation: Quattro saggi sulla libertà, Feltrinelli, Milan, 1989). On Berlin's political theory, see, among 
others, C.J. GALIPEAU, Isaiah Berlin’s Liberalism, Clarendon Press, Oxford, 1994 and J. GRAY, Berlin, Fontana, London, 
1995. See also the essay collection A. PASSARIN D’ENTRÈVES (edited by), La libertà politica, Edizioni di Comunità, 
Milan, 1974, which also includes the first translation of Berlin’s essay of 1958. Particularly important for the analysis of 
this debate, which involved N. Bobbio, U. Scarpelli, A. Passarin D’Entrèves, was also the Italian edition of the volume 
F.E. OPPENHEIM, Dimensioni della libertà, Feltrinelli, Milan, 1964, whose preface was written by Giulio Preti. As it is 
known, a comparison between the liberty of Ancients and the liberty of moderns had already been made in 1819, at the 
Athénée Royal, by Benjamin Constant (B. CONSTANT, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, Einaudi, 
Turin, 2005). 
19 D. PASINI, Riflessioni sul problema della libertà negativa e positiva, in ‘Prassi e teoria’, 10, 1976, poi in Problemi di 
filosofia politica, Jovene, Naples, 1977, p. 103. See also A. PASSERIN D’ENTRÈVES, La dottrina dello Stato. Elementi di 
analisi e di interpretazione, Giappichelli, Turin, 20093, pp. 307-322. And, among others, Giuseppe Sorgi (G. SORGI, Per 
uno studio della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville, cit., p. 21). 
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4. ‘Big states’ or ‘small states’? 

So, getting back to Burckhardt, the dilemma has two possible solutions: a big state or a small state. 

The first model, which is Burckhardt’s model, as he lives in a state with a great power, is beginning 

to show its structural defects due largely to the growing bureaucratization process of which he now 

feels himself a victim. A development that involves not only the state as an institution, but also the 

citizens, now considered as parts of the modern state mechanism. Therefore, great state power seems 

to be an option to be discarded, as it not only deceives citizens into taking part in public affairs, but 

depoliticizes them, as it denies any empathic link with politics20. 

So, at least in theory, the preferred option should be a small state21, as it promotes direct political 

participation22. As pointed out by Burckhardt, in fact: «small states exist, so that there may be some 

spot-on earth where the largest possible proportion of the members of the state are citizens in the 

fullest sense of the word»23. But what does «citizens in the fullest sense of the word» mean? It seems 

clear that, according to Burckhardt, the state-individual connection can’t exist if, at the basis of it, 

there is an idea of citizenship understood as the bureaucratic status of a private person who asks of 

the community only the greatest possible security for «himself and his property, for which he pays 

his taxes amid sighs»24. However, as pointed out by Kaegi, the State-citizen link, according to the 

Swiss historian, may exist if there is «shared information on developments in public affairs», if 

 

20 See Lett. a von Preen, 1-5-1881, Briefe, cit., 7; Lett. a Max Aliot, 21-3-1885, Briefe, cit., 8; and also 19-11-1881, Briefe, 
cit., 7; Lett. a F. Preen, 27-4-1870, Briefe, cit., 5 and 26-4-1872, Briefe, cit., 5. 
21  As pointed out by Laura Bazzicalupo: «It is understood that, although historically ineffective and ‘outdated’, 
Burckhardt's political preference goes to that small, citizen state which, after 1870 and the unification process 
accompanied by the nationalistic rhetoric of Italy and Germany, goes absolutely against the tide» (L. BAZZICALUPO, Il 
potere e la cultura. Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, cit., p. 136). 
22 According to Laura Bazzicalupo, «Burckhardt refers to the somewhat disarmed, pluralist, inevitably federal political 
conception of the citizen-regional state. In this regard, we could also say that he supports pluralism, the multiplication of 
the centres of power, which will be an important response, on the part of politics and part of the early twentieth-century 
public law, to the crisis of the State deriving from internal conflicts and the flourishing of new parties and trade unions 
that demand the transformation of the old state uniformity» (ibid., p. 137). 
23 J. BURCKHARDT, Considerazioni sulla storia del mondo, cit., p. 42. 
24 In this regard, according to Burckhardt, today’s private person likes to « attach himself to the community in a specific 
sense as an official », J. BURCKHARDT, Lezioni sulla storia d’Europa, Italian translation by M. CARPITELLA, Boringhieri, 
Turin, 1959, pp. 26-27. 
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citizens are « made aware of the main issues», and, therefore, «can choose among different options». 

So, the keystone is, once again, «adequate knowledge»25. 

This peculiar form of knowledge is linked to that solid cultural background mentioned several times 

by Burckhardt as a prerequisite for a conscious participation in public affairs. The cultural 

prerequisite which, according to the Author, should be the participatory soul of an active citizen, is 

one of the main reasons why we should look at and appreciate ancient Greece26. 

In this regard, in fact, Burckhardt is quite clear when he writes: being «citizens in the fullest sense of 

the word», is «a goal which the Greek city-state more nearly attained, in spite of the slavery system, 

than all the republics of today»27. 

This reference to the Greek polis, therefore, becomes quite significant if linked to the variety of living 

conditions and opportunities that should stimulate and not hinder human potential28. According to 

Burckhardt, in fact, a positive judgment on a state depends on the evaluation of the vital 

intensification and expansion of society and the individuals who are part of it, which can be found in 

their cultural background29. 

The paradigm of a free state emerges, therefore, when the citizen-state relationship is established, 

without undermining the original creativity, shaping the ideal of a diversified community as reflected 

by its own citizens30. So now, getting back to the options mentioned in the introduction, a ‘state-

gymnasium’ of authentic participation where citizens have the opportunity to take part and be part31 

of public affairs also by virtue of their personal cultural knowledge. 

 

25 See W. KAEGI, J. Burckhardt, cit., VI, I, p. 75. 
26 See J. BURCKHARDT, Storia della civiltà greca, edited by M. ATTARDO MAGRINI, Sansoni, Florence, 1955. 
27 J. BURCKHARDT, Considerazioni sulla storia del mondo, cit., p. 42. 
28 «The ancient city values human complexity and mutability, it promotes philosophy, science, art without advocating a 
form of compulsory culture or the culture of sacred books that codify a State’s doctrine», Ibid., p. 88. And also: «Only in 
a Greek state have the forces of the liberated individual – says Burckhardt – managed to reach the high tension and 
vibrations evoked by the great works.» (ibid.). 
29 See L. BAZZICALUPO, Il potere e la cultura. Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, p. 140. 
30 When he describes the classical era and compares it with the modern era, Burckhardt is even more explicit: « Every 
individual felt that the polis lived in him. But this omnipotence of the polis differs fundamentally from the omnipotence 
of the modern state. The latter simply wishes that each individual does not escape it, the other demanded that each 
individual actively served it and was also embarrassed by many things that are now left in the hands of private citizens», 
J. BURCKHARDT, Considerazioni sulla storia del mondo, cit., p. 87. 
31 See G. SORGI, Per uno studio della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville, cit., p. 30. 
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5. Harmonious balance? 

It seems, therefore, that Burckhardt's thought is characterised by a sort of dualism. On the one hand, 

in fact, looking at the liberty of Ancients, he suggest and promotes a form of positive and proactive 

collaboration in public affairs, almost idealising it as a reference to the Greek polis. A participation 

desired by citizens who have the opportunity, but also have the responsibility to have their say in the 

public decisions of the agora. On the other, making reference to the liberty of the moderns32, he 

considers the possibility of not being involved in public affairs, unless they have a certain relevance, 

to devote himself exclusively to his private life, which still means freedom of choice33. 

But we must be careful, as even the Greek polis can degenerate into a tyranny. And a state can also 

overstep the limits and ignore personal aspirations, abilities, interests. All the more so if this process 

of asphyxiation takes place in a growing climate of cultural massification34. In this case, too much 

interference by the public institution should provoke the moral condemnation of private citizens who 

have built a certain intellectual background. And freedom could manifest itself by «scission», by 

«subtraction»35. Therefore, not that participation and direct political activity promoted by small 

states, but, as in big states, retirement from public life. Deciding not to participate, in this case, means 

not recognising a massive political-social system, not supporting and not legitimating it36. 

 

32 See B. CONSTANT, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, cit. 
33 In this regard, Laura Bazzicalupo clarifies, once again, Burckhardt's position: «Liberty of Ancients as a positive 
collaboration, active participation in public affairs, a mark that individuals must leave on the public decisions of the 
agora; halved liberty of the moderns, confined to the private sphere, to conscience and subjective morality, negative 
liberty as non-involvement in public power, which manages our non-private dimension, with totalitarian exclusivity: 
‘materially’, that is, superficially, without asking for any particular spiritual consent, indifferent to individual thought», 
L. BAZZICALUPO, Il potere e la cultura. Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, cit., pp. 139-140. 
34 As Burckhardt writes: «This horrific general knowledge, which, now and then, adds a little salt to the pile, a new trend 
that builds, every day, an entire factory of conventional opinions, and, therefore, of illusions which are dumped, then, on 
the entire society. The fact that a man can train based on his needs only is not even imaginable. The misery of our times 
is unbearable  […] they need a common seal so that everyone can still participate in this confusion that is called modern 
life. Those few eccentrics who endure this attitude with no salvation without succumbing are mocked by all for trying to 
become emancipated». (Lett. a Schauenburg, Briefe, cit., 3, pp. 57-58). 
35 L. BAZZICALUPO, Il potere e la cultura. Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, cit., p. 147. 
36 One could question whether this position is, in some ways, a form of disobedience or not. Some interesting studies 
conducted by Teresa Serra focused on this issue, in particular on the current crisis of democracy, including: T. SERRA, 
Dissenso e democrazia. La disobbedienza civile, Edizioni Nuova Cultura, Rome, 2010. 
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So, when Burckhardt says «Politics is dead to me; what I do is just what a man should do»37, he is 

clearly and cynically38 rejecting active politics.  

It is not just an escape into his «inner reality, far from the centres of power»39, but, as pointed out by 

Bazzicalupo, a «painful reconsideration of the current political action»40.  

 

37 Lett. a Kindel, 6-12-1846, Briefe, cit. 
38 See Karl Löwit who compared Burckhardt's attitude of renunciation to Diogenes' cynicism, K. LÖWITH, Jacob 
Burckhardt: l’uomo nel mezzo della storia, cit., pp. 155 and subsequent. 
39 J. BURCKHARDT, Lezioni sulla storia d’Europa, cit., p. 27. 
40 See L. BAZZICALUPO, Il potere e la cultura. Sulle riflessioni storico-politiche di Jakob Burckhardt, cit., p. 147, note 47. 
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Christianity and political Modernity. The political-theological issue in the late Kant. 

 

Abstract 

In this paper I will analyse the religious issue in the late Kantian work. I argue that Kant’s reflections on 

Christianity have to be strictly connected with those on law and history. This connection lead us to the political 

theological problem which is crucial in the case of Hegel as well. In the Encyclopedia Hegel explicitly takes 

inspiration from Kant who thinks that the problem of that age is the relation between religion and law. That is 

why Kant cannot be considered a liberal thinker because religion is not a mere private question for him but it 

has a public importance within his modern conception of history. In this sense, I also argue that Kant’s judg-

ment on Christianity is more negative than that of Hegel who attributes a more positive value to religious 

beliefs in the history of Spirit. 

Keywords: I. Kant, Christianity, Modernity, political Theology. 

 

 

L’influsso di John Rawls nel dibattito filosofico-politico degli ultimi decenni ha reso il paradigma 

kantiano un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro i quali, pur operando in un contesto 

culturale secolarizzato e dominato dalla “morte di Dio”,1 intendono mantenere una tensione critico-

 

1 Cfr. F. Nietzsche, La gaia scienza, trad. it., in F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina, Adelphi, Milano 2011, 
p. 250. 
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normativa nei confronti della realtà. L’opera di Rawls ha avuto anche un altro effetto importante cioè 

quello di rinforzare la convinzione che il pensiero di Kant sia da includere nella grande tradizione del 

liberalismo. 

Se è vero che la tradizione liberale presenta al proprio interno tante anime, anche profondamente 

diverse tra loro, per cui teoreticamente l’inserimento di Kant potrebbe essere del tutto legittimo,2 io 

vorrei invece spostare l’attenzione su un'altra questione e cioè la sua maggiore affinità con l’autore 

considerato spesso suo rivale e cioè Hegel. Ciò dovrebbe aiutare sia a cogliere con più profondità il 

senso della prestazione speculativa kantiana nello specifico contesto del suo tempo, sia a porsi la 

domanda intorno al suo legame con il liberalismo da un punto di vista specifico.3 

In questo saggio, partendo da un’analisi del tema religioso nell’opera matura di Kant,4 vorrei 

mostrarne i profondi legami con il problema della storia e del diritto in un nesso problematico che 

non esito a definire “teologico-politico” in un senso specifico: per Kant, come per Hegel, il rapporto 

tra religione e politica è centrale, anzi costituisce il problema del loro tempo e si tratta di una posizione 

non assimilabile a quella liberale che pretende invece di tenere separati i due ambiti.5 

Parlare quindi di problematica teologico-politica credo che possa essere utile per comprendere in 

modo più adeguato il senso della prestazione speculativa kantiana anche al di là delle classificazioni 

compiute da noi ex post.  

Il problema religioso nell’ultimo Kant 

È noto che Kant affronta il tema della religione a partire dalla sua specifica concezione morale. Per 

essere più precisi, nella Prefazione alla II edizione de La religione nei limiti della semplice ragione, 

 

2 L’anima predominante del liberalismo è diventata nel Novecento quella di matrice anglosassone insieme a quella della 
Scuola economica austriaca. Dall’intreccio di queste tradizioni si è sviluppato poi il cosiddetto neoliberalismo: cfr. C. 
Hoevel, Las contradicciones culturales del neoliberalismo, in «Economía y Politíca» I (2/2014), pp. 39-72.  
3 Da tempo, ormai, si discute criticamente sul rapporto tra Kant e il liberalismo nelle sue varie forme (anglosassone, 
continentale…) a partire da problemi specifici quali la sovranità, la libertà giuridica e quella economica (cfr. N. De 
Federicis, Kant politico? A margine del rapporto di Kant col liberalismo, in G. M. Chiodi – G. Marini- R. Gatti (a cura 
di), La filosofia politica di Kant, FrancoAngeli, Milano 2001, pp.159-165).   
4 Non mi interessa quindi ricostruire l’evoluzione del pensiero di Kant sui temi religiosi (male, teodicea, Dio) attraverso 
tutti i suoi scritti. Volendo far luce sui nessi strutturali tra la religione/morale e il diritto e la storia posso limitarmi a partire 
dallo scritto del 1793 sulla religione. 
5 È chiaro quindi che non affronterò il tema del rapporto Kant-liberalismo partendo dalle questioni che ho ricordato nella 
nota 3 ma a partire da una “problematica” epocale che lo accumuna ad Hegel (e non soltanto a lui). 
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Kant utilizza la famosa immagine dei due “cerchi concentrici” per mostrare come egli non sia affatto 

mosso da intenti antireligiosi ma al contrario dalla volontà di evidenziare la piena compatibilità tra la 

morale (razionale!) e la Sacra Scrittura.6  

Al di là delle dichiarazioni di intenti che certamente non possono non risentire anche del clima di 

censura di quel tempo e analizzando più in generale i problemi sui quali riflette Kant nella maturità, 

la mia tesi è che le religioni storiche (e tra queste il Cristianesimo) siano per lui dei sistemi di credenze 

destinati ad estinguersi nel processo di costruzione di una società squisitamente razionale (in linea, 

per altro, con una certa sensibilità deista assai diffusa nei circoli illuministi di quel tempo)7 e che la 

problematica religiosa verrà assorbita de facto (ma lo sarebbe anche de principio) all’interno 

dell’ambito della morale e della filosofia della storia. Quindi, all’interno di questa cornice 

interpretativa, il tema religioso assume una rilevanza “politica” assai ampia e nient’affatto riducibile 

a mera questione secondaria.   

Il concetto fondamentale dal quale è opportuno iniziare è quello di “male radicale” (radikales Böse) 

che certamente richiama subito alla mente quello di peccato originale elaborato dalla teologia 

cristiana (latina in particolare). Il “male radicale”, nella prospettiva matura di Kant, non è una 

“disposizione” (Anlage) ma una “tendenza” (Hang). Questa distinzione è importante perché permette 

a Kant di concepire il “male” non come un qualcosa di radicato nella natura umana a differenza invece 

delle tre costitutive e originarie “disposizioni” umane “verso il bene”: quella all’animalità, 

all’umanità e alla personalità. Mentre queste tre “disposizioni” spingono naturalmente l’uomo verso 

il bene malgrado possano (specialmente la seconda) essere deviate,8 la “tendenza” al male va 

considerata come quella condizione in cui il principio soggettivo devia dalle massime della legge 

morale. Visto che sul piano storico-fenomenologico tale “tendenza” è osservabile nell’intera storia 

 

6 Cfr. I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, trad. it., UTET, Milano 1997, p. 14.  
7 Non intendo affrontare la questione del rapporto tra teismo e deismo. Ricordo soltanto le considerazioni di Pascal a 
riguardo: «Tutti coloro che cercano Dio fuori di Gesù Cristo, e che si fermano nella natura, o non trovano nessuna luce 
che li soddisfi o riescono a trovare un mezzo per conoscere e servire Dio senza mediatore, e così cadono o nell’ateismo 
o nel deismo, che son due cose abborrite dalla religione cristiana quasi in egual misura» (B. Pascal, Pensieri, trad. it., 
BUR, Milano 1997, p. 174).   
8 Cfr. I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 26. 
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del genere umano, Kant suggerisce pertanto di definirla come una vera e propria “tendenza naturale 

al male”.9   

Tuttavia, tale affermazione significa soltanto (e in questo Kant crede di essere in accordo con il 

racconto della Genesi) che noi conosciamo la natura umana post peccatum ignorando la causa che ha 

fatto perdere al primo uomo il suo stato di innocenza originario. Volendo salvaguardare il principio 

dell’imputabilità morale del male all’uomo, cioè la sua libertà, Kant è costretto a concludere che 

nonostante la presenza invadente di questo “male radicale” si deve lasciare «all’uomo, che conserva 

sempre una volontà buona nonostante la corruzione del suo cuore, la speranza di un ritorno al bene 

dal quale si è allontanato».10  

In altre parole, per non cadere in contraddizione con la sua visione della ragione pratica che prevede 

la reale possibilità che l’uomo possa compiere il bene in piena libertà (in caso contrario il male non 

potrebbe essergli imputato!), ecco che Kant guarda alla storia come luogo nel quale tale “tendenza” 

si origina e si sviluppa corrompendo l’uomo. 

Situando la genesi e lo sviluppo del problema religioso all’interno del processo storico-sociale 

complessivo del genere umano, le riflessioni di Kant a questo riguardo devono allora necessariamente 

integrarsi con quelle sulla filosofia del diritto e della storia elaborate in questi stessi anni.  

Le religioni positive e la morale pura  

Il compito che Kant si prefigge è quello di separare gli elementi rituali-dogmatici-rivelativi della 

religione da quelli propriamente morali e razionali in modo da poter delimitare in modo corretto, cioè 

nei “limiti della semplice ragione”, il rapporto tra morale e religione. Come recitano le prime parole 

della Prefazione alla prima edizione di questo scritto «la morale, essendo fondata sul concetto 

dell’uomo come essere libero, il quale, appunto perché tale, sottopone se stesso, mediante la propria 

ragione, a leggi incondizionate, non ha bisogno né dell’idea di un altro essere superiore all’uomo per 

conoscere il proprio dovere, né di un altro movente oltre la legge stessa per adempierlo».11  

 

9 Cfr. ivi, p.29. 
10 Ivi, p. 46. 
11 Ivi, p. 3. 
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Appare evidente come l’approccio scelto da Kant sia quello di analizzare l’oggetto “religione” 

(ambito che in sé riguarda «la conoscenza di tutti in nostri doveri come comandi divini»)12, partendo 

dalla sua particolare concezione della moralità e dell’uomo. In base a questa sua scelta di fondo, una 

prima fondamentale distinzione è quella tra “religione rivelata” e “religione naturale”: la prima è 

quella che, basandosi sul concetto di Rivelazione, presuppone che l’uomo, in un primo momento, 

conosca il comando divino e, in un secondo tempo, lo riconosca come dovere; la seconda, cioè la 

religione naturale, è invece quella per cui io conosco prima il mio dovere e poi lo intendo anche come 

comando divino.13 

Detto questo, Kant introduce una seconda distinzione riguardante il modo in cui ci si può porre nei 

confronti della distinzione tra “religione rivelata” e “religione naturale”: da un lato, è possibile 

assumere la posizione del “naturalista”, cioè colui che nega il fatto della Rivelazione ritenendo 

necessaria e sufficiente soltanto la religione naturale; dall’altro lato, si può sposare la posizione del 

“supernaturalista” il quale ritiene invece necessaria la fede nella Rivelazione perché si possa dare un 

discorso religioso.14   

Tra queste due possibilità estreme, Kant, fedele alla propria concezione della ragione, opta per un 

“razionalismo puro” cioè quella posizione in virtù della quale non si può prende posizione pro o 

contro la possibilità di una Rivelazione in quanto insolubile sul piano squisitamente razionale.15 

Apparentemente, quindi, Kant sembrerebbe affermare che la sua indagine sulla religione nei “limiti 

della semplice ragione” non intenda affatto negare la possibile esistenza di una dimensione del 

discorso religioso “ulteriore” rispetto a quella tematizzabile su un piano prettamente razionale. 

Tuttavia, questo suo intento dichiarato sembra entrare in tensione con altre riflessioni svolte proprio 

nella parte quarta di questo importante scritto.  

Innanzitutto, è bene ricordare che la “religione” a cui si interessa maggiormente Kant è il 

Cristianesimo del quale distingue due componenti: quella “naturale” e quella “rivelata”. Rileggendo 

in chiave morale (la sua morale!) tutti gli elementi rituali e dogmatici del Cristianesimo (Incarnazione, 

 

12 Ivi, p. 162. 
13 Ivi, p. 163. 
14 Ivi, p. 163. 
15 Cfr. ivi, p. 163. 
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preghiera, peccato originale, sacramenti) Kant cerca di farne emergere quell’aspetto naturale e 

razionale grazie al quale esso appare la religione più vicina, nella sua vera essenza, alla morale del 

puro dovere. Emblematica, a riguardo, l’interpretazione della figura di Cristo come semplice 

“Maestro morale” il cui merito sarebbe stato quello di aver indicato la strada da seguire all’uomo.16  

Questo “nucleo razionale” consentirebbe di cogliere nel Cristianesimo «una religione completa che 

ogni uomo può riconoscere grazie alla sua ragione, comprensibile e convincente, e che, per di più, si 

è resa visibile in un esempio che può, o meglio deve, servirci da modello (nei limiti in cui un uomo è 

in grado di imitarlo), senza che né la verità delle dottrine professate, né l’autorità e la dignità del 

maestro richiedano una qualsiasi altra conferma (che esigerebbe erudizione e miracoli, che non sono 

alla portata di tutti)».17   

È subito evidente l’opera di razionalizzazione che la religione cristiana subisce nella trattazione 

kantiana18 per cui i tradizionali concetti di pietà, amore, redenzione, comando divino vengono 

ripensati, se non eliminati, all’interno di un processo di edificazione di una morale concepita in 

termini squisitamente rigoristi. È tale irriducibile e reiterata alternativa nel valutare i sistemi morali a 

segnare le premesse kantiane: «la morale o è solo morale del dovere o è soltanto ed esclusivamente 

morale del piacere: o rigorismo etico o amoralismo».19 

 Ed è proprio questa sua visione della moralità, e il suo conseguente modo di intendere il presunto 

nucleo “valido” del Cristianesimo, ad influenzarlo nel momento in cui medita sul ruolo storico della 

religione cristiana nella società umana.  

In teoria, in base all’immagine dei “due cerchi concentrici” prima menzionata, Kant talora giudica 

addirittura utile il ruolo delle fedi positive perché hanno aiutano l’uomo ad incamminarsi verso la 

morale autentica che rimane il fine ultimo di ogni essere umano. Tuttavia, quando la sua analisi si 

sposta dal piano sistematico a quello storico, ecco che i pregiudizi illuministi riemergono 

 

16 Cfr. ivi, pp. 168-170. 
17 Ivi, p. 171. 
18 Kant stesso confessa di essere consapevole di come la sua “lettura” del Cristianesimo sia del tutto soggettiva, se non 
arbitraria: «Benché sovente tale interpretazione possa sembrare -rispetto al testo (della Rivelazione) - forzata, e anche lo 
sia, basta che tale testo possa ammetterla perché sia preferibile a un’interpretazione lettera che o non contiene 
assolutamente nulla di vantaggioso per la moralità o è in netto contrasto coi moventi di s» (ivi, p. 116). 
19 A. Lambertino, Il rigorismo etico in Kant, La Nuova Italia, Milano 1999, p. 211. 
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pesantemente aiutando, a mio avviso, a meglio inquadrare alcuni suoi concetti fondamentali come, 

ad esempio, proprio quello di “male radicale” che agisce sullo sfondo di tutto il ragionamento 

kantiano sulla religione. 

Il “male radicale”, infatti, sembra sorgere nell’esperienza umana per il fatto stesso della “socialità”: 

«non sono le eccitazioni della natura a risvegliare nell’uomo quei moti che prendono giustamente il 

nome di passioni e che producono così grandi sconvolgimenti nelle sue disposizioni originariamente 

buone, i suoi bisogni sono soltanto piccoli e il suo atteggiamento nel prendere cura di essi è moderato 

e calmo. Egli è povero (o si crede povero) soltanto perché teme che gli altri uomini possano 

considerarlo povero e disprezzarlo a causa di ciò. L’invidia, l’ambizione, l’avarizia e le inclinazioni 

cattive che si accompagnano ad esse aggrediscono la sua natura, in sé moderata, appena egli vive in 

mezzo agli uomini. Non è necessario supporre che tali uomini vivano già nel male e gli diano cattivo 

esempio; è sufficiente che ci siano, che gli stiano attorno e che siano uomini perché si corrompano 

reciprocamente nelle loro disposizioni morali rendendosi reciprocamente cattivi [corsivo mio]».20 

Non mi sembra del tutto improprio ritrovare qui un’eco indiretta delle tesi di Rousseau esposte nel 

Discorso sull’origine della diseguaglianza (1755) laddove la fonte dell’alienazione umana viene fatta 

risalire ai processi di riproduzione sociale legati, nel caso del pensatore ginevrino, alla forma di 

mercato capitalista.21 

Da parte sua, Kant si interroga su come il principio morale possa trovare realizzazione progressiva 

nella società umana vincendo il “male radicale”. Ed è proprio qui che la problematica religioso-

morale si intreccia con quella storico-politica.  

Se l’essenza ultima della religione è lo sviluppo di una fede pura, cioè di una morale razionale basata 

sul puro dovere, allora le religioni storiche costituiscono de facto e, forse, anche de principio un 

 

20 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 98. 
21 Non a caso Rousseau è considerato il padre della “filosofia sociale” cioè quell’approccio che in età moderna lega le 
“patologie sociali” allo sviluppo del capitalismo: cfr. A. Honneth, Patologie del sociale. Tradizione e attualità della 
filosofia sociale, in “Iride” IX(maggio-agosto 2016) pp. 295-328; più recente R. Jaeggi – R. Celikates, Filosofia sociale. 
Una introduzione, trad. it., Le Monnier, Milano 2018. È molto interessante mettere a confronto Rousseau con Adam 
Smith sul modo di concepire i nuovi sviluppi dell’economia di libero mercato in Europa cfr. D. C. Rasmussen, The 
Problems and Promises of Commercial Society. Adam Smith’s Response to Rousseau, The Pennsylvania State University 
Press, University Park (PA) 2008. Il confronto tra questi due modelli rivali ci aiuta anche a comprendere la difficoltà di 
inserire Kant nell’alveo della tradizione del liberalismo classico. La libertà di cui parla Kant è una libertà morale che si 
muove nel solco di quella rousseauiana. 
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ostacolo al raggiungimento di tale fine in quanto l’idea di precetti, di riti esteriori e la stessa idea di 

un Dio antropomorfo che comanda e castiga costituirebbero un ostacolo al cammino dell’uomo verso 

una concezione della morale autenticamente “autonoma”.  

Il giudizio di Kant è particolarmente duro sia nei confronti del giudaismo che egli addirittura non 

classifica nemmeno come religione ma come una semplice associazione, sia nei confronti delle varie 

confessioni cristiane, in particolar modo del Cattolicesimo. Visto che i qualificatori della morale 

razionale autonoma sono l’universalità,22 la comunicabilità23 e la pubblicità, le fedi storiche anche se 

possono aver avuto un ruolo nella diffusione del principio buono appaiono in sé, strutturalmente, 

negative: «è quindi una conseguenza necessaria delle disposizioni fisiche e morali che si trovano in 

noi -le quali ultime sono insieme il fondamento e le interpreti di ogni religione – che la religione si 

vada progressivamente liberando da ogni principio empirico di determinazione, da tutti gli statuti 

fondati sulla storia […]» e «le dande della religione sacra […] diventano sempre più inutili, anzi, alla 

fine, si trasformano in catene».24   

 Questa conclusione vale anche per il Cristianesimo storico che bisogna tenere distinto, sul piano 

qualitativo, dalla figura storica del Cristo. Da quando il Cristianesimo, infatti, è diventato la religione 

dominante in Occidente «la sua storia non depone a favore degli effetti benefici che a ragione ci si 

aspetta da una religione morale».25 Il Cristianesimo è senza dubbio una religione “amabile” ma nel 

senso specifico, chiarisce Kant, che cerca di istillare nel cuore degli uomini «la loro propria volontà 

benintesa, secondo la quale essi liberamente agirebbero, se si esaminassero secondo dovere».26  

Se superstizione, fanatismo, conflitti interconfessionali, rifiuto della scienza «hanno le loro radici 

occulte in una fede ecclesiastica dispoticamente imposta che fa temere il ripetersi di eccessi del 

genere»,27 non stupisce che Kant dichiari l’“epoca dei Lumi” come il “tempo migliore” nella storia 

 

22 Cfr. I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., pp. 132 e ss. 
23 Cfr. ivi, p. 164. 
24 Ivi, p. 129. 
25 Ivi, p. 139. 
26 Cfr. I. Kant, La fine di tutte le cose, trad. it., in I. Kant, Scritti di filosofia della religione, Mursia, Milano 1989, p. 227. 
27 Cfr. I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 140. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

224 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2021 anno XVI n° 31 

della chiesa in quanto il germe della religiosità pura appare finalmente libero di svilupparsi e di far 

progredire tutta l’Europa.28    

La “chiesa” immaginata da Kant non ha evidentemente nulla a che fare con le chiese istituzionalizzate 

diffuse tanto in ambito cattolico quanto in quello protestante. Si tratta piuttosto di una “chiesa 

invisibile” nel senso che è costituita da tutti coloro che aderiscono alla fede pura.  

Ed è proprio qui che il discorso religioso/morale si intreccia con quello storico/giuridico. 

Contro la separazione liberale tra religione e politica 

Al paragrafo 552 dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche, Hegel definisce “errore mostruoso” 

quello di coloro i quali considerano separabili religione e politica. Anzi, per Hegel «la religione è per 

l’autocoscienza la base dell’eticità e dello Stato».29 Vorrei osservare come all’inizio di questo 

fondamentale paragrafo, Hegel citi proprio Kant riconoscendogli il merito di aver compreso 

l’importanza dell’elevazione dello spirito a Dio: «Riguardo al punto di partenza di questa elevazione, 

Kant ha in genere colpito il punto giusto, quando considera la fede in Dio come proveniente dalla 

ragion pratica. Quel punto di partenza contiene “implicite” il contenuto o la materia che costituisce 

il contenuto del concetto di Dio. La vera materia concreta non è però né l’essere (come nella prova 

cosmologica), né soltanto l’attività finale (come nella prova fisico-teologica), ma lo spirito, la cui 

determinazione assoluta è la ragione operosa, cioè lo stesso concetto che determina e realizza sé 

stesso: la libertà. Che l’elevazione, la quale ha luogo in questa determinazione, dello spirito 

soggettivo a Dio, nella esposizione kantiana sia abbassata di nuovo a un postulato, a un mero dover 

essere, è la stortura, di sopra illustrata, per la quale si ristabilisce immediatamente, come vera e 

valevole l’antitesi della finità, di cui quella elevazione stessa è il superamento nella verità».30  

Questo passo è importante per la mia ipotesi interpretativa perché rivela come Hegel sia consapevole 

di muoversi all’interno della stessa problematica di Kant. Ciò non significa che le soluzioni siano 

identiche, tutt’altro. Tuttavia, il loro problema è lo stesso ed è il grande tema moderno della 

 

28 Ivi, p. 140. 
29 G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, trad. it., Laterza, Roma-Bari 1984, p. 528. 
30 Ivi, p. 526. 
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riconciliazione di “universale” e “particolare” che riguarda per entrambi il rapporto religione (o 

morale) e politica (e/o diritto). 

Per Kant, l’universalità può essere garantita soltanto dalla formalità della legge e quindi il suo 

atteggiamento verso le religioni positive è negativo perché esse allontanano l’uomo da una morale 

realmente “autonoma”. Questo giudizio vale anche nei confronti del Cristianesimo come emerge 

chiaramente in un passo in cui, ragionando sui cambiamenti che la nuova esegesi critica sta avendo 

sull’impianto categoriale del Cristianesimo europeo, egli commenta sarcasticamente: si tratta di 

«cambiamenti inevitabili fin tanto che cerchiamo la religione fuori di noi anziché in noi».31 

Quest’ultimo passo è interessante perché rivela come il comune retroterra protestante influenzi Kant32 

(come anche Hegel) nella critica al Cattolicesimo in quanto religione in cui l’Assoluto viene 

concepito come dato esterno alla coscienza e/o riconducibile alla sfera del sentimento. Tuttavia, 

mentre il contenuto di verità della religione, e di quella cristiana-protestante in particolare, viene 

salvaguardato in Hegel da una visione della storia in cui lo Spirito “si fa mondo” seguendo una logica 

di tipo dialettico, nel Kant maturo il ragionamento è differente perché finalizzato a identificare 

l’evento storico in grado di indirizzare in modo definitivo l’uomo verso il “principio buono”. 

Per questo motivo, come ho ricordato prima, l’“Età dei lumi” costituisce per Kant un momento 

cruciale nella storia spirituale e morale del genere umano: «Poiché questo principio porta con sé il 

fondamento di un progresso continuo verso tale perfezione, in esso, come un germe che si sviluppa 

e, successivamente, si moltiplica mediante il seme, è racchiuso (in modo invisibile) il tutto che un 

giorno dovrà illuminare e dominare il mondo. Il vero e il vero che ogni uomo tende a conoscere ed 

amare per disposizione naturale, non mancano mai, una volta divenuti pubblici, di comunicarsi a tutti 

grazie all’affinità naturale con la disposizione naturale di tutti gli esseri ragionevoli. Gli ostacoli che 

 

31 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 176.  
32 Sull’influsso di Lutero su Kant e sul’idealismo tedesco bisognerebbe fare un ragionamento più ampio di quanto 
possibile in questa sede. Correttamente, il teologo tedesco Karl-Heinz Menke ha osservato come in realtà la libertà 
luterana si identifica con l’“obbedienza” a Dio mentre quella di Kant e dell’idealismo tedesco è rivolta all’“autonomia” e 
all’“autodeterminazione della volontà”. Sotto questo profilo, allora, considerare Lutero padre dell’Illuminismo e della 
Modernità, come voluto dalla filosofia tedesca da Kant in avanti, non è del tutto corretto. Il richiamo a Lutero è certamente 
più legittimo laddove invece ci si richiami ad un altro aspetto della libertà e cioè quello della “liberazione” dai gioghi 
della tradizione e dell’autorità e i dualismi interni al discorso luterano - soprattutto quello tra libertà “interiore” e libertà 
“esteriore”- vanno proprio in questa direzione. Esisterebbe, quindi, una “storia degli effetti” della Riforma che non è del 
tutto casuale (cfr. K. H. Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr? Eine Streitschrift, Pustet, Regensburg 
2017). 
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possono prevenire talvolta da cause politico-civili servono soltanto a rendere più intima l’unione degli 

animi in vista del bene (che, una volta colto non abbandona più il loro pensiero) [corsivo mio]».33  

Visto che il “bene”, una volta colto dal pensiero, non lo abbandona più, si comprende perché l“Età 

dei Lumi” costituisca per Kant un punto di non ritorno sul piano morale e cognitivo. Questo suo 

profondo convincimento spiega l’interesse sempre più marcato negli anni per l’intreccio tematico di 

storia, diritto e morale. E visto che la morale pura non costituisce soltanto la lente attraverso la quale 

vagliare criticamente le religioni storiche ma l’essenza ultima del fenomeno religioso tout court credo 

sia legittimo dedurre che Kant condivida con Hegel il rifiuto di quell’“errore mostruoso” 

rappresentato dalla separazione tra religione e politica (nel lessico kantiano morale/diritto). Ed è 

proprio analizzando la riflessione kantiana sul diritto che questo intreccio tematico diventa evidente. 

Per Kant l’ambito del diritto diventa l’anello di congiunzione tra storia e morale. Ciò significa che gli 

scritti giuridici e politici non occupano affatto una posizione marginale ma al contrario rappresentano 

il momento culminante nel pensiero maturo kantiano. Se è vero che l’interesse primario di Kant non 

è quello di distruggere la metafisica ma di riedificarla su base nuove e se è vero che la ragion pratica 

ha una priorità su quella teoretica, allora l’approfondimento della sua concezione giuridica costituisce 

un momento imprescindibile per la valutazione del suo move in argument.34 

Condivido la lettura “metafisica” della filosofia del diritto di Kant nel senso che quest’ultima va 

inquadrata all’interno dell’ambito più generale della ragion pratica. Il frequente richiamo alla teoria 

platonica delle idee quando si occupa del problema dello Stato35 ritorna infatti anche nell’importante 

saggio del 1798 intitolato Il conflitto delle facoltà. Proprio interrogandosi sulla possibilità di 

individuare nella storia una prospettiva etico-normativa, Kant osserva: «L’idea di una costituzione 

che si accordi con i diritti naturali degli uomini, in cui cioè coloro che obbediscono alla legge devono 

essere anche, riuniti, i legislatori, è a fondamento di tutte le forme di Stato, e il corpo comune, che, 

conformemente a tale costituzione, secondo puri concetti di ragione si chiama ideale platonico 

 

33 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 130. 
34 Con questa espressione, Quentin Skinner intende il “posizionamento” che ogni autore compie nel contesto culturale del 
proprio tempo (cfr. Q. Skinner, Visions of Politics. Regarding Method, Cambridge University Press, Cambridge 2002). 
35 Per questa lettura “metafisica” del diritto di Kant cfr. M. A. Cattaneo, Metafisica del diritto e ragion pura. Studio sul 
«platonismo giuridico» di Kant, Giuffrè, Milano 1984. 
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(respublica noumenon), non è una vuota chimera, ma la norma eterna per ogni costituzione civile in 

generale e respinge ogni guerra».36 

Kant non è certamente così ingenuo da credere che la realizzazione di ciò che nel suo scritto sulla 

religione ha chiamato “principio buono” possa realizzarsi facilmente e in breve tempo. Tuttavia, nel 

concetto di “segno storico” Kant individua l’indicatore di tale tendenza progressiva che sorge 

dall’interno della storia stessa: tale “evento” «non consiste in importanti fatti o misfatti compiuti dagli 

uomini, attraverso i quali ciò che fra essi era grande viene reso piccolo o ciò che era piccolo viene 

reso grande e, come per magia, antichi splendidi edifici scompaiono, e ne appaiono altri, come dalle 

profondità della Terra. No: nulla di tutto questo. È soltanto l’atteggiamento di pensiero degli spettatori 

che, in questo gioco di grandi trasformazioni, si scopre pubblicamente e rende manifesta una tanto 

universale e tuttavia disinteressata partecipazione di coloro che giocano»37 nel farsi della storia.  

Proprio nell’evento della Rivoluzione francese, al di là dei suoi aspetti contingenti e anche 

deprecabili, si è resa evidente per Kant questa «partecipazione di aspirazioni che quasi sconfina 

nell’entusiasmo e la cui manifestazione di aspirazioni non era disgiunta dal pericolo: partecipazione 

che dunque non può avere per causa se non una disposizione morale nel genere umano».38 

Sul piano sistematico, il discorso di Kant negli scritti maturi si rivolge quindi alla “storia” come luogo 

e mezzo per la razionalizzazione e la moralizzazione della società, così che la realizzazione della 

disposizione morale dell’uomo diventi un compito “collettivo” che riguarda la costruzione del genere 

umano come “attore” e “destinatario” della storia stessa.  

È evidente come in questi ultimi scritti l’interesse di Kant verso il tema della storia risenta degli eventi 

del 1789. Un evento come la Rivoluzione francese è troppo grande, troppo legato «all’interesse 

dell’umanità e troppo esteso nel suo influsso sul mondo in tutte le sue parti, perché non debba essere 

riportato alla memoria dei popoli e ad ogni riproporsi di condizioni favorevoli, e risvegliato al fine di 

ripetere nuovi tentativi della stessa specie; poiché infine, in una questione così importante per il 

genere umano, in un qualche momento la costituzione che si ha di mira deve necessariamente 

 

36 I. Kant, Il conflitto delle facoltà, in I. Kant, Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 254. 
37 Ivi, p. 228. 
38 Ivi, p. 229. 
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raggiungere quella saldezza che l’apprendimento da una più frequente esperienza non mancherà di 

produrre nell’animo di ognuno».39  

La storia quindi -questa la posizione dell’ultimo Kant- è il luogo in cui il genere umano apprende se 

stesso (sia sul piano descrittivo che su quello normativo) come soggetto unitario dotato di una 

disposizione naturale al bene morale.40 Ed è solo a questo livello che si può trovare una risposta al 

grande dilemma della Modernità, cioè la riconciliazione tra “universale” e “particolare”, esattamente 

come accadrà in Hegel sebbene all’interno di una visione della Ragione intesa questa volta come il 

cammino del Geist verso l’Autocoscienza che si realizza proprio nella e come “storia”.  

Tuttavia, anche in Kant, come in Hegel, la riflessione giuridica non si è esaurisce affatto nell’illusione 

che il diritto sia un mero regolatore di volontà soggettive mosse da interessi privati (come anche nella 

tradizione del liberalismo politico ralwsiano) ma piuttosto c’è un tentativo di andare “oltre la legge”. 

Questa “tensione” verso un piano irriducibile alla mera formalità della legge giuridica impone 

l’aspirazione alla felicità e alla giustizia e si inserisce nel progetto di costruzione di una comunità 

cosmopolitica41 in cui certamente le credenze religiose tradizionali vengono guardate dal “filosofo” 

appunto “entro i limiti della semplice ragione”, superate ormai dall’ideale utopico di una società in 

cui la moralità ha un fondamento razionale.  

Da questo punto di vista, allora, la filosofia pratica di Kant rappresenta senza dubbio un momento 

fondamentale nella storia di quel razionalismo moderno di cui, però, oggi percepiamo con sempre 

maggiore chiarezza la sua genesi “cristiano-europea”. In un mondo sempre più globalizzato e sempre 

più esposto alla logica del “frammento”, una logica, appunto, incompatibile con la profonda 

aspirazione universalista dell’impegno speculativo kantiano, gli sforzi di chi come Rawls o Habermas 

si richiama esplicitamente alla lezione del filosofo di Königsberg appaiono in tutti i loro limiti. 

 

39 Ivi, p, 232. 
40 Axel Honneth ha insistito negli ultimi anni su questo modello “maturo” di interpretazione della storia da parte di Kant 
rispetto al modello teleologico presente negli scritti precedenti in cui il filosofo di Königsberg: cfr. A. Honneth, 
L’irriducibilità del progresso. Il resoconto kantiano del nesso tra morale e storia, in A. Honneth, Patologie della ragione. 
Storia e attualità della Teoria Critica, trad. it., Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 27-46 e A. Honneth, Il diritto della 
libertà. Lineamenti per un’eticità democratica, trad. it., Codice, Torino 2015, p. 9.      
41 Cfr. M. C. Pievatolo, Oltre la legge, in G. M. Chiodi – G. Marini- R. Gatti (a cura di), La filosofia politica di Kant, cit., 
pp. 197-200). 
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Conclusione 

Come ho cercato di mostrare, negli scritti maturi di Kant il problema religioso va inquadrato 

all’interno di una cornice interpretativa nella quale trovano spazio tanto la tematica giuridico-politica 

quanto quella storico-morale. Da questo punto di vista, in Kant emergerebbe una forma di 

razionalismo che è molto più vicina alla filosofia di Hegel rispetto a quanto spesso si pensi. 

Addirittura, come ho cercato di mostrare riferendomi al paragrafo 552 dell’Enciclopedia, è Hegel 

stesso a riallacciarsi espressamente alla problematica kantiana sebbene  poi la “corregga” con la sua 

logica dialettica e con una visione teleologica della storia che certamente è assente nel Kant maturo 

perché gli apparirebbe inconciliabile con la libertà dell’uomo.42 Tuttavia, come ho cercato di 

evidenziare, è proprio in questi scritti maturi di Kant che emerge in nuce una filosofia della storia in 

cui “il cammino verso il meglio” diventa il principio cognitivo e morale del genere umano che 

dovrebbe auto-comprendersi come soggetto unitario. Anche nella tarda Antropologia dal punto di 

vista pragmatico (1798), Kant insiste nell’indicare questo come fine ultimo dell’uomo che si 

concepisce come membro del genere umano e non più come individuo isolato: «L’uomo è destinato 

dalla sua ragione a formare una società con gli altri e in questa società a coltivarsi, civilizzarsi e 

moralizzarsi mediante l’arte e le scienze; per forte che sia la sua tendenza animale ad abbandonarsi 

passivamente agli stimoli dell’agiatezza e del benessere, che egli chiama felicità, è destinato a 

rendersi attivamente degno dell’umanità, in lotta con gli ostacoli frapposti dalla rozzezza della sua 

natura».43 

In questo “cammino verso il meglio”, in cui l’elemento religioso per Kant va analizzato in stretto 

legame con la tematica storica-giuridico-morale, il Cristianesimo, e le altre fedi storiche, sono 

destinate ad estinguersi in quanto forme di credenze dogmatico-morali appartenenti ad una fase 

“infantile” nell’evoluzione del genere umano che verrà progressivamente superata dalla dinamica di 

Aufklärung emersa nella Modernità e concretizzatasi nell’evento della Rivoluzione francese. E 

 

42 Negli scritti precedenti dedicati alla filosofia della storia Kant ha cercato invece di coniugare la libertà dell’uomo con 
una visione teleologico-naturale della storia umana: cfr. I. Kant, Idee per una storia universale dal punto di vista 
cosmopolitico, trad. it., in I. Kant, Scritti di storia, politica e diritto, cit., pp. 29-44; e poi I. Kant, Critica del giudizio, 
trad. it., Laterza, Bari 1997 (in particolare al paragrafo 83 pp. 543-553).   
43 I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, trad. it., UTET, Torino 1970, p. 210.  
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laddove questa estinzione non dovesse avvenire, ciò è dovuto soltanto alla limitatezza umana e 

all’impossibilità di superare in modo definitivo il “male radicale”. 

Tuttavia, lo statuto di verità della religione, quella autentica, non è considerato da Kant come una 

questione di pertinenza della sfera privata come immaginato dal pensiero liberale. Per essere più 

precisi, è naturale che ciò accada nel caso dell’homo phaenomenon influenzato dalle “fedi storiche”, 

ma per l’homo noumenon, cioè il soggetto “autonomo” sul piano morale, il sistema di credenze che 

caratterizza le religioni positive tradizionali costituisce un retaggio del passato. 

Per concludere, contrariamente a quanto da lui stesso dichiarato, nella riflessione matura di Kant 

emergono diversi elementi che implicano una presa di posizione teorica rispetto al “nucleo di verità” 

delle religioni storico-positive proprio perché è la sua stessa concezione morale a richiederlo.  

Detto questo, per concludere, è giusto anche osservare come il pregiudizio illuminista di Kant nei 

confronti delle religioni storiche e del Cristianesimo sia più profondo rispetto alla posizione di Hegel 

con il quale condivide l’individuazione del problema teologico-politico per come ho cercato di 

delinearlo nelle pagine precedenti. Hegel, infatti, vede nella religione una “figura dello Spirito” e 

riconosce alle religioni positive una loro validità onto-fenomenologica nel quadro del processo 

evolutivo umano declinato in termini storico-dialettici. In Kant, invece, l’unica distinzione categoriale 

valida sul piano ermeneutico è quella che distingue e giudica le religioni e le loro sistema di credenze 

in base alla loro vicinanza alla morale autonoma.  

Ma così procedendo, anche i suoi parziali riconoscimenti nei confronti del ruolo storico del 

Cristianesimo rispetto alle altre religioni appaiono meno “significativi” rispetto all’opera di 

decostruzione che inevitabilmente è una componente presente ed imprescindibile dell’opera di Kant 

e della “storia dei suoi effetti”.   
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Migrating as critique. Reflexions on Erich Unger’s political messianism. 

 

Abstract 

The present article aims at analysing Erich Unger’s Politik und Metaphysik, his main philosophical text. Even 

though this text, published in 1921, has been almost forgotten by philosophical literature, we suggest it can be 

reconsidered in its hidden potentiality, especially if we want to better understand contemporary migrant crisis. 

The paper is structured as follows: after a brief consideration on Walter Benjamin’s uses of Unger’s thesis, the 

essay investigates the messianic dimension of human movement discussed in Politik und Metaphysik, which 

is, at the end, an attempt to actualize the biblical imagine of the exodus. At the end, the paper suggests under-

standing human migration as a critique of the world. 

Keywords: Erich Unger, Walter Benjamin, Biopolitics, Political messianism, Exodus, migration. 

 

 

Introduzione 

Non vi è dubbio che nel dibattito contemporaneo, sia esso di natura pubblica o strettamente 

accademica, la questione migratoria occupi un ruolo centrale e decisivo. I dati raccolti da agenzie 

governative e private mostrano ormai da anni un incremento costante dei flussi migratori, e ciò 

suggerisce una tendenza destinata a perdurare e accelerare. Il crescente squilibrio tra Paesi ricchi e 

Paesi poveri, la crescente invivibilità di alcune zone del mondo, ma anche il desiderio di migliori 

condizioni di vita sono fattori determinanti nello scenario politico globale che condiziona gli attuali 
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spostamenti di esseri umani1. Allo stesso tempo, l’aumento costante dei flussi migratori produce una 

serie di problemi a livello internazionale (la dicotomia tra diritto di emigrare e diritto d’immigrare, le 

prerogative sovrane degli Stati in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, la tensione tra 

legislazioni statali e diritto internazionale) che, nonostante sia costantemente presente nelle varie 

agende politiche, attende ancora una seria risoluzione, intrappolata com’è in un’asfissiante morsa tra 

l’utopico miraggio di un irenico borderless world e una Realpolitik che, di fronte al dramma 

umanitario dei fenomeni migratori, è sempre in procinto di scivolare nel cinismo politico, perorando 

le cause di un particolarismo sovrano sempre più chiuso e parrocchiale2.  

Lo scopo di questo saggio è individuare nel fenomeno migratorio in quanto tale, vale a dire 

considerato unicamente come aspirazione a vivere in un altro luogo rispetto a quello d’origine, un 

momento di critica spontanea e irriflessa del presente. Per dettagliare la tesi della migrazione come 

critica imboccheremo una via secondaria. Prenderemo in considerazione un testo pubblicato a Berlino 

nel 1921 dal filosofo tedesco Erich Unger, Politik und Metaphysik, di cui analizzeremo la struttura 

argomentativa senza mancare di sottolinearne la dimensione problematica relativa al tema migratorio. 

L’obiettivo non è solo di ricostruire la prospettiva di un autore assai poco battuto, ma anche, 

sviluppando e reinterpretando la sua linea argomentativa, di restituire al fenomeno migratorio un 

ruolo critico cercando, allo stesso tempo, di sottrarlo alla tendenza estetizzante cui va incontro in 

alcune proposte teorico-politiche radicali.  

Benjamin e Unger 

La scarsa fortuna filosofica di Erich Unger, filosofo di origini ebraiche membro del Philosophische 

Gruppe, circolo berlinese animatore dell’Espressionismo tedesco e diretto dall’oscura figura di Oskar 

 

1 La fenomenologia delle migrazioni contemporanee è estremamente variegata, andando dai sans-papiers alle nuove élites 
economiche e culturali. Il fatto le migrazioni interessino tutti gli strati sociali, etnici e di genere, non appiattisce il 
fenomeno, ma anzi ne fa lo specchio dell’attuale gerarchia globale. Come sottolinea la politologa Catherine Wihtol de 
Wenden, uno dei problemi morali sollevati dal diritto di migrare è proprio che esso “è uno dei diritti meno equamente 
distribuiti tra le diverse zone del mondo” (C. Wihtol de Wenden, Il diritto di migrare (2013), trad. it. E. Leoparco, Ediesse, 
Roma, 2015, p. 20). 
2 Cfr. W. Brown, Stati murati, sovranità in declino (2010), trad. it. S. Liberatore, Laterza, Roma-Bari, 2013. 
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Goldberg3, è controbilanciata da una serie di citazioni d’autore che invitano a una riconsiderazione 

maggiormente attenta del suo testo fondamentale. In particolare, è Walter Benjamin a richiamarsi a 

Unger in due luoghi importanti della sua opera, nonché occasionalmente nell’epistolario. La scarsità 

di riferimenti è inversamente proporzionale alla rilevanza della filosofia ungeriana per Benjamin. In 

una lettera all’amico Gershom Scholem, Benjamin salutava il saggio di Unger Politik und 

Metaphysik, pubblicato nel 1921, come “lo scritto di politica più significativo di questo momento”4. 

Tanto basterebbe per certificare, nonostante la scarsa attenzione nei confronti dell’opera di Unger, la 

sua centralità per la riflessione benjaminiana degli Anni Venti, volta alla compilazione di una 

grandiosa Politik, di cui ci rimangono solo le intenzioni in forma di saggi e frammenti5.  

Entrambi gli accenni di Benjamin a Unger si rintracciano in opere del 1921, vero e proprio anno 

spartiacque: in Zur Kritik der Gewalt e nel frammento Kapitalismus als Religion (per quanto la 

datazione esatta di questo testo sia tuttora incerta). 

In Zur Kritik der Gewalt Unger è chiamato in causa a proposito della polemica di Benjamin con 

l’istituzione parlamentare, per certi versi affine alle critiche al Parlamentarismus che verranno mosse 

pochi anni dopo da Carl Schmitt6. In Schmitt il parlamento si configura come il braccio 

amministrativo di una più ampia metafisica liberale che esautora i corpi politici dalle loro prerogative 

 

3 Sulla figura di Goldberg e sul suo messianesimo da “setta ebraica” cfr. G. Scholem, Da Berlino a Gerusalemme. Ricordi 
giovanili, trad. it. S. Campanini, Einaudi, Torino, 2004, p. 167 ssg. È opportuno segnalare sin da subito che la prospettiva 
ungeriana rimane esterna a qualsiasi sionismo politico. 
4 W. Benjamin, Gesammelte Briefe, a cura di C. Gödde e H. Lonitz, 6 voll., Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1995-2000, vol. 
II (1919-1924), p. 127. Ricostruisce in maniera esaustiva la presenza di Unger nell’epistolario di Benjamin G. Guerra, 
“Kapitalismus als Sozialismus? Walter Benjamin lettore di Gustav Landauer (e di Erich Unger e Georges Sorel)”, in Il 
culto del capitale. Walter Benjamin: capitalismo e religione, a cura di D. Gentili, M. Ponzi, E. Stimilli, Quodlibet, 
Macerata, 2014, pp. 204-205. 
5 Una significativa raccolta in lingua italiana di questi tentativi è W. Benjamin, Scritti politici, a cura di M. Palma, Editori 
Riuniti, Roma, 2011, dalla quale citiamo. Sulle differenze tra Unger e Benjamin insiste M. Kohlenbach, “Religion, 
Experience, Politics: On Erich Unger and Walter Benjamin”, in The Early Frankfurt School and Religion, edited by M. 
Kohlenbach and R. Guess, palgrave macmillan, New York, 2005, pp. 64-84. Non è da dimenticare che, a differenza del 
giudizio su Politik und Metaphysik, Benjamin è caustico su un altro testo di Unger che circolava in anni appena successivi 
(Wirklichkeit, Mythos, Erkenntnis), di cui parla in un’altra lettera a Scholem datata 15 agosto 1930: “sono assolutamente 
deluso: raramente in una trattazione filosofica ho trovato una tale combinazione di pesantezza e aridità. […] Non c’è un 
istante in cui non si avverta quanto l’autore sia ansioso di passare, una volta concluse le formalità che con il libro sono 
connesse, alle stregonerie, riguadagnando alla meglio il tempo che con esse si è perduto” (W. Benjamin, Lettere 1913-
1940, trad. it. A. Marietti e G. Backhaus, Einaudi, Torino, 1978, p. 187). 
6 C. Schmitt, La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, a cura di G. Stella, Giappichelli, Torino, 
2004. 
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decidenti, e dunque rappresenta, per il Kronjurist, il massimo della spoliticizzazione; in Benjamin il 

parlamento assurge a figura irriflessa della “violenza che conserva il diritto”7, la verwaltete Gewalt. 

Se in Schmitt la critica del parlamento è interna a una filosofia della decisione sovrana come momento 

fondante e legittimante il Politico, qui essa diventa un brano di filosofia della violenza. La logica 

parlamentare, che è votata al compromesso tra parti in conflitto, nasconderebbe infatti che il 

compromesso, avendo un carattere permanente coattivo che comporta l’obbligo delle parti a mediare, 

è in realtà, nelle parole di Unger, “conflitto aperto in forma latente; […] violenza ritardata”, ossia “è 

l’accordo momentaneo tra due nemici dovuto all’insufficiente superiorità di uno dei due”8. La 

mediazione che domina il dibattito parlamentare, che Benjamin riprende sine glossa dal testo di 

Unger, è dunque in realtà un esercizio di conservazione della violenza originariamente posta, nel 

senso che “il potere che garantisce il contratto giuridico è a sua volta di origine violenta”9. Il 

compromesso parlamentare riveste dunque la funzione segretamente violenta di conservazione della 

violenza dimenticata dell’origine; questo mascheramento dell’uso della forza in ragione delle virtù 

delle mediazioni discorsive parlamentari è sintomo della “decadenza dei parlamenti”10, la quale “ha 

alienato all’ideale di una composizione non violenta dei conflitti politici forse altrettanti spiriti di 

quanti gliene abbia procurati la guerra”11. 

Di maggior rilievo per il tema del presente saggio è il secondo riferimento a Unger, richiamato 

ulteriormente da Benjamin in chiusura del frammento sul capitalismo come religione. Qui Benjamin, 

dopo aver descritto la malta religiosa che vertebra il capitalismo e che ne fa a tutti gli effetti “una 

pura religione cultuale”12, accenna misteriosamente, senza offrire ulteriori specificazioni, all’idea di 

Unger di una Überwindung des Kapitalismus durch Wanderung: un “superamento del capitalismo 

 

7 W. Benjamin, Per la critica della violenza (1921), in Id., Scritti politici, cit., p. 120. 
8 E. Unger, Politica e metafisica (1921), a cura di P. Primi, Cronopio, Napoli, 2009, p. 18. I corsivi delle citazioni di 
Unger sono tutti dell’autore. 
9 W. Benjamin, Per la critica della violenza, cit., p. 105. 
10 Ivi, p. 106. 
11 Ibidem. Insiste esplicitamente sul rapporto tra Benjamin e Unger a partire dai richiami in Zur Kritik der Gewalt M. 
Rumpf, “Pathos und Parole. Walter Benjamin und Erich Unger”, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte, 71, 1997, pp. 647-667. 
12 W. Benjamin, Capitalismo come religione (ca. 1921), in Id., Scritti politici, cit., p. 83. 
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attraverso la migrazione”13. In un’epoca come la nostra, dove all’onnicomprensività della logica 

capitalista si affianca la rilevanza evidente del fenomeno migratorio, questa prospettiva, richiamata 

da Benjamin in modalità cursoria, appare meritevole di un’analisi maggiormente dettagliata. Per 

comprendere il significato di questa Überwindung, in che modo essa si articoli teoreticamente e quale 

funzione possa avere per una riflessione critica, mediata dagli strumenti della filosofia, sul tempo 

presente, è necessario addentrarsi nelle pagine di Unger, ricostruendone la trama filosofica e vedendo 

se le sue linee guida sono, almeno in parte, proficuamente riattualizzabili. 

Biopolitica e messianesimo 

Il centro nevralgico del testo di Unger è il “nodus letalis”14 che connette la dimensione materiale a 

quella spirituale, la cui scissione, questa la tesi dominante di Politik und Metaphysik, produce 

ordinamenti umani catastrofici. Lo scopo del testo di Unger è proporre una via d’uscita reale che 

permetta di ricucire questa scissione dominante nelle politiche empiriche, siano esse di matrice 

capitalista, anarchica o comunista, in modo da dare forme a nuovi ordinamenti politici sottratti alla 

dimensione catastrofica, laddove per “catastrofe” va intesa l’impossibilità di restituire la pienezza 

della vita umana all’interno di associazioni collettive. 

Questa possibilità si dà solo metafisicamente, laddove con “metafisica” non va intesa una dimensione 

astratta dalla pratica, bensì, al contrario, “il primo passo di ogni prassi”15. L’importanza teorica del 

testo ungeriano va dunque rintracciata, come suggerito da Roberto Esposito in uno dei più acuti 

commenti a Politik und Metaphysik, nel ribaltamento del nesso classico tra metafisica e politica, che 

mostra il “carattere originariamente politico della stessa metafisica”16: vale a dire, l’idea che la 

metafisica, intesa come presupposto della prassi, sia carica ab origine di una dimensione politica.  

Forte di questa accezione larga di metafisica, Unger intende sostenere che “l’importanza del momento 

materiale e dell’interesse corporeo degli uomini”17, che è un assunto “metafisico” poiché concepisce 

 

13 Ivi, p. 85. 
14 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 9. 
15 Ivi, p. 50. 
16 R. Esposito, “Metafisica e politica”, Filosofia politica, 3, 2013, p. 476. 
17 E. Unger, Politica e metafisica, p. 17. 
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l’essere umano come una totalità inscindibile, possa essere tutelata solo grazie a un “pensiero della 

politica18” che rifugga la tentazione di una politica autonomamente intesa. La politica intesa come 

gestione degli affari pubblici e privati, poiché non si riconnette a un principio più alto e trascendente 

che funga da presupposto metafisico del successivo dispiegamento politico, “non può che restare in 

eterno una politica della catastrofe”19. Una politica che pretenda una normatività implicita, ossia che 

si rintani in un ambito di senso e di azioni distinto dalla totalità spirituale e biologica dell’umano, è 

destinata a essere il surrogato di una dimensione amministrativa e burocratica che conduce a quel 

trionfo dell’economico sul politico che Unger, certo non unico in quegli anni, sostiene sia avvenuto: 

“la politica è oggi essenzialmente economia”20. 

Il continuo rimando da parte di Unger nel suo testo alla dimensione biologica e corporea ha portato 

alcuni commentatori attenti21 a sostenere che il suo lessico anticipi alcune intuizioni biopolitiche che 

segneranno il dibattito filosofico nella seconda metà del Novecento22. In particolare, è di matrice 

squisitamente biopolitica la tesi per cui “al posto dell’economia si colloca al centro dello Stato la vita, 

la vitalità e la morte”23, ossia che l’oggetto delle politiche statali sia ormai stabilmente la materialità 

biologica degli individui. L’aria di famiglia con il lessico più tardo di Foucault è effettivamente 

sorprendente. Per quanto Unger non tratti le unità collettive nelle modalità tipica del dibattito sulla 

biopolitica (ossia: non riconduce il popolo al concetto di popolazione come unità biologica di specie 

su cui insistono pratiche di governo24), ma piuttosto le ricollochi in una riflessione di matrice ebraica 

sul messianesimo politico, appare chiaro che un’attenzione al vocabolario “corporeo” di Politik und 

Metaphysik è necessaria per comprendere appieno il pensiero politico di Unger.  

 

18 Ivi, p. 112. 
19 Ivi, p. 36. 
20 Ivi, p. 17. 
21 Cfr. P. Primi, “Nodus letalis. Metafisica e (bio)politica in Erich Unger”, postfazione a E. Unger, Politica e metafisica, 
cit., pp. 115-142. 
22 Cfr. M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità I (1976), trad. it. P. Pasquino e G. Procacci, Feltrinelli, 
Milano, 2004. La letteratura sul tema è sterminata. Per una ricostruzione filologicamente attenta si veda almeno A. Cutro 
(a cura di), Biopolitica. Storia e attualità di un concetto, ombrecorte, Verona, 2005. 
23 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 57. 
24 Cfr. M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978) (2004), trad. it. P. Napoli, 
Feltrinelli, Milano, 2005. 
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Il politico si sottrae alla spoliticizzazione e al trionfo dell’economico solo attraverso “l’intreccio di 

biologico e spirituale”25, ed “è proprio al corpo vivente che Unger guarda come al luogo 

d’intensificazione dello spirituale”26 necessario per uscire dallo stallo di un mondo irrigidito e 

degradante. È la carnalità offesa della vita dell’individuo a testimoniare la necessità di un 

ripensamento radicale dell’ordinamento politico che, opponendo alla scissione tra la dimensione 

psichica e quella fisica una forma inedita di spiritualizzazione della dimensione biologica dei soggetti, 

sia in grado di restituire una pienezza vitale. La dimensione lato sensu biopolitica del pensiero di 

Unger viene così a saldarsi con la dimensione trascendente dalla politica: “l’uomo non può 

materialmente sopravvivere se non inscrive tale materialità all’interno di quella tendenza 

complessiva, assegnandole una collocazione precisa a sua volta da determinare in termini 

esclusivamente universali e cioè metafisici”27. Trascurare, laddove si affrontino i problemi connessi 

alla dimensione corporea, carnale, “biologica” dell’umano, quella dimensione che eccede la pura vita, 

la bloße Leben, non fa altro che ricacciare l’individuo in una condizione esistenziale dove esso è 

nient’altro che vivente, e dove ciò che viene preso in carico dall’apparato statale è precisamente la 

sua nuda vita in quanto tale28. 

Nonostante questa parziale aria di famiglia con la riflessione successiva sulla biopolitica, l’impianto 

imbastito da Unger, nel suo “espressionismo filosofico”, impone una serie di caveat. Non solo perché, 

come già sosteneva Siegfried Kracauer nel suo saggio sul cinema tedesco, la storia dell’apertura 

tedesca al delirio nazista è segretamente intrecciata con una storia psicologica di cui l’espressionismo 

tedesco, di cui Unger come abbiamo visto era attivo sostenitore, è la testimonianza maggiormente 

manifesta29. Ma anche perché il vocabolario “biopolitico” di Unger rimane interno a una filosofia 

spiritualista del Volk che, proponendo tra le vie maestre per la fuoriuscita dal dispositivo opprimente 

 

25 R. Esposito, “Metafisica e politica”, Filosofia politica, 3, 2013, p. 475. 
26 Ivi, p. 474. 
27 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 50. 
28 Il tentativo teoreticamente più radicale di riconsiderare biopoliticamente il concetto di “nuda vita” è quello di G. 
Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995, che lo recupera da Benjamin. 
29 Cfr. S. Kracauer, Da Caligari a Hitler. Una storia psicologica del cinema tedesco, a cura di L. Quaresima, Lindau, 
Torino, 2001. 
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della nuda vita la nozione di “comunità di stirpe”30, suppone una implicita equivalenza tra Volk e 

gruppo biologico31 e apre a una spiritualizzazione biologica che appare in ultima istanza possibile 

solo per via etnica. Il lessico biopolitico ungeriano conserva dunque un “margine di rischio 

implicito”32 poiché, nonostante ideologicamente se ne discosti totalmente, concettualmente tange 

pericolosamente la galassia nazista.  

Per sottrarlo a questa possibile curvatura, ci sembra opportuno, a differenza della letteratura che lo 

ha finora affrontato, insistere maggiormente sulla dimensione messianico-politica delle sue 

intuizioni33. È infatti proprio a partire dal lessico messianico-politico che si spiega sia la tesi della 

Überwindung del capitalismo, sia la possibile operatività critica del testo di Unger.  

Unger si richiama, in un punto molto importante del testo, al “principio dell’esodo”34, e il riferimento 

all’impresa mosaica nel deserto è evidente. D’altro canto, lo stesso gruppo espressionista frequentato 

da Unger non era restio a riattualizzazioni politiche della storia biblica. Ciò che il pensiero filosofico 

e politico moderno non ha preso in considerazione, rileva Unger, è precisamente “la migrazione di 

popoli e di intere collettività in quanto tali”35: un nuovo esodo in grado di riallocare l’umanità e 

rompere la crosta irrigidita del mondo dato. Questa grande migrazione di popolo è senza ombra di 

dubbio una ripresa della migrazione biblica, e lo sfondo messianico del testo è preponderante rispetto 

a quello biopolitico. La via d’uscita dal capitalismo, come ripreso da Benjamin, consiste in un esodo 

che abbandoni le aree del mondo dominate dal capitalismo per ricostituire nuove unità politiche 

liberate dalla logica opprimente del capitale. 

Ovviamente, come vedremo maggiormente nel dettaglio in seguito, questa via d’uscita dal 

capitalismo non può che essere fallimentare. Infatti, ciò che Unger non prende in seria considerazione 

 

30 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 60. 
31 Sul punto cfr. M. Kohlenbach, “Religion, Experience, Politics”, cit., p. 73. 
32 R. Esposito, “Metafisica e politica”, cit., p. 476. 
33 Una rivalutazione biopolitica di Unger è proposta da Andrea Cavalletti e Gianluca Solla, i quali suggeriscono che la 
Wanderung non deve essere pensata come il passaggio da un popolo a un altro, ma come la “mutazione di quest’ultimo 
in una unità irriducibile all’assetto biopolitico-statuale”: A. Cavalletti, G. Solla, “Per una filosofia delle migrazioni”, in 
L’avanguardia dei nostri popoli. Per una filosofia della migrazione (a cura di. A. Cavalletti e G. Solla), Cronopio, Napoli, 
2020, p. 9). 
34 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 87. 
35 Ivi, p. 86. 
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è che il capitalismo tende per sua stessa natura allo stesso tempo a intensificarsi ed espandersi 

globalmente, cosicché la via di fuga “spaziale” dal capitalismo non è altro che un passaggio interno 

allo stesso ordine capitalista. In questo senso, la spiegazione logica che Unger propone per giustificare 

la sua tesi è altamente problematica. “L’assalto contro il ‘sistema capitalistico’ – scrive – è 

condannato a essere vano nel luogo della sua vigenza”36; ne consegue che sia necessario uscire dal 

raggio d’azione del capitalismo per istituire una società a base non capitalistica: “l’abbandono 

spaziale delle zone a dominio capitalistico è dunque un imperativo inevitabile per tutte le sintesi che 

aspirano a conferire alla propria esistenza materiale lineamenti radicalmente mutati”37. Appare qui 

con ancora maggiore evidenza come la proposta ungeriana sia una ripresa schietta del tema biblico e 

messianico dell’esodo, quella fuga di massa dall’oppressione egiziana che “assicura al popolo di 

Israele in marcia per il mondo un luogo migliore dove vivere”38. L’affrancamento dal mondo 

capitalista irrigidito è anzitutto un allontanamento spaziale, una ripresa dell’esodo quale “prima 

descrizione della politica rivoluzionaria”39.  

Ma per potersi empiricamente realizzare, questo rinnovato esodo presuppone l’esistenza reale di 

luoghi ove il capitalismo non eserciti la sua logica. Come vedremo a breve, questo è l’ostacolo 

insormontabile del testo ungeriano, la denuncia della sua irricevibilità. Tuttavia, è possibile rileggere 

sottotraccia alcuni passaggi di Unger in modo da riattivarne non la spinta utopica ma la potenzialità 

critica. 

Uscire dal capitalismo: migrare come critica del presente 

La facile profezia di Thomas Nail, per cui “il XXI secolo sarà il secolo del migrante”40, si è con tutta 

evidenza già avverata. Nella nostra epoca le migrazioni sono al centro dell’agenda di qualsiasi attore 

politico statale, e la critica ha avuto buon gioco nell’insistere sull’elemento implicitamente 

destrutturante del fenomeno migratorio. La migrazione si configura, all’interno di un mondo ancora 

 

36 Ivi, p. 87. 
37 Ibidem. 
38 M. Walzer, Esodo e rivoluzione (1985), trad. it. M. D’Alessandro, Feltrinelli, Milano, 2018, p. 20. 
39 Ivi, p. 89. 
40 T. Nail, The Figure of the Migrant, Stanford University Press, Stanford, 2015, p. 1. 
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interamente ripartito in unità statali, come una “sfida” e uno “smascheramento” dello Stato: una sfida, 

perché la migrazione è definita dal movimento laddove lo Stato si definisce a partire dalla rigida 

delimitazione dei suoi confini; uno smascheramento, perché implicito nel gesto del migrare vi è la 

denuncia della legittimità stessa dello Stato come monopolio della libera circolazione sul suo 

territorio, la sua pretesa prerogativa di decidere chi possa entrare e chi no. Per queste ragioni, “la 

migrazione porta con sé una carica sovversiva”41 che mette in discussione la stessa legittimità 

dell’articolazione politica del mondo, giudicata incapace di sostenere, organizzata com’è sul 

particolarismo della forma-Stato, le sfide lanciate dall’universalismo implicito nelle dinamiche 

globali. 

Anche Unger, come abbiamo visto, vede nel movimento un elemento potenzialmente destrutturante 

la rappresentazione del mondo. La critica tuttavia non è la soluzione, ed è anzi teoreticamente 

illegittimo e politicamente problematico scambiare la prima con la seconda. Se misurata con lo stato 

di cose del tempo presente, la prospettiva adombrata da Unger della migrazione come via di fuga dal 

capitalismo rivela una inutilizzabilità operativa. Com’è stato giustamente rilevato da Dario Gentili, 

“la via d’uscita dal capitalismo presentata [da Unger] ha un’evidente connotazione spaziale e 

geografica, che oggi, in epoca di globalizzazione, appare problematica”42. La potenza critica del 

fenomeno migratorio, che è radicale poiché contempla un immane sforzo energetico collettivo, non 

è, come pensava Unger, comparabile a una soluzione, a un’autentica via di fuga. La prospettiva 

ungeriana, laddove riattualizzata, corre il rischio di estetizzare il fenomeno migratorio e trasformare 

il migrante in un soggetto esotico da arruolare nel proprio campo ideologico, come in alcune 

prospettive teoriche che vedono nel migrante sic et simpliciter l’odierno esponente di una inedita 

classe rivoluzionaria d’importazione43. Così facendo, si ripropone acriticamente quello che Slavoj 

Žižek ha chiamato “il luogo comune dei rifugiati come proletari senza nulla perdere se non le 

 

41 D. Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Bollati Boringhieri, Torino, 2017, p. 21. 
42 D. Gentili, “Vie d’uscita dal capitalismo”, in Il culto del capitale, cit., p. 64. 
43 Ad esempio, una delle tesi classiche di Michael Hardt e Antonio Negri è che la moltitudine migrante avrebbe in quanto 
tale un potenziale politico da opporre alle logiche capitalistiche imperiali. Cfr. M. Hardt, A. Negri, Impero. Il nuovo 
ordine della globalizzazione (2000), trad. it. A. Pandolfi, Rizzoli, Milano, 2013, pp. 364-382. In guisa simile, Alain 
Badiou ha proposto di vedere nei migranti il nuovo proletariato nomade capace di scatenare la scintilla rivoluzionaria in 
Occidente: cfr. A. Badiou, Il nostro male viene da più lontano. Pensare i massacri del 13 novembre, trad. it. S. Ricciardi, 
Einaudi, Torino, 2016. 
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catene”44. O, specularmente, si tende a vedere nel migrante non il risultato di uno squilibrio globale 

nell’accesso ai diritti formali e materiali, ma una sorta di nuovo flâneur globale, il portavoce di quella 

che Paul Ricoeur chiamava “etica dell’erranza”45. 

Il momento critico del fenomeno migratorio non risiede nell’ingenua idea ungeriana che sia possibile 

dislocarsi in zone del mondo sottratte all’ordine capitalista. Se ancora Benjamin poteva, nella sua 

lista di vie d’uscita dal capitalismo, inserire anche la grande migrazione di Unger, è perché la sua 

teologia economica lo portava a considerare il capitalismo come un fenomeno prettamente 

occidentale. Dal punto di vista filosofico-genealogico, il motivo di questa posizione va rintracciato 

nel fatto che lo sviluppo del capitalismo, per Benjamin, è “parassitario”46 rispetto al Cristianesimo, e 

dunque ne condivide necessariamente il dispiegamento spaziale. Tuttavia, guardando anche ai 

risultati della geografia critica, questa posizione appare con tutta evidenza anacronistica e incapace 

di spiegare il dispiegamento globale a tutti i livelli spaziali della logica capitalista47. La collaborazione 

disciplinare tra riflessione filosofica sul capitalismo e geografia politico-economica ha mostrato, con 

argomenti assai convincenti, non solo che allo stadio attuale il capitalismo è pienamente dispiegato 

in tutto il globo – e dunque non vi è un fuori; ma anche, a completamento dell’indagine marxista, che 

nel World-system, per dirla con il linguaggio di Wallerstein, è necessario che l’estrazione di 

plusvalore viga anche nei rapporti interstatali Stati. Questo implica che tutti gli Stati sono 

necessariamente, ab origine, interni all’ordine capitalista – e dunque che non vi sono un dentro e un 

fuori, ma un centro e una periferia interdipendenti. Il sistema-mondo, che è la proiezione a livello 

degli Stati-Nazione del rapporto dialettico tra capitalisti e proletari, mostra l’inconsistenza di vie di 

fuga interne agite collettivamente. È per questo che, come sottolinea ancora Gentili, nel capitalismo 

 

44 S. Žižek, La nuova lotta di classe. Rifugiati, terrorismo e altri problemi coi vicini, trad. it. V. Ostuni, Ponte alle Grazie, 
Firenze, 2016, p. 70. Come nota Alberto Toscano commentando Mezioud Ouldamer: “l’immigrato-come-promessa, 
benché non così immediatamente tossica, non è una nozione più convincente di quella dell’immigrato-come-minaccia” 
(A. Toscano, “I nomi dell’Altro. Per una storia algerina della filosofia francese”, in L’avanguardia dei nostri popoli, cit., 
p. 39). 
45 P. Ricoeur, “Molteplice estraneità” (2000), in Id., Ermeneutica delle migrazioni. Saggi, discorsi, contributi, a cura di 
R. Boccali, Mimesis, Milano-Udine, 2013, p. 75. 
46 W. Benjamin, Capitalismo come religione, cit., p. 85. 
47 Cfr. D. Harvey, Geografia del dominio. Capitalismo e produzione dello spazio (2018), ombrecorte, Verona, 2019. 
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“ogni via d’uscita che si presenta al suo interno si converte nella coscienza e nella consapevolezza 

dell’assenza di vie d’uscita”48. 

In ogni caso, quello che preme sottolineare è che la potenza critica della migrazione rimane presente 

sottotraccia anche nel testo ungeriano, per quanto non nel luogo classico richiamato da Benjamin. Per 

cogliere al meglio le possibilità di riattualizzazione del testo di Unger è necessario sottrarlo al suo 

ruolo di “piè di pagina”49 di Benjamin. Come abbiamo visto, per Unger la possibilità di una politica 

non catastrofica deve anzitutto procedere dalla messa in discussione degli statuti ordinari della 

politica, i quali hanno per l’appunto come esito un ordinamento catastrofico – quell’ordinamento che 

in Zur Kritik der Gewalt è il frutto della “violenza mitica”, mentre nelle Thesen è la storia come 

“cumulo di rovine”50. Il piano “metafisico” diventa, a questo punto, il presupposto della critica 

dell’ordine vigente. Riportiamo per intero un intenso passaggio di Unger:  

[d]avanti al tribunale della realtà vanno citate in giudizio, senza eccezione, tutte le unità 

politiche del mondo attuale – anche le più auguste, quelle ‘storiche’ e dotate di un 

intenso valore sentimentale. E di fronte al suo potere di decisione questo mondo va 

radicalmente disconosciuto: e ciò vale anche per le compagini culturali più venerande 

per età (le quali magari aspirano a espandere in futuro la loro sfera d’obbligazione verso 

pluralità ancora più ampie), vale a dire anche se tali unità storiche possiedono un 

carattere letteralmente allucinatorio.51 

Il carattere allucinatorio delle unità storiche reali è da imputare alla presunta rigidità della 

disposizione attuale dello stato di cose, che maschera come seconda natura ciò che è frutto della 

contingenza storica, e che dunque, proprio in quanto risultato di processi storici, non può essere 

espunto dall’orizzonte della critica. Carattere allucinatorio che, assecondando il gergo della 

dipendenza degradante che la critica della religione di Marx aveva messo al centro della filosofia 

 

48 D. Gentili. “Vie d’uscita dal capitalismo”, cit., pp.64-65 (legg. mod.). 
49 P. Primi, “Nodus letalis”, cit., p. 115. 
50 W. Benjamin, Sul concetto di storia (1940), in Id., Scritti politici, cit., p. 309. 
51 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 83. 
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politica occidentale, ha l’effetto di una droga rinfrancante ma pur sempre tossica, che atrofizza l’agire 

lasciando gli elementi regressivi del mondo liberi prosperare. La critica radicale, il “no” assoluto nei 

confronti del mondo di cui Unger si fa qui promotore52, è un gesto rivoltoso – nel senso etimologico 

già approfondito da Albert Camus: un dare le spalle al comando ritenuto inaccettabile53 – nei confronti 

del mondo dato, di un’empiria trasformata in irriformabile necessità. Il primo passo verso una politica 

non catastrofica è allora la presa di coscienza del fatto che “queste mostruose entità che affollano il 

mondo e ovunque imperano, nonostante la concretezza delle loro manifestazioni, nonostante la 

drasticità tangibile delle loro istituzioni, nonostante il fatto che da loro dipenda la morte e la 

conservazione di intere collettività, si rivelano in fondo meri simulacri”54. 

La spiritualizzazione del biologico operata da Unger è dunque anzitutto una critica dell’appiattimento 

del politico sulla dimensione statale, una denuncia che l’unico orizzonte di senso per la vita politica 

sia lo Stato. La via di fuga fallimentare di Unger è nell’ordine della sottrazione, nel dislocamento 

spaziale di massa che, lasciandosi alle spalle il mondo denunciato come invivibile, riconfigura lo 

spazio globale del visibile. Ma è proprio quest’azione, questo voltare le spalle al luogo natio, a 

configurarsi come critica. Il “principio dell’esodo”, unico possibile “presupposto dell’emergere di 

unità politiche reali”55 diventa, riprendendo l’antico tema messianico-biblico della fuga dall’Egitto 

verso Canaan, un movimento empirico che è la critica del suo punto di partenza e del sistema 

oppressivo che quivi regna incontrastato. Solo l’esperienza dell’esodo come possibile “carta della 

salvezza”56 apre il problema psicofisiologico a una soluzione collettiva, perché la “comunità di stirpe” 

è allo stesso tempo una “comunità di problemi”57, ossia una collettività che condivide una visione 

critica del mondo dato. L’esodo di massa in quanto riallocazione spaziale, scombussolamento 

materiale della trama del mondo, è una messa in stato d’accusa delle dinamiche naturalizzate 

 

52 Che il presupposto di qualsiasi critica sia “dire di no” è la tesi di E. Donaggio, Direi di no. Esercizi di migliori libertà, 
Feltrinelli, Milano, 2016. 
53 Cfr. A. Camus, L’uomo in rivolta (1951), in Id., Opere. Romanzi, racconti, saggi, a cura di R. Grenier, Bompiani, 
Milano, 1988, p. 663. 
54 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 67. 
55 Ivi, p. 87. 
56 P. Ricoeur, “«Migrazioni e erranze». Introduzione” (2000), in Id., Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 24. 
57 E. Unger, Politica e metafisica, cit., p. 60 (legg. mod.). 
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dell’epoca capitalistica, una riconfigurazione dell’ordine del visibile “finalizzata a costituire una 

nuova unità territoriale quale mezzo di risoluzione di quadri sociali politici e irrigiditi”58. 

Se le grandi migrazioni, che sono all’ordine del giorno dell’agenda pubblica, politica e accademica, 

rappresentano una critica del presente, è perché sono la denuncia dell’invivibilità della propria 

posizione nel mondo. Migrare significa, innanzitutto, rifiutare la propria Stellung in der Welt e 

immaginare che si possa “costruire il proprio avvenire altrove”59. L’atto del migrare denuncia lo iato 

tra le proprie aspettative di vita e le possibilità materiali che la gettatezza storica a cui si è stati 

destinati impongono. Come l’Egitto della storia biblica, il “principio dell’esodo” che sta alla base di 

qualsiasi atto migratorio, sia esso individuale o collettivo, è la testimonianza che il luogo da cui si 

parte “non solo è lasciato alle spalle, è anche rifiutato, giudicato, condannato”60. Allo stesso tempo, 

l’arrivo faticoso, tormentato, tragico a Canaan può rappresentare, anche laddove sottratto alla 

simbologia propria dell’elezione del popolo, “il simbolo eloquente della condizione di possibilità di 

un’esistenza vissuta altrove rispetto all’ambiente familiare natio”61.  

Un tentativo di leggere filosoficamente il fenomeno migratorio quale atto critico non è evidentemente 

in grado di restituirlo in tutta la sua complessità. Senza dubbio dettagliare un quadro articolato di 

richieste, che può andare dalla ricerca di una formazione internazionale propria delle élites globali, 

alla ricerca di condizioni materiali più soddisfacenti, sino alla migrazione per ragioni di vita o di 

morte, implicherebbe la necessità di dettagliare meglio anche le condizioni di vita nelle quali quelle 

richieste vengono avanzate. La fenomenologia delle motivazioni che spingono gli individui a migrare 

diventerebbe così un plausibile specchio degli squilibri che segnano il tempo presente. Una volta 

assunto il ruolo critico della migrazione in quanto tale, questo lavoro di articolazione di aspettative 

crescenti apparirebbe necessario altresì per fugare il rischio che abbiamo paventato in precedenza: 

estetizzare un fenomeno complesso, epocale, drammatico, riproponendo fuori tempo massimo la 

figura romantica del flâneur globale, del giramondo, dell’apolide, del senza patria. Il rischio di fare 

del migrante un contrappunto allo stesso tempo astratto ed esotico è reale, così come quello di 

 

58 Ivi, p. 86. 
59 C. Wihtol de Wenden, Il diritto di migrare, cit., p. 42. 
60 M. Walzer, Esodo e rivoluzione, cit., p. 21. 
61 P. Ricoeur, “Straniero, io stesso” (1998), in Id. Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 31 
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assoldarlo a membro di una moltitudine rivoluzionaria consapevole della propria funzione storica 

(sulla scia, evidentemente, della marxiana “coscienza di classe”). La filosofia, per evitarlo, una volta 

individuata la portata critica del fenomeno migratorio, deve cedere il campo ad altre discipline in 

grado di restituirne con maggiore sorveglianza scientifica la complessità e le molteplici sfaccettature.  

E tuttavia, nonostante tutte le cautele sociologiche, non si può non riconoscere nell’atto di 

abbandonare il luogo natio immaginando la propria vita altrove, nell’esperienza comune della 

lontananza dalla propria dimora, la denuncia, irriflessa e immediata, delle condizioni che rendono 

quell’abbandono, per quanto pericoloso, desiderabile quando non necessario. Quel desiderio di vivere 

altrove non ha allora nulla di rivoluzionario, ma è semplicemente “il desiderio di lasciarsi alle spalle 

un contesto devastato”62. Il che, senza rivestirlo di patine ideologiche, è sufficiente per assumerlo 

come una delle domande massimamente rilevanti per il nostro tempo e per la legittimazione 

dell’attuale società. 

Conclusione 

Ricapitoliamo le linee fondamentali del nostro contributo. Dopo una breve ricostruzione della 

presenza di Erich Unger nelle opere di Walter Benjamin, abbiamo analizzato il suo testo 

fondamentale, Politik und Metaphysik. Abbiamo analizzato il quadro filosofico del saggio di Unger 

e in particolare la presenza ante litteram di temi schiettamente biopolitici. Abbiamo quindi 

sottolineato la presenza preponderante del lessico messianico-politico, e analizzato all’interno di 

questo quadro la tesi delle grandi migrazioni come via d’uscita dal sistema capitalistico. Abbiamo 

quindi rilevato la problematicità empirica di questa tesi, mostrando però come essa possa essere 

ricompresa in una più ampia teoria non estetizzante della migrazione come contrappunto critico dello 

stato di cose presente. 

A un secolo esatto di distanza dalla sua pubblicazione, e nonostante l’inutilizzabilità operativa delle 

sue linee teoriche fondamentali, il testo di Unger è ancora oggi un invito a storicizzare e mettere in 

radicale discussione disposizioni del mondo a tal punto sedimentate da essere ormai considerate 

naturali. Se il gesto critico ha da sempre la funzione di sottrare i fenomeni all’ovvietà del loro darsi 

empirico, restituendo alla contingenza storica ciò che la tendenza naturalizzante le aveva sottratto, 

 

62 S. ŽIžek, La nuova lotta di classe, cit., p. 103. 
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Politik und Metaphysik rappresenta un episodio delle avventure della critica. Pur senza sovrastimarne 

la portata filosofica e politica, lo stesso Unger appare come un autore meritevole di essere 

riconsiderato al di là del ruolo, nel quale è stato a lungo confinato, di livre de chevet di Benjamin.   
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