RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

SIMBOLO, POTERE, PERSONA. UN’ANALISI DELLA PROSPETTIVA DI
GIUSEPPE LIMONE
DOI: 10.7413/18281567067

di Giuseppe Maria Ambrosio
Seconda Università di Napoli

Symbol, Power, Person. An analysis of the perspective of Giuseppe Limone
Abstract
The article outlines the main characteristics of the research of Giuseppe Limone, a contemporary Neapolitan
philosopher, particularly focusing on the symbolic implications of the relationship between political power
and legal right(s). In the first five paragraphs Limone’s theories are compared with those of some wellknown authors (Rousseau, Kelsen, Hart, Habermas, Dworkin) in order to briefly define theoretical differences and similarities; the sixth and final paragraph outlines a possible operational – i.e. from a legal standpoint – implementation of “personalism” as a philosophical perspective, conceived as a hermeneutical tool
able to equally focus and increase the protection of fundamental rights as stated in different sources of international and supranational Law.
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1. Forza come autorità, forza come obbedienza
Con il saggio I molti nomi della terra, i molti nomi della verità. Riflessioni su una metafora,
apparso qualche mese fa nei quaderni di dipartimento da lui curati1, Giuseppe Limone torna ad

1

G. Limone, I molti nomi della terra, i molti nomi della verità. Riflessioni su una metafora, in L’era di Antigone.
Quaderni di Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. La forza del diritto, il
diritto della forza, a cura di Giuseppe Limone, Franco Angeli, Milano 2014. Si tratta, più precisamente, dell’ottavo
tomo, tenendo presente che al quaderno n. 4 sono stati dedicati due tomi (4.1 e 4.2).
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occuparsi di un tema a lui caro, quello del simbolico, già al centro di numerosi suoi lavori2. La
prospettiva simbolica è qui adottata come possibile chiave decodificatoria del rapporto tra il diritto
e la forza, e delle problematiche che tale rapporto pone sul piano giuridico e politico. È nostra
intenzione prendere spunto dal lavoro del filosofo napoletano allo scopo di proporre alcune
considerazioni.
Limone distingue preliminarmente tra due tipi diversi di forza, la forza come evento che spiega i
suoi effetti nel mondo della natura, e la forza come atto che spiega i suoi effetti nel mondo umano.
Nel primo caso la forza è capace di imporsi sul mondo naturale in virtù di una sua acquisita3
superiorità, unilaterale e non bisognevole di alcun riconoscimento; nel secondo, la forza deve
incontrare la volontà, pur minima, di più uomini che ne riconoscono l’autorità, obbedendovi.
Autorità e obbedienza sono pertanto immediatamente collegabili alla forza, intesa a sua volta come
atto di volontà e come dinamica di relazione tra gli uomini. Soprattutto a partire dall’età moderna
l’autorità in quanto forza pone innanzitutto problemi di legittimazione4, laddove l’obbedienza in
quanto forza pone innanzitutto problemi di accettazione, ossia di consenso. L’autorità analizza il
versante passivo della forza, ossia il momento impositivo del potere che prescinde – in senso
puramente logico – da quello dell’accettazione. Riconoscere autorità alla forza vuol dire, nel mondo
degli uomini, riconoscere una o più ragioni alla sua autorità, ossia riconoscere alla forza un diritto.
Quanto all’obbedienza, Limone ne individua diversi livelli, ciascuno caratterizzato da un differente
grado di interiorizzazione del comando, che da esterno e coercitivo diviene progressivamente
interno e volontario. All’ultimo gradino di tale scala ideale la forza diviene «obbedienza collettiva

2

Vedi, tra gli altri, G. Limone, Dimensioni del simbolo, Arte tipografica, Napoli 1997; Il sacro come la contraddizione
rubata. Prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, Iovene, Napoli 2001; Il simbolico come cifra di
gravitazione nello spazio noetico, Seminario dell'Università di Napoli Federico II, Facoltà di Scienze politiche, ora in
Simboliche dello spazio. Immagini e culture della terra, a cura di Elena Cuomo, Guida, Napoli, 2003.

3

Si tralasciano qui le dinamiche attraverso le quali la forza arriva ad imporsi storicamente come autorità e come
obbedienza, nonché le innumerevoli teorie politico-filosofiche che se ne sono, a più riprese, occupate.

4

Il problema della legittimità di acquisizione del potere è discusso, tra gli altri, da Max Weber, che individua tre titoli
“puri” (ossia legittimi) di conseguimento del potere, una di tipo “razionale” («basata sulla credenza nella legalità di
ordinamenti statuiti e nel diritto di comando di coloro che sono chiamati ad esercitare il potere»), una di tipo
“tradizionale” («quando poggia sulla credenza quotidiana nelle tradizioni valide da sempre»), una di tipo “carismatico”
(«quando poggia sulla dedizione al carattere sacro o alla forza eroica e al valore esemplare di una persona” (Economia e
società, Comunità, Milano 1968, Vol. I, pp. 207 ss.).
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duratura»5. L’obbedienza coinvolge l’aspetto attivo della forza, implicando infatti l’attività di
coloro che, in un modo o nell’altro, reagiscono alla pretesa di autorità del potere. Tali due
prospettive (ex parte auctoritatis e ex parte oboedientis), non rappresentano due differenti
classificazioni della forza, semplicemente la analizzano da angolature diverse, quella della forza che
consegue un diritto all’autorità e quella della forza che pretende un dovere all’obbedienza.
2. Autorità e obbedienza: il confronto con Herbert Hart
Quanto affermato da Limone richiama alla mente alcune considerazioni operate da Herbert Hart
relativamente al rapporto tra autorità e obbedienza. Si tratta di due prospettive ovviamente molto
distanti; la loro comparazione può tuttavia dirci qualcosa proprio in virtù del diverso modo di
affrontare il problema. Se proviamo ad analizzare le parole di Limone attraverso il lessico e le
categorie hartiane, troveremo, al punto più esterno della forza intesa come coercizione, la situazione
dell’uomo con la pistola (la celebre gunman situation)6 in cui il soggetto minacciato è costretto de
facto ad obbedire, laddove il versante opposto, di massima interiorizzazione della forza,
consisterebbe nell’ «[…] esercitare autorità sulle persone, non già aver potere di infliggere del
male», ossia in «[…] un richiamo non alla paura ma al rispetto per l’autorità»7. Nel primo caso la
forza è percepita come minaccia – individuale e sociale –, e manca la libera volontà di obbedire: nel
secondo, viceversa, l’autorità è avvertita dal gruppo sociale come necessaria per la propria
sopravvivenza. La situazione descritta da Limone, a ben vedere, non sembra del tutto incompatibile
con la distinzione hartiana tra “essere obbligati” (to be obliged) e “avere un obbligo” (to have an
obligation). Permangono, ciò nonostante, delle differenze. Innanzitutto Limone individua quattro
livelli di obbedienza, in luogo dei due individuati da Hart. In più, e soprattutto, i diversi gradi di
obbedienza sono pensati dal filosofo napoletano come progressione verso il grado più interno
dell’obbedienza, non come giustapposizione tra due diverse modalità operative dell’autorità.
Torniamo al concetto di “obbedienza collettiva duratura”. A tale grado la forza – di cui
l’obbedienza è, come detto, specifico precipitato sociale – è costituita innanzitutto da due caratteri;
quello – sincronico – della dimensione collettiva in base al quale la forza è avvertita come
5

G. Limone, I molti nomi della terra…, cit., p.11.

6

H. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, trad. di M. Cattaneo, Torino 1991, pp. 98-108.

7

Ivi, p.25.
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necessaria dalla maggior parte della società; quello – diacronico – della durata, che riguarda la
permanenza nel tempo di tale necessità. A tali due caratteri vanno aggiunti quello politico – di
matrice schmittiana – di una forza che si afferma come coercizione esterna (carattere tipico delle
dinamiche di obbedienza) e quello giuridico – di matrice hartiana – di un’obbedienza interiorizzata,
ossia di accettazione “volontaria” – e non soltanto obbligata – delle norme, considerate criteri di
condotta del proprio agire da parte almeno di una porzione significativa dei consociati8. Per
concludere, in una prospettiva che riassuma e rielabori quelle citate, al grado dell’obbedienza
collettiva duratura assistiamo alla presenza di quattro caratteristiche, “dimensione collettiva”,
“durata”, “esteriorità”, “punto di vista interno”, le quali rappresentano le coordinate di un luogo
simbolico in cui forza e diritto risultano non soltanto entrambe presenti, ma anche non facilmente
isolabili. Ciò conferisce a sua volta all’espressione “diritto della forza” un significato di grande
interesse, che cercheremo di approfondire nei paragrafi che seguono.
3. Breve profilo simbolico della forza e dello Stato
Pur così delimitato, il rapporto tra forza e diritto solleva alcuni quesiti: è ad esempio l’obbedienza
necessaria in qualsiasi momento? Qual è il minimo di effettività che la forza deve possedere per
potersi imporre? Qual è, d’altra parte, il minimo di obbedienza “volontaria” affinché la forza
imperativa possa vantare uno o più “diritti” sui consociati? In che modo la forza, da mera pressione
esterna, si trasforma in obbedienza collettiva duratura? Secondo Limone una forza «deve
necessariamente passare […] attraverso un minimo di auto-giustificazione persuasiva capace di
trasformarsi, a sua volta, in una interiorizzazione obbediente»9. La forza è qui pensabile come uno
dei luoghi in cui matrice simbolica e condizione storica si intrecciano in nome di una medesima
radice, quella “forma della vita” cui si fa riferimento e che presiede ad entrambe. Limone individua
cinque elementi in grado di alimentare il profilo simbolico della forza (la forza stessa, un significato
ideo-affettivo, un corpo, un qui e ora e un’istanza di durevolezza). Tali elementi finiscono con il
coinvolgere l’atto della trasmissione tra i due piani, il quale diviene esso stesso significato di forza
(e non solo mera trasmissione): in particolare, se la caratteristica del qui e ora distingue il simbolo

8

Come noto, Hart individua nei funzionari (e in particolar modo nei giudici) quella parte minima della società cui è
necessariamente richiesto un “atteggiamento critico-riflessivo” rispetto alle norme del proprio ordinamento.

9

G. Limone, I molti nomi della terra…cit, pp 12-13.
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dal mero concetto, il carattere della condivisione ne specifica, necessariamente, la socialità (non
tutti i simboli ne sono dotati, e non tutti simboli possono essere perciò individuati come simboli
sociali).
È a partire dalla metà del settecento che la forza imperativa, in cerca di una legittimazione che la
garantisca come obbedienza duratura, trova sul suo cammino la Ragione, in cerca a sua volta di
strutture autoritative da legittimare. Luogo di incontro finirà per essere quello Stato di diritto in cui
«[…] il diritto diventa propriamente il fondamento e il limite dello Stato, concentrando in sé la
Ragione, intesa come diritto della ragione»10. Diverse sono le definizioni date dello “Stato di
Diritto”, diverse essendo le prospettive dalle quali tale concetto è stato analizzato. Potremmo qui
aggiungerne – non senza una certa cautela – una di tipo simbolico, in linea con le considerazioni
proposte da Limone: all’interno dello Stato di diritto la legge è al contempo la forza che si dà nel
diritto e l’espressione “positivizzata” della ragione, la quale proprio attraverso la Legge fonda (e al
contempo limita, o si propone di limitare, razionalizzandola in maniera preventiva) la forza stessa.
Nella legge positiva dello Stato liberale, pertanto, diritto e forza si contraggono (‘sym-ballousi’) in
un luogo simbolico socialmente condiviso: «Chiamiamo simbolo un significato-forza che si incarna
in un segno e struttura un campo gravitazionale, un campo di senso»11.
È noto che una fenomenologia del simbolico sia stata sospettata tanto dalla filosofia analitica
quanto da quella empirista. È altrettanto noto che un’ermeneutica del simbolico sia al centro delle
analisi speculative, filosofiche e non solo, di alcuni pensatori apicali della modernità (Ricoeur,
Eliade, Bachelard, Jung). A questi ultimi Limone guarda con profondo interesse, pur non mancando
differenze, anche marcate, talora da lui stesso sottolineate12.
Per comprendere al meglio le caratteristiche del simbolo in Limone sarà utile soffermarci
brevemente sul concetto del sacro cui, peraltro, a questo punto del saggio si fa esplicitamente
riferimento. Il sacro è qui inteso come eccedenza radicale rispetto ad ogni possibile valutazione

10

Ivi, p. 13.

11

Ivi, p. 15.

12

Ragionando su Paul Ricoeur, ad esempio, Limone scrive: «Riteniamo che la nostra analitica della persona secondo tre
assi (unicità, relazionalità, profondità) si differenzi dalla logica dell’ipse e dell’idem (con cui Paul Ricoeur guarda alla
persona e all’altro) in alcuni punti essenziali (La persona come evento ontologico e come evento filosofico, in Persona,
Periodico di Studi e Dibattito, n.1, Liguori, Napoli 2001, p. 12).
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razionale13. Sebbene mai del tutto predicabile per via della sua inesprimibile matrice sacrale, il
simbolo rimane legato ad un destino di predicati, tali essendo quegli attributi ontologici che, quali
«[…] progressive estrazioni dal costato del Numinoso»14, ne dicono simbolicamente l’energia: la
Potenza, l’Ordine, il Bene, il Bello. Si tratta di simboli che mettono il sacro «in […] assetto di
ragione»15. Tale capacità differenzia i simboli dai meri concetti, i quali ultimi sono strutturalmente
inadatti a replicare l’essenza originaria del sacro16.
Definita la radice sacrale del simbolo, Limone ne sperimenta le possibilità analitiche in diversi
ambiti del tessuto sociale (politico, giuridico, etico), predisponendo una griglia che qui
riproponiamo e che vale la pena di esaminare attentamente:

ENERGIA

IDEA

POTENZA

ORDINE

GIUSTIZIA

(POLITICA)

(DIRITTO)

(ETICA)

VISSUTO DI POTENZA

VISSUTO DI

VISSUTO

(POTERE POLITICO COME

ORDINE (ORDINE

DI GIUSTIZIA

FORZA IN ATTO)

COME PIANO DEI

(ORDINE GIUSTO

VALORI)

COME VALORE)

IDEA DI POTENZA (POTERE

IDEA DI ORDINE

IDEA DI

POLITICO COME PRINCIPIO)

(ORDINE COME

GIUSTIZIA

PIANO DEI

(ORDINE GIUSTO

PRINCIPI)

COME PRINCIPIO)

Limone riprende qui in parte lo studio di Rudolph Otto13, secondo il quale il sacro (individuato anche come “il santo”
o “il numinoso”) è un sovrappotente, un tremendo che sbigottisce e acceca, un indicibile che rifiuta qualsiasi
individuazione dialettica e persino ontologica (vedi, in particolare, G. Limone, Dal giusnaturalismo al
giuspersonalismo, Graf Universitaria, Napoli 2005, pp. 100-103. Per un’analisi approfondita del sacro in Limone, ivi,
pp. 96-131, e soprattutto Il sacro come la contraddizione rubata. Prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti
fondamentali, Jovene, Napoli 2001.

13

14

G. Limone, I molti nomi della terra…cit, p. 21.

15

Ivi, p. 23.

16

Anche in questo caso, come in precedenti lavori, Limone sottolinea la divergenza cruciale tra la struttura logica del
concetto (nella duplice accezione di “pensiero organizzato” e di “parola”) e quella energetica del simbolo. Proprio tale
radice energetica pone il simbolo in risonanza col sacro, rendendone parzialmente predicabile la natura. Il concetto,
viceversa, ogni qualvolta prova a dire del sacro (o prova a pensarlo in maniera strutturata) lo rende solo apparentemente
comunicabile e comprensibile, in quanto lo depotenzia di un quid pari a ciò che del sacro non può essere né compreso
né, di conseguenza, comunicato. Il simbolico è qui visto come l’unico possibile medium ermeneutico del sacro verso
l’uomo e come suo unico credibile predicato energetico.
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CONCETTO

CONCETTO DI POTENZA

CONCETTO DI

CONCETTO DI

(POTERE POLITICO COME

ORDINE (ORDINE

GIUSTIZIA

COMANDO

COME PIANO

(ORDINE GIUSTO

CONCETTUALIZZATO)

DELLE NORME)

COME
CONCETTO)

Qui, come altrove17, simbolo e forza vengono intrecciati e congiuntamente analizzati. I due criteri
distintivi presentati sono quello della “distinzione per tratti identitari” e quello della “distinzione per
grado energetico”, ciascuno individuante rispettivamente tre diversi livelli (potenza, ordine e
giustizia – colonna orizzontale in alto –; energia, idea e concetto – colonna laterale sinistra).
Mediante l’intersezione dei due criteri (e dei sei livelli individuabili attraverso di essi) la potenza,
l’ordine e la giustizia vengono individuati secondo depotenziamenti progressivi (dal grado
energetico a quello dell’idea a quello, infine, del concetto). Vedremo nel prossimo paragrafo le
possibilità operative di tale griglia.
4. Tre obiezioni ad Hans Kelsen
Mediante il prospetto appena presentato Limone individua tre “aporie”, ossia tre contraddizioni
insanabili, interne alla struttura formale della teoria del diritto di Hans Kelsen, concernenti
rispettivamente il rapporto tra carattere descrittivo e carattere prescrittivo della Grundnorm, il
rapporto tra norme astratte e diritto effettivo, il rapporto tra ordine giuridico e decisione politica.
Quanto alla prima aporia, il filosofo austriaco, come è noto, pone alla base della sua costruzione la
“norma fondamentale” (Grundnorm), indicata come il presupposto logico-trascendentale di validità
di un sistema giuridico. Il riconoscimento alla Grundnorm della qualità di norma vera e propria (e
non, ad esempio, di “ipotesi” o di “premessa” di un sistema) permette a Kelsen di transitare dal
principio (reale) di causalità al principio (logico) di imputazione. Tale passaggio, peraltro – nota
incisivamente Limone – non è indolore in quanto, pur essendo tale norma formalmente descrittiva
(«comanda di obbedire poiché di fatto già si obbedisce»18), istituisce in realtà una prescrittività che,
17

«Chiamiamo “simbolo” una forma espressiva che – in quanto si depone in un “segno” e si fa risonanza di una forza –
struttura un campo gravitazionale, un campo di senso» Codici analitici e codici simbolici. Fra Kelsen e Schmitt: il
positivismo giuridico come paradosso epistemologico, in www.Metabasis.it, Rivista internazionale di filosofia online,
anno VII, 14 (2012), p. 2.

18

G. Limone, I molti nomi della terra…cit,.p. 27.
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prescindendo dagli accidenti dell’ordine decisorio (volontà, soggetti, tempo e spazio), diviene un
ordine depsichizzato. In altre parole una tale struttura ordinamentale, pur essendo di tipo logico,
reagisce sull’ordine reale, sublimandolo in ordine tecnologico, ossia simbolicamente “obbligato”.
Tale procedimento, pur ben congeniato, risulta per Limone logicamente scorretto, in quanto
decisione e norma si trovano su due piani radicalmente diversi, rispettivamente quello
dell’“esistenzialità” e quello dell’“ordine”, e «[…] non c’è passaggio logico immediato […] dal
potere esistenziale al suo ordine»19.

Il passaggio dall’“essere” al “dover essere” sarebbe qui

compromesso, a quel che è dato capire, da una duplice fallacia, quella naturalistica (che
indebitamente lo legittima) e quella razionalistica (che ingiustificatamente separa i due stadi). Un
passaggio di questo tipo potrebbe avvenire soltanto (e Kelsen ne è, secondo Limone, ben cosciente,
pur non richiamandovisi esplicitamente)20, attraverso un processo simbolico, capace di fare in modo
che il vissuto del deciso (ossia dell’“esistente”) e il vissuto dell’ordine «[…] entrino […] in
risonanza al loro interno in un fenomeno condiviso come forza interiorizzata»21.
Soffermiamoci un attimo su questo punto. Negando il dualismo fra Stato e Diritto, e affermando che
il primo sia «[…] per la dottrina del diritto pubblico, a rigore, l’unica persona»22, Kelsen sta
concettualizzando erroneamente un passaggio tra piani che potrebbero sì entrare in dialogo (rectius:
sono già parti di un dialogo, in quanto proiezioni di una medesima vicenda storica), ma unicamente
attraverso una prospettiva simbolica. Obbligo politico, obbligo giuridico e obbligo morale, pertanto,
possono davvero comunicare in quanto sono i simboli che li fondano (e che in tali obblighi

19

Ivi, p. 29.

20

Kelsen mostra, secondo Limone, di essere «[…] sotterraneamente consapevole della natura simbolica del problema»
là dove individua, nelle varie “manifestazioni esterne” del potere (prigioni, fortezze, forche, mitragliatrici) altrettanti
strumenti della forza dello stato, nel momento – e solo nel momento – in cui i consociati individuano in esse vere e
proprie rappresentazioni dell’ordinamento, accompagnate dalla convinzione condivisa dell’obbedienza ad esso. (Ivi, p.
30).

21

«La norma fondamentale rivela quindi, a uno sguardo attento, un triplice strato: 1) una proposizione descrittiva –
ipotesi logico-trascendentale del sistema scientifico che descrive 2) una norma “fondamentale” effettiva, prescrittiva,
quella “posta” dal costituirsi simbolo del potere come “ordine”, come “ordinamento”: una norma “fondamentale”
effettiva che ri-duce con forza simbolica (“come se” istituisse un ordine permanente e depsichizzato); 3) il comando
concreto che con forza reale nell’hic et nunc si sostanzia nel potere concreto che dice: obbedisci”». Ivi, p. 28.

22

H. Kelsen, L’anima e il diritto, a cura di Agostino Carrino, Edizioni Lavoro, Roma 1989, in G. Limone, I molti nomi
della terra, cit., p. 31.

8

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

retroagiscono in quanto forze) a comunicare (rispettivamente quello della “potenza”, quello
dell’“ordine”, quello dell’“ordine giusto”)23.
La seconda aporia concerne il rapporto tra norme (astratte) e diritto (effettivo). Sebbene Kelsen
insista nel presentare tale rapporto come un rapporto tra noemi logici tra loro collegati attraverso
rigide sequenze gerarchiche e autorizzative, Limone sottolinea come si tratti in realtà di un rapporto
tra esistenti, per via della identificazione, operata dallo stesso Kelsen, tra i concetti di “validità” e di
“esistenza”. Tale identificazione reagisce a sua volta sull’altro rapporto, quello tra diritto e logica,
incidendo sull’equilibrio della Stufenbau kelseniana. In altre parole, secondo Limone pur essendo
sul piano astratto delle norme assicurata una completa congruenza del sistema, su quello effettivo
del diritto, al contrario, non solo è tutt’altro che impossibile che si verifichino sovrapposizioni,
incongruenze, contraddizioni, ma tale ultimo piano, essendo allo stesso tempo il piano della
validità, finisce per reagire problematicamente sulla stessa costruzione formale. Trattandosi di una
relazione tra esistenti (validi) e non di una relazione tra noemi logici, il rapporto tra le norme
rimarrebbe pertanto, anche seguendo la kelseniana affermazione della identità tra validità ed
esistenza (o meglio proprio a causa di tale identificazione), necessariamente e potenzialmente
conflittuale: un conflitto che rileva – afferma Limone utilizzando categorie e lessico kantiani – non
tanto sotto il profilo della contraddizione logica, quanto di un’opposizione reale 24.
La terza aporia, infine, in qualche modo effetto della prima, riguarda il rapporto tra norma e
decisione, e i rispettivi criteri simbolici che le fondano (l’“ordine” e “l’esistenzialità”). Tale
rapporto, risolto da Kelsen in favore del criterio dell’Ordine (giuridico), sembrerebbe differire dalla
prospettiva di Schmitt, il quale lo risolve, al contrario, in favore dell’Esistente. Tale divergenza è
tuttavia secondo Limone meramente formale, e le dottrine di «[…] Schmitt e Kelsen costituiscono
[…] due modelli molto più vicini di quanto essi stessi sospettino»25, in quanto colpevoli di un
medesimo sbilanciamento, seppur con pendenze opposte: il kelseniano superamento tra Stato e

23

«In questo contesto, siamo davanti a tre forme del dovere. Nel dovere etico si dà un dovere realizzato secondo la
modalità della convinzione; nel dovere giuridico si dà un dovere realizzato secondo la modalità di una persuasione
rinforzata attraverso un ordine interiorizzato (ordine sia come vissuto, sia come idea); nel dovere politico si dà un
dovere realizzato secondo le modalità di una costrizione logo-guidata», G. Limone, I molti nomi della terra, cit., p. 31
(il corsivo è nostro).

24

Ivi, p. 33.

25

Ivi, p. 36.
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Diritto a favore dell’Ordinamento Giuridico (necessariamente valido e privo di contraddizioni) non
sarebbe dissimile dalla schmittiana predominanza dello Stato esistenziale (ossia lo Stato che domina
in virtù della sua effettività, altrettanto necessariamente valido e privo di contraddizioni). Ciò
secondo Limone accade nonostante Kelsen ritenga di aver sostituito con successo un sistema
rigorosamente strutturato ad uno (quello di Schmitt) apertamente basato sulla forza. Anche in
Kelsen, tuttavia, sebbene accortamente “proceduralizzato”, lo spettro di una forza imperativa che, in
ultima istanza, effettivamente decide, non riesce a svanire, limitandosi tutt’al più ad un cambio di
prospettiva, che muta da quella – esistenziale – del chi schmittiano a quella – normativa – del che
kelseniano26.
5. La persona come limite radicale al potere: il confronto con Rousseau e Habermas
Un limite invalicabile alla forza imperativa non si ottiene conferendole un assetto formalmente
rigoroso (il quale finirebbe semplicemente per conferire alla forza stessa, in ipotesi, qualsiasi
“diritto”, purché capace di rientrare in quell’assetto) ma limitandola nel suo diritto ad essere forza.
Questa è, in sintesi, la posizione di Limone, che indica in proposito sei luoghi da intendersi quali
altrettanti limiti alla forza. I primi quattro coinvolgono la sfera politica e sociale: una rappresentanza
democratica, basata su un consenso maggioritario; la pubblica praticabilità del dissenso; una forza
costituzionale a garanzia di tale rappresentanza; l’estensione della garanzia costituzionale ai diritti
sociali accanto a quelli civili e politici.
Per l’individuazione del quinto limite occorrerà invece «[…] andare oltre lo stesso criterio della
rappresentanza», tracciando un argine, radicale e non oltrepassabile, che «[…] coinvolge la dignità
delle singole persone, colte nei loro bisogni minimi e ineludibili, al di sotto dei quali non è lecito
essere ridotti»27. Il sesto ed ultimo livello, infine, definisce non solo i limiti ma anche gli obblighi
della forza imperativa, la quale «[…] deve essere capace di garantire a ogni singola persona quei
26

«La domanda, a questo punto, testardamente rimane. In cosa una forza che si esprime in una procedura può essere
diversa da una forza che si esprime in una decisione esistenziale che dura? […] In sostanza, mentre Schmitt sostiene che
sovrano è chi decide sullo stato di eccezione, Kelsen sostiene che sovrano è l’ordinamento giuridico. La prospettiva di
Schmitt mette soprattutto a fuoco l’emergenza esistenziale del qui e ora […]; la prospettiva di Kelsen, invece, mette a
fuoco soprattutto la durevolezza di un assetto di regole, ma ciò non toglie che questo assetto sia stato preceduto da un
gruppo di chi che l’ha imposto. Nel darsi una struttura imperativa prevale il chi o il che? Prevale l’atto esistenziale di un
attore politico o un assetto di regole? […] In ultima analisi, sia che prevalga la prospettiva esistenziale del chi sia che
prevalga la prospettiva normativa del che, una tale prospettiva è sempre fondata sull’esistenza di una forza». Ivi, p. 37.

27

Ivi, p. 39.
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diritti fondamentali che costituiscono le condizioni minime perché una vita possa essere degna di
essere vissuta»28.
Limone sembra qui porsi, da una prospettiva diversa, due tra i quesiti che, a suo tempo e a suo
modo, Jean Jacques Rousseau si poneva nelle sue opere “politiche”: esiste un problema, nel
rapporto tra forza autoritativa e diritti, ancor più radicale di quello della rappresentanza delle
volontà? In caso di risposta affermativa, di quale limite si tratta? Limone richiama qui il tema, già
approfondito altrove, della “proceduralizzazione” dei profili etici attraverso un dibattito sociale
libero da dominio. Tale proposta, teorizzata da Jurgen Habermas all’inizio degli anni ottanta, per
quanto utilissima al processo democratico, non può secondo il filosofo napoletano esaurire
interamente il discorso relativo ai contenuti sostanziali su cui una società di diritto debba fondarsi; il
piano semantico, quello relativo cioè ai valori, non è infatti completamente riducibile al piano
sintattico, ossia al piano procedurale29. Quanto a Rousseau, è noto che il filosofo ginevrino risolve il
contrasto tra forza e diritto30 pensando a una volontà generale in cui sono sublimate le volontà di
tutti i cittadini, volontà in ipotesi diversa e superiore rispetto alla volontà di tutti, che è invece mera
somma degli interessi degli individui singolarmente considerati. La prospettiva elaborata da
Limone, sulla scia di Maritain e di Capograssi, individua nella persona un luogo originario, come
tale precedente le scelte delle volontà, le costruzioni della ragione e persino gli imperativi dell’etica.
La differenza, tanto con Habermas quanto con Rousseau, è evidente. L’argine ultimo nei confronti
di una forza d’imperio non è per il filosofo napoletano la società civile degli individui che imbriglia
il potere attraverso procedure ben delineate di discussione e di controllo, né il Legislatore
necessariamente virtuoso e sommamente razionale celebrato nel Contratto Sociale, ma quello,
radicale e non negoziabile, della persona e del suo diritto ad una vita dignitosa. Questo argine, si

28

G. Limone, I molti nomi della terra, cit., p. 39.

29

«Un ‘diritto’, infatti, per Habermas, deve essere sempre istituito e sostenuto da argomentazioni permeabili all’etica
[…] Ciò sarà possibile istituendo, nella democrazia, un dibattito pubblico libero da dominio che possa anche costituire
istanza di controllo sulle istituzioni rappresentative […] Un simile approccio ha un pregio e un limite. Il pregio. Quello
di superare l’impasse in cui è caduta la capacità di autocontrollarsi della democrazia. Un limite. Rinvenibile in una
domanda. Può bastare una tale proceduralità? Noi crediamo che no. Perché una proceduralità permanente, che pretenda
non anticipare nessun contenuto, e quindi anche nessun Diritto fondamentale, non è in grado di effettuare un controllo
penetrante a vantaggio di ogni Diritto fondamentale e del Diritto fondamentale di ognuno. Il minimo sintattico non può
interamente sostituire un minimo semantico. (G. Limone, Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo, cit., pp. 69-70,
corsivi nel testo).

30

Nel Contratto sociale Rousseau parla in realtà del rapporto tra sovranità e diritti.
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badi, si pone contro ogni manifestazione di forza che voglia negare tale esistenza, ivi inclusa una
forza politica che per assetti, procedure e finalità, individueremmo come pienamente democratica.
La persona e la sua dignità sono in altre parole un «[…] limite nei confronti della stessa idea di
popolo o della stessa idea di ragione»31. Ciò equivale a dire che in caso di contrasto tra la dignità di
ciascun singolo componente dell’ordinamento e le scelte di un sistema democratico, sebbene
assunte nel pieno rispetto dei poteri che a tale sistema sono conferiti, va preferita la prima.
Riecheggia qui, in parte, l’analisi di Ronald Dworkin sui cosiddetti “diritti presi sul serio”, ossia
quei diritti che vanno preferiti e protetti anche in caso di eventuale contrasto con interessi generali
individuati dalla maggioranza32. Tuttavia, ed è questa una differenza con Dworkin e con le moderne
prospettive neocostituzionaliste, Limone risolve tale eventuale contrasto a partire non tanto da un
richiamo ai principi della morale, né a partire dalla tipologia dei diritti esaminati, ma a partire dalla
vita della persona stessa, elemento centrale di ogni considerazione giuridica, e pertanto centro di
gravitazione di ogni assetto socio-giuridico. Limone parla a tal proposito di “giuspersonalismo”33.
6. Il giuspersonalismo come possibile strategia operativa. Accenni
Proviamo a fare, anche qui, qualche considerazione. La persona di cui parla Limone, in quanto
diritto in sé, è limite alla forza, e tale limite opera al contempo come test di legittimazione
dell’autorità e di giustificazione all’obbedienza. Si tratta di un limite non solo “negativo”, oltre il
quale cioè il potere autoritativo non può spingersi (ultra quem non), ma propulsivo, ossia lungo il
quale è necessario muoversi (ad quem et intra quem) per una società che sia pensata e costruita a
sua misura. Si tratta, nel primo caso, di un limite-garanzia, nel secondo, di limite-indirizzo. In
questo senso la persona non nasce con diritti originari, ma è, essa stessa, diritto originario. Tale
prospettiva – se la nostra lettura è giusta – permette di smascherare il paradosso di un potere che
nasce dopo l’uomo ma che è spesso pensato come originario in termini di forza e diritti. Vero è che
persona e potere sono entrambi dotati di profonde radicazioni storiche. Si tratta tuttavia di due
ambiti simbolici di diversa portata: se perisse l’ultima persona, infatti, verrebbe meno ipso facto
31

Nel suo ultimo lavoro Limone torna sul punto, affermando: «Ogni persona, in quanto esistente sempre nuovo,
costituisce pertanto il limite invalicabile – il contro-limite – nei confronti di ogni Potere, e di ogni Sapere che in quel
Potere vive radicato». G. Limone, La catastrofe come orizzonte del valore, Monduzzi, Milano 2014, p. 95.

32

R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Il Mulino, Bologna 2010, in particolare pp. 286-297.

33

Si consulti, per un approfondimento in tal senso, il già citato Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo.
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qualsiasi potere, laddove non è vero il contrario. Un potere che, abusando dei suoi diritti, neghi la
persona, nega, in ultima battuta, anche se stesso. In questo senso la persona è non solo diritto
sussistente34, ma resistente, ossia diritto che si contrappone ad ogni forza che abusi dei propri diritti,
anche in nome di principi etici o morali largamente condivisi.
Si potrebbe obiettare che, posto in questi termini, il personalismo non riesca, sul piano pratico, a
fornire risposte chiare o soluzioni “operative” soddisfacenti. Non è questa la sede per esaminare a
fondo tali obiezioni, e ci limiteremo qui a brevi considerazioni generali. Quanto alla poca chiarezza,
l’obiezione – si potrebbe a propria volta obiettare – sembra nascondere le tracce di una
impostazione giuspositivista del pensiero, in base alla quale le uniche possibili modificazioni al
sistema giuridico devono provenire unicamente dal diritto prodotto da uno dei poteri dello Stato (sia
esso legge codificata o sentenza pronunziata da una corte superiore). In base a tale posizione, in
altre parole, il diritto acquisisce una dimensione reale soltanto laddove sia emanato da una forza
imperativa territorialmente localizzata. Una tale lettura sembra tanto più inopportuna laddove si
consideri, da una parte, la trasformazione lenta ma profonda degli stati-nazione (cui il
giuspositivismo moderno è inevitabilmente legato) in organizzazioni sovrastatali e sovranazionali e,
dall’altra, la rinnovata attenzione di molti studiosi alla effettività di un diritto dotato di una sua
propria cifra ordinamentale, per sua natura insofferente ad una completa riduzione ad una
produzione interamente potestativa35. Quanto all’accusa di debole operatività del giuspersonalismo,
è lo stesso Limone a mettere in guardia dal pericolo di ingabbiamenti intellettualistici o impasse
concettuali di sorta36. A nostro avviso la prospettiva giuspersonalista potrebbe oggi rivelarsi un
valido strumento ermeneutico, particolarmente nell’ambito di quelle fonti che, a livello
internazionale e sovranazionale, solennemente affermano la supremazia dei diritti fondamentali.
Tale impostazione contribuirebbe a considerare queste fonti – con la necessaria gradualità che tale
34

L’evidente richiamo è alla celebre definizione di Antonio Rosmini della persona come “diritto umano sussistente” (si
veda in proposito A. Rosmini, Filosofia del diritto, Cedam, Padova 1967-69, IV ed.).

35

Si vedano, su tutti, gli studi di Paolo Grossi in materia. Segnaliamo, in particolare, L'ordine giuridico medievale,
Editori Laterza, Roma-Bari, ult. ed.; Il diritto tra potere e ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli 2005; il saggio
Ordinamento, in Atlante di filosofia del diritto, volume I, a cura di Ulderico Pomarici, Giappichelli, Torino 2012.

36

«Ma una tale impostazione […] non rimuove affatto dal mondo reale la contraddizione tra quella forza e questa
persona. Una tale contraddizione resta, dal punto di vista reale, insuperabile. Essa non è risolvibile in termini puramente
ideali, anche se non è inutile porsene il problema. L’unico modo di contribuire a risolverla è quello di provvedere,
anche idealmente, a che essa venga ogni volta ideata e governata – caso per caso – secondo previste strutture di
garanzia» G. Limone, I molti nomi della terra, cit., p. 39 (corsivi nel testo).
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processo, peraltro da più parti richiesto e già per certi versi avviato, richiede – pienamente “diritto”,
e non meri documenti definitori o di indirizzo. Non meno interessante sarebbe pensare alla
possibilità di introdurre dei limiti interpretativi (una sorta di marker ermeneutici) capaci di
assicurare una lettura omogenea e non disponibile (relativa cioè al minimo dei diritti fondamentali
da assicurare) nell’ambito di fonti cui è già assicurata piena applicazione37. Un’idea – certo da
approfondire – potrebbe essere quella di elaborare chiavi interpretative “rigide” (sullo schema delle
“clauses” della Costituzione americana) cui necessariamente attenersi da parte degli organi
giurisdizionali di vertice.
Per concludere, l’applicazione di una prospettiva personalista sembra essere in grado di possedere
una duplice capacità operativa, al contempo limitante e propulsiva, nei confronti sia del potere
legislativo che di quello giudiziario, avverso qualsiasi decisione che – in nome del popolo, della
democrazia, della morale, del bene comune ecc. – neghi le condizioni minime di vita di ciascun
consociato. Ciò significherebbe instaurare un “test di validità” di tipo sostanziale – accanto a quello
tradizionale di tipo formale –, i cui aspetti applicativi sono sicuramente da discutere, ma allo stesso
tempo di indubbio interesse.

37

Si pensi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il carattere vincolante delle cui disposizioni è
assicurato a partire dal Trattato di Lisbona.
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par Corin Braga
Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

Religious intolerance and the failure of early modern utopias
Abstract:
The Counter-Reformation treated classical utopias as Pelagian heresies, that is, fictions that questioned the
original sin and the role of the Church in redemption. The religious censorship applied to utopian thinking
provoked, in some authors, a radical disbelief in the possibility of achieving ideal societies or earthly paradises. While authors like Gilles Bernard Raguet questioned the models offered by Francis Bacon and other
utopists, other authors like Tiphaigne de la Roche, Bernardin de Saint-Pierre or Samuel Johnson demonstrated, through a counter-utopian procedure of “reductio ab absurdum”, that utopias could simply not endure on
earth.
Keywords: Utopia; Dystopia; Religious censorship; Gilles Bernard Raguet; Tiphaigne de la Roche; Bernardin de Saint-Pierre.

En général, les antiutopies, à commencer par les antiutopies de l’Âge classique, ont pour but de
montrer le revers négatif de notre monde, du mundus. Elles sont des critiques, des satires, des
« mondes renversés » qui choisissent les éléments mauvais de notre monde, de l’Europe, et les
extrapolent dans un pays allégorique des antipodes ou d’un autre emplacement imaginaire connotant
l’altérité. Ces textes dysphoriques représentent une veine parallèle et complémentaire au courant des
utopies classiques. Les deux sous-genres, les topies positives et les topies négatives, ont le même
« droit d’existence », la même « densité fictionnelle », puisque qu’ils ne sont que les variantes
spéculaires, le positif et le négatif du même film.
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Cependant d’autres auteurs classiques ont décidé de ne pas se pencher directement sur notre monde et
de le refléter à travers des lentilles aux effets déformants, mais sur les images déjà construites par les
utopistes précédents, pour tester leur cohérence et eudémonisme. Ils ont mis en œuvre une sorte de
mimésis de second degré, qui ne part plus du mundus (l’image « neutre » du « monde historiquement
réel »), mais des utopies dérivés du mundus. Plus pessimistes, ces auteurs ont repris les principes sur
lesquels avaient travaillé les utopistes pour imaginer leurs cités idéales et en ont tiré des conclusions
différentes, moins heureuses. En feignant d’accepter le pari de construire des mondes imaginaires
selon les projets proposés par leurs collègues optimistes, ils se sont proposé de démontrer que ces
sociétés sont vouées à l’échec.
Ces démonstrations contre-utopiques utilisent deux grand procédés de construction fictionnelle :
sélection et extrapolation des traits négatifs de notre monde, faisant pendant aux traits positifs
sélectionnés par les textes utopiques, et démonstration par l’absurde, qui renverse les traits positifs des
utopies en des traits négatifs. D’habitude, le premier procédé engendre des antiutopies « réalistes »
qui, tout en démontrant par l’intrigue narrative que les projets (e)utopiques ne sont pas soutenables,
conservent une convention de vraisemblance et un registre de lecture réaliste. Le deuxième procédé,
de « réduction à l’absurde », donne naissance à des visions sociales terrifiantes, infernales, grotesques,
absurdes, impossibles en fin de compte. Dans un autre travail publié en Metabasis1, nous avons
exemplifié ces procédés par des antiutopies classiques comme l’anonyme Supplément du Catholicon
ou Nouvelles des régions de la lune (1595)2, L’Isle des Hermaphrodites d’Artus Thomas (1605)3,
Mundus alter et idem de Joseph Hall (1605)4 et Le Grand Empire de l’un et l’autre monde divisé en

1

Corin Braga, ”La censure ideologique chretienne de l’imaginaire utopique”, in Metabasis. Filosofia e comunicazione,
Italie, no. 7, mai 2009 (www.metabasis.it).

2

An., Le Supplément du Catholicon ou Nouvelles des régions de la lune, Où se voyent depeints les beaux & genereux
faicts d’armes de feu Jean de Lagny, sur aucunes bourgades de la France, Dedié à la Majesté Espagnole, par un Jesuite,
n’agueres sorty de Paris, 1595.

3

Artus Thomas, L’Isle des Hermaphrodites, Édition, introduction et notes par Claude-Gilbert Dubois, Genève, Droz,
1996.

4

Joseph Hall, Another World and Yet the Same, Bishop Joseph Hall’s Mundus Alter et Idem, Translated and edited by
John Millar Wands, New Haven and London, Yale University Press, 1981.
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trois royaumes, le Royaume des Aveugles, des Borgnes & des Clair-voyants de Jean de La Pierre
(1625)5.
Dans ce travail nous nous proposons de voir comment la critique religieuse des utopies de la
Renaissance, traitées par le Concile de Trente comme des hérésies pélagiennes, a provoqué une
attitude de méfiance envers les projets utopiques. Plusieurs auteurs d’antiutopies de l’Âge classique
ont commencé à douter de l’eudémonisme des cités idéales et ont imaginé des récits où ces
communautés et sociétés échouent de manière exemplaire.
Pour voir à l’œuvre l’inversion contre-utopique, prenons l’exemple de The New Atlantis de Francis
Bacon (1627) et de sa continuation La Nouvelle Atlantide de François Bacon de l’abbé Gilles Bernard
Raguet (1702). Le texte de Bacon, une fiction méliorative plaquée sur des patterns mythiques, ceux
de l’Atlantide platonicienne et de la Nouvelle Jérusalem chrétienne, est un projet social qui aspire à
un couronnement religieux : la Terre promise6. Or, voilà que, doutant de l’orthodoxie chrétienne de la
proposition du chancelier anglais, l’abbé Raguet imagine une continuation où la « nouvelle
Atlantide » change de signification. Conçu comme un « Entretien entre Philarque et Cléon », le
manuscrit serait, sinon une révélation médiumnique de la part de Bacon lui-même habitant les
Champs Élysées (comme se le demande Philarque), du moins un « brouillon » inachevé retrouvé dans
la bibliothèque de l’utopiste (comme le suggère Cléon)7.
La nouvelle expédition à Bensalem imaginée par l’abbé Raguet reprend le schéma du voyage en
utopie : tempêtes et vents irrépressibles qui emportent le bateau dans la Mer Australe, brumes et
ténèbres marines qui jouent le rôle d’obstacles dans la voie vers un lieu privilégié, défenses de l’île,
naturelles et humaines (y compris un rouleau de parchemin avec un arrêt d’y aborder), « un fruit du
Païs d’une odeur fort douce, […] Antidote contre les maux contagieux » (qui renvoie sinon
directement à l’arbre de vie du jardin d’Éden, du moins à des avatars de celui-ci, comme l’Annedda,

5

J. [Jean] de La Pierre, Le Grand Empire de l’un et l’autre monde divisé en trois royaumes, le Royaume des Aveugles,
des Borgnes & des Clair-voyants, Le tout enrichi de curieuses inventions & traicts d’éloquence Françoises, A Paris,
Chez Denis Moreau, 1625.

6

Francis Bacon, La nouvelle Atlantide, Traduction de Michèle Le Dœuff et Margaret Llasera, Introduction, notes,
bibliographie et chronologie par Michèle Le Dœuff, Paris, Flammarion, 1995.

7

[Gilles Bernard Raguet], Nouvelle Atlantide de François Bacon chancelier d’Angleterre, Traduite en François, &
continuée, Avec des Reflexions sur l’institution & les occupations des Academies Françoise, des Sciences, & des
Inscriptions, Par M. R., À Paris, Chez Jean Musier, MDCCII [1702], p. 147.
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le thuja occidentalis, découvert par Jacques Cartier au Canada8). De plus, par rapport aux utopies
païennes dans la descendance de Thomas More, le bon abbé prend soin de christianiser la Nouvelle
Atlantide, qui accueille les visiteurs avec la vision d’une grande croix. Mieux encore, le narrateur luimême a droit à un second baptême dans l’île et reçoit le nom de Saül, allusion à la conversion de saint
Paul.
Toutes les prémisses sont donc en place pour que la nouvelle Bensalem soit un bon port d’ancrage
pour les rescapés, une république chrétienne meilleure face à une Europe en proie à des ruptures, des
guerres et des fléaux. Mais, surprise, voilà que le narrateur et une part de l’équipage ni ne réussissent
et ni ne veulent s’adapter à cette nouvelle patrie. Ce qu’ils reprochent aux Peuples de Bensalem est
que, finalement, « ce Royaume n’est qu’une espèce de Couvent, & que la vie qu’on y mène n’est
qu’une vie de Moines9 ». Or, si « la vertu qu’on pratique icy est presque naturelle », il n’est pas moins
vrai qu’ « une vie uniforme & toujours réglée d’une certaine façon, ne manque jamais d’ennuyer à la
fin10 ». Les besoins et les plaisirs du corps, ainsi que la liberté d’agir et de penser de l’âme,
commencent à prendre le dessus sur les préceptes de vie ascétique et austère des utopies monastiques
et rationalistes.
Toutefois, l’abbé Raguet n’est pas un libertin de la souche de Cyrano, pour faire l’éloge des joies de la
chair, il poursuit plutôt les principes du Concile de Trente, plus spécifiquement ses anathèmes contre
les hérésies adamiques prélapsaires. Si les partisans de l’idée de s’établir dans l’île, qui formaient
l’autre partie de l’équipage, « avoient compté de rajeunir, pour ainsi dire, en Bensalem ; d’y joüir
d’une vie longue, tranquille, pleine de douceur » et avaient donc formulé un idéal de vie béatifique,
obtenue dans l’ici et le maintenant, en revanche, le narrateur et ses suivants savent qu’en accord avec
les dogmes encore vivants de la Contre-Réforme, toute tentative de réouverture du Paradis terrestre
perdu par Adam est un blasphème qui empêchera les présomptueux de gagner le Paradis céleste
ouvert par Jésus-Christ.
Comme pour renforcer ce principe théologique, Bensalem est touchée par une épidémie de peste, qui
oblige les visiteurs à s’enfuir au plus vite, avant l’installation de la quarantaine. Le dogme chrétien

8

Jacques Cartier, Relations, Édition critique par Michel Bideaux, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal,

1986, p. 113.
9

Ibidem, p. 165.

10

Ibidem, p. 163.
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veut qu’après le péché originel notre corps ait été déchu de la condition paradisiaque, que nous
devions payer par la mort de la chair le rachat de l’âme, suivant l’exemple du Christ sur la Croix.
Toute tentative d’immortalisation ici bas n’est qu’une tentation démoniaque, qui ne peut mener qu’à
la damnation. La profession de foi contraignante de l’équipage pénitent (« Nous vous avouons de
bonne foi qu’avec toute notre Philosophie, nous ne saurions nous garantir de la crainte de la mort11 »)
est un écho parfait à ce que Jean Delumeau appelle la « pastorale de la peur » prêchée par les Églises
de la Renaissance pour endiguer la paganisation de la civilisation européenne12.
Par une telle propagande, l’Église avait réussi à culpabiliser les promisses hétérodoxes des différents
systèmes magiques, alchimiques, kabbalistes, etc. de pouvoir conférer l’immortalité et à raffermir
l’idée que l’unique salut est celui dans l’autre vie, dans le Royaume des Cieux promis par la foi. Le
narrateur, quant à lui, confesse être persuadé que « l’Europe avec tous ses vices, peut me procurer une
gloire plus solide devant Dieu & devant les hommes, que l’heureuse Bensalem, avec toutes ses
perfections13 ». Touché par le soupçon d’hérésie, l’espace austral cesse d’être utopique, alors que les
États chrétiens d’Europe apparaissent « pas si mal que ça ». L’utopie de Francis Bacon se transforme
chez l’abbé Gilles Bernard Raguet en une dystopie, puisque, en dépit de ses excellences naturelles,
elle fait dévier les individus de la voie du vrai salut. Dans la vision de l’Église, l’utopie, de même que
le Paradis terrestre, doit rester fermée, sinon elle devient une antichambre de l’Enfer.
Une autre utopie décrite dans le moindre détail qui finit par exposer ses faiblesses est Le philosophe
anglais ou Histoire de Monsieur Cleveland de l’abbé Prévost (1731). Cleveland, fils naturel de
Cromwell, et son demi-frère Bridge, fuyant l’Angleterre, après des mésaventures sur mer, sont
rachetés, ensemble avec quatre autres jeunes hommes, par Madame Eliot, qui les conduit dans une
colonie près de l’île Sainte Hélène. Il s’agit d’un établissement protestant, apparemment des Quakers,
qui sont obligés périodiquement, à cause d’un déséquilibre dans le rapport des naissances entre
garçons et filles, d’aller en Europe à la recherche de maris pour les filles de la colonie.
La description de l’île comporte tous les éléments d’un topos paradisiaque : inconnue, inexistante sur
les cartes, elle est protégée par un renfort naturel de rochers circulaires ; un climat tempéré, un
printemps permanent ; une nature qui « n’est nulle part plus libérale et plus féconde » ; le tout forme
11

Ibidem, p. 208.

12

Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1983.

13

Ibidem, p. 64.

20

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE
AVEC PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

novembre 2015 an X n° 20

une « espèce de Terre promisse14 ». La petite collectivité qui l’habite, organisée plutôt comme une
grande famille que comme un peuple, remplit le contour d’une eutopie patriarcale, qui a su imposer
une éthique égalitaire : « des trois principales passions qui font la guerre au cœur des hommes, nous
avons su couper la racine à deux : l’égalité qui est établie parmi nous, nous met à couvert de
l’ambition, et l’inutilité des richesses nous a guéris de l’avarice15 ». Elle a nivelé les classes sociales
aussi et, bien qu’il y ait des « domestiques », ceux-ci n’y sont pas des esclaves, mais plutôt les « fils »
des pères de famille.
Le mécanisme d’extrapolation utopique fonctionne parfaitement, permettant à Prévost de sélectionner
pour son monde imaginaire les meilleurs traits de la géographie terrestre et de la société humaine.
C’est la « troisième passion » qui reste cependant problématique, passion à laquelle la communauté
de Quakers n’a pas su « trouver de remède » et qui consomme les jeunes filles sans maris : l’amour.
Malheureusement, dans ce cas les principes utopiques de la religion ou de la raison ne suffisent plus.
La condition d’amazones ou de nones, attribuée par d’autres (e)utopistes à leurs sociétés de femmes,
ne convient pas à la colonie rochelloise, de manière à ce que les anciens se sentent obligés d’envoyer
Madame Eliot à recruter des jeunes hommes.
La distribution des maris n’est point satisfaisante non plus. Appliquant le principe rationnel d’une
égalité abstraite, les Utopiens de Prévost sont réduits à repartir les jeunes gens et à établir les couples
par simple tirage au sort. Or, cette pratique vient à l’encontre des penchants du cœur, qui sont
irrationnels et ont leur logique sentimentale. C’est ce qui arrive à Cleveland et à ses compagnons, qui
tombent amoureux d’autres filles que celles échues par le jeu du hasard et se font ainsi condamner à
mort, ou sinon expulser de l’île. La morale en est que la raison triomphante n’a pas de vraie solution
pour les affaires du cœur, qu’obliger les Utopiens à vivre selon des principes logiques abstraits fait
violence à la nature humaine.
Selon Jean-Michel Racault, « L’épisode de la colonie rochelloise, allant contre les présupposés
fondamentaux du genre, met en évidence l’opposition de l’individu et de la société, l’antinomie du
bonheur collectif et du bonheur individuel ; deux au moins des communautés que nous présente le
roman connaissent un effondrement remarquablement rapide et total, illustrant ainsi la fragilité des
14

Prévost, Le philosophe anglais ou Histoire de Monsieur Cleveland, in Œuvres, Sous la direction de Jean Sgard, vol.
II, Texte établi par Philip Stewart, Presses Universitaires de Grenoble, 1977, p. 105.

15

Ibidem, p. 110.
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constructions utopiques ; enfin, un examen de l’ensemble du roman envisagé sous l’angle des
aspirations utopiques qui s’y manifestent permet de montrer que l’utopie n’est qu’une modalité
inadéquate, décevante et d’ailleurs vite dépassée de la quête du bonheur16 ». Les utopies de la raison
sont finalement invivables, c’est ce que commencent à suggérer les écrivains du XVIIIe siècle,
annonçant la mentalité du préromantisme en train d’éclore.
Une conclusion similaire ressort de la fantaisie orientalisante de Samuel Johnson, The Prince of
Abissinia: A Tale (1759). Suivant une tradition des contes orientaux, Rasselas, le quatrième fils du roi
de l’Abyssinie, est maintenu par son père reclus dans une forteresse, en attendant le moment où il
pourra accéder au trône. Mais bien que la « Vallée heureuse » de la réclusion soit un véritable paradis
sur terre, un jardin des délices, le prince trouve rapidement que ce régime de vie le mortifie, qu’il ne
lui donne aucun « choix de vivre ». Imlac, le poète de cour, lui enseigne que « Les désirs sont
nécessaires pour maintenir la vie en mouvement » (« Some desire is necessary to keep life in
motion »), de sorte que le jeune prince et sa sœur Nekayah finissent par quitter une eutopie qui s’avère
être une prison17. Dans ce refus d’un paradis régressif, Stefan Borbely, un critique roumain, identifie
le nouveau sentiment de l’histoire et du changement (en tant que symptômes de la vie et de
l’évolution) qui, au XVIIIe siècle, prépare la ruine des utopies classiques de la perfection statique18.
La dystopie la plus subtile et la plus sophistiquée de cette série est peut-être l’Histoire des
Galligènes, ou Mémoires de Duncan de Charles-François Tiphaigne de la Roche (1765). De même
que les autres utopies classiques qui « tournent mal », les Mémoires de Duncan commencent eux
aussi par poser un cadre paradisiaque. Les Galligènes (nés des Gaulois) sont les descendants d’un
Huguenote, Almont, qui fuit la France à cause des persécutions, fait naufrage en pleine mer australe,
mais survit grâce à un tremblement de terre qui crée une île rien que pour lui (et ses deux enfants
rescapés). Comme toute « terre nouvelle » ou terre de promesse, l’île n’est pas seulement amène et
féconde, mais abrite aussi une source d’eau providentielle, véritable « eau vive », et un arbre, le
16

Jean-Michel Racault, De l’Utopie à l’Anti-utopie. Le procès de l’attitude utopique dans quelques utopies narratives
françaises et anglaises à l’aube des Lumières (La Terre Australe Connue de Foigny ; Les Voyages de Gulliver de
Swift ; Cleveland de Prévost), Paris, 1981, p. 471.

17

Samuel Johnson, The history of Rasselas, Prince of Abissinia, Edited by Jessica Richard, Peterborough, Canada,
Broadview Editions, 2008.

18

Stefan Borbély, « Life as Form or as Energy in the Utopian Approach of the Enlightenment. A Case Study: The
History of Rasselas…, by Samuel Johnson », in Studia UBB Series PHILOLOGIA, LVII, no. 4, 2012, Cluj-Napoca,
Roumanie, p. 73-81.
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« verseau », qui à lui seul « donne du pain, de l’huile, du sel, de l’eau, & seul peut suffire à la
nourriture de l’homme19 ».
Par un inceste originaire (néanmoins excusable par l’histoire biblique elle-même concernant les
premiers enfants d’Adam et Ève), Almontin et Almontine, les enfants d’Almont, sont à l’origine
d’une population qui, du temps de la visite du narrateur, Duncan, se monte à presque cent mille. Bien
que, au début, les premiers habitants de cette « isle que la Providence avoit tirée des eaux20 » soient
« menacés d’une nudité générale », ce symptôme édénique est bientôt surmonté par la découverte
d’un « lin aërien » dont les propriétés sont merveilleuses (« à mesure que l’étoffe s’use, les couleurs,
au lieu de se ternir, deviennent plus vives21 »). L’effort utopique communautaire ne tarde pas de
surclasser les excellences naturelles : au-dessus des champs labourées, des vergers, des vignobles, se
dresse une belle ville, au centre de laquelle ruisselle du lait.
Dans ce topos exotique, Tiphaigne de la Roche recueille, par le procédé d’extrapolation, plusieurs
traits positifs qui ne sont pas acceptés et pratiqués en Europe. Ainsi, les Galligènes ont-ils formé « une
république, telle à peu près que celle de Platon22 ». Ils ignorent la propriété privée et possèdent tout en
commun : terre, aliments, habitations, femmes, enfants. Ils ont développé une religion simplifiée,
déiste, sans églises, synagogues, mosquées, ni prêtres ou évêques. Suivant uniquement la loi naturelle
et le bon sens, ils se vantent d’être des hommes parfaitement raisonnables : « Quoi ! disent-ils, nous
sommes sur la terre les seuls hommes raisonnables ! Les Européens, ces gens si ingénieux, nos frères
mêmes, plus ingénieux que tous les autres, ont une conduite & des lois si éloignées de la simple
nature !23 ».
Et pourtant, la sélection utopique ne semble pas donner tous les résultats désirés, puisque qu’elle ne
porte que sur des habitudes et des pratiques sociales, mais non sur la nature humaine elle-même. Les
Galligènes, bien que bénéficiant d’une éducation utopienne, « naissent comme les autres avec les
dispositions naturelles qui font l’avare, l’économe, le prodigue, & chacun voudroit que les biens de la

19

Charles-François Tiphaigne de la Roche, Histoire des Galligènes, ou Mémoires de Duncan, Amsterdam, MDCCLXV
[1765], vol. I, p. 62.

20

Ibidem, vol. I, p. 81.

21

Ibidem, vol. I, p. 76.
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Ibidem, vol. I, p. 15.

23

Ibidem, vol. I, p. 120.
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République fussent administrés à sa manière24 ». Les principes rationnels de construction d’une cité
idéale butent contre les tares de la condition humaine. Quoique ayant « une religion, des lois, des
usages & des mœurs si différentes de ce qu’on remarque parmi toutes les autres nations, les
Galligènes ont, comme on voit, les mêmes défauts, font les mêmes plaintes, & sont sujets aux mêmes
troubles25 ».
Le concept de nature humaine, irréductible aux lois de la raison, amorce ce que Raymond Trousson
appelle le « procès de l’utopie » au XVIIIe siècle26. Tiphaigne s’attaque aux principes fantasmatiques
qui mènent à la construction de projets utopiques qui ignorent les réalités courantes. Le mythe de
l’Âge d’Or, par exemple, est le résultat d’une comparaison déficitaire, nostalgique et révérencieuse,
d’un présent médiocre avec un passé embelli : « On se forme l’idée d’une société beaucoup plus
vertueuse que celle dont on fait partie ; on réalise ensuite cette idée en l’attachant à ses ancêtres, &,
comparant cette société imaginaire avec la société actuelle, on crie à la corruption. On a tort ; les
hommes ont toujours été les mêmes, quant au fond ; ils n’ont changé que dans la forme ; il y a
toujours eu des méchans, des gens bas, des traîtres, des scélérats27 ».
Si les contre-utopistes chrétiens d’après le Concile de Trente critiquaient l’utopie comme une hérésie
pélagienne qui ignore le péché originel et le rôle de l’Église dans le rachat, les contre-utopistes des
Lumières sont des sceptiques qui doutent de la capacité de la raison triomphante de dominer l’âme. Le
cœur a d’autres raisons que celles de l’intellect. Dans un échange avec des Galligènes, Duncan et son
amie Alcine s’accordent que « tant l’esprit de liberté est inhérent à l’homme », que, « si cela est, il
faut que l’espèce humaine soit bien violemment induite à la contradiction28 ». Partant de l’axiome de
la nature complexe et contradictoire de l’âme, Tiphaigne de la Roche met en doute la possibilité de
toute utopie. Dans son texte, il procède à une expérimentation imaginaire, en soumettant un groupe
humain aux principes d’une société conçue sur le modèle platonicien de communauté idéale. Si les

24

Ibidem, vol. I, p. 22.

25

Ibidem, vol. I, p. 24.

26

Raymond Trousson, « L’utopie en procès au siècle des Lumières », in Jean Macary (éd.), Essays on the age of

Enlightenment, Genève, 1977, p. 322-323.
27

Charles-François Tiphaigne de la Roche, Histoire des Galligènes, ou Mémoires de Duncan, vol. I, p. 98-99.

28

Ibidem, vol. I, p. 135 et 132.
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optimistes y voyaient la chance des sociétés meilleures, les pessimistes en revanche accusent un
processus de massification des individualités et prévoient l’échec inévitable du projet.
Il s’agit d’une démonstration a contrario, où les traits eudémoniques de la société imaginaire se
convertissent dans des traits dysphoriques. Selon la pénétrante formule de M. Keith Booker – l’utopie
de l’un est l’antiutopie de l’autre29–, un Ancien Galligène et Duncan, le narrateur qui se retrouve en
position dystopique, donnent des interprétations divergentes aux concepts de communauté et
d’individualité. « Vous faites tout pour multiplier les liaisons particulières », remarque l’Ancien ;
« nous faisons tout pour les abolir. Dans votre constitution, vous avez raison ; dans la nôtre, nous
avons aussi raison30 ». Le message de tolérance mutuelle n’est pas le véritable enjeu du dialogue.
Tiphaigne de la Roche semble plus intéressé à exprimer indirectement, par l’attitude de Duncan, son
désaveu envers des principes comme la communauté des femmes, qui lui « répugne singulièrement »
puisqu’elle encourage la concupiscence, la mise en commun des enfants, dont seule l’idée le révolte,
ou les « mélanges monstrueux », à savoir incestueux, entre des individus qui ignorent leurs lignages31.
Tiphaigne de la Roche utilise le miroir inverse de la société des Galligènes pour montrer le revers des
bonnes mœurs et pratiques des Français. Si jamais les principes de l’utopie communautaire et altruiste
arrivaient à être mis en pratique, dans une société qui ignore la propriété et l’égoïsme, l’inconstance
en amour serait une vertu « très-recommandable » et la constance un « vice très-repréhensible », la
polygamie serait supérieure à la monogamie, le vol serait toléré pour mettre en garde contre
l’indolence, etc.32 Duncan se montre exaspéré par une telle perspective : « Je crois que les Galligènes
me feront perdre l’entendement. Les vertus de mon pays sont des vices : ce que j’appellois bien, est
mal ; ce que j’appellois mal, est bien33 ».
Nous arrivons ainsi aux thèmes du mundus inversus : en Galligénie, les ivrognes sont encouragés
« pour mieux parler raison » (ironie visant les visionnaires et les « enthousiastes »), les agriculteurs
sèment des cailloux, du gravier et du sable pour rendre la terre plus stérile, les plantes sont
considérées intelligentes, en tant qu’« animaux silencieux », les véritables héros sont les séditieux, le
29

M. Keith Booker, Dystopian Literature, Westport (Connecticut) & London, Greenwood Press, 1994, p. 15.

30

Charles-François Tiphaigne de la Roche, Histoire des Galligènes, ou Mémoires de Duncan, vol. I, p. 161.

31

Ibidem, vol. I, p. 149, 157, 159.

32

Ibidem, vol. I, p. 127, vol. II, p. 37, 38

33

Ibidem, vol. I, p. 127.
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mariage est un scandale, le « Caton des Galligènes » est un individu à qui « Jamais citoyen n’a pu lui
reprocher d’avoir eu, dans tout le cours de sa vie, un seul ami. […] Il aimoit singulièrement tous les
citoyens, mais jamais il ne donna son estime à aucun d’eux, & jamais il ne rechercha celle de
personne », etc.34 La société australe finit ainsi par rassembler les traits négatifs de notre monde, ou
plutôt le revers de ses traits positifs.
Ce n’est pas uniquement la nature humaine qui est rebelle à la régulation utopique, mais aussi le cours
de l’histoire elle-même. Comme l’a montré Elisabeth Hansot, avec l’avènement du sentiment
moderne du changement et de l’évolution, les utopies classiques de la perfection statique et immuable
ont dû faire place aux utopies du progrès et de la révolution35. Toutefois, chez Tiphaigne de la Roche,
le vecteur du temps n’a pas un sens mélioratif, mais dégénératif, condamnant d’emblée toute
excellence à la déchéance : « Et, comme avec le tems, la société s’est formée et perfectionnée, avec le
tems, & par degrés, elle dégénère, décline & tombe ». Quoique la Galligénie pût avoir eu son temps
de gloire, la marche implacable du temps ne peut empêcher que « leur République penche vers sa
chute36 ».
La démonstration a contrario finit par montrer que, mis en pratique, les principes de la république
idéale finissent par transformer les vertus envisagées en des vices et des maux inévitables. La nature
humaine, contradictoire et libre, défait les projets de la raison mortifiante et, pour maintenir la société
utopique, les rebelles et les dissidents doivent en être éliminés. L’utopie est invivable, il vaut mieux
retourner en Europe, c’est la conclusion de Duncan : « Que faire dans un pays, où l’on n’a ni fortune à
espérer, ni place à solliciter, ni récompense à attendre ? En Europe, un concurrent vous écrase, & vous
en écrasez un autre ; un grand vous humilie, & vous humiliez votre inférieur ; celui-ci vous dupe, &
vous dupez celui-là. […] tout cela vous occupe ; on passe le tems : mais chez les Galligènes, c’est à
périr de langueur37 ». On voit bien que le tir satirique vise la France, mais cela n’empêche que, du

34

Ibidem, vol. I, p. 137, vol. II, p. 43-44, 51-52, 60, 62, 98.
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Elizabeth Hansot, Perfection and Progress: Two Modes of Utopian Thought, Cambridge (Massachusetts) & London,
MIT Press, 1974.
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Charles-François Tiphaigne de la Roche, Histoire des Galligènes, ou Mémoires de Duncan, vol. I, p. 100.
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Ibidem, vol II, p. 128.
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point de vue structurel, L’Histoire des Galligènes soit une dystopie qui situe dans l’ailleurs exotique
un monde renversé, un contre-exemple de ce que les projets mélioratifs pourraient apporter38.
Un dernier exemple pour la « faillite de l’utopie » au XVIIIe siècle39, que nous avons évoqué dans
notre livre Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe-XVIIIe siècles aussi, est Paul et Virginie de
Bernardin de Saint-Pierre (1788). Deux mères déshéritées par leurs familles, Marguerite et Mme de la
Tour, s’installent avec leurs enfants, Paul et Virginie, dans l’Île de France (l’Île Maurice) et
transforment le vallon dans un petit jardin édénique sur terre. Traité par l’auteur même d’Arcadie ou
de pastorale (dans l’édition de luxe de 1806), le topos renvoie au fantasme du paradis récupéré, mis au
jour avec le sentimentalisme préromantique et la nouvelle sensibilité face à la nature.
Pour instituer leur petite utopie naturiste, en dehors et à l’encontre de la société qui les avait évincées,
les deux femmes procèdent à l’exclusion des traits considérés nuisibles de la civilisation européenne :
sentiment de la propriété privée et égoïsme, concurrence, vol et violence, éducation abstraite et sans
application pratique, foi hypocrite et morale pudibonde, mœurs et comportements sociaux superficiels
et faux, imposture et mensonge, etc. Les deux enfants jouissent d’une pédagogie physiocrate :
« Jamais des sciences inutiles n’avaient fait couler leurs larmes ; jamais des leçons d’une triste morale
ne les avaient remplis d’ennui. Ils ne savaient pas qu’il ne faut pas dérober, tout chez eux étant
commun ; ni être intempérant, ayant à discrétion des mets simples ; ni menteur, n’ayant aucune vérité
à dissimuler. On ne les avait jamais effrayés en leur disant que Dieu réserve des punitions terribles
aux enfants ingrats ; chez eux l’amitié filiale était née de l’amitié maternelle. On ne leur avait appris
de la religion que ce qui la fait aimer ; et s’ils n’offraient pas à l’église de longues prières, partout où
ils étaient, dans la maison, dans les champs, dans les bois, ils levaient vers le ciel des mains
innocentes et un cœur plein de l’amour de leurs parents40 ».
Cette suppression du négatif permet le fleurissement des traits positifs complémentaires : « Aucun
souci n’avait ridé leur front, aucune intempérance n’avait corrompu leur sang, aucune passion
malheureuse n’avait dépravé leur cœur : l’amour, l’innocence, la piété, développaient chaque jour la
38

Voir aussi nos commentaires sur le texte de Tiphaigne de la Roche dans Corin Braga, Les Antiutopies classiques,
Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 131-137.

39

Selon l’expression de Jean-Michel Racault, L’utopie narrative en France et en Angleterre. 1675-1761, Oxford, 1991,
p. 436 sqq.

40

Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, Préface, commentaires et notes de J. van den Heuvel, Paris, Librairie
Générale Française, p. 171.
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beauté de leur âme en grâces ineffables, dans leurs traits, leurs attitudes et leurs mouvements41 ». En
harmonie avec Dieu, la nature et eux-mêmes, les colons malgré eux transforment le vallon en un
paradis terrestre récupéré. Cultivateurs des plantes, amis des animaux, baptiseurs des places, Paul et
Virginie s’y retrouvent dans les rôles d’Adam et Ève.
Il est facile d’identifier dans la vision de Bernardin de Saint-Pierre l’idéologie des Lumières, plus
précisément une combinaison des principes de la pédagogie rousseauiste avec la critique voltairienne
de la société. L’homme est bon de par sa nature, c’est la culture humaine qui le corrompt. S’il n’arrive
pas à changer la société, mieux vaudrait qu’il se retire dans son jardin, isolé des autres. Tout contact
avec les institutions de la civilisation s’avère catastrophique, comme il arrive à Virginie, obligée par
un héritage inattendu de revenir en Europe et de se marier contre son gré. Retournant en fugitive dans
son île, elle se meurt comme un ange pendant une tempête. Les autres membres de la petite
communauté, à commencer par Paul, se meurent à leur tour le vallon dépérit. La conclusion quiétiste
du roman est qu’un jardin personnel, une oasis naturiste et primitiviste, est tout aussi intenable que le
jardin d’Éden perdu à jamais par Adam et Ève et que l’unique asile pour les innocents est l’autre
monde42.
Article rédigé dans le cadre du Projet de Recherche Exploratoire PN-II-ID-PCE-2011-3-0061, financé
par CNCS (Le Conseil National de la Recherche Scientifique) de Roumanie.

41

Ibidem, p. 215.

Cf. aussi nos commentaires, Corin Braga, Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVI-XVIIIe siècles, Paris, Classiques
Garnier, 2010, p. 369- 372.

42
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TOLLERANZA VS PSICOSI
DOI: 10.7413/18281567069

di Maria Anna Carlino
Università degli Studi dell’Insubria

Tolerance vs Psychosis
Abstract
It’s difficult today to talk about tolerance and coexistence. In a society like the contemporary values and
moral predominant not always correspond to the needs of individual human psyche. The religious power
does not create more spiritual communities and the political power no longer creates a sense of belonging,
not protect or guarantee the quality of life. This favors the emergence of a hidden power that takes possession of man and leads him to consume and to be consumed. This allows the formation of new psychopathic
personalities and new psychopathologies that generate violence, hatred and aggression.
Keywords: psychopathology, evil, society, hidden power, intolerance, free-will.

Abbiamo bisogno di capire meglio la natura
umana, perché l’unico vero pericolo esistente è
l’uomo stesso. E’ lui il grande pericolo e purtroppo non ce ne rendiamo conto. Non sappiamo
niente dell’uomo o troppo poco. Dovremmo studiare la psiche umana perché siamo noi
l’origine di tutto il male a venire.
Carl Gustav Jung
(Intervista di John Freeman, 1959)

Difficile, oggi come oggi, parlare di una qualsiasi forma di “convivenza” o di “tolleranza”, termine
quest’ultimo dal significato a volte ambiguo, ma soprattutto di complessa attuazione. Lo stesso
significato etimologico ci potrebbe portare a delle riflessioni ambivalenti: dal latino tollere che
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riconduce al significato di “sopportare” ovvero “mal sopportare” e, pertanto, due pensieri in antitesi
tra loro. Se si da un’occhiata a ciò che viene riportato sui vari dizionari italiani possiamo notare
come tale parola sia piuttosto contraddittoria o paradossalmente potrebbe essere considerata
un’espressione ossimorica. A tale termine viene attribuito il significato di “ammettere o considerare
con indulgenza opinioni politiche e convinzioni religiose diverse dalle proprie, permettendo anche il
compimento degli atti con cui esse si estrinsecano […] anche come agg., con riferimento a persona
poco gradita e sopportata a malincuore1 in un ambiente o in una compagnia”2. Da qui possiamo
intuire che tollerare, con il suo sistema aperto di significati ed interpretazioni, mette in gioco sia la
volontà conscia di ogni individuo quanto quella che viene definita contro-volontà che può
coincidere con la suddetta ma può anche non essere in comunione/armonia con quello che
coscientemente ed eticamente decidiamo che sia giusto o sbagliato giacché “Ognuno agisce non
solo sotto stimoli esterni, ma anche secondo necessità interne”3. E allora si può ben capire che è
molto delicato parlare di qualsiasi tipo di tolleranza che vada -tra l’altro- bene per tutti giacché
potrebbe essere interpretata dalla nostra morale come qualcosa di naturale da perseguire sovrapposta perfettamente alla nostra struttura inconscia- come potrebbe essere considerata
un’imposizione non ben accettata, non ben tollerata con conseguenze -prevedibili e non- sia a
livello individuale che collettivo. Bisognerebbe capire di volta in volta, e in base a quale sistema di
riferimento si prenda in considerazione, su quale delle due categorie universali –che sono il bene e
il male assoluto4- viene ad inserirsi il concetto di tolleranza. Basti pensare a concetti come bioetica
o biopolitica dove vengono chiamati in causa complessi paradigmi simbolici e dove si stabilisce
cosa è “etico”, cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma giusto o sbagliato in relazione a chi o cosa?
Quanto oggi un potere che detta leggi sulla “sacralità o qualità della vita” può essere tollerato da
1

Il corsivo è mio

2

Dal sito: http://www.treccani.it/vocabolario/tollerare/

3

Einstein A., Il mondo come io lo vedo, I Classici del pensiero libero, Newton Compton Editore, Milano, 2010, p.12

4

“per Claude Lévy Strauss le coppie di opposti (bene/male; alto/basso; verticale/orizzontale; maschile/femminile;
luce/ombra; vita/morte; destra/sinistra; vicino/lontano; natura/cultura; realtà/immaginazione ecc) formano delle
invarianti universali e atemporali, che sottostanno all’interpretazione strutturale della realtà e alla formazione di miti.
L’esperienza rilevata è percepita e interpretata attraverso forme strutturate, generalmente inconsce, che rappresentano
precondizione della conoscenza.[…] per esempio la personale coppia di opposizione tra Bene e Male o tra Bello e
Brutto fa decidere l’intensità del valore coinvolto in una situazione e quindi l’atteggiamento da ssumere: intransigente o
elastico, comprensivo o compromissorio” Ciappei C., La mitopoiesi della marca moda. Strategie di brand building
nelle imprese moda, FrancoAngeli Editore, Milano, 2011, p. 16
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ogni individuo se quest’ultimo non ha né libertà, né più un proprio libero arbitrio sulla sua stessa
vita? Il libero arbitrio in sé non va inteso come pura scelta razionale e volontaria; ad essa, che
affiora dal conscio, ne corrisponde una inconscia che può portare indifferentemente a decisioni
negative o positive. Il libero arbitrio non è, pertanto, sempre un’operazione lucida, esso può
emergere da due sfere diverse della psiche, può essere di natura buona o malvagia, rimanendo
comunque e sempre un puro atto umano perché noi siamo un insieme di due parti «sia quello che
parte da dentro, sia colui che mette il veto».5 Nel momento in cui l’uomo decide di scindere le
categorie del pleroma junghiano, scatta l’esigenza di scegliere e di capire da che parte si vuole stare.
Ma la facoltà di scelta dell’uomo è poi così libera?6. L’uomo non è solo persona individuale è anche
collettività, egli ha bisogno di quest’ultima proprio per arrivare a differenziarsi e completare il
processo di individuazione del sé. Ma in una società come quella contemporanea, i valori e le
morali predominanti non sempre corrispondono alla esigenze della psiche umana individuale. Ci
ritroviamo, allora, da un alto una società che si definisce paradossalmente tollerante e dall’altra
emergenti e irrazionali “obiezioni di coscienza” e una visione antropologica della vita basata su un
forte relativismo soggettivo immerso in sistemi che non rispettano ne proteggono –in primis- la
dignità umana. A conferma di ciò basta riflettere sul nostro presente, un innovativo e costante
presente, che corrisponde ad un contesto storico molto particolare, dove grandi guide, grandi valori
e pensieri forti -tenuti insieme da un determinato immaginario collettivo- sono praticamente
scomparsi facendo crollare sia sistemi politici sia sistemi religiosi che tenevano su -come
un’infrastruttura- un “popolo” (gruppo omogeneo di individui) inserito all’interno di una “nazione”,
intesa quest’ultima come simbolo di identità e allo stesso tempo di appartenenza, sia essa di natura
culturale, religiosa, etnica o linguistica. Grazie all’immaginario collettivo che -un tempo- faceva da
vero e proprio collante, ogni individuo, avendo di base degli elementi omogenei e soprattutto
condivisi e partecipati sia fisicamente che emotivamente, poteva muoversi con una certa sicurezza
all’interno della società: un modo rappresentativo per orientarsi in quello che noi definiamo mondo

5

B. Libet, Mind time. Il fattore temporale nella coscienza, Milano, 2007, p. 37

6

«La preparazione invisibile dell’attività mentale dà l’illusione del libero arbitrio. Si prendono decisioni per ragioni che
spesso vengono colte vagamente ma raramente, o forse mai, comprese appieno. Un’ignoranza del genere viene
concepita dalla mente conscia come un’incertezza da risolvere; ne deriva la garanzia della libertà di scelta. Una mente
onniscente con una dedizione totale alla ragione pura e a obiettivi prefissati sarebbe priva di libero arbitrio». E. O.
Wilson, L’armonia meravigliosa, Mondadori Editore, Milano, 2000, p. 135
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reale. Attraverso un complesso sistema simbolico, l’immaginario collettivo riusciva, infatti, a
forgiare – dato il suo enorme potere – un identità creando di volta in volta dei miti, delle narrazioni
nelle quali il popolo non solo si riconosceva in quello che Herder chiamava wolksgeist e cioè
unione di “popolo e spirito” ma poteva sviluppare, lì dove vi era la presenza di sistemi perversi,
tendenze nazionalistiche anche forti e violente dove l’uomo diveniva un semplice automa7: ma fatta
eccezione per tali sistemi morbosi, si può affermare che ogni individuo riusciva ad identificarsi e di
conseguenza ad avere un “ruolo”, almeno all’interno della sua “comunità”, della sua “cultura” e
“società” sviluppando una propria dignità ovvero un principio filosofico generale. Inoltre a tale
attività mitopoietica erano strettamente legati i cosiddetti rituali, ossia precisi gesti ripetuti e
codificati ovvero schemi comportamentali che davano il ritmo cadenzato al tempo e allo spazio:
uno rapporto strettamente interconnesso tra Legomenon (fase mitica) e Dromenon (fase rituale)
introdotto dalla storica Jane Ellen Harrison8. È bene, infatti, ricordare che corpo e mente, realtà e
immaginazione, ragione e istinto, conscio e inconscio devono di volta in volta ben integrarsi – e non
combattersi – nella psiche umana e questo si verifica allorché siamo consapevoli del fatto che tutte
le categorie particolari stabilite razionalmente dall’uomo poggiano di fatto, su categorie molto più
generali, universali, le quali poco hanno a che fare con la pura razionalità o logica umana.
Attraverso un metodo che -matematicamente- possiamo definire “deduttivo” noi attribuiamo una
7

“Non può sfuggire l'affinità tra queste teorie e alcune credenze che avevano caratterizzato nel Medioevo il movimento
eretico dei Catari: i "puri". L'eresia catara, che ebbe la massima diffusione fra il XI ed il XII secolo, professava una
teoria che considerava la terra teatro di conflitto tra Dio e Satana. Per entrambi i movimenti, il nazismo con il mito della
razza ariana e l'eresia catara con quello della purezza, solo ai puri eletti da una sorta di provvidenza era dato di trovare
ciò che era stato destinato loro, nella dimensione di un dualismo fanatico tra gli aspetti divini, "buoni", idealizzati e
quelli inferi, "cattivi", da perseguitare (Pohlen, 1997, p. 51). L'ideologia nazista andava anche oltre, cercando, come gli
gnostici, la liberazione dal mondo attraverso l'annullamento della materia malvagia — che i nazisti individuarono negli
ebrei — per riunirsi alla figura luminosa del Dio buono. A questa ideologia si aggiunse il concetto di eugenetica coniato
da Francis Galton, che propugnava il rafforzamento delle qualità biologiche "positive" di un gruppo attraverso
l'eliminazione o la sterilizzazione degli individui più de-boli del gruppo. Ciò ha permesso si equiparare l'intero
fenomeno nazista ad una biocrazia. Hess, già durante un raduno di massa del 1934, aveva affermato che il
nazionalsocialismo altro non era che biologia applicata. Il nazismo, secondo alcuni, si sarebbe costituito sulla base di
"una teoria delirante razzista con fondamenta pseudobiologiche" (Simmel, 1946, p. 492). È d'altra parte noto che le
origini del razzismo antisemita poggiano le loro fondamenta su una forma di "passione" che ha scelto l'odio perché
l'odio è una fede (Sartre, 1947, p. 15). Questo tipo di passione è stata correlato alle componenti psicotiche universali
della mente che trovano proprio nelle categorie razziali un contenitore ideale (Rustin, 1991, p. 88). La teoria razziale è
di per sé un credo, un particolare tipo di fede, ma, a differenza delle religioni tradizionali, non è in grado di soddisfare le
aspira-zioni dell'uomo promettendo un paradiso dopo la morte; perciò deve realizza-re le sue promesse su questa terra e
subitaneamente.” Nielsen N. P., L’universo mentale nazista, Franco Angeli Editore, Milano, 2004, p. 61.

8

Sul rapporto tra Legomenon e Dromenon si veda: J. E. Harrison, Themis. A study of origins of greek religion, London
Cambridge University Press, 1912.
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serie di valori (incognite x o y) particolari, che possono essere sociali, politici religiosi o culturali, a
dei “principi primi” facendo venir fuori, a seconda del valore delle incognite, un preciso sistema
simbolico o immaginario collettivo che vale -a partire dal singolo individuo- per un intera comunità
o popolo e nel quale lo stesso si riconosce lucidamente ma senza esserne nemmeno troppo
cosciente: un mondo immaginale, effetto di uno stato di coscienza liminare.9
Il problema allora sorge allorquando non riusciamo ne individualmente ne collettivamente a
integrarci in un determinato e adeguato sistema simbolico che probabilmente oggi fa fatica ad
emergere10. Non vi è più un potere politico che forgia identità nazionali su base solidale ne un
sistema religioso che forgia comunità spirituali. E dove non vi è identità -sia essa di appartenenza o
di comunità- subentra il puro individualismo –con possibile regressione in un narcisismo
patologico- che risulta essere il protagonista di una società “entropica” come quella attuale.
Individualismo in quanto l’uomo non vive più in un sistema coinvolgente e partecipativo, emotivo e
destinale per cui ognuno vive la propria vita attraverso pulsioni meramente egoistiche, gelose e
diffidenti con la conseguenza di soffrire cronicamente di varie forme di disagio sociale:
problematica che alimenta fortemente l’intolleranza individuale; società entropica giacché, venuto
meno il valore comunitario fino a questo momento espresso a livello spirituale e familiare, la stessa
è divenuta, così come viene definito nel campo della fisica, un sistema caotico, non equilibrato, con
un certo “grado di disordine”, dove l’uomo fa fatica ad esprimere quelle stesse funzionalità che
dovrebbero tenerlo legato alla società. Venute meno le proprie sicurezze –e su questo è indicativa
l’espressione di Bauman: l’insicurezza odierna assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i
passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota11- l’uomo moderno non è
un uomo “cyborg” in grado di performarsi in maniera corretta, ma un “automa” represso e

9

“Coscienza liminare: stato di percezione e produzione di senso identitario, nel quale si incontrano inscindibilmente le
componenti consce e inconsce, ponderabili e imponderabili della psiche umana, esprimendola nella sua unitaria e totale
pienezza”. Chiodi G. M., La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica, FrancoAngeli Editore, Milano,
2011, p. 283

10

“il tempo presente è caratterizzato dalla crisi più profonda degli immaginari collettivi nazionali e, sin dal loro
costituirsi, i grandi media hanno avuto una vocazione planetaria, metaterritoriale, destinata prima o poi ad esplodere.
Motivo per cui è ardua non solo la periodizzazione, ma anche la delimitazione dell’immaginario collettivo in contesti
geografici nazionali. Non sono praticabili storie dell’immaginario collettivo nazionale, ma lo sono invece storie
nazionali dell’immaginario collettivo. Abruzzese A., L’intelligenza del mondo: fondamenti di storia e teoria
dell’immaginario, Meltemi Editore, Roma, 2001, p. 204

11

Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli Editore, Milano, p. 28
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nevrotico, potenzialmente soggetto alle odierne forme di psicopatologie, ma soprattutto facile preda
di nuovi poteri occulti che avanzano nella società creando una iper-realtà o se vogliamo una
sovradimensione. Un potere occulto che crea artificiosamente un nuovo schopenhaueriano “velo di
maya”, facendo credere all’uomo di avere un proprio libero arbitrio, di essere felice, potente e
magari perfino immortale e tutto questo grazie alle massicce dosi di messaggi che tale potere emana
attraverso qualsiasi forma di pubblicità sia essa espressa in modo subliminale o no. Tale potere
traspone la sua sovrastruttura su quella religiosa creando nuovi templi, nuovi miti e idoli -quel
calciatore, quel cantante o soubrette- e, impossessandosi della psiche umana, tenta, inganna e spinge
l’uomo a consumare e consumarsi psicologicamente. La società subisce quel passaggio da società
dei consumi, dove il prodotto acquistato è un bisogno vitale e duraturo, ad una società dove tale
prodotto è solo un desiderio ossessivo-compulsivo da soddisfare “Hic et nunc” e dove la stessa
merce –cosa o uomo che sia- non ha più nemmeno il tempo di consumarsi12 prima di essere
sostituito. Il bene diventa un prodotto culturale, un processo mentale che traduce le urgenze psicofisiche e le trasforma in precisi schemi di comportamento sociale. L’individuo-consumatore
diviene, come afferma Maffesoli, homo aestheticus, quel «sentire sensazioni ed emozioni
collettivamente»13, colui che «creando per il proprio piacere un’altra immagine del mondo, un altro
modo di rappresentare le cose, modifica sia il proprio mondo interiore che quello esterno a lui: crea
immagini oggettivate delle sue esperienze sensoriali, affettive, fantastiche come se il suo vissuto
interiore, nascosto, non potesse essere sufficiente a provare tutta la loro intensità e la loro
ricchezza»14. Quelle che un tempo erano “manifestazioni divine”, diventano un’epifanizzazione del
“reale”, del “materiale”. In tal modo l’uomo compensa fittiziamente, e in modo molto attenuato,
quel senso di vuoto che ritorna, il giorno dopo, più pesante di prima. L’individuo, affondando nella
nullificazione, si affida sempre di più alla società “Grande Madre-Matrigna”, ad un potere che,
impedendo all’uomo di arrivare ad uno stato “adulto” ed essere in grado di scegliere se essere un
servo o creare una società alternativa, lo coccola, lo protegge e gli indica, apparentemente senza
12

Etimologicamente consumare indica modalità di fruizione dei prodotti. Consumare significa logorare per utilizzo,
annullare fisicamente un bene.

13

C. Bell, J. Lyall, The Accelerated Sublime: Landscape, Tourism, and Identity, 2002, Praeger Pubblisher, Westport,
USA, p. 138

14

M. D’Amato, Finzione e mondi possibili. Per una sociologia dell’immaginario, Libreriauniversitaria.it Edizioni,
Padova, 2012, p. 13
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obbligare, le scelte migliori da fare, non avendo più cura di integrarsi con quel lato sempre più
caotico e devastante rappresentato dall’inconscio individuale criptato e ormai incomprensibile, che
può giacere silente, ma può anche “scegliere” di emergere -fino alle conseguenze più estremecontro un ormai indebolita, se non del tutto annullata, coscienza individuale. Quest’ultima rischia di
essere posseduta da una pura forza “demoniaca”, da un’ombra junghiana che domina la psiche, per
divenire soggetta ai continui e debordanti atti pulsionali e irrazionali che solo nel migliore dei casi
si riversano sul soddisfare le proprie angosce, la propria ed esasperata “fame chimica15 d’affetto”,
nel voler possedere questa o quella cosa o perfino questa o quella persona. Basta guardarsi intorno
per capire che tutto oramai è pubblicizzato e tutto è in vendita, cura e salvezza della vita incluse e
come afferma il Prof. Bonvecchio perfino le farmacie sono diventate delle vere e proprie panòplie16:
si pubblicizza la cura che implica il pubblicizzare anche la malattia fino ad arrivare a creare un
circolo vizioso in cui bisogna inventare nuove malattie per vendere le relative cure nell’ottica che
non esiste più la fine della vita. In questo mondo dove domina il potere “dell’informazione”, del
“virtuale”, del “mass-mediatico”, dove il medium è già il messaggio17, ogni individuo è costretto a
indossare un “Avatar”, una maschera che non è utile ai fini di un’autoprotezione della propria
identità, ma -al contrario- svuota di personalità l’uomo già privo di punti fermi. D’altra parte «nelle
maschere della moderna società, la forma è tutt’uno con la sostanza e forma e sostanza concorrono
a costruire la maschera della società. È quella che disegna un uomo perfetto, sempre felice, sempre
a suo agio, sempre realizzato, sempre contento, eternamente uguale a se stesso, senza autonoma
sentimentale, senza sbavature di sorta: che sia neonato, bambino, adulto o anziano: che agisca
positivamente o negativamente, che sia felice o infelice non ha alcuna importanza. È una maschera
che cela una profonda insoddisfazione, livore, aggressività, dolore. Tuttavia, chi – per un qualsiasi
15

La fame insaziabile che chi fa uso di cannabis e fuma marijuana dice di provare dopo aver consumato la droga non
è una suggestione. Una ricerca del gruppo diretto da Giovanni Marsicano, al Neurocentre Magendie di Bordeaux
(Francia), ha chiarito che la sensazione è reale e ne ha individuato l'origine. Gli esperimenti hanno mostrato infatti che il
THC, il principio attivo della cannabis, si lega a una molecola presente nei neuroni del bulbo olfattivo, la zona del
cervello che riceve gli stimoli provenienti dal naso, e che questo legame amplifica la sensibilità agli odori e aumenta
l'appetito. http://www.focus.it/cultura/perche-la-cannabis-fa-venire-fame

16

Panòplia s. f. [dal gr. πανοπλία, comp. Di παν- «pan-» e ὅπλον «arma»]. Armatura completa, e in partic., presso gli
antichi Greci, l’armatura degli opliti. Insieme di armi, generalm. bianche, o di varie parti di un’armatura, disposte come
trofeo, per lo più su parete, a scopo decorativo. Anche la raffigurazione pittorica o plastica di tale insieme, in uso spec.
nel Rinascimento, e anche nel periodo dell’arte neoclassica, nella decorazione architettonica o in monumenti
celebrativi. http://www.treccani.it/vocabolario/panoplia/

17

Espressione del sociologo Marshall McLuhan
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motivo – non l’indossa è espunto dal novero dalla comunità degli esseri sociali, televisivi,
informatici e virtuali: perde la caratteristica di essere la fotocopia, del Grande Fratello,
profeticamente descritto da Orwel: in tempi non sospetti»18 A questo bisogna aggiungere un altro
fattore fondamentale per completare il quadro di questa società odierna: la distorsione dello spazio e
del tempo presente: viviamo in una “nowist culture” o “hurried culture”19 coniate da Stephen
Bertman che rendono ed esplicitano la modalità di esistenza contemporanea, termini che ben si
associano alla società liquida e “puntinista” definita da Bauman. All’interno di tale società, afferma
quest’ultimo, il tempo non è più ne lineare o ciclico come siamo portati a pensare. Esso è divenuto
una serie di puntini, ognuno distinto dall’altro in un ottica di non-dimensione. In questi microcosmi
non esiste la filosofia del conservare, del preservare, ma solo quella dell’ottenere per poi disfarsene
il giorno dopo. In questa visione “subitista”20 baumaniana dove tutte le esperienze vissute sono iperaccelerate, è venuto meno perfino un principio fondamentale che è il “fermarsi ed affrontare” con la
conseguenza di portare l’individuo a de-responsabilizzarsi e a de-colpevolizzarsi. La vita puntinista
è creata per passare velocemente da un punto ad un altro -a fuggire- quando uno dei due ha esaurito
le proprie funzioni mentre nuovi messaggi mediatici -che invitano a nuove esperienze pseudoallettanti- emergono dal fondo: gli “Hype” «quella forma di pubblicità invadente prodotta
dall’industria delle relazioni pubbliche, destinati a separare “gli oggetti desiderabili di attenzione”
dal rumore non produttivo, vale a dire infruttuoso e inutile […] servono a distogliere l’attenzione
per un momento, e a convogliare e concentrare in un’unica direzione la ricerca continua e disperata
eppure frammentata, di “filtri” –facendo in modo che l’attenzione si soffermi per alcuni minuti o
alcuni giorni, su quanto è stato selezionato come oggetto di un desiderio insaziabile»21.

18

Bonvecchio C. L’uomo senza maschera tra identità e omologazione, in Metabasis, Filosofia e Comunicazione, Anno
I, n. 1, marzo 2006, p. 15

19

“It was Stephen Bertman who coined the terms “nowist culture” and “hurried culture” to denote the way we live in our kind of
sodety. Apt terms there are indeed –and such as come in particularly handy whenever we try to grasp the nature of the liquidmodern human condition. I would suggest that, more than for anything else, this condition stands out for its (thus far
unique) renegotiation of the meaning af lime.” Bauman Z., Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?,
Harvard University Press, Cambridge, 2009, p. 172

20

Bauman Z., Le sfide dell’istruzione nella modernità liquida, Intervento alla Conferenza Annuale Coimbra Group .
Padova, 26 maggio 2011, Padova University Press, Padova, 2011, p. 5

21

Ivi, pp. 10-11
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Ma in fondo è proprio questa società il contesto in cui viviamo oggi e ad essa dobbiamo, in un
modo o nell’altro, far comunque riferimento. La società costituisce un vero e proprio microcosmo
in cui il singolo individuo sperimenta ciò che Heidegger definisce soggettività della persona. Essere
un soggetto attivo trascende la qualificazione di cosa, di sostanza e di oggetto. La dimensione
autentica dell’esistenza, infatti, la si può rintracciare proprio nella società poiché nella relazione con
gli altri, col mondo noi possiamo definirci esseri progettuali. Si tratta di un’esistenza intesa come
poter-essere, la quale orienta ogni rapporto col mondo e con gli altri. Da qui ne deriva che ogni
processo sociale è indissolubilmente legato all’esistenza del singolo individuo. Ciò che noi usiamo
definire disagi- individuali, prima, e sociali, poi,- altro non sono che il risultato di una cultura, di
una storia e di una società. Questi termini sono legati tra di loro e si presentano non come elementi
statici, bensì, come processi in continua metamorfosi e tendenti ora verso un determinismo dettato
dall’influenza sociale ora da un indeterminismo basato su accidentali esperienze. La complessità
dell’esistenza, della vita, della salute e della malattia si modificano nel corso del tempo generando
psicopatologie di massa in grado di caratterizzare un’epoca. Si pensi all’isteria di fine Ottocento: un
fenomeno intorno al quale nasce la psicopatologia. Oppure si pensi ancora alla melanconia: una
forma di sofferenza tipica del romanticismo e rientrante nelle cosiddette “patologie saturnarie” che
Kierkegaard definiva “una felicità senza piacere: una profondità superficiale, una sazietà
affamata”22. E questi esempi di disturbi oggi sembrano lasciare il posto a nuovi disagi, nuovi mali.
Nella nostra contemporaneità, infatti, quel rapporto Io-mondo heideggeriano si ribalta su un mondo
che determina l’Io. La stessa realtà non costituisce più un limite, anzi, diventa un generatore di
possibilità, di infinite possibilità. Si tratta di una vera e propria dimensione “hic et nunc” o del
“tutto è possibile” che cala l’individuo in un’esistenza senza argini. Medicina e scienza
contribuiscono a fornire gli strumenti per rendere possibile ciò che non molto tempo fa appariva
come impossibile. All’assenza di confini si unisce il modello culturale della globalizzazione che
comprime, come già accennato, le variabili spazio/tempo. Non esiste più un tempo come spazio
utopico, come meta da raggiungere. E lo stesso spazio inteso come territorialità non genera più il
senso di appartenenza. Senza luogo e senza fine l’uomo del terzo millennio vive un paradosso: il
benessere materiale e il miglioramento della qualità di vita non vanno più di pari passo col

22

Kierkegaard S., Sul concetto di ironia, a cura di D. Borso, Guerini Editore, Milano, 1989, p.201
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benessere psichico. Per questo l’uomo della nostra società consumistica e tecnofila, può definirsi un
essere tendenzialmente nevrotico e psicotico e di conseguenza intollerante verso qualsiasi qualcosa
o qualcuno. Nevrosi e psicosi possono essere considerati i nuovi mali contemporanei che si dilatano
fino a raggiungere masse di individui, le quali necessitano di un assoggettamento ad uno dei tanti
fattori che possono creare dipendenza o devianza che servono solo a tamponare forme di
repressione molto forti. Quando si parla di tali disturbi, bisogna capire che le problematiche alla
base degli stessi sono differenti come differente è il contesto sociale contemporaneo rispetto alle
prime forme di analisi dei pazienti che bussavano alla porta del medico per farsi curare. Possiamo
affermare che le cause delle psicopatologie moderne non sono le stesse di qualche anno fa.
Possiamo e dobbiamo distinguere le problematiche dell’uomo individuale da quelle dell’uomomassa che rappresenta la collettività senza dimenticare la costante interazione tra Ego e We-go. Alla
base di tutte le forme di psicopatologie o devianze c’è sicuramente un problema comune: la perdita
dell’equilibrio psichico proprio dell’uomo. Una perdita che si manifesta in vari modi, e che si vela
sotto il nome di passione, ma che sostanzialmente non è altro che l’espandersi dell’ombra densa di
fobie e repressioni. Non vi è più comunicazione e connessione tra conscio e inconscio, è venuto
meno il complexio oppositorum junghiano. L’elemento che teneva uniti tali opposti –rappresentato
dal simbolo e dall’attività simbolica- è collassato. Il Sé nucleo centrale, regolatore e moderatore
della psiche umana, non raggiunge e non comunica più con l’Io il quale ormai -in questa società- è
diventato un super-io narcisista che non riesce oramai a non far del male prima di tutto a se stesso.
L’uomo ha espulso dalla sua psiche concetti fondamentali come l’infinito, l’universale, il divino,
come anche l’istintualità, l’emotività, la passionalità -anch’essi troppo primitivi- che al contrario
fanno parte della sua individualissima intimità, del suo essere. Il Dio di oggi è un Dio tecnologia
che soddisfa tutti i bisogni e passioni: nuovi smartphone, app informatiche, socialnework, tutto a
ritmi vorticosi che chiedono il continuo ricambio. Ma con che risultato? L’uomo non sogna più, non
desidera più, non viaggia più dentro se stesso, non si conosce e non si riconosce più. Quel sistema
simbolico fondamentale per ripristinare un minimo di ordine è svanito.
Gli adulti così come i bambini -calati in un mondo fatto ormai di realtà virtuali, ma soprattutto
vittime di un eccesso di informazione, dove non esiste alcun limite- generano la propria e personale

39

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

psicosi convinti di essere ancora padroni di se stessi23. Simboli e miti odierni sono solo qualcosa di
fittizio e laico che servono a tamponare il problema creando pure illusioni. L’individuo ha raggiunto
il puro e solo obiettivo di “godere” senza l’Altro per poi annientarsi e annientare un momento dopo.
Nessun obiettivo trascendente, ma immediatamente immanente perché la felicità perseguita è solo
del qui e ora. Lo stesso godimento non è più desiderio, ma soddisfazione autodistruttiva che lascia il
posto ad un senso di vuoto non colmabile e generante una noia -e di conseguenza una paranoiadiversa da quella di sartriana memoria e tendente, invece, verso il nichilismo nietzschiano. In virtù
di tutto ciò il nostro malfunzionamento psichico porta alla nascita di nuove patologie, non più
l’isteria ottocentesca e borghese dovuta al sesso tabù e represso dai sensi di colpa, ma disturbi
ossessivo-compulsivi come lo shopping frenetico, mitomanie etc. Nello specifico possiamo citare le
cosiddette digital addictions: videopoker, internet e i suoi social network –succedanei della
socialità- e poi ancora la “FOMO” - fear of missing out- e cioè la paura di essere tagliati fuori,
tipica ansia da disconnessione a cui segue la “nomophobia” la paura di non avere il cellulare con sé
o di averlo perso. Infine vi è il “cheking habit” ossessivo controllo del cellulare o del tablet per
verificare che siano arrivate notifiche, mail o sms. Patologie che portano in tutti i casi alla creazione
di mondi paralleli che fuggono la realtà. Una realtà -se ci riflettiamo- voluta da un potere socioeconomico il quale si nutre di tutto questo per mandare avanti la macchina diabolica del consumo. Il
peso di una pseudo ma forte gravità sociale ha distorto la dimensione umana mentre le passioni si
trasformano in continue ansie da prestazione pena l’esclusione dal lavoro, dalla società, dall’amore,
dalla famiglia tanto da non far capire all’uomo di aver perso la propria identità ed essere divenuto
un replicante. La società omologante ha appiattito l’individuo e questi nuovi disagi altro non sono

23

«La nuova tecnologia e lo spostarsi del baricentro economico dal settore industriale a quello dell'informazione fanno
sì che molti lavoratori si trovino oggi nella condizione di potersi sottrarre alla monotonia di un lavoro a orario fisso.
Possono lavorare a casa, su un aereo (o, più verosimilmente, in un aeroporto mentre aspettano un volo in ritardo), al
parco o in macchina. La presenza fisica durante l'orario di lavoro non è più vista come qualcosa di indispensabile. Non
hanno forse più bisogno di essere «on time», in orario, ma in compenso devono sempre essere «on line». […] l'uso degli
anti-depressivi e di sostanze simili è cresciuto incredibilmente negli Stati Uniti durante gli anni Novanta, in stretta
connessione con lo sviluppo della new economy. Il numero di ricette prescritte per i cosiddetti farmaci psicoattivi è
cresciuto negli USA da 131 milioni nel 1988 a 233 milioni nel 1998. Soltanto il Prozac è stato prescritto, nel corso del
1998, a ben 10 milioni di persone. Per di più, milioni di nordamericani assumono medicine a base di erbe stimolanti o
euforizzanti di altro genere (comprese la cocaina e l'anfetamina) per cercare di raggiungere uno stato di benessere. Lo
psichiatra Randolph Nesse ha suggerito la possibilità che il forte ottimismo che ha caratterizzato l'economia USA, e in
particolare l'eccezionale diffusione di operazioni finanziarie rischiose associate a progetti alquanto indefiniti riguardanti
Internet, potrebbero essere direttamente collegati al fatto che questo genere di sostanze neutralizza la paura e l'ansia.»
Eriksen T. H., Tempo tiranno. Velocità e lentezza nell’era informatica, Eleuthera Edizioni, Milano, p. 162
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che un campanello di allarme. Quello che emerge è un contesto sociale dove l’uomo,
completamente disorientato e privo di punti di riferimento forti, senza ritmo e misura, non è più un
uomo equilibrato divenendo -pertanto- soggetto al dominio di pure forze irrazionali che vengono
difficilmente incanalate o freudianamente “sublimate”24 e che rientrano in quella categoria
universale, valida per tutti, che è il concetto di “male” assoluto. L’uomo corre il rischio di regredire
verso la sola dimensione inconscia che gli farebbe perdere senza dubbio il controllo di se stesso
mentre le forze represse si manifesterebbero in tutta la loro potenza “distruttrice” facendo
sviluppare nell’uomo continui cambi di personalità di certo non energicamente positivi. Ed è qui
che potrebbe emergere e rivelarsi quello che Freud definì a suo tempo pulsione di morte ovvero
Thanatos che è sicuramente un aspetto che appartiene a ogni individuo, a tutti gli uomini e che
unito con Eros potrebbe generare comportamenti sconnessi come l’avere la passione nell’essere
crudele e violento o provare piacere nel vedere scenari di violenza o macabri dettati da completa e
assoluta “mal sopportazione”. Eros e Thanatos si sono distorti: Eros ormai come puro e autonomo
godimento, scarica freudiana, spinta libidica senza limiti, dosi di droga psichica che da astinenza e
assuefazione. Thanatos come annichilimento, mortificazione del proprio corpo come anoressia,
bulimia, masochismo e autolesionismo, ma anche e –pericolosamente- mortificazione dell’Altro
come intolleranza, sofferenza, crudeltà, e morte per il solo gusto dell’orrendo, del gioco, per
paranoia o per semplice odio e livore. In tutti questi casi quello che viene meno è il sublime che
lascia posto all’onnipotenza e delirio umano: un delirio 2.0.
Personalità distorte nelle quali l’unico senso di appartenenza è quello che Bauman definisce
“sciame” –all’interno del quale l’individuo non è riconoscibile- con alla base una costante esigenza
di soddisfare il proprio senso di crudeltà con atti irrazionali ma paradossalmente lucidi dove la
vittima potrebbe essere chiunque. Si assiste molto spesso in questi giorni -a conferma di ciò- a
scene come quelle delle sevizie e pure violenze da parte di adolescenti su ragazzi disabili e pertanto
assolutamente non in grado di difendersi o all’estremo odio e ostilità -da parte di chi ostenta
solidarietà e carità cristiana- nei confronti di uomini di cultura diversa che quotidianamente arrivano
nel nostro paese. Si pensi ancora a come ormai risulta essere “divertente” e di moda il bullismo, sia
quello reale ma soprattutto quello virtuale dove un ragazzo da un momento all’altro rischia di essere
24

“il fallimento della sublimazione e l’incapacità di sopportare le restrizioni della cultura diventano fallimento e
incapacità morali e personali”. Manfredi M., L’irrazionale vissuto, Dedalo Edizioni, 1972, Bari, p. 112
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escluso dal giro di amicizie facebookiane ovvero arriva al suicidio a causa delle crudeli offese
“pubbliche” ricevute da quello stesso gruppo che fino al giorno prima lo riteneva un “amico”. Un
denigrare che non conosce più limite alla decenza e alla dignità umana e dove non esiste, nella
maggior parte dei casi, alcun senso di colpa, pentimento o dispiacere per atti violenti procurati ad
un’altra persona. Rituali perversi che lasciano un eterno senso di insoddisfazione, di infelicità che
trasforma il desiderio in nuove esigenze compulsive e irrazionali, dove non esiste la consapevolezza
della gravità di ciò che si è commesso giacchè risulta difficile oggi raggiungere lo stato di
coscienza.
Oggi come oggi, un fattore fondamentale è riuscire ad accettare l’idea che tanto più siamo
inconsapevoli delle ostilità e della rabbia che portiamo dentro e che inconsciamente reprimiamo,
tanto più tendiamo a proiettare tutto questo sull’Altro. Jung afferma che il male è ontologicamente
reale quanto il bene e se viene costantemente represso dalla società che non contribuisce certo a
sublimare e canalizzare questa caratteristica umana, allora esso diviene “crudeltà” o in termini
psicologici “aggressività”. E una volta che l’ombra individuale o collettiva definita da Jung arriva al
limite essa si scatena –in tutte le sue espressioni violente e distruttive- sul singolo o su un
determinato gruppo sociale. Ricordiamoci che oggi il soggetto di un quotidiano omicidio è un padre
o una madre, un amico di famiglia, un vicino di casa mentre le motivazioni sono oramai tra le più
banali e surreali: “mi dava fastidio”, “faceva troppo rumore”, “non lo sopportavo” etc.
L’eccesso di informazione con tutte le sue varianti che abbiamo oggi a disposizione -la quale non
porta necessariamente alla conoscenza- paradossalmente ci fa comprendere meno la realtà in cui
viviamo e le cose che ci circondano facendoci cadere nel buio: un buio che non permette di vedere a
distanza e in modo nitido ma solo ciò che è strettamente vicino a noi e che riempie l’uomo di paure
e angosce amplificate sia da un potere religioso che non guida più il suo gregge e rimanda la felicità
oramai solo nell’al di là, sia da una politica che si innalza solo a falso garante del benessere e della
qualità della vita mentre permette allo strapotere economico di distruggere ogni di integrazione
sociale e soprattutto umana. Afferma Bauman: «Non siamo mai stati così liberi. Non ci siamo mai
sentiti così impotenti» dove tutta questa libertà è solo fittizia. Siamo liberi di fare quello che
vogliamo purchè non si venga “esclusi” o non si venga considerati “non adatti a..”, ma questo
risulta essere direttamente proporzionale all’eclissi della solidarietà, del senso di appartenenza, alla
fine del rispetto dell’uomo che sono da sempre i valori fondanti per una dignitosa convivenza. E in
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questa logica, dove l’identità di un individuo è affidata solo a fattori esterni in costante variazione,
l’Altro sarà sempre un “nemico”.
«There are constant laments about the so-called loss of norms and values in our culture. Yet our
norms and values make up an integral and essential part of our identity. So they cannot be lost, only
changed. And that is precisely what has happened: a changed economy reflects changed ethics and
brings about changed identity. The current economic system is bringing out the worst in us»25.

25

Traduzione: Ci sono lamentele costanti sulla presunta perdita di regole e valori nella nostra cultura. Ma le norme e i
valori sono parte integrante della nostra identità. Quindi non possiamo perderli, al massimo possiamo cambiarli. E
questo è precisamente quello che è successo. Un'economia mutata riflette un'etica che è cambiata e genera un’identità
trasformata. L'attuale sistema economico sta tirando fuori il peggio da tutti noi. Verhaeghe P. Neoliberalism has
brought out the worst in us, da www.theguardian.com
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RELIGIONE E DEMOCRAZIA: DAL VICARIO SAVOIARDO A NOI
DOI: 10.7413/18281567070

di Roberto Gatti
Università degli Studi di Perugia

Religion et démocratie: du vicaire savoyard à nous
Abstract
Le sujet de cet article est la signification d’un déisme, comme celui de la Profession de foi, qui, contrairement à ce que pensait Pascal, peut, dans la mesure où il reste ouvert au surnaturel, ne pas céder à l’athéisme.
Très important est le « scepticisme involontaire» qui, si on le prend dans son sens (selon moi) le plus approprié, devrait être perçu comme l’exercice, libre et tolerant, de la pensée éternellement engagée dans la recherche d’une vérité qui ne peut jamais être totalement dévoilée, mais qui, malgré cela, nous interpelle à travers des traces, événements, narrations, symboles, figures qu’il ne suffit pas d’exorciser par le biais de la
censure pseudo-rationaliste, maintenant épuisée, du mythe.
Keywords: Rousseau, Religion, Tolérance, Profession de foi, Verité.

Nella Professione di fede del vicario savoiardo Rousseau si misura con il problema concernente i
contenuti fondamentali e il significato intrinseco della religione, considerandola il vero e proprio
fondamento non solo della morale individuale ma della società politica ben ordinata. Non a caso,
come ho già avuto modo di ricordare, troviamo collocato dopo la Professione (libro IV), ed
esattamente nel libro V, un resumé del Contratto sociale, il cui senso è chiaro: l’educazione, nella
sua fase finale, cioè nella raggiunta maturità di Emilio, deve riguardare anche la politica, le cui basi
religiose sono già state esplicitate dal Vicario.
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Il deismo rousseauiano, nella misura in cui comporta l’ammissione della trascendenza del divino
(«la suprema intelligenza che regge il mondo non è [...] il mondo medesimo»1), si pone in antitesi
rispetto all’identificazione, di matrice spinoziana, tra Dio e natura e non può quindi essere
classificato tra le concezioni del «divino immanente», per usare il lessico di Augusto Del Noce.
C’è, però, subito da dire che, in questa forma particolare di deismo, s’inserisce anche la dimensione
del soprannaturale, nei confronti della quale Rousseau professa non un acritico rifiuto ma un dubbio
rispettoso. Ciò lo colloca oltre ogni naturalismo religioso nel senso proprio del termine, com’è
dimostrato da tutta la seconda parte dalla Professione, che è dedicata all’esame della rivelazione,
dei miracoli, delle profezie, del vangelo, della stessa figura di Cristo, nettamente distinta e
contrapposta alla figura di Socrate.
Si dirà (ed è vero, almeno in parte) che Rousseau afferma, per bocca del Vicario, l’autosufficienza
della ragione e della coscienza -presenti ugualmente in ogni essere umano- per la scoperta delle
verità religiose. Infatti, egli osserva che la verità è una e, quindi, la sua conoscenza non può essere
subordinata a circostanze di tempo, a condizioni di luogo, a soggetti determinati, come avviene per
esempio, quando si afferma che esiste un popolo eletto per essere portatore e testimone di essa. Ciò
implicherebbe affermare che la verità non ha quel carattere universale che invece rivendica. D’altra
parte, la mediazione umana, cioè il deposito della tradizione ecclesiastica, inquina e rischia di
falsare la sua divina semplicità2. La raison e la conscience non hanno alcun bisogno dell’esame
storico delle Scritture. È un metodo che Rousseau scarta, innanzitutto, a causa dell’impossibilità di
applicarlo. Infatti, non c’è solo la rivelazione cristiana da giudicare e, per credere con sufficiente
consapevolezza, ogni uomo e ogni donna si vedrebbero costretti, abbandonando tutte le loro
occupazioni, a girare per il mondo e a compulsare i testi sacri di ogni religione, cercando vanamente
di capire, nel mare infinito di credenze e di situazioni, quale possa essere il credo attendibile3. Non
troviamo, perciò, unicamente un argomento concernente la forma della conoscenza teologica, ma
anche la sottolineatura, sul piano morale, della fondamentale ingiustizia che sarebbe intrinseca a
una religione la quale, per essere creduta, richiedesse uno sforzo palesemente non alla portata degli

1

J.-J- Rousseau, Émile, in Oeuvres complètes (d’ora in poi O.C. e indicazione in numeri romani del volume), dir. B.
Gagnebin-M. Raymond, Gallimard, Paris 1959-1995, vol. IV, p. 592.

2

Cfr. ibi, pp. 607-611.

3

Cfr. ibi, pp.619 e 623.
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esseri umani. La palese ironia contenuta nell’immagine dei popoli in giro per il mondo a rincorrere
le tracce di una verità che sembra giocare a nascondino non deve peraltro fuorviare circa la serietà
che Rousseau intende conferire a questo passo della Professione. In questione è posto, infatti, il
modo della rivelazione cristiana, che contrasta, per Jean-Jacques Rousseau, con la pretesa di
universalità che il cristianesimo intenderebbe far valere; e confligge, altresì, con la carità che Gesù
ha insegnato, in virtù della quale nel cammino verso la fede gli uomini dovrebbero essere
misericordiosamente aiutati e non imbrigliati in inspiegabili difficoltà.
Quanto ai miracoli, Rousseau-vicario savoiardo propone un argomento che non è certo originale,
ma che non per questo riveste, ai suoi occhi, minore importanza. Consiste nell’evidenziare il fatto
che, dati i limiti della conoscenza umana in rapporto alla natura, è impossibile seguire la via che
dovrebbe condurre a distinguere ciò che può essere definito miracoloso. Ne deriva che, da parte di
Dio, ricorrere ai miracoli equivarrebbe a complicare l’accesso alla sua verità. Invece, l’ordine
dell’universo, conoscibile mediante la ragione, la testimonia con estrema chiarezza: «Se i vostri
miracoli fatti per provare la vostra dottrina hanno loro stessi bisogno di prova, a cosa servono?
Sarebbe stato meglio non farli»4. Lo stesso vale per le profezie5.
Tutto questo lo sappiamo a sufficienza. Eppure, come ho accennato all’inizio, la riflessione
rousseauiana non si arresta a questo punto. Infatti, come egli sottolinea, la «santità del Vangelo»
parla al «cuore» e mostra -contro Spinoza- che è pressoché impossibile pensare che sia stato scritto
da mani umane: «Riguardo alla rivelazione, se fossi miglior ragionatore o meglio edotto, forse ne
avvertirei la verità e l’utilità per quanti hanno la fortuna di riconoscerla; ma, mentre vedo in suo
favore delle prove che non posso combattere, vedo altrettante obiezioni contro di essa che non son
capace di risolvere. Ci sono tante ragioni solide a favore e contro che, non sapendo come decidermi,
io non le ammetto né le rigetto [e] rimango su questo punto in un dubbio rispettoso. Vi confesso
anche che la maestà delle Scritture mi scuote, la santità del Vangelo parla al mio cuore. Guardate i
libri dei filosofi con tutta la loro magnificenza: come sono piccoli di fronte ad esso! È possibile che
un libro allo stesso tempo così sublime e così semplice sia opera di uomini?»6.

4

Ibi, p.612.

5

Cfr. ibi, p.617; cfr. anche Lettres écrites de la montaigne, O. C., III, pp.727-754 (si tratta dell’intera lettera terza, di cui
vedi in particolare pp. 737 ss).

6

J.-J- Rousseau, Émile, O. C., IV, p.625.
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Non solo, ma l’evento della Croce e la morte di Cristo testimoniano un carattere divino: «La morte
di Socrate che filosofa tranquillamente con i suoi amici è la più dolce che si possa desiderare; quella
di Gesù che spira tra i tormenti, ingiuriato, misconosciuto, maledetto da tutto un popolo è la più
orribile che si possa temere; Socrate, prendendo la coppa avvelenata, benedice colui che gliela
porge e che piange; Gesù, in mezzo a un supplizio orrendo, prega per i suoi carnefici che si
accaniscono. Certo, se la vita e la morte di Socrate sono quelle di un saggio, la vita e la morte di
Gesù sono quelle di un Dio. Diremmo noi che la storia del Vangelo è inventata a piacere? Amico
mio, non è così che si inventa, e quanto riguarda Socrate, di cui nessuno dubita, è meno attestato di
quanto riguarda Gesù Cristo»7.
E allora, tra cose contrarie alla ragione e cose incomprensibili, subentrano il rispetto e lo scetticismo
involontario. Ma tali atteggiamenti valgono solo per i dogmi speculativi, non certo per la pratica,
cioè per le azioni, individuali e collettive. In questo caso, la raison è sufficiente a mostrare i doveri
che derivano da ogni religione e che sono comuni a tutte: «Che fare in mezzo a tutte queste
contraddizioni? Essere sempre modesto e circospetto [...]; rispettare in silenzio ciò che non si è in
grado né di rifiutare né di comprendere, e umiliarsi davanti al grande Essere che solo conosce la
verità. Ecco lo scetticismo involontario al quale mi sono fermato; ma questo scetticismo non è per
niente penoso, perché non arriva a toccare i punti essenziali per la prassi e perché io sono ben in
chiaro riguardo ai principi di tutti i miei doveri»8.
Si tratta però, in Rousseau, di uno scetticismo ben diverso da quello distruttivo degli atei, con le sue
taglienti prese di posizione, con il suo dogmatismo, con il suo immoralismo. E non siamo neppure,
riguardo al rapporto tra religione e politica, sulla linea libertina (che, come sappiamo, atea non è
quasi mai e va quindi attentamente distinta dalla precedente). Mentre i libertini inclinano, nella
grandissima parte dei casi, al conformismo sociale e politico, in Rousseau, al contrario, la giustizia,
fondata in Dio9, indirizza verso la radicale e serrata critica dell’esistente, cioè della società iniqua
descritta nel Discorso sulla disuguaglianza.

7

Ibi, pp.626-627.

8

Ibi, p.627; e anche Lettre à Christophe de Beaumont, O. C., IV, pp. 995-996: «Ce scepticisme est celui de tout
Chrétien raisonnable» (p. 995).

9

Cfr. J.-J- Rousseau, Du contrat social, l. II, c. 6.
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Ne nasce, in Jean-Jacques, la difesa del «fanatismo» -difesa che va in direzione antitetica rispetto
alla posizione di Locke e si pone decisamente contro lo «spirito filosofico», infarcito di
implicazioni contrarie al buon ordine sociale: «Se l’ateismo non fa versare il sangue degli uomini è
meno per amore della pace che per indifferenza riguardo al bene; comunque vadano le cose, poco
importa al preteso saggio, a condizione che egli possa restare in riposo nel suo studio. I suoi princìpi
non fanno assassinare gli uomini, ma gli impediscono di nascere distruggendo i costumi [...],
riducendo tutti gli affetti a un segreto egoismo funesto per l’accrescimento della popolazione e per
la virtù. L’indifferenza filosofica assomiglia alla tranquillità dello Stato sotto il dispotismo; è la
tranquillità della morte, ed è più distruttiva della guerra stessa. Così il fanatismo, benché più nocivo
nei suoi effetti immediati rispetto a quello che si chiama oggi spirito filosofico, lo è molto meno
nelle sue conseguenze [...]. Quanto ai princìpi, la filosofia non può fare alcun bene che la religione
non ne faccia uno migliore, e la religione ne fa molti che la filosofia non saprebbe fare [...]. Nessun
uomo segue punto per punto la sua religione quando ne ha una, questo è vero. La maggior parte non
ne ha affatto e non segue per nulla quella che ha, anche questo è vero. Ma, in ultima analisi, alcuni
ne hanno una, la seguono almeno in parte ed è indubbio che i moventi istillati dalla religione
impediscono spesso di agire male e ottengono delle virtù, delle azioni lodevoli, che non ci sarebbero
per niente senza questi moventi [...]. I nostri governi moderni devono incontestabilmente al
Cristianesimo la loro più solida autorità e la minor frequenza di rivoluzioni; esso li ha resi meno
sanguinari, cosa che si può provare nei fatti confrontandoli ai governi antichi»10.
Quest’aspetto del pensiero religioso di Rousseau, non del tutto chiuso al soprannaturale, va situato e
spiegato come conseguenza dell’accoglimento della tradizione cristiana, che giunge a Jean-Jacques
attraverso la mediazione non solo protestante, nella versione calvinista, ma anche cattolica, con una
forte presenza del giansenismo: «Gli Scritti di Port Royal e dell’Oratorio […] mi avevano reso
mezzo giansenista»11. Siamo di fronte a un aspetto che rende difficile, per un verso, ogni tentativo
di leggere in maniera solo politica la religione civile del Contratto sociale e, per altro verso, più in
generale, di esaurire la posizione religiosa di Rousseau in un deismo di maniera.

10

J.-J- Rousseau, Émile, O. C., IV, pp. 633-634.

11

J.-J- Rousseau, Confessions, O. C., I, p.242.
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Credo si debba riconoscere che, a questo livello e su questo piano, la religione acquisti quello che,
ai giorni nostri, Jürgen Habermas ha definito un valore epistemico, cioè cognitivo: essa dice
qualcosa di rilevante per meglio comprendere la condizione umana. E lo dice spingendoci ad andare
oltre i limiti della ragione. Il Vangelo e la figura di Cristo custodiscono significati che non solo
richiedono rispetto, ma alludono a un mistero, a un insondabile, a un incondizionato, a
un’ulteriorità, il cui valore sta proprio in ciò che la ragione non potrà mai trasferire entro il suo
ristretto cono di flebile luce. Esistono un orizzonte di senso e un insieme di simboli da decifrare che
eccedono la ragione e rispetto ai quali, semmai, i lumi possono servire solo da fragile strumento
introduttivo ma non esaustivo.
È risaputo che la Professione inizia proprio proponendoci un esplicito recupero in chiave morale del
dubbio cartesiano. Procede, poi, col tentativo di approdare a qualche certezza che sottragga il
Vicario al disorientamento nel quale le sue insicurezze lo avevano gettato. È in tale itinerario che la
raison, quando si confronta più direttamente con i temi religiosi e, in particolare, con i dogmi della
rivelazione cristiana, incontra i suoi confini.

Il Vicario, cioè Rousseau, pur non accettando

passivamente e acriticamente il rinvio al soprannaturale e al mistero, non lo esclude né lo rifiuta
aprioristicamente. In ciò, sia detto per inciso, Rousseau è senz’altro meno razionalista in religione
di Locke, secondo il quale il vaglio della ragione è imprescindibile per accettare o respingere le
verità dogmatiche; infatti, opera come indagine sull’attendibilità della testimonianza scritturistica,
cioè come filtro che permette di stabilire, sul piano esegetico, se i testi che si ritengono rivelati lo
siano veramente e meritino di essere creduti come tali, cioè come parola di Dio12.
Per precisare molto in breve questa traccia, si può aggiungere che seguirla può tornare utile per
analizzare e interpretare alcuni passaggi salienti che si delineano come conseguenza della Riforma.
Il solco che finirà per venire alla luce dopo che si sarà compiuto l’assestamento politico-religioso
dell’Europa degli Stati e dopo che anche le scosse di ritorno del terremoto iniziale avranno subìto
un’attenuazione, si rivelerà molto più profondo di quanto si potesse pensare all’inizio. In
progressione di tempo -e con un acme che viene toccato proprio tra ‘700 e ’800- la questione non
consisterà più, infatti, nella scelta pro o contro uno dei partiti in presenza, ma nella domanda circa
l’essenza della religione. Entro tale spazio prende forma un confronto che si dipana in modo

12

Cfr. J. Locke, An Essay concerning Human Understanding, IV, 18.
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estremamente articolato e complesso, come ben sappiamo. Noi viviamo ancora nell’onda lunga di
questo processo, che ha cambiato per sempre il volto dell’Occidente.
Direi così: già tra Machiavelli e Rousseau sono presenti le grandi alternative che si prospettano,
sostanzialmente immutate, nel nostro presente. E sono:
A) La tendenza a ripescare, nel tempo della secolarizzazione, la religione come appoggio puramente
motivazionale a fini civili e politici. Si tratta della tipica concezione pragmatistica della religione
che, evitando di misurarsi con i contenuti e significati interni di essa, l’aggira alle spalle per
smascherare la sua infondatezza (Machiavelli->Marx->Nietzsche->Freud). Tale smascheramento,
che costituisce una delle radici più fertili dell’ateismo, coincide con la denuncia dell’origine tutta
umana della religione (politica, storica, economico-materiale, psicologica, secondo la versione della
genealogia del religioso che ognuno degli autori ricordati privilegia) e conclude con la teorizzazione
del suo possibile, vantaggioso e talvolta necessario uso politico.
B) Il progetto di ripensare la religione in una prospettiva fortemente segnata in senso razionalistico
e, quindi, con un intransigente rigetto del soprannaturale, identificato con il mitico. La religione va
ricondotta nei limiti della semplice ragione (Kant, certo, ma anche e soprattutto Hegel). Questo
progetto è preparato, ma non concluso, nel deismo. Infatti, nelle sue più eminenti espressioni, tra le
quali è da situare senz’altro Rousseau, viene mantenuta ancora la trascendenza di Dio, pur nel
rigetto del soprannaturale13.
Si può dire che tale percorso documenti la correttezza dell’intuizione pascaliana secondo cui
l’opzione deistica, al di là dei suoi contenuti dichiarati, è già in sé ateismo?
In parte sì, ma solo in parte, come vedremo. Comunque, in questa prospettiva emerge una linea che
muove da Descartes, passa per Locke e arriva a Rousseau (con le riserve e i limiti che, riguardo a
Jean-Jacques, ho già messo in luce). Lo sbocco finale, di tipo apertamente e integralmente
immanentistico e ateistico, si consuma dopo questi autori. Penso all’illuminismo materialistico di
La Mettrie, Helvétius, D’Holbach (si tratta notoriamente di quel materialismo contro il quale
Rousseau combatte aspramente). E penso, quanto agli sviluppi successivi, a Hegel e a Marx.
C) La scelta, nel confronto tra cittadini credenti e non credenti, di tradurre in termini razionali, nei
limiti del possibile, i contenuti di fede, facendo del dialogo la risorsa essenziale per una «sfera
13

Cfr. A. Del Noce, Il problema dell’ateismo, Il mulino, Bologna 1964, cfr. pp.151 ss. (qui il rinvio è a Rousseau, ma i
riferimenti più generali alla censura del soprannaturale come cifra del razionalismo moderno sono molto numerosi).
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pubblica polifonica»14. Siamo di fronte a una scelta che -a differenza di quella indicata nel punto
precedente- implica di mantenere intatte le risorse di senso che la religione racchiude e che sovente,
non paradossalmente, sono tanto più rilevanti quanto meno si prestano a essere trasferite nel
linguaggio della ragione e/o a essere direttamente (e ingenuamente) applicate alla prassi storica.
Questo, a mio avviso, è il punto d’importanza saliente. Si può rinviare, per rendere maggiormente
esplicita tale direzione interpretativa, a Max Horkheimer : “Un animo veramente liberale conserva
il concetto di infinito come coscienza che gli avvenimenti di questo mondo sono definiti e che
l’uomo è irrimediabilmente abbandonato e, così, la società rimane preservata da un ottimismo
ottuso, che si pavoneggia del suo sapere, quasi fosse una nuova religione”. Ma, in un senso forse
ancora più pregnante, vien fatto di rievocare anche un altro passo di questo testo-intervista, oggi
troppo disinvoltamente dimenticata: «Nel concetto di Dio è stata conservata per lungo tempo la
rappresentazione che ci siano altre misure oltre quelle che natura e società esprimono nella loro
attività. Il riconoscimento di un essere trascendente attinge la sua forza più grande
dall’insoddisfazione del destino terreno. Nella religione sono depositati i desideri, le nostalgie, le
accuse di innumerevoli generazioni. Ma quanto più nel cristianesimo si armonizza l’opera di Dio
con gli avvenimenti mondani, tanto più si stravolge il senso della religione [corsivo mio]»15.
Solo il rimando all’infinito consente di misurare il senso del limite e del finito, anzi di pensarlo
come tale; un essere totalmente racchiuso nel finito non potrebbe, infatti, mai pensarsi come finito.
Se recuperiamo la linea già tracciata, in un tempo che appare tristemente immemorabile, da Adorno
e Horkheimer e assumiamo, quindi, un’accezione non manualistica e banalizzata del termine
illuminismo, dobbiamo dire che il suo compito, ieri come oggi, è di praticare il rischiaramento nella
consapevolezza, però, anche di quanto non si offre interamente alla trasparenza della ragione e
schiude, invece, l’orizzonte di un’ulteriorità che solo un razionalismo superstizioso può censurare
quale espressione dell’irrazionale. In tal senso -come anche l’ateo Habermas dopo l’ateo
Horkheimer riconosce-, la dimensione del religioso rimane sempre custodia del limite e quindi della
libertà, contro le mai sopite tentazioni prometeiche della ragione che scommette, replicando
all’infinito il progetto hobbesiano, sulla propria autosufficienza e potenza, nonché sulla presunta
14

J. Habermas, Fede e sapere, in Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, tr. it. a cura di L.
Ceppa, Einaudi, Torino 2002, p. 107.

15

M. Horkheimer, La nostalgia del totalmente altro, tr. it. di R. Gibellini, Queriniana, Brescia 1972, pp. 80-81.
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capacità di includere tutto quanto riguarda le risposte agli interrogativi che ci pone il nostro essere
nel mondo. Trovo qui -anche con riferimento all’attuale dibattito su politica e religione- la parte più
fertile del dubbio rispettoso su cui insiste il Vicario savoiardo.
E qui va collocato anche il contrasto tra la prospettiva che ho inteso illustrare partendo da una
schematica lettura della Professione di fede contenuta nell’Emilio e il modo in cui attualmente viene
concepito e praticato (se non in tutti i casi, almeno con forte prevalenza) il dialogo tra religione e
politica. Si tratta (quando c’è) di un confronto in cui è facile cogliere una singolare e non poco
sorprendente sintonia tra interlocutori in apparenza molto lontani tra loro. Da un lato, troviamo un
liberalismo che, seppur sempre più dubbioso sulla possibilità di avere le carte in regola per
continuare a ribadire l’autosufficienza delle sue premesse normative, ciò nondimeno rimane chiuso
al dialogo con la religione, a meno che non si tratti di un confronto puramente pragmatico che
guarda alla religione come a una sorta di risorsa strumentale d’emergenza nella crisi dello Stato
liberale. Dall’altro, abbiamo sovente una coscienza religiosa che, paga della sua efficacia terrena,
appare quanto mai restìa ad accettare e a testimoniare, per dirla con Ivan Karamazov, cioè con
Dostoewskij, l’intrascendibile eccedenza del «pane celeste» rispetto al «pane terreno»16.
Dall’incontro tra queste due posizioni l’immanentismo, in forme spesso acritiche e divenute di
moda, risulta palesemente rafforzato e le riserve nei suoi confronti finiscono per apparire stanche
eredi di un’epoca che, nel gergo filosofico e culturale egemone, cioè quello della ragione cinica,
viene spacciata come definitivamente liquidata.
Eppure, forse, per coloro che oggi -pur non situandosi entro alcuna delle grandi religioni storiche e,
in particolare, entro quella cristiana (cattolica o protestante che sia)- siano intenzionati a rifiutare,
sia dal punto di vista della prassi storica sia da quello schiettamente filosofico, questa liquidazione a
prezzi scontati, il doute respectueux del Vicario sembra poter dire ancora qualcosa. Infatti, si pone
contro l’ateismo partendo dalla fondazione trascendente della giustizia («toute justice vien de
Dieu»17) senza accantonare il senso del mistero che continua a provenire dalla sfera del
soprannaturale («respecter en silence ce qu’on ne saurait ni rejeter ni comprendre, et s’humilier

16

F. Dostoevskji, I fratelli Karamazov, tr. it. di M.R. Fasanelli, Introduzione di F. Malcovati, Garzanti, Milano 19954,
pp. 351-352.

17

J.-J- Rousseau, Du contrat social, l. II, c. 6.
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devant le grand Etre qui seul sait la verité»18). Viene salvaguardata una sfera che non si lascia
ridurre, contrariamente a quanto accade nel deismo più dogmatico, a una trascendenza impersonale
e muta. Ritroviamo questa posizione nelle Lettere dalla montagna (I), là dove Rousseau scrive, in
risposta alle accuse di aver scritto nella Professione di fede «contro la Religione Cristiana
rivelata»19, che, al contrario, non ha

mai rigettato quelle «molte cose [che ] nel Vangelo

oltrepassano la nostra ragione e arrivano anche a sconcertarla». Aggiunge di aver imparato a
rispettare «ciò che non possiamo capire», nei casi in cui «l’associazione con quanto arriviamo a
comprendere ce le fa giudicare superiori ai nostri lumi»20.
Detto molto in sintesi: la posta in gioco consiste nel ragionare sul nesso tra le due affermazioni del
Contratto (II, 6) e dell’Emilio (l. IV), che, solo nella loro unità, ci restituiscono il significato della
religione di Rousseau. La sua parte essenziale consiste, dal punto di vista storico, nel tentativo di
operare un’efficace mediazione nel conflitto tra cattolicesimo e riforma, aprendo così la via per la
tolleranza, che egli vede come l’autentica grande potenzialità contenuta nel principio del libero
esame delle Scritture, opponendola al dogmatismo della chiesa di Roma (ma senza dimenticare di
dire che anche il protestantesimo ha finito per incapparvi)21.
Per venire a noi: non so se si sia riflettuto abbastanza sul significato e sulle implicazioni di un
deismo, come quello della Professione di fede, che, al contrario di quanto pensava Pascal, può nella misura in cui rimane aperto al soprannaturale- non cedere all’ateismo. È abilitato invece a
esprimere, sul piano religioso, uno «scetticismo» che, se preso nel suo significato a mio avviso più
appropriato, dovrebbe essere inteso come l’esercizio del pensiero perennemente impegnato, in tutti
campi, quindi anche in quello della religione, nella ricerca di una verità che non può mai essere
svelata compiutamente ma che, malgrado ciò, ci interpella attraverso tracce, eventi, narrazioni,
simboli, figure che non basta esorcizzare mediante l’ormai esausta censura pseudo-razionalistica del
mito.
La conclusione è tanto sintetica quanto, spero, fruttuosa per eventuali sviluppi. La si può esprimere
affermando che, forse, nel dibattito attuale sul ritorno del religioso, sull’epoca post-secolare, sulla
18

J.-J- Rousseau, Émile, O. C., IV, p. 627.

19

J.-J- Rousseau, Lettres écrites de la montaigne, O. C., III, p. 689

20

Ibi, p. 699.

21

Cfr. tutta la seconda Lettera dalla montagna, in particolare le pp. 718 ss. dell’ed. cit.
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portata dell’esperienza di fede in un tempo che ha iniziato la risalita dalla retorica del non-senso,
abbiamo con un po’ troppa fretta decretato l’inattualità storica e teoretica della religione del Vicario
savoiardo. È stata sin troppe volte appiattita sul modello di un deismo stereotipato, confiscandola
entro il calvinismo ginevrino o bollandola tout-court come potenziale ateismo (o addirittura ateismo
in atto). C’è senz’altro qualcosa di molto più interessante da dire sull’argomento, a condizione che
la religione di Rousseau non venga considerata, come spesso è accaduto, un problema di secondaria
importanza rispetto alla politica, con cui è invece inestricabilmente legata.
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PAVEL FLORENSKIJ E LA TOLLERANZA INFELICE
DOI: 10.7413/18281567071

di Marina Guerrisi
Università degli studi dell’Insubria (Varese - Como)

Pavel Florenskij and dry tolerance
Abstract
How catholic Church and Orthodox thought have read the concept of tolerance from Enlightenment? If catholic writings seem to support an idea of tolerance measured by moral conscience of unity, Pavel Florenskij
helps us understand how could be equivocal the relationship between liberal values and religious culture.
Tolerance without a sufficient knowledge of the religious phenomenon is likely to become an indifferent
consent. What’s that kind of knowledge, according to Florenskij, able not to develop into sad tolerance
yearning for trascendence?
Keywords: tolerance, orthodoxy, Pavel Florenskij, pluralism, catholic thought.

In uno scritto dal titolo Nota sull’ortodossia1 P.A. Florenskij dichiara che i « positivisti e gli altri
apostoli della tolleranza sono persino peggio degli autori da cui sarebbe naturale aspettarsi un certo
fanatismo ».2 Per comprendere l’origine di tale avveduta propensione sarà opportuno riflettere sul
grado di ricezione del positivismo europeo nei primi anni del XX secolo russo e in particolare sul
modo in cui la categoria umanista di tolleranza venne diversamente combattuta –

in parte

assimilata – e dal magistero cattolico e dal pensiero ortodosso.
1

Come scrive N. Valentini nella nota alla traduzione italiana, « l’originale del testo Nota sull’ortodossia è un
manoscritto di S.I. Ogneva, scritto sotto dettatura di padre Florenskij e da lui rivisto e titolato. Si può supporre che il
testo sia incompiuto, forse predisposto per la pubblicazione sulla rivista “Pilgrim” ( ove però non venne mai stampato).
Pubblicato per la prima volta su “Simvol”, 21, 1989, 91-98, da una copia che circolava in samizdat (pubblicazioni
dattiloscritte o manoscritte che circolavano clandestinamente durante il periodo sovietico) » in P.A. FLORENSKIJ,
Bellezza e Liturgia. Scritti su Cristianesimo e cultura, Milano 2010, XLVIII. Il testo russo si trova in P.A. FLORENSKIJ,
SČT, vol. II, 537-46.

2

P.A.FLORENSKIJ, Nota sull’ortodossia in Bellezza e liturgia, cit., 42.
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Considerando la nascita storico-religiosa di tale concetto, possiamo qui accordarci nel concepire la
tolleranza cristiana come la pubblica convivenza di verità e credenze maturate nella società civile,
al termine delle guerre di religione nel XVII secolo.

I principi liberali che lo sostengono

legittimano la relazione tra ordine pubblico e libertà privata, stato e religione, a partire dalle
rivendicazioni delle minoranze – di natura protestante - rispetto agli assolutismi europei del XVI
secolo e ancor prima dalla lotta per le investiture. Da Carlo V fino ad arrivare ai Trentanove articoli
promulgati da Elisabetta I nel 1563, la tolleranza civile viene elaborata giuridicamente entro i
confini di libertà concessa alle frange riformate da parte dello stato sovrano.
Ragioniamo pertanto su quel tipo di elargizione finalizzata all’ordine pubblico che diviene sintomo
di valore morale riconosciuto entro un immaginario collettivo solo a partire da una sua trattazione
sistematica o propagandistica, ossia a partire dallo sviluppo di un pensiero intellettualmente
giustificato. Poniamo in tal senso il 1763, anno di pubblicazione del Trattato sulla tolleranza di
Voltaire, quale incipit letterario del concetto di dignità morale, che, sulla base di una ragione
illuminata, predilige una tolleranza tra credenze, ritenendo il bene comune come la prima forma di
convenienza per ogni società democratica.3
Ciò potrebbe consegnarci ad un’analisi meramente prescrittiva della tolleranza europea. Le guerre
di religione nel XVII secolo stabilirono infatti che il compito dello stato moderno si realizza
nell’unità della nazione, che è il corpo del popolo, concedendo la libertà formale al singolo di
autodeterminarsi. Considerando l’aspetto giuridico di questo traguardo, verrebbe retoricamente da
chiedersi se il concetto di tolleranza sia sufficiente per trasformare la religione in una questione
sociale di spirito borghese, come direbbe Marx, e se lo stato possa mantenersi realmente unito
contando esclusivamente sull’etica dei singoli cittadini.4

3

Ricordiamo che Voltaire scrive dall’indignazione innescata rispetto al caso storico di Jean Calas, il calvinista
giustiziato a Tolosa dal fanatismo cattolico. Sull’influenza della propaganda illuminista: « Nella sua Storia di Francia,
Leopold Ranke ha descritto la guerra confessionale francese. […] Ciò che è interessante nel nostro contesto è lo
sviluppo di uno specifico pensiero intorno allo Stato nelle teorie dei cosiddetti Politiques, i pubblicisti francesi, e la
concentrazione e stabilizzazione del potere statale che si basa su di loro. Questi Politiques svilupparono ora un tipo di
argomentazione che, in confronto con la tradizione giusnaturalistica della Scolastica, era nuova e specificatamente
politica. Essi affermarono un concetto formale della pace, ossia al tacere delle armi, alla pace e sicurezza materiale della
vita, essi attribuiscono il primato rispetto alla lotta in nome della verità religiosa ». E.W. BÖCKENFÖRDE, Diritto e
secolarizzazione. Dallo stato moderno all’Europa unita, Bari-Roma 2010, 43.

4

Il problema è ben ripreso ancora da Böckenförde: « lo stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che esso di per
sé non può garantire. Questo è il grande rischio che per amore della libertà lo Stato deve affrontare. Come stato liberale,
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La questione viene presentata in termini simili da L. Kolakowski, nello studio sul rapporto tra
pretesa giustificata di una verità assoluta e pretese di verità plurali interne al Cristianesimo:
il problema è anzitutto in che misura questa giustificazione sia logicamente valida nel
contesto della fede cristiana; in secondo luogo se l’intolleranza, anche ammettendo
che quelle pretese non offrano ragioni necessarie per giustificarla, ne sia l’inevitabile
risultato sociale e psicologico. […] Lo stesso problema potrebbe essere riformulato in
un altro modo: anzitutto, un cristiano è incoerente se predica la tolleranza? In secondo
luogo, è improbabile su basi empiriche che il cristianesimo possa accettare
autenticamente il principio di tolleranza? […] Ma anche se riuscissimo a mostrare che
tali valori esistono nella rivelazione, rimane il problema di come considerare l’intera
storia dell’intolleranza nelle vicende del cristianesimo: un errore? Un fraintendimento
da parte dei cristiani della loro stessa fede?5
Fin qui l’opinione ci permetterebbe di intendere la coercizione, l’esclusivismo (extra ecclesiam
nulla salus) e il controllo sull’informazione come i risultati più controversi della lotta al
modernismo da parte del magistero cattolico. Nell’inconciliabilità tra tolleranza politica e politica di
cristianizzazione, il papato fu a conti fatti impegnato a legittimare la propria autonomia in senso
giuridico prima ancora che ecclesiale, a fronte della massificazione degli ideali liberali. Come
scrive Alberigo, «accanto a una concezione dell’autorità forse meno arbitraria ma certo più esigente
di quella pre-rivoluzionaria ottiene una considerazione sempre maggiore l’istituzione scolastica
[…]. Nasce cioè la stagione delle ideologie come riconoscimento della capacità di aggregazione e
dell’efficacia di controllo sociale delle concezioni della vita e della storia. Le idee non giovano più
esso da una parte può sussistere soltanto se la libertà che concede ai suoi cittadini si regola a partire dall’interno, dalla
sostanza morale del singolo e dall’omogeneità della società ». Ib., 50.
5

L. KOLAKOWSKI, È concepibile una tolleranza cristiana? in P.C. BORI ( cur.), L’intolleranza: uguali e diversi nella
storia, Atti del Convegno Internazionale di Bologna, 12-14 Dicembre 1985, Bologna 1986, 227. Come conferma
N.Bobbio nel medesimo volume: « altro è il problema della tolleranza di credenze o opinioni diverse, che implica un
discorso sulla verità e la compatibilità teorica o pratica di verità anche contrapposte; altro è il problema della tolleranza
di colui che è diverso per ragioni fisiche o sociali, un problema che mette in primo piano il tema del pregiudizio, e della
conseguente discriminazione. […] La prima deriva dalla convinzione di possedere la verità ;la seconda deriva da un
pregiudizio, inteso come un’opinione o un insieme di opinioni, che vengono accolte acriticamente e passivamente dalla
tradizione, dal costume oppure da un’autorità i cui dettami si accettano senza discuterli.» in N.BOBBIO, Le ragioni della
tolleranza, ivi, 243.
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solo a capire la realtà, ma anche a dominarla, che si voglia conservare o modificare lo status quo
non importa».6 Dall’enciclica Mirari Vos, emanata da Gregorio XVI nel 1832, alla Tametsi futura
di Leone XIII nel 1900 dovremmo dedurre – gravemente - quale sia stato il grado di intolleranza
coercitiva contro i valori della modernità, giustificata dalla chiesa cattolica in nome di una salvezza
universale.
Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II stabilirono le occasioni storiche perché una simile
strategia di trincea si aprisse al potenziale salvifico insito nell’intera storia secolare dell’umanità,
considerata in definitiva senza discriminazione in tutti i suoi aspetti plurali. Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI continuarono da un lato a ribadire - nonostante la teologia sui segni dei tempi ne
avesse stemperato le predisposizioni d’animo - la deriva relativista di ogni atteggiamento tollerante
autoreferenziale e la sua persistente insufficienza nel classificarsi come valore morale completo.7
Esplicito appare infatti il contenuto dell’omelia proferita da Giovanni Paolo II ai rappresentanti
delle diverse confessioni cristiane:
Dicevo allora che abbiamo bisogno di tolleranza, ma che la sola tolleranza tra le
Chiese è decisamente troppo poco. Che fratelli sono coloro che soltanto si tollerano?
Occorre anche accettarsi reciprocamente. Ricordo oggi queste parole e le confermo
con tutta fermezza. Neppure della reciproca accettazione, tuttavia, ci si può
accontentare. Il Signore della storia infatti ci pone di fronte al terzo millennio del
cristianesimo. Scocca una grande ora. La nostra risposta dovrebbe essere all'altezza
del grande momento di questo particolare kairos di Dio. Qui, in questo luogo, voglio
dire: Non basta la tolleranza! Non basta la reciproca accettazione. Gesù Cristo, colui

6

G. ALBERIGO, Il cattolicesimo contemporaneo: Giovanni XXIII, ivi, 131.

7

« In questo senso, il relativismo morale mina il funzionamento della democrazia, che da sola non basta a garantire la
tolleranza e il rispetto tra i popoli. » BENEDETTO XVI, Lettera al Cardinale W. Kasper in occasione della conferenza
sulla pace e sulla tolleranza ( Istanbul, 7-9 Novembre 2005). « La tolleranza, che ammette per così dire Dio come
opinione privata, ma gli rifiuta il dominio pubblico, la realtà del mondo e della nostra vita, non è tolleranza ma
ipocrisia. Laddove però l’uomo si fa unico padrone del mondo e proprietario di se stesso, non può esistere la giustizia.
Là può dominare solo l’arbitrio del potere e degli interessi.» BENEDETTO XVI, Omelia per l’apertura della XI
assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi, Basilica Vaticana – 2 Ottobre 2005.
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che è e che viene, attende da noi un segno leggibile di unità, attende una
testimonianza comune.8
Terminato quindi il manicheismo d’assalto, testimonianza comune e tutela dell’integrità della
coscienza morale diventano le risposte ermeneutiche fornite dal magistero cattolico finalizzate
all’unità sociale che tentano di mitigare quel legalismo relativista covato dagli apologisti della
tolleranza di prima generazione illuminista ( rischio culturale d’altra parte denunciato secoli prima
da Spinoza9).
Anche il card. Bertone rinforzerà in questo modo il rapporto tra il carattere della tolleranza e la
totalità della coscienza cristiana: « ciò che conferisce alla tolleranza il suo valore è la sacralità della
coscienza. Questa tende sempre al bene ed alla verità, rispetto ai quali è, pertanto, un valore
secondario. Se, invece, la tolleranza diventa il valore supremo, allora ogni convinzione
autenticamente veritativa, che escluda le altre, è intolleranza».10 All’interno del medesimo discorso
cardinalizio troviamo anche il riferimento al più importante filosofo del pensiero ortodosso, V.
Solov’ëv:
Solov'ëv attribuisce all'Anticristo un libro, La via aperta alla pace ed al benessere del
mondo, che ha come contenuto essenziale l'adorazione del benessere e della
pianificazione razionale. La religione certamente non può non svolgere una funzione
sociale. Tuttavia, ciò avviene, anzitutto, tenendo vivo il senso di Dio e della
trascendenza.11

8

GIOVANNI PAOLO II, Omelia per la preghiera ecumenica con i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane,
«Hala Ludowa» ( 31 maggio 1997), sul web: w2.vatican.va

9

« Se nessuno può rinunciare alla libertà di pensare e di giudicare secondo il proprio criterio, e se ciascuno per
insopprimibile diritto di natura è padrone dei propri pensieri, ne viene che, in una comunità politica, avrà un esito
sempre disastroso il tentativo di costringere uomini che hanno diversi e contrastanti pareri a formulare giudizi e a
esprimersi in conformità con quanto è stato prescritto dall’autorità sovrana. » B. SPINOZA, Trattato teologico-politico,
Torino, 2005, 721.

10

T. BERTONE, Discorso al Convegno di Villa Cagnola ( Gazzada-Varese), (19 Ottobre 2007), sul web: w2.vatican.va

11

Ib.
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Posto che il fine della tolleranza di coscienza cristiana, così come abbiamo visto, sia davvero l’unità
e la testimonianza comune, in che modo l’educazione della coscienza morale si affianca al compito
originario, affidato alla chiesa, di preservare e alimentare il senso di trascendenza? Per essere più
chiari, se l’accanimento contro la “pianificazione razionale” dei valori umanisti, perpetuati
dall’illuminismo, trova nell’Occidente cristiano la sua risposta nella riabilitazione della teologia
morale, nell’Oriente cristiano quali sono le sue radici teologiche?
Riprende il card. Bertone: « in realtà, la Chiesa è ferma sui principi, perché crede; nella pratica è
sempre tollerante e benevola, perché, nonostante i difetti dei suoi membri, ama ogni persona.
Viceversa, gli accoliti della secolarizzazione sono spesso tolleranti per principio, perché non
credono a valori irrinunciabili; d'altra parte, capita che siano incoerenti nella pratica, perché non
sanno sempre amare ».12
Mettendo da parte un irenismo da “salvati”, proviamo a comprendere in che modo questo tipo di
tolleranza dell’amore tout court si differenzi – nelle forme e nei metodi - della lotta intrapresa dal
pensiero ortodosso, e in particolare dallo stesso Florenskij, contro la stessa forma di relativismo
etico e di razionalismo che visse la Russia di fine XIX secolo.
Un veloce sguardo alla diversa ricezione della questione impone innanzitutto di segnalare che
mentre nell’Europa cristiana la causa legata alla categoria di tolleranza era maturata entro un gioco
di

forze

secolarizzate,

protette

dal

sovrano,

per

cui

la

libertà

assume

il

senso

«dell’autodeterminazione egualitaria borghese»13, nella Russia di Vladimir Solov’ëv troviamo un
cristianesimo scollato sia dalle istanze del popolo rurale che dalla protezione dello zar. La Chiesa e i
suoi monasteri ascetici infatti non sono sufficienti alla lotta delle comunità agricole, né lo è la
nobiltà locale e burocratizzata degli zar. In breve, in Russia non esiste il senso di un pensiero
sociale condiviso che miri all’unità. Non esiste il proliferare dell’opinione pubblica. Come scrive
egli stesso: « a eccezione di studiosi e letterati di professione che non rappresentano in ogni caso la
società, in Russia non si possono immaginare forze sociali di grandi dimensioni; […] in questo stato
12

Ib.

13

« L’accettazione dell’uguaglianza di tutti gli uomini è un elemento necessario della dottrina moderna della tolleranza,
ma non per questo sufficiente. L’uguaglianza è particolarmente pertinente quando si tratta di affermare la tolleranza nei
confronti degli stranieri; ma il problema può presentarsi anche all’interno di una società data se non si ammette il diritto
per tutti di agire liberamente: si pensi all’intolleranza religiosa […] La tolleranza ha bisogno non solo dell’uguaglianza
ma anche della libertà». T.TODOROV, La tolleranza e l’intollerabile in L’intolleranza: uguali e diversi nella storia, cit.,
93
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dei fatti, anche se il governo supremo si entusiasmasse all’idea più elevata e sacra, non troverebbe
gli strumenti adatti alla società russa per la sua realizzazione ».14 Nonostante il popolo russo possa
dirsi « teocratico nel profondo della sua anima »15, non gode affatto alla fine dell’Ottocento di un
ordinamento ecclesiastico operoso e del tutto autonomo rispetto allo stato.
La responsabilità di tale disorganicità è attribuita da Solov’ëv e dall’intera tradizione slavofila
principalmente alla deviazione liberale dell’intelligencija russa che, asservita all’ideologia europea
del libero pensiero, smise di lavorare per l’unità organica del suo popolo. Lo stesso Berdjaev non
trascurò mai gli effetti di tale disgiunzione culturale:
ho già detto che la Russia praticamente non conobbe la gioia dell’opulenza creativa
rinascimentale. I russi si sentivano più vicini all’umanesimo cristiano. Proprio la
coscienza russa è gravida del dubbio religioso, etico e sociale circa la legittimità della
creazione artistica nella cultura. […] Tuttavia, seppure alla Russia fu estraneo
l’umanesimo nell’accezione europeo-occidentale e rinascimentale, essa possedeva in
massimo grado il senso dell’umanità, vale a dire ciò che talora viene
convenzionalmente denominato umanitarismo, e proprio nel pensiero russo si
dischiuse la dialettica dell’affermazione dell’individuo.16
Da parte slavofila, il termine che indica l’unità – cобо́рность – è parte integrante e irrinunciabile
dello sviluppo storico-cultuale del cristianesimo orientale nonché della sua teologia ecclesiale
dovuta alla commistione di popoli e culture in uno spazio territoriale vastissimo. Risulta evidente
come ecumenicità e tolleranza non stabiliscano nel pensiero ortodosso i criteri a priori di una
coscienza moralmente educata poiché essi sono prima di tutto connaturati al tessuto della nazione e
alla coscienza del popolo preso nel suo insieme.17

14

V. SOLOV’ËV, Il destino della teocrazia, Milano-Udine 2014, 41.

15

Ib. 38.

16

N.A. BERDJAEV, L’idea russa. I problemi fondamentali del pensiero russo, Milano 1992, 114-115.

17

« Il segreto dell’armonica unione di libertà e unità, smarrito dall’Occidente, era stato invece conservato
dall’ortodossia, rimasta fedele alla tradizione protocristiana: era il segreto di un’unità libera, interiore, di un’unità di vita
nel seno della Grazia. Chomjakov definì l’essenza di una simile, organica e libera comunità, col nome di sobornost’,
una parola che compare spesso nei testi slavo-ecclesiastici, e che, secondo il nostro, era l’esatto corrispondente del
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Questo è il campo “genetico” in cui Florenskij affonda l’analisi sul rapporto tra cristianesimo
ortodosso e cultura. Non a caso egli scriverà nella stessa nota sull’ortodossia: « tali due lineamenti
principali dell’ortodossia in Russia sono: da un lato, la psicologia e la conformazione spirituale e
sociale del popolo russo, dall’altro l’ecumenicità che il popolo russo ha ricevuto dai greci ».18
« Si comincia a predicare la tolleranza (терпимости) per approdare, come sua naturale evoluzione,
all’indifferenza »19 – riprendendo il nostro incipit, notiamo come anche Florenskij intraveda dietro
il principio di tolleranza il rischio di qualunquismo etico. « Tuttavia – e straordinariamente –
continua Florenskij - né la tolleranza, né l’indifferentismo indeboliscono l’ostilità suddetta, al
contrario la rafforzano, e si finisce per diventare ostili non a singole confessioni e religioni, ma a
tutte quante insieme ».20 L’ostilità presa in considerazione dal nostro autore non appartiene
all’ordine del vizio morale, bensì denota una propensione metodologia errata che trova le sue radici
prima di tutto nell’opposizione individualista di tipo razionale tra soggetto e realtà. Egli infatti
chiarirà:
Il fanatismo, inoltre, diventa ostilità quando – analizzando una confessione altrui – vi
scopre qualcosa che nega nella sostanza ciò a cui esso è devoto. Mentre l’ostilità
esistente è di tipo metodologico. Essa non viene determinata dal contenuto della
religione o della confessione in esame ma dal metodo della conoscenza. Una
conoscenza, propria a tutta la cultura dell’Evo moderno, che avviene tramite la
negazione: omnis determinatio est negatio. L’evo moderno non conosce per
compenetrazione simpatetica nella realtà, ma tramite l’affermazione di un se stesso
che alla realtà è ostile, affermazione che si scontra con un ostacolo che non riesce a
penetrare: la realtà.21

significato originario del greco xauolikos. Per Chomjakov la sua qualità essenziale era nell’idea di concilio, come
organo dello Spirito Santo, concilio che esprime l’unità di tutti e perciò l’unità nella molteplicità ». A.WALICKI, Una
utopia conservatrice. Storia degli slavofili, Torino 1973, 189.
18

P.A.FLORENSKIJ, Nota sull’ortodossia, cit., 46.

19

P. FLORENSKIJ, Nota sull’ortodossia, cit., 40.

20

Ib.

21

Ib., 41.
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La compenetrazione simpatetica nella realtà, oltre a essere un aspetto dell’uni-totalità soloveviana,
ereditata anche da Florenskij, diviene propedeutica per comprendere che l’unità ricercata dalla
categoria moderna di tolleranza non deve corrispondere necessariamente ad una concordia esterna
di tipo filantropico, tendente ad annullare il peso specifico di ciascuna confessione, a livellarne i
caratteri, bensì dovrà concepirsi come il fine primo di un metodo di conoscenza globale della
religione cristiana e delle religioni, propedeutico ad ogni giudizio su di esse. Che tipo di conoscenza
dunque può combattere l’omologarsi delle identità religiose senza sfociare in fanatismo, rimanendo
fedele a quel desiderio di trascendenza che non trasformi le chiese e le comunità credenti, diremmo
oggi, in agenzie di servizio esclusivamente assistenziale? Florenskij descrive perfettamente il
sintomo d’indifferenza sociale che preannuncia la realizzazione di tali condizioni:
L’uomo moderno guarda a priori alla religione o alla confessione che studia come a
qualcosa di esterno, di estraneo, di ostile; egli mostra i denti a priori,
metodologicamente predisposto all’attacco. Ma non per eccesso d’amore per la
propria confessione, verso la quale, piuttosto si mostra freddo, da cui è lontano e che
non esclude di poter attaccare. Qualunque conoscenza della religione, compresa
quella della propria confessione, è determinata dalla particella “non”. Quando ha a
che fare con un’altra religione e un’altra confessione, l’uomo moderno non vede e
non coglie il significato interiore di ciò a cui si è accostato, la sua interiore coerenza e
legittimità, la forma che le è propria (собственной формы, SČT, II, 539).22
La forma propria della religione di cui parla Florenskij non pare ricavarsi dall’accostamento
manualistico alle sue caratteristiche formali, bensì chiama a rivalutare radicalmente il rapporto tra
soggetto e oggetto della conoscenza religiosa che si esprime nella forma di una dialettica concreta.
Siamo lontani quindi da ogni forma di intellettualismo illuminato per cui ad una società civile
corrisponde l’espediente della tolleranza di natura borghese. L’appello di Florenskij è rivolto
all’integrità della persona nella sua totalità che impara a conoscere il fatto religioso portando con sé

22

Ib.
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tutta la sua storia individuale e addentrandosi senza riserve nella storia della sua cultura, di cui il
culto costituisce il cuore pulsante.
L’analisi di questo tipo di dialettica è descritta nell’opera magistrale La colonna e il fondamento
della Verità, apparsa nel 1914, dopo una serie di rifiniture, come tesi di dottorato in teologia presso
l’Accademia teologica di Mosca. La prima versione della ricerca ( dal titolo originale Sulla verità
spirituale) venne ridotta in alcune sue parti, ritenute oggetto di perplessità dai membri
dell’Accademia. Si tratta dei capitoli sulla Sofia, l’Amicizia e la Gelosia, che Florenskij considerò
senza compiacimento come « strumenti per preparare il lettore alla comprensione delle costruzioni
dogmatiche e filosofiche ».23 Per non addentrarci nella sistematica dell’opera teologica, la stessa
prolusione al dibattimento della tesi (dedicata al vescovo Antonij, alleato e confidente) contiene non
pochi chiarimenti propedeutici alla comprensione generale del lavoro di ricerca, sottoposto al
giudizio della commissione, qui utili per indagare sui motivi che inducono Florenskij a definire la
tolleranza una categoria incompleta e spesso fuorviante.
La dialettica posta a sostegno della teodicea ortodossa non si presenta infatti come una semplice
apologetica moderna della religione, almeno non nelle sue intenzioni di stesura. Essa trova il suo
senso primo nell’essere il dispositivo regolatore, la lente specifica per la conoscenza del religioso in
sé, al fine di non ridurne le forme pubbliche a una condotta, diremmo oggi, esclusivamente
costituzionale. La gnoseologia delineata da Florenskij come fondamento della teologia o, se
vogliamo, della fenomenologia religiosa delinea dunque una precisa preparazione metodologica.
La forza vitale insita nel culto religioso appartiene ad una particolare forma del sapere che non può
sottoporsi interamente alla giurisdizione relativa alle pretese di verità assoluta. Questa si realizza in
un potenziale del pensiero di natura simbolico-concreta, trasversale e allo stesso tempo particolare,
tale non poter esaurirsi nel binomio sociologico tolleranza-intolleranza, se non a costo di perdere le
proprie ragioni dinamiche. In questo senso sarà chiara l’opposizione ad una conoscenza astratta del
religioso che anticipa una prassi della tolleranza del tutto privata della verità spirituale:

23

N. VALENTINI, nota introduttiva all’inedito Ragione e dialettica, prolusione al dibattimento della tesi Sulla verità
spirituale per il conseguimento del titolo di “magister”, pronunciata il 19 Maggio 1914, tr.it. C. Zonghetti, 91-111, in N.
VALENTINI, Pavel Florenskij, Brescia 2004, 86. Come scrive Valentini nella nota riferita alle osservazioni pronunciate
da Florenskij riguardo le reazioni del Sacro Sinodo, « tale documentazione è presente nell’edizione russa delle Opere,
cfr. P.A. FLORENSKIJ, SČT, vol. II,742-743.
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Meglio comprendere anche solo un’unica religione viva, che sezionare e distruggere
tutte quelle che sono esistite nel tempo e nello spazio. Se la tolleranza e la liberalità
per la fede altrui si limitano al fatto che, per quieto vivere (per non far torto a
nessuno), si faccia a meno della religione, allora abbasso un tale riguardo e una tale
liberalità! Che il maggior riguardo usato a una religione sia la lotta aperta con essa
piuttosto che la tolleranza, che livella tutte le religioni a un generale disprezzo.24
Al di là dei toni esasperanti la questione della tolleranza razionalista, proviamo a verificare alcuni
aspetti del metodo gnoseologico proposto da Florenskij.
« Solo un pensiero concreto – scrive il Nostro – può essere un pensiero dialettico ».25 La
concretezza è da ricercarsi nell’aspetto individuale della sua pensabilità. Questo tipo di correlazione
pensata non è di natura ideale o cartesiana bensì va concepita nella rete di energie trasferite dal
singolo che conosce all’oggetto conosciuto. Il soggetto che si immerge in questo tipo di legame non
lascia prevalere né la sua coscienza personale – « astratta, sbiadita e scialba »26 né l’io dell’autore «
che non può e non deve diventare significativo per la filosofia ».27 L’io di cui si parla è qui di natura
simbolico-concreta e definisce il cosiddetto “io tipico” o metodologico, il cui sguardo è sostenuto
dal soggetto, potremmo dire letterario, protagonista del dramma dialettico. La dialettica
dell’apostolo in genere rispecchia non a caso tale “apprensione” che non corrisponde infatti alla
scientificità della sua parola ma alla forza vitale in essa contenuta e all’autorità che ne deriva
attraverso il suo riconoscimento comunitario-ecclesiale. Solo in questa prospettiva si può
comprendere il modo con cui Florenskij mira a capovolgere il senso della tolleranza asettica con
una conoscenza integrale del fatto religioso. Una conoscenza nella complessità ha come suo ultimo
scopo l’interezza (sobornost’) dell’umano. Questo non implica certamente la presunzione che tutti
gli uomini debbano forzarsi ad una conversione religiosa per conoscere la tolleranza. Acquisire un
metodo dialettico significa ragionare secondo forme complesse che ci includono come diretti
interlocutori di una prassi interna e non soltanto di un diritto esterno. Affrontare la questione
24

Ib., 106-107.

25

Ib.

26

Ib., 108.

27

Ib.
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relativa all’ecumenismo, ad esempio, rischia da un punto di vista esclusivamente giuridico di
snaturare l’affezione specifica che contrassegna la religione come “grumo noumenico” che mi
riguarda in quanto forma dell’esistenza concreta, prima ancora che della mia coscienza. Solo così
smentiremo la questione posta da Kolakowski sull’impossibilità di una tolleranza nelle fedi.28
Florenskij pare rivolgersi non tanto alle schiere miscredenti dell’intellighenzia russa quanto alle
stesse confessioni secolarizzate interne al Cristianesimo.29 Per questo motivo – scrive Valentini «non vi è profanazione più terribile e inaccettabile per la dogmatica cristiana che quella di spezzare
il suo legame sostanziale con la vita e con l’esperienza mistica ecclesiale ».30 Se gli storici delle
religioni rischiano di naufragare nello scetticismo e i fanatici non alimentano viceversa alcuno
studio adeguato delle loro credenze è perché le coscienze non conoscono la struttura del pensiero
ecclesiale. La complessità di tale forma mentis nutre ogni confessione religiosa nella sua forza
vitale e quindi nella capacità di accordarsi naturalmente alla cultura universale.
Da un punto di vista formale il pensiero ecclesiale è sostanzialmente diverso da
quello scientifico. E così è in tutte le religioni. Lo stesso vale per le letterature
popolari di tutti i paesi e di tutti i popoli. Da un punto di vista formale il pensiero
ecclesiale è vicino al pensiero del popolo, delle masse. Esso e i suoi modi aborriscono
la scissione del pensiero. Perciò esso è quanto mai vario. Singoli suoi momenti –

28

« O forse l’ecumenismo è un errore, una concessione a mode moderne, altrimenti inconciliabile con la serietà della
fede? […] Il contenuto della rivelazione non è solo dotato di una perfetta certezza, ma è il significato decisivo per la
vita umana: accettarla o non accettarla potrebbe essere equivalente a scegliere tra salvezza e dannazione. Sembra inoltre
che la rivelazione non ammetta gradazioni; non vi sono gradi di certezza, e nemmeno probabilmente gradi di
importanza: possiamo pensare che Dio abbia voluto rivelarci verità irrilevanti? ». L. KOLAKOWSKI, E’ concepibile una
tolleranza cristiana? in P.C. BORI ( cur.), cit., 227-228.

29

« Anche nel nostro tempo, ogni confessione cristiana commette il medesimo peccato: dimentica il termine “cattolico”
e attribuisce alla parola un significato estensivo e quantitativo, mentre καθολικός indica in primo luogo l’intensità e la
qualità ». P.A. FLORENSKIJ, Cristianesimo e cultura in Bellezza e liturgia, cit., 57. Solov’ëv affianca questo male
all’insorgere del protestantesimo dalla corruzione del rapporto stato-chiesa: « L’enorme affermazione del
protestantesimo dipendeva in gran parte dalla precedente lotta tra i due poteri supremi del mondo cristiano. Senza
questa lotta, con il dovuto equilibrio e la giusta cooperazione tra potere ecclesiastico e potere imperiale, non si
sarebbero trovati così tanti pretesti plausibili per la nascita del movimento anti-ecclesiastico, né così tante condizioni
favorevoli alla sua diffusione. La forza del protestantesimo sorse sulle rovine dell’edificio della teocrazia d’Occidente.
La precarietà di questo edificio dipendeva dal rapporto sproporzionato fra i due principali poteri teocratici, ma questo
rapporto sproporzionato era dovuto a sua volta alla divisione e all’antagonismo tra l’Oriente dell’imperatore e
l’Occidente del sommo sacerdote ». V. SOLOV’ËV, Il destino della teocrazia, cit., 29.

30

Ib. 56.
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come i canti – sembrano persino non avere un legame reciproco, sembrano poco uniti
tra loro, ma riflettendoci coglieremo i fili che vanno dall’uno all’altro. Fili che si
intrecciano come un merletto.31
Questa forma di dialettica è l’accumulo di un pensiero in crescita, il cui rischio potrebbe tradursi in
una lotta feroce tra poli opposti ma che di certo, esplicandosi come forma di ragione a sé, non può
scadere nel fondamentalismo o nell’indifferenza, ma piuttosto intende convergere senza sminuire le
differenze specifiche. Questo ci aiuta a illuminare alcune discrepanze tra Oriente e Occidente, le cui
strutture di pensiero e di prassi pastorale appaiono spesso distanti e inconciliabili tra loro. Florenskij
mette in discussione, alla luce di tale avversione, la natura della teologia morale farisaica.
E quando la coscienza si ritrova priva di fondamenta – venendo così egli al cuore di
questa ambivalenza - e la religione viene equiparata alla morale, la morale stessa
smette di essere ispirazione viva e vitale del bene e diventa una mera accolta di norme
esteriori di condotta prive di reciproca relazione e perciò causali.32
Ciò che distingue di fatto una sensibilità filantropica da una intimamente cristiana è che la prima
corrisponde ad una conoscenza di natura volontaristico-morale, la seconda rivela un atteggiamento
in origine sapienziale, un predisporsi prima di ogni cosa all’insieme dell’ecclesia e non al
sentimentalismo per l’unità. Quest’ultimo spesso non è che un effetto politico intriso di apologetica,
utile per affrontare a posteriori un problema più vasto legato alla disintegrazione della cristianità al
suo interno.33
Bisogna ricordare che i rischi di un’integrazione sradicata dal tessuto storico e culturale del proprio
territorio sono anche dettati in Florenskij da una condizione storica precisa: le spinte stataliste post-

31

P.A.FLORENSKIJ, Lezioni sulla concezione cristiana del mondo in Bellezza e liturgia, cit., 82.

32

Ib. 50.

33

In questo Florenskij è molto esplicito: « io, che appartengo a una determinata confessione e di conseguenza riconosco
che gli ordinamenti della mia Chiesa strutturano la vita vera, ingannerei la mia Chiesa e i credenti di altre confessioni se
li rifiutassi – per tattica o per leggerezza – in nome dell’unità fra i cristiani ». P.A. FLORENSKIJ, Cristianesimo e cultura,
56.
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rivoluzionarie dell’epoca che da lì a poco avrebbero nazionalizzato il Monastero di San Sergio
nonché sequestrato tutti i beni al suo interno.
Quale tipo di tolleranza poteva allora divenire frutto di una ragione illuminata alla maniera
occidentale se bisognava destinarne i frutti a chi avrebbe eliminato ogni traccia di cultura cristiana
dalla vita del popolo? E come rispondere in maniera autenticamente morale se le coscienze critiche
della società del tempo avrebbero anch’esse confuso l’aristocrazia del pensiero con una salvifica
libertà della ragione?
« La concezione ecclesiale del mondo non può essere razionalizzata in un unico filo, giacché per
tirarlo sarebbe necessario strappare ciò che resta, che invece è vitale ».34 Per rispondere
all’intolleranza tipica del secolarismo bolscevico è necessario prima di ogni cosa recuperare
l’integrità della personalità cristiana.
Tale mutamento è legato in modo intrinseco alla mentalità ortodossa, la cui spiritualità popolare ha
da sempre anticipato, per sua stessa natura, la teologia del popolo di Dio proclamata dal Concilio
Vaticano II negli anni successivi. Secondo la Costituzione dogmatica sulla Chiesa emanata dal
Concilio, il popolo - che è sacramento visibile - ha per condizione la dignità e la libertà, e per fine il
compimento del regno di Dio sulla terra.35 Il senso della dignità cattolica resta quindi saldamente
legato alla coscienza morale che chiama a compiere e amare il bene a-priori: tale obbedienza –
conferma il magistero - è la dignità stessa dell’uomo che si sforza di conformarsi alle norme
oggettive della moralità.36
Comprendiamo come questa impostazione trovi nella teologia ortodossa un rapporto differente con
la coscienza attiva da quello delineato dalla dottrina sociale cattolica che affida alla coscienza
illuminata dalla grazia la salvezza della cristianità: « in questa – scriverà Benedetto XVI - si trovano
i riferimenti per poter difendere la struttura morale della libertà, così da salvaguardare la cultura e la
società europea sia dall'utopia totalitaria della “giustizia senza libertà” sia da quella della “libertà
senza verità”, cui si accompagna un falso concetto di “tolleranza”, entrambe foriere di errori ed

34

Ib. 83.

35

LG 13 in EV, 1/284-443

36

GS 16 in EV, 1/1319-1644.
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orrori per l'umanità, come testimonia tristemente la storia recente dell'Europa stessa ».37 Tale
differente struttura dogmatica – il pensiero ecclesiale ortodosso e la coscienza morale cattolica – ha
il compito oggi di recuperare il suo personale dialogo, la sua conciliazione ecumenica per poter
rispondere in maniera completa all’umanismo formale.
Conclusioni
Nel pensiero ortodosso il popolo stesso assume in sé il carattere sacramentale poiché in esso si
esplicano senza alcuno sforzo morale i segni che lo conducono a esprimere un legame intimo e
irriducibile con i linguaggi della liturgia e della vocazione ecclesiale. Questo margine di forza
costituisce un potere reale che reclama il suo riconoscimento non tanto a partire dalla sfera del
diritto di religione quanto dall’unità politico-religiosa tipica sia dell’Europa medievale che
consacrava il suo imperatore come garante della pubblica salvezza che della Chiesa nazionale russa.
Una tolleranza raggiunta all’interno di uno stato a-confessionale e una concordia animarum
perseguita dall’ecclesia cristiana non insistono sul grado di coscienza reale di un popolo bensì sulla
sua uniformità. In questo senso moderno, il popolo rappresenta una condizione politica su cui lo
stato garantisce sicurezza e protezione, anziché una cellula vivente connessa ad una ragione
ecclesiale. Chiesa-nazione e stato liberale stabiliscono gli antipodi politici su cui far passare in
modo indifferente la tolleranza sistemica, entrambi ugualmente sottoposti ad una ricezione sociale e
popolare della loro giurisdizione spesso insufficiente.
In ambito ecumenico, l’importanza della fruizione dei documenti conciliari o del magistero in
genere tra le varie chiese cristiane, viene considerata essenziale dal teologo Y. Congar nel volume
Diversità e Comunione ( 1982). Egli insiste nel « praticare una ri-ricezione degli scritti simbolici,
dei decreti conciliari o pontificali, e cioè degli scritti normativi per la fede delle singole chiese,
quelli di cui esse si sono nutrite lungo la loro storia».38 Nel 1983 il progetto ecumenico Heinrich
Fries e Karl Rahner, Unione delle Chiese – possibilità reale, enunciava il cosiddetto principio della
“tolleranza gnoseologica esistentiva”, intesa come astensione dal giudizio e senso di realtà rispetto
alle altre chiese, elementi che spingono a non considerare più le polemiche dottrinali in modo

37

BENEDETTO XVI, Es. ap. Ecclesia in Europa (28 Giugno 2003), 98, in EV, 22/413-589.

38

R.GIBELLINI, La teologia del XX secolo, Brescia 2007, 530.
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discriminante per la conoscenza, bensì a voler concentrarsi sullo stato reale del cristianesimo
esistente.
La lente attuale per la scuola ortodossa non dimentica, come intuito già da Florenskij, che il
significato di tolleranza civile va considerato soprattutto nel divario storico tra fede e cultura
secolare: la privazione della trascendenza nel soggetto moderno è la condizione a-priori di ogni
tolleranza “infelice”. Il progetto di “ortodossia radicale” trova oggi nell’anglicano John Milbank
(Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason,1990) il tentativo di reintegrare l’individuo
isolato, disconnesso dal reale, ad una teologia filosofica post-secolare omnicomprensiva. A partire
dal nominalismo, secondo Milbank, la cristianità medievale ha introiettato il sintomo del sospetto e
della negazione della religione che va sanato attraverso un’ontologia della differenza che mantenga
la mondanità della sua autonomia esterna e nella finitudine propria di ogni sapere scientifico ma
tutelando la pretesa di verità del credente come un’estensione positiva, aggiuntiva, della
comprensione del reale. Gli interlocutori di Milbank sono infatti i rappresentanti delle filosofie
liberali e della post-modernità.
se la modernità ha cercato di nascondere la violenza insita nei grandi racconti del
progresso umano, i postmoderni apertamente professano una ontologia nichilista della
violenza. I decostruzionisti francesi (Derrida, Foucault, Deleuze, Lyotard) sono
continuamente alla ricerca del “diverso” rimosso. Eppure, una volta che questo
“diverso” è stato recuperato, loro lo oppongono ai resti dei sistemi totalizzanti o alle
scuole che per loro non si sono spinte abbastanza lontano nella pratica della
decostruzione. In tal modo, essi danno prova di promuovere la “differenza” definita
come differenza positiva”.39
Nonostante le direzioni contemporanee intraprese dalla teologia cattolica e protestante a favore di
una rivalutazione della trascendenza a partire dal pluralismo contemporaneo, la specificità della
tolleranza cristiana nella teologia non può fare a meno di confrontarsi con i limiti incommensurabili
tra pubblico e privato proposti dalle democrazie occidentali. La sacramentalità del popolo, comune

39

G. DE SCHRIJVER, “Ortodossia radicale”: un’indagine critica in Concilium 50 (2014), 2, 126-138:130.
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a cattolici post-conciliari e ortodossi, dovrebbe anteporre nell’autonomia delle sue differenze la
legittima pretesa della conoscenza particolare rivolta alla propria fede, alle proprie tradizioni e ai
propri linguaggi, anziché la legittima pretesa di verità universale, in modo da impegnarsi in una più
autentica costruzione della propria identità. Questo ci sembra ricordare anche l’intimo sforzo
compiuto da Florenskij.40

40

Lieven Boeve, teologo belga, esprime in modo chiaro gli effetti di una crescita dell’identità cristiana interrotta dal
relativismo contemporaneo o, nel peggiore dei casi, degenerata in fanatismo. Egli annuncia l’esigenza di un approccio
critico-costruzione a tale interruzione socio-culturale. Essa può infatti divenire occasione per affinare l’interesse e lo
studio delle proprie tradizioni particolari spesso sconosciute: « l’ortodossia non è un possesso, ma resiste per essere
continuamente re-impegnata. In sintesi, l’interruzione socioculturale delle pretese cristiane di verità sollecita un sincero
impegno riflessivo della tradizione cristiana, che interrompe allo stesso tempo sia gli effetti paralizzanti dell’insicurezza
che ne deriva ( lo sbarazzarsi di ogni verità da parte del relativismo) sia le risposte teologiche contro-culturali ( che
rivendicano la verità e la certezza in opposizione al contesto) ». L. BOEVE, Ortodossia nel contesto postmoderno.
Interruzione della pretesa cristiana di verità in Concilium 50 ( 2014), 2, 101-113: 111.

73

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Bibliografia
Fonti
FLORENSKIJ P.A., Sočinenija v čertyrech tomach ( Opere in quattro volumi), a cura di A.Trubačëv
(et.al.), Mysl’, Moskva, II, 1996
FLORENSKIJ P.A., Bellezza e Liturgia. Scritti su Cristianesimo e cultura, Mondadori, Milano 2010
SOLOV’ËV V., Il destino della teocrazia, Mimesis, Milano-Udine 2014
BENEDETTO XVI, Es. ap. Ecclesia in Europa (28 Giugno 2003), in EV, 22/413-589
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen Gentium ( 21 Novembre 1964) in EV,
1/284-443
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et
Spes ( 7 Dicembre 1965), in EV, 1/1319-1644
Studi
BERDJAEV N.A., L’idea russa. I problemi fondamentali del pensiero russo, Mursia, Milano 1992
BÖCKENFÖRDE E.W., Diritto e secolarizzazione. Dallo stato moderno all’Europa unita, Laterza,
Bari-Roma 2010
BOEVE L., Ortodossia nel contesto postmoderno. Interruzione della pretesa cristiana di verità in
Concilium 50 ( 2014), 2, 101-113
BORI P.C. (cur.), L’intolleranza: uguali e diversi nella storia, Atti del Convegno Internazionale di
Bologna, 12-14 Dicembre 1985, Il Mulino, Bologna 1986
DE SCHRIJVER G., “Ortodossia radicale”: un’indagine critica in Concilium 50 (2014), 2, 126-138
GIBELLINI R., La teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 2007
SPINOZA B., Trattato teologico-politico, Einaudi, Torino 2005
VALENTINI N., Pavel Florenskij, Morcelliana, Brescia 2004
WALICKI A., Una utopia conservatrice. Storia degli slavofili, Einaudi, Torino 1973

74

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Web-bibliografia
GIOVANNI PAOLO II, Omelia per la preghiera ecumenica con i rappresentanti delle diverse
confessioni cristiane, «Hala Ludowa» ( 31 maggio 1997), sul web: w2.vatican.va
BENEDETTO XVI, Lettera al Cardinale W. Kasper in occasione della conferenza sulla pace e sulla
tolleranza ( Istanbul, 7-9 Novembre 2005), sul web: w2.vatican.va
BENEDETTO XVI, Omelia per l’apertura della XI assemblea generale ordinaria del sinodo dei
vescovi, Basilica Vaticana – 2 Ottobre 2005, sul web: w2.vatican.va
BERTONE T., Discorso al Convegno di Villa Cagnola ( Gazzada-Varese), (19 Ottobre 2007), sul
web: w2.vatican.va

75

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

© 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.

76

REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
noviembre 2015 año IX n° 20

FILOSOFÍA Y COMUNICACIÓN

ECRASEZ L’INFAME ! VOLTAIRE Y LA TOLERANCIA
DOI: 10.7413/18281567072

por Fátima Gutiérrez
U.A.B. (Universitat Autònoma de Barcelona)

Crush the infamous! Voltaire and tolerance
Abstract
This paper endeavors to place Voltaire's Treatise on Tolerance in its right context. Held as one of the brightest luminaries that make of the XVIIIth century the Age of Enlightenment, it nevertheless also gives us the
opportunity of dealing with the very long shadows it casts. Furthermore, we expose the reasons why we take
that work to be one of the greatest examples of eloquence and reasoning ever pleading for brotherhood and
justice as the highest rulers over the whole mankind.
Keywords: Tolerance. Affaire Calas. Faith. Church and state.

Truth can never be told so as to be understood, and not be believed.
W. Blake, Proverbs of Hell.

Al releer el proverbio de Blake, me tienta empezar estas líneas preguntándome qué sería de la
verdad sin alguien dispuesto a creer en ella. Pero, en una obra que lleva la palabra "tolerancia" en el
título, pienso que mejor será comenzar indicando que no sólo es arriesgado sino erróneo, desde un
punto de vista estrictamente intelectual, hablar de "verdad", en singular. Partiendo de esta base, que
quiere ser una declaración de principios, puedo, ya, volver al proverbio y, con él, a la reflexión.
Parece lógico que una verdad expuesta claramente, y por lo tanto comprendida, se crea sin ningún
reparo; pero, no nos engañemos, también una mentira, siempre y cuando ésta se nos presente, al
igual que la verdad, formulada del modo más idóneo. No es necesario vivir una campaña electoral
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de nuestras modernas democracias para rendirnos a la evidencia, basta cada día con leer el
periódico, desde un mínimo sentido crítico, y ver cómo el mismo hecho puede pasar del blanco al
negro dependiendo del modo en el que se nos presente; lo que obedece, a su vez, a la intención,
ideología, habilidad y buena o mala voluntad del periodista y, naturalmente, a lo que nosotros
mismos estemos predispuestos a creer. ¿No nos ha ocurrido alguna vez vivir un acontecimiento que
al poco tiempo veamos reflejado en algún medio de comunicación (cuando éste es audiovisual
resulta aún más impactante) y comprobar, asombrados, que difiere considerablemente de lo que
nosotros vivimos? Pero no es esto lo más grave, lo es que aquél que, en su momento, ha
presenciado un determinado hecho, cuando, por cualquier causa, tiene que revivirlo puede ser más
fiel a los medios de comunicación, en los que lo vio reflejado, que a su propia percepción. Así que,
en principio, y aunque esta afirmación pueda parecer frívola, la realidad, la triste realidad, es que
una verdad no se basta a sí misma, necesita para ser creída, no sólo ser comprendida sino, y lo que
es más importante, presentarse con los ropajes, sencillos o suntuosos, que la hagan atractiva a
nuestros ojos. Tiresias supo demasiado tarde que a Atenea, diosa de la verdad, no le gusta mostrarse
desnuda, y eso a pesar de su imponente belleza. ¿Hay estética sin ética? No lo sé, una educación
francesa, como la mía, parte de la duda metódica; pero de lo que empiezo a estar bastante
convencida es de que la ética necesita de la estética para sembrar, a los cuatro vientos, sus verdades.
Como un intento de profundización en los temas que acabo de esbozar, en los siguientes párrafos,
permítanme retroceder en el tiempo y, aunque no sea el objetivo principal de estas reflexiones,
hacer un poco de historia, imprescindible para situar en su contexto el Traité sur la tolérance de
Voltaire, una de esas antorchas que hacen del XVIII un siglo de luces, lo que no impide que las
sombras, como vamos a ver, sean alargadas, poderosas y oscuras.
Aunque, en Historia, no haya nunca un comienzo absoluto, partiremos de las consecuencias de la
reforma luterana que, en Francia, no se hacen esperar y se traducen, a lo largo del siglo XVI, en
ocho sangrientas guerras de religión que devastan el reino tanto en lo material como en lo moral.
Durante el mandato de un débil Charles IX, se llegará a un momento cumbre entre todos estos
horrores: el 24 de agosto de 1572, en París, más de tres mil hugonotes son exterminados. No
importan ni la nobleza, ni los servicios prestados a Francia. Uno de los primeros en caer es el
almirante Gaspard de Coligny que pertenece a una de las familias más aristocráticas y poderosas del
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reino. Aún hoy1, el imaginario francés sigue recordando con horror aquel fatídico día de San
Bartolomé en el que, según las viejas crónicas, las aguas del Sena corrían rojas de sangre2.
La decadencia de los últimos Valois caminó paralela a la ruina de Francia. Después de la matanza
de San Bartolomé, los protestantes que permanecen en su patria se convierten en enemigos
declarados de la monarquía, mientras que los católicos identifican la causa del rey con la de Dios.
Pero, con la muerte de Charles IX, la situación varía. Su hermano y sucesor, Henri III, permite a los
protestantes la libertad de culto con lo que se verá hostigado por la facción más extremista de La
ligue, el partido católico, que llega a obligarle a huir de París. Su reacción será ordenar el asesinato
de la cabeza visible de esa facción, el poderoso duque de Guisa. Meses después, el propio monarca
morirá a manos de un fraile dominico3. Con él se extingue la dinastía de los Valois. Pero, antes de
morir, siguiendo la ley sálica, ha nombrado heredero al, muy católico, trono francés a Henri de
Navarre, primogénito de la rama borbónica de los Capeto. Este príncipe, cabeza del partido
protestante, después de asediar por dos veces París y de abjurar de su fe, es coronado en Chartres4
como rey de Francia: una nación desangrada que necesita recuperar su unidad. Pese a las reticencias
de los dos bandos frente a un personaje que, antes de cumplir nueve años, ya había cambiado tres
veces de credo, la inteligencia y la valentía de Henri IV de Francia le hace, mediante las armas y la
habilidad política, conquistar su reino y restaurar la paz. El 30 de abril de 1598 el rey firma, en
Nantes, el Édit de Pacification et de Tolérance5. En él se proclama una amnistía (en el sentido
etimológico de “olvido de todas las ofensas”) general, la libertad de conciencia para los protestantes
y la libre celebración de sus ceremonias. También, la recuperación de sus derechos civiles y
privilegios políticos y territoriales, como la conservación de sus plazas fuertes, a las que podrían
acudir en caso de peligro. El rey está dispuesto a defender el edicto con toda la firmeza que sea
necesaria. Lo hace durante los doce años de su mandato, hasta que el cuchillo del fanático

1

Buen ejemplo de ello es Patrice Chéreau y su película La reine Margot (1994), basada, a su vez, en la novela
homónima de Alexandre Dumas (1845) y en el drama de Christopher Marlowe, Massacre at Paris (1593).

2

Vid. Denis Crouzet, La nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renaissance, París, Fayard, 1994.

3

Vid. Nicolas Le Roux, Un Régicide au nom de Dieu. L'assassinat d'Henri III, París, Gallimard, 2006.

4

La tradicional Reims estaba, entonces, tomada por los católicos de La Ligue.

5

Vid. Janine Garrisson, L’édit de Nantes. Chronique d’une paix, París, Fayard, 1998.
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Ravaillac6 acaba con su vida. El buen hacer de Henri IV, el Grande, había conseguido poner fin a un
largo periodo de guerras religiosas en Francia. El Edicto de Nantes, que había resultado definitivo
para llevar a cabo esta pacificación, si bien no consiguió erradicar del todo algún foco de resistencia
protestante y las reticencias de los católicos, fue mantenido a duras penas por su hijo Louis XIII7 y
durante una buena parte del reinado de Louis XIV.
El deslumbrante mandato del Rey Sol, después de la Paz de Nimègue, su más glorioso momento,
comienza a oscurecerse. El 18 de octubre de 1685, en su castillo de Fontainebleau, Louis XIV
revoca en su totalidad el Edicto de Tolerancia8 que su abuelo había firmado apenas un siglo antes.
El mismo rey justifica esta medida por su voluntad de reconstituir la unidad religiosa en un país
que, a sus ojos, estaba prácticamente curado de sus viejas llagas. Las que él, muy probablemente,
creyera sinceras9 conversiones de calvinistas a la Iglesia Romana parecían dejar obsoleto el Edicto
de Nantes. Pero lo cierto es que se debían, en gran medida, a la brutal represión de Louvois: el
ministro de la guerra, que mandó a sus compañías de dragones a las provincias del sur, donde eran
muy numerosos los hugonotes, para forzarles a abjurar de su fe. Se trataba de las famosas
Dragonnades10. Tampoco se puede olvidar, en este sentido, que los protestantes franceses sentían
una lógica simpatía por enemigos naturales de Francia como Inglaterra o los Países Bajos y, por lo
tanto, a los ojos del estado, eran un peligro latente.
Otras razones, tanto ideológicas como políticas y personales, están también en la base de esta
decisión. En una monarquía absoluta y de derecho divino11 la sociedad está concebida como un
cuerpo místico cuya cabeza es el rey, representante de Dios en la tierra y legitimado por Él; los
órganos vitales son la nobleza y el clero, y las extremidades el pueblo. La reforma atacaba a uno de
esos órganos vitales, al clero, por lo tanto, rompía esa unidad, garante de la estabilidad del reino.
6

Un visionario que creía tener la misión divina de convertir a los hugonotes.

7

Diferentes edictos fueron revocando los privilegios otorgados a los reformistas gracias al de Nantes, hasta llegar al
Edicto de Alais (1629) por el que Richelieu sólo les dejó la libertad de culto, ya que el conservar sus antiguas plazas
fuertes mantenía encendida la hoguera de la rebelión.

8

Vid. Janine Garrisson, L'édit de Nantes et sa révocation. Histoire d'une intolérance, París, Éditions du Seuil, 1985.

9

Y que fueron masivas: más de treinta mil.

10

Vid. Marianne Charbonnier-Burkard y Patrick Cabanel, Une histoire des protestants en France, París, Desclée de
Brouwer, 1998.

11

Según la teoría y los términos de Boussuet, que acogió favorablemente la revocación.
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Desde esta perspectiva, la herejía es, además, una rebelión; por lo tanto, debe ser eliminada para
servir a la vez los intereses del Estado y de la Iglesia, ya que uno y otra se refuerzan mutuamente.
Tampoco se puede obviar la influencia que tiene sobre el rey su segunda esposa, Mme de
Maintenon, con quien ha contraído un matrimonio secreto dos años antes de la revocar el Edicto de
Nantes. La marquesa había recibido una educación reformista, como nieta que era de una de las más
renombradas figuras del calvinismo, el poeta Agrippa d’Aubigné12; pero es una ferviente católica y
se encarga de reforzar la devoción del rey imponiendo rigor y austeridad en la antes bulliciosa corte
de Versailles: desaparecen del palacio las fiestas, los juegos y hasta el teatro. Esta influencia se une
a la del que fue confesor del Louis XIV durante 34 años, el jesuita padre La Chaise. Otras causas de
política exterior también pudieron influir en el ánimo del monarca para firmar el Edicto de
Fontainebleau que revocaba definitivamente lo poco que quedaba ya del de Nantes. Entre ellas, un
intento de mejora en su problemática relación con el papado, ya que Louis XIV se había enfrentado
a Innocentius XI por defender la independencia de la Iglesia de Francia, el llamado galicanismo,
frente a la autoridad de Roma.
Fueran cuales fueran las causas de la revocación del Edicto de Nantes, en él se prohibía a los
miembros de la R.P.R. (Religión Pretendidamente Reformada) reunirse para el culto de su fe; se
hacía elegir a sus ministros, en un plazo de 15 días, entre el exilio o las galeras; se prohibía a los
simples fieles dejar el reino, también bajo pena de galeras; se obligaba a que los recién nacidos
fueran bautizados en el catolicismo, y, finalmente, se exigía la destrucción de sus templos. Las
consecuencias de todo esto no se hicieron esperar. La más inmediata fue una nueva dragonnade,
esta vez, en las provincias de norte y del este, en donde las compañías de coraceros y dragones
vuelven a forzar la abjuración de las familias protestantes. Metz será la última ciudad sometida por
estos expeditivos medios, pero pronto presenciará la deportación de sus últimos resistentes. Las
consecuencias económicas tampoco se harían esperar, como señala, en su famosa Mémoire pour la
défense des Huguenots (1689), Vauban, el más prestigioso de los ingenieros militares franceses y
probablemente europeos. En ella, el futuro mariscal de Francia no sólo aboga por la libertad de
conciencia, además señala que la deserción en masa de hugonotes había constituido un descalabro
para las finanzas de la nación, que perdía directamente treinta millones de libras. Todo ello sin

12

Su primer marido fue el también reconocido escritor Scarron.
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contar con que estas mismas deserciones reforzaban, no sólo la economía de los países enemigos, a
los que dedicarían de ahora en adelante su trabajo; además, por su número, preparación y arrojo,
reforzarían los ejércitos de estos mismos países13.
En definitiva, si la Revocación del Edicto de Nantes creó graves problemas en Francia, no
solucionó aquéllos para los que se había promulgado. No consiguió la unidad religiosa de la nación:
muchas de las conversiones no fueron sinceras y persistieron los cultos protestantes en la
clandestinidad. Un siglo después, Louis XVI firmará en Versailles un nuevo Édit de Tolérance
(1787) que reconocerá la libertad de conciencia pero no la de culto. Ésta llegaría en 1789 con la
Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, al menos desde un punto de vista legal, pero
ésa ya es otra historia.
Entre la revocación del Edicto de Nantes y el nuevo edicto de tolerancia de Versailles, había pasado
todo el Siglo de las Luces, dispuesto a que la vigilia de la razón mantuviera alejados a los
monstruos que produce su sueño; lo que, a la vista de las circunstancias, no resultaría nada sencillo.
Buen ejemplo de ello es el caso conocido como Affaire Calas.
En la noche del 13 de octubre de 1761 Marc-Antoine Calas, primogénito de un comerciante en telas
de Toulouse, aparece,

muerto por estrangulación, en el interior del negocio familiar.

Inmediatamente, el pueblo bajo culpa del hecho al padre del joven, Jean Calas. Todos los miembros
de la familia eran hugonotes, exceptuando al hijo pequeño, Louis, que se había convertido al
catolicismo, en parte bajo la influencia de la criada católica de la familia, en parte por interés14, ya
no vivía bajo el techo paterno15 y se había enfrentado con su padre más por razones económicas que
religiosas. Pero la opinión pública inmediatamente consideró que el móvil del supuesto asesinato
bien podría haber sido la venganza de un padre fanático ante la posible conversión de otro de sus
hijos. David de Beaudrige, capitoul16 de Toulouse, lleva a cabo una investigación negligente y muy
influenciada por el clamor popular que acusa a Calas. Por si esto fuera poco, él, su hijo Pierre y
Lavaisse, un amigo que había cenado en casa de la familia la noche del drama, primero sostienen la
13

Vid. Michèle Virol (Dir.), Les oisivetés de Monsieur de Vauban, Seyssel, Champ Vallon, 2007, pp. 73-124.

14

Vid. Athanase Coquerel, Jean Calas et sa famille. Étude historique d’après les documents. París 1858, pp. 59-63.

15

Después de la revocación del Edicto de Nantes, los hijos de los hugonotes tenían, desde la temprana edad de siete
años, el triple derecho a abjurar, emanciparse y a recibir de sus padres una sustanciosa pensión. Ibid, p. 60.

16

Así se denomina a los eran magistrados municipales de la ciudad por elección anual.
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tesis del asesinato del joven a manos de un desconocido, pero terminan confesando que habían
encontrado a Marc-Antoine colgado y que quisieron ahorrarle el deshonor de un suicidio. La
sentencia de los Capitouls considera culpable a la familia Calas, su sirvienta católica y Lavaisse,
que apelan al Parlamento de Toulouse. Éste se sirve de los datos del primer proceso y, sin
unanimidad (ocho voces sobre trece), condena a muerte, en el suplicio de la rueda, al cabeza de
familia. Se cumple la sentencia al día siguiente, 10 de marzo de 1762, pero Jean Calas mantendrá,
hasta el último momento, su inocencia, además de una firmeza y valentía extraordinarias durante su
larga e inhumana ejecución. En el juicio posterior de los coacusados, Pierre Calas es condenado al
destierro perpetuo, mientras que su madre, la sirvienta y Lavaisse son absueltos.
Pronto llegan hasta Ferney los ecos del proceso. Allí, en la frontera entre Francia y Ginebra (por
entonces, un estado independiente), vive el hombre más célebre de una época que no sólo se conoce
como Siglo de las Luces sino también como el Siglo de Voltaire. El escritor, que ya tiene 68 años,
recibe la noticia indignado, ya que la considera un ejemplo más de la barbarie del fanatismo, pero
del fanatismo protestante. Ateniéndonos a su correspondencia17, en un primer momento, Voltaire
ironiza con amargura sobre la “buena acción” de un padre que asesina a su hijo para librarle de un
pecado de apostasía. Sin embargo, sólo tres días más tarde, escribe a su amigo, el cardenal de
Bernis, lleno de dudas. Quiere saber de qué lado está el horror del fanatismo18. El drama vivido en
Toulouse había calado muy hondo en el espíritu de Voltaire y, por ello, se detuvo a observarlo más
de cerca. Por un lado, no se entendía qué razones podían tener ocho jueces, cuya honradez el
escritor nunca puso en duda, para condenar a un inocente. Además, la familia Calas declaró un día
que había encontrado a Marc-Antoine estrangulado y, al día siguiente, que lo encontró colgado. Sin
embargo, pese a ello, parecía muy difícil que un hombre de 63 años hubiera tenido la fuerza
suficiente como para estrangular a un robusto joven de veintinueve. Y, si había sido ayudado por su
familia, ¿por qué ésta fue declarada inocente por el mismo tribunal? También resultaba significativa
la firmeza de Jean Calas, en proclamar hasta el último momento su inocencia, y su dignidad frente a
17

Especialmente en la carta del 22 de marzo de 1762 que dirige al consejero Le Bault. Vid. Henri Robert, “Voltaire,
défenseur de Calas” in Les grands procès de l’histoire, París, Payot, 1931.

18

Como demuestra su carta del 25 de marzo de 1762: Oserais-je supplier votre Éminence de vouloir bien me dire ce
que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas, roué à Toulouse pour avoir pendu son fils? Cette aventure me
tient au cœur ; elle m'attriste dans mes plaisirs, elle les corrompt. Correspondance de Voltaire et du Cardinal de
Bernis, París, Dupont, año VII de la República, p. 70.
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las torturas a las que fue sometido. Los hechos no estaban claros y Voltaire estaba dispuesto a
encontrar la verdad. Después de hacer venir hasta Ferney a Donat Calas, el más joven de la familia,
refugiado en Suiza, y de hablar con dos comerciantes de Ginebra que se habían alojado en Toulouse
en casa de los Calas, el escritor, convencido ya de la inocencia del condenado, se dispuso a
utilizar todos los medios de los que entonces se podía disponer para sacudir a la opinión pública y
conseguir la revisión del proceso. Para ello, desde Ferney, va a poner en marcha una inmensa
operación de marketing a favor de los Calas y, a través de ellos, a favor de la tolerancia religiosa o
contra el fanatismo y la superstición, que habían sido siempre, para él, los más terribles monstruos a
combatir. En primer lugar, crea, en Ginebra, un comité compuesto por eclesiásticos, comerciantes,
abogados y banqueros, que deberá, por un lado, acumular pruebas en favor de la inocencia de Jean
Calas y, por otro, gestionar ayudas financieras para la familia. Éstas vienen de todos los puntos de
Europa, pero lógica y especialmente de los estados protestantes. Apoyan al comité: el rey de Prusia,
Friedriech II, La zarina Catherine II y el rey Stanisław Leszczyński de Polonia. Voltaire también
sabrá utilizar el recurso de la emoción enviando a la viuda de Calas a París. Allí es presentada a los
ministros y hasta en la corte. Su dolor y su dignidad remueven las conciencias. Pero la vasta
operación no se queda, ni mucho menos ahí: el escritor alentará la publicación de un emotivo
grabado que representa los adioses de Calas a su familia19. Al mismo tiempo (estamos hablando de
1762), envía cientos de cartas privadas y publica, en forma anónima, textos que bajo forma de
extenso memorial, epístola, requerimiento y hasta cuento filosófico despliegan todos los recursos de
la argumentación en favor de Jean Calas y de su familia. Buen ejemplo de ello son: Pièces
originales concernant la mort des sieurs Calas et le jugement rendu à Toulouse; una súplica A
monseigneur le chancelier; una Requête au roi; la Mémoire de Donat Calas (et Déclaration de P.
Calas) y hasta la Histoire d’Élisabeth Canning et de Jean Calas. A esta extraordinaria campaña no
le hubiera faltado ni su propio eslogan: Écrasez l’infâme! Lástima que Voltaire únicamente lo
utilizara para acabar las cartas a sus más íntimos amigos, como previendo las erróneas
interpretaciones que provocaría. El patriarca de Ferney incluirá esta expresión, que se refiere a la

19

Más tarde, respaldará la creación de otro, no menos conmovedor, que muestra a la familia entera en prisión, destinado
a subvencionar las necesidades de ésta. Voltaire compró 12 ejemplares de este grabado.
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superstición y con ella al fanatismo y a la intolerancia, en su correspondencia, a partir de 1762, en
plena Affaire Calas20.
Pero la pieza maestra de toda esta operación será el Traité sur la tolérance. À l’occasion de la mort
de Jean Calas. Voltaire comienza la obra en octubre del mismo 62 y la publica, por primera vez, en
abril del año siguiente. Es un momento decisivo porque, el 7 de marzo, el Consejo del rey, por
unanimidad, ha autorizado la apelación contra el juicio del Parlamento de Toulouse que condenó al
hugonote. Voltaire manda ejemplares a los príncipes alemanes, al rey de Prusia, a los ministros de
Francia y hasta a Mme de Pompadour.
La obra tiene como ilustres antecesores la Epistola de tolerantia (1685-1686) de John Locke y el
Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ “Contrains-les d’entrer” (1686) de
Pierre Bayle. Sin embargo, aunque ambos escritos sean auténticos tratados sobre la tolerancia, en
cuanto a la forma, varían considerablemente del texto de Voltaire. Locke (que publica la carta en su
exilio holandés y en forma anónima), se dirige, en latín, como el filósofo moral que es, a una élite
docta, defendiendo, como tesis fundamental, una absoluta libertad de conciencia y la radical
separación de poderes entre Iglesia y Estado21. Por el contrario, la intención de Voltaire es la de
llegar al mayor número posible de conciencias22, en su particular cruzada contra el fanatismo, a la
vez que defiende la supeditación del poder de la Iglesia al del Estado.
Por su parte, Bayle, tocado muy de cerca por la revocación del Edicto de Nantes, fue uno de los
primeros autores en rechazar la idea clásica que definía la tolerancia como un signo de permisividad
ante actitudes equivocadas y, sobre todo, como una muestra de debilidad23. Como Locke, desde el
exilio holandés, Bayle publica la primera gran obra francesa a favor de la tolerancia. Su largo título
20

La carta que escribe a d’Alembert el 28 de noviembre de 1762, no deja lugar a dudas sobre el sentido de la expresión:
La superstition est bien puissante vers le Danube. Vous me dites qu'elle perd son crédit vers la Seine, je le souhaite ;
mais songez qu'il y a trois cent mille hommes engagés pour soutenir ce colosse affreux... Tout ce que peuvent faire les
honnêtes gens, c'est de gémir entre eux quand cette infâme est persécutante, et de rire quand elle n'est qu'absurde [...]
Vous pensez bien que je ne parle que de la superstition: car pour la religion chrétienne, je la respecte et l'aime comme
vous. [...] Quoi que vous fassiez, écrasez l'infâme, et aimez qui vous aime. Voltaire, Oeuvres Complètes (V/29), Paris
Hachette, 1861, pp. 521-522.

21

No hay que olvidar que, en aquel momento, Inglaterra es un país protestante gobernado por un rey católico, Jacob II,
que intentaba imponer su credo ignorando las demandas del Parlamento, y que, más tarde, tras su deposición, se impuso
el anglicanismo como única religión permitida.

22

Aunque, no nos engañemos, estamos en el siglo XVIII, no se trata aquí del pueblo llano sino de élites ilustradas
pertenecientes a la nobleza y la burguesía

23

El término procede de verbo latino tolero, que significa ‚soportar un peso‛.
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expone la idea que sustenta: Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ
“Contrains-les d’entrer”. Où l’on prouve, par plusieurs raisons démonstratives, qu’il n’y a rien de
plus abominable que de faire des conversions par la contrainte, et où l’on réfute tous les sophismes
des convertisseurs à contrainte, et l’apologie que Saint Augustin a faite des persécutions. Y es que,
para justificar las persecuciones de los protestantes, los que defendían la intolerancia religiosa lo
hacían apoyándose en la parábola evangélica del Banquete (Lucas XIV, 15-24), en la que un
hombre, ante las excusas de sus invitados a un gran convite, ordena a su siervo: “Sal a los caminos
y a los cercados y obliga[los] a entrar [compelle intrare] para que se llene mi casa”. La
interpretación literal de este versículo se convirtió en el fundamento teórico de la intolerancia
católica desde San Agustín, que fue el primero en invocarlo, contra la herejía de los donatistas, en
su Epístola CLXXXV a Bonifacio (415)24. Voltaire recogerá el tema en el capítulo XIV de su Traité.
Pero si, para Bayle, sólo la propia convicción permite evaluar y validar la fe, y frente a esto ninguna
autoridad puede emprender nada, de lo que se deduce que la tolerancia debe ejercerse en favor de la
persona; para Voltaire será el interés de la sociedad y de la nación el que exija su ejercicio. Es por
ello por lo que despliega el amplio fresco histórico que encontramos en los capítulos centrales del
Traité. De todos modos, como bien indica René Pomeau25, ambos autores recalcan la importancia
determinante que tiene la educación en materia religiosa. Bayle relata que en una ciudad en la que
la mitad de sus habitantes fueran musulmanes y la otra mitad cristianos, si se intercambiaran dos
recién nacidos entre dos familias de distinta religión, el vástago de la familia musulmana se haría
cristiano y viceversa. Voltaire planteará la misma tesis en su drama Zaïre, en el que la protagonista,
que da nombre a la obra, criada en un serrallo, es, aunque de nacimiento cristiano, de religión
musulmana. Pero, en el Traité, irá aún más lejos dibujándonos no ya una ciudad sino el mundo
como un gigantesco mosaico de religiones. Sin embargo, lo que quizá más acerque a Bayle de
Voltaire sea el tono que ambos comparten y que es el de la amenidad y la cercanía, aunque se esté
tratando de un tema tan serio, difícil y doloroso. Bayle, uno de los mejores ejemplos del espíritu
crítico heredado de Descartes, sin menoscabo de una argumentación siempre rigurosa e implacable
y haciendo gala de una imponente erudición, sabe, sin embargo, hacer accesible al profano la
24

Antes, en el 408, su Epístola XCIII a Vicente, condenaba la herejía donatista en similares términos y a la autoridad de
este escrito también apelaban los defensores de la intolerancia religiosa.

25

En su introducción a : Voltaire, Traité sur la tolérance, París, GF Flammarion, 1989, pp. 22-23.
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discusión teológica reservada, hasta entonces, a los profesionales. A la vez, renueva el discurso
filosófico haciéndolo heterogéneo y fragmentario, lo que, en cierto modo, permite el desarrollo
múltiple y libre de un pensamiento siempre sustentado por la razón que, sin duda, preludia la
Filosofía de las Luces.
Traité sur la Tolérance, desde el punto de vista formal, hace honor al título. La voluntad didáctica y
argumentativa de Voltaire, en un siglo en el que se erigen templos a la razón, presenta este texto
como un auténtico “tratado”: una relación general y ordenada de conocimientos sobre un tema
concreto, dividida en capítulos que obedecen a la estructura clásica de una introducción, en la que
se da a conocer el tema, a la que sigue un desarrollo, en donde se argumentan lógicamente las ideas
y los datos que las sustentan, para finalizar con una conclusión, que sintetiza brevemente lo
expuesto y de la que se extrae una determinada visión u opinión sobre el asunto tratado. En este tipo
de discurso, no deben faltar diferentes precisiones que, en forma de nota, descargan el texto
principal. En el caso que nos ocupa, esta estructura formal se cumple con rigurosa exactitud. El
capítulo primero, “Historia abreviada de la muerte de Jean Calas”, sirve de introducción en la que
se exponen los hechos que llevaron al comerciante hugonote al suplicio. En él, Voltaire anuncia,
como propósito de su obra, “presentar al público algunas reflexiones sobre la tolerancia, sobre la
indulgencia, sobre la conmiseración”, con el fin de “examinar si la religión debe ser caritativa o
bárbara”26. En los capítulos que siguen, partirá de la Reforma como raíz de un conflicto27 en el que,
con el transcurso del tiempo, los dos bandos rivalizarían en crueldad, hasta llegar a la matanza de
San Bartolomé, de la que “no había ningún ejemplo similar en los anales del crimen”28. Pero el
auténtico desarrollo del discurso expositivo y argumentativo, en esta obra, parte de la convicción de
que sólo la tolerancia puede preservar de la barbarie criminal a la que lleva el fanatismo, y de que
debe ser la razón la encargada de inspirar la indulgencia que destierre, por siempre, toda discordia
asesina en materia religiosa. Siguiendo estas premisas, los capítulos centrales del Traité se
convertirán en una pequeña historia de la tolerancia a través de los diferentes tiempos y geografías,
en la que Voltaire destaca que son los grandes imperios: chino, ruso, indio o persa, en los que,

26

Ibid., pp. 39 y 40.

27

Al que da una muy personal interpretación económica. Ibid., pp. 43-45.

28

Ibid., p. 45. Voltaire fue tan sensible a este hecho que todos los años, el 24 de agostos, aniversario de la masacre,
quedaba postrado por unas extrañas fiebres.
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lógicamente, conviven un gran número de confesiones, los más tolerantes; mientras llega a defender
la osada, para aquella época29, idea de que si los primeros cristianos fueron perseguidos por Roma,
tradicionalmente tan permisiva con los cultos extranjeros que incluso los adoptaba como propios,
no fue a causa de sus creencias sino por razones políticas, ya que aquéllos se mostraban sediciosos
y poco dispuestos a seguir la Lex Romana. En los capítulos XII y XIII, llega incluso a presentar al
antiguo pueblo judío como ejemplo de extrema tolerancia. Pero será en el capítulo XIV en el que
Voltaire desarrollará el punto fuerte de su argumentación, reduciendo al absurdo la interpretación
literal de las palabras evangélicas compelle intrare, en la que continuaban apoyándose los
perseguidores de la herejía para justificar sus actos. Ahora bien, si su argumentación30 apela a la
inteligencia, también sabrá llegar a lo más profundo del corazón del lector cristiano, al que va
dirigido el tratado, con la frase que concluye el capítulo: “Si queréis pareceros a Jesucristo sed
mártires y no verdugos”31. Con esto, todo estaba ya dicho. Los recursos de la lógica, la erudición, la
ironía, el humor y finalmente este golpe de gracia directo al corazón, se habían unido para seducir al
auditorio con el fin de demostrarle la contradicción existente entre la auténtica doctrina cristiana y
el dogmatismo fanático. Se había llegado a lo fundamental, sólo quedaba ya, como rúbrica
colectiva, apelar a la autoridad moral de religiosos e intelectuales franceses que defendían el “deber
sagrado de la indulgencia”, presentando un capítulo, el XV, lleno de citas literales que abogaban en
favor de la tolerancia.
Pero el Traité no se acaba aquí, el escritor, el artista, surge tras (o junto a) el intelectual, el
“filósofo” de las Luces que no puede resistirse a la anécdota ni al cuento filosófico en el que fue
maestro. Después de la demostración teórica, después del razonamiento implacable, recurrirá, pues,
a múltiples ejemplos, en forma de diálogo, carta o cuento, entre los que destacan el del hombre al
que, en el momento de su agonía, un fanático acosa, para que firme un escrito en el que aparecen
dogmas que ni entiende ni siquiera conoce (Cap. XVI), o el del mandarín chino que presencia
atónito la violenta discusión teológica entre un capellán danés, otro holandés (por lo tanto,
protestantes) y un jesuita, y que termina encarcelando al jesuita junto con otro misionero, esta vez
29

Hoy respaldada por algunos especialistas. Vid. Pierre Grimal, Les erreurs de la liberté, París, Les Belles Lettres,
1989.

30

Generalmente, ad hominem: Voltaire no utiliza la tercera persona propia del género del tratado sino un “nosotros” que
se refiere a “los católicos”.

31

Ibid., p. 107.
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dominico (y, por lo tanto, católico como él), que se ha encontrado en la calle y con quien se termina
pegando por discrepancias “teológicas” (Cap. XIX). Sin embargo dejará el argumento más
impactante de toda esta obra para su conclusión. Se trata de una oración, de un “ruego” al “Dios de
todos los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos”32. Pero, aunque Voltaire diga lo
contrario, recurriendo una vez más a la antítesis, su Prière à Dieu está dedicada a los hombres, a
esos seres infinitamente pequeños, perdidos en la inmensidad del universo que, precisamente por
ello, deberían fijarse más en lo que les une que en lo que les separa y recordar, siempre, que son
hermanos. En esta oración final Voltaire no utiliza la palabra “tolerancia”; ya no es necesaria.
Con este imponente epílogo debería haber acabado el Traité sur la tolérance, sin embargo, su autor
le añadirá un post-scriptum, dividido en dos capítulos y un “último artículo añadido” que dan
cuenta de la continua actualidad de la polémica y del desenlace de L’affaire Calas. Mientras
Voltaire redactaba esta obra (1762), el abate de Caveirac publicó su Accord de la religion et de
l’humanité sur l’intolérance que pretendía, apelando una vez más a San Agustín, una justificación
de la matanza de San Bartolomé y una defensa de la revocación del Edicto de Nantes. De nuevo, el
escritor lanza todo su poder de argumentación y su elocuencia contra esta nueva muestra de
intolerancia; pero su auténtica victoria llegaría el 9 de marzo de 1765: la justicia rehabilitaba la
memoria de Jean Calas y declaraba la absoluta inocencia de su familia.
El Traité sur la tolérance había cumplido doblemente con su cometido: convencer a la razón a
través de su forma y al sentimiento gracias a su estilo.
Y aquella verdad fue, por fin, creída.

32

Ibid., p.141.
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The sociological dimensions of space and time
Abstract
Space and time are two extraordinary concepts that have always influence the life of humans and of the
community.
There have been many notions and representations of these categories throughout history and even today it is
not possible to give a clear and absolute definition. There search continues and the arisen questions inevitably give rise to further questions, whose answers are always partial.
It follows that absolute space and time, does not exist as time and space are the result of humans cognitive
and cultural processes in there attempt to define and interpret them-selves with conventional commonly accepted models.
In contemporary society, moreover, the development of information technologies has produced a significant
influence on the perceptual and representative processes of the two categories. The ease to move and communicate gives the feeling that space and time contract until they disappear.
However, despite of all the difficulties encountered when there are questions about these two concepts, the
fact remains that space and time are central in the lives of individuals, because they influence behavior and
social relations. In fact, they represent the point of departure and arrival of a man's journey in the search for
his identity.
Keywords: Space, Time, Sociology, Community, Identity.
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Le due categorie concettuali
Lo spazio ed il tempo sono due straordinari concetti intorno ai quali si è costruita la vita degli
uomini e la storia delle società 1. Tuttavia, la loro percezione e la loro rappresentazione hanno subito
nel tempo profonde variazioni, a seconda della prospettiva assunta e dei cambiamenti fattuali
prodotti dall’attività umana. I due elementi rappresentano, dunque, le coordinate principali,
convenzionalmente assunte, entro le quali l’esistenza umana ha acquisito senso ed ha lasciato segni
indelebili in un fluire temporale, che, altrimenti, non avrebbe avuto significato alcuno. Lo spazio ed
il tempo sono, al contempo, causa ed effetto della più straordinaria delle rappresentazioni: la storia
dell’uomo, nel suo essere individuo unico ed irripetibile, che si intreccia con la storia dell’umanità
nel suo farsi società, in una cornice istituzionalizzata nell’ambito di un processo storico sempre in
evoluzione 2. Sono, dunque, le scansioni spaziali che definiscono i rapporti sociali e i paradigmi
valoriali, sui quali si fondano le comunità in un continuo confronto ed adattamento. Eppure, solo di
recente lo spazio e il tempo sono stati considerati elementi centrali della teoria sociologica. Infatti,
in passato sono stati più pensati come ambienti, nei quali le condotte sociali venivano prodotte e
non come parti integranti del processo di produzione. Si preferiva attribuire ai due elementi una
neutralità nel processo sociale, senza vedere in essi una diretta partecipazione nelle dinamiche
proprie della società. Vale a dire due entità astratte ed assolutamente distanti, nella loro neutralità,
dall’individuo e dalle comunità di riferimento. È tuttavia vera l’asserzione che spazio e tempo
possano essere considerati sia come modelli di produzione dell’attività collettiva sia come livelli di
percezione e misurazione del cambiamento sociale 3.
Negli anni, si è passati da una rappresentazione statistica ed unidimensionale dei due elementi,
spazio e tempo, ad una loro ridefinizione, nella società contemporanea, come parti essenziali di una
cultura, che attribuisce ad essi l’oggettività delle istituzioni, capaci di dare ordine e valore alle
attività collettive. Spazio e tempo sono diventati parte integrante dei processi storici e culturali,
dando ad essi omogeneità ed intelligibilità. L’uno non può prescindere dall’altro, pur avendo
connotazioni e caratteristiche diverse e distinte, se non si vuole correre il rischio di smarrire il senso

1

I. Vaccarini, Il dibattito teorico sulla globalizzazione, in Globalizzazione e contesti locali: una ricerca sulla realtà
italiana, a cura di V. Cesareo, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 46-59.

2

E. Galavotti, Spazio e tempo nei filosofi e nella vita quotidiana, Lulu, 2013, pp. 56-58.

3

A tal proposito, si veda G. Mandich, Spazio e tempo: prospettive sociologiche, FrancoAngeli, Milano, 1996.
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dell’esistenza e della presenza dell’individuo nella storicità

. “Mai come nelle società

4

contemporanee il rapporto esistente tra spazio e tempo si è fatto così evidente: la cultura del
presente, che la postmodernità esprime, conduce ad una spazializzazione del tempo, visibile anche
nel linguaggio che sempre più utilizza termini spaziali piuttosto che riferimenti temporali.
Localismo, globalizzazione, immigrazione, nomadismo sono tutte metafore spaziali che
racchiudono in sé una ben definita concezione dello spazio fisico e sociale” 5. Infatti, lo spazio è
tanto spazio fisico, nel quale si esplica l’azione dell’uomo, quanto spazio sociale, che, in relazione a
determinati valori, definisce ed ordina la collocazione degli individui nei loro rapporti con gli altri
in un contesto sociale 6. A sua volta, il tempo è una convenzione, un principio di ordine dell’attività
collettiva e una norma vincolante la partecipazione di un individuo all’interno della società. È
opportuno tener conto del fatto che “il tempo in quanto categoria logica ed eventualmente
sociologica non può essere considerato alla stessa stregua dello spazio, quantunque entrambi
costituiscano due elementi fondamentali e generali di riferimento dell’esperienza umana. Rispetto
allo spazio, il tempo è per un verso più pervasivo e per un altro meno facilmente definibile,
misurabile, percepibile dai sensi” 7. Il tempo non si presenta come un’entità a sé stante, ma
nell’analisi sociologica sono rilevanti la pluralità dei tempi individuali, riferiti a ciascun individuo, e
dei tempi sociali, relativi alla strutturazione della società. Questa condizione è tale che Castells al
riguardo scrive: “tutto il tempo, nella natura come nella società (…) è tempo locale, e lo spazio è
tempo cristallizzato” 8; vale a dire che lo spazio è il riflesso dell’organizzazione della società e di
conseguenza pianifica il tempo, non viceversa. A tal proposito Giddens afferma che “la separazione
del tempo e dello spazio è la condizione della illimitata distanziazione spazio-temporale,
presupposto per una precisa suddivisione in zone temporali e spaziali” 9. Lo spazio e il tempo,

4

Z. Bauman, In Search of Politics, Polity Press, Cambridge, 1999, trad. it., La solitudine del cittadino globale,
Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 146 e 147.

5

C. Marchetti, Lo spazio della società, in Tempo, spazio e società. La ridefinizione dell’esperienza collettiva, a cura di
D. Pacelli e C. Marchetti, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 141.

6

G. Scidà, Glocalizzazione e spazio dell’uomo, in Ragionare la globalizzazione, a cura di G. Scidà, FrancoAngeli,
Milano, 2003, pp. 217-229.

7

V. Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche, Vita e Pensiero, Milano, 1998, p. 203.

8

M. Castells, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, Milano, 2002, p. 471.

9

A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 59.

93

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

dunque, si presentano come due facce della stessa medaglia, all’interno di un processo dialettico,
che assume una dimensione ontologica nella scansione convenzionale degli eventi 10.
Lo spazio, gli spazi
Lo spazio, dal punto di vista sociologico “non può consistere in qualcosa di invariante e oggettivo,
come per il fisico o il geografo, in un mero contenitore di fenomeni, in una base o supporto neutro
per le azioni, altrimenti verrebbero a mancare le possibili implicazioni reciproche tra spazio e
gruppi umani. Schematizzando allora possiamo dire che per l’attore sociale lo spazio può assumere
contemporaneamente un aspetto concreto, fatto di punti, di distanze, di forze necessarie a
percorrerlo, lo spazio che materialmente permette e caratterizza lo svolgersi delle azioni.
Nondimeno può avere un significato astratto, cioè una funzione di forma o schema attraverso cui
egli coglie la realtà” 11.
In questi termini, lo spazio non può essere circoscritto e contenuto in un’unica ed univoca
definizione. La ricchezza delle attribuzioni e delle caratteristiche rendono ardua una classificazione
rigida. Lo spazio è mutevole, perché variabili sono gli elementi essenziali che lo determinano 12. Se
a questo si aggiungono elementi esterni ed esogeni, propri di una determinata realtà storica, ci si
trova immediatamente di fronte un’entità ancor più caleidoscopica ed inafferrabile.
Proprio per questo, nella società contemporanea, si deve necessariamente interpretare lo spazio alla
luce della caratteristica principale della fase attuale: l’incremento e la facilità della mobilità 13. La
prima impressione che se ne ricava è che lo spazio sia diventato improvvisamente e magicamente
più piccolo. Ne deriva che l’esistenza si dipana in ambiti spaziali sempre più ristretti. La percezione
dello spazio, a livello concettuale e non solo, ha subito una radicale mutazione. Oggi in poche ore è
possibile raggiungere luoghi molto distanti, grazie allo sviluppo dei mezzi di trasporto, mentre nel
Cinquecento, a detta dello storico Braudel, il Mediterraneo era largo una settimana e lungo un mese

10

A tal proposito, si veda S. Cavell, Conditions handsome and unhandsome. The Constitution of Emersonian
Perfectionism. The Carus Lectures, University of Chicago Press, Chicago, 1990, trad. it., Condizioni ammirevoli e
avvilenti: la costituzione del perfezionismo emersoniano, Armando editore, Roma, 2014.

11

Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche, cit., p. 211.

12

P. Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 18.

13

J. Urry, Mobility and proximity, in « Sociology», 36 (2), 2002, pp. 255-274.

94

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

14

. Tutto questo è ben evidenziato da Thompson, quando afferma che “questa trasformazione della

distanza sta al fondo di quanto è stato opportunamente definito ‘compressione spazio-temporale’
(…). I tempi di trasporto si sono contratti rapidamente, mentre lo sviluppo delle telecomunicazioni
ha praticamente reso nullo il tempo di trasmissione. Il mondo appare più piccolo: non più
un’immensa distesa di territori sconosciuti, ma un globo interamente esplorato, meticolosamente
riportato su carte geografiche e sotto la minaccia dell’ingerenza degli esseri umani” 15.
Lo spazio, dunque, si annulla, in quanto la contrazione temporale rende quasi impalpabile la
dimensione spaziale. Ne dà piena contezza Bauman, il quale nel testo La solitudine del cittadino
globale scrive che “lo spazio è il sedimento del tempo necessario per annullarlo, e quando la
velocità del movimento del capitale e dell’informazione eguaglia quella del segnale elettronico,
l’annullamento della distanza è praticamente istantaneo e lo spazio perde la sua materialità, la sua
capacità di rallentare, arrestare, contrastare o comunque costringere il movimento, tutte qualità che
sono normalmente considerate i tratti distintivi della realtà. In questo processo la località perde
valore” 16.
In questo parossistico processo, dove la fisicità smarrisce progressivamente i suoi connotati e la
materialità si dissolve a favore di una dimensione virtuale, ogni cosa perde compattezza a vantaggio
della liquidità, che innerva di sé ogni aspetto della vita degli individui e delle comunità 17. Il primo
effetto di questo travalicante fenomeno è la disgregazione dei sistemi tradizionali costruiti
dall’uomo 18.
È innegabile, infatti, che oggi è possibile spostare da un punto all’altro del globo uomini, mezzi,
merci, capitali in tempi che fino a qualche decennio fa erano inimmaginabili. Grazie ai progressi
della tecnica e alle straordinarie capacità delle infrastrutture delle comunicazioni, le reti di relazioni
si sono enormemente infittite, travalicando e rendendo addirittura quasi anacronistiche le interazioni
locali, quali rappresentazioni di una società più tradizionale.

14

A tal proposito, si veda F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, Bompiani, Milano, 2012.

15

J. B. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 56 e 57.

16

Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 124.

17

A tal proposito, si veda Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006.

18

P. Fantozzi (a cura di), Politica, istituzioni e sviluppo: un approccio sociologico, Rubettino, Soveria Mannelli, 2001,
pp. 173-176.
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Questo passaggio determina dei cambiamenti sostanziali, il primo dei quali è quello che Anthony
Giddens nel libro The consequences of Modernity

19

ha definito con il termine disembedding, cioè

disaggregazione dei sistemi sociali, che consiste “nell’enuclearsi dei rapporti sociali dai contesti
locali di interazione e il loro ristrutturarsi attraverso archi di spazio – tempo indefiniti” 20.
Con il termine disembedding si intende spiegare, dunque, che, nella società moderna, i rapporti
sociali sono ‘tirati fuori’, ‘sradicati’ dai contesti sociali di interazione e legati a dimensioni spazio –
temporali lontane 21. La società è distesa nello spazio e nel tempo e le persone perdono la capacità di
controllo diretto delle proprie azioni. Giddens individua due meccanismi di disaggregazione: la
creazione di emblemi simbolici, “mezzi di interscambio che possono passare di mano senza tener
conto delle caratteristiche specifiche degli individui o dei gruppi che li utilizzano in qualsiasi
particolare frangente” 22, e l’istituzione di saperi esperti, “sistemi di realizzazione tecnica o di
competenza professionale che organizzano ampie aree negli ambienti materiali e sociali” 23.
La società contemporanea è quindi di fronte ad un’epifania di un mondo nuovo, che si costruisce e
si disfa ogni giorno per ripresentarsi sotto forme nuove e mutevoli. Un mondo in bilico tra ciò che
è, ed è stato, e ciò che vorrebbe essere e probabilmente sarà in una dimensione atemporale ed
omologante. È certamente una fase di transizione, dove nulla è ancora scontato ed ogni possibile
approdo è perfettamente raggiungibile. Se ne percepiscono e se ne scorgono i segnali, ma nulla è
come in apparenza sembra.
Le società locali
Nonostante la compressione spazio-temporale stia modificando e riscrivendo i rapporti sociale e,
conseguentemente, gli spazi, nei quali si coltivano queste relazioni, continuano a persistere

19

A. Giddens è stato ideatore della “terza via” per Tony Blair, oltre al testo The consequences of Modernity, Polity
Press, Cambridge, 1990, trad. it. Le conseguenze della modernità cit., ha scritto anche altri importanti testi, tra cui La
costituzione della società, Edizioni Comunità, Milano, 1990 e L’Europa nell’età globale, Laterza, Bari, 2008.

20

Giddens, Le conseguenze della modernità cit., p. 32.

21

P. Perulli, La città. La società europea nello spazio globale, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 38.

22

Giddens, Le conseguenze della modernità cit., p. 32.

23

Ivi, p. 37.
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convergenze ed ispessimenti dei tessuti di relazione in punti particolari dello spazio

24

. Per i

sociologi, questa loro presenza è sintomatica della persistenza e della rilevanza di società locali.
Sotto questo profilo, l’analisi sociologica ha svolto interessanti studi sulle società locali. Robert S.
Lynd, negli anni ’20 del secolo scorso, ha condotto una ricerca su una cittadina dell’Indiana,
chiamata convenzionalmente Middletown. Lo studio ha consentito di smascherare alcuni stereotipi
relativi alla vita americana di provincia, mettendo in risalto evidenti disuguaglianze di condizioni di
vita e smentendo l’idea che nella società americana dell’epoca la mobilità sociale fosse elevata 25.
Inoltre, la ricerca, ripetuta a distanza di un decennio, ha evidenziato che nella struttura sociale di
Middletown erano intervenuti profondi cambiamenti, dovuti a fattori esogeni, che hanno mutato la
geografia del potere locale 26. Allo studio di Lynd ne sono seguiti altri.
L’antropologo americano Edward C. Banfield, nel dopoguerra, ha analizzato una piccola comunità
lucana in provincia di Potenza. Una realtà caratterizzata da evidenti tratti di arretratezza sotto il
profilo economico e sociale, che lo studioso ha chiamato, convenzionalmente, ‘Montegrano’ e i
suoi abitanti ‘Montegranesi’ 27. Pur essendo questa comunità lucana di piccolissime dimensioni, tali
da far presupporre in teoria un’intensità di relazioni tra i suoi abitanti, Banfield si rese conto che
non esisteva una vita associativa. Le ragioni di questa anomalia vennero ricondotte dal sociologo al
‘familismo amorale’, vale a dire quel particolare tratto culturale, grazie al quale gli abitanti di
questa piccola comunità cercavano solamente di massimizzare i vantaggi, materiali ed immateriali,
del proprio nucleo familiare, facendo venir meno l’esigenza e l’opportunità di investire risorse ed
energie in beni collettivi. I Montegranesi agivano seguendo questa regola generale: "massimizzare i
vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino allo
stesso modo" 28.

24

Bauman, La solitudine del cittadino globale cit., pp. 123-127.

25

R. S. Lynd, H. M. Lynd, Middletown: A study in Modern American Culture, Harcourt Brace e Worlds, New York,
1929.

26

Id., Middletown in transition: A study in Cultural Conflits, Harcourt Brace e Worlds, New York, 1937.

27

E.C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, 1958, trad. it. Le basi morali di una società
arretrata, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 40.

28

Ivi, p. 101; si veda anche Id., Una comunità del mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 1961.
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Altri sociologi hanno invece condotto analisi sociologiche sulle città. Georg Simmel, all’inizio del
‘900, ha tracciato il profilo dell’individuo che vive all’interno delle città 29, riconoscendo che
l’uomo delle metropoli reagisce agli stimoli con la mente piuttosto che con il cuore e tale
atteggiamento innesca in lui un processo di razionalizzazione delle reazioni individuali, che
spianano la strada all’adattamento psicologico, in modo tale che la dissociazione dagli altri è la
condizione che rende possibile la vita di relazione in città 30.
Negli anni venti, Pitirim Sorokin e Carle C. Zimmerman

31

hanno elencato sei criteri di

individuazione della società urbana, che vanno dalla tipologia dell’ambiente alla dimensione, dal
grado di eterogeneità della popolazione alle tipologie di occupazione, dalla diversificazione sociale
alla stratificazione 32. Per il sociologo contemporaneo Arnaldo Bagnasco la città è una società locale
e può essere considerata come un dispositivo di coordinamento di interazione a distanza 33. Invece,
secondo l’antropologo americano Ulf Hannerz la città è un luogo dove è possibile trovare una cosa
mentre se ne sta cercando un’altra 34.
Saskia Sassen nel suo libro Città globali afferma, invece, che le metropoli

35

dopo “essere state per

secoli i centri nevralgici del commercio e dell’attività bancaria internazionale, […] assolvono oggi
quattro nuove funzioni: quella di ‘stanze dei bottoni’ dell’economia mondiale; quella di sedi
privilegiate delle società finanziarie e delle aziende del terziario avanzato che hanno sottratto
all’industria il ruolo di settore economico di punta; quella di luoghi di produzione (e di
innovazione) per le medesime società e aziende; infine quella di mercati per la compravendita di
quegli stessi prodotti e innovazioni. […] Il loro impatto sulle attività economiche e sull’assetto

29

G. Catalano, Spazio e tempo in Simmel. Da Sociologia a la metropoli e la vita dello spirito, in Simmel e la cultura
moderna. Volume 1, a cura di V. Cotesta e M. Bontempi e M. Nocenzi, Morlacchi editore, Roma, 2010, pp. 195-214.

30

A tal proposito, si veda G. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, Petermann, Dresden, 1903, trad. it., La
metropoli e la vita dello spirito, Armando editore, Roma, 1996.

31

P. Sorokin, C.C. Zimmerman, Principles of Rural Urban Sociology, Hanry Holt & Co., New York, 1929, pp. 560574.

32

P. Guidicini, Nuovo manuale per le ricerche sociali sul territorio, FrancoAngeli, Milano, 1998, pp. 128-132.

33

A. Bagnasco, La ricerca urbana fra antropologia e sociologia, in Esplorare la città. Antropologia della vita urbana,
a cura di U. Hannerz, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 9-68; si veda anche Id., Tracce di Comunità, Il Mulino, Bologna,
1999.

34

U. Hannerz, Esplorare la città: antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna, 2001, p. VII.

35

A tal proposito, si veda G. Osti, Sociologia del territorio, Il Mulino, Bologna, 2010.

98

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REWIEV

WWW.METABASIS.IT
novembre 2015 anno X n° 20

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

urbanistico è stato straordinario. Al giorno d’oggi, il controllo di ingenti risorse si concentra nelle
grandi città; le società finanziarie e le aziende del terziario avanzato, inoltre, ne hanno
profondamente modificato l’ordine sociale ed economico. Risultato di tutto ciò è la nascita di un
nuovo tipo di agglomerato urbano, che chiameremo città globali” 36.
Facendo riferimento al testo di Saskia Sassen sulle città globali, Manuel Castells afferma che “la
città globale non è un luogo, ma un processo. Un processo mediante il quale centri di produzione e
consumo di servizi avanzati, e le società locali subordinate, sono collegati a una rete globale sulla
base di flussi di informazioni” 37. Castells individua quindi una nuova tipologia di spazio all’interno
delle città, che definisce lo spazio dei flussi: “i luoghi vengono svuotati del proprio significato
culturale, storico e geografico, e reintegrati in reti funzionali, o in collage di immagini, inducendo
uno spazio dei flussi che sostituisce lo spazio dei luoghi” 38. Lo spazio dei flussi è proprio delle
pratiche sociali che dominano la società in rete e sono l’espressione dei processi che dominano la
vita economica, politica e simbolica. “Per flussi intendo sequenze di scambio e interazione
finalizzate, ripetitive e programmabili tra posizioni fisicamente disgiunte occupate dagli attori
sociali nelle strutture economiche, politiche e simboliche della società” 39.
All’interno della città si può riscontrare come la dimensione temporale e quella spaziale si
incrociano in continuazione e, combinandosi con altri fattori, danno vita a molteplici esiti ed
altrettante manifestazioni di delimitazione ed identificazione di spazi, fisici e sociali, di
interrelazione, che si sviluppano su più livelli e che assumono caratteristiche peculiari a seconda del
contesto 40. Si assiste ad interrelazioni multilivello, che hanno un riflesso anche di ordine politico.
Basti pensare al fatto che la città, in quanto società locale, è anche un luogo specifico dell’attività di
governo e un soggetto dell’attività politica e un oggetto dell’attività di governo

41

. Tuttavia,

nemmeno all’interno di questi tessuti relazionali così definiti ed istituzionalizzati la dimensione
spaziale risulta essere di facile comprensione e delimitazione. All’interno di uno spazio fisico ne
36

S. Sassen, Città globali, Utet, Torino, 1997, p. 4.

37

Castells, La nascita della società in rete cit., p. 445.

38

Ivi, p. 434.

39

Ivi, p. 473.

40

Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche cit., pp. 214-217.

41

A tal proposito, si veda G. Borelli, La città: bisogni, desideri, diritti. La governance urbana, FrancoAngeli, Milano,
2009.
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convivono molti altri, per cui quel determinato spazio è il risultato dell’accumulazione di tanti e
molteplici altri spazi, che coesistono contestualmente 42. Tra quello spazio fisico e gli altri spazi
dalle differenti connotazioni, e nei reciproci interstizi, si scrive la storia dell’individuo e delle
comunità nelle diverse epoche storiche

43

. Le interazioni degli individui all’interno di questi

contenitori sociali si differenziano per intensità e qualità.
La dimensione spazio-temporale nei rapporti sociali
La dimensione spazio–temporale assume, nei processi di interazione e di produzione della società in
senso lato, un’importanza determinante per la formazione dell’individuo nella sua umanità e come
persona sociale, con tutte le conseguenze che ne derivano. “I rapporti sociali si verificano nello
spazio e nel tempo e sono regolati dalle strutture spazio-temporali del contesto, ma il rapporto fra la
dimensione sociale dell’esperienza e le cornici reali in cui essa si compie è rappresentabile come un
rapporto a due vie. Le dinamiche conoscitive e relazionali presentano andamenti e significati che
variano in funzione del contesto, mentre i tempi e gli spazi che organizzano il sociale mostrano
diversi significati all’insorgere di nuovi bisogni di identità, progettualità e delle esperienze lì
realizzabili” 44.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione (telefonia, videotelefonia, messaggistica,
ecc.) e l’avvento di Internet hanno determinato una rivoluzione nel modo di considerare sia lo
spazio che il tempo 45. Infatti, si sono ridotti i tempi grazie alla velocità che permea ogni processo e
si sono notevolmente accorciate le distanze

46

. Inoltre le nuove tecnologie dell’informazione

decontestualizzano i rapporti sociali, privandoli dei riferimenti rispetto allo spazio e al tempo e
sviluppando archi spazio-temporali indefiniti. Effetto di questa separazione spazio-temporale è la

42

G. Mascheroni, Le comunità viaggianti. Socialità reticolare e mobile dei viaggiatori indipendenti, FrancoAngeli,
Milano, 2007, pp. 25-27.

43

C. Marchetti, Spazio, in Il linguaggio della società. Piccolo lessico di sociologia della contemporaneità, a cura di P.
Malizia, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 173.

44

D. Pacelli, L’esperienza del sociale. L’emergenza persona fra relazioni comunicative e condizionamenti strutturali,
Edizioni Studium, Roma, 2007, p. 124.

45

P. Giovannini, Teorie sociologiche alla prova, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 63.

46

S. Mugano, Gli abitanti di aree degradate perdono la fluidità e le interconnessioni spaziali e sociali?, in La città:
bisogni, desideri, diritti. Dimensioni spazio temporali dell’esclusione urbana, a cura di M. Bergamaschi e M. Colleoni e
F. Martinelli, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 75-86.
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globalizzazione dei flussi dell’informazione 47. Pertanto, anche gli individui si vedono costretti a
vivere in una dimensione globale, facendo venir meno i tradizionali e conosciuti punti di
riferimento. I confini mentali ed esistenziali si dilatano, perché i confini fisici e sociali si sono, e si
stanno, allontanando fino a sparire 48.
È ancora Giddens che evidenzia come la tecnologia avanzata a servizio della comunicazione
influenzi significativamente le relazioni sociali, quando afferma che “le relazioni sociali mondiali
che collegano tra loro località distanti fanno sì che le vite vengano modellate da eventi che si
verificano a migliaia di chilometri di distanza” 49.
Cosa fare allora per orientarsi, per tornare a riappropriarsi di un’identità che si è frazionata in tante
minuscole tessere dalle molteplici combinazioni? Nella configurazione di processi di
decomposizione e ricomposizione, frammentazione e riappropriazione dell’esperienza, la
prospettiva spazio-temporale si presta ad analizzare contesti differenti in continua evoluzione e
movimento e a nutrire di contenuti una sociologia interessata e orientata a cogliere la pluralità di
forme dello spazio e di esigenze di tempo che esprimono i difficili equilibri dell’oggi. Recuperando
la metafora del fiume, presentata da Guyau 50, “tempo e spazio diventano coordinate utili non solo a
leggere il ‘letto del fiume’ ma anche ‘ciò che scorre’ al suo interno modificandone il corso, nella
consapevolezza che è proprio in questo fluire, che via via si arricchisce di nuovi elementi, il
potenziale di nuove effervescenze sociali, forme di socialità, progettualità, identità individuali o
collettive, slanci di riappropriazione che si annidano in primis in tempi e spazi interstiziali” 51.
Nella società contemporanea, dunque, lo spazio e il tempo stanno assumendo una connotazione del
tutto nuova rispetto all’originaria e tradizionale percezione 52. Lo sviluppo della tecnologia e la
straordinaria facilità di creare connessioni tra gli individui in ogni angolo del globo sta
dematerializzando lo spazio in un fluire temporale che è sempre più imminente ed immanente. Si
vive e si agisce in un omologante e, a volte, alienante presente dove le sequenze temporali si
47

G. Gili, La comunicazione globale tra new media e old media, in Ragionare la globalizzazione cit., pp. 133-135.

48

G. Mulè, Confini e globalizzazione, in Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla realtà italiana cit., pp.
175-178.

49

Giddens, Le conseguenze della modernità cit., p. 7.

50

A tal proposito, si veda J. M. Guyau, La genesi dell’idea di tempo, a cura di D. Pacelli, Bulzoni, Roma, 1994.

51
52

Pacelli, Marchetti, Tempo, spazio e società cit., p. 18.
G. Catalano, Reti di luoghi, reti di città, Rubettino editore, Soveria Manelli, 2005, pp. 46-48.
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annullano, per riapparire sotto dimensioni inusuali all’interno di un processo di sofisticazione
esasperato 53. Ciò nonostante, il tempo ha ancora una sua centralità nella vita dell’uomo.
Il tempo: quale definizione?
La parola tempo nel linguaggio comune e quotidiano è tanto usata, che quasi se ne ignora il
significato autentico, vero e profondo 54. Nel IV secolo Sant’Agostino si interroga già, pur in termini
non formali, sulla possibilità di misurare il tempo attraverso unità di misure prefissate e, nella sua
opera, Le Confessioni, si chiede: "Che cos'è, allora, il tempo? […] Passato e futuro: ma codesti due
tempi in che senso esistono, dal momento che il passato non esiste più, che il futuro non esiste
ancora? E il presente, alla sua volta, se rimanesse sempre presente e non tramontasse nel passato,
non sarebbe tempo, ma eternità. Se dunque il presente, perché sia tempo, deve tramontare nel
passato, in che senso si può dire che esiste? […] Né futuro né passato esistono, e solo
impropriamente si dice che i tempi sono tre, passato, presente e futuro, ma più corretto forse
sarebbe dire che i tempi sono tre in questo senso: presente di ciò che è passato, presente di ciò che è
presente e presente di ciò che è futuro. Sì, questi tre sono in un certo senso nell'anima e non vedo
dove possano essere altrove: il presente di ciò che è passato è la memoria, di ciò che è presente è la
percezione, di ciò che è futuro l'aspettativa. […]. Di qui mi pare che il tempo non sia altro che
estensione" 55. Il tempo allora non è misurabile o quantificabile, se non nell'anima di chi il tempo lo
percepisce, di chi "nell'animo vive l'attesa del futuro e nell'animo vive il ricordo del passato" 56.
Il tempo da sempre rappresenta per l’uomo un mistero difficile da penetrare e da interpretare fino in
fondo 57. Si spiegano per questo motivo, probabilmente, gli aneliti e gli sforzi prodotti dall’uomo,
nel corso della sua storia, per tentare di misurarlo e racchiuderlo in sequenze convenzionali per
dominarlo. Rimane, questo tentativo, un’impresa non del tutto riuscita e non completamente

53

U. Pagano, L’uomo senza tempo. Riflessioni sociologiche sulla temporalità nell’epoca dell’accelerazione,
FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 52-54.

54

Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche cit., pp. 203-210.

55

S. Agostino, Confessionum libri XIII, in Le confessioni, Agostino, Rizzoli, Milano, 1974, p. 14-26.

56

Ivi, p. 28.

57

C. Hammond, Il mistero della percezione del tempo, Einaudi, Torino, 2013.
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soddisfacente, se Elias, nel suo Saggio sul tempo, citando Sant’Agostino, scrive: “un vecchio saggio
disse ‘se nessuno mi chiede che cosa è il tempo, lo so’ ‘ma se me lo chiedono non lo so” 58.
Il mistero del tempo da sempre ha affascinato gli uomini e tanti studiosi hanno prodotto interessanti
riflessioni su tale concetto. Galilei definiva il tempo come un mezzo per orientarsi nel mondo
sociale, per regolare la convivenza degli uomini 59. Newton, invece, considerava il tempo come una
sorta di sguardo unitario sui fenomeni, dipendente dalla particolarità della coscienza umana o, a
seconda delle versioni, dello spirito umano, della ragione umana 60.
Questo pensiero ha trovato la sua espressione più autorevole nella filosofia di Kant, il quale nei suoi
studi considera il tempo e lo spazio come rappresentanti di una sintesi a priori. Per Kant, il tempo è
una specie di forma innata dell’esperienza e, pertanto, un dato immutabile della natura umana e
contrappone alla logica generale la logica trascendentale, la quale si assume il compito di indagare
sugli oggetti senza fare loro riferimento, in quanto è possibile conoscerli a priori 61. Nel suo testo La
critica della ragion pura Kant scrive: “Il tempo non è altro che la forma del senso interno, cioè
dell'intuizione di noi stessi e del nostro stato interno. Infatti, il tempo non può essere una
determinazione di fenomeni esterni: non appartiene né alla figura né al luogo, ecc.; determina, al
contrario, il rapporto delle rappresentazioni nel nostro stato interno. E appunto perché questa
intuizione interna non ha nessuna figura, noi cerchiamo di supplire a questo difetto con analogie e
rappresentiamo la serie temporale con una linea che si prolunghi all’infinito nella quale il
molteplice forma una serie avente una sola dimensione; e dalle proprietà di questa linea
argomentiamo tutte quelle del tempo, fuorché questa sola; che le parti della linea sono simultanee,
laddove le parti del tempo sempre successive. Da ciò risulta che la rappresentazione del tempo

58

N. Elias, Saggio sul tempo, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 7.

59

L. Lunetti, Riconoscimento delle virtù eroiche al servo di Dio Galileo Galilei, in Scienza, coscienza e storia nel caso
Galileo, a cura di S. Sperafico, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 118-126.

60

W. Lewin, W. Goldstein, For the Love of Physics. From the End of the Rainbow to the Edge of Time. A Journey
Through the Wonders of Physics, Free Press, New York, 2011; trad. it, Fisica. Dall’arcobaleno ai confini del tempo,
Dedalo, Bari, 2013, p. 72.

61

J. Hersch, L’étonnement philosophique: une histoire de la philosophie, Gallimard, Paris, 1993; trad. it. Storia della
filosofia come stupore, Mondadori, Milano, 2002, pp. 148-167.
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stesso è una intuizione, poiché tutti i suoi rapporti possono essere espressi per mezzo di una
intuizione esterna” 62.
Il tempo, dunque, non esiste, se non per una necessaria intuizione dell’uomo, che se ne avvale, per
orientarsi nel mondo esterno e comprenderlo. Il tempo sembrerebbe assumere, perciò, una
connotazione psicologica, senza la quale diventerebbe davvero arduo o, forse, impossibile stabilire
contatti e relazioni con il mondo esterno. In questo senso le riflessioni proposte dalla psicologia e
dalla biologia hanno fornito interessanti contributi teorici e pratici. In estrema sintesi, per la
psicologia il tempo rappresenta la modalità personale di vivere la durata, quindi un elemento
importante per la personalità. La psicologia, infatti, pone l’attenzione sulla percezione da parte del
singolo individuo della propria esperienza temporale. Il tempo psicologico è “il tempo coscienziale
della personalità, che si sente più o meno matura o immatura, piccola o grande, più o meno capace
di affrontare le tensioni e gli eventi critici, i rischi e le sfide” 63. Per la biologia, invece, il tempo è
l’espressione dei cicli e dei ritmi dell’individuo, è la durata assegnata a ciascun essere vivente dal
proprio codice genetico. Il tempo biologico è “il tempo dei bio-ritmi, che si snoda linearmente come
‘crescita’ e come ‘invecchiamento’: la crescita può essere abbreviata, l’invecchiamento può essere
rallentato” 64.
Tutte definizioni che possono fornire lo spunto, per un approccio metodologico allo studio del
tempo. Il tempo, infatti, può essere studiato partendo dalla suddivisione in due diverse tipologie: il
tempo fisico e quello sociale 65. Il tempo della fisica è il tempo che può essere misurato con grande
precisione, in quanto il tempo può essere scomposto in tante piccole unità. Nel caso, invece, del
tempo sociale il ‘tempo’ ha il carattere di istituzione sociale, di regolatore degli avvenimenti sociali,
di modalità dell’esperienza 66; e gli orologi sono parte integrante di un ordinamento sociale che non
può funzionare senza di essi 67.
62

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Reclam Philipp Jun, 1781¸trad. it., Critica della ragion pura, UTET, Novara,
2013, Estetica Trascendentale, Sez. II, p. 63.
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P. Donati, Tempo sociale, famiglia e transizioni, in Tempo e transizioni familiari, a cura di E. Scabini e P. Donati,
Vita e Pensiero, Milano, 1994, p. 68.
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Ibidem.
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Pagano, L’uomo senza tempo cit., p. 23.
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Cesareo, Sociologia, concetti e tematiche cit., p. 83.
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G. Gasparini, Tempi e ritmi nella società del Duemila, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 17-19.
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Questa separazione tra tempo fisico e tempo sociale è strettamente connessa alla crescita delle
scienze fisiche. Infatti, nella stessa misura in cui queste scienze hanno conquistato la supremazia, il
tempo fisico è sempre più considerato il prototipo del tempo in generale. Secondo un sistema di
valori, la natura, l’oggetto di studio delle scienze fisiche appare agli uomini come la quintessenza
dell’ordine e, quindi, in un certo senso, più reale del loro mondo sociale, apparentemente meno
ordinato e più casuale. Sia il tempo fisico che il tempo sociale sono valutati di conseguenza. Il
tempo fisico è rappresentato nella forma di quantità isolate; può essere misurato con grande
precisione e le quantità di tempo possono combinarsi, nei calcoli matematici, come i risultati di altre
misurazioni. Per contro, il tempo sociale, sebbene la sua importanza nella vita sociale degli uomini
cresca costantemente, come tema teorico o più in generale, come oggetto di ricerca scientifica,
sembra quasi privo di significato 68. Siamo in presenza di una dicotomia tra due categorie distinte ed
opposte di un concetto, che in apparenza sembra possedere i tratti dell’unicità e della staticità. Non
è pensabile, a seguito di questa concezione, considerare e definire il tempo, se non attraverso un
processo di distinzione.
Robert K. Merton e Pitirim Sorokin hanno analizzato il concetto del tempo, distinguendo tra tempo
quantitativo e tempo qualitativo

69

o, meglio, come specificato successivamente da Sorokin, fra

tempo astronomico e tempo sociale o socio-culturale: “il tempo sociale, in contrasto con il tempo
dell’astronomia, è qualitativo e non puramente quantitativo” 70.
Procedendo in tal senso, si può operare una distinzione anche tra tempo soggettivo e tempo
oggettivo. Il tempo soggettivo “costituisce il principio strutturale dell’autocoscienza dell’individuo
e pertanto il cardine della sua soggettività. Infatti la struttura dell’autocoscienza del soggetto è
costituita dalla coincidenza della sua identità con la sua temporalità, che si esprime
nell’annodamento del passato tramite la memoria, del presente tramite l’attenzione e del futuro
tramite l’aspettativa. […] Il tempo oggettivo si contrappone al tempo soggettivo ed appare
riconducibile allo spazio, poiché condivide con lo spazio gli attributi dell’esteriorità e della

68

Pacelli, Tempo e analisi sociologica, in Tempo, spazio e società cit., pp. 61-70.

69

P. Sorokin, R.K. Merton, Tempo sociale: un’analisi funzionale e metodologica, 1937, in Tempo e società, a cura di
S. Tabboni, FrancoAngeli, Milano, 1990, pp. 35-46.
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P. Sorokin, Il tempo socioculturale, in Tempo e società cit., p. 38.
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molteplicità. Tempo oggettivo e spazio costituiscono le coordinate della realtà empirica e ne
manifestano l’omogeneità e di conseguenza la quantificabilità e la misurabilità” 71.
Il tempo oggettivo e quello soggettivo si rifanno a due correnti di pensiero contrapposte. Una, è
basata sull’idea che il tempo sia un dato oggettivo della creazione naturale, alludendo alla sequenza
regolatrice. In questo caso, il tempo non si distingue dagli altri oggetti naturali, se non per il fatto di
essere impercepibile. Di questa corrente, il rappresentante più celebre è stato indubbiamente
Newton 72. La corrente opposta, invece, considera il tempo come un elemento soggettivo, che evoca
esperienze e percezioni, e si rifà all’idea che il tempo sia una sorta di sguardo unitario sui fenomeni,
dipendente dalla particolarità della coscienza umana o, a seconda delle versioni, dello spirito
umano, della ragione umana e quindi viene posto a priori in qualunque esperienza. In tal senso, il
tempo è una specie di forma innata dell’esperienza e, quindi, è un dato immutabile della natura
umana. Di questa corrente, i rappresentanti più noti sono Agostino, Kant e Heidegger

73

. In

entrambe le teorie il tempo, comunque, viene raffigurato come dato di fatto naturale. Nella prima, è
un dato di fatto ‘oggettivo’ che esiste indipendentemente dagli uomini; nell’altra, invece, il tempo
viene considerato come un’idea ‘soggettiva’ riposta nella natura umana. Tale distinzione non è così
neutra ed innocua come, a prima vista, sembrerebbe. Infatti, “le due dimensioni sono avvertite nella
loro diversità nel momento in cui emerge lo scollamento fra società e cultura. È per questo che oggi
sembrano fronteggiarsi e rappresentare problematiche che, in realtà, sono ‘fuori del tempo’ come
l’emblematico, quanto stereotipato, rapporto tra sfera individuale e ambito istituzionale, che nella
modernità ha esaltato le sue contraddizioni. Il tempo che oggi la sociologia studia si colloca nel
macro e nel micro: è prodotto sociale e creazione individuale, è fattore ordinatore e norma
dell’agire, è costruzione personale attraverso processi selettivi come la memoria, che produce il
tempo soggettivo per eccellenza, pur evocando vite ed esperienze collettive” 74.
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I. Vaccarini, Il dibattito teorico della globalizzazione, in Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla realtà
italiana cit., pp. 47 e 48.
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I. Newton, Principi matematici della fisica naturale, (1687), Utet, Torino, 1989.

73

M. Heidegger, Sein und Zeit, M. Niemeyer, Tubingen,1963; trad.it., Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976.
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Pacelli, Tempo e analisi sociologica, in Tempo, spazio e società cit., p. 30.
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La misurazione del tempo
Studiare il tempo significa rendersi conto di come il tempo naturale, e ritmi astronomicamente e
biologicamente determinati, vengono trasformati dalle società umane in costrutti sociali, in regole e
orientamenti che riflettono i modi di produzione, i valori egemoni nelle diverse società storiche, i
bisogni dei gruppi che vi convivono, di come, d’altra parte, le esigenze dei tempi sociali vengono
diversamente elaborate, vissute, risolte dall’individuo, ricorrendo a strategie molto differenziate 75.
Se non è così, risulta davvero problematico definire e rappresentare in maniera univoca il tempo.
Meno che mai è possibile misurarlo. Gli uomini spesso confondono “il tempo con il movimento e le
velocità, e siccome nella realtà esistono vari movimenti e varie velocità attraverso cui misurare il
tempo, allora si è giunti a dire che sussistano vari tempi quanti sono i moti e le velocità possibili in
base a cui misurarli. Ma in realtà il tempo esiste del tutto a prescindere dai movimenti e dalle
velocità, del tutto a prescindere dalle cose che avvengono e si muovono nel tempo. Il tempo non è il
movimento dei corpi che sono nel tempo. Gli uomini percepiscono il tempo attraverso il
movimento, la successione, le scansioni ma in realtà il tempo nulla ha a che vedere con il
movimento, la scansione periodica, la successione, la velocità: tutte queste cose costituiscono
soltanto segni imperfetti, relativi e approssimati di cui noi ci serviamo per misurare il tempo
conformemente ai nostri bisogni. Le frequenze regolari e le scansioni ritmiche sono solo una misura
soggettiva del tempo: punti di repere interscambiabili e parziali attraverso cui effettuare misure” 76.
Tuttavia, i fisici dicono talvolta di misurare puntualmente il tempo. Si servono di formule
matematiche, in cui la misura del tempo, come unità concreta, gioca un ruolo importante. Ma anche
questi tentativi sono soltanto risultati parziali per oggettivare una dimensione che non si lascia
dominare ed addomesticare 77. Il tempo non è una formula matematica. Nemmeno la più sofisticata
di queste formule, unita ai più arditi strumenti di misurazione costruiti dall’uomo, è in grado di dare
l’esatta rappresentazione della dimensione temporale. Il tempo è una continua ricerca in
un’oscillazione tra il fisico e il metafisico.
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A tal proposito, si veda C. Leccardi, Sociologie del tempo: soggetti e tempo della società dell’accelerazione, Laterza,
Bari, 2009.
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M. De Paoli, La relatività e la falsa cosmologia, Manni editori, San Cesario (Le), 2004, pp. 169 e 170.
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A. Perulli, Il tempo da oggetto a risposta, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp. 27-31.
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L’uomo non può vedere il tempo, né sentirlo, né udirlo, né gustarlo, né tanto meno toccarlo. Come è
possibile allora misurare un qualcosa che non si riesce a percepire con i sensi? Un’ora, ad esempio,
come anche un giorno, è invisibile. Ma gli orologi non misurano forse il tempo? Gli orologi servono
certamente per misurare qualcosa. Gli orologi sono sequenze socialmente standardizzate di
avvenimenti che incorporano modelli di sequenze uniformemente ricorrenti come le ore ed i minuti
e sono sequenze standardizzate e socialmente riconosciute che consentono l’orientamento tra le
altre sequenze delle diverse azioni umane, di misurarle, di ricordare le passate e di programmare
anche le future 78. Ma gli orologi non sono il tempo. Gli orologi “non indicano, né registrano il
tempo, non sono altro che dei meccanismi costruiti dagli uomini che se ne servono per i loro scopi.
Tutti i mezzi escogitati dagli uomini per la misurazione del tempo, dal Sole alle clessidre, dalle
meridiane alle candele, dalle lancette degli orologi fino agli oscillatori a microonde degli orologi
atomici, hanno la caratteristica di procedere a velocità costante, di percorrere, cioè, tratti uguali in
tempi uguali” 79.
Nella sua qualità di dispositivo temporale, l’orologio è un trasmettitore di informazioni agli uomini
che ne fanno richiesta, all’incirca come i fogli dei giornali e gli organi di stampa sono i portatori
fisici di informazioni ai lettori. I simboli creati dagli uomini, che appaiono sul quadrante
dell’orologio, le date mutevoli del calendario non sono il tempo 80. Attraverso gli orologi un gruppo
di uomini invia un messaggio a ciascuno dei suoi membri. Infatti, l’apparecchio orologio è
predisposto in modo da funzionare all’interno del gruppo come trasmettitore di informazioni e
pertanto come mezzo per regolare i comportamenti. Quindi, gli orologi servono agli uomini come
mezzo per orientarsi nel succedersi delle sequenze sociali e naturali in cui si trovano inseriti e
servono come strumenti per regolare i comportamenti. Ciò che gli orologi comunicano con il
simbolismo del loro quadrante è ciò che viene convenzionalmente chiamato tempo 81. L’orologio,
dunque, svolge una funzione pratica, come quella di altri mezzi utilizzati dall’uomo nel corso della
sua storia, per il soddisfacimento delle medesima esigenza. “I giorni, le ore, i secondi e ogni altra
78

A. R. Calabrò (a cura di), I caratteri della modernità: parlano i classici. Marx, Engels, Durkheim, Simmel, Weber,
Elias, Liguori editore, Napoli, 2004, p. 76.
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G. Delle Donne, Il tempo, questo sconosciuto, Armando editore, Roma, 2006, p. 82.
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Calabrò, I caratteri della modernità cit., pp. 75-78.
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A tal proposito, si veda D. Calonico, R. Oldani, Il tempo è atomico. Breve storia della misura del tempo, Hoepli,
Milano, 2013.
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suddivisione del movimento si susseguono lungo una linea uniforme e unidirezionale. All’interno di
questo ordine, ogni giorno, ogni ora, ogni secondo è unico e irripetibile, ma la durata di ognuno di
essi è sempre esattamente la stessa” 82.
Il tempo che l’uomo riesce a misurare e a determinare attraverso regole condivise è solamente il
risultato di un processo meccanico e prettamente pratico, senza il quale sarebbe ben ardua cosa
costruire la sua vita e il suo vissuto. Da sempre l’uomo ha agito in questo modo, non avendo altre
possibilità. Lo ha fatto in vari modi e con strumenti diversi. Per esempio, gli uomini hanno
utilizzato, come mezzo per misurare il tempo, sequenze standard, come un certo tipo di serie
naturali oppure il flusso ed il riflusso delle maree o i battiti ripetuti del polso o il comparire e lo
scomparire del sole e della luna.
Nella società contemporanea, si può misurare indirettamente la lunghezza di un segmento di vita
soltanto se si confronta con la lunghezza di un altro segmento, ma per farlo è sempre necessario un
quadro di riferimento offerto da una sequenza di avvenimenti che sia dotata di un segmento
ricorrente di lunghezza socialmente standardizzata 83. È la funzione svolta dal calendario, che deve
fornire ordine e regolarità, al fine di dare disciplina e senso alle relazioni interumane 84. “La prima
importante istituzione che l’uomo inventò per stabilire e mantenere la regolarità temporale fu il
calendario. Il calendario è soprattutto responsabile della creazione della maggior parte dei modelli
temporali attraverso i quali quasi tutte le società, le istituzioni culturali ed i gruppi sociali fanno in
modo di introdurre un certo ordine nelle loro vite […]. Il calendario responsabile dello stabilirsi e
del mantenersi della regolarità temporale su base annuale, mensile e perfino settimanale, non può
però promuovere la regolarità temporale a livello di unità temporali relativamente macroscopiche,
fatto così caratteristico della vita moderna e reso possibile solo dall’invenzione di un’altra
istituzione: l’orario” 85.
Il calendario e l’orario sono due invenzioni straordinarie per la vita degli uomini. Esse hanno
fornito gli strumenti necessari per dare sistematicità all’azione dell’uomo e senso alla sua esistenza.
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Delle Donne, Il tempo, questo sconosciuto cit., p. 82.

83

A tal proposito, si veda Gasparini, Tempi e ritmi nella società del Duemila cit.

84

L. Coser, I maestri del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna,1997, pp. 176-177.

85

E. Zerubavel, Ritmi nascosti. Orari e calendari nella vita sociale, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 61.
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Se i ritmi vitali non fossero incardinati in sequenze temporali date e riconosciute come tali, l’uomo
non avrebbe la consapevolezza di sé e della realtà fattuale, della quale è costruttore e fruitore.
Eppure, la conoscenza del tempo, data dal calendario e dagli orologi, diviene per gli uomini un fatto
scontato, su cui raramente essi riflettono e proprio per questo reagiscono con meraviglia, se altri
non danno per acquisiti e per scontati gli elementi di misurazione temporali definiti e
convenzionalmente accettati e riconosciuti.
Nelle società più sviluppate, sembra quasi ovvio che un uomo sappia quanti anni ha, mentre nelle
società più semplici vi sono uomini che non sanno dare una risposta precisa alla domanda sulla loro
età. Sembra qualcosa di inconcepibile ed assurdo per chi considera del tutto normale e naturale
utilizzare determinate scansioni temporali culturalmente riconosciute come tali. Se, però, nel
repertorio di conoscenze sociali di un gruppo non c’è anche un calendario, è difficile che qualcuno
sappia calcolare il numero di anni della propria vita 86. Elias scrive nel suo Saggio sul tempo che “in
queste società, la conoscenza del tempo del calendario e degli orologi, sia come mezzo per regolare
le relazioni interumane che come mezzo che permette a ciascun individuo di orientare se stesso e
sapere la propria età, diviene per gli uomini che ne sono membri un fatto ovvio, su cui raramente
essi riflettono. Cessano di chiedersi come mai la convivenza degli uomini appartenenti ad uno
stadio più primitivo dello sviluppo ha potuto ugualmente funzionare senza gli orologi e i
calendari”87.
Il movimento del Sole, da un punto all’altro dell’orizzonte, il movimento delle lancette
dell’orologio, da un punto all’altro del quadrante, sono esempi del modello ricorrente di sequenze
che possono servire da unità di riferimento e da mezzi per confrontare segmenti di avvenimenti di
altre sequenze che, comparendo in successione, non possono essere direttamente messe in relazione
88

. È sul concetto di relazione, infatti, che va posta l’attenzione, perché solo attraverso un

meccanismo di tipo relazionale tra segmenti temporali uniformi l’uomo si colloca nell’alveo di un
fluire e sa preservare, conservare e trasmettere il ricordo di sé. Elias, infatti, scrive: “il termine
tempo rimanda, dunque, ad un ‘porre in relazione’ posizioni e segmenti di due o più sequenze di
avvenimenti in movimento continuo e percepibili. Tale relazione è il risultato dell’elaborazione
86

G. Gasparini, La dimensione sociale del tempo, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 20-22.

87

Elias, Saggio sul tempo cit., pp. 12 e 13.

88

Delle Donne, Il tempo, questo sconosciuto cit., pp. 81-85.
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delle percezioni compiuta dagli uomini conoscenti e trova espressione in un simbolo comunicabile,
il concetto di ‘tempo’, che entro una determinata società consente di trasferire da un uomo all’altro,
con l’ausilio di un modello fonetico percepibile, un’immagine esperibile, ma non percepibile coi
sensi, della memoria” 89.
Il concetto ‘tempo’, la cui analisi ha prodotto, e continua a produrre, riflessioni e teorie, racchiude
in sé posizioni problematiche dagli esiti non univoci. A volte, non si intravvedono nemmeno delle
soluzioni plausibili e comunemente condivise. Una questione di non facile soluzione è, ad esempio,
legata al fatto che il tempo è contemporaneamente oggetto di considerazione e soggetto
considerante. In questa prospettiva, il tempo si presenta con forme e percezioni diversificate e
contrapposte. Talvolta nette e precise; talaltra sfumate e soffuse, eppure tanto interconnesse che
quasi trenta secoli di indagine filosofica e quattro di indagine scientifica non sono riusciti a
risolverle.
Senza dubbio, il tempo si può esprimere attraverso un continuum misurabile ad una dimensione ma,
contemporaneamente, esso risulta composto da un'estensione passata e da un'estensione futura, il
cui punto di confine è, di per sé, privo di estensione. Emerge, dunque, la duplice natura del tempo:
il suo essere contemporaneamente un eterno presente ed un presente che si determina solamente
mettendo in relazione una sequenza passata ed una scansione futura. In questo modo, il tempo si
articola in una multidimensionalità, che racchiude, a seconda dei momenti storici, delle
conflittualità. Basti pensare all’epoca contemporanea, caratterizzata da un’accelerazione e riduzione
delle sequenze temporali, che sacrificano sull’altare di un imperante ed intramontabile presente il
prima e il dopo. Infatti, “nella nostra condizione contemporanea, l’incapacità di sviluppare un
progetto, di pensare un futuro (a limite, tout court, di pensare), l’incapacità di essere tempo e vivere
(in) un tempo autentico, determinano un’ossessiva centralità sociale dell’immediatezza e
dell’istantaneità. Tutto deve essere fatto ora, subito. Il presente regna sul mondo sociale” 90.
È il presente privo di dimensioni ma, paradossalmente, è anche il tempo del soggetto considerante
(che non può che essere nel presente) 91. Per rendere governabile e comprensibile tale entità, l’uomo

89

Elias, Saggio sul tempo cit., p.17.

90

Pagano, L’uomo senza tempo cit., p. 84.

91

C. Mongardini, La cultura del presente. Tempo e storia nella tarda modernità, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 2731.
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non ha altri mezzi che il ricorso a definizioni parziali. Il tempo, dunque, si umanizza all’interno di
attribuzioni di elementi e caratteristiche valoriali e funzionali. Il tempo è stato definito, in ambito
filosofico e scientifico, come: tempo creativo, statico, dinamico, profondo, fuggente, esteso, tragico,
epico, reale, immaginario, soggettivo, universale, ecc. Questa corsa all’aggettivazione denuncia
l’impotenza dell’uomo a padroneggiare una materia cangiante, magmatica, multiforme 92. Tuttavia,
il tempo non può essere ignorato, pur nelle contraddizioni del suo manifestarsi. “Con
l’accelerazione e la confusione della trasformazione sociale della tarda modernità, il tempo diventa
una realtà composita, contraddittoria, fonte di aspettative e mortificazioni. Di qui la tendenza ad
analizzarlo – secondo le indicazioni della sociologia positiva – attraverso formule dicotomiche che
ruotano comunque intorno all’idea della scarsità e del limite: 1) tempo oggettivo (imposto dai ritmi
sociali) e tempo soggettivo (mortificato dall’impossibilità di effettuare scelte di valore); 2) tempo
quantitativo (lineare e non elastico) e tempo qualitativo (basato su selezione e scelta); ed ancora 3)
tempo amico (portatore di azione e produzione) e tempo nemico (appiattito sulla riproduzione e
distruttore delle nuove esperienze)” 93.
Émile Durkheim ha osservato che un individuo singolo ed isolato potrebbe anche a rigore ignorare
che il tempo scorre e ritrovarsi quindi incapace di misurarne la durata, ma il tempo diviene una
componente, di cui non si può fare a meno nella vita in società. Essa implica che tutti gli uomini si
accordino sui tempi e le durate e conoscano bene le convenzioni, di cui queste sono oggetto 94.
Il tempo, perciò, è una sintesi simbolica di livello molto elevato. Una sintesi grazie alla quale
possono essere messe in relazione posizioni del divenire fisico naturale, del divenire sociale e del
corso della vita individuale, che si mescolano e si confondono in continuazione. “Nell’uso odierno
tempo è un concetto ad alto livello di generalizzazione e di sintesi, tale da presupporre un fondo
molto grande di sapere sociale riguardante i metodi di misura delle sequenze temporali e la loro
regolarità” 95. Ne deriva che gli uomini non riescono a sottrarsi alla sensazione che il tempo stia
passando. Ma è semplicemente una sensazione, in quanto quel passare del tempo altro non è che lo
scorrere naturale della loro vita o il mutare della società o il fluire proprio della natura, in una
92

V. Cotesta, Esiste un paradigma sociologico della globalizzazione?, in Ragionare la globalizzazione cit., pp. 45-68.

93

Pacelli, Tempo e analisi sociologica, in Tempo, spazio e società cit., pp. 35-36.

94

E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Edizioni di Comunità, Milano, 1963.

95

Elias, Saggio sul tempo cit., p. 52.
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dimensione spaziale a geometria variabile e nell’afflato di una ricerca che diventa coscienza di sé e
consapevolezza del divenire.
Conclusioni
Lo spazio e il tempo sono due dimensioni ontologiche, che si intrecciamo e si disfano
ininterrottamente e con le quali l’uomo si misura in continuazione, spinto dalla necessità di dare
significato al mondo che lo circonda e, in primo luogo, a se stesso.
Le due entità, nei molti significati e modalità percettive che hanno assunto, rappresentano un
viaggio e, conseguentemente, una sfida per l’uomo. Prigioniere di tante definizioni e catalogazioni,
si ritrovano ogni volta libere da ogni umana attribuzione, per diventare immediatamente oggetto di
nuove conquiste e motivo di rinnovati interrogativi.
La percezione e la rappresentazione dello spazio e del tempo altro non sono che pietre miliari poste
dall’uomo lungo il sentiero della ricerca di se stesso e della propria identità, nella piena
consapevolezza che nulla è assolutamente certo e definitivo, ma ogni passo è costellato da dubbi e
verità parziali in una dimensione sempre più fluida ed inafferrabile e forti, probabilmente, di
un’unica, montaliana, verità: “codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo” 96.

96

E. Montale, Ossi di seppia, Mondadori, Milano, 2011.
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LUSINGHE DIALOGICHE E ANARCHIA DELLA PROSSIMITÀ.
SPUNTI CRITICI SU ETICA, POLITICA E AGIRE COMUNICATIVO A
PARTIRE DA HONNETH.
DOI: 10.7413/18281567074

di Fiammetta Ricci
Università degli Studi di Teramo

Dialogic flatteries and anarchy of proximity.
Critical Insights about Ethics, Politics and Communicative Acting from Honneth.

Abstract
Honneth, in his Criticism of Power, wants to present the idea of a confrontation model of society based just
on a theoretical-communicative level; a conflict that dates back to the moral claims of individuals as social
actors fighting for recognition of their identities. This recognition comes through the choice of dialogue as a
conflict mediation, but today the risk appears to be that this choice ends up being a rhetorical and stereotyped
exercise of communicative practice, where Politics answers using force or showing an empty tolerance that
does not assume any responsibility towards the anarchy of proximity.
Keywords: Ethics, Dialogue, Proximity, Politics, Otherness.

L’eticità della comunicazione, secondo J. Habermas, come eguale diritto di tutti i partecipanti del
discorso all’impiego di ogni atto linguistico utile ad ottenere validità all’argomentazione, e come
impegno degli interlocutori a realizzare un rapporto cooperante e non strategico, dovrebbe essere
realizzata da soggetti che, agendo in un modo comunicativo, si intendono nell’orizzonte di quello
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che l’autore chiama un “mondo vitale”1. Ciò significa, come riassume A. Honneth, che ogni atto
d’intesa linguistica si colloca in un quadro di definizioni situazionali, cioè in quell’orizzonte
(“mondo vitale”) in cui si condividono ipotesi di fondo e in cui si immagazzina il lavoro svolto
dalle generazioni precedenti2. L’agire comunicativo habermasiano assume, così, il livello di una
teoria critica della società, secondo la quale questa si riproduce in virtù del fatto che i loro membri
proseguono l’attività interpretativa delle generazioni precedenti, tramandando intersoggettivamente
gli orientamenti valoriali e le definizioni situazionali, e memorizzandoli a livello di mondo vitale:
“questo processo di riproduzione simbolica di una società si muove all’interno delle tre dimensioni
della tradizione culturale, dell’integrazione sociale e della socializzazione individuale”3.
Ma nel flusso incessante dei mutamenti odierni, tali dimensioni risultano in costante
trasformazione. I concetti di tradizione, integrazione e socializzazione, intesi come forme sociali,
subiscono continue modificazioni e pressioni da agenti di portata globale che ne ridisegnano
confini, attori, e la stessa percezione dello spazio-tempo tra passato e presente4.
Da qui, anche i “legami interumani, un tempo intrecciati a formare una rete di sicurezza che
meritava un investimento ampio e continuo di tempo e di sforzi, a cui valeva la pena sacrificare gli
interessi individuali immediati (o ciò che poteva essere considerato nell’interesse dell’individuo),
diventano sempre più fragili e sono accettati come temporanei”5.
In questa temperie, tra l’applicazione della forza per conseguire una conformità di valori (che
spesso va sotto il nome di universalizzazione della morale) da parte di coloro che dispongono della
forza per tale scopo, e l’appello, da parte di altri, ad una “vuota tolleranza che, non impegnando
nulla, non cambia nulla”, cresce la percezione di una condizione di incertezza, individuale e
collettiva, e di opacità delle dinamiche intersoggettive. E ciò impone di riflettere attentamente sulla

1

J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, 2 voll., a cura di G. E. Rusconi, tr. it. di P. Rinaudo, il Mulino,
Bologna,1997, p. 419

2

A. Honneth, Critica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas, tr. it. a cura di M. T. Sciacca,
Ed. Dedalo, Bari, 2002, p. 371.

3

Cfr. ivi, p. 372.

4

Il senso del cambiamento, sul quale da sempre la filosofia si interroga in quanto elemento costitutivo del flusso vitale
degli eventi, sembra oggi rovesciarsi nel cambiamento come senso, cioè come processo fine a se stesso, ineluttabile e
scarsamente controllabile.

5

Cfr. Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. VII.
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effettiva praticabilità di una intesa comunicativa come “interazione mediata simbolicamente” e
sull’intesa linguistica come paradigma portante della società.
A tal proposito, Honneth, in Critica del potere, intende presentare l’idea di un modello di conflitto
della società fondata proprio a livello teorico-comunicativo; un conflitto che risale alle istanze
morali degli individui come attori sociali in lotta per il riconoscimento delle loro identità6.
Se consideriamo il tentativo habermasiano di fondare l’etica nella forma di una logica
dell’argomentazione morale, esso avanza pretese di validità a partire dal mondo della vita, cioè a
partire da quel livello vitale dove nascono i dilemmi morali ed in cui si rivela una dipendenza
reciproca tra linguaggio e mondo sociale7. Ma tali pretese incrociano e interpellano il senso stesso
della normatività e della universalizzabilità dei principi dell’agire morale.
Su questo punto, la tesi sostenuta da alcuni studiosi di una non universalizzabilità della morale,
intende aprire una riflessione critica su quelle tendenze postmoderne, troppo spesso mascherate da
lotta al relativismo morale, che in realtà tendono alla rimozione delle differenti aspettative morali,
non riuscendo a mettere davvero “in dialogo” le differenze senza ricorrere a forme, più o meno
criptiche, di polarizzazione o assimilazione dei diversi agli uguali, dei più deboli ai più forti8.
In questa vischiosità, la relazione tra io morale e noi etico si fa anch’essa sfuggente e ambigua se
non si ha chiara la distinzione tra il piano dell’essere con gli altri da quello dell’essere per gli altri:
nel primo, infatti, la relazione tra io morali può definirsi simmetrica; ma nel secondo caso, essa si
presenta

costitutivamente asimmetrica e chiama in causa un movimento coesistenziale di

riequilibrio dell’asimmetria e di responsabilità dialogica. Come suggerisce tutta la densa produzione
filosofica di E. Lévinas, il noi etico non è la semplice somma di io morali, ma, allo stesso tempo, la
vocazione individuale alla corresponsabilità viene prima di ogni noi etico..
Secondo Habermas, spetta alla filosofia morale indicare “quale tipo di ragioni e di interpretazioni
possono garantire al gioco linguistico della morale, anche a prescindere dalla copertura religiosa,

6

Cfr. A. Honneth, op. cit., p. 32.

7

J. Habermas, Etica del discorso, a cura di E. Agazzi, Laterza, Roma- Bari, 1993, pp. 68-69.

8

E’ quanto Zygmunt Bauman definisce i limiti morali dell’universalità etica. Cfr. Z. Bauman, Le sfide dell’etica, a cura
di G. Bettini, Feltrinelli, Milano, 1996, pp. 53- 54. Ma, bisogna chiedersi con Habermas se e come si sia modificata la
ragion d’essere del dovere, e se quindi “sia ancora possibile fondare in generale la forza peculiarmente vincolante di
norme e valori sulla base della libertà soggettiva e della ragion pratica di un uomo che è rimasto orfano di Dio” (J.
Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, tr. it. a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 20)
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una forza sufficiente di convincimento”9. Tuttavia, nella morale intesa come gioco linguistico si
sfoca la centralità del soggetto dell’agire morale e la sua costituzione d’identità e di dignità
irriducibili.
Solo a partire dalla inviolabilità di ogni singolo dovrebbe potersi giustificare la domanda e la
risposta di giustizia, e la pensabilità stessa di una domanda etica di società giusta e,
popperianamente, “aperta”. In questa prospettiva, come osserva Giuseppe Limone, anche la
“vulgata della inclusione degli esclusi” andrebbe rovesciata: più che includere qualcuno in un
contesto (sociale, valoriale, politico) già dato, bisognerebbe pensare e progettare tale contesto ab
initio, nella sua essenza antropologica, ontologica e assiologica e teleologica, a partire
10

“dall’inviolabilità degli ultimi” .
Se consideriamo l’idea di una normatività delle azioni morali che, secondo l’etica normativa,
consiste propriamente in un insieme di principi da cui dipendono le vere e proprie regole del
comportamento morale, ciò implica accettare l’idea che il comportamento morale possa discendere
e dipendere da principi generali11. Questione sulla quale si aprono, però, posizioni discordanti.
Tuttavia, se accettiamo che l’idea di normatività sia stata pensata per dare uno statuto razionale
all’esperienza morale, e se, quindi, l’esperienza morale viene prima dell’idea di normatività, la
ragione pratica verrebbe a costituirsi attraverso la riflessione su ciò che è sperimentato nell’azione,
e il concetto di normatività rinvierebbe a quella condizione che sottomette l’azione ad una misura
per via della quale si decide la qualità dell’atto12.

9

Ibidem.

10

Cfr. G. Limone, La catastrofe come orizzonte del valore, Monduzzi Editoriale, Milano, 2014, pp. 95-96. Qui si
innesta la fecondità della catastrofe e la sua diffrazione in livelli di comprensione e interpretazione del mondo dei valori
e delle appartenenze rimosse, divelte e rovesciate per poter essere di nuovo ricostruite nel continuo incessante e precario
tessuto interumano delle vite e delle identità (cfr. ivi, pp. 97-102). Cfr. anche A. Honneth, Lotte per il riconoscimento,
tr. it. di C. Sandrelli, il Saggiatore, Milano, 2002. In quest’opera l’autore distingue tre forme di riconoscimento: uno
affettivo, uno cognitivo-formale proprio del diritto, e uno “emotivamente rischiarato entro lo Stato” in cui il soggetto
viene riconosciuto come universale concreto.

11

Per un’analisi più completa su questo punto, cfr. S. Maffettone, Etica pubblica. La moralità delle istituzioni nel terzo
millennio, il Saggiatore, Milano, 2001, pp. 29-31 e passim.

12

Cfr. J. Ladrière, L’etica nell’universo della razionalità, tr. it. di M. Minelli, Vita e Pensiero, Milano, 1999, p. 65.
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Ma sebbene ogni azione sia necessariamente esistenziale, cioè “una avventura nel processo per e
attraverso il quale l’esistenza si mette in gioco e decide la qualità del proprio essere”13, è altresì
vero che agire significa sempre, in qualche modo, esercitare un potere su un altro agente. E ciò
implica anche tener conto della distanza che corre tra i principi di un’azione e l’azione stessa, cioè
tra l’orizzonte di portata generale meta-empirica dei principi e la contestualità concreta e singolare
dell’agire.
Negli spazi non mediati di questa distanza si instaura la posssibilità (o la inevitabilità) del conflitto;
che, a sua volta, sottende quella asimmetria relazionale che può innestare processi di esclusione,
emarginazione, discriminazione, o altre forme di misconoscimento dell’altro, che possiamo
ricondurre ad azioni di violenza se riconduciamo a questo termine ogni forma di violazione dei
diritti, delle libertà e della dignità umana.
Sarebbe qui interessante scavare più a fondo nei significati e nella fenomenologia della violenza,
distinguendo questo concetto da quello di forza. Ma mi limito a riportare solo qualche osservazione
di Sergio Cotta che analizzando, attraverso una interpretazione filosofica, tre modi fondamentali di
percepire la violenza, individua, come prima forma, la percezione della sua diffusione spaziale e
della sua onnipresenza; come seconda, la percezione della concentrazione della violenza nel tempo,
cioè la percezione della violenza che il tempo accelerato esercita sulla coscienza, sconvolgendone i
ritmi interiori della durata; e, come terzo aspetto, l’estensione del campo della violenza, cioè la sua
percepita diffusione e penetrazione anche in campi come quello delle istituzioni, del sapere, ed
anche del linguaggio e della comunicazione14.
E forse non basta creare le condizioni di parità, uguaglianza e simmetria tra gli interlocutori, come
volevano Apel e Habermas, per sottrarre la lingua all’eccesso di violenza, perché sono proprio tali
condizioni ad esporre l’esistenza umana al sapere ideologico e alle lusinghe del potere della parola
nella “comunità ideale di comunicazione illimitata”.

13

Ibidem.

14

S. Cotta, Perché la violenza. Una interpretazione filosofica, Japadre Editore, L’Aquila, 1978, pp. 16-18. Nonostante
lo studio di Sergio Cotta risalga al 1978, le sue argomentazioni mantengono una immutata attualità quando l’autore
individua tra i fattori principali che caratterizzano la realtà sociale delle aree urbane: l’isolamento, la separazione e la
artificialità. La relazione violenta, così percepita e vissuta, non si limita a violare il binomio circolare io-tu, ma investe,
per irradiazione concentrica, quel noi nel quale ognuno si riconosce come gruppo, società, popolo, umanità.
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In realtà, c’è sempre in ogni comunicazione qualcosa di inespresso perché incomprimibile nel
“gioco linguistico” del comunicare, sebbene questo qualcosa sia essenziale. C’è sempre un resto
della parola nella parola, che si dilata su tutto quanto essa non contiene ma a cui rinvia. Tale
indicibilità non si contrappone al linguaggio, ma è ciò che lo costituisce in se stesso e che, in un
certo senso, lo precede e lo spalanca verso una continua possibilità del dirsi.
Pertanto, quella dimensione intersoggettiva di parola che chiamiamo dialogo, oggi invocata in più
campi della vita sociale e politica (dialogo interreligioso, dialogo interculturale, dialogo sociale,
ecc.) come formula risolutiva delle opposizioni, dei dogmatismi, delle chiusure ideologiche, può
trasformarsi in luogo di negazione o di mistificazione. Se, infatti, la pratica dialogica, pur
realizzando una intesa, smarrisce il valore e il rispetto della distanza tra soggetti, come irriducibilità
di ciascuno a dissolversi nelle ragioni della maggioranza o di chi detiene la forza, in tal caso la
tessitura dialogica di parola e ascolto si dissolverebbe nel (falso) mito della panacea comunicativa
che raggiunge e attira tutti nella sua “rete”.
Ma la relazione dialogica autentica non è un momento di emotiva fusione interpersonale o di
connessione sensoriale; presuppone, invece, di accettare che l’altro resti, in fondo, inattingibile,
custodito da un silenzio che rende possibile la sua nascita continua nella parola.
Il linguaggio infatti, “contrariamente a ciò che sostengono tutte le etiche della comunicazione,
proprio quando non comunica nulla a nessuno rivela qualcosa a tutti. Altresì esso non trasmette
qualcosa da un soggetto ad un altro, ma immette l’alterità nella soggettività”15. E il “dialogo che noi
siamo” si presenta come intrascendibile per la tensione e l’impegno ad una verità commune,
essendo un “processo di comprensione” e non solo di interlocuzione estrinseca16.
Pertanto, un altro punto di criticità risiede in quella che oggi si presenta come una predisposizione
dovuta, quasi un imperativo del dover dialogare, nell’illusione che incontrarsi dialogicamente sia
un semplice atto volontaristico o una opzione che mette tutti d’accordo nel trovare ricette di
ecumenismo e di pluralismo.

15

R. Esposito, Nove pensieri sulla politica, il Mulino, Bologna, 1993, p. 178.

16

Cfr. H. G. Gadamer, Verità e metodo, 2 voll.,, 1 vol. a cura di G. Vattimo; 2 vol., a cura di G. Dottori, Bompiani,
Milano, 2001, p. 443. Il venire alla luce della verità e il dispiegarsi del logos stesso è qualcosa che non appartiene a
nessuno degli interlocutori, ma che consente di “guardare insieme all’unità di una certa prospettiva, cioè è l’arte di
costruire i concetti elaborando insieme ciò che gli interlocutori pensano della cosa in questione” (ivi, p. 425).
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In realtà la questione è molto più complessa; e il mostrarsi dell’altro nel movimento relazionale
della parola implica uno spalancamento trasgressivo, e dunque anche destabilizzante, rispetto
all’asse dell’io. Uno slittamento di fronte al quale si dovrebbe assumere la rotazione etica di una
disposizione dia-logica e di una permeazione relazionale, non certo passiva ma dinamica e
ragionevole, all’alternatività dell’altro17.
Come afferma E. Lévinas, vi è una dialogica costitutiva nella parola come atto di costituzione della
prossimità; ma il filosofo aggiunge anche che nel rapporto di prossimità si è continuamente esposti,
quasi come in una compromissione non dovuta alla mia libertà, poiché in gioco è la responsabilità
del riconoscimento, quella che Lévinas chiama “l’anarchia della prossimità”18, in cui la
vulnerabilità dell’altro rende fragile e vulnerabile il soggetto stesso , giacché lo chiama all’ascolto
del senza volto e del senza voce. Nella relazione politica l'altro come cittadino è quel ciascuno che
non vedo e non incontro, ma che è il soggetto destinatario del mio dovere di giustizia.
Se, dunque, è pur vero che l’altro mostra all’io l’altra faccia del mondo19, questo mostrare ci riporta
dentro quella dialettica degli opposti che esige una mediazione per non risolversi in conflitto. In
questa prospettiva lo sforzo etico dovrebbe consistere essenzialmente nella regolazione delle
mediazioni. E “la mediazione più significativa, più decisiva e ricca di potenzialità e di pericoli è,
per ogni libertà, quella delle altre libertà” 20.
Lo sforzo della politica dovrebbe inserirsi in questa dialettica fungendo da mediazione tra società in
quanto natura e società in quanto reciprocità degli spiriti. Senza pensare di poter eliminare il
conflitto, ma dandogli possibilità di espressione regolata da norme.
Secondo Habermas all’interno della comunicazione politica vi sono delle norme che regolano
l’agire comunicativo (le norme giuridiche), e la riflessione su di esse ci dovrebbe portane a
17

La relazione intersoggettiva è una condizione di apertura e di fluidità delle esistenze quando nasce e si alimenta
attraverso un paziente e coraggioso lavoro comune, attraverso un impegno liberamente scelto nell’avvicinamento
rispettoso all’altro, e nella disponibilità a lasciarsi accogliere da un altro che si percepisce, non di rado, come pericolo
per la sicurezza dei territori dell’io.

18

A. Ponzio, Responsabilità e alterità in Emmanuel Lévinas, Jaca Book, Milano, 1995, pp. 34-35. Come ben osserva
Ponzio, il tema della prossimità pervade le opere di Lévinas, ma l’autore, partendo dallo scritto di Lévinas, La
subsitution, in “Revue phlosophique de Louvaun”, tomo 66, 1968, pp.487-508, poi confluito in Altrimenti che essere,
raccoglie le suggestioni della rilettura di La subsitution. Langage et Proximité in En decouvrant l’existence, e di
Totalité et Infini (cfr. A. Ponzio, cit., nota n. 11 e nota 13, p. 14; e ivi, p. 30).

19

Ivi, p. 99.

20

Cfr. J. Ladrière, op. cit, p. 157.
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comprendere se l’idea di bene che le norme stesse esprimono è di tipo formale, cioè suscettibile ad
essere mostrata e riconosciuta da tutti solo all’interno, però, del sistema giuridico di cui fanno parte;
oppure è di tipo relazionale o sostanziale, cioè il prodotto di un accordo di giudizio che quindi
compendia al suo interno anche il libero dissenso. E, sottesa al mondo delle norme, vi è una
comunità di comunicazione che, attraverso la capacità discorsiva, può motivare razionalmente o
meno le norme sulla base della generalizzabilità degli interessi e dei bisogni di tutta la comunità.
Solo attraverso la reciproca offerta delle motivazioni razionali da parte di ciascun membro della
comunità si realizza un agire comunicativo, libero dalle strutture di dominio e dalle ragioni
strumentali, e aperto alla verità consensuale21.
Pertanto, parafrasando P. Ricoer, dovremmo chiederci come il tragitto politico della libertà possa
essere un tragitto ragionevole, dal momento che la pretesa di universalità della forma dialogica,
seppure ideale e non condizionata, come unica forma possibile di comprensione, rischia di
instaurare una distorsione nella stessa idea di dialogo democratico22.
Non so se abbia ragione Bauman quando scrive che, se preso seriamente, “il postulato
dell’universalità non solo indebolisce le prerogative morali delle comunità ora trasformate in unità
amministrative dello stato-nazione omogeneo, ma rende pressoché insostenibile il tentativo dello
stato di porsi come suprema autorità morale”23. Di certo questa è una delle “fragili costruzioni su un
terreno culturalmente minato” di cui parla Ricoeur quando si riferisce alle nostre “società
ultrapluraliste che soffrono di una debolezza di convinzione etica, proprio nel momento in cui la

21

Ma, viene qui da chiedersi quale carattere abbia la verità in un discorso. Può essere considerata oggettiva o scientifica
al pari degli oggetti delle scienze della natura? Oppure, essendo espressa linguisticamente, può essere spiegata solo in
termini socio-culturali, cioè soltanto conoscendo le regole dei segni e il sistema delle determinazioni linguistiche
variabili di società in società? E se la verità può essere espressa solo linguisticamente, come può l’interpretazione della
verità non soggiacere al linguaggio e quindi anche ad una eventuale ideologia contenuta in esso, o dominante attraverso
di esso? Vero è che la verità, come scrive Giuseppe Limone, si regge su un paradosso: “E’ ciò che, anche se nessuno le
credesse, continuerebbe a sussistere”, nel senso che la “verità non è qualcosa su cui posso semplicemente parlare,
perché precede il mio stesso parlare, dando a questo stesso parlare il fondamento perché possa significare qualcosa”;
dunque, paradossalmente, si tratta di parlare di qualcosa che precede il mio stesso dire. Cfr. G. Limone, La catastrofe
come orizzonte del valore, op. cit., p. 76.

22

Cfr. P. Ricoeur, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 1989, p. 384. E
secondo il filosofo francese tale tragitto coincide con il passaggio di consapevolezza dell’uomo da individuo a cittadino.

23

Z. Bauman, Le sfide dell’etica, op. cit., p. 46.
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politica invoca la morale” e lo “Stato soffre, nel consenso che lo fonda, del carattere astratto dei
suoi valori mutilati delle loro radici”24

24

P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p. 391.
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